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AVVERTENZA DEGLI EDITORI ITALIANI 

Gli Insetti sono fr·a tutti forse gli animali quelli che maggiormente hanno colpito 
in generale gli occhi degli uomini, hanno esercitato l'operosità dei collettori, e dato 
lavoro allo ingegno dei naturalisti. 

È ben dimostrato oggi che l'importanza degli animali in natura è in ragione in
versa della loro elevatezza organica: quando venisse a mancare l'uomo dalla superficie 
della terra , le condizioni di questa non verrebbero ad alterarsi troppo notevolmente : 

quando mancassero i Mammiferi non seguirebbero pure, nemmeno alla lunga , troppo 
notevoli alterazioni. Ma, ove vénisser·o a mancare gli animali di taluna delle classi in
feriori, tutta l'economia dei regni organici ne verrebbe profondamente alterata, e col
piti, scossi, e in gran parte distrutti gli esseri che li compongono. . 

L'importanza degli insetti in natura è somma: essi hanno stretti rapporti colla 
vegetazione, in parte vengono da questa modificati nel loro essere, in parte la modi
ficano: e ciò non solo per le piante selvatiche, ma anche per le coltivate; quindi la 
loro azione estesissima sull' agricoltura. Molti Insetti hanno rapporti diretti cogli altri 
animali, sì selvatici come domestici, ed anche coll'uomo ; per una parte o per tutto il 

corso della loro vita parecchi vivono parassiti sui primi e sul secondo , e sono talora 
causa di morte. Alcuni Insetti stanno nelle dimore dell'uomo, ospiti tutt'altro c be in
differenti. Non poteva quindi l'uomo non darsi pensiero di cosl fatti animali. 

/.la oltre l' importanza dello studio degli Insetti per questi loro rapporti, un'al
tra causa chiamava su di essi l' osservazione degli uomini , e le meditazioni dei 
sapienti. E questa è la bellezza singolare di molti fra questi animaletti, gli atti tanto 
vari e tanto curiosi della loro vita. i loro costumi. 



In un'opera di zoologia popolm·e quale è quella che il signor Figuier è venuto 

dettando , dove i caratteri, i costumi , i rapporti , i danni e i vantaggi degli animali 

rispetto all'uomo sono esposti con brevità, chiarezza e diletto, gli Insetti non potevano 

a meno di avere una larga parte. Jnvero appare che intorno a questi animali il signor 

Figuier ha voluto trattenersi con amore ancora più grande, e si scorge che fra i suoi 

studi giovanili certo gli Insetti hanno avuto una larga parte. Egli si mostra, trattando 

di questi animali, tanto padrone del suo argomento che di tutto tocca con opportunità 

e maestria, esprimendosi in modo da imprimere bene nella mente del suo lettore le 

belle cose che egli viene esponendo. Tutto quello che riguarda le applicazioni della 

scienza entomologica rispetto all'uomo, e sovratntto quello che si riferisce alla apicol

tura ed alla industria serica, è qui trattato con molto sviluppo e sapere. Ma anche 

indipendentemente da ciò il libro torna utile per quell'immenso diletto istruttivo, per 

quell'ammaestramento piacevole, che deriva dalla osset·vazione delle forme, dei rapporti 

e dei costumi di quei così varii e curiosi animaletti. 

Il volume del signor Figuier intorno agli Insetti fu lodatissimo in Francia, dove 

pure si avevano già parecchi buoni libri popolari sullo stesso argomento. 

In ltalia mancava un trattato intorno agli Insetti. Taluni autori, fra cui il Gené, 

dissero degli insetti nocevoli: ai giorni nostri il signor Franceschini dettò un bel vo

lume sulle Farfalle, dove invero disse molte .::ose istruttive intorno agli insetti in ge

nerale . .Ma, giova ripeterlo, mancava un buon trattato intorno agli Insetti. Ciò spiega 

come abbia avuto un immenso favore questa traduzione della parte riguardante gl'In

setti dell'opera del signor Figuier, che siam venuti pubblicando man mano, e che ora 

raccogliamo nel presente volume. La traduzione presentava qui difficoltà inconsuete ri

guardo alla nomenclatnra, che, mercè una cura diligentissima, furono superate. Si ag

giunsero, come già si è fatto per gli altri volumi, note speciali riguardo all'Italia. 

Il favore del pubblico, che si mostrò in modo assai lusinghiero al primo apparire 

della traduzione italiana della Vita e dei Costumi degli Animali del signor Figuier, andò 

sempre crescendo col progredire dell'opera. La stessa cura che si è posta in c:ò che 

abbiamo pubblicato si nora , sarà nostra guida per l'avvenire; possiamo quindi fonda

tamente sperare che lo stesso favore ci voglia accompagnare quando, siccome sarà fra 

breve, manderemo fuori tradotta l' ultima parte che tratta dei Molluschi e dei Zoofiti 

o Raggiati. 
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GL'INSETTI 

INTRODUZIONE. 

Struttura generale degli Insetti : capo, torace e addome. - Pelle degli Inaetti. - Dige.~ttione, circolazione e Napira· 
zione dogli Insetti perfetti. -Metamorfosi degli Insetti: -.ovo, larva, uinfa ed io .. tto perf•tlo. - Forza degli lnaetti. 
- Clnaaifieazione. 

In queste prime pagine, non abbiamo la pre
tesa di dare constderaztont generali intorno alla 
anatomia degli Insetti. Solo, prima di cominciare 
la storia di tante creaturine diverse, di narrarne 
i costumi e i lavori , le astuzie e le lotte, giova 
descrivere brevemente la disposizione delle parti 
essenziali del loro corpo. Perciò, senza alcun ap
parato scientifico , guideremo semplicemente il 
leggitore onde fare con esso il giro dt un tnsel/o. 
Esamineremo ora le varie parti del corpo di 
questo colla ingenua curiosità di un ignorante 
che desidera istruirsi. 

Ciò che a prima vista colpisce in un Insetto , 
quando lo rigiriamo per ogni senso in mano, si 
è di vederlo fatto di tre parti: il capo, il torace, 
e l" addome. Onde girare attorno all' insetto, co
minceremo dallo esaminare la struttura delle 
tre principali parti del corpo di questo ani
maletto. Il capo (fig. 2) è una sorta di ~catola , 

Fig. 2. Capo di un insatto. Fig. 3. Occhio di un io•etto. 

fatto di un pezzo solo, ove si scorgono qua e là 
alcune suture, più o meno distinte, talora anche 
appena visibili. Anteriormente è munito di una 
apertura sovente piccolissima, nella quale stanno 
gli organi della masticazione, ed altre aperture 
per gli occhi e le antenne. 

In generale gli integumenti del capo sono più 
duri di quelli delle altre parti del corpo. Del re-

sto la cosa doveva essere in tal modo. L" Insetto 
vive e si muove in mezzo a sostanze che offrono 
una certa resistenza; era quindi necessario che 
avesse il capo abbastanza saldo per vinrere co
desta resistenza. Siccome il capo deve contenere 
gli organi della masticazione, che spesso debbono 
agire sopra materie durissime, fa d" uopo che of
fra solidi punti d"appoggio. Solo negli Insetti suc
ciatori si trova una eccezione a questa disposi
zione organica. 

Sarebbe fuor eli luogo enumerare qui tutte le 
infinite modiOcazioni che presenta il capo nella 
immensa serie della classe degli Insetti. 

Gli occhi di questi animali sono di due sor ta. 
Alcuni son detti compostt o {accetta/t, gli altri 
occlli lisct od occllt. 

La parte esterna degli occhi compostt (Hg. 3) 
ha ricevuto il nome di cornea. Ha presso a poco 
la forma di un cupolino, ed è fatta di una riu
nione d i faccettine , o lenti , convesse , e~agone , 
riunite pei loro piani laterali, e di varia mole, 
non solo nelle varie specie, ma anche nel mede
simo occhio. 

Se vogliamo a vere una idea della prodigiosa 
ricchezza di organizzazione delle creature di cui 
stiamo occupandoci , ci fermeremo a contare il 
numero delle facrette che si trovano negli occhi 
composti di vari Insetti : 

Nel geoel"é )lordolh l" oecbio ho . 
Nella Liùellula . . . . . 
Nel genurc Papilione . . . 
Nella Sfiogo del ro.,·olvulo . 
Nel Bombice del gt•lao. 
Nella Mosca domoatica 
Nolla Formica. . . . 
Nella Mololonta volgare 

25,088 facutte 
12,5-14 
17,355 

1,300 
6,236 
4,000 

00 
8,820 

Fra tutti gli Insetti sono gli Scarabei quelli 
in cui le faccette appaiono più llUmerose. Son 
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tanto piccole, che appena si distinguono con una 
lente. 

Osservato solo esternamente, un occhio compo
sto potrebbe considerarsi come un agglomera
mento di occhi semplici; ma internamente la sua 
struttura è al tutto diversa. 

Nella faccia inferiore di ogni faccetta trovasi 
un corpo di apparenza gelatinosa trasparente, 
per solito, conico, e di cui la base tocca solo il 
centro della faccetta, per modo da lasciare alla 
sua circonferenza uno spazio annulare libero, per 
ricevere il pigmento. Questo corpo va man mano 
assottigliandosi alla sua estremità, superiore, e 
termina in una punta alla quale fa capo un fi
letto del nervo ottico. Questi coni, numerosi quanto 
le faccette, fanno l'uiilcio in ognuna, del cristallino. 
Son diritti e paralleli gli uni agli altri. Un pig
mento riempie tutti gli intervalli che esistono fra 
i coni , ed i filetti ottici , e ricopre la faccia 
inferiore di ogni piccolo cornea tranne il centro 
di essa. Questo pigmento varia molto il colore. 
Ve ne hanno sempre due strati, di cui il più su
perficiale è il più brillante. Infatti , questi occhi 
sono splendidi sovente come il fuoco, o come pie
tre preziose; brillano di tinte cangianti , disposte 
in striscia o in macchie. 

Il signor Lacordaire, nella sua bella lntrQdu
zwne ali: enumwwgla' dalla quale prendiamo la 
maggior parte di que~ti dati , riassume cosi il 
modo in cui si opera, 'econdo Mllller, la visione 
negli Insetti : 

• Ogni faccetta col suo cristallino e Il suo filetto ottico 
separati dai loro ~leini dal pigmento che H circonda, forma 
un apparato isolato nel quale i raggi luminosi non pene
trano ae non quando <adono perpendicolarmente sul centro 
della faccetla, che aolo manca di pi~mento. Tutti i raggi 
obliqui sono aseorbiti da quello che riveete la cil'coofo1·enza 
della faecetla e da quello cho IJ collocato pii1 profonda
mento. Ne vione quindi che tanto per questo quanto per 
l'immobilità dall'occhio, il campo di vi•iono di ogni piccola 
cornea o fttccett.a. è limitatissimo, o che aonovi tanto im
magini desii oggetti, formata sui filetti ottici, quante so· 
novi piccolo corneo. Quindi la dieteaa. di questo campo sarà 
determinata non dal diamch'O di queste u~time , ma da 
quello di tutto l' occhio, o aark proporzionai& alla gran
dona ed alla con,•essità di sfera cb4 •arll per tornare. ).la 
qualuoq,ue aia la molo degli oeebi, f!liceomo i loro e.ampi di 
vieiooe sono indipendenti fra loro, riman vmpre fra 1oro 
uno spuio libero pih o mt~no notuvole, e l'animale non 
può ndt·re gli op-getti che ,.i corrispondono se non che 
girando il capo. Conio mai una aola aeneazione può risul
tare dalla moltiplicita. delle immagini che ai formano sui 
filetti ottici l Ci6 ai apiega meglio di quello ebo aegue 
negli animali che, munltl di due occhi, non l'eggono non
dimeno gli og,.etti doppi, ed 6 probabile cbo sia lo atosso 
negli lo~Wtti. lla siccome i loro occhi sono opposti, debbono 
•edere duo oggetti eont.mporaneamonte, come 3t'gue, ad 

esempio nel camaleonte, nel quale questi organt st muo
vono indipendontemen!Ao l'uno dnll'altro. Secondo il aignor 
).iùller, la nettezza d•lle immagini e la lungheua della 
nste dipenderebbero d•l diom•tro della sfera di cui l" OC· 
chio fonna un •egmento , dal numero e dalla piecolena 
delle cornee, e dalla lunghezza dei criatallini. Quanto 
pih una piccola rornea, conaid('rnta isolatamente, è grande, 
l'occhio piccolo e il pigmento deposto fra i criat&llini bril
lante, tanto più !"immagino degli oggetti lontani sar!\ netta 
e quella dogli oggetti vicini indi•tinta. Infatti, i raggi lu
minosi che partono da qucatt divergono notevolmente, men· 
tre quelli che mandano gli altri son più paralleli. Nel primo 
caso poasono, attraveraando il pigmc:!nto, giungere obliqua
mente sui cristallini e turbare quindi la viaione, ciò ehe 
non segue nel secondo. 

c Oli oggetti non si veggono parimenti uolln loro gran· 
dez.za naturale che quando l'occhio ò interamente afCI·ico e 
la sua. convessità. è conrenfi'ica f.L quolln del norvo ottico. 
Ogni volta che questo non segue, l'immngine COI'risponde 
più o meno imperfettamente alla grandezza doli" oggetto e 
ai trova più o meno fall'&.. D'onde dori va che gli occhi otit
tiei o conici ~be ai osservano comunementa negli lnaetti 
veggouo meno bene di quelli di cui abbiamo tost<l parlato. 

c Le numerose differenze che esistono nell'organizzazione 
degli occhi degli ln•etti po•sono , fino a uo certo punto, 
l!lpiegarei coJla teoria che abbiamo esposto COl\ brovemente. 
Le specie che vivono ne Ha eoetan&.a atena di cui ai nutrono, 
quelle che sono paranite, bannooechi piccoli e deprel!&i; inve
ce, in quelle che vivono di preda e cui è neceuario vedere da 
l ungi; gli occhi son gradi e conveaai. Parimente i maaehi 
che debbono andare in cerea delle femmioct hanno gli or· 
gani più grandi di <JUeste ultime. La posizione degli occhi 
dipende anche dalla loro grandezza e convessità; quelli che 
sono piatti e quindi non hanno elle un campo di •i•ione 
poco esteso, sono ra,·•icinati o collocati piutto!to allo in
nanzi che non aui lati, e ben IO\'ente aono anche contigui. 
lavect, gli occhi sferici e convessi t-ono collocati lateral
mente e i loro assi eono oppo!~ili. )[a la pih ampia dietesa 
di ori non te che comprendono, eompenea. questa djapoai· 
zione •· 

Quasi tutti ~tli Insetti son forniti rli un paio di 
questi occhi composti , che per solito stanno ai 
lati del capo. La grandezza e la forma di questi 
organi variano grandemente come vedremo in 
seguito. In generale sono collocati dietro le an
tenne. 

Gli occhi lisci (ocelll) non si trovano in tutti 
gli ordini degli Insetti , sebbene si incontrino di 
frequente. Ordinariamente sono arrotondati e più 
o meno convessi, neri, in numero di tre nella 
maggior parte degli Insetti. In questo caso son 
disposti per lo più a triangolo, allo indietro e ad 
una distanza più o meno grande dalle antenne. 
Sotto il cupolino, più o meno convesso che co
stituisce la loro cornea, trovasi un corpo a un 
dipresso globulare trasparente e assai duro vero 
cristallino, che posa ~opra una sorta di lente , 
che rappresenta il corpo vitreo. Questo corpo vi-
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treo sta incastrato in un allargamento del nerYo 
ottico. Aggiungeremo a ciò un pigmento, per lo 
più di un rosso sanguigno. L' organizzazione di 
questa sorta di occhi ha molta analogia con quella 
degli occhi dei pesci, e la refrazione che vi si 
opera è grandissima. 

Solo gli oggetti collocati a poca distanza pos
sono essere veduti; l'Insetto non può vedere quelli 
un tantino discosti. Quindi a che cosa possono 
servire gli ocellt agli Insetti forniti anche di 
occhi composti 1 Si è osservato che le specie che 
sono in cosiffatte condizioni si nutrono principal
mente del polline dei fiori, e da ciò si è concluso 
che gli ocellt possono servire loro a meglio di
stinguere le varie parti del fiore. 

Le antenne, cui il volgo dà nome di corna, 
consistono in due appendici mobili, di forma sva
riatissima, che si articolano con vari punti del 
capo, e son sempre in numero di due. Gli articoli 
di cui son fatte hanno ognuno un movimento 
distinto, ciò che permette all'animale di piegarle 
in ogni senso. 

Nell'antenna si distinguono tre parti: l'articolo 
bastta1·e, quasi sempre notevole per la forma, per 
la lunghezza, e pel suo colore; - la clava fatta 
da un ingrossamento graduale o repentino degli 
articoli terminali, di cui il numero, la forma e la 
grandezza variano grandemente ; - infine il rusto 
fatto di tutti gli articoli delle antenne tranne 
l'articolo basilare, quando non havvi clava, e, 
nel caso contrario, da quelli che sono intermedii 
fra questa e l'articolo basilare. 

Come esempio di antenne, diamo qui, quelle di 
due Coleotteri, una del genere Asida, l'altra del 
genere Zigta (flg. 4 e 5). 

Fig. 4. Antenna 
dell' Asida grigia. 

Fig. 5. Antnna 
della Zigia oblunga. 

Quando gl'insetti stanno in riposo, sogliono por
tare le loro antenne sul dorso, o sui margini la
terali del capo, oppure del torace. Altri son for
niti di cavità speciali, nelle quali si introducono 
le antenne in parte o interamente. 

Nei loro vari movimenti, gli Insetti agitano 
più o meno questi organi, tal uni alternatamen
te, con lentezza o con una certa regolarità, altri 
pet• ogni ''erso. Alcuni danno alle loro antenne 
un movimento d i continua vibrazione. Nel volo 
sono dirette allo innanzi, oppure son collocate 
perpendicolarmente all'asse del corpo, od anche 
posano sul dorso. 

Quale è l'uso di queste antenne, che rassomi
gliano a piume, a seghe, a clave, ecc.? Tutto di~ 
mostra che questi organi hanno un utllcio impor
tantissimo nella Yita degli Insetti; ma questo ufficio 
non è per anco bene noto. Numerosi sperimenti 
sembrano aver dimostrato che le antenne banno 
un utllcio secondario pel tatto, e nessuno pel gusto 
e l'odorato. Non si sa più, quindi, quale possa 
essere il loro ufficio fisiologico, a meno che non 
servano per l'udito. 

In questa ipotesi, l'antenna sarebbe il principale 
strumento incaricato di trasmettere le vibrazioni 
sonore. La membrana della sua base rappresente
rebbe un vestigio della membrana del timpano 
degli animali superiori. Il nervo antenna/e sarebbe 
dunque un nervo acustico. · 

Intermedi fra gli animali inferiori, nei quali sono 
più o meno diffuse le funzioni della vita vegeta
tiva, ed i VertelJ.rati, nei quali queste stesse fun
zioni sono localizzate al più alto grado, gli Insetti 
hanno ricevuto, come questi ultimi, apparati spe
ciali per la nutrizione. La bocca costituisce il più 
esterno di questi apparati. 

La bocca (fig. 6) ha il c6mpito di dividere e 

Fig. 6. Bocca di un Insetto masticatore. 

preparare le materie alimentari , prima che pas· 
sino nel tubo digerente. Quest'organo, come nei 
Vertebrati, è collocato nella parte anteriore della 
testa, generalmente sotto. 

J,a bocca degli Insetti è stata costrutta secondo 
due tipi generali, che corrispondono a due sorta 
di bisogni. In certi casi deve masticare sostanze 
solide, in altri, suggere liquidi. 

A prima vista si potrebbe supporre che non 
, siavi nessuna relazione fra la bocca di un Insetto 
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mas/tcawre, e quella di un Insetto succiatore. 
Tuttavia si è potuto riconoscere che tutte le parti 
della bocca in questo ultimo animale sono ana
loghe a quelle della bocca del prirno ; sono state 
soltanto modificate per modo da renderle acconrie 
alle diverse funzioni cui devono compiere. 

Per ora ci limiteremo a notare che la bocca di 
un Insetto masticatore è fatla di un labbro su
periore, di un paio di mandibole, di un paio di 
mascelle, e di un labbro inferiore. 

Inoltre il labbro inferiore e le mascelle portano 
certi ftlamenti articolati, cui si ,; dato il nome di 
palpi. 

Parlando degli Insetti succiatori, e, in generale, 
dei vari ordini d' Insetti, torneremo con maggiori 
particolari sulla struttura della bocca. 

11 tor·acc (ftg. 7), che costituisce la seconda di. 

Fig. 7. Torace delr Actwit~o longiuU\hO, 

visione principale del corpo degli Insetti, ha nel 
loro organisrno un ufficio quasi ta11to importante 
quanto quello del capo. Si compone di tre -;cgmcnti 
o anelli: il prolorace, il mesotoracc ed il meta
lor·ace, ognuno dei quali porta due zampe; questi 
segmenti in generale sono saldati fra loro. Le ali 
•i attaccano solo ai due ultimi anelli. 

In tutti gli Insetti le zampe son sempre in 
numero di sei. Non v' ba eccezione a questa 
regola. 

Secondo i segmenti cui appartengono, si sa
gliono distinguere le zampe in ant6rfort, tnler
medie e poslcr·torl. Ogni zampa si compone di una 
S••rie di cinque articoli tubulosi , della medesima 
natura del resto degli integumenti. Sono l'anca, 
mercè la quale la zampa si articola al torace; il 
lrocan/uc, varte cortissima, che unisce la coscia 
all'anca, finalmente la gamba e il /arso, ultima 
parte della zampa, composto di un numero va
riabile di pezzetlini, collocati uno in capo all' al
tro, e ~be si dicono falangi. 

Diamo qui, come esempio, la zampa anteriore 
rli un Ele>·ocero (6g. 8) e la zampa posteriore eli 
un Zo{ost (Og. t•). 

lion ci dilungheremo qui intorno a queste varie 
parli, di cui le forme e le funzioni ci occuperanno 
in ~eguito, quando faremo la storia dei principali 
individui della grande classe di animali di cùi ci 
proponiamo di narrare la vita. 

Gl' Insetti adoperano le loro zampe per cammi
nare, per correre, per nuotare, o per saltare. 
C~mminando, dice il signor Lacordaire , gli In

settt muovono in vario modo le loro zampe. Alcuni 
alzano e posano alternatamente le loro sei zampe, 
o solo due o tre ad un tempo indistintamente· 
tutta via non mai le 1.ampe dello stesso paio ad 
un. tempo. Ne Yiene che un passo non rassomiglia 
all altro; che rl modo eli camminare degli Insetti 
è molto irregolare, specialmente quando le zampe 
sono lunghe; e che talora questi animali saltel
lano anzichè cammanare. Gli altri non fanno mai 
che una sorta di passo, e camminano molto re
golarmente. eominciano a muovere le zampe an
teriori e posterior·1 dello stesso Jato, e quella di 
mezzo del lato opposto. Posate queste zampe, e 

Fig. 8. Znmpa autc•·iore 
dell'Et.!tocero dello zamp<> 

dentate. 

Fig. 9. Zampa ('Ooteriol'(l 
del Zofosi CJU&drilineato. 

fatto il primo passo, le altre si levano a loro volta 
e fanno il secondo passo. 

Questo ordine di movimenti non si muta per 
nulla nel corso, solo questi movimenti si fanno 
più precipitosi. In certe specie il corso è rapidis
simo, e date le proporzioni, supera quello di tutti 
gli altri animali: invece è moderato in altre specie. 
Infine alcuni Insetti non corrono mai, e sembrano 
strisciare anzicbè camminare. 

;"\el nuoto, le zampe posteriori banno l'ufficio 
più importante e producono i movimenti dallo 
indietro allo innanzi. Le altre zampe battendo 
l'acqua dall'alto in basso e dal basso in alto, pN
ducono i movimenti di ascensione e di abbassa
mento. L'animale muta direzione a suo piacimento, 
agitando le zampe da un lato solo, nel modo stesso 
in cui si fa girare una barchetta con un solo 
remo, senza aver bisogno del timone. 

li nuoto differisce essenzialmente dal camminare, 
in ciò che nel primo, l'animale trovando un a p-
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poggio continuo nel fluido che le circonda, fa 
muovere nel tempo stesso le zampe dello stesso 
paio. 

Il salto si opera per lo più colle zampe poste
riori. Quando gli Insetti forniti di questa facoltà 
vogliono saltare, piegano le zampe posteriori, come 
si vede nella figura 10, per modo da far toccare 

Fig. IO. Posiziono delle zampe di un ln•etto Jl<ll salto. 

la gamba colla coscia, che spesso presenta per 
riceverla un solco fornito da ogni Iato di una 
fila di spine Questa gamba, scattando repentina
mente come una molla, batte la terra, e fa balzare 
nell'aria l'Insetto a una distanza più o meno no· 
tevole dall' indietro allo innanzi. Il salto è tanto 
più grande, quanto più lunghe sono le zampe po
steriori '· 

Ciò che qui potremmo dire in modo generale 
sul conto delle ali degli Insetti, sarebbe un po' 
i.ndefinito. Tessendo la storia compiuta dei vari 
tipi d' Insetti alati , ne parleremo con maggiori 
particolari. 

Negli Insetti perfetti (di cui abbiamo sempre 
inteso parlare nelle pagini precedenti) l'addome 
non dà inserzione nè a zampe nè ad ali. L'ad
dome è fatto di un certo numero di anelli, o di 
segmenti, di cui la maggior parte son privi di 
ogni sorta di appendici, ma che nei posteriori por
tano sovente certi piccoli organi, di forme e di 
usi svariatissimi. Sono seghe, stiletti, pinze, pun
giglioni, ovipositori, ecc. In seguito ci estenderemo 
con maggior cura intorno a questi vari organi. 

Negli animali vertebrati provvisti di uno sche
letro interno , atto a fornire punti di resistenza 
necessarii pei loro vari movimenti, la pelle è una 
lastra più o meno molle, che si allarga uniforme
mente sopra tutte le parti esterne del corpo, e desti
nata solo a proteggerle contro l'azione delle cause 
esterne. Cosa notevole negli Insetti, questi punti 
di resistenza son traspor{ati dallo interno allo 
esterno. La pelle muta di natura, per adattarsi 
alla sua nuova destinazione. S'incrosta, e presenta 

1 In alcune specie di insetti aaltatori (Dcloric, ecc.) l'ap
parato del salto con aiole invece iu un' oppendice caudale 
che ala piegata contro la parte Inferiore dell'addome e 
che nolgendo•i d 'un tratto appoggiando eu l •uolo solleva 
e alancia l'animale. (Nota d•l Trad.) 

solo di tratto in tratto intervalli membranosi , 
che permettono alle parti solide di fare ogni sorta 
di flessione. 

Abbiamo cosi fatto il giro dell' Insetto perfetto. 
Abbiamo dato una rapida occhiata al suo sche
letro esterno, che forma come l'impalcatura della 
sua organizzazione, ed alle varie appendici esterne 
che ne derivano. Per terminare queste generalità, 
non ci resta che ad esaminare i principali organi che 
si nascondono sotto questo invoglio protettore. 

Cominciamo a studiare l'apparato digerente. 
Questo apparato consiste in un organo allun

gato, tubulare, rigonfto di tratto in tratto, che 
forma nell'interno del èorpo alcune circonvoluziCini 
più o meno numerose, ed ò provvisto di due di
stinti orifizi. 

Questo canale digerente ò costantemente collo
cato nella linea mediana del corpo, sopra la catena 
ganglionare nervosa. 

Nel suo più alto grado di complicatezza, il tubo 
digerente dell'Insetto si compone di un cso(ago, 
di un tngluvte, di un ventrtgl(O, di un ventricolo 
chtu(ero, di un tntestirUJ tenue, di un tntestirUJ 
crasso, finalmente di varie parti annesse, come 
vast saitvari, btlU!rt od ortnarlt. 

L'esofago è un condotto che non ba per lo più 
che la tenuità di un capello. In un gran numero 
di specie si dilata in un sacco più o meno volu
minoso, che si suoi dire ingluvte perchè occupa 
la stessa posizione dell'organo di questo nome 
negli uccelli , e compie analoghe funzioni, vale a 
dire che gli alimenti vi rimangono un certo tempo 
prima di passare nelle altre parti del canale in
testinale, e vi ricevono una prima preparazione. 

Quando esiste un ventrtglto, gli alimenti, divisi 
dagli organi mastica tori della bocca, sopportano 
in esso una nuova è più compiuta triturazione. 
La sua struttura lo rende molto acconcio a questo 
uso. Infatti è molto muscoloso, talora anche semi
cartilaginoso, e molto contrattile. Le sue pareti 
interne sono munite di un apparato di tritura
zione che varia secondo le specie, ed è fatto di 
denti , laminette, spine, spigoli, che riducono gli 
alimenti in una polpa omogenea. Non si tt·ova rhA 
negli Insetti che si cibano di materie solide; erbe 
dure, anima lucci dall' integumento coriaceo, ecc. 
Negli Insetti succiatori non si rinviene questa 
interna armatura dello stomaco, come neppure in 
quelli che si nutrono di alimenti molli, del polline 
dei fiori, ecc. 

Il t·entrtcolo clltli(ero non manca mai. Questo 
organo è quello che ba l' utllcio principale nel
l' atto della digestione. 

Due sorta •li appendici son proprie del r>enb·i-
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colo chtli{ero, ma solo in certe famiglie. Le prime 
sono papille piccolissime, fatte a mo' delle dita di 
un guanto, che si irrigidiscono nella parte esterna 
di quest'organo, e nelle quali si suppone che la 
polpa alimentare cominci a mutarsi in chilo. Le 
seconde sono parimente tanti intestini ctechi, ma 
molto più grandi, e meno numercsi. Sono stati 
considerati come organi di secrezione analoghi al 
pancreas degli animali vertebrati. 

La figura 11, che rappresenta l' appa,·ato dige
rente del Carabo doralo, mette sotto gli occhi 
del lettore i vari organi da noi testè descritti: A è 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

Fig. 11. Apparato digerente del Carabo do•·ato. 

la bocca dell'insetto; B l'esofago; C l'tngluvte; D 
il ventriglto; E il ventr-tcolo chtlì{ero ; F G l'in
testino tenue ed il crasso. 

Non ci dilungheremo intorno alle altre parti del 
tubo intestinale degli Insetti; menzioneremo sol
tanto alcuni annessi 'di questo apparato. 

I vast saltvart versano nel tu bo digerente un 
liquido per lo più senza colore, il quale, pel luogo 
d'onde viene e per la sua natura alcalina, corri
sponde alla saliva degli animali vertebrati. Que
sto liquido è quello che esce in goccioline dalla 
proboscide di alcuni insetti succiatori. 

Questi vasi sono per solito in numero di due. 
La loro forma è tanto varia quanto complicata. 
Nello stato più semplice, sono fatti di un tubo 
cbiuso, flessibile e per solito aggomitolato, e che 
i apre sui lati dell'esofago. 

Sulla estremità posteriore del ventricolo chili
fero s'inseriscono alcuni tubi, più o meno nu
merosi, sottili come un filo , ordinariamente al
lungati e flessuosi, che terminano con un fondo 
cieco. Il loro colore, derivante da quello del li
quido che contengono , di rado è bianco , per lo 
più è bruno, nerastro o verde. Sembra fatto solo 
di una membrana sottilissima e dilicatissima. Si 
lacera molto facilmente; è cosa difficilissima svol
gere questi vasi e ripulirli dai tessuti grassi e 
d'altra sorta che li ravvolgono. 

I naturalisti sono dubbiosi intorno alla funzione 
fisiologica di questi vasi, cioè intorno alla natura 
dei liquidi che secernono. Cuvier e Leone Dnfour 
attribuivano a questi organi funzioni analoghe a 
quelle del fegato. Per questa ragione furonchiamati 
vasi btlìarì. Ma questa opinione non è general
mente adottata, per modo che si è d' accordo per 
chiamar semplir.emente quei vasi tubi di Malpighì, 
dal nome dell' illustre osservatore che pel primo 
li scoperse. 

Secondo il signor Lacordaire, le loro funzioni 
varierebbero secondo la loro posizione. Sommini
strerebbero solo la bile quando s' aprono nel ven
tricolo chilifero; la bile ed un liquido orinario, 
allorchè s'inseriscono ad un tempo sotto il ven
tricolo e nell'intestino; ed orina sola quando stanno 
presso l'estremità del canale digerente. 

La figura 12 dimostra, con un ingrandimento 
maggiore di quello della precedente, i vasi dì Mal
pigll.t che ravvolgono la .estremità. interna del 
ventrtcolo cl!tli(ero, e versano entro questo or
gano il prodotto della loro secrezione. 

Onde terminare questa breve descrizione del
l'apparato digerente degli Insetti, non ci rimane 
che a far menzione di certi organi depuratori, che 
secernono quei fluidi, per solito nerastri, caustici 
ed odoranti, che certi Insetti spr uzzano allorchè 
vengono irritati, e che cagi<mano nell' uomo un 
bruciore più o meno vivo se ven~rono a cadergli 
negli occhi. 

Meno sparsi degli organi sali vari, presentano 
spesso forme complicate e svariatissime, Nella fi
gura 13 si vede l'apparato della secrezione escre
mentizia del Carabo dorato, che ci servirà d'e
sempio. In a sono gli otricelli secretori disposti 
in grappolo, b è il canale efferente, c la borsa 
che serve di serbatoio al liquido secreto, d il con
dotto escretore. 

'l'alora il fluido che secernono è liquido, e di 
odore fetido o ammoniacale ; talora è gazzoso, e 
può essere lanciato, come ne• Bombardieri, con 
una sorta di esplosione, in forma di vapore bian
chiccio, di odore forte e pungent~. analogo a quello 
dell' acido a zotico, e che presenta le stesse pro
prietà chimiche di q\lesto acirlo. Infatti, arrossa 
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la carta di laccamutra, brucia la pelle e vi fa 
macchie rosse, che in breve divengon brune e 
durano per un certo tempo. 

Gli Insetti hanno dessi un cuore 1 Esiste la cir
colazione del sangue negli animali di cui stiamo 
ragionando? 

Verso la metà del secolo decimo-settimo, il ce
lebre Malpighi di Bologna, e Swammer dam a 
Utrecht, scoprivano entrambi in vari Insetti un 
organo pulsante, che occupa la linea mediana del 
dorso, e che sembrò loro dover e"sere un cuore. 
Cuvier nondimeno avendo poi asserito che negli 
Insetti non v'era circolo propriamente detto, tutti 
i naturalisti adottarono questa opinione. 

Flg. 12. Estremità posteriore del ventricolo chilife1'0, 
circondato dai vaai di Malpighi. 

Tuttavia nel 1827 un zoologo tedesco, Carus, 
scoperse che negli Insetti esistono vere correnti 
sanguigne, che girano per tutto il corpo, e ritor · 
nano continuamente là d' onde hanno preso le 
mosse. Le osservazioni di Carus furono ripetute 
e confermate da parecchi altri naturalisti, c si 
potè finalmente avere un'idea abbastanza esatta 
del circolo del sangue negli Insetti. 

Il sunto che ora stiamo per dare dei fenomeni 
del circolo del sangue negli Insetti, lo prendiamo 
dalle Leçons sur la physiologte el l'aMlo;nte com
pan'c del signor )!ilne Edwards. 

Il vaso tubulare che si distende sotto la pelle 
del dorso, dal capo fino alla parte posteriore del 
corpo, immediatamente sopra il tubo digerente, è 
noto, da un tempo assai lungo col nome di vaso 
dl!rsale. Si compone di due parti distinte, una 
anteriore , che è semplicemente tubulare , e che 
non si contrae; l'altra posteriore, che è più larga, 
di struttura più complicata , ed animata da un 
moto intermittente regolare. 

Dunque quest' ultima parte costituisce più par
ticolarmente il cuore degli Insetti. Per lo più oc
cupa tutta la lunghezza dell' addome, e si trova 
attaccato alla volta dello scheletro tegumentale, 
mercè espansioni membraniformi, disposte per modo 
da costituire uno ~pazio libero, ma chiuso sopra 
e sotto, specie di vestibolo nel quale il sangue si 
allarga prima di penetrare nel cuore. Questo ser
batoio vestibulare ha sovente avuto il nome di 
orecchteUa, perchè sembra potere operare come 
istrumento impellente, e spingere il sangue nel 
ventricolo, o cuore propriamente detto. 

c 

d 
b 

a 

Fig. 13. Appa1·ato di ••c•·ezione dul Corabo dorato. 

Il cuore rammenta un po' la forma di un fuso. 
Presenta una serie di stringi menti, che lo di
vidono in un certo numero di camereHe. Queste 
hanno oriflzi afferenti, disposti a paio, e r ipiega
turo membranose che ne dividono la cavità, che 
banno la forma di porte di chiuse Le labbra degli 
oriflzi afferenti, invece di terminare con un mar
gine libero, •i ripiegano allo indentro e allo in
nanzi, per moclo elle formano un becco di Uauto 
nell'interno del cuore. Le doppie ripiegature mem
branose in tal modo composte, da ogni lato del 
vaso dorsale, hanno forma semilunare e si disco
stano l' una dall'altra quando questo organo si 
dilata; ma nel movimento contrario, il passaggio 
si chiude. 

\lercè que~to apparato valvolare, il sangue pu(. 
dunque penetrare dal vestibolo pericardico nel 
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cuore, ma non può ritluire dal cuore nel serbatoio. 
La parte anteriore , od aortica , del vaso dorsale 
non presenta nè espansioni laterali a mo· di ali, 
nè orifizi, e costituisce un semplice tubo membra
noso. Giunto nell'interno del capo, sbocca nel si
stema lacunare inter- organico. La totalità del san-
gue messa in movimen
to dalle contrazioni del-
la parte cardiaca del 
vaso dorsale si versa 
quindi nella cavità del 
capo, e circola in se
guito entro certe sorta 
di canali irregolari, 
fatti dagli spazi vuoti 
che lasciano fra loro i 
vari organi circostanti. 
Sono le parti vuote 
della grande cavità vi
scerale, che servono di 
condotto al sangue , e 
che son percorse dalle 
principali correnti che 
si scorgono sulle parti 
laterali e inferiori del 
corpo , d' onde queste 
cor renti vanno a rag
giungere la parte poste
riore dell'addome, e rien
trano nel cuore , dopo 
aver bagnato i vari or
gani posti sulla loro 
via. Questi principali 
canali si continuano 
con altre lacune forma
te fra i muscoli , o fra 
l fascetti di cui son fatti 
questi muscoli, oppure 
anche nel bel mezzo del

e 

la massa dei visceri. Le 
grandi correnti manda- a 
no nella rete formata 

circolare ovunque. Se si studiano, dice il signor 
Mi l ne Edwards, mercè iniezioni colorite, le con
nessioni che esistono fra le cavità ove si è rico
nosciuta la presenza del sangue e il rimanente 
dell'economia, si vede agevolmente che il sistema 
irrigatorio costituito in tal modo penetra nella 

profondità di tutti gli 
organi, e deve poter 
permettere il rapido 

c rinnoYarsi del fluido 
nutriente in tutti i pun
ti, ove il lavoro vitale 
rende necessario il pas
saggio del liquido. 

cl 

Parlando della respi
razione , vedremo fra 
breve che le relazioni 
fra il fluido nutriente e 
l'aria atmosferica sono 
più dirette e più rego
lari di quello che non 
siasi per lungo tempo 
creduto. 

In una parola, negli 
Insetti esiste un circolo 
attivo, sebbene non 
siansi potute riconosce
re in questi animali nè 
ramificazioni arteriose 
nè vene, sebbene il san
gue messo in movimen
to dalle contrazioni del 
cuore, e spinto al capo 
dalla parte aortica del 
vaso dorsale, non trovi 
per distribuirsi nelle 
varie parti dell' econo
mia, e per tornare poi 
al cuore, se non che le 
lacune disposte fra i 
diversi organi, o fra le 

in tal modo certi rami Fig. 15. Apparato del circolo del sangue e della respit·azionc 
membrane e le fibre di 
cui si compongono que
sti organi. secondari, i quali dopo negli lnaetti. 

essersi ramificati a loro 
volta e aver serpeggia
to fra le varie parti 
solide dell' organismo 
r i entr ano in qualche 
corrente principale , e 

(a vaso dorsale che occupa il mezzo dell"addome; - h, 
'aorta che attraversa il torace sopra lo stomaco o J' eso
fago; sui lati le trachee tubulari e i muscoli delle ali ; 
- c, trachee '\'e&cicolari del capo ; - d, trachee ve~ci· 
colari dell'addome; ........ e, ovaie). 

La fig. 14, che nello 
stesso tempo rappresen
ta , il sistema ct,·cola
torfo ed il sistema re-

·ia quella ritornano nel vaso dorsale. 
Nelle parti trasparenti del corpo, si vede il 

&angue circolare in tal modo in moltissimi canali 
mter-organici più o meno bene tramezzat1. pene
trare nelle zampe, scorrere nelle ali, quando que•te 
appendici membranose non sono disseccate, infine 

FIGUIER, Gl' Insel/t. 

spb•atlfl·io di un insetto, 
dà campo a riconoscere 

i vari organi che abbiamo testè descritti, i quali 
concorrono alla respirazione ecl al circolo. 

La cognizione del modo di respirare degli In
setti è una scoperta scientifica al tutto moderna. 
Malpighi pel primo dimostrò, nel 1669, che questi 
animali son forniti di organi respiratori , e che 

2 
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l'aria è tanto indispensabile agli Insetti quanto a 
tutte le altre creature viventi. Ma l'opinione di 
questo celebre naturalista trovò chi la contrad
disse, e la resistenza al suo modo di vedere durò 
tino al nostro secolo. Oggi poi si conosce beni~simo 
l'apparato mercé il quale si opera la respirazione 
negli Insetti. 

In tutti questi animali l" apparato respiratorio 
ù sempre fatto principalmente da canali membra
nosi, di somma delicatezza, le cui ramificazioni , , 
numerosissime, si spandono ovunque, e s' immer
gono nella sostanza degli organi , a un dipresso 
come le barboline della radice di una pianta si 
affondano nel terreno. Questi vasi sono stati detti 
trachee. Comunicano coll'aria in vario modo, se
condo il mezzo in cui vivono gli Insetti. 

Tutti sanno che la maggior parte degli Jn~etti 
vive nell'aria. Questa aria penetra nelle t rachee 
da moltissimi orillzi posti ai lati del cor po, e rhe 
furon chiamati sltmme. Son queste stimme certi 
puntini, fatti per solito a mo' di occhielli , <"he, 
guardando un po' attentamente, si scorgono sopra 
moltissime specie. Fermiamod un momento al si
stema fondamentale dell'apparato respirator·io <le
g i Insetti, vale a dire alle tt·achee. 

Questo apparato talor·a il fatto solo di tubi ela
stici, talora di un complcs$0 di tubi e di borso 
membranose. Cominceremo a parlare dei primi. 

Le pareti di que•ti tubi respiratori ~ono molto 
elastiche, e conservano sempre una forma quasi 
cilindrica, anche quando n. ·n sono di~IR,;e. Questa 
disposizione è prodotta <i:rlla presenza, in tutta la 
lunghezza della trachea, di un filo, di con~istenza 
semi-cornea, ravvolta a spira, e ricoperto ester
namente di un invoglio membrano delicatissimo. 
La membrana esterna l> sottile, liscia, per In più 
senza colore, o di un bianco madreperlaceo. La 
elice cartila~?inosa talora è cilindrica , talora 
piatta, e rassomiglia pure alla madreperla. Ade
risce poco alla membrana esterna , ma invece il 
strettamente unita all' interna. Questo filetto spi
rale non continua che nel medesimo tronco; si 
interrompe quando que~to si ramifica ed ogni ramo 
ha il suo proprio, per modo che non si unisce che 
per continuità al tronco d'onde esce, precisamente 
come un r amo d'albero è attacc:tto al tronco che 
lo sost iene. Questo filetto si prolunga senza in
terruzione fino all'estremo apice delle ramifica
zioni più sottili. 

11 numero delle trachee nel corpo di un !nsetto 
è considevolissirno. Lyonnet, anatomico paziente 
coscienzioso e sensibile, come si sole l'a dire nel 
secolo decimottavo, Ila dimostrato, nel suo grande 
lavoro intorno al Bruco dt!l salice, che l' In~etto 
ha pei suoi mu~coli moltis.imi rapporti cogli ani
mali superiori. Lyonn~t ~hP si rallegravi\ di aver 

terminato il suo lungo lavoro senza aver ucciso 
più di otto o nove individui della specie che 
voleva descrivere , Lyonnet ebbe la pazienza 
di contare le trachee , nel bruco del Cossus 
ligntperda. Trovò in questo bruco 236 trachee 
longitudinali e 13.'~ trasversali. Per modo che il 
corpo di quest'animale è solcato in ogni senso da 
15i2 tubi a('riferi, visibili colla lente, senza con
tare tutti quelli rhe non si possono vedere! 

Il vasto sistema di canali Mriferi che descri
viamo, si compone talora, non solo dei tubi ela
stici l.t>stè menzionati, ma di un complesso di tubi 
e di bo"'e membranose. Questo sono più o meno 
grandi , esten~ibilissime , gonllandosi quando vi 
entra l'aria ed avvizzendosi quando ne è uscita. 
Infatti , mancano al tutto di quella sorta d' im
palcatura fatta dal filo spirale delle trachee tu
bulari, di <'Ui non sono che semplici rigontlamenti. 
Questo trachee, che si chiamano lracllee vescico
larl, sono la dote più particolare delle specie di 
cui il volo è frequente e continuo, come le locuste, 
i perchwni, le api, le mosche, le farfalle ecc. 

Osservan<lo la figura 1·1 si possono Yedere rap
presentanti gli organi della re~pirazione aerea di 
cui abbiamo parlato. 

Il meccanismo <lena respir·azione degli Insetti 
si comprenrlo agevolmente. La cavità addominale, 
dic~ il signor· Milfle-E<lward•, che alberga la mag
gior parte dell'apparato tracheale, è suscettiva 
di contrarsi e di dilatar>i alternativamente, mercè 
il movimento tlei vari anelli di cui si compone il 
suo scheletro, e di cui la disposizione è tale, che 
possono rientrare pilr o meno profondamente gli 
uni negli altri. Quando il corpo dell'insetto si 
rinclliud(', le trachee son compresse e l'aria vien 
re~tlinta fuori. ~ra quando la ra1•ità viscerale che 
alberga lr trachee riprende la sua primiera capa
cità, o ~i dilata maggiormente, questi canali si 
allargano ~ r aria di cui son pieni, rarefacendosi 
per questo ingrandimento, non è più in equilibrio 
coll' aria ••sterna colla quale comunica mercè le 
stimme. Quest' aria esterna si precipita allora 
nell' interno dei tubi re$piratort, o ~i effettua cosi 
l' inspirazione. 

Del r('•to, i movimenti respiratori possono, ac
celerarsi • rallPntarsi secondo i bisogni dell'ani
male. Generalmente se ne contano da trenta a 
cinquanta al minuto. Nello stato di riposo le stiro
me sono ~palancate , e l'aria giunge liberamente 
in tutte le trachee ognivolta che si dilata la ca
vità viscerale. Ma questi oriOzi possono chiudersi, 
e gli rnsetti hanno in tal modo la facoltà di 
sospendere a volontà ogni comunicazione tra il 
loro apparato respiratorio e il mezzo ambiente '· 

t Queht• aperture o atimme preaentaoo generalmente una 
di8pottb:ione t.Alt' da rendere ~na\ agevole l'ingresso del· 
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Alcuni Insetti vivono nell' acqua. Son quindi 
obbligati di venire alla superficie del liquido per 
attingere l'aria di cui hanno bisogno, o di im
padronirsi di quel po' d' aria che l'acqua tiene in 
dissoluzione. Questi due modi di respirazione esi
stono, in varie forme, in tutti gli Insetti acquatici. 

Onde aspirare, sopra l'acqua, l'aria atmosferica 
necessaria alla loro respirazione, alcuni Insetti 
adoperano le loro elitri quasi a mo' di campana; 
altri si servono delle antenne, di cui i peli con-

a 

a 

Fig. 15. Branchie o apparato respiratolio 
degli inselti acquatici (nell' Eft'eme.-a). 

a, laminette fogliacee o branchie. 

espandimenti foliacei o frangianti, nel Htto dei 
quali vengono in gran numero a diramarsi queste 

l' aria, ma tratteue1·e materie estranee ed impedil·e cho 
s'introducano eon quella nel corpo dell'insetto. Coa\, per 
esempio, talora certe appendici a mo ·di peluzzi l'i coprono 
l' apertura, oppure una membranetta aottilissima con un 
minutissimo foro in mezzo sta in quegli orifizi. 

Ciò nonostante in alcuni casi, malgradoqueste precauzioni, 
av,·iene che materia C~:>tl a ne a s 'introduea per questa via oel 
corpo dell'insetto. Que•to segue in spedal modo per eerti 
microscopici seminuli vegetali natanti nell'aria, i quali cosl 
introdotti8i nel corpo del l" insetto, germo~liando ue sono 
poi cau .. di morte. (Nota del Trad. ) 

tengono i globuli dell' aria. Portano questo Huido 
sotto il torace, ove va per via di una solcatura 
fino alle stimme. Talora si ottiene lo stesso effetto 
mercè istrumenti più romplirati. Sono questi tubi 
respiratori o aspi,·ator• . suscetti vi di andare in
contro per una certa distanza al fluido, che poi 
introducono nell' o•·s~nismo . 

Gli ln~etti rhe respirano nell'acqua senza risa
lire alla superficie, son muniti di br·anchte, organi 
variabili di forma, ma che per solito son fatti di 

Fig. 16. Sistema • •n·o•o •lei Cat"abo doraw. 

A 

B 

c 
D 

E 

F 
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trachee. Questi vasi son pieni d' aria ; ma i gas 
non possono rinuo,·arvisi direttamente, e lo scam
bio fra il fluido racchiuso colà dentro, e il gas 
del mezzo ambiente si compie solo mercè la fil
trazione. L'ossigeno disciolto nell'acqua passa 
attraverso alle membrane permeabilissime della 
branchia, e penetra nelle tt·achee, mentre queste 
rigettano im•ece l' acido carbonico, vale a dire il 
residuo gassoso della respirazione. 

La ftg. I::> rappresenta le brancl!ìe o l'apparato 
respiratorio in un Insetto acquatico che prendia
mo, per esempio, I'Effemera. Si vede che le bran 
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chi e' o ùzmine roullaree' son poste alla periferia 
del corpo e nella sua parte media. 

Abbiamo ora veduto che l'apparato della re
~pirazione assume negli insetti un notevole svi
luppo. Si prevede dunque agevolmente che questa 
funzione deve e~ercita~i molto attivamente in 
questi animali. Infatti, considerando il peso della 
materia organica di cui si compone il loro corpo, 
gli insetti fanno un consumo enorme di ossigeno. 

Per terminare questo breve esame dell'interno 
rlel corpo degli insetti, non ci resta che dire al
rune parole del loro sistema nervoso. 

Questo sistema consiste principalmente dì una 
rloppia serie di gangli, riuniti fra loro da cordoni 
longitudinali. Il numero di questi gangli corri
sponde a quello degli anelli. •ralora sono collocati 
ad una uguale distanza, e si estendono da un 
capo all'altro del corpo, mentre altre volte sono 
riavvicioati , per modo da formare una massa 
unica. 

I gangli cefalici son iu numero di due. Gli ana
tomici li hanno descritti col nome di cen:ello. 
c Questo nome, dice il sig. Lacordaire, potrebbe 
trarre in errore il lettore, perchè suppone in 
questo punto un concentramento delle facoltà di 
ricevere le sensazioni e di promuovere i movi
menti, che non esiste affatto. » Secondo lo stesso 
naturalista tutti i gangli della catena ventrale 
s 'no a un dipresso forniti delle medesime proprietà 
t' si rappresentano uniformemente fra loro. 

Il ganglio collocato sopra l'esofago dà origine 
ai nervi ottici, che sono i più notevoli di tutti 
quelli del corpo, ed ai nervi delle antenne. Il gan
glio posto sotto l'esofago dà origine ai nervi delle 
mandibole, delle mascelle e del labbro inferiore. 
Le tre paia di gangli che vengon dopo quelli 
collocati immediatamente sotto l esofago appar
tengono ai tre anelli del torace, e danno origine 
ai nervi delle zampe o delle ali. In generale son 
più voluminosi delle pain che vengon dopo, e che 
occupano l'addome. 

La fig. 16 rappresenta il sistema ner110So del 
Carabo (ùwato. .\, oanolw ce(altco: 13, uanulw 
sotto esofageo, C, ganglio d<>l p1·otorace; n, E, 
ganglio del mesolt'af"e e del metal()l'acr. Il rima
nente (FF') costituis,;e i gangli addOtlliMii. 

Prima di terminar~ que>te considerazioni pre
liminari, dobbiamo dire che tutto ciò di cui ab
biamo parlato precedentemente non si applica 
che agli insetti che >Ono giunti alla più grande 
mole propria della loro specie. Questa o~so·rva1.ione 
ri importante, peNhè gli insetti prima di giungere 
a quest· ultimo periodo di s\·iluppo, p~ssano per 
,·a!'i stati. Questi ~tatì ~ono talora tanto vari fra 
loro, che dif!ìhlmente si può immaginare che non 

siano alti·o che moditlcazioni di nno stesso ani
male; sì crederebbe che costituiscano tanti di
versi animali, se l' o~servazione di ogni giorno 
non ci avesse dato la pro\•a del contrario. 

Oli insetti passano successivamente per quattro 
stati; lo stato d'uovo, quello di larva, quello di 
ai11(Ja o t"l'isaltde, e quello d"insetto perfetto. 

Lo state> d"uovo che hanno in comune con tutti 
gli altri animali articolati, non ha d'uopo di 
spiegazione. 

Quasi tuttti gli insetti fanno uova ; alcuni non
rlimeno sono vivipari. 

Spesso si osserva all'apice dell'addome della 
femmina un organo speciale, destinato a forare 
gli oggetti esterni onde introdurvi le uova. Dotata 
di un mera,·iglioso istinto, la madre depone sempre 
le Hl~ uova in un luogo ove i giovani troveranno 
appena usciti dall'uovo un vero deposito di so
stanze nutrienti. 

:\"o n è inutile notare che, nella maggior parte 
dei casi questi alimenti differiscono al tutto da 
quelli che la madre ricerca per sè. 

Xel ~econdo ~tato, vale a dire uscito dall'uovo 
e nel periodo di la>·va, !"insetto si presenta in 
forma di un corpo molle, senza ali, e rassomigliante 
a un verme. Anzi nel linguaggio comune si suoi 
sempre chiamare verme, e solo in certi casi gli 
vien dato il nome di bruco. 

Fn Linneo ad inventare il nome di larva. Con
~ider:mdo che, in questa forma, l"insetto è per 
cosi dire mascherato, gli diede c1uesto nome, preso 
dal vocabolo latino larva (maschera). 

Dut•ante questo periodo di vita, l'insetto mangia 
voracemente, e muta la pelle parecchie volte. Lo 
stato di larva può durare giorni, settimane, mesi 
interi, e talora anche anni. 

A un dato momento la larva ce~sa dal mangiare. 
Si rintana in qualche luogo appartato e sicuro; 
muta ancora una volta la pelle, ed entra nel terzo 
periodo della sua vita, lo stato di >linfa. 

In questa condizione l'insetto rassomiglia ab
bastanr.a ad una mummia ravvolta nelle sue 
bende, o ad un bambino fasciato. Per lo piil non 
può nè muoversi nè nutrirsi. 

)Jentre l" insetto è in questo stato di morte 
apparente, un lavoro sordo, ma attivo, ~i compie 
entro il suo corpo. Cna opera meravigliosa, seb
bene non apprezzabile dal di fuori, si compie in 
quella tenebrosa cavità. I vari organi dell insetto 
vanno man mano svolgendosi, sotto le fasce che 
lo ravvolgono. Quando la lot·o evoluzione è com
l'iuta, l'insetto esce dalla stretta prigione ove era 
racdtiusn. !'ompare allora fornito d'ali, atto a 
r:i'rodur<i, infine provveduto di tutte le facoltà 
di cui la n,\tura ha dotato la sua specie. L'in
setto ha tolto via la maschet·a: la larva e la 
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ninfa sono scomparse e lOl'O è succeduto l'insetto 
perfetto. 

Per far vedere al lettore i quattro stati suc
cessivi pei quali passa un insetto, diamo nella 
flg. Ii l'insetto noto col nome d'Idrofilo: 1° allo 
stato d'uovo; 2° allo stato di larva (bruco); 3° allo 
stato di ninfa (crisalide); 4° infine allo stato di 
insetto perfetto. 

I va1·i gradi di trasformazione e di evoluzione 
che abbiamo ora esposto sono quelli che s'in· 
contrano nel maggior numero degli insetti. Allora 
e loro metamorfosi sono compiute. Ma sonovi 

b 

certi insetti nei quali la larva differisce dall'in
setto perfetto solo per la mancanza d'ali, e nei 
quali lo stato di ninfa non è caratterizzato che 
dal crescere delle ali, le quali dapprima ripiegate 
e nascoste sotto la pelle, sono allora libere, ma 
non acqui.tano il loro pieno sviluppo cbe all'ultima 
muta. Sono questi insetti a metamorfosi incom
piute. Alcuni non giungono mai ad avere ali. Fi
nalmente hannovene cbe non sopportano nessuna 
metamorfosi e cbe nascono con tutti gli organi 
di cui debbono essere forniti. 

d 

Fig. 17. Idrofilo nei suoi quattro stati (a, uova; b, Jana; r, ninfa: d, insetto perf(!tto). 

Si son fatte ultimamente alcune curiose ri
cerche sulla forza degli Insetti. Il signor Felice 
Plateau, di Brusselles, ha pubblicato intorno a 
questo argomento osservazioni che ci sembrano 
degne di essere qui riferite. 

Onde misurare la forza muscolare dell'uomo, 
o quella degli animali, come per esempio il ca
milo, si sono immaginati varii strumenti dina
mometrici fatti di molle o di bilancia a pe•i disu
guali. Le Teste di turco • che si vedono nelle 
fiere o ai campi Elisi di Parigi, e sulle quali la 
pet·sona che \'uol misurare la sua forza deve 

1 L 'autore qui parla di uno strumento o traslullo molto 
not.o in l?ra.ncia, il quale l:l~rvc nel modo in cui 6 detto nel 
teato, a misurare la forza clol pugno di un uomo. Queato 

atrum<'oto con!iste in un:t. teata di turco che si atrond1 tanto 
piil quanto è pib forte H pugno <'he le Yien rlato sopr~ . 

Nulla abbiamo fra noi di eoneimil•. (Nota òtl T!·arl.J. 

dare un famoso pugno, rappresentano un dina
mometro di questo genere. Quello che Buffon 
fece costrurre dal meccanico Regneir, ed è noto 
col nome di -ttnamometro di R.egnter, è di una 
maggiore precisione. È fatto di una molla ovale, 
di cui le due lastre si riavvicinano quando Si 
tirano le due estremità in senso contrario. Un 
ago, che percorre un quadrante numerato, indica 
la forza dt trazione esercitata su queste molle. 

Con questo strumento si è riconosciuto che lo 
sforzo muscolare di un tiOmo, che tiri con ambe 
le mani, è di circa 55 chilogrammi. Lo sforzo medio 
di un uomo, per sollevare un peso, è di 130 chi
logrammi. t n cavallo svolge, tirando col suo corpo, 
una forza di 300 chilogrammi; un uomo, nelle 
stesse circostanze, una forza di 40 chilogrammi. 

La forza muscolare dei piccoli animali, o per 
dir meglio, degli invertebrati, non aveva per anco 
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fermata l'attenzione dei fisiologi. Nondimeno que
sta forza è relativamente enorme. Parecchi osser
vatori hanno dimostrato la sproporzione elle vi è 
fra il ~alto di una Pulce e la dimensione di questo 
insetto. Una P ulce non è lunga più di 2 millimetri, 
e fa salti di un metro. Un leone dovrebbe, conser
vando le proporzioni, far salti di un chilometro t 

Plinio nella sua Storia natw·ate fa osservare 
che il peso rhe le formiche possono portare s~mbra 
ecce~~ivo, se si compara alla mole di queste istan
cabili la,•oratrici. Colpisce ancor pii• la forza di 
questi insetti se ~i considerano le costruzioni che 
possono eseguire, o i danni che producono. 

Le Termiti, o formiche bianche, costruiscono 
nelle foreste abitazioni alte parecchi metri tanto 
salde e resistenti, che un bufalo può salire su 
quei solidi interri, e servirsene da osservatorio. 
Questi nidi, fatti di pezzetti di legno tenuti as
sieme da una materia gommosa, resistono alla 
violenza degli uragani. 

Un'altra circostanza è degna di essere menzio
nata. L'uomo va altero delle sue ope•·e; che cosa 
sono nondimeno accanto a quelle delle Formiche 
per la. comparativa altezza! La magl!'iore piramide 
di Egitto non ha che 146 metri di elevazione, ciò 
che fa a un dipresso novanta volte l'altena media 
dell'uomo: mentre i nidi di Termiti banno mille 
volte la lunghez~a dell'insetto che li costruisce. 
Le loro dimore sono dodici volte pitl alte del pii• 
grande monumento dell' architettul'a umana. Siamo 
dunque molte inferiori a questi animaletti, per la 
forza e l'attività nel lavoro. 

La forza di distruzione di queste creature, in 
apparenza tanto infime, è ancor piu sorprendende. 
Nello spazio di una sola primavera possono tàr 
diroccare una casa, distruggendo i travi ed i pa
vimenti. La città della Rochelle, ove le Termiti 
furono importate da un bastimento americ:mo è, 
minacciata di trovarsi un giorno so~pesa sopra 
catacombe, come la città di Valenza, nella :\uova 
Granata. 'l'utti conoscono i danni che producono 
le bande di Cavallette quando si posano sopra un 
campo coltivato; e le loro stesse larve producono 
danni quasi uguali a quelli prodotti dall'insetto 
perfetto. 

Tutto ciò dimostra sufficientemente le funeste 
capacità di cui la natura ba dotato i piccoli ani
mali che disprezziamo a torto. 

Il signor Plateau ba studiato la forza di tra
zione di parecchi Insetti, la forza d'impulso degli 
Insetti se a vatori, e la forza che mo~trano altri 
Insetti per sollevar pesi, durante il volo. In tal 
modo è riuscito a far confronti interes~antissimi. 
Menr.ioneremo qui alcuni di questi risultamenti. 

Il peso dell'uomo essendo in media di fJ3 chilo
grammi, e la sua forza di trazione, secon.1o Ré-

gnier, di 55 chilogrammi, il rapporto del peso che 
può tirare a quello del suo corpo, è solo di 0,86. 
Nel cavallo, questo rapporto non è neppure più 
di 0,67; tm cavallo che pesa 600 chilogrammi non 
trascina più di ~00 chilogrammi. 

Quindi il cavallo non trascina molto più della 
metà del suo peso, e l'uomo non riesce neppure 
a tirare l'equivalente del peso del ~uo corpo. 

E un risultamcnto ben meschino a petto della 
forza della Melolonta volgare. Infatti, questo in
setto fa uno sforzo di trazione quattordici ''oite 
pari al suo peso! Provate un po' quel trastullo 
che sogliono fare i fanciulli, cioè di far tirare con 
un filo da una Melolonta volgare piccoli carichi 
di pietruz~e. e vi farà meraviglia l'enor me peso 
che può trascinare quel dilicato animaletto. 

Per misurar la forza di t razione degli Insetti, 
il signor Plateau ha immaginato di attaccarli con 
uu filo ad un peso, legando il filo ad una delle 
loro zampP. l Coleotteri son quelli che meglio si 
prestano a cosifatti sperimenti. 

Ecco alcuni risultamenti ottenuti dal llsico belga. 
11 Ca•·abt<S a•••·attiS, o Carabo dorato tira dicia
sette Yolte il suo peso; la nebrta brericollts, ven
ticinque \Oite; il Xec•·oplwrus cesptllo quindici 
volte: il 1'•·irllius rasciatus quarant'una volte; 
l'Orictes nastcornis solo quattro volte. rApe tira 
venti volto il peso del suo corpo; la Donacta nym
phea quarantadu~ volte. 

Da ciò ne viene, che se il cavallo avesse la forza 
di que,t'ultimo insetto, o se quest'insetto, avesse 
le dimeu~ioni di un cavallo, ognuno di essi do
uebbc tirare venticinque mila chilogrammi. 

Il signor Plateau ha misurato la forza d'impulso 
degli Insetti. introducendoli entro un tubo tli car
tone, di cui la faccia interna era resa scabra. :\el 
tubo , .• era una lastra di vetro, elle lasciava pe
netrare la luce nella prigione dell'insetto. L'ani
male, appena t.>ra un tantino stuzzicato, premeva 
con tutte le sue forze contro quella piastra tra
sparente. Questa piastra spinta in tal modo, an
dava avnnti, e faceva muovere una leva aggiustata 
ad un dinamometro in miniatura che segnava lo 
sforzo prodotto. 

Gli effetti ottenuti con tal mezzo dimostrano 
che la forza d'impulso è, come la forza di trazione, 
tanto più grande relativamente, quanto più l'in
setto è di una statura e di un peso minore. 

Alcune cifre faranno meglio spiccare questa 'in
goiare legge. Nell' 01'!/Cles nasicornts, il rapporto 
della forza <l'impulso col peso del corpo non è che 
di 3,2; nel Geotrupes sterco..arius, è di 16,2; fi
nalmente nel\'Onllzopagus nuclltcornis, è di 79,6. 

Gli egpprimenti sul volo degli Insetti si son fatti 
attaccando una pallottolina di cera molle ati un 
filo appeso alle zampe posteriori. li rapporto del 
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peso sollevato a quello del corpo è stato trovato 
uguale all'unità. Ciò che vuoi dire che l'insetto 
solleva, volando, un peso uguale a quello del suo 
corpo. Ecco alcune cifre. Fra i Neurotteri, il rap
porto di cui si tratta è di l per la Libellula ( Lt
bellula vulgata), di 0,7 per la Lestes sponsa. Nel
l'ordine degli Imenotteri è di 0,78 per l'ape di 0,63 
pel Rom bus lerrestris. Nei Dilteri, di 0,9 per la 
Calliplwra ~:omttoria, dt 1,8·1 pel Sy1·p/tus corot
tae, di 1,77 per la Mosca domestica. 

Questi risultamenti dimostrano che gli Insetti 
non hanno che una forza di volo sunlriente per 
sostenere il loro proprio peso, pPrchè le cifre sopra 
esposte rappresentano il massimo dello sforzo di 
cui son capaci; e l'eccesso di questa forza mas
sima su quella già svolta durante il volo deve 
servire soltanto a compensare la stancheua. Si 
vede anche come i Ditteri, e fra gli altri la Mo
<ca, hanno 11 volo più sostenuto degli Imenotteri 
e dei Keurotteri, sebbene non ne abbiano l' ap
parenza. 

In una parola, se la forza del volo non è po
tente negli Insetti, la loro forza di trazione e di 
impulso è enorme, comparata a quella dei Verte
brati, e, in una stessa <ezione d'Insetti, i più 
(orli son scmp,·e t più leggeri cd i ptù ptcroli. 

Il rapporto tra la forza muscolare degli Insetti 
e le dimensioni del loro corpo sembra dipendere, 
non già dai muscoli relativamente più voluminosi 
che non nei Yertebrati, ma bensì da una energia 
intrinseca, ed una maggiore attività muscolare. 
Le membra articolate degli insetti possono esser 
considerate come astucci solidi che ran-olgouo i 
muscoli; e la spessezza delle pareti dì q1•c,te ~orta 
dì guaine sembra diminuire in modo singolare 
colla mole. Il volume relativo dei muscoli essendo 
più piccolo nelle piccole specie che non nelle 
grandi fa d'uopo cercare necessariamente la spie
gazione di questa superiorità delle prime in una 
maggiore energia vitale. 

Questi fenomeni che destano la nostra meravi
glia, saranno da noi forse meglio appr~zzati, se 
ritlettiamo alle resistenze che gl'insetti debbono 
vincere per soddisfare ai loro bisogni, pet· cer
carsi il cibo, per dif~ndersi contro i loro nemici, ecc. 

l.)uindi quelle macchinette vh•enti sono mera
vigliosamente organizzate pel lavoro e per la 
guerra. l.a spesa che fanno di forza attiva è in
finitamente superiore a quella di tutti gli altri 
animali. Quindi a più buon diritto vincono quella 
dPlle macchine che noi fabbrichiamo per sostituire 
le braccia dell'operaio. Gli Insetti rappresentano 

la forza portaltlc per eccellenza. Questi operai di 
Dio son ben più potenti di quegli operai senza 
vita che l'ingegno umano ha saputo immaginare, 
e chiamiamo macchine. 

Prjma di chiudere questo capitolo, crediamo 
cosa utile dare una sorta di caratteristica gene
rale della grande classe di animali, di cui im
prendiamo lo studio. 

Volendo caratterizzare gli Insetti secondo il loro 
aspetto esterno, si potrebbe dire che sono animali 
articolati di cui il corpo, coperto di tegumentì 
coriacei e membranosi, è diviso in tre parti di
stinte; che hanno un capo provvisto di due an
tenne, occhi e boera, di torma svariatissima; un 
tronco o torace che porta sempre di sotto sei zampe 
articolate, e sovente di sopra due o quattro ali; 
un addome, composto dì un numero vario di s~g· 
menti, ma che non superano mai i dieci. 

Se a quel<ti caratteri aggiungiamo che gli ani
mali che compongono questa classe mancano di 
scheletro interno, -- che il loro sistema nervoso 
è fatto di un doppio cordone rigonfio dì tratto in 
tratto e post.o ~otto il ventre, eccettuati i primi 
rìgonfiamcnti o gangli , che stanno nel capo , -
che son sforniti di un sistema circolatorio com
piuto, che respirano mercé organi particolar i detti 
tracllee, stesi parallellamente da ogni lato del 
corpo, e comunicanti coll'aria esterna mercè aper
ture laterali Mlte slimme, - che hanno sesso 
distinto e fanno uoYa, - finalmente che le varie 
parti da noi testè menzionate non si trovauo se 
non quando que~le creaturine hanno sopportati 
parecchi mutamenti succe~sivi detti mctamOI'{Ost, 
si avrà un'idea generale a•sai esatta di ciò che 
s· intende, in zoologia, rol vocabolo lnsc/to. 

Gl'insetti dei quali abbiamo descritta succinta
mente l'organizzazione generale, sono stati divisi 
dai naturalisti in parecchi ordini, che sono 

1." Gli Allm·t (Pulci, Pidocchi); 
2.• I Dillrrt (Zanzare, Mosche, ecc.): 
3." Oli Emtllrrt (Cimici, ecc.); 
1.• 1 Lcpidotteri, o Farfalle; 
:.;.• Gli Ortottcrt (Cavallette, Grilli, ecc.); 
6.0 Gli fmcnotlcrt (Api, \'espe. ecc.); 
7.0 I Seurottcrl (Libellule, Effemere, Friga

nee, ecc.); 
8.0 I Caleotteri (Melolonte, Scarabei, ecc.); 
Cominceremo la storia di questi vari ot•dini 

dagli Atteri. 
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I. 

ORDINE DEGLI ATTER I 

La Pulce. - Le Pulci arornaeatrato. - La (hique o Pulea penetrante del Bt·aoilc. - l Net·i del Brasile e i loro piccoli 

podieuri. - li Pidocchio. - Lo vittime della ftiriaai. 

Gl'insetti Atteri vengon cosi chiamati da due 
vocaboli greci (a privativo, piC1'on ala) che indi
cano il carattere negativo che ba servit~ a for
mare quest'ordine •. Comprendono le pulci ed i 
pidoccht. 

Il genere Pulce (Ptde:c) di cui de Geer faceva 
uno scompar timento distinto, col nome di Suc
cialort, comprende parecchie specie: 

La Pulce comune (fig. 19} pr~senta un corpo 
ovale , compresso , ricoperto eli una pelle cor
nea, piuttosto dura, di un bruno ca~tagno bril
lanto. Infatti, è questa pelle re~istente che rom
pendosi produce quello scoppietto che si ode quando 
dopo una caccia fortunata si schiaccia, con una 
certa soddisfazione, uno di questi parassiti sul
l'unghia del pollice. 

La testa in confronto del corpo è piccola, e 
compressa. È fornita di dae piccole antenne, cilin
driche, composte di quattro articoli, che l'animale 
in movimento agita incessantemente , ma che 
quando è in riposo abbassa sul davanti del capo. 
Gli occhi son semplici, grandi, e rotondi. Il rostro 
è fatto di un fodero esterno articolato, che riceve 
in una sorta di canaletto e .sostiene sotto, durante 
la loro azione, due lancette allungate, aguzze, a 
margini taglienti e seghettati. Quest~ lancette sono 
quelle che operano la puntura. La P•Jice fora con 
questo istrumento la pelle, l'irrita, e vi fa aftluire 
il sangue che sugge poi per nutrirsi. 

Questa puntura, come ognun sa, si riconosce 

t È probabile cbo un giorno l'orJiue degli Atteri aia per 
easet•o sopproaeo. lnvcl'o, il carattere del mancnro di ali non 
ha molto valot·e. Do Bi ai n ville, ~folla t d, Pouebot, V an Be
neden l1anno fatto qualche thntatho in queflta via. Le Pulci 
sono etatu allogate fra gli Emitteri nel 'l',.(litt\ dc Zoologie 

medicai.: degli ultimi due menzionati naturAii'-ti . 

per la presenza di certi puntini di un rosso cupo, 
cerciati di una aureola più sfumata. 

La quantità di sangue che sugge questa bestio
lina è im·ero enorme in confronto del suo volume. 

Il corpo della pulce si divide in dodici segmenti, 
di cui tre formano il corsaletto, che è cor to, o 
sette formano l'addome. Gli ultimi son divisi sui 
fianchi come se fossero imbricati. Le zampe son 
lunghe e forti, spinose, con tarsi a cinque arti
coli, terminati da uncini ricurvi. Le due anteriori 
son lontane dalle altre e sta n presso al capo; le 
posteriori son particolarmente grandi e robuste. 

I salti che fanno le pulci son invero giganteschi 
in proporzione della loro mole, e la forza di questi 
animaletti, comparata al loro volume, è in vero 
erculea. 

Forse il lettore sorriderà a questa asserzione 
che la pulce è fornita di una forza da ercole. 
Aspetti un tantino e vedrà che questa asserzione 
non ha nulla esagerato. 

Per d i mostrare pienamente la forza, la docilità, 
la buona voloutà della pulce, si son fatte mera

' vigliose macchinette, che hanno servito nel tempo 
stesso a far spiccare la sorprendente abilità di 
alcuni dei nostri operai. 

:\ella sua Jlistofre allrégée des lnsectes pub
blicata l' anno YII della Repubblica , Geoffroy 
narra che un certo Mare di nazione inglese era 
riuscito a fare, a furia d'arte e di pazienza, una 
catenella d'oro lunga un dito , con un lucclletto 
che chiudevasi colla chiave, e tutto insieme del 
peso di un grano. Una pulce attaccata a questa 
catenella la tirava agevolmente. 

Lo ~tesso dotto riferisce un fatto ancor più 
merav1~lioso. l n operaio inglese aveva fatto una 
carro?.?. ma n ,pi cavalli tutta d'avorio. In ca~· 
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Fig. 18. I nCE='l'i dul Brasilo c i IOI'O giovani pcdicm·i. 

"etta di quella carrozza stava il cocchiere, con 
un cane fra le gambe, un postiglione, quattro 
persone nell'interno della carrozza, e due stameri 
dietro. Tutto questo equipaggio veniva tirato da 
una pulce. 

Chi non ha inteso parlare delle pul('i ammae
strate, di quel miracolo vivente che si face,•a 
vedere in pubblico nel 1825? 

Nella sua Jltstoire naturelle des Insectes ap
tères, il barone Walchenaer racconta nel modo 
seguente qu~sta meraviglia di industria, di pa
zienza, e di abilità. 

c Quindici anni or sono, credo, tutta Parigi Ila 
potuto vedere le meraviglie che si mostra\·ano 
,una piazza della Borsa, per la modica spesa di 
~essanta centesimi. Erano pulci ammaestrate. Le 
ho vedute ed osservate col mio occhio d' ento
mologo, munito di varie lenti. 

c Trenta pulci facevano l'esercizio e stavano 
ritte sulle zampe posteriori armate di una lancia 
fatta di una minutissima scheggia di legno. 

c Due pulci erano attaccate ad una berlina da 
viaggio a quattro ruote, tutta d'oro, con un po
stiglione, e la tiravano. Una terza pulce seduta 

FIOUIER, Gl' Insetti. 

in cassetta faceva da cocchiere e teneva una 
piccola scheggia di legno a guisa di frusta. Due 
altre pulci tiranno un cannone col suo carro. 
Questo era stupendo, non vi mancava nè una 
vite, nè un chiodo. Tutti questi prodigi e molti 
altri venivan fatti sopra una lastra di vetro. Le 
pulci che funzionavano come cavalli erano attaccate 
r.on una catenella d'oro alle coscie posteriori: mi 
dissero cbe non si toglievan loro mai quelle ca
tenelle. Eran due anni e mezzo che vivevano a 
quel modo. In quell'intervallo non ne era morta 
neppur una. Si nudrivano posandole sul brac.:io 
di un uomo che suggevano. Quando non volevano 
tirare nè il cannbne nè la carrozza, quell'uomo 
prendeva un carbone acceso, e lo faceva passare 
sopra di esse, e subito si metteano a camminare 
e ripigliavano i loro esercizi. ,. 

Le pulct ammaestrate hanno fatto l'ammira
zione e si può dire anche la meraviglia di Parigi, 
di Lione, e delle principali città d'Europa nel 1825. 

Ma, come si faceva, dirà il lettore, in una sala 
ove il pubblico era radunato, a vedere quel me
raviglioso spettacolo 1 Infatti, ciò richiede una 
spiegazione. 
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Gli spettatori stavan seduti in faccia ad un sipa
rio munito di lenti, nelle quali mettevano l'occhio, 
come si suoi fare al Diorama, onde vedere i paesi 
o i monumenti. Per l'ingrandimento pro•lotto dalla 
lente si potevano ammirare in tutti i più minuti 
particolari quelle meraviglie del\' arte. 
~Ia torniamo al\a storia naturale del nostro 

insetto. La pulce femmina fa da otto a dodici 
uova, ovoidi, liscie, vischiose e bianche. 

Al contrario di ciò che si potrebbe credere a 
primo aspetto, la pulce non attacca lo sue uova 
alla pel\e delle sue ,·ittime. Le lascia cadere per 
terra, nel\e fessure del pavimento, sui mobili vec
chi, nel\a biancheria sporca e fra le immondezze. 

l\ sig. Defrance ha notato che assieme alle uo,·a 
si trovan sempre granel\ini nerastri e brillanti, 
che non sono altro che sangue disseccato. È questa 
una provvista elle la madre previdente ha pre
parato a nostre spese, onde nudrire la sua prole. 

In capo a quattro o cinque giorni d'estate, e 
undici d'inverno, da queste uova si veggono sbu
care alcune larve al\ungate, cilindriche, divise in 
tredici anelli muniti di peli, l'ultimo dei quali 
porta, dietro, due uncinetti. Il capo è sopra squa
moso, e for nito di due antenne corte e senza 
occhi. Queste lane mancano di zampe, ma ser
peggiano, rotolano e procedono abbastanza presto, 
tenendo alta la testa. Dapprima son bianche, poi 
di vengono rossastre. 

Quindici giorni circa dopo che son nate, cessano 
dal mangiare e rimangono immobili, come se 
stessero per morire. Si è che stanno per tllat·e un 
bozzolino, morbido, sottile e bianchiccio, entro il 
quale si trasformano in ninfe. 

Dopo quindici giorni queste son divenute insetti 
perfetti. 

È stato osservato sul\e larve del\a pulce un 
fatto ben notevole ed unico negli Insetti. La pulce 
madre va a vuotare nella bocca delle larve il 
sangue di cui si è riempita. Tutti abbiam veduto 
uccelli dare l'imbeccata ai loro piccoli. Ma le 
pulci ! 

La pulce aggredisce specialmente la specie uma
na. È sparsa in particolar modo in Europa e nel 
n!lrd dell'Africa. Certe condizioni ne favoriscono 
principalmente la riproduzione. Si trovan molti 
di questi insetti nelle case mal tenute, nelle ca
serme e nei campi. Crescono moltissimo nei luoghi 
abbandonati, fra le macerie, nei luoghi o ve abi
tano in gran numero uomini poco accurati nella 
persona. 

Altre specie di pulci vivono sugli animali. Da
remo come esempio, la pulce del gatto, la pulce 
del cane, quella del colombo e quella delle gallfne. 

Ci fermeremo a dire qualche parola di una spe
cie particolare che abbonda in tutte le parti calde 

d' America, specialmente al Brasile c nei paesi 
vicini. Questa terribile specie è la Cllfque o 
Pulce penctmnle (Pule.:c peneh·ans L.) 

La CMI[ue, detta anche 1'/ql!l', ò più pic~ola della 
pulce comune. Piatta, brunn, con una macchia 
bianca sul dor;o, è armata di un rostro aguzzo, 
fortissimo, rigido, munito di tro lancette. La fem
mina aggreclisce l'uomo con questo strumento, 
onde appiattarsi sotto la sua pelle e nutrirsi colà 
dentro colla sua prole. 

La Cl!tquc prende di mira sopratutto i piedi. 
s· insinua tra la carne e le unghie, o penetra 
sotto la pelle del ralcagno. Malgrado il rostro 
dell'animale, quando penetra nella pelle non pro
duce dolore. ~la, dopo alcuni giorni, ~i riconosce 
la sua presenza, per un prurito che, lieve dap
prima, va sempre cresendo e finisce per divenire 
insopportabile. 

La Pulce nascosta sotto la pelle si mostra al 
di fuori con un tumore. Il suo corpo è divenuto 

Fig. 19. 
Pulre (ingrandita). 

Fig. 20. Pidocchio 
del capo (ingrandito). 

grosso come un pisello. Nella pelle invasa in tal 
modo si è fatto un grande sacchetto bruniccio 
contenente pus. 

In questo sacco addominale sono ammucchiate 
le uova della Clliqu.e, che escono da un orillzio 
dell'estremità posteriore, e non son deposte nella 
piaga come per molto tempo ~i ò creduto. 

Queste pulci sono un oggetto di terrore pei 
neri del brasile, e del resto ciò è a buon diritto. 

Questi terribili parassiti invadono talvolta tutta 
la massa del piede, che rodono o fanno cadere in 
cangrena. 

i\Iolti neri perdono le falangi di qualche dito, 
in seguito al male prodotto da queste fatali crea· 
ture. Onde ripararsi da esse, portano forti calza
ture, e si visitano ogni giorno molto attentamente 
i piedi, 

Il mezzo più in uso al Brasile onde impedire 
l'invasione delle pulci che penetrano nei piedi, Ri 
è di ricorrere ai fanciulli, i quali coi loro occhi 
acutissimi scorgono facilmente il punto rosso della 
pelle pel quale si è introdotta la pulce. Questi 
fanciulli sogliono estrarre con un ago l'insetto 
dalla piaga (fig. 18). Ma questa operazione non 
è sempre senza pericolo, perchè se qualche pezzo 
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del corpo dell'insetto ò rimasto nella piaga, può 
produrre una pericolosa infiammazione. Quindi i 
piccoli operatori che hanno un certo nome per 
la loro abilità in quegto genere sono ricercatis
simi, accarezzati e ricompensati dai poveri neri 
delle piantagioni. 

Il Pidocchio del capo (Pediculus capilis) (fig. 20) 

è un insetto dal corpo piatto, un po' trasparente, 
grigiastro, punteggiato di nero sulle stimme, molle 
verso la metà del corpo, un po' coriaceo sui lati. 
Il capo ovale è munito di due antenne filiformi, 
fatte di cinque articoli, che l'animale agita con
tinuamente quando cammina: di due occhi sem
plici e rotondi e neri, ed infine di una bocca. 

Sul davanti di questa testa troYasi un rigon
lìnmento breve, conico e carnoso. Questo rigon
fiamento contiene un succiatoio, o rostro, che l'ani
male può sporgere fuori a suo piacimento. 

Quando questo è spiegato, offre un corpo a tubo 
terminato con sei uncinetti aguzzi ricurvi dallo 
innanzi allo indietro e destinati a trattenere l'ap· 
parato nella pelle. Questo corpo ba sopra quattro 
setole capillari applicate le une contro le altre e 
contenute nel suo interno. Con questo apparato 
complicato i pidocchi pungono e suggono la pelle 
del capo. 

Il corsaletto è quasi quadro e diviso in tre 
parti da certe profonde incisioni. Il loro addome, 
molto lobato sui fianchi, si compone di otto anelli 
e presenta sedici stimmc. Le zampe fatte di un'anca 
"ono in due pezzi, di una coscia, di una gamba e 
di un tarso d'un sol articolo e molto grosso. 'l'er
mina il tarso un forte uncino che si ripiega sopra 
una sporgenza dentiforme e fa con questo uffi
cio di pinzette. Con questa pinza i pidocchi s' at
taccano ai capelli. 

I pidocchi sono ovipari. Le loro uova che ri
mangono agglutinate ai capelli, son lunghe e bian
che. Si suoi dare loro i l nome di lendtni. I pic
coli nascono dopo cint1ue o sei giorni, e possono 
t•iproùursi dopo diciotto giorni. 

Lewenhoeck ha fatto il calcolo che due pidoc
chi femmine possono produrre in due mesi dieci 
mila pidocchi ! Altri naturalisti banno asserito 
rhe la seconda generazione di un solo individuo 
può l'rodurre duemila cinquecento pidocchi, e la 

terza centoventicinque mila! Fortunatamente per 
le vittime di questi schifosi parassiti, la loro ripro
duzione per solito non procede secondo questa pro· 
gressione prodigiosa. 

Si sogliono mettere in uso molti spedienti per 
uccidere i pidocchi. Le lavature colla centaurea 
minore o la stafisagria, la pomata con unguento 
mercuriale, sono mezzi etllcacissimi. )Ia il miglior 
mezzo, ed il più comodo, consiste nell'ungere co
piosamente d'olio i capelli. L'olio uccide i pidoc
chi chiudendone le trachee, e quindi intercettando 
la respirazione. 

Sooovi altre specie di pidocchi. :lleoziooeremo 
solo il pidocchio degli ammalali, che genera la 
malattia detta flirtasi del cuoto capelluto. Sul 
malato amitto da questo morbo, si vede compa
rire, con rapidità prodigiosa, un immenso numero 
di questi parassiti. 

Fanno menzione di questa brutta malattia an
che gli antichi. Dicesi che il re Aotioco, il filosofo 
Fericide di Siro, contemporaneo ed amico di Ta
lete, il dittatore Silla, Agrippa, Valerio .Massimo, 
fossero invasi dalla ftiriasi, ed anzi morissero io 
conseguenza di questo male. 

Amato Lusitano, medico portoghese del secolo 
decimosesto, narra che i pidocchi si riproducevano 
tanto rapidamente ed abbondantemente sul corpo 
di un ricco signore alletto da ftiriasi , che due 
servi che lo accudivano non avevano altro da 
fare che portare al mare ceste piene degli ani
mali che yenivao continuamente prodotti dal corpo 
del loro nobile padrone. 

Questa malattia non si conosce oggi in tutti i 
suoi particolari. Del resto è assai frequente io 
certe parti del mezzogiorno d'Europa, ove gli 
abitanti, sporchi e disgraziati, sono io preda alla 
miseria ed all'immondezze, mali che spessissimo 
vanno assieme. ::\ella Gallizia, io Polonia, nelle 
Asturia, io Spagna, la ftiriasi fa molte vittime. 

I pidocchi si sviluppano tanto rapidamente ne
gli ammalati presi da tal morbo, che il volgo 
non può spiegare la loro comparsa che colla ge
nerazione spontanea. La prodigiosa prontezza di 
riproduzione di questi insetti spiega sufficiente
mente queste sovrabbondanti generazioni. 
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,ul Daeo delle Oli H. 

Tutti gli insetti che allo stato perfetto non 
hanno che due ali memòt·anose, e son sforniti di 
mascelle, si chiamano dtllert. Questo nome ò fatto 
di due vocaboli greci dis due, e plct•on ala. 

I Ditle1'i sono stati conosciuti antichissimamente 
e descritti dai d<>tti. Se ne fa spe•so menzione 
nella Slo,·ia deglt animali di Aristotile, che ado
pera sempre la stessa denominazione generale per 
indicare le mosche, le zanzare, gli estri, e cc. 

La mancanza delle seconde ali proprie degli 
altri insetti, che sono sostituite da due appendici 
alle quali si è dato il nome di bl/a>tcie,•t, perchè 
servono a regola rizzare l'azione del volo, costi
tuisce il carattere prineipale dei Ditteri. Diamo 
nondimeno una occhiata generale agli altri organi, 
cha hanno maggiore o minore affinità con quelli 
che esistono negli altri ordini di insetti, sebbene 
abbiano caratteri loro propri. 

Cosi la bocca, organizzata solo per suggere, ha 
la forma di una proboscide. È fatta di una gua
ina, d'un succiatoio e di due palpi. Le antenne 
per lo più non presentano che tre articoli. Gli 
occhi, ordinariamente in numero di due, sono gran
dissimi, e talora ricoprono quasi tutta la testa. 
Son semplici e faccettati. Le ali son membranose, 
dilicata, c solcate di vene; le zampe lunghe e 
sottili. Quando faremo poi la storia dei principali 
tipi dell'ordine dei Dilteri, ci estenderemo sulle 
particolarità d1 struttura di ognuno di questi 
organi. 

1 Ditteri animano colle loro rapide evoluzioni 
la terra e l'aria. Le loro varie specie si trovano 
ovunque in tutt( i climi. Alcuni abitano i boschi, 
i prati, i campi, le spiaggie; altri stanno volentieri 
nelle nostre case. Si dividono i vegetali, scegliendo 
chi i Oori, chi le foglie, cbi il tronco degli alberi 
dei nostri boschi, dei nostri giardini o dei nostri 
campi o dei nostri orti. I loro alimenti sono sva
riatissimi, e in rapporto colla conformazione della 
loro proboscide. 'l'al uni suggono il sangue, altri 
il sudore e le varie secrezioni animali. Ma il prin· 
cipal loro nutrimento è il nettare dei fiori. I Oit
teri abbondano sulle loro brillanti corolle, sia che 
libino indifferenti il succo di varie piante, sia elle 
si rivolgono ad alcuno in particolare. I loro mi
steriosi amori si c<>mpiono nell'aria. Nelle cure 
della maternità danno prova di un istinto mera
viglioso, e per conservare la loro prole prendono 
varie ed ing~gnosissime precauzioni. 

l Ditteri, oltre la varietà e la copia delle spe
cie, si distinguono anche pel gran numero degli 
individui. Infatti sono innumerevoli le coorti di 
essi che sorgono sui nostri prati e turbinando 
girano intorno ai nostri vegetali e ad ogni so
stanza organica d'onde sia scomparsa la vita. 

La profusione con cui i Ditteri sono sparsi sulla 
superficie del globo, fa loro compiere due impor
tanti uffici nella economia. della natura. Da un 
lato forniscono agli uccelli insettivori una perenne 
sorgente di nutrimento. Inoltre contribuiscono a 
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far scomparire le sostanze animali in putrefazione, 
e quindi purificano l'aria che respiriamo. La loro 
recondita, la prodigiosa celerità con cui si succe
dono le generazioni, l'atti vita febbrile mercè la 
somma prontezza di riprodursi son tali che, dice 
Linneo, tre mosche colle generazioni elle ne deriva
no divorano il cadavere di un cavallo tanto presto 
quanto potrebbe fare un leone. 

Questi Ditteri che, considerati nei loro rapporti 
coll' economia generale della natura, meritano 
tanto interesse, divengono poi oggetto di timore 
o di ripulsione se si considerano nei loro rapporti 
con noi o cogli animali. Le zanzare, i simulti, i 
pappatact succiano tutto il nostro sangue; i tafani, 
gli astlli, gli estri, aggrediscono furiosamente il 
bestiame domestico. 

I Ditteri sono stati divisi in un gran nu,mero 
di famiglie, e queste famiglie si scompongono in 
tribù le quali comprendono pure vari generi. Fa
remo menzione qui di quelle divisioni dei Ditteri 
nelle quali entrano alcuni insetti elle per certi 
riguardi meritano la nostra attenzione. 

Il signor Maquart, il dotto autore della Ifistoire 
naturelle des Diplères , divide questa grande 
classe in due gruppi principali. In uno di questi 
le antenne son fatte di sei articoli almeno, e di 
palpi di quattro o cinque articoli; sono questi i 
Xemocerl. Nel!" altro. le antenne non presentano 
che tre articoli, ed i palpi uno o due: son questi 
i Brachiceri. 

l Nemoceri si distinguono in generale dagli al
tri Ditteri, oltre le differenze caratteristiche delle 
antenne e dei palpi, anche per la forma più stretta 
del corpo, la piccolezza del capo, l'elevatezza del 
torace, la lunghezza dei piedi e delle ali. Da que· 
sta organizzazione deriva una forma svelta, leg
gera, e per cosi dire aerea. 

Nemoceri. 

l ~Vemoceri, sparsi ovunque, vivono alcuni del 
sangue degli uomini e degli animali, altri di pic
coli insetti di cui fan preda, ed altri infine del 
nettare dei fiori odorosi. 

!n tutti i climi, sotto tutte le latitudini, nei 
campi, nei prati, nei boschi, e fin nelle nostre case, 
vediamo questi aerei silfl svolazzare e libare il 
nettare dei fiori. 

I Nemocert si dividono in due famiglie: quella 
dei Cultctdt elle comprende il genere Zanzara •, 
dalla proboscide lunga e sottile, dal succiatoio di 
sei setole, e quella delle Ttpularie, dalla proboscide 
corta e spessa, dal succiatoio con due setole. 

1 Lat. ct.tlex, fr. coust,., ted. SttrkmUtke ~ ingl. gnat. 

Studiamo dapprima il genere zanzara, la zan
zara propriamente detta 2 di cui Réaumur fece 
una storia tanto curiosa e compiuta nelle sue 
meravigliose Mèmotres pour servir à l' l!istoi?•e 
des lnsectes. · 

• Le zanzare, dice Réaumur nell'Introduzione alle sue 
memorie, sono noitri aperli nemici , e nemici ben formi. 
dabili. Se le osserviamo un tanlino finiremo per aromi· 

Fig. 21. Zanzara. 

rarle, ed ammirare anche lo strumento del quale si ser· 
vono per pungerei. Del resto, in tullo il corso della loro 
vila possono offrirei falli degni di comentare le, roe n ti cc· 

Fig. 22. Za112ara veduta. di profilo. 

riosc di conoscere le meraviglie della natura: anzi h avvi 
un periodo mila loro vita in cui, dopo aver fallo dimen· 
ticare all'osservatore le persecuzioni fulure, gli fanno ri· 
sentire una certa inquietudine del loro destino. • 

Zanzare. 

Perciò narreremo la storia di questi insetti, 
i quali possono promuovere a un tempo i nostri 
timori e la nostra compassione. Ci servirà di guida 
l'illustre naturalista da noi testè menzionato. 

n corpo della zanzara è lungo e cilindrico. N el 
riposo han le ali incrociate l'una sull'altra. Que-

2 Lat. Culex pipien.s, ft·. cousin piquant. 
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ste ali osservate col microscopio presentano una 
graziosissima vista. Le nervature come gli orli 
di esse sono particolarmente coperte di scaglie 
a mo' di palette oblunghe finissimamente striate 
per tutta la loro lunghezza. Queste scaglie si tro
vano su tutti gli anelli del corpo, ove si toccano 
tutte. 

Le antenne della ::anzara, specialmente quelle 
dei maschi, formano bei pennacchi (tlg. 23). 

Gli occhi fatti a mo' di maglie son tanto grossi, 
che circondano e coprono quasi tutto il corpo. 
Alcuni sono di un bel verde: ma veduti sotto certe 
incidenze di luce sembran rossi. La fig. 24 pre
senta il capo della zan::ara cogli occhi, le an
tenne e la proboscide. 

Uno strumento ben degno della nostra atten
zione è quello che adopera la zanzara per pun
gerei, quell'organo che suolsi chiamare proboscide 
(fig. 25). Quello che si vede ordinariamente non 

Fig. 23. Anleona 
deJJa zauura. 

l 

Fig. 2~. Capo della zanzara 
(molto ingrandito). 

è che il fodero dei pezzi destinati a pungere la 
nostra pelle e a suggere il nostro sangue, entro 
il quale stanno racchiusi questi pezzi, come le 
lancette e gli altri atrumenti chirurgici stanno 
racchiusi nella busta dei ferri. Il fodero (fig. 26} 
è cilindrico, roperto di squame, e termina in un 
bottoncino. Spaccato da cima a fondo, per modo 
da potersi schiudere, contieM un fascetto di aculei. 

Réaumur ha cercato di osservare, facendosi 
pungere dalle zanzare, ciò che segue durante la 
puntura. Vedendo operare l'insetto dimenticava 
il piccolo dolore della ferita. Anzi, desiderava 
quella ferita come una benedizione, temendo di 
non ottenerla a suo piacimento. · 

Réaumur ha osservato che il pungiglione com
posto, lungo circa una linea, penetra nelle carni 
per i tre quarti della sua lunghezza, mentre il 
fodero si curva dapprima a mo' d'arco, poi si 
piega in due per modo che la parte inferiore 
viene ad applicarsi alla parte superiore. 

Inoltre, ha osservato che l' astuccio di certe 
zanzare era più composto ancora di quello da 

noi testè descritto. Ma non ci dilungheremo di 
molto ·intorno a que~to particolare. 

Ora ci proveremo a dare una idea •della strut
tura e della composizione di questo pungiglione, 
il quale dopo averci punto la pelle, sta per sug
gerci il sangue. 

Réaumur dice che il pungiglione della zanzara 
è fatto di cinque pezzi. Tuttavia confessa che è 

Fig. :?5. Proboscido della '""'"m Fig. 26. Proboscide 
(ingrandita). dolla zuuzam (ingrandita). 

difficilissimo esser certi del numero esatto di 
questi pezzi, del modo in cui son riuniti, e della 
loro forma. Oggi sappiamo che sono sei. Réaumur 
credette scorgere, come Leuwenkveck, che sonvene 
due foggiati come la lama di una spada trian
golare, son quelli che hanno la punta ricurva, e 
sono seghettati sulla convessità della loro curva 
(fig. 27). 

Fig. ZT, 28, 29. Pungiglioni dolla zanzara. 

Osservando le tlgure 21: e 20 il lettore si farà 
un'idea della forma delle altre punte. Vedrà quindi 
che il pungiglione della Zanzara è una spada in 
miniatura. 

La puntura prodotta da uno strumenta tanto 
lino quanto è il pungiglione della zanzara, non 
dovrebbe produrci alcun dolore. c La punta del
l' ago più sottile comparata a quella del pungi
glione della zanzara, dice Réaumur, è a un di
presso come la punta di una spada in confronto 
di quella di un ago. • Come mai quindi una fe
rita tanto lieve non si chiude sul momento 
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Come mai compaiono certi tumoretti nel sito che 
è stato punto? Ciò è pcrchè la ferita non è sem
plice; ma è stata inumidita da un liquido che 
r ha ir!'itata. 

In vari casi si può vedere questo liquido sgor
gare dall'apice della proboscide della zanzara, in 
forma di una goccioletta d'acqua limpidissima. 

Réaumur ha talora osservato questo liquido 
nella proboscide stessa. 

• Onde impedire il cauivo efTeuo delle punture delle 
zanzare, non vi sarebbe nulla di meglio, dice egli , cbe 
diluire subito con acqua il liquido che hanno la<ciato nella 
ferita. Per quanto sia piccola la ferita, non sarebbe diffi· 
cile introdurvi un po' di acqua. Granandola <ubito si al
largherebbe, e non vi sarebbe che !avaria dopo averla in
grandita. Talvolla mi sono trovato contento di avere ado
perato questo spediente. • 

Le zanzare non ci si presentano sempre in forma 
di crudeli insetti alati, avidi del nostro sangue. 
V'ha uno stato in cui ci lasciano in pace: è lo 
stato di larva. 

La larva dell'insetto di cui stiamo ragionando 
bisogna cercarla nell'acqua e sopratutto nell' ac
qua stagnante. Là, questa larva si presenta in 
forma di verme acquatico che brulica negli sta
gni, dal mese di maggio tino al principio dell'in
verno. 

Se si vuoi tener dietro fino dalla sua prima 
origine allo sviluppo della larva della zanzara, 
non v'ha che conservare in un giardino, o in un 
cortile, un bigonciolo pieno di acqua. Dopo alcune 
settimane, si vede quest'acqua riempirsi di larve 
di zanzara (Og. 30). Questi vermiciattoli, che sono 
piccolissimi , vengono alla superficie dell' acqua 
riportandovi per respirare l'apertura di un tubo a, 
che parte dall'ultimo anello. In conseguenza sono 
obbligate di rimaner colla testa in giù. Accanto 
al tubo respiratorio, havvi un'altro tubo b più 
corto, ma più grosso, quasi perpendicolare alla 
lunghezza del corpo, e di cui l'apertura è il ter
mine esterno del tubo digerente. Tutto intorno 
a quest'apertura si ossenano lunghi peli disposti 
a imbuto, quando queste larve galleggiano sul
l' acqua. Dall'apice di questo stesso tubo, e dal
l'interno dell'imbuto di peli, partono quattro la
minette ovali, sottili, trasparenti, e come squamose, 
che somigliano a quattro piume. Son disposte a 
paia, di cui una parte dal lato destro, e l'altra 
dal lato sinistro. 

Queste quattro laminette possono discostarsi le 
une dalle altre. Ogni anello ha da ciascun lato 
un ciuffo di peli, e il cor~aletto ne ha tre. Il 
capo c è arrotondato e piatto. Presenta due oc-

chi bruni , non a maglia. Intorno alla bocca si 
veggono parecchie specie di cirri pelosi, dei quali 
due foggiati a mezzaluna sono più grandi degli 
altri. 

La z.anzara mtiove velocemente quei due ciuf
fetti, che producono alcune piccole correnti di 
liquido e le dirigono verso la bocca. Queste cor
renti portano alla larva l'alimento necessario, 
vale a dire insetti impercettibili, detriti vegetali 
e terrosi. 

Queste larve mutano nella loro vita parecchie 
volte la pelle. Quest'ultimo fatto è stato ricono
sciuto da Don Allou, dotto certosino, c il quale, 
dice Réaumur, si compiaceva dell'ammirare le 
opere dell'Eterno, nel tempo in cui cessava di 
cantarne le lodi. ,. 

Crediamo cosa utile riferire qui alcune osser
vazioni colle quali Réaumur accompagna la men-

c 

a 

Fig. 30. 
Larva clelia zanzara. 

Fig. 31. 
Ninfa della tauzara. 

zione che fa delle ricerche di quel degno certo
sino. A noi sembrano buone da leggersi anche 
oggi. 

, Se quei pii <olitari che compongono tante numerose 
comunità, avessero come Don Allou il gusto d• osservare 
gli insetti, potremmo Jusmgarci che i fatti principali con
cernenti la storia di questi animaluzzi sarebbero in breve 
a nostra cognizione. Quale distrazione più degna potreb
bero immaginar~ quei religiosi nello stato da essi pro
scelto di quella che farebbe loro conoscere le meravi
gliose opere di una infinita potenza' Allora i loro stessi 
ozii li condurrebbero ad adorare questa potenza, c for
nirebbero loro il mezzo per farla adorare piì• sovente da 
coloro cui troppe occupazioni sia serie, sia futili, di
straggono. • 
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Dopo aver mutato pelle tre volte nello spazio 
di quindici giorni o tre settimane, la larva della 
zanzara lascia una quarta volta la sua spoglia. Ma 
non è più quella di prima. 

Ha mutato forma e stato. Invece d' essere 
oblungo H suo corpo si è scorciato, si è fatto 
rotondo, ed ha preso tali contorni che la coda si 
applica contro la parte inferiore del capo e la 
massa totale sembra lenticolare. 

Ciò segue quando l'animale è in riposo, 
Ma può muo-

versi e nuotare, 
e per ciò svolge 
H suo corpo con 
movimenti repen
tini onde andar 
avanti. 

I n questo no
vello stato, stato 
di ninfa (fig. 31) 
l'animale non ha 
più bisogno di 
nutrirsi. Non ha 
più organi di di
gestione , ma ha 
lo stesso bisogno, 
e forse anche di 
più, di respirare 
l' aria atmosferi
ca, che non pri
ma della sua me
tamorfosi. 

qua, rialza la parte posteriore del corpo , e la 
tiene stesa sulla superficie dell'acqua, dalla quale 
sorge il suo corsaletto. Dopo esser rimasto un 
minuto in questa posizione, gonfia le parti ante
riori e posteriori del suo corsaletto, ed obbliga 
cosi la pelle a spaccarsi fra i due cornetti respi
ratori. 

Appena è comparso questo spacco, esso si al
lunga e si allarga prestissimo. 

·, 

• Questa fessura, 
dice Réaumur,lascia 
scoperta una parte 
del corsaletto della 
r.anzara che si rico
nosce agevolmente 
pcl suo bel colore , 
che d'altronde è ver
dastro e diverso 1la 
quello della pelle che 
la avvolgeva p1·ima. 

Nondimeno gli 
organi della re
spirazione so n o 
ben mutati. Fin
ché l'insetto era 
allo stato di lar
va, riceveva od 
espelleva l'aria 
da un lungo tubo 
collocato alla sua Fig. 3~. Ritratto di R~aumur. 

c Appena la spac
catura si è allarga· 
la, e ciò è l'affare 
di un istante, b par· 
te anteriore d e Il a 
zanzara non sta mol· 
to a comparire ; in 
breve si mostra il 
capo che sorge da
gli orli dell'apertura. 
Ma questo momento 
e gli allri susse
guenti fino a che la 
zanzara non sia al 
tutto usci t a dalla 
sua spoglia, sono 
momenti ben cri· 

parte posteriore. 
Perdendo la sua pelle di verme, ha perduto il suo 
tubo. Due sorta di orecchie d'asino, che sorgono 
sul suo corsaletto , son per la ninfa ciò che il 
lungo tubo della coda era pel verme. 

Quindi tien sempre fuori dell'acqua le estremità 
di queste orecchie. 

Da questa ninfa sta per uscire l'insetto perfetto, 
che è andato man mano formandosi , e di cui si 
cominciano già a scorgere le parti essenziali sotto 
la membrana trasparente che la ricopre. 

Quando l' insetto è giunto a quel punto in cui 
non ha più bisogno delle sue fascie, e vuoi libe
rarsene , riman tranquillo alla superficie dell' ac-

tic i per essa, mo
menti in cui corre un >e1·io pcJ'icolo. Quest'insetto, che 
viveva nell'acqua, che sarebbe morto se ne fosse stato 
tenuto fuori per un certo tempo, è passato repentina
mente ad un nuovo stato di 'ita, per cui ha tutto da te· 
mere dall'acqua: se il suo corsaletto si bagnasse, sa
rebbe perduto. Ecco come si comporta io questa tan•o 
critica siluaziooo. 

' Appena ha fatto vscir fuori la testa c il corsaletto, li 
tiene alti quanto più può fuori dell'orlo dell'apertura dal 
quale sono venuti alla luce. La zanzara trae la parte po· 
steriore del suo corpo verso la stessa apertura, o meglio que
sta parte vi s'insinua contraendosi un poco ed allungandosi 
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dopo. Le rugosilà della spoglia che sta per abbandonare 
le preMano un Jlunlo d'appoggio. Quindi una parte più 
lunga della zanzara vien fuori e nello stesso tempo il 
capo si è avanzalo verso la punta anlerior~ della sua spo
glia; ma ma o mano che si avanza da quel lato, s'innaln 
sempre più. I due capi, anteriore e posteriore, del fodero 
si trovano dunque vuoti. Allora il fodero è divenuto una. 
sorta di barche Ila nella quale non entra acqua, e o ve 

gare la zanzara velocemente; è portata in varie parti; fa 
molli giri nella ''ascheua. Sebbene non sia che una sorta 
di baucllo o di albero, perchò le ali e le gambe stanno 
ripiegate contro il corpo, c forse, riguardo alla sua bar
chetta, una alberatura molto più grande di quelle che si 
sogliono dare ad un bastimento. Non si può a meno di 
sentir timore pcl piccolo bauello, il quale può da un mo
mento all'aUro rimanere sdraiato sul fianco. Se il baltello 

si rovescia, se Ja zanzara 
riman distesasulla super
ficie dell'acqua, non vi è 
più rimedio , è perduta. 
Ho veduto talora l'acqua 
coperta di zanzare che, 
per questo accidente, e
ranoperilenascendo. Tut
tavia appare più straor
dinario che la zanzara 
eonsuetamentepossa.com
pierc la sua operazione, 
siccome fa. Per fortuna 
ciò dura poco, in un minu
to il pericolo è scomparso. 

sarebbe cosa ben peri
colosa qualora vi entras
se. L'acqu a. non può 
trovare il modo di pas
sare ondo giungere al ca
po posteriore e gli ori 
della spaccatura d e Il a 
punta anteriore non sa
rebbero sommersi che 
quando questa punta an
leriorefosseoolevolmeote 
affondala.. La zanzara fa. 
ufficio di alberodellabar
chetla che la porta. Le 
grosse barche che sono 
obbligate a passare solto 
i ponti hanno alberi che 
possono piegarsi Appena. 
la barca è fuori del pon· 
le, si drizza l'albero facen

dolo passare suceeJsiva
menle per vario inclina
zioni, finché si torna a 
dargli una posizione per
pendicolare al piano oriz
zontale. La zanzara si 
•olleva in tal modo suc
cc~sivamenle fino a dive
nire l'albero della sua 
bucheua, albero messo 
verticalmente. Si stenta 

Fig. 33. 1'\iufa~della zanzara cLelt·om?e i suoi invogli 
~ pass:l. da.tl' acqua nell' a1·ia. 

• Questa zanzara, do
po essersi drizzala per
pendicolarmente , 1 r a c 
fuori dall'astuccio le sue 
due prime .zampe e le 
pot•Ja innanzi. Trae dopo 
lo due seguenti; allora 
non cerca più di con· 
se n:. re la. sua incomo
da llOsizione, si cbina 
verso l' acqua, si ac. 
costa a quella, ' i posa 
sntJra le zampe : l' ac
qu:-~ è I'Cr Pssa nn h'r· 

reno abbaslanza fe1·m o 
e solido il quale , senza 

a comprendere come ab-
bia potuto mellersi in una posizione tanto singolare , che 
le è assolutamente necessaria e in qual modo possa con
servarla ... La parte anteriore della barchcua è mollo più 
carica dtl rimanente: quindi è mc,llo più grossa. L'osser
vatore che vede in qual modo questa barchella affonda, 
come i suoi margini toccano l'acqua, dimentica allora che 
la zanzara è un inscuo che ucciderebbe volentieri in allro 
momento; divien inquieto della sua sorte, c i suoi timori 
crescono sempre più quando si levi un po' di vento , il 
quale increspi la superficie dell'acqua. 'rullavi a si scorge 
con piacere il lieve alito dell'aria che basta ~ far navi-

FIGUIRR, Gl' lnsettt. 

cedere troppo , può so-
stenerla quantunque sopporti il peso del corpo dell'inseuo. 
Appena la zanzara è in tal modo sull'acqua, è sicura; lo 
sue ali finiscono di spiegarsi ed asciugarsi, ciò che segue 
in meno che non si può dire; finalmente la zanzara è io 
istalo di farne uso , ed in breve si vede spiccare il volo , 
specialmente se si cerca di afferrarla • . 

Chi può immaginare cosa più singolare del 
complicato meccanismo di questa liberazione , de
scritta tanto minutamente dal naturalista fran
cese 1 

4 
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Ancora una parola sul conto della zanzara, la 
cui esistenza è piena di tanti curiosi particolari. 

Il lettore non proverà certo un gran piacere a 
sentire che questi insetti si moltiplicano prodigio
samente, e che inoltre son fecondissimi. 

Parecchie generazioni nascono in un anno solo. 
Ad ogni generazione non occorrono che tre setti
mane per produrre una nuova generazione. Quindi 
il numero delle zanzare che nascono nello spazio 
di un anno è veramente spaventoso. Pochi giorni 
dopo che le ninfe di una vaschetta si son tras
formate in zanzare, si può vedere, alla super
ficie di questa vaschetta, galleggiare le uova che 
vi hanno deposto le femmine, e che son disposte 
in mucchietti elegantissimi (fig. 3·1). 

In America si trovan parecchie specie del ge
nere zanzara che si sogliono chiamare Stmu/tt 1 e 
Pappalact 2. Tutti i viaggiatori parlano dei tor
menti che fanno soffrire questi insetti, special
mente nei primi tempi, al forastiero che attra
versa quelle località. Non si può liberarsi , la 

Fig. 34. Uova di 1-anzara (ingrandite). 

notte nel sonno, dalle punture di quei nemtct 
crudeli, che stendendo tutto intorno al letto un 
gran velo, cioè un ::an::artere. 

Questi zanzarieri non son necessari solo in 
America. Durante il caldo delrestate in !spagna, 
in tutta l'Italia ed in una }'art~ del mezzodl della 
Francia, bisogna ravvolgere il proprio letto ron 
queste tende di velo o di mussolina, se si vuoi 
riposare. Fa d'uopo anche rimanere al buio nella 
stanza da letto; perchè la Yista del lume attira 
subito questo pericoloso compagno, il quale colle 
sue punture e il suo ronzio non ,.i lasc1erebbe un 
momento di requie in tutta la notte. Questo affare 
si fa plù serio ancora in altri paesi, dovf' i Pap
palact pullulano a milioni da tutte le parti, de
vastando il paese. Nel basso Senegal, l'uomo sog
getto al loro dominio, si adatta perfino a speciali 
abitudini (fig. 36). Malgrado l"incomodo di un tal ge
nere di vita, quei neri se ne stanno sempre appol
laiati su certe travi, in mezzo ad un denso fumo 
prodotto da legna che abbruciano al di sotto in 
tali aeree dimore si sdraiano ancora per dormire, 
ed è questa la sola loro difesa contro gli attacchi 
delle zanzare. Altri popoli selvaggi invect>, si li
berano dagli attacchi di cotali nemici ungendosi 

l Fr. M.Justiqr,~·. 

! f-'1·. Mm·agouin. 

il corpo con uno strato di gras'o o,·vero affumi
candosi per tutta la giornata nella loro buia ca
panna come fanno i Lapponi 3. Quindi coloro che 
stanno per viaggiare nei paesi da noi testè men
zionati, si tengano per avvisati. 

Tipularie. 

Le Ttputarle hanno il corpo stretto e allungato, 
con zampe lunghe e sottili. Questi animali hanno 
il capo rotondo, ricoperto nella massima parte, 
specialmente nei maschi, da <lCChi a faccette. Le 
ali, lunghe e strette, talora stanno discoste, ta
lora incrociate orizzontalmente, e talora in pendio, 
o a tetto. I bilancieri so n nudi e allungati, l'ad
dome lungo, cilindrico, e spesso terminato da una 
claYa nei maschi, e da una punta nelle femmine. 
Le antenne, più lunghe del capo, presentano per 
lo più da quattordici a sedici articoli, talora a 
mo' d1 pettine o di sega, talora ornate di peli che 
forman ciuffi, fascetti o verticilli. 

Quest'insetti dimorano sulle piante, nei prati, 
nei giardini e talvolta nei boschi. A prima vista 
rassomigliano alle zanr.are; ma non hanno pro
boscide, o meglio questa è cortissima e termina 
in due grandi labbra, ed il loro succiatoio non 
consta d'altro che di due filamenti. 

Le grosse specie di Tipularie, che in Francia 
hanno il nome volgare di Sa1·te o Cuctlrict, ~tanno 
nei prati verso il finir di settembre e il principio 
d'ottobre. So n tanto numerose, che non si può 
fare un passo senza vedere parecchi di quest'in
setti \"Olar per l'aria. 

, St•biH•nc ,-olino 1\s.-:t.i lungam1•nte, cl~cc lkaumur; al· 
lorc·ht' il sole è caldo t' brillante, p..r solito "an !lOto lontano, 
"Ju':''i > anche non ,·olrmo che rascnlt) la lerra o mrglio alla 
superfirie dell" erba. lo certi tempi, non adoperano le ali 
che 11er <ostenere il loro corpo sulle erbe, e per spingerlo 
avanli •· 

, Lo gambe, specialmente le posteriori, sono lunghis· 
simc. Hanno tre ,-olte la lunghezza del corpo. Servono a 
qur<ti inselli come i trampoli ai contadini dei paesi palu· 
do<i ,. inondati i infatti, permetton loro di passare molto 
comodamente sullo allo erbe •. 

Le specie piccole sono state indicate col nome 
di Cullci(ormt, per la loro rassomiglianza colle 
zanzare. Son più agili delle grandi specie, di cui 
abbiamo parlato più sopra. Non solo volano più 

' t rompagni dell'astronomo )lauf)('rtius, durante il loro 
viaggio in Lapponia, per liberaroi dalle punture doi pappa.· 
tal'i, 8i rrano appiglinti all'csb·omo 1·imcdio di impAeiar~i il 
\"Ìim coH catrami!. (So'a df'l Trod.) 
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volentieri, ma hannovene talune che rimangono 
continuamente nell'aria. 

In tutte le stagioni, anche nell'inverno, si veg
gono nell'aria, in certe ore del giorno, nuvoli di 
piccoli moscherini, che si scambiano per zanzare, 
sono invece tipularie. Il loro volo è degno d'esser 
osservato. Ognuno di questi insetti non fa che 
salire e scendere, e ciò seguendo a un dipresso 
la stessa line;>. verticale. 

Tutti questi insetti derivano da larve, che banno 
l'apparenza di vermi allungatissimi, col capo sca
glioso, per solito munito di due piccolissime an
tenne coniche, di due uncini, e di alcuni altri or
gani della masticazione. Hanno il corpo articolato 
sfornito di zampe, e talora provvisto solo di ap
pendici o rigonfìamenti 
che ne banno l' appa
renza o le sostituiscono. 

Queste larve hanno 
abitudini svariatissime. 
Alcune sono ar.quati
cbe : sono le ttpularle 
culici{ormi. Avvi una 
piccola specie che si 
moltiplica molto in tut
te le acque stagnanti. 

Queste larve vermi
formi essendo comunis
sime, dobbiamo dirne 
alcune parole. 

di questi vermetti sta in mezzo di una lastra 
spessa e convessa sopra fatta di una specie di 
gelatina bianca appiccaticcia e trasparente. Nelle 
specie poi che divengono grandi Tipularie , le 
larve non sono mai acquatiche. Hanno dimore di 
vario genere. Stanno sotto terra. Qualunque terra 
che non sia smossa sovente, è buona per esse. 
S'incontrano specialmente nella terra dei prati 
umidi e bassi. 

Réaumur vide nel J?oitou, grandissimi tratti di 
paludi erbose le quali, in certi anni, avevano pro• 
dotto pochissima erba pel bestiame , pel danno 
cagionato da queste larve. Nelle medesime loca
lità, e gli stessi anni, avevano anche danneggiato 
di molto le messi del grano. 

Pare che queste lar
ve non si nutrano che 
èi terra allo stato di 
terriccio. Infatti, secon
do Réaumur, gli escre
menti di questi anima
letti non sono altro che 
terra secca, dalla quale 
lo stomaco e gl'intesti
ni hanno estratto tutto 
ciò che conteneva di 
assimilabile. 

Ecco dunque animali 
che vivono di terra l 

Sono di un bel colore 
rosso. Stanno rinchiuse 
entro piccole masse di 
materie terrose oblun
ghe e contorte, ove si 
veggono molti forellini 
vicini fra loro. Da ogni 

Fig. 35. Tipularia degli orti : larva, ninfa ed insetto perfetto. 

Spesso gli alberi vec
chi hanno cavità pro
dotte dalla tarlatura 
del tronco. Quando que
ste cavità sono antiche, 
si riempiono in fondo di 
un terriccio che rasso
miglia a quello di un 
le Tipularie a deporre buco può il verme sporger fuori il capo e la parte 

anteriore del suo corpo. Queste cellette son fatte 
con avanzi di materie spugnose e leggere, fram
menti di foglie infracidite, ecc. Ognuno di questi 
vermi si trasforma in ninfa nel tubo ove termina 
di crescere. L'insetto nella sua metamorfosi perde 
il suo cranio squamoso e tutte le parti esterne. 
Si trasforma in ninfa , munita di gambe ed ali, 
ed ha sul corsaletto dilicati ciuffetti, i quali sono 
senza dubbio un apparato respiratorio. Questa 
ninfa è vivacissima e molto agile nei suoi movi
menti sull'acqua. Quando è giunto il momento 
della sua ultima metamorfosi si libera della sua 
spoglia a piumetti, a un dipresso come la zanzara. 

La fig. 35 rappresenta la T1pularia degli orti, 
allo stato di larva, di ninfa, e d'insetto perfetto. 

Altre specie di piccole Tipularie hanno larve 
acquatiche molto rassomiglianti a quelle da noi 
testè descritte. Réaumur ha osservato che ognuno 

buon concime. Colà vanno 
le uova. 

Réaumur ha spesso trovato le loro larve nel 
tronco degli olivi e dei salici. Ne ha veduto anche 
alcune nel tessuto carnoso di certi funghi. Fece 
accurate osservazioni intorno ai costumi e alle 
abitu~ini di una di queste larve, che stava attac
cata alla parte inferiore di un fungo, l'Agarico 
della quercia. 

Questo bruco è rotondo e grigiastro come un 
verme di terra. Non cammina, ma striscia. Lascia 
ove passa e ove dimora una specie di intonaco 
brillante simile a quello che lascian camminando 
la Limaccia e la Chiocciola. 

Sciare. 

Il sig. Guérin-Méneville ha pubblicato una nota 
interessantissima sulle emigra?.ioni della larva di 
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un genere particolare di Tipularia, noto col nome 
di Sciara. Prenderemo da questo dotto entomologo 
i seguenti curiosi particolari, che ci faranno co
noscere uno dei fatti più meravigliosi che certo 
possa presentare la storia degli insetti. 

Le piccole larve della Sciara non hanno piedi 

e sono lunghe appena cinque linee, sopra un terzo 
di linea di diametro. Sono esse fatte di tredici 
anelli, ed hanno piccola e nera la te;ta. 

Nel mese di luglio di certe annate s'incontrano 
presso le foreste della Norvegia e dell' Annover 
immense file di queste larve, fatte dalla riunione 

Fig. 36. Negri del basso Seuegal che si Olfeudono dalic: zauzar~. 

di una innumerevole quantità di piccoli bruchi 
agglomerati assieme da una materia vischiosa. 
Queste associazioni di larve riunite sembrano uno 
strato animale che avrebbe la forma di un ser
pente. Pare una corda vivente lunga parecchi piedi, 
spessa da uno a due pollici , costituita l dalla riu
nione di un grandissimo numero di animaletti che 

a migliaia si arrampicano gli uni sugli altri, e si 
muovono insieme. Tutta la brigata va così di con
certo, lasciando sul suolo una traccia, ~e~tno ma
teriale del suo passaggio. 

Queste strane agglomerazioni di animali formapo 
piccole brigate, talvolta lunghe solo alcuni metri; 
ma talora segue che formino nastri di dieci a. 
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Fi;. :n. Coutadiui d~Jlla No1 Teo.ia che oll.servJ.uo uua fascia di la1·vd della Sciara. 

dodici metri di lunghezza, larghi come la mano, 
e spessi un pollice. Il signor Guérin-Méneville ha 
veduto certe colonne lunghe fino a trenta metri. 

Queste brigate procedono colla lentezza della 
limaccia, e in una data direzione. Se una di que
ste colonne incontra sulla via un ostacolo, per 
esempio un sasso, lo varca, vi gira attorno o si 
divide in due brigate, eh~ si riuniscono poi appena 
superato l'ostacolo. Se si toglie una parte della 
colonna, rima n divisa in due; ma si ricougiunge 
subito, perchè la porzione posteriore raggiunge 
quella che ha davanti. Finalmente, mettendo la 
parte posteriore di questo na~tro vi vent~, in con
tatto coll'anteriore, si forma in tal modo un anello 
animato che per un pezzo gira su sè stesso, ta
lora anche per un giorno intero, prima di rom
persi e continuare il suo cammino. 

Toccando questo serpe di larve agglutinate, si 
sente l'impressione del frerldo. 

Questi bruchi in grandi brigate non s'incontran 
mai durante il cattivo tempo ; ci vuole i l cielo 
sereno onde queste strane colonne s'inducano a 
mettersi in viaggio. 

Il fenomeno tanto curioso e meraviglioso della 

riunione di un numero prodigioso di larve prive 
di piedi, che procedono mercè il movimento riu
nito prodotto da quello di migliaia di ·piccoli bru
chi, fu dimostrato per la prima volta, nel 1603, 
da Gaspero Schuenefelt. Questo naturalista sog· 
giunge che in Siberia questo fenomeno è consi
derato dagli abitanti come precursore di un cat
tivo ricolto, se questi cordoni s'incontrano nei 
monti; mentre è presagio favorevole se scendono 
nel piano. 

Nel 1715, Gionata Ramus fece ménzione di que
sto fenomeno, facendo conoscere una idea super
stiziosa che nutrono intorno ad esso i contadini 
della Norvegia. Questo scrittore narra che i con
tadini norvegesi, quando incontrano una di queste 
colonne mobili, gettano innanzi a quel nastro mo
vente la loro cintura o la loro giubba. Se l'orme
drag (è il nome che danno alla colonna mobile) 
Yarca quell'ostacolo, è un segno fa vore1·o1e. In
vece, temono qualche sinistro evento quando la 
colonna in luogo di superare l'ostacolo vi gira 
attorno (fig. 37}. · 

Questi medesimi animali sono stati osservati 
verso il 1845 a Birkenmoor presso Hefeld, dal 
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signor Rande, ispettore reale delle foreste dell'An
nover. 

Come spiegare questi strani viaggi impresi da 
brigate agglomerate e riunite? 

11 sig. Guérin·Ménevillc crede che quelle lar,•e, 
le quali vivono in grandissimi eserciti in certi 

posti, fluiscono per d1vorare tutte le sostanze nu

trienti del suolo. Dopo aver tutto esaurito in quei 
siti', debbono per forza abbandonarli, onde andar 
in rerca di un luogo favorevole alla loro esistenza, 
o forse solo alla loro metamorfosi. Allora impren
dono quel fanta~tico viaggio. 

Per ciò che riguarda poi la riunione in colonne 
di quelle m1riadi d'individui, il sig. Ouérin-Méne
ville crede poterla spiegare col bisogno che hanno 

queste larve di riparar•i a vicenda dallo essirca-

Fig. 38. Tafano autunnale. 

mento quando debbono uscire dalla terra. Queste 

larve riunite in masse, tenute umide dalla mate
ria appiccaticcia che serve ad agglomerarle, pos
sono lasciare senza pericolo i luoghi ove banno 

tino allora vissuto. Disunite e sole, non starebbero 
molto a perire. 

Qui, come in molti altri casi, l'l'nume {a la 

forza; e la forza pei nostri poveri Ditteri, è l'u
midità conservatrice l 

Qualunque possa essere la spiegazione che si 

vuoi dar loro, le migrazioni in massa di quegli 
eserciti d'insetti, sono pur sempre uno dei più 

meravigliosi fenomeni della natura. 

Braco ceri. 

l Bt·acoccri (dal gr. ln•achvs e clwra vale a 
dire dalle antenne corte) si dividono in quattro 
gruppi. In questi gruppi, il succiatoio è fatto di 

sei setole. Fra le altre famiglie comprende quella 
dei Tafani. Gl'insetti rh e appartengono a questa 
famiglia si fanno notare per la loro forza. L' au

dacia e l'energia sono in essi spinte ad un altis
simo grado. 

Questi insetti son piì1 grossi della comune dei 
nitteri. Le loro ali son mosse da muscoli poten· 
tissimi, ed hanno piedi robusti~simi. Il loro aculeo 
è fatto di •e i lamette, piatte e taglienti. Sparsi 
su tutta la terra, il loro istinto è sanguinario, 

almeno nelle femmine, perchè i maschi son meno 
bellicosi; non fanno mal~ a nessuno, e Yivono del 
nettare dei fiori 

'l'a(ani. 

Tafani frequentano in special modo i boschi 

ed i pascoli. l'ielle ore più calde dei giorni estivi 
si veggono S\'Oiazzare in cerca di preda. 

Fig. 39. Criaope accieeante. 

11 sig. di Saint-Fargeau ha descritto il maneg

gio dei maschi mentre volano. Solcano l'aria per 
ogni verso nei viali dei boschi, e fanno in certo 

modo il movimento della spola. Rimangono ap

pesi per un certo tempo, poi, con un movimento re
pentino, vanno nel punto opposto alla loro prima 
stazione, e rimangono nuovamente immobili, vol
gendo il capo, in ogni loro movimento, verso la 
parte opposta. Questo naturalista si è accertato che 

stanno allora spiando le femmine mentre passano 
onde tentar di afferrarle precipitandosi sopra di 
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esse. Quando vi son riusciti, s'innalzano molto 
nell'aria e si perdono di vi~ta. 

Noi non terremo dietro ai loro amori aerei. 
A questo scompartimento appart~ngono i Ta(ant 

propriamente detti '· 
li Tafano autunnale (fig. 38) è comune nei 

nostri paesi. È lungo da otto a nove linee, e di 
color nerastro. I palpi, la faccia e la fronte son 
grigi; le antenne nere; il torace grigio, rigato 
di bruno; l'addome macchiato di bruno; le gambe 
di un bianco gialliccio; le ali ornate esternamente 
di bruno. 

Il Ta(aM IJOvino è lungo circa dodici linee ed 
è di un bruno nerastro. I palpi, la faccia e la 
fronte son giallastre. Le antenne sono nere con 

Fig. 40. Assillo calabrone. 

base bianchiccia; il torace fornito di peli gialli, è ri
gato di nero. L'orlo posteriore dci ~egmenti dello 
addome è fulvo; le gambe son giallastre colla estre
mità nera. Il margine esterno delle ali è giallo. 
Questa specie si incontra sovente nei boschi. 

Il Crl$ope acctecante (fig. 39), apparten~nte esso 
pure a questa medesima famiglia, di cui il nome 
generico Cl1rysops, vuoi dire occllto à' Ot'O, tor
menta moltissimo i cavalli ed il bestiame cercando 
di punger loro gli occhi. Ha il corpo color gial
lastro rigato o macchiato di nero; il suo addome 
ù giallo e gli occhi neri. 

J Lal. 7'abanus, rr. Taon, ted. Bt·cmsr . 

l'i' el secondo gruppo dei Bracocert, il succia
toio è composto di quattro setole; e le antenne 
terminano ordinariamente con uno stilo, che paro 
piuttosto un complemento che una appendice. 

Questo gruppo contiene tre famiglie; ma due 
sole di queste famiglie contengono tipi abbastanza 
degni della nostra attenzione. 

Nella famiglia dei Tantstomi, menzioneremo 
la tribù degli Asstlltdi, quella degli Empidt, quella 
dei Bombtltdt e quella degli Antractdi. Nella fa
miglia dei Brachtstomt, faremo menzione delle 
tribù dei Leptllll e di quella dei Str{ìdl. 

Assilli. 

Gli Asstllt • hanno per principale e partico
lare carattere, la forza. Tutti i loro organi sono 
combinati per modo da produrre questa qualità, 

Fig. Il Pombillo fulvo. 

che manifestano anche troppo molestando terri
bilmente il bestiame, nel modo stesso dei Ta(ant, 
ma superando questi ultimi insetti nella istintiva 
crudeltà. 

Gli Assilli esercitano uno sfrenato brigantaggio 
sugli altri insetti, ed anche su quelli della loro 
propria specie. Hanno molto robusta la proboscide; 
una delle setole del succiatoio è fornita di pun
tine rivolte allo in dentro, che sembrano desti
nate a tener fermo il corpo nel quale si è intro
dotta la proboscide. Compiono le loro rapine nei 
viali dei boschi e sulle strade bene esposte al ~o le. 

In questo gruppo menzioneremo l' Asstlto ca
laiJrone s (fig. 40). Questo insetto è lungo da 

• Lat. Asil"'• fr Asi/e, tcd. R~~t<bfl~ge. 
> Fr. Asilef(rnnn. 
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dieci a dodici linee. Il suo capo è giallo, le an
tenne nerastre, il torace di un giallo brunastro. 
I tre primi segmenti dell' addoi;Ile so n neri; nel 
secondo e nel terzb si osserva una macellietta 
bianca; gli altri segmenti son gialli. Le ali sono 

giallastre e dal lato interno son macehiettate di 
nero. Questa specie è comune in tutta Europa e 
vi ve alle spese dei bruchi e d'altri insetti che 
sugge molto prontamente. 

Fig. 4.2. V•rmileono. Fig. 13. Yolucclla. Fig. 44. Elofilo. 

Emptdt. 

Gli Empidt vivono pure di preda come gli As
stlltdt; ma i maschi si nutrono particolarmente 
del nettare dei fiori. 

« La rapina che fanno di altri insetti, dice il 
sig. Macquart nella sua Histotre naturelle des 
Dtptéres, si compie talora volando, talora c or-

rendo, e ghermiscono la loro preda coi piedi che 
son fatti in vario modo, ma sempre molto acconci 
a questo genere di vita. Cacciano principalmente 
nell'aria, come pure nell'aria compiono i loro 
amori. Si raccolgono insiemi in gran numero, e 
nelle belle sere d'estate si veggono turbinare in
torno alle acque come le zanzare. Ma una singo
lare osser,•azione che ho fatta sull' Emptde livido 

Fig. -16. J>lofili o larve della ceda d• topo, che unola:~o nell'acqua. 

è questa: che, fra le migliaia di coppie che io 
vedeva posarsi sulle siepi o sui cespugli, quasi 
tutte le femmine erano intente a suggere un in
setto alcune tenevano serrate certe piccole Fri
ganee , altre delle Effemere , la maggior parte 
suggevano delle Tipularie •· 

Bombiltdi. 

Se gli Empidi hanno la proboscide diretta al
l'ingiù e rassomigliante ad un becco di uceello, i 

Bombtltdt hanno invece, la proboscide diretta allo 
innanzi. Il genere principale che ha dato il nome 
a questo scompartimento, si riconosce per la sua 
elegante pelliceia, per la delicatezza dei piedi, per 
la lunghezza delle ali stese orizzontalmente ai due 
lati del corpo. 

Questi insetti, di cui non si conoscono ancora 
le larve, sono molto più comuni nei paesi caldi 
che nei freddi; essi si fanno vedere nelle ore in 
cui i raggi del sole son più cocenti. Volano ra
pidissimi facendo sentire un ronzio cupo e sonoro. 
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Fig. 46. Cavalli al pascolo punti dagli Esll·i. 

Si librano sui fiori di cui suggono il nettare, 
senza posarsi sulle corolle. 

La fig. 41 rappresenta il Bombilo fulvo, comu
nissimo in tutta Europa. Quest'insetto è lungo da 
quattro a sei linee, è nero , ha peli gialli. I piedi 
son fulvi; le ali offrono una striscia bruna solcata 
nel margine esterno. 

Antracidì. 

Gli Antraci di hanno l'aspetto ben differente 
dai Bomòtltdt. Il loro corpo è molto meno villoso, 
la proboscide è corta e nascosta nella bocca; 
le ali grandissime, presentano, almeno nel genere 
principale, una livrea di lutto ben singolare, 
nella quale il nero ed il bianco si combinano e si 
mescolano con varietà ammirabibile. 

« Qui, dice il signor Maquart, la linea che se
para i due colori è diritta, là è scalinata, al
trove è profondamente solcata. Talvolta la parte 
oscura presenta punti trasparenti , o la parte 
ialina presenta macchie opache. Questo cupo abbi
gliamento , unito al nero vellutato del corpo, 
spesso ornato di strisee argentine , dà agli An-

FIGUIER, Gl' Insetti. 

tracidi una notevole eleganza. Quando si posano 
sulle corolle della rosa salvatica e del bianco spino, 
per suggerne il néttare, producono un piacevole 
contrasto e fanno risaltar del pari la loro bellezza 
e quella di quegli eleganti tlori » . 

L' Antrace stnualo è comune in Europa. 

Sìr{!dt. 

Gl'insetti della famiglia dei Sir{là.i comprendono 
tre notevoli tipi, di cui non possiamo tacere. Sono 
i Vermìleonì, le Volucelle e gli Elo/llì. 

Il Vermtleone (Vermtleo dt Geert) (tlg. 42), che 
abita la Francia centrale e meridionale, è lungo 
da quattro a cinque linee '. La faccia è bianca, il 
fronte grigio orlato di nero. Il torace è di un 
grigio giallastro con quattro strisce brune nel 
maschio. L'addome è fulvo, macchiato di nero; 
le ali sono ialine. 

La larva del Vermileone presenta un corpo ci
lindrico, assottigliato, e capace di ogni sorta 

J Si trova anche da noi , in Italia e qui è chiamato col 
nome di Formicaleone. (Nota del Ttad.) 

5 
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di riflessione. Ila il capo conico armato di due 
punte corneA; l'ultimo segmento è allungato, aJ)
piattito, rialzato, e termina con quattro tentacoli 
villosi. Sui latt del quinto segmento si <corge un 
piccolo rigonfiamento, d' onòe esce una punta cor
nea e retrattile. 

Questa larva ha costumi singolarissimi. Si scava 
nella sabbia un piccolo imbuto, una fossettiM 
conica, ove rimane in agguato, come il Ragno, 
immobile in fondo alla sua piccola tana. Appena 
vi cade dentro un insetto, alza repentinamente 
il capo, stringe la preda nelle spire del corpo, e 
la divora. Poi ne getta fuori la spoglia. Vive in 
tal modo per lo spazio di circa tre anni, prima 
di passare allo stato di insetto perfetto. 

Le Voluccllc (fig. 43) rassomigliano molto ai 
Pecchioni. Certe specie traggon partito da questa 
rassomiglianza per introdursi di soppiatto nel nido 
d~i Pecchioni, e deporvi dentro le loro uova. 

Quando da queste uova son nate le larve delle 
Volucelle, queste, che hanno la bocca armata di 
due mandibole, divorano le larve dei Pecchioni 
loro ospiti. 

In tal mòdo ricompensano l'ospitalità che ri
cevono l 

Son degni di menzione gli Eto{lli (fig. 4.4) per 
la forma singolare di molti di questi insetti. Hanno 
il capo grosso, carnoso, e di forma un po' varia. 
Ma ciò che li distingue principalmente da molte 
altre larve, si è che hanno una coda sem1>re lun
ghissima, talora di una lunghezza smisurata in 
confronto del corpo. 

Réaumur chiamava queste larve vermt dalla roda 
dt tcpo. Egli osservò che eran acquatiche. Aven
done messe entro un vaso o ve era vi un po' d'acqua 
(6g. 45), vide che rimanevano perpendicolari in 
fondo al vaso, parallele le une alle altt·e. col
l'apice della coda alla superllcie dell'acqua. Pensò 
allora. di alzare il livello dell'arqua, e vide solle
varsi un tantino l'apice della coda di ogni larva. 
Questa coda che dapprima non si alzava che a 
due pollici, fini per giungere all'altezza di cinque 
pollici. 

Bisogna notare che ogni lar,·a non supera le 
quattro o cinque linee di lunghezza. Questa coda 
è un organo notevole , mercè il quale la larva 
può andare a respirare l'aria, quando il corpo è 
coperto di parecchi pollici ù' acqua. B fatta di 
due tubi, di cui uno, come quello dei nostri can
nocchiali, può rientrare n~11· altro. Réaumur lo 
rhiamò tubo detta respt•·azlo~~e. Termina con un 
piccolo rigonfiamento bruno, nel quale, secondo 
Réa.umur, vi sono due fori destinati a lasciar 
entrar l'aria, e presenta cinque ciulfettini di peli 
che stanno stesi e galleggianti sull'acqua. 

Quando si approssima il tempo della metamor-

fosi di queste larve, escono dall'acqua e vanno 
ad affondarsi nella. terra. Colà, la pelle s'indurisce 
e si muta in una sorta di guscio. Entr<> questo 
guscio l'animale perde la forma. di verme, e va. 
prendendo man mano quella di ninfa. che con
serva, flnchè abbia perduto i suoi ultimi invogli 
e assunte le ali. 

Quale esistenza burra•rosa e ricca di mutamenti 
e di J>eripezie è quella di que>ti in,etti, che pa>
sano il primo e più lungo periodo d~lla loro vita 
sotto acqua, uu'altra parte sotto terra, ed infine, 
dopo essersi strascinati a lungo in questi due ele
menti, godono, in mezzo all'aria , la voluttà 
del volo! 

Il tet·zo gruppo dei nracoccrt è quello dei Mu
sctdt o Dtcl!eli , vale a dire dal succiatoio fatto 
di due setole. 

Qui si allogano gli Est,·t, i C(lrl()pl, e le Mosche 
propriamente dette. 

L'Estro 1 

Che ro~a è l' cslro 1 
Yolgc,·a il Parini 3•1 uno irnpron·i.;atorc l:t ~f'guentf! 

uomanua 
Qual eagion, qual ''irlù, qual foco jnnato, 

Signore, é quel che la tua mente accende. 
Quando ogni cuol'e ui vc1·si tuoi beato, 
Da i labbri tuoi mor:l\·iglia.to ponde 1 

1:: apil'ito? 1;: materia 1 ~: Dio che ecende, 
L • uno e l'altro agitando oltre l'usato? 
Como 1' Estro in te nasce l E come etende 
tu noi t<>U6 forte imperioso e grato? 

l porti hanno detto esser l' estro tul culo (11rorc elle li 
agili• e rapisce come {uor di IGro sttssi, slorzandoli a can
tare co<c pellegrine o rare e iosino superanti l' umana 
natura; l'hanno chiamato •acro, e Stazio l'ha chiamato 
anche laurigcro: 

Tompus crit, eum laut·igero tua fortior oostt·o 
!''acta canam ..... 

Asseriscono i peripatclici fSSere l't<'ro prodollo da umor 
malintj)niro, comtme alk na;ioni .lui/e, e m lutti i suoli 
sempre lo s/<J$0, il quale è la miniera si della prudenza 
c un cat>ilale assai torte degli studiosi , se viene domato 
dalla ragione, e da uo regolato modo di pensare e di vi
vere guiuall; si della paaia, se straboccbcvolmcnte pre
domina , o se pP< coltl~ nostra si lascia libero e tumul· 
tuante agitare a sua voglia gli spiriti cd increspare troppo 
e stranamente le fibre. 

• Abbiamo CI'Cdulo bene aggiungero qui qu<'sto eccellento 
scritto del pro!. ~licbele Leosona, che si trova nella I serie 
dello ouo Con•ersa;ioni scientificM (:llilauo, Tre .. s, 1869). 
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Anch6 più chiaramente un Yecchio medico ha detto ap
punto non ~S'er l'estro, medicamento spiegato, • che una 
forio ma regolata agitazione degli ~piriti, fatta,; o p~r una 
interna fermentazione o bollimento do' nostri fluidi posti 
in un cstraordinario moto da qualche cagion non natu
rale (mcd c!ml'nto intfsa•, o dalla Fantasia cho fa violenza 
agli organi, dci CJuali l'anima si s•rvr per formare le 
idee, increspandosi c movendosi còn tanta e si strana 
forn le fibre, che vengono ~premuti e commo;si con ma
niere pellegrine e insolite tutti gli <piriti, che san> desti
nati alle operazioni della suddeua: onde allora ì poEti fer
mano anche idee maravigliose e rare. ri~c3hlandosi l' im
maginati• a c tirandoli a forza come fuora eli lorJ stessi; 
di maniera che qualche volta in persone dcbcli, o di pa
sta troppo dolce, o troppo lungamente aiTaticata, tanto 
s' infiarLma col tempo, e si perverte dallo stato suo pla
cido e na•uralo. che si viziano 11Tatto le fibre elci loro 
cervello, c si fan pazzi.. .. • 

Anche pcg~io hanno trattato l'estro g'i ant;chi an•to
miei, chiaman~olo a significare, in uno solo tlci due ses:,i 
e non in quc'lo cho da sè s!esso s'ò chiamato forte, un1 
particrlla discosta dal cen·eJ:o, e ad e;so aot•goni>ta. 

Prati ha cantato cosi: 

Nei d\ che la terra sul fronte ci posa 
Con vezzo d'amante la prima sua rosa, 
E l' eatro, farfalla dai Y:tghi pensieri, 
BriJlando a• aggira per mille seutlcri .... 

Chiamando l'estro una farfalla, non seppe forse il pccta 
quanto si accostasse al vero, c non seppe che p:ù ancora 
sarcbbesi accostato, ove lo avesse detto una mosca. 

Anacreonte dice che Amore nollurM andò a ballare alla 
!Ua porta, prtgandolo d'aprirgli, perthè tra ramingo fuori 
alla pioggia ne'la tenebra, e dopo accolto, rasciugato e 
riscaldato (cito la bella traduzione di Pier Felice Dalduzzi): 

c ~aeciam prova, Amor soggiuoge, 
Se que.af arco è ancora illeso, 
O ae l'acqua ha il nervo offeso ». 
Tende, e un dardo al cor m· invia 
C be qual estro, mi ferla ..... • 

Chiamavan pertant> estro i Greci un animaletto volante, 
una sorta di moscone, che punge aspris•imamente i buoi 
e li caccia in furore a diroua pei campi e perfino a precipi
zio fra i dirupi, o di•perati nei fiumi, nei laghi e nel mare. 

Ecco in qual modo dip:nge Oppiano (tradotto) i poveri 
buoi tra•·agliati dall'estro; 

Oi~ dei li•ti pastor, dei dolci pascbi 
Nulla curan trafitti ; e l' Cl bo verdi 
Lascino, indi le stalle, e in un gli armenti. 
Infuriano per rabbia e star LOD ponno 
Lungo il roar, presso ai fiumi, infra le valli, 
E n è men dentro i cavernosi aaui; 
Empion le selve ognor d'allo muggito, 
E da erudele atimolo 1101pillti, 

Saltan po' campi fu t toai, o vanno 
Torcendo il piè con minaccioso orroro. 

O mero 1 aragona i ca>alitri d1 Penelope atte r. ili in fuga 
a bovi puoli a mezzo della sta'e ed a mezza della gior
nata dall'estro: e d isso in altra parte che era in uso ap
presso i pastori dci Lcstrigoni non dormire la notte ed 
aver la mercede doppia, perché facevano pascere i be
stiami nel giorno e nel'a nott9 cioè nel!~ notlo i buoi ed 
i cavalli e gli altri animali meno pelosi, e nel giorno i più 
pdosr, come le caprP, le pecore, per le lunghe rane Jifesi 
dai pungiglioni dtJfi c:-;lri. 

L'estro dei Greci 1 enne chiamato OS$iliO dai Romani e 
dai Toscani. 

Molti r Otlr hanno mento1·ato lo assillo nella nostra lin
gua, e ~c n,· sono wtlsi p r ingegnose simiWudini. Cosi 
Lodo• i co Martelli; e il Gurrini, volenrlo esprimere la fie
retza d· uno~ scr issJ . 

c Fcroc~ e\ che par eh' abbia r assillo :t ; 

che il Pulci nel i\l>r::ante in altro ver<e> c n as>ai inge
gnos3 simil•lu,line f'po;e, dicendo: 

c Quanti Di~ pugot:, par ch' abbian l~ assillo :t; 

e in altra parto rlel poema: 
c El pare uu toro bravo, quanto a*siUa ». 

Quale è la •a;;ionc per cui l'assillo fa tanto terrore ai 
b>vi cd ai cavalli, senza parag~oe p:ù che non i tafani, 
e caccia quellr in fuga tanto disperatamente dirolla t 

Sul dorso dci bo vi, sul dorso dci cavalli, sul collo, in 
quelle parti dovo essi non possono arrivare colla lingua, 
s'alzano spesso certi tumorclli a mo'di Ogooli, prima pic
cini, poi un po' grossi, con un for~ che mette in comu
nicazione collo esterno la interna cavità del tumore, e 
dentro questa sta un animaletto foggiato a mo' di verme 
col corpo ad a nella, mollemente adagiato, sempre, a un 
dipresso, immobile. Qu sti animaletti furon noli agli an
tichi, e appunto tenuli in conto di vermi, generantisi spon
neamento solto la pollo di quei grossi animali. 

Il nostro Vallisnieri, che era uno di quei naturalisti che 
non credono necessario lo andare io Africa, in America, 
in Asia od in Oceania per trovare qualche cosa di nuovo 
e rivelare al prossimo una qualche parte della gran ve
rità, si diede a:! osservare diligentemente questi anima
lucci c le fasi nrie del'a loro vita, e trovò che essi non 
son già v!'rmi , ma ben~ i lar\'e d'insetti , e propriam(lntc 
di cer;e grosse mosche, che soco appunto gli assilli. Vide 
cioè il Yallisnieri che il prcte:o verme adagiato sotto la 
pelle dei bovi e dei cavalli ~ una larva di un in•etto, 
come è il baco da seta nel pr:mo periodo dd la sua vita, 
prima che s'abbia fllato il bozzolo; e che dilt~risce quella 
larva dalla larva del baco da seta io ciò, che questa vivo 
all'aria libera o si pasce delle foglie del gelso, mentro 
quella vive nel ricovero di quel rialzo della pelle sovra-
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nominato, o si pa3ce allo sposo del grv':!O quaJrupeJe, 
involontario suo O!pito; ma nello stes!O modo io cui un 

bel giorno la larva del baco da seta lascia la forma sua 
di verme e si tramuta dentro al filato bon.olo io crisalide 
por uscirne lcg~:adra volante farfall~, cosi l' aoimalelto 

che lentamente si pasce sotto la pelle del grosso bestiame 
un bel di leva il disturbo, anzi la molestia c il danno, al 

suo ospite, cade a terra, si rifugia in qualche romito ri

co,·ero ad OllCrard la sua trasfor.naziont• , e v1en fuori 
poi gro<w mo<conc ron-

fin solto le corna delle pecore, dei daini, dci ce m ed 
altri cosiiTaui animali. A questi alludeva il C3porali, quan

do piacevolmente disse: 

Voglion molti che Amor, dio dogli amori, 
Siasi mezzo fanciullo o mozzo augello, 
E si paaca di cuor como gli astori. 

Altri cho un vermo sia, simile a quello 
Che nasce nello corna do • castroni, 
E gli r3ggira o ca.a il cervello. 

zante. Si è appunto un 
tal moscons lo aMillo, il 
quale vive una breve vita 
nell'ultimo lieto <lato, tutta 
con<acrata alla riproduzio
ne; compiuta in breve poi 
l'opera degli amori, il ma
<chio muore , o la femmi
na fecondata prima di mo-

Fig. 47. 

Hanno descritto gli seri t· 
tori antichi le frenesie che 
inHro piglian talora quei 
rum inani! c ho haono co
sifalli animaletti nella te
sta, e i cozzi furibondi con 
cui s'avventano agli albe
ri, forse in con ali non sem
pre vani a staccare da\-Estro maschio del cavallo. Estro fconmiua do l cavallo. 

nr~. volita ronzando in traccia d' un qualche d~<graziato 

bovo o ravallo al pascolo, alle pelle dd quale vuole affidare 

il pochissimo gradito incarico della futura prole; e siccome 
le rugiade mattutine e della sera t, ngono umi·!e le ali 
allo animaletto e gli impaniano il volo , lo ore più calde 
son quelle in cui è più grande il pericolo pc! bestiame 

che non ba lungo pelame c folto, onde il meritato gua
dagno dci pastori lcstrigooi Gli Arabi ave•no ricorso fin 
dal tempo di Plinio ad 
uno spcdicnte per salva
re dall'assillo i caa:elli : 
essi ungevano loro il 
corpo di olii densi e re
tenti. Peroccbò non i ca-

la membranella cui sono 
appe>i que~ti molesti<simi ospiti, ed arerne un po'di tregua. 

Il Redi de!crìs;e a luogo cosiraui animaletti, cui dili

gentemente n-nn o ricercando ne' crani i de' loro ospiti ; 
m·•llo bene tu faresti, o lettore, a leggerli pure quanto egli 
ne dico nelle suo E.<p.·ritll:l inforn? alla generazione Ile

gli ilisttti, anzi bene faresti a leggere tutto quosto scricto 
e tutto quanto ha scritto quest'altro nostro tanto grande 
naturalista, quanto puro cd elegante scrittore. 

Il Rodi però non vide 

,alli soli cd i bovi, ma 
anche i camelli ed altri 
animali debbono soppor-

Fig. 48. Crini di e.tnllo ooo ova d'estro atlacCAtevi aopra. 

es;ere questi pretesi ver
mi pur essi, siccome gli 
assilli,larved'insetti, che 
passano nelle cavità na
sali di quegli ospiti il 
primo stadio della vita, 
come gli altri sotto la 

tare il tormento dello a3sillo, e la pelle stessa durissima 

del grosso rinoceronte non ne va salva. 
Da noi son le regioni alpestri e selvoso qucl'c dove pel 

grosso bestiame domestico il pEricolo è maggiore, è più 
ove manchino le cure della mano e la nettezza della pelle. 

Cercati, o lettore, lo stupendo RagiOiiOIIIfllio in1Drllo all'e

stro dti buoi del Vallisnieri, e leggi: vedrai come egli ab
bia messo in chiaro e fuori d'o6oi dubbio, P"• via di as!i
due, diligenti, ingegnosissime osservazioni, lo rose che io 

ti son qui venuto dicendo in iscorrio, c qual sia lo sti'e 

terso, piano, lindo, semplice, evidente, puri~$imo, di questo 
grande naturalista modems•, vissuto dal t 661 al t 730. 

Un'altra sorta di vermi furono pure osservati e descritti 
dagli antichi, i quali s' ann1dano, non souo la pelle , ma 
su per le ca•ità nasali, nei vani fra le ossa della fronte, 

pelle, e veogon poi luori 
alla loro volla ronzanti mosche, intente a deporre in su
gli oriOzi di quello cavità degli ospiti la progenie. Questo 

merito era pur serbato al Valllsoieri, che a luogo ne 
trattò e colla sua consueta maestria, nella sua Ducrizio11t 
della flascila, vita, mutaziont, costumi, t Mosca dtl Vt t'Ili t 

dtl 1111$0, o dtll• cactrnt dtlla fronte dtllt Pecort, dt' Jlon· 

tonò, de' ca.,lrali, dtlle Coprt, dt' Daini, de' Cnti t simili. 

Altri vermi ioftoe, furono trovati e notati da mollis
simo tempo, non più sotto la pelle o nelle cavità DI'ali 

ma sì proprio nello stomaco di cavalli e di asini, cooOtti 
alle in•croe pareti di essi, amssi per due uncini , affon

dato il capo io una piccola cavità fatta d' un eereioeuo 
sporgmte e penzoloni. Il Malpighi dà, in pochi tocchi, la 
pr.ma, ma bt-lla o maostrevole drserizione anatomica di 

questi animali. 
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Fig. ·19. Manùro di buoi che :si dii:pcrdoHO pel' la puntura dogli Eslri. 

Gli antichi medici credevano che quei vermi si gene
ra<sero nello stomaco da cibi ingoiati corrotti o crudi, 
ma differivano nel dar ragiono nel modo, altri volendo 
che ciò seguisse per difetto di calore chilifìtmlle, altri per 
tectS$0, di c• l ore CC·I'fompente; e quindi cercavano nella 
cura gli illdic<mti di mode• a l'e il caldo o il {• cddo delle 
t'iscere, rà impedire la genera•ione drll< 1111/r,dini. 

Ed anche qui ebbe il merito il sommo Vallisnìcrì di 
dimostrare trattarsi pura in questo caso d• larv~ d'inselli, 
di larve di mosconi a mo' d·ll' assillo, con questi sola 
diiT reoza eh~ questo, invece di p:1ssarc quello stadio della 
'ila sotto la pollo e nello cavità nasali dci grossi animali, 
si vanno ad annidar nello stomaco, per uscirnc poi, c 
fuori del corpo dd l'ospito trasformarsi in mosconi, in
tenti sempre, nello spnio breve dello terza vita, all'opera 
della riproduzione ed alla tut•la della prole. Vedi le 
Nuove ossen·azioni fìsich · e medi elle {atte dal signor An· 
IOI•ÌO Yallisnieri ne'la cosWu:ione vrNitil•osa td tpiden1ica 
seg!tila ~elle cat•allt, tttvalli e puledri del 3/antovano e di 
questo Serenissimo Domi11io di Venezia. 

Lo osservnioni del Vallis~'cri furono rinnovate ed cslc· 

se dai moderni, si )Jer la ,Parlo anatomica della strullura 
dello larve de h' estro do l eavallo, si per lo sineolorità 
della vita; ma è questo un eampo, dove, per quanto si 
osservi, scm11re t imano da osservare. 

Ed oggi un osservatore tanto diligente quanto acuto e 
dolio, ci viene a rivelare nuovi fatti intorno alla prima 
vita di questi animalelli, veramente meravigliosi e per 
ogni riguardo d~gni d'esser conosciuti non solo dai me
dici e dei vcterinarii, ma da chiunque si diletti di cose na
turali; il modo poi con cui qutsli falli sono eSJlOSti, la 
semlllicità c la limpidezr.a d;l eonC{'ttO e dtlla dicitura 
son tali c cosi acconcio il sussidio dei disegni, che chiun
que legga, anche se cstran(o a eosiiTatti studii. subito a 
maraviglia intende e profondamente ammira. L'osservatore 
è il professore G. B Ercolani della università di Bologna; 
il suo scriuo ha il seguente litolo: Osseroozioni sulle gio· 
~ani /arce, appena sbocciate dal:' novo, dell' Estws equi L , 
Esii'US equi Mtigen, Ellrtt$ gtJslricus ma;or (Bologna, Tipi 
Gamberini e Pormeggiani, !86i). 

Il professore Ercolani ba potuto vedere primo la larva 
dell' csrto del cavallo apJl•na sbucciala dall'uovo, anzi 
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la potè far scucciare sotto il suo mictoscopio; o n~tò 
come, in questo primissimo stadio della sua vita, r«a sia 
molto diversa da quello che è qutndo si raccoglie n•llo 
stomaco del cavallo : appena sburciata, questa lar1a ha 
una corona d'uncini intorno al capo, che non erao mai 
stati veduti Ono ad ora da nessun naturalista, a1·endo tutti 
descrit•o invece duo rampinetti, che pertanto compaion più 
tardi, allo scomparire della coroncina sopra menzionata, e 
sono poi quelli che tengon l' animaluccio conOt!o al vi
scere, dovo pusa un buon tratto di tempo; in questo pri
missimo stadio della sua vila, ha questa larva due enormi 
occhi, due mascelle, una lingu1tta, ciò che non è più 
quando si tr~va nelle parti dello stomaco, dove fa dimora. 
Segue adunque un mutamento ragguardevole, e non solo 
in queste parti, nell~ larva, dal momento in cui essa sbuccia 
dall'evo al momento in cui sta poi per diventare crisalide: 
in altri t, rmini, durante il suo stato di lana, questo ani
male sopporta mutamenti profondi oltre a quflli che deve 
sopportar poi, e che ognuno cono!\Ce. Questo fatto di mu
tamenti di forme e di struttura nella larva prima che essa 
diventi crisalide, fu già osservato in altri insetti, cci ebbe 
nome di iptrmetamor(osi; non era stato mai osservato ne
gli estri, ed è questa osserva1.ione il granle merito del 
pr.'fessore Ercolani. Ira il dotto osservatord non s'arresta 
al fatto, b~n•ì lo interpreta, dimostrando come esso corri
sponda alle esigen7.o e cnnditioni varie della vita della 
larva. Qur sta sbuccia dall' ovo , che la !Padre ha d p posto 
sul corpo del cavallo; la corona d'uncini intorno al capo, 
i grossi occhi, le mascelle e la linguetta, gli aculei intorno 
alle aoella o segmenti del corpo, i robusti fasci muscolari, 
la 1·iracità, la notabile attitudine cd energia al movimtnto, 
la tenacità della vita, mettono il nronato animaluccio 
ne! le migrori condi7.ioni perchè, senza cadere framezzo 
alla fitta foresta dei peli, possa compiere il viaggio, so
vente non breve, dal luogo dove è sbucciato alla bocca, 
o portarsi in sito dove venga raccolto dalla lingua dello 
animale che si lecca, e di là, proseguendo, spingersi nello 
stomaco. Qui poi, i mezzi che hanno servito allo 3nimale 
a progredire si mutano ·n mezzi atti a fermarlo: qui la 
corona d' uncini, appigliata alla interna membrana del 
viscere, non concede allo an·maluccio d'andar oltre; e 
qui segue una trasformazione, di cui sono ignoti Ono ad 
oggi gli SI adi i intermedii, ma che certo pure non vorrà 
tardar molto il professore Ercolani a rh elare. 

Estro del cavallo. 

Ecco ora la descrizione che dà il sig.Jolydell'Estro 
del cavallo, rappresentata nella Hg. 47, presa dalle 
tavole unite alla memoria del dotto naturalista. 

Il eapo dì questo insetto è largo, ottuso; la 

faccia fuh·a, con calugine biancastra, morbida. 
Gli orchi so n nerastri, le antenne fllrruginose, il 
t.,race bigio, l'addome di un giallo fulvo, con 
macchie nere. Le ali son bianchiccia, non diafane, 
con riflessi dorati; in mezzo ad esse si scorge 
una fascia nerastra flessuosa. Le zampe son di 
un giallo pallido. 

Questa specie s'incontra in Francia ed in Italia: 
esiste anche in Oriente, e specialmente in Persia. 

Nei mesi di luglio e di agosto, l'Estro frequenta 
i nostri pascoli. Depone le uova sopratutto sulle 
spalle e sui ginocchi dei cavalli. Per far ciò la 
femmina si libra, per a•cuni secondi, sopra il punto 
che ha •celto. Piomba su quella parte, e coll'a
pice ricurvo del suo addome, attacca, mercè il 
liquido vischioso col quale lo ricopre, il suo uovo 
ad un pelo del cavallo; in breve quel liquido si 
dissecca. La medesima operazione si ripete a bre
,·issimi intervalli. So,•ente vengono in tal maniera 
deposte sopra un cavallo solo piì1 di quattro o 
cinque cento uova. 

La femmina dell' Estl'o, spinta da un meravi
glioso istinto, pone in generale le suo uova sulle 
parti del corpo del cavallo ove questo non può 
giungere colla lingua ; vale a dire nella parte in
terna dei ginocchi, sulle spalle, e di rado all'e
stremitA libera della criniera. 

Si è principalmente durante i mesi più caldi 
dell· anno, e quando i ca valli sono nei pascoli, 
che gli Estri femmine piombano su questi nostri 
fedeli compagni per depor sopra di essi le loro 
uova (flg. 46). I cavalli temono molto le aggres
sioni di questi insetti. Quando l'Estro sta per 
deporre le uova sulla loro pelle, essi l'arricciano. 
Le conseguenze di queste punture non tralasciano 
di recar danno. Del resto ecco quali esse sono e 
in qual modo si manifestano. 

Le uova degli E•tri, che son bianche e coniche, 
aderiscono ai peli dei cavalli, come si vede 
nella flg. 48. 

Queste uo,·a hanno un opercolo il quale s'apre 
nel momento in cui le uova si schiudono, e lascia 
passare la giovane larva. Secondo il signor Joly, 
questo schiudimento segue circa una ventina di 
giorni dopo che le UO\'a son state deposte, e nel 
sito stes~o. Infatti , i cavalli non introducono nel 
loro stomaco allo stato di uova ma bensl di larve, 
come vedremo fra breve , gli ospi li parassiti cui 
la natura assegnò un cosi singolare soggiorno. 
Leccandosi, il cavallo le prende colla lingua; in 
seguito, inghiottendo il cibo, le fa penetrare nello 
stomaco. Talora anche, fatto ben notevole, sono 
altri insetti, per esempio i Tafani, che svegliano 
nel cavallo, colle loro replicate punture, la voglia 
di leccarsi, e in tal modo fanno si che esso introduce 
nel proprio stomaco il suo più crudele nemico. 
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Durante l'arduo cammino che debbono fare per 
giungere dalla pelle allo stomaco, molte larve 
d'Estri, come ben si prevede, soccombono, strito
late dai denti dell'animale, o soffocate dalle ma
terie alimentari. È molto se una su cinquanta 
giunge fino allo stomaco del cavallo; e tuttavia, 
se si apre lo stomaco di un cavallo inva~o dagli 
Estri, si trova quasi sempre letteralmente trafo
rato da quelle larve. 

La tlg. 50 rappresenta, da una delle ta,·ole che 

Fig. 50. Pouiouo di stomaco di un cavallo 
invaso d:11lc laa· .. ·e dell' E.$h·o. 

accompagnano la memoria del sig. Joly, lo stato 
dello stomaco invaso e devastato in tal modo 
dall'Estro. 

Queste larve sono d i un colore rossastro , ed 
ogni loro segmento è munito, sui margini poste
riori, di una doppia fila di spine triangolari, al
ternativamente più grandi e più piccole, giallastre 
alla base, nere sulla cima, che è sempre rivolta 
allo indietro. Il capo è munito di due uncini, che 
servono principalmente ad attaccare la larva alla 
parete interna dello stomaco. Le spine di cui è 
tutta coperta la superficie del loro corpo contri
buiscono a tenerle sempre più solidamente ferme 
opponendosi per la loro medesima direzione a che 
l'animale venga tirato via dagli alimenti che sono 
stati in parte digeriti. 

È probabile che questa larva, allogata tanto 
singolarmente , si nutra delle mucosità che secer
nono le cripte della mucosa dello stomaco, e re
spiri l'aria che il cavallo inghiotte cogli alimenti, 
nell'atto della deglutizione. 

Bisogna convenire nondimeno che sta in una 
atmosfera gassosa molto malsana, perchè entro lo 
stomaco del cavallo si vanno svolgendo dei gas che 
son quasi tutti mortali per l'uomo e per la mag
gior parte degli animali, vale a dire azoto, acido 
carbonico, idrogeno sol forato e idrogeno carbonato. 

Onde spiegare come fa l'insetto a vivere in 

mezzo a cosifatte condizioni , il signor Joly ha 
proposto la seguente ingegnosissima ipotesi:: 

" Quando lo stomaco nel quale vive la larva, 
dice il dotto naturalista, non contiene che ossigeno 
od aria quasi pura, l'insetto apre le labbra della 
cavità 01e stanno le piastricelle delle stimme e 
respira a suo bell'agio. Quando la digestione delle 
materie alimentari origina i gas inetti alla respi
razione, oppure quando le stimme corron rischio 
d'esser turate dtllle sostanze solide o liquide con
tenute nel ventricolo, chiude quelle labbra, e vive 
dell'aria che contengono le sue ampie trachee. 

" Qualunque sia il merito di questa spiegazione, 
segue a dire il signor Joly, è nondimeno u.n fatto 
ben curioso quello di un insetto che passa la 
maggior parte della sua vita in un mezzo che 
sarebbe prontamente mortale per quasi tutti gli 
animali, entro un organo, ove, mercè l'impero 
della vita, le rorze chimiche operano la stupenda 
trasformazione degli alimenti nella sostanza pro
pria dell'animale cui appartiene quell'organo. Ma 
come accade mai che que~l' insetto resista al
l'azione di quelle forze misteriose e rimanga solo 
incolume in mezzo a tante materie che vanno 
continuamente trasformandosi e seomponendosi 1 
Altro problema diffiicile o meglio impossibile da 
sciogliere nello stato attuale della scienza; enigma 
che umilia il nostro orgoglio, e che potrebbe spie
garci soltanto Colui cbe ba creato l'uomo ed il 
verme ~. 

Giunta al suo compiuto sviluppo, la larva del
l'Estro racchiusa nello stomaco del cavallo lascia 
la membrana alla quale era rimasta tino allora 
attaccata ; poi volgendo la parte anteriore del 
suo corpo verso l'apertura pilorica dello stomaco, 
si lascia trascinare dagli alimenti. Unita alla massa 
alimentare, attraversa tutto il canale intestinale, 
esce dall'apertura esterna di questo canale, e tocca 
terra, ove cerca subito un luogo acconcio onde 
operare la penultima delle sue metamorfosi. 

Allora la sua pelle diviene spessa, dura, e nera 
internamente. Tutti gli organi dell'ani male so n 
fatti di una 1•olpa bianchiccia, amorfa; ma in breve 
questa polpa si organizza, e l' in~etto perfetto è 
compiuto. Solleva un opercolo di cui è fornita la 
parte anteriore del suo gu<cio, spiega le ali e 
spicca il volo. 

Questa creatura, nata nella viscere di un ani
male, è ormai destinata a vivere e spiegare le ali 
in mezzo all'aria! 

Estro del bue. 

L'Estr·o del bue (Og. 51) ha il corpo villoso, il 
capo largo, la faccia e la fronte coperti di peli 
fulvi, gli occhi bruni, le antenne nere. Il corsa-
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letto è giallastro, rigato di nero. L'addome alla 
base è di un bianco grigiastro, coperto di peli 
neri sul terzo segmento, e il rimanente, coperto 
di peli di un giallo arancio. Le ali so n brune, e 
paiono affumicate. 

Questo è l'insetto elle cagiona gran terrore e 
somma agitazione in una mandra di buoi. Appena 
uno di questi animali si sente aggredito, rimane 
col capo ed il collo tesi, colla coda tremante e 
posta sulla stessa linea del corpo, e fugge verso 
il fiume o lo stagno più prossimo, mentre i suoi 
compagni si disperdono (flg. 49). 

Come mai i buoi possono sentire un tanto 
terrore alla vista di insetti cosi piccoli1 e come 

Fig. 51. Esh·o bovino. 

riscontro alle chtoccie artt{lctali che gli antichi 
Egizi avevano inventato per l'uovo del pollame 
domestico, e c be i moderni banno malamente 
imitato. 

Appena la larva dell'Estro è uscita dall'uovo, 
collocato tra il cuoio e la carne nel bue suo 
ospite, si trova in un luogo mirabilmente acconcio 
per la sua esistenza. Infatti qui gli alimenti sono 
abbondantissimi: non manca certo di carne! Inol
tre, è anche al riparo dall'ar ia. Finalmente è più 
fortunata dell'uomo, percbè vive in un mezzo il 
quale , in ogni stagione , gode dello stesso grado 
di calore. 

Mercè queste buone condizioni , la larva cresce 
a suo bell'agio, e giunge piacevolmente allo stato 
di insetto perfetto. 

Le larve dell'Estro si allogano sotto la pelle 
ben ntta del nostro bestiame cornuto. J,c parti 

mai queste piccole creature osano aggredire i 
nostri più grossi animali? Si asserisce che il solo 
ronzio dell'Estro basta a sgomentare il bue, a tal 
punto da renderlo intrattabile. Per quel che ri
guarda poi l'insetto, egli non fa che obbedire alla 
previdenza materna che gl'impone di deporre le sue 
uova sotto la pelle dei nostri grandi ruminanti. 

Diciamo ora in qual modo le uova dell'Estro 
deposte ne1 tessuti del bue si acconcino in quello 
strano mezzo. L'insetto madre fa un certo nu
mero di piaghette nella pelle del bue. Ogni pia
ghetta è il nido di un uovo. Colà deve essere co
vato. Il calore del grosso animale deve servire a 
farlo schiudere. i~ una chioccia naturale, che fa 

Fig. 52. Tumore prodotto dall'Estro sotto la peue:dcl buo. 

del corpo del ruminante ove stanno allogate le 
larve, si riconoscono agevolmente. Infatti sopra 
ogni larva si vede una escrescenza, una sorta di 
tumore, una protuberanza, come la chiama Réau
mur, comparandola più o meno giustamente alla 
protulleranza che viene sul cranio dell'uomo che 
abbia ricevuto un gran colpo. 

La fig. 52 rappresenta, dalle tavole che accom
pagnano la memoria di Réaumur, il tumore di 
cui parliamo. 

I contadini conoscono benissimo la natura e la 
provenienza di queste protuberanze. Sanno che 
ognuna contiene una larva; che questo proviene 
da un insetto, una sorta di mosca, e che questa 
larva si trasformerà pur essa in insetto. 

Ogni protuberanza ba in sè una cavità che 
serve di dimora alla larva. Perciò la cavità e la 
protuberanza crescono entrambe man mano che 
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Fig. 53. Poeoro aggredite d•lia C<.f.louoia. 

la larva va sviluppantlo~i. Ordinariamente questi 
tumori si trovano a preferenza sulle giovenche, sui 
giovani buoi, e sugli animali cornuti di due o tre 
anni. Di rado si veggono sopra buoi vecchi. L'in
setto che, forando la pelle dell'animale, produce 
questi tumori, preferisce le pelli che non gli pre
sentano grande resistenza. D' altronde le carni 
giovani e tenere non son forse migliori e più ne
concie n somministrare un buon nutrimento alla 
larva dell'insetto1 

Ogni tumore è munito di una piccola apertura. 
La larva può quindi respirare da questo stretto 
canale. 

Onde esaminare l'interno della cavità, R~au
mur aperse alcuni di questi tumori col rasoio o 
colle forbici. Trovò una abitazione ben schifosa. 
La larva sta in mezzo ad una vera piaga in sup
pura?.ione. 

Il pus occupa il fondo della cavità, e la testa 
della lana è sempre, o quasi sempre, immersa in 
quel liquido patologico. c Pare starei benisgimo, " 
dice Réaumur, il quale soggiunge, che questo pus 
sembra essere l'unico alimento della larva. 

11 grosso animale cornuto sarebbe in ben cat
F!OUIER, Gl' Insettt. 

tiva condizione, dice pure l'illustro naturalista, 
col dorso coperto da trenta a quaranta di queste 
protuberanze, c soffrirebbe atroci dolori , se la 
sua carne fosse continuamente dilaniata da trenta 
o quaranta gros~e lar,•e. Ma è probabile che que
ste non lo facciano soffrire nulla, o ben poco. 

c Quindi, soggiunge Réaumur, il bestiame cbe ha 
il corpo molto ricoperto di queste escrescenze non 
solo non dà segno di sentir dolore, ma inoltre 
non pare che quelle protuberanze siano punto nè 
poco nocevoli alla sua salute. " 

Réaumur ha cercato di scoprire come faccia la 
larva quando è pienamente cresciuta ad us<:ire da 
una dimora che non è più acconcia per essa. Egli 
si domandava come m!i questo animaletto può venir 
fuori da una apertura più piccola del volume del 
suo proprio corpo. 

c La natura, dice Réaumur, ha insegnato a 
questa larva il modo più semplice, più sicuro e piit 
comodo all'uopo. Questo metodo è quello che i 
nostri chirurghi adoperano per tenere aperte le 
piaghe o per allargarle. Tengono un corpo stra
niero stretto nell'apertura che vogliono allargare. 
nue o tre giorni prima di quello in cui la larva 

6 



42 CEFALEMIA. DELLE PECORE, CO~OPI, MUSCIDI, CREOFILI 

de,·o uscire, essa comincia ad adoperare la parte 
posteriore <lel corpo come il corpo estraneo so
J•radetto per allargare il diametro dell'apertura 
della sua dimora. Per lo spazio di due o b·e giorni 
fa cntrarcl ed u•ciro parecchie volte quella parte 
del wrpo, e quanto più ripete que:;to esercizio, 
tanto più può tenere la punta posteriore del suo 
corp~ nel buco; Yi sta più comoda. Il giorno che 
precede quello in cui l'animaletto devo uscire, si 
vede quasi sempre la parte posteriore del suo 
corpo delraperlura. Finalmente, esce all'indietro 
o tocca terra. Colà si annida sotto ad una pie
tra, o si affonda nell'erba. Rim3ne tranquilllo o ve 
si è allogato, e si prepara ad a.tre ulteriori tras· 
formazioni. La sua pelle s' induri~ce, gli anelli 
scom;•aiono, il suo coloro si fa quasi· 11ero. Al
lorn l'insetto si •tacca eia quella pelle rhe di
\' iene come un gusrio o una scatoletta solhlissimn. 
Nella parte anterio1·e o in quella superiore di 
questo guscio, ha vvi un pezzetto triangolare che 
l'•nsetto stacca quando ò il momento in cui d~\'e 
faro la sua coruvarsa alla luce ». 

La O g. 5! r .1ppresenta, sewndo le tavole che 

Fig. 5t. L•r•a d'Estro 
(be es.C3 dal suo in,·ogEo; 

aeeondo Réaumur. 

Fig. 55. Ovopoailore 
d,.,U·Eatro fummina 

del bue. 

accompagnano la memoria ~i Réaumur, la larva 
dell'Esi!·.:> che escJ dal suo guscio. 

L'esperto osservatore si ò anche domandato con 
qu~le htrumento l' E~tro riesca a forare il fitto 
cuoio del bue. 

La femmina sola è munita di questo i strumento, 
che ò wllocato nella parte posteriore del corpll. È 
un cilindro, di un bruno nero, lucente, quasi squa
moso. Stl'ingendo fra le dita il corpo dell'insetto 
questo strumento esce fuori e si allunga. Réaumur 
ha os•ervato che è fatto di quattro tubetti che 
po>!.looo rienh•are l'uno ne'l' altro come quelli di 
un cannocchiale (Og. 55). Visto di sotto, l'ultimo 
tub> sembra tlnire in cmque bottoncini, squ:unosi, 
che non sono collocati sulla stessa linea, e son 

l'apice di cinque differenti parti squamose. Di 
questi bottoni t1•e portano uncini, e questi tre un
cini compongono un eccellente strumento per agire 
sopra una pPlle dura e ~pessn. Riuniti formano 
una C3\'it:\ simile a quella delle nostre trivello 
e che ter.nìnn a cucchi>~io. ~h q•testo cucchiaio, 
fatto di tre JtUnte, è molto meg io acconcio del· 
le nost1·e trh•elle a intaccare i wrpi che de,·e 
forare. 

Ce(alemlo delle pecore. 

I. a Cc(alemta delle pcrorc ( Cepllalmmia ovts) 
ha :1\'uto questo non:e pei rapporti ,p:ace\'Olissimi 
che si formnno fra que;te <ha~ cr~ature. 

La pecora al solo vedere que.to insetto ri
man colpita dal terrore. AppPna si sr.orge volare 
nell'aria uno di questi insetti , tutta la greggia 
pure in,·asa da una repentina ag:t tzione. La pe
cora ag~red1ta scuote il cap? appena si sente 
l' insettu pos1to su ile narici. Nel tempo stesso, 
batte con forza la terra colle zampe anteriori;. 
poi si mette a correre qua e !il, t•nendo il muso 
presso il suolo, odorando l'erba, c guardando per 
ogni verso tutta ifiquieta per vedere se è ancora 
inseguita. 

Si ò per evitare le aggressioni della Ccfalemia 
che, durante i mesi caldi d'e'tale, si veggooo le 
pe;ore sd1·niarsi sulle strade maestre, affondare 

• le narici nella poi re re, o rimanere r.tte, col capo 
basso e il muso fra le gambe anteriori , e quasi 
sul terreno (flg. 53). 

Quando questi poveri animali si trovano in 
campagna aperta, li vedi talora riunir5i assieme, 
tanto da fare uua sorta di battaglione ben com
patto, stringer le narici le une presso alle altre 
e quasi contro terra, per modo che le pecore che 
stanno nelle flle esterne sono le sole che riman
gono esposte. 

La Cc(alemta della pecora (Og. 56) ha il capo 
meno \'illoso ma in proporzione più grosso di quello 
dell'Estro del cavallo. Ha la faccia rossastra, il 
f1•onte bruno, con una stri~cia porporiua; gli oc
chi di un verde scuro cangiantt>. Le antenne son 
nere; il torace è talora grigio, talora bruno, irto 
d1 tubel'C<.llini neri setolosi. L'addome sopra un 
fondo bianw è macchiato di bruno o di nero. Le 
ali sono ialine. 

La Ce{alemia della pecora abita l'Europa, l'A
rabia, la Persia e le Indie orientali. Depone lo 
uova sull'orlo òelle narici dell'animale. 

La sua lar\'a \'ÌI'e nei seni frontali e mascellari. 
Ila l'apparenza di un seme bianchiccio, con una 
stl'isda trasversale nera in ognuno dei suoi seg
menti. Ha il capo armato di due uncini cornei, 
neri, pai'alleli, mobi.i dall'alto al blsso e latera!-
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mente. Ogni segmento è al di sotto irto di varie 
file di tubercoli quasi sferici, sormontati da pic
cole spine a punte rossastre, tutte dirette allo in· 
dietro. Queste puntine, dice il sig. Joly, debbono 
probabilmente servire aù agevolare i movimenti 
dell'animale sulle superficie liscio e sdrucciolevoli 
delle membrane mucose alle quali si attacca per 
nutrirsi, e fLrse anche ad accrescere la secrezione 
di que:;te membrane , colla irritazione che produ
cono tutte quelle $pine. 

La larva si attacca coi suoi uncini mandibolari 
alla membrana mucosa che fora, c si nutre di 
muco e di pus, vivendo in quel mezzo, secondo 
il silt. Joly, I>Pr lo spnio di un anno intero. Dopo 
que•to tratto di tempo, esce per la strada d'onde 
è entrala, cade in terra, vi si affonda fino alla 
profondità di alcuni centimetri, e si tt·asforma in 
ninfa. 

Il suo invoglio è di un bel colore n•ro. L:1 lar,•a · 
dopo aver passato trenta o quaranta giorni sot-

Fig. 56. Cefalemia della pocora. 

terra, si sveglia insetto perfetto. Questo distacca, 
con l'aiuto della testa che s'ingrossa considere
volmente all'uopo, l'opercolo collocato nella parte 
anteriore del suo guscio, e spicca il volo. 

Ccmopt. 

Malgrado l'aspetto formidabile della loro pro
boscide, i Canopi sono d'indole dolci.sima. Aduli i, 
si ,·eggono solo sui fiori , di cui cercano sugg•re 
il nettare zncch~rino. Ma non segue lo &tesso delle 
loro larve. Queste ,·ivono pnr •• ssite sopra i Polc
chioni. Latrei Ile ha veduto il Cunope 1/al piedi 
rosst uscire adulto dal corpo di un Pecchione, 
dagli intervalli dei segmenti dell'addome. 

Muscidi. 

I Musrfdt formano quella grande tribù di Dit
teri nota col nome volgare di Moscllc, che sono 
spa-r:se con tanta abbondanza sul nostro globo. 

Le Mosche, compagne fedeli delle piante, le se
guono fino agli ultimi limiti dd!la vegetazione. 
Nel tempo stes:10, la natura ha assegnnto loro il 
compito di atrr~ttare la scomposizione delle crea
ture che hanno ces•nto di vivere. llltltono nei 
cadaveri degli anima'i le loro lar,·e, che si cibano 
di quelle carni corrotte, c in tal modll contribui
scono a li be rare prontamente la terra da cauie 
funeste d'infezione pei suoi abitanti. Quindi gli 
organi di qu~sti insetll sono moiiftcati all"infinito, 
per essere bene acconci alla varietà delle loro 
funzioni. 

Il sig. Marquart, dotto autore dell' Jlistoirc na
turelle dr.s Dlp/~,·cs, divide i Muscidi in tre se
zioni; quella dei Cl'eo(lll, quella d~gli Anlomt.:tdl, 
e quella degli Al'allllcl'l. 

Sezioue d,i Crcofili. 

CreO{IIt sono le ll!osche dotate di più robusta 
orl(anizzazione. Hanno movimenti vivaci, e volo 
vPloce. La maggior parte si nutrono del nettare 
dei fiori; •lcuni del sangue o dPgli umori drgli 
animali. Taluni dPpon~o:ono le uova su vari in
setti, altri su corpi in scomposizione. Altri son 
''i vi pari. 

Per e•empio, le Tacllfnarle di cui fa parte il 
genere Er-lltnomta (tlg. 57', attingono sui nori il 
loro nutrimento. Der.ongcno le uoYa sui bruchi. 
Le pircole lane, appena nate, penetrano nel corpo 
di questi bruchi, e si cibano della sostanza adi
posa che vi è abbondante. Quante volle rimane 
meravigliato il uaturalista che ha raccolto accu
ratamente una crisalide, ed aspetta da un giorno 
all'altro vedere uscire la bella farfalla di cui 
quella crisalide è il rozzo c mi-sterioso invoglio, e 
invece Yede uscire uno sciame di mosche l 

Secondo recenti osservazioni, sembra che le 
' Tachinartc esercitano su tutti gli ordini di insetti 

questa singolare prerogativa. 
Ma bavvi un altro strano maneggio che com

piono i ditteri di cui stiamo ragionando, per 
preparare alle loro larve, appena nat~. un' ampia 
proVYista di alimenti. Ecco il pr.>ceùimcnto che 
adoperano. 

Tutti sanno che certi insetti scaYatori, como 
le Api, i P>~nt~ruoli,le lllo<d••· ere., portnno nrllo 
loro tane la preda, cioè gli altri in$etli di cui si 
sono imp'ldrontti, e che destinano per nutrim~nto 
alle loro larve. Alcune piccole 'l'acbinarie, spiando 
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l'istante propizio, s'introducono furtivamente in 
quelle dimore, e depongono le loro uova sugli 
stessi viveri che dovevano servire per altri con
vitati. Le larve delle Tacbinarie che nascono 
prima, si cibano delle provviste raccolte nel sot
terraneo, e in tal modo riducono i legittimi pro
prietari dell'abitazione a morir di fame. 

• Questo istinto, dico il sig. Macquart, ò unito ad una 

grandissima agilità, alla per<istcnza ed all' ar•liro neres· 
sario per questo brigantaggio inoltre, gli Imenotteri, t•ol· 

Fig. 57. Eebinomia. 

piti dal timore o dalla mcral'iglia, non si oppongono ai loro 
nemici, e sebbene facciano t•ontinua guerra a l'ari insetti 
e specialmente a certi Muscitli, non s' impadroniscon mai 
di quelli che reca o loro tanto tlanno, c che non h'nno 

neppure armi a'cune por tllfl!D•I mi • . 

Sarco(aglle. 

Le Sai'Co(aghe sono Ditteri comunissimi, che si 
trovano per lo più sui llori , di cui suggono il 
n6ttare. Per una singolarità rarissima negli in
setti, le femmine non fanno uova ma piccoli vi
venti. 

Réa umur , colla sua consueta attenzione , ha 
osservato questo notevole caso di viviparit:\. Lo 
riconobbe in una Mosca che, nelle nostre case, 
cerca, per deporvi le larve i luoghi ove si ''on-

serva la carne. Questa mosca è bigil\, colle gambe 
nere e gli occhi rossi. 

Quando si è presa una di queste mosche e la 
si tiene stretta fra le dita, sovente si vede uscire 
dalla parte posteriore del suo corpo un vermetto 
oblungo, biancastro, cilindrico, che si dimena per 
uscire al tutto fuori. È una larva che sta nascendo 
e che fa ogni sforzo per uscire dal corpo della 
madre. Appena questa è tutta fuori, se ne vede 
spuntare un'altra. Talvolta ne escono in tal modo 
llno a trenta e quaranta. Stringendo lievemente 
il ventre della mosca, possono uscire di questA> 
lar1•e in pochissimo tempo più di ottanta. 

Se si olTre carne a queste larve, vi penetrano 
subito dentro e la mangiano avidamente. Crescono 
presto, e in pochi giorni banno compiuto il loro 
accrescimento, e colla propria pelle si fanno un 
guscio. Da ogni guscio, dopo un certo tempo, esce 
una mosca maschio o femmina. Aprendo il corpo 
di una di queste mosche vivipare, si vede subito 
una sorta di grosso nastro ravvolto a spira su 
sè stesso. A prima vista questo nastro appare non 
essere che una riunione di vermetti paralleli gli 
uni agli altri. Ma ogni larva ha un invoglio mem
branoso Ono e bianco, analogo a quelle tele di 
ragno tanto leggere che si veggono galleggiare 
nell'aria d'autunno, e che si chiamano filt della 
Vergine. 

Non ~i può a meno di ammirare la prodigiosa 
fecondità che è stata data a quella specie di mosca, 
quando si sa che sopra una lunghezza di 3 linee, 
la mosca che racchiude le piccole larve, ne con
tiene 2000. Ora, questa mosca che ha 2 pollici '/2 

di lunghezza, alberga quindi circa 20,000 larve. 

Stomoci. 

Gli Slomoct, molti aOlni alla mosca comune, 
se ne discostano alquanto per le abitudini. Sono 
succiatori di sangue. 

Lo Stomoce pungente è comunissimo nei nostri 
climi. I suoi palpi sono fulvi, le antenne nere, il 
torace rigato di nero, l'addome macchiato di bruno. 
La proboscide è solida, minuta ed allungata. De
pone le uova sul cadavere dei grossi animali. 

Mosca dorata e Luct/ia omfntvora. 

La Mosca dOI"alà, o Luctlia cmsar, depone le 
uova sulle carni a pezzi, o sugli animali macel
lati. È lunga solo da tre a quattro linee, di un 
bel color verde dorato, con palpi di color ruggine, 
antenne brune e piedi neri. 

Una specie di questo genere, la Lu.~ilia llomt
ntvora ha ottenuto in questi ultimi tempi, una 
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trista rinomanza. Siam debitori al sig. dott. Carlo 
Coquerel, chirurgo della marina francese, di rag
guagli esatti intorno a questo pericoloso Dittero, 
e dello aver segnalato i pericoli cui va incontro 
l'uomo esposto alle sue punture, in certi paesi del 
globo. 

Comincieremo per descrivere prima di tutto l'in
setto, che è molto bello e di colori brillanti. 

La fig. 58 rappresenta, secondo la memoria del 

Fig. 58. Lucilia omioivora. 

sig. Carlo Coquerel, la larva e l'insetto perfetto, 
come pure le mandibole cornee della larva. 

È lungo 9 millimetri. Il Capo è grande, di un 
giallo dorato e caluginoso. Il torace come l'ad
dome sono di un turchino oscuro brillantissimo, 
con riflessi porporini. Le ali son trasparenti, un 
tantino affumicate; le nervature so n nere, come 
anche le zampe. 

Questo bell' insetto è un assassino. 11 sig. Co
querel ci ha dimostrato che, in certe particolari 
circostanze, può dar la morte a quegli infelici 
condannati dalla giustizia umana alla deportazione 
nel lontano penitenziario di Caienna. 

Allorchè una di quelle miserabili creature che 
vivono immerse in una sordida sudiceria, s'ad
dormenta in preda all'ubbriachezza, avviene che 
una di queste mosche s'introduca nella sua bocca 
e nelle sue narici. Vi depone le uova; e quando 
queste uova si son mutate in larve, seguono nella 
vittima di questa invasione disordini tanto gravi 
da produrre la morte '. 

Queste larve son di un bianco opaco, lunghe 14 
o 15 millimetri, e fornite di undici segmenti. Hanno 
la bocca fornita di due mandibole cornee acutis
sime. Allogate nell'interno delle fosse nasali e 
dei seni frontali, tagliano, stritolano, divorano. Si 
son vedute giunger perllno nel globo dell'occhio, 
e gangrenare le palpebre. Entrano in bocca, ro-

< La maggior parte dei deportati aggrediti dalla Lu
cilia hominiDora , dice F. Bouyer, capitano di fregata, 
in una Voyage d la Guyane (rançaJ·se, hanno dovuto .soc· 
combere, malgrado gli aiuti della scienza. Le guarigioni 
ottenute non erano cho eeeezioni. Per dodici morti rico
nosciuti, si contano h·e o quattro guarigioni. 

· doRo e divorano le gengive e l'ingresso della gola, 
in modo da trasformare quelle parti in una massa 
di carne putrefatta, in una infetta poltiglia. 

Togliamo il nostro pensiero da quel quadro 
spaventoso, ed osserviamo che questa Mosca omi
nivora non è un parassita propriamente detto 
dell'uomo, perchè lo aggredisce solo per caso e 
quando vive continuamente nella immondezza. 

In molti libri di medicina si trova fatta men
zione di un caso accaduto vent'anni or sono nella 
clinica chirurgica del sig. G. Cloquet. La non è 
forse una storia molto piacevole, ma è tanto cu
riosa dal punto di vista che ci occupa. ora, che 
non crediamo doverne privare i nostri lettori. 
Ecco dunque il fatto. 

Un giorno portarono all' ospedale maggiore di 
Parigi un povero diavolo , mezzo morto. Era un 
mendicante, il qnale, avendo nella sua bisaccia 
carne guasta, e rasi addormentato al sole, sotto 
un albero, il suo sonno doveva essere stato ben 
lungo, perchè le mosche ebbero tempo di deporre 

le uova sulla carne corrotta, le larve di nascere, 
e inoltre di divorare la carne del mendicante. 

Sembra che le larve prendessero gusto a quel 
pasto, perchè dalla carne morta passarono al tes
suto vivo. In altri termini, dopo aver mangiato la 
carne, cominciarono a mangiare l'uomo; dopo aver 
divorato la carne morta, si misero a divorare la 
creatura vivente. 

Svegliato dal dolore, il mendicante venne por
tato all'ospedale, ove fini per morirne. 

Mosca tsetsé. 

Chi mai crederebbe che una delle cagioni per 
cui è difficile esplorare l'Africa centrale è una 
semplice mosca, che non è più grossa della Mosca 
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domestica f La Mosca tselsd (Og. ~9), bruna, con 
alcune striscio gialle e tras,·er~ali sull'addome, 
ed ali più lunghe del corpo, non è pericolosa per 
l'uomo, per tutti gli animali selvatici, e fra gli 
animali domestici pel maiale, il mulo, l'asino, la 
capra. Ma fa punture mortali al bue, al cavallo, 
alla pecora ed al cane, e rende inabitabili i paesi 
dell'Africa centrale a questi animali preziosi. 

Sembra avere una vista acuti~sima; « veloce 
come un dardo, scrive un ''ia~giatore, 11 sig. di 
Castelnau, si slancia dall'alto di un cespuglio sul 
punto che vuole aggredire •· 
Il sig. Chapmann. uno dei viA!(!(iAtori che si 

sono più inoltrati nel centro dell'Africa meridio
nale, narra ch'egli si copriva il corpo molto ac
curatamente, per ripararsi dalle punture di questo 
aereo nemico. Ma se per caso una spina aveva 
appena lacerato il suo vestimento, vedeva spesso 
la Tsetsé, che pareva sapere che non poteva attra
versare il panno, slanciarglisi addosso e venire 
a pungerlo sul punto che non era più coperto. 

Questa succiatrice di sangue sererne, da una 
ghiandola collocata alla base della sua pr"oboscide, 
un veleno tanto attivo, che tre o quattro mosche 
bastano ad uccidere un bue. 

La Otosstna lsetsé abbonda sulle sponde del 
tlumo africano Zambese. Frequenta i cespugli e 
i canneti che stanno sui suoi margini. D'altronde 
ama tutti i luoghi acquatici. Il bestiame africano 
riconosce a grandissime distanze il ronzio di questo 
sanguinario nemico, e quel sinistro rll!more gli 
cagiona un profondo terrore. 

Il celebre viaggiatore Livingstone, attraver
sando le regioni dell'Africa bagnate dallo Zam
bese, perdette, in conseguenza alle punture della 
Mosca tsetsé, 43 bellissimi buoi che tuttavia non 
avevano avuto (perchè erano guardati con molta 
cura) che pochissime punture. 

c Uno dei caratteri più notevoli della puntura di que
sta mosca, dice Livingstone, è quello di 1 sscro al tutto 
innocua per l'uomo e per gli animali selvatici, anche pei 
l'itelli ancora lattanti. Noi non abbiamo mai soiTerto nulla 
personalmente, sebbene siamo stati in mezzo a quegli in· 
setti per lo spazio di due mesi. 

c .... Quando una di questa mosche sì è po•ata sulla 
nostra mano, !asciandola agire se01a t~c~arla, si nde la 
sua prot.oscide dividersi in tra parti, di cui quella di mezzo 
s'insinua nella pelle; l'insetto t ·glie fuori qut sto stru
mento, lo allontana un poco e Mopera al ora le sue man
dibo'o rh~, rucrcè la loro rapida aziono, fanno prcn.lcre 
alla puntura una tinta rossa; l'addome dèlla mosca, pri· 
ma tloscio o piatto, >a m an mano g. nfiandosi, o so l' in· 
setto non ò tormentato, vo'a via trauquiJI:unente appena è 

picn~ di sangUL'. A quest> puntura ticn dietro un lieve 
prurito, ma non è mai magg 'ore di quello prodotto da 
una zanzara Nel bue, l'effetto immediato non o!Jro in ap
parenza maggior gravità che nell'uomo, o l'animalo non 
se ne sgomenta; ma pochi g·orni dopo, dagli occhi o dal 
muso del porcro :animale comincia a sgoccio•arc un ln'ICO 

abbondante, ~i vedo la Jlelle rabbrh· dire com• pl'r l' im
pressiono dd freddo, comincia a gonfiarsi s·•llo la ma· 
•cella inferiore, sintomo che talora si manifcs~a pure al
l' o·r bellico; il ~uc dimagra di giorno in giorno S< bbeno 
continui • rn~ngiare, il dimagramento si unisce ad una 
flacc'tlità dr muscoli sempre p·ù pronunzio la; sor n• •iene 
la diarrea, l' onimalu non mongh più o in brc•c muoro 
in un compiu:o csaur mento. I buoi un po' grass quando 
vengono punti so n p re si da vertigini , como so avtssero 
il cervei!J amma'ato; divengono ciechi, o muiono poco 
empo dopo. l muta•ncnti repentini di tcmpuatura, prù· 

doni dal a piogg~a, scmt rano afT:enarc il progrc·so del 
male: tunaria il d.magramcnto gradua t 1 mc ne J>arecrhi 
giorni a giungere al suo termine, c, qualunque cosa fac· 
ciatc, i povai anin:ali Onisc no per morire ... 

c L'asi n'. il mulo e la capra sono per questo insetto 
prl\·iJ~giati come ,• uomo c gli ani·nali Sl'llarici. No •·iene 
quindi che la capra e il so'o animale domestico di molli 
ropoli che abitano le sponde del Zambesc, ovo la Mosca 
tsetsé dii i e no un vero fhgctlo. Sovente i miei figliuoli 
furono punii da questa mosca; non no risentirono male 
alcuno; cd cra•amo circonda i da anliiOIIi, bufali, z< bre, 
maiali, che pascolav.Hro impunemente in mrzzo al'a Bcgo, 
sebbene fra la natura del ca,allo c quella della zebra, 
que la del bue o quella tlul bufalo, quella della pecora 
c quel: a dell' aotilorle, non sia••i tanta difT<rcnza da Sfie· 
gare io modo s •ddisfaetntc cosifTano fenomeno: l'uomo 
non è cs;o un animalo domrstico quanto il cane' l \i· 
telli non •anno soggetti a!lo consegudozc di questa pun· 
tura, flnchol prendono il lane dalla madre , e in reco i 
cani nutriti col lane soccombono a quel male. Questa 
singolarità ci fece credere a tuna prima che questi ma
lanni fossero cagionati da qualche piao1a e non dall'inscuo; 
ma il maggiom Vacdou , dell'armata di Madras, sciolw 
la questiono andando a carallo sopra una collincua in
last dallo t•eB!l; non lasciò mangiare ;Il' animalo ncp· 
pure un O lo d'erba, non rimase colà che il tcm~o ne
e,s ario per dare un'orchiata al paesaggio, e per pren· 
dere alcune mosche che puoge•ano la sua ca•alcatura: 
dicci giorni dop,, il disgraziato ca\allo era morto • •. 

1 LtVll"GSTO!'C. E$plora:ioni trtll' inttrno drtll' Africa 
austral11, e viaggi attracerso il contù-aente San Paolo, 
da Loanda alla {oc• d<l Zambe$e, dal 18/0 al 1840 
(Tradotto e riauuuto nel Giro del Mondo, volume V della 
l ICtio). 
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Gli abitanti del:e sponde dello Zambese non 
possono qui n li avere altro animalo domestico che 
la capra. Quando le mandro di buoi, condotte da 
viaggiatori o da mercanti, sono obbligate ad at
traversare quei luoghi malaugurati, non le fanno 
camminare che durante le notti serene della sta
gione fre<lda. Si ha pure la precau1.ione di spal
marle di sterco bovino, misto col latte. Infatti, la 
mosca tsetsè ha molta ripugnanza per gli es~re
menti degli animali, e inoltre nel tempo in cui 
si fan viaggiare i buoi in quelle località, essa è 
intorpidita dal freddo. Senza queste precauzioni 
non si può varcare quella pericolosa contrada. 

Mosca azzurra o Callt(ora vomfto,·ta. 

Il genere Calll(ora ha per tipo ben conosciuto 
la gl'Os>a Mosca azzurra dalla carne, elle tutti 
conosc<mo pel suo addo!lle di un turchino brillante 
con rifiessi bianchi. 

Que>ta mosca, comunissima ovunque. è la Cal
lt(vra vmntto,·ta, intorno alla quale Réaumur ha 
fatto tante c sl belle ossen•azioni, che crediamo 
bene renJerne partecipi i lettori. 

Se si racchiude, come fece Réaumur, una Mosca 
turcllfna della carne, in una boccia di ,·ett·o e 
si pone pre$SO a questo insetto un pez1.o di carne 
fresca, dopo una mezza giornata circa la mosca 
avrà deposto sulla carne le sue uova. Le alloga 
le une accanto alle altre, in diversi mucchietti di 
varia grossezza ed irregolari. 

Il complesso di questi mucchietti (ftg. 60) con-

Fig. 00. Uova della mo•ca della carne. 

tiene circa 200 uova, cb e sono di un bianco iri
descente, e quattro o cinque volte più lunghe che 
larghe. Circa ventiquattro ore dopo che l'uovo è 
stato depo3to, nasce una larva. 

Appena nato, l'anima luccio pensa a mangiare. 
Si ravvolge nel pezzo di carne, e aiutandosi cogli 
uncini e col dardo di cui è fornito questo uncino, 
stacca pezzettini di carne, che inghiotte imman
tinente. 

Non appare che queste larve rigettino nessun 
escremento solido; ma producono un liquido ap
piccaticcio, che mantiene la carne un po' umida, 
e ne affretta l~ putrefazione, o, ciò che è lo 
stesso, la rende più tenera. Le nostre larve quindi 

mangiano, e mangiano sempre e molto; tanto che 
in quattro o cinque giorni, giungono al loro ul
timo pertodo di accrescimento. Allora non si nu
trono più tlncllè non siano trasformate in mosche. 

Pel momento, non sono ancora che allo stato 
di ninfa. In questo stato, non hanno più bisogno 
di rimanere sulla carne corrotta che fu ad un 
tempo loro culla e loro dispensa, e ove erano 
state tanto bene Ono allora. L'abbandonano dunque, 
e Yanno a cercarsi una dimora sotterra. 

Questa larva che era bianca, trasparente, car
nosa, e la cui carne pareva tenera e molle, prende 
allora L'aspetto di un globetlo rossigno. Perde 
ogni movimento, non può più nè allungarsi, nè 
raccorciarsi, nè gonfiarsi, n è contrarsi. La vita 
sembra averla lasciata. 

• Tutti diroLb~ro che O un miracolo, dice Réaumur, so 
si raccontas>o che havvi un quadrupede di qua'cho spc· 
cie della grandezza di un ono o anche di un bue che, 
in un rerto tempo <Hl' anno, per csw1pio all'appressi· 
marsi dell'inverno, si dis:acca ioterameoto dalla sua pelle 
per far:> ne una 'orta di s atola, a mo' di palla allun
ga• a; che si rncch:u lo in questa scatola, che non solo 
sa t•Jrarla da ogni lato, ma s1 anche darld una solidità 
che In me te al ripar~ dalle intemperie e dai danni cho 
potrcbh.ro cagionar~:; gli altri animali. Questo prodigio, 
lo a· biamo in piccolo n Ila metam>rfvsi della nostra larva. 
Esla si l1bera dalla sua pelle per farsene una dimora SO· 

li da e ben chiusa •. 

Aprendo questi gusci solo ventiquattro ore dopo 
la metamorfosi delle larve, non si rinviene nes
suna traccia delle parti proprie alle ninfe. Ma 
quattro o cinque giorni dopo, entro il guscio v'ha 
una ninfa bianca, fornita di tutte le parti di una 
Mosca. Le gambe e le ali sebbene racchiuse 11elle 
guaine, sono molto distinte. Queste guaine son 
tanto sottili elle non possono nasconderle. La pro
boscide della mosca sta posata sul corsaletto; si 
distinguon le labbra e la guaina dell'aculeo. 

Il capo è grande e ben fatto; gli occhi grossi, 
faccettati, si riconoscono agevolmente. Le ali sem
brano ancora informi, perchè son ripiegate e come 
ravviluppate. È la Mosca, ma la mosca immobile 
ed inanimata; è come una mummia ravvolta nelle 
sue fasce. 
~ondimeno questa mummia sta per svegliarsi , 

e quando viene questo momento è divenuta forte 
e vigorosa. Ed infatti ba d' uopo d.i forza e di 
vigore per compiere questo atto importante della 
sua vita. Sebbene le sue fascia sian sottili, è per 
la ninfa un lavoro arduo quello di liberarsene, 
perchè ogni sua parte esterna ne è avviluppata 
come in una guaina , a un dipresso come un 
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guanto rhe calza bene le dita di una mano. 
Ma l' operazione che richiede maggior forza è 
quella che concerne l'apertura di quel guscio, di 
quel sepolcro , ove sta racchiusa strettamente la 
nostra mummia. 

La nostra Mosca esce sempre dallo stesso lato, 
da quello ove sta il capo, e dove era prima il 
capo della larva. Questa estremità è fatta di due 
pezzi, di due mezze cupoline applicate l'una contro 
l'altra. Queste mezze cupoline possono staccarsi 
fra loro e staccarsi pure dal rimanente del guscio. 
Alla Mosca basta che se ne stacchi una delle due; 
e per ottenere questo effetto, adopera un mezzo 
ben sorprendente. Gonfla e contrae alternata-

Fig. 61. Mosca della earno. 

mente il capo, come per un movimento di diastole, 
e il capo gonfiandosi, spinge le due mezze cupoline 
!ungi dal guscio. Questo non resiste un pezzo ai 
colpi di ariete che fa la Mosca col capo, e l'in
setto esce fuori trionfante. 

Nondimeno la nostra neonata è ben diversa da 
ciò che sarà fra breve. Questa Mosca che deve 
divenire turchina, è allora grigiastra. Ma va 
sempre perfezionandosi. Dopo tre ore appena, ha 
già il suo colore deflnitivo , e in un tempo bre
vissimo tutte le parti dell'animale assumono la 
consistenza e la fermezza che le caratterizzano. 
Nello stesso tempo le ali che, quando è venuta 
alla luce, erano veri monconi, si allungano man 
mano e spiegano tutti i loro ghirigori. Allora si 
vede la Mosca della carne come siamo abituati 
a conoscerla (Og. 61). 

Meraviglie della probosctde della mosca 
della carne. 

Uno dei punti di struttura di questa Mosca 
che ha maggiormente fermata l'attenzione di Réau
mur, e che è ben degno di svegliare la curiosità 
di tutti coloro che nutrono un certo interesse per 
questo piccolo popolo alato, è la struttura della 
sua proboscide. Daremo un'occhiata coll'illustre 
osservatore dell'opera di Dio negli Insetti, all'ap
parato complicato e singolarissimo, mercè il quale 
la Mosca, questo parassita, questo ingordo, questo 

avido mangiafore dei nostri cibi, può suggere i 
liquidi, ed anche assaggiare le sostanze solide e 
cristalline, come, per esempio, un pezzo di zucchero. 

Non è difficile obbligare una ~losca a mettere 
fuori tutta la sua proboscide, bene stesa e gonfia. 
Basta stringer colle dita, sia i due lati, sia sotto 
e sopra il corsaletto. In tal modo la si obbliga 
subito a tirar fuori per cosi dire, la lingua. 

Questa proboscide par fatta di due parti arti
colate insieme, e che formano un angolo più o 
meno aperto (ftg. 02). 

La prima parte della proboscide, quella che 
parte dal capo, è al tutto membranosa, cd è fatta 
a mo' d"imbuto. La chiameremo parte contea, rap
presentat.L nella fig. 03. La seconda parte termina 

Fig. 62. Proboaeido della Mosea Fig. 63. Parte conieo 
della earno. della proboscide 

della Mosca della earne. 

in una piccola massa , in parte cartilaginosa o 
squamosa e di un bruno lucente. Sopra la parte 
conica sorgono due sorta di lunghe antenne, senza 
articolazioni, di color castagno, coperte di peli. 

Se non si stringe più il corsaletto, si Yede la 
parte conica membranosa e mucolosa ritrarsi entro 
una sorta di scatola (ftg. 6-1). La base è ferma ed 
il rimanente si accorcia ripiegandosi e trascinando 
le due antenne. Anche la seconda parte ''ien con
temporaneamente tirata dentro alla cavità, ma 
si rialza facendo angoli sempre più acuti, per 
modo che quando è giunta all'ingresso della cel
letta, la sua lunghezza è parallela a quella di 
questa celletta che ha tutta la capacità necessaria 
per ricevere questa seconda parte. La massa si 
allunga e si spiana un poco, e ricopre la probo
scide. 

Obblighiamo ancora questa proboscide a disten
dersi per vederne bene l'apice. Colà si trova l'a
pertura che si può considerare come la bocca 
dell'insetto, e come una bocca fornita di due lab
bra grandi e spesse (flg. 65). 

Queste labbra formano un disco perpendicolare 
all'asse della proboscide, ovale, e diviso in due 
parti uguali da una spaccatura. Ogni labbro ha 
moltissime scanalature parallele e perpendicolari 
alla spaccatura. Queste spaccature son fatte da 
una serie di vasi collocati gli uni accanto agli 
altri. Basta stringere la proboscide per vedere i 
vasi distesi da un liquido. 
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Réaumur, dal quale prendiamo tutte queste no
zioni, ha scoperto alcuni degli utnci di questa 
proboscide. Spalmò alcuni strati di uno sciroppo 
ben denso sulle pareti di un vaso di vetro ben 
trasparente. Poi vi mi~e dentro alcune Mosche. 
Allora potè vedere agevolmente alcune di esse 
che andavano a posarsi sulle pareti per libare il 
liquido zuccherino di cui sono ghiottissime. Le 
osservò con cura, e nel suo bellissimo libro invita 
i curiosi a procurarsi questo spettacolo, di cui 
sarebbero certamente soddisfatti, come lo fu egli 
stesso. 

Mentre il corpo della proboscide sta fermo , la 
estremità si dimena in ogni verso. Si vedono pa
recchi movimenti e tutti di una velocità sorpren
dente. Sono le labbra rhe si muovono in cento vari 
modi e sempre prestissimo. Alternatamente, il 
piccolo diametro del disco che vanno formando 

Fig. 64. Proboscide raltratta 
della Mosca della carne. 

Fig. 65. 
A pico della proboscide 

della Mosca della carne. 

si allunga e si scorcia; l'angolo delle due labbra 
varia ad ogni momento; divengono, interamente 
o in parte, ora piatte ora convesse. Tutti questi 
movimenti, osserva Réaumur, .Janno una grande 
idea dell'organizzazione della parte che li compie. 

Lo scopo di tutto ciò è quello di fare entrare 
lo sciroppo entro la proboscide. Se osservate con 
attenzione queste labbra (fig. 66), noterete age
volmente che verso il centro del disco esse si toc
cano e rimangono aperte ai due capi, avanti e 
indietro. L'apertura anteriore è, per così dire, la 
bocca della Mosca, perchè si è verso questa aper
tura che vien condotto il liquido che deve essere 
fra breve introdotto nella proboscide. Senza darci 
pensiero, per ora, del condotto dal quale esso 
sale, possiamo domandarci subito, qualunque possa 
essere questo canale, qual è la forza che costringe 
il liquido a salire. 

È quasi certo che la principale cagione che fa 
salire il liquido nella proboscide è il succiamento. 
Quindi questa proboscide sarebbe una tromba 
aspirante, nella quale il liquido è spinto dalla 
pressione dell'aria esterna. La mosca toglie l'aria 
al canale della sua proboscide, e la goccia li
quida applicata contro l'apertura penetra e sale 
in questo canale, sotto \'azione della pressione 

FIGUIER, Gl' Insetti. 

dell'aria. Bisogna aggiungere a questo fenomeno 
fisico i numerosi e molteplici movimenti che si 
fànno nella proboscide, e che debbono suscitare 
delle pressioni atte a far procedere il liquido intro
dotto nel canale. 

Réaumur si è fatto la domanda come mai gli 
sciroppi molto spessi ed anche lo zucchero solido 
possono venire aspirati dalla proboscide molle della 
Mosca. Egli in ciò ha veduto cose meravigliose, 
Ha osservato che quando la :Mosca incontra uno 
sciroppo molto spesso, sa renderlc sufficientemente 
liquido; - che se trova lo zucchero troppo duro 
sa fonderne alcuni pezzettini: infatti, esiste nel 
suo corpo una provvista di liquido, cui essa fa uscire 
in goccioline dall'apice della sua proboscide. La
scia quindi cadere una goccia di questo liquido 
sullo zucchAro che vuoi sciogliere, o sul sciroppo 
che vuoi diluire. 

Se tenete fra le dita una Mosca, scorgerete 
sovente che essa lascia cadere dall'apice della pro
boscide una gocciolina di questo liquido molto fluido 
e trasparente. 

Fig. 66. 
Labbra della proboscide 
della Mosca della cao·ne. 

Fig. 67. 
Aculeo della proboscide 
della Mosca della carne. 

• l} acqua versata, per cosi dire, sullo sciroppo, di~e 

lléaumur, non s'insinuerebbe sempre molto presto fra 
tutte le suo parti, ma il movimento delle labbra della Mo
sca affretta l'operazione; le labbra dimenano, rivolgon<>, 
impastano lo scirOilPO, aOìnché l'acqua penetri pronta
mente, come si dimena e si impasta colle mani una parte 
troppo dura che si vuoi rammollire facendovi penetraro 
dentro l' acqua che la copro. L:t Mosca opera anche in 
tal modo per lo zucchero. Quando la proboscide deve ope
rare sopra un granello irregolare e scabro sul quale non 
può applicarsi a suo bell'agio, allora gim e rigira l'apice 
di essa per afferrarlo, per :tbbracciarlo. 'falrolla è curioso 
vedere il modo io cui la Mosca volge per ogni verso il 
granellino; direste che si trastulla con ess> come una 
scimmia si diverto con un:t mela. Tuttavia fa questo solo 
por poter ghermirlo b~ne, inumidirlo r.ome si conviene o 
suggere poi l' acqua che l'ha in parte disciolto '· 

Réaumur ha sovente osservato una goccia di 
acqua all'apice della proboscide delle Mosche che 
erano ben satolle di alimenti. Egli ha veduto 
questa gocda risalire nella proboscide poi scen-

7 
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dere fino all'estremità, e ciò varie volte di se
guito. Il valente naturalista pensò che queste Mo
sche, come parecchie specie dei nostri quadrupedi, 
avessero bisogno di ruminare; che, onde meglio 
digerire il liquido che avevan fatto entrare nello 
stomaco, fosse necessario farlo entrare nella loro 
proboscide, per quindi riportarlo nuovamente nello 
stomaco meglio preparato. 

Per accertarsi direttamente della verità di questa 
sua supposizione, Réaumur assaggiò l'acqua che 
sgocciolava dalla proboscide di una Mosca che 
erasi, secondo la sua espressione, « inebbriata di 
zucchero , » e trovò quell'acqua zuccherina. Pa
r imenti, avendo presentato ad una Mosca un po' 
di gelatina di uva spina, vide, dopo che ne ebbe 
mangiato a sufllcienza , parecchie goccie di un 
li<Iuido rosso nella proboscide, e avendolo assag
giato vi rinvem'e il sapore che la vista sola fa
ceva indovinare. 

L' illustre osservatore, il quale aveva già fatto 
tutte queste belle scoperte intorno alla struttura 
ed alle funzioni della proboscide delle ~losche, 
aveva pensato sovent11 al fatto, che molti liquidi 
di cui vanno ghiotte le Mosche son racchiusi 
sotto la pelle di alcune frutta, come le pere, le 
susine, l'uva, ecc., oppure anche sotto la pelle di 
certi animali dei quali amano suggere il sangue. 
Onde la proboscide della mosca po~sa operare in 
cosi fatte circostanze, bisogna che essa abbia punta 
ed aperta la pelle. Se la cosa sta in questi ter
mini, pensava Réaumur, le Mosche debbono avere 
un aculeo. Cercò per lungo teQJpo questo aculeo e 
fini pet• trovarlo. 

Questo pungiglione esiste sulla parte superiore 
del punto in cui la proboscide termina colle labbra. 
È messo in una guaina carnosa e ravvolto in un 
fodero. E una punta finissima in cima e di color 
biondo (fig. 67). La punta di questo aculeo si trova 
nell'apertura che si vede fra le labbra della pro
boscide, verso il margine anteriore, ove vanno i 
liquidi sui quali operano le labbra. In questo punto 
sta l'unica apertura delle labbra, e il su~ciatoio 
che s· impadronisce del liquido è la stessa parte 
che testè abbiam chiamata fodero dell'aculeo. 

Quando si sta con Réaumur non si può più !a
sciarlo. Tutta via non prolungheremo più oltre 
questi particolari, per poter continuare la rasse
gna che stiamo facendo dei generi principali di 
Ditteri. 

Mosca domestica, bovina e car"'le{ice. 

Il genere Musca nel quale Linneo comprendeva 
l'immensa serie dei Ditteri, tranne le 'l'ipularie, 
I 'l'afanidi, gli Assillidi. i Bombi! idi e gli Empi di, 

si r iduce ora alla Mosca domestica e ad alcune 
specie affini. 

Le abitudini di queste compagne delle nostre 
dimore sono in rapporto coi due grandi scopi 
della vita animale: mangiare, ed assicurare la 
continuazione della specie. 

Le ~losche si nutrono in particolar modo dei 
fluidi che trasudano dal corpo degli animali, cioè 
il sudore, la scialiva, il pus delle piaghe, ed altre 
secrezioni. Cercano anche i succhi vegetali; perchè 
nelle nostre case le vediamo attaccarsi alle frutta 
ed alle sostanze zuccherine. 

Le Mosche comuni depongono le uova sui ve
getali , e particolarmente sui funghi in scomposi
zione, sui letamai, sugli ~scrementi di vacca, ecc. 

Le ~losche sono essenzialmente parassite. Piom
bano sugli uomini e sul bestiame, per suggere le 
sostanze fluide sparse su Ila superficie del loro 
corpo. Cercano nelle nostre dimore tutto ciò che 
può nutrirle. Le loro generazioni si succedono 
molto rapidamente. 

La Mosca domestica è lunga circa tre linee, di 
un color cenerino, colla faccia nera, i fianchi gial
lastri ed il fronte giallo con 
fascie nere (fig. 68). Le an
tenne son pure nere ; il to
race presenta linee nere; l'ad
dome è pallido sotto e i suoi 
lati sono di un giallo traspa
rente nei maschi. È macchiet
ta ta di nero. l piedi so n neri ; 
le ali sono abbastanza chiare, 

~ 
~· 

Fig. 68. 
)losca domestica. 

con base giallastra. Qnesta specie è molto sparsa 
in tutta l'Europa. 'l'utti sanno quanto sia molesta 
questa mosca verso la lì ne dell'estate, e durante 
tutta la stagione calda. 

La Mosca bovina (Musca bovina), molto affine 
alla Mosca domestica, è pure comunissima. Si 
getta sulle narici , sugli occhi, o sulle piaghe del 
bestiame. 

La Mosca car"'le{ice (Musca carni(ecc) che non 
è rara fra noi , aggredisce anche i buoi. È di 
un ver·de metallico oscuro, con una lieve calug
gine cenerina. Ha il fronte argentino sulla faccia 
e sui lati. Il suo addome è orlato di nero, le ali 
sono ialine a base giallastra. 

Sezione degli Antomizidi. 

La Sezione degli Antom!zidi contiene insetti 
che appaiono essere dei C1·eo{ilt, la cui organizza
zione vada indebolendosi per una graduazione 
quasi insensibile. Hanno vari colori. Il nero, il 
grigio, il color ruggine sfumano e si combinano 
all'infinito. Aggiungete a questo alcuni riflessi che 
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ricoprono il fondo e cangiano la liuea d~ll'ani
maletto $econdo l'incidenza dei raggi luminosi. 

I co~tumi degli Antomizidi offrono, come la 
loro organizzazione, grandi rapporti con quelli 
dei Mustidi. 

In questo scompartimento dei Ditt~ri , comin
cieremo a parlare delle Antomic. 

Queste mosche son sparse in tutti i luoghi, sopra 
tutti i fl•>ri, e particolarmente sui capolini delle 
Compo~ite o gli ombrelli delle Omb~llifere. Si riu· 
niscono sovente in branchi numerosi nell'aria, e 
come le 1'/pttlarie fanno allegre danze a cui son 
chiamate dall'amore. 

Le femmine depongon le loro uova nella terra, 
e le toro larve vi si svolgono rapidamente. Queste 
si sospendono a qualche corpo, per trasformarsi 
in ninfe. 

L'Anlomta pluviale (fig. 69) è lunga da due a 

Fig. 69. Anlomia pluviale. 

quattro linee, di un cenerino bianchiccio. Le ali 
~ono ialine. 

11 torace presenta cinque macchie nere, e l'ad
dome tre tlle di queste stesse macchie. 

Ci fermeremo un momento sulle Pcoomte, che 
•ono intcre,santissime allo stato di larva, crl hanno 
svegliata l'attenzione e la sagacia di Rtlaumur. 

La culla di questi Ditteri è l' interno delle 
fllglie. Scavano, come se fossero minatori del re
gno vegetale, il parenchima delle foglie, fra le 
due membrane epidermiche 

Il giusquiamo, l' acetosella, il tardo nutrono 
"pecialmcnto le loro larve. Se si osserva una fo
glia di queste piante, nelle quali siasi allogato 
uno di questi minatori, guardandola contro lu<·e 
si vede l'operaio forar e continuamente la mero-

brana vegetale. Il capo è munito di un uncino 
fatto di due pezzi cornei, e con questo uncin~ 
scava entro al parenchima della foglia. Si vede 
l'effetto dei colpi dell'uncino, perchè i punti ove 
colpisre divengono man mano trasparenti. Ogni 
colpo stacca una porzioncina della sostanza della 
foglia. In questa guisa i nostri minatori si sca
vano gallerie, nelle q11ali trovano alloggio, viveri 
e sicurezza. 

Alcuni si trasformano in ninfe nella stessa gal
leria che hanno scavata, altri escono dalle foglie 
quando son prossimi a trasformarsi. 

Sezione degli .l.ealilteri. 

Gli Acalf/lcri, coi quali ha termine l'immensa 
tribù dei ì\Iuscidi, comprendono il maggior numero 
di questi insetti. La toro organiw1zione è rim
picciolita e la loro complessione è delicata. Vivono 
per lo più nel ntto dei boschi, sull'erba e sulle 
piante acquatiche. Sictome temono la luce ed il 
calore del sole, non vanno mai a li bare il néttare 
dei fiori. Volano debolmente. Non fanno mai quelle 
allegre danze a~r~e di cui abbiamo parlato negli 
scompartimenti prerPdenti. La loro vita è in ge
nerale triste, oscura e nascosta. Alcuni cercano 
le sostanze animali e vegetali in scomposizione, 
altri le m~terie vegetali viventi. 

Jn questo immenso gruppo di i\luscidi non po
tremo menzionare che alcuni tipi, che meritano 
per certi riguardi ra nostra attenzione, come le 
Elomt::e, le Scato{aglte, le Oi'laltdi, i Dacfli dette 
oltL·e, i Ttreorort. 

Elomtze. 

Le Elomt:::c (Og. 70) vivono nei funghi. Réaumur 
ha studiato la larva dell' Etomiza del tartufo. 
Questa mosca ha il rapo color ruggine, il torace 
di un grigio bruno, le spalle di un giallo brunic
cio, le ali pure brune, ' l'addome giallo e bruno, i 
piedi rossi. 

Le lal'\'e di questi in~etti fauno depredazioni che 
i gastronomi non perdonano: esse gua~tano i tar
tufi. Se si stringe fra le dita un tartufo un po' vec
chio, si sente che certe parti rammollite cedono alla 
pressione. Se si apre il tartufo, si trova in quei 
punti la larva dell'insetto di ca i parliamo. 

Queste la-rve son bianche e molto trasparenti, 
ed h'lnno la bocca armata di due uncini neri. Egli 
è con questi unrini che scavano il tartufo, come 
le altre larve scavano la carne. Le escrezioni di 
questi piccoli parassiti provocano la scomposizione 
del tartufo, o lo fanno tartare. 
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In pochi giorni, le lar1•e hanno compiuto il loro 
accrescimento. Allora lasciano il tartufo, e vanno 
ad allogarsi nella terra, per trasformarsi in ninfe. 

Orta lidi. 

Le Ortalldt costituiscono una tribù che si fa 
notare per il suo portar alte le ali, per solito scre
ziate, pel movimento di vibrazione di questi organi, 
e sopratutto per la culla che scelgono questi Mu
scidi per la loro prole entro le frutta ed i semi. 
La natura sembra avere assegnato ad ogni specie 
un vegetale particolare. 

Fig. 70. Elomiza. 

Non faremo menzione che dell' Ortaltde del Ci
liegio, la cui larva vive nella polpa delle ciliegie. 
La mosca è lunga circa una linea e mezzo. È di un 
nero un po' metallico, il capo è fui v o, gli occhi 
orlati di bianco, i tar si rossi. 

Daco delle olive. 

Il Daco delle olive (fig. 71) è una piccola mosca 
grossa come la metà della nostra Mosca comune, 
di un grigio cenerinù sul dorso, col capo di un 
giallo arancio, gli occhi verdi e il fronte giallo, 
segnato di due grossi punti neri. Il suo corsaletto 
porta quattro macchie di un giallo pallido, e la 
sua parte posteriore è dello steS$0 colore come 
pure le antenne e le zampe. Le ali sono traspa
renti, a riflessi verdi, dorati, rosei e turchini se-

condo l'incidenza dei raggi luminosi, e caratteriz
zate da una macchietta nera alla loro estremità. 
Il ventre è di un giallo fulvo o aranciato, mac
chiato di uero da ogni lato. Questa mosca ha 
movimenti repentini e a sbalzi; porta le ali stese, 
saltella invece di volare. È un insetto pernici0$0, 
un vero flagello che fa perdere all'agricoltura 
nostra cinque o sei milioni ogni due o tre anni. 

11 signor Guél'in Méneville ba fatto preziose 
osservazioni intorno al Daco delle olive, e ba in
t.licato, in seguito all' invito fattogli dalla società 
imperiale di Agricoltura di Parigi, i mezzi onde 
preservare le olive da questa perniriosa larva, 
che fa mancare per solito due raccolti su tre. 
Prenderemo da questo dotto entomologo i parti
colari seguenti. 

Quando le olive son formate, il Daco viene a 

F1g. 71. Daeo delle Olive. 

deporre un uovo sotto l'epidermide di ognuno di 
questi frutti ; con un istrumento corneo di cui è 
fornita la femmina, essa fora la pelle dell'oliva 
con una lancettina contenuta in questo strumento, 
agita le ali e fa un uovo. Si ripulisce, si riposa, 
passandosi le zampe sul capo, sulle ali e su tutte 
le parti del corpo. Poi vola via, e va a cercare 
un'altra oliva, per deporvi un altro uovo; ri
pete questo maneggio llnchè abbia deposto in tal 
modo sopra altrettanti ft·utti le tre o quattrocento 
uova che porta. 

La tlg. 72, presa da una memoria pubblicata 
dal signor Ouérin Méneville nella Revue nouvelle 
del 15 luglio 1847, mostra il Daco mentre depone 
le sue uova sopra una oliva, e le larve già nate 
entro un altro di questi frutti. 

Le larve che nascono da queste uova sono bian
cbiccie, molli, senza zampe (Og. 73). Passano quin· 
dici o sedici giorni nella polpa dell'oliva, sca
vandosi una galleria verticale dapprima che va 
a raggiungere il nocciolo, e che poi diverge 
lungo il nocc1olo. Quando queste larve son giunte 
al termine del loro accrescimento, si accostano alla 
superficie, allargano il primo canale, e non lasciano 
fra questo cauale e l'aria esterna che una lieve 
pellicola, in mezzo a cui si scorge la piccola aper
tura primitiva dalla quale la madre aveva intro
dotto dapprima il suo uovo. 
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La tlg. 74, eseguita da un disegno che accom
pagna la memoria del signor Guérin l'Mneville, 
mostra la galleria scavata intorno all'oliva dalla 
larva del Daco. Questa larva prepara in tal modo 
una facile uscita all'insetto perfetto. Allora la sua 
pelle si contrae; il corpo diminuisce di lunghezza 
e si trasforma in un guscio ovicolare, che in breve 
prende una tinta bruna; è la crisalide dell'insetto. 
Dal Iato della testa presenta una linea arcuata, 
una sottile sutura che maschera una sorta di cu
pulino o di porta, cb e la mosca smuoverà facil
mente col capo, quando sia giunto il momento 

della nascita. Dodici giorni dopo che la larva si 
è mutata in ninfa, nasce la mosca. 

Dunque sono stati necessarì ventisette o ven
totto giorni al Daco per venire a questo punto 
dopo che l'uovo venne deposto. Quindi questa spe
cie nel clima caldo della Provenza e dell'Italia 
può riprodursi parecchie volte dal princirio di lu
glio, stagione in .cui queste mosche cominciano a 
deporre le uova, sit•J al tardo autunno. 

Onde salvare una gran parte del raccolto delle 
olive in questi pae~i, il signor Guérin ~~neville 

ha suggerito di sollecitare abbastanza il rarcolto, 

Fig. 72. Olivo intaccato dal Daeo per farvi lo sue uova. 

onde tutte le olive sian già macinate in un tempo ' il vantaggio di distruggere moltissime larve, ciò 
in cui le larve dell'ultima generazione che deb- che diminuirà sempre più i mezzi di riproduzione 
bono conservarsi nelle olive abbandonate o nella della mosca. 
terra, secondo i paesi, si trovino ancora in quelle 
frutta. Se non bastasse una prima operazione per 
distruggerle tutte, sarebbe bene il ripeterla l'anno 
dopo. Una serie di buoni raccolti e la certezza di 
un benefizio sicuro e durevole, varrebbero a com
pensare i danni sofferti nel compimento di questa 
pratica. Infatti, raccogliendo prematuramente le 
oli\·e, si ottiene ancora almeno una mezza rac
colta di olio; mentre aspettando il tempo solito 
in cui si colgono le olive, si lascia campo alle larve 
del Daco di rodere tutto il parencbima del frJ#.to: 
ciò che toglie quel po' d'olio che avrebbero po
tuto dare se non si fosse tanto aspettato a di
struggerle. Questa raccolta prematura offre anche 

Ancora sul Daco delle oli1·e ' 

La Sezione d'agronomia del congresso degli 
scienziati Italiani tenutosi in (lenova nello scorso 
settembre lS·liJ mi ha dato l'onorevole incarico 
di esaminare e di fare oggetto delle mie ossena
zioni le memorie statele presentate sul grave ar-

r Il su,2'gcrimento di fare il raccolto precoce delle ol:,·o 
ond' distruggere il Daco che le guasb, del quale ilaigoor 
Figuier f.cl onoro al signor Guérin Méncville, é nRto dn aaaui 
più tempo in ltulin, o ge no deve l'o•lore al Padre Giudico. 

lt1 ltalin, dovo ba ~omma iruportauza, segua.tamenb in 
Liguria, ilract'olto dello oli"~, si cercò sempt·c piit rhe non 
alt•·ove un rimedio coub·o la cosidcUa mosca. Quando fu iu 
Oeno\"a nel J8t6 il Collgrcuo degli scienziati, la sezione di 
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gomento della mosca, che in istato di larva, o, 
come dicesi, di verme guasta le olive delle due 
Riviere con danno inralcolabile di quelle contrade 
e dello Stato. Le anzidette memorie mi furono con
segnate dal sig Colonnello marchese di Sambuy 
sul finire del me•e di gennaio. Sono in numero di 
sette, e passo a dichiararne l'indole e i propositi. 

La 1• è una breve nota d'autore anonimo, il 
quale avverte leggersi nella Raccolta periodica, 
che pubblicavasi tn Genova ver~o la metà del 
secolo passato col titolo di Avvtst, sotto la data 
a settembre 1777, che nell'anno 1700, a cagione 
dello straordinario gelo avvenuto in quell'anno 
in Italia e segnatamentc nelle provincie liguri, 
ebbe nascimcnto l'insetto chiamato volgarmente 
degli olivi. 

L'autore è d' avviso che questa notizia debba 
utilmente guidare gli studiosi nella ricerca de1 
rimedii atti ad espurgare gli olivi dalla contratta 
infezione. 

La 2•, ugualmente d'autore anonimo, s'intitola 
Ragionamento teoricO-PI'attco sulla vera origine 

Fig. 73. La Me e n inCa del Daco. 

del verme o baco elle cort·ode le o/ire, ilpt'odotlo 
delle qua/l f<»·ma la principale risorsa del ducato 
di Getwva, e se stano proponi/Jtli delle misure 
legislatit•e o eronomiclle per impedirne la inva
sione e la difl'usione. L'autore è fermamente d'o
pinione e pretende di dimostrare fino all'ultima 
evidenza, che tl verme che corrode le oli~:e, e cbe 
fatalmente depaupera il bel territorio che si stende 
tra fl Varo e la Magra, è prodotto dallo sconcerto 
ossia dalla disorganizzazione del tessuto cellulare 
delle olive, alterazione indotta da cause atmosfe
riche a noi ignote ed irreparabili, e elle ti un 
lavare Aethiopem 1l pt•elendere di trovare tl modo 
con cut Pl'etentre o diminuire con umant c le
gislattrt provvedimenti la infezione del t'erme e 
la propagazione dt esso. 

La 3• è clal sig. Girolamo Roseti di Genova, il 
quale ripete dalle sanse e quindi dai lavatoi l'o
rigine delle mosche che poi vanno a deporre le uoya 
nelle olive. Per togliere il male dalla radice, egli 
vorrebbe che il governo rendesse obbligatoria la 
chiusura dei lavatoi, c la cessazione d'ogni loro 
lavoro col terminare del mese di marzo. 

La 4• del signor Marchese del Carretto d'Aiben-

agronomiR np~rtie un con('orso iutoruo a questo argom~nto. 
Furono prcaentate parecchie rnemorio. ecl il prof. Gené 
fu incarH•ato di fare un r:lpporto iutot·no ad <'::.~"'· E~ li ~c 
ne disimpegnO colla aua ronaueta mRo•tria, e d'aUra. }J1J·te 
quelle mrmorie iono un •ingoiare dO<'umeuto della coltura 
l'iCientifiea di allora. Credia11lO quindi cosa utilis&ima rife
rire qui iutegralmento In rolazione del Gcné. (.V. d•l Tr.) 

ga, la ;;• del dottor gantino Carrara di Loano, e 
la a• del chimico Antonio Stella, pure di Loano, 
espongono con molta verità e dottrina l' origine, 
le trasformazioni e le abitudini del rovinoso insetto, 
e tutte si accordano nel propor l' anticipata rac
colta delle olive, siccome l'unico mezzo di distrug
gerlo, od almeno di scemarne considerabilmente 
la moltiplicazione. Da ultimo la 7•, che ò di Orazio 
Follia di Genova, è una protestn contro l'idea 
dell'anticipata rac~olta, ch'egli trovò esposta e 
raccomandata dall' ed1toro della Rivista Ligure 
in una nota apposta ad un articolo del signor 
Pasqnale Antonio Sbertoli, intitolata Coltivazione 
degli olive/t in Ltortrta nei seco/t dectmo e deci
mo primo. 

Le due prime scritture si fondano su idee troppo 
assurde, perché meritino l'onore d' esser prese in 
considerazione. Infatti, ''UOisi essere ben nuovo 
delle più ovvie leggi della natura, per sospettare, 
nonchè per credere, che il gelo, il quale assidera 
i corpi e spegne la vita, abbia potuto nell709 dar 
nasci mento all' insetto delle Olive ; come vuolsi 
avere una dose infinita d'igno
ranza o di presuntuosa ('apar
bietà per continuare , nel se
colo che corre, a far nascere 
gl' insetti do.lla corruzione e 
dal fermento di qualsivoglia 
sostanza sia dessa vegetabile 
o sia animale. Legga l'autore 
del Ragionamento teort~o-pra
ttco, legga il Redi, e vedrà da 
quanti anni e con quanti e 
quanti sperimenti ~iano stati 
ad un ad uno confutati gli 
argomenti e i pretesi fatti, che 

Fig 7·1 Galle•ia oca. 
,·ata in una olha 

dalla lana del Daeo. 

egli adduce in appoggio della sua povera opinione. 
Il pensiero che dai lavatoi si spanda negli oli

veti la lamentata infezione, nacque nel signor 
Gerolamo Ro<eti dall'aver veduto brulicare di 
Yermi e coprirsi di moscerini le sanse. lo non 
ho osservazioni mie proprie su questo particolare; 
ma il molto studio che ho fatto della storia na
turale degli insetti, c certe dichiarazioni del si
gnor Roseti medesimo, mi obbligano a credere, che 
i vermi e le mosche delle sanse appartengono a 
tutt'altra specie elle a quella che guasta le olive. 
Infatti, rispetto ai vermi, egli confessa che sono 
quasi della metà più piccoli di quelli che rodono 
la polpa delle olive, e che invece d' e"er bianchi 
come questi , sono rossigni : in c1uanto poi alle 
mosche, nelle quali i vermi anzidetti si trasfor
mano, ei le dico più piccole e pii1 esili di quelle 
che forano le olive. L'autore non fa alcun conto 
di queste differenze, e le riguarda como semplici 
variazioni indotte nei caratteri della sperie dalle 
diverse condizioni d'alimento, di temperatura, ecr.; 
ma l ungi da ciò, quelle differenze accennano chia
ramente e indubitabilmente a una sperie affatto 
diversa di diptero e for•e a una Drosollla. L'idea 
del signor Roseti adunque si fonda su un fatto 
male interpretato, e quiudi sarebbe inutilissima, 
per lo scopo vagheggiato dall' autore, la sollecita 
cbiu~ra dei lavatoi. 

Di ben altra natura è il rimedio che \'ien pro 
posto e raccomandato dagli autori della t• della 
s• e della a• memoria. Esso è non solamente ra
zionale, ma la oua efficacia, se le relazioni non 
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mentono , è al tres! comprovata dalla sper~enza l gom:ti del sig. Follia da produrre, la causa di 
di molti pae•i oleiferi. E innanzi tutto, è cosa quel provvedimento sarebbe da gran pezzo decisa 
ornai posta fuori di dubbio che le mosche, le quali e guada((nata. :lla, è d' uopo convenirne, coloro 
si ~viluppano al principio della state e che de- che nel fondo pensano come lui, sono a ciò indotti 
pongono le uova nella polpa delle olive novelle, da considerazioni senza paragone più gravi e in 
provengono per la massima parte dalle larve che, apparenza I>iù ragionevoli. Essi fanno riflettere 
nate nel precedente autunno , si conservano a t- l • che le oli ve non maturano tutte ad un tempo 
traverso l'inverno entro le vecchie olive. Egli è al piano o al monte, presso al mare e !ungi dal 
chiaro per conseguenza, che se le vecchie olive mare; 2' che la spremi tura dell'olio non può com-
venissero rarcolte e sottoposte al frantoio nel piersi tutta ad un tratto o in breve correre di 
corso della fredda stagione, si verrebbero con tempo; 3° c be l'uso della raccolta precoce annui-
esse a distruggere quasi tutte le larve destinate, !crebbe la fabbricazione degli oli i bianchi; ·1° che 
per la loro trasformazione in mosche, a guastare si fatto uso trarrebbe seco la necessità di abbac-
il raccolto futuro. L'uso di fare gli olii bianchi, chiare fortemente, e per conseguenza, eli maltrat-
del quale parleremo in appresso, e quindi l'uso tare le piante per farnu cadere le olive, o la ne-
di lasciar invecchiare le olive sull'albero, non è cessità di farle raccogliere a mano, il che impor· 
proprio di tutti i paesi oleiferi: nel Levant<>, in terebbe una spesa molto maggiore dell'attuale; 
Sicilia, in alcune parti del Regno di Napoli , in 5° che le olive precocemente raccolte darebbero 
Toscana ed altrove, le olivo si raccolgono e si una quantità minore di olio. 
lavorano nel corso dell'inverno. Ora, è un fatto Jlo detto che queste obbiezioni sono in apparenza 
gravissimo e degno d'esser universalmente saputo, ragionevoli: ora vediamo se nel fondo non a m-
che in cotesti paesi il verme della mosra delle mettono, ciascuna in particolare, una più o meno 
olive o è sconosciuto o cagiona leggerissimi danni. compiuta confutazione. 
E per rispondere a coloro che fossero tentati di La prima è la piil grave di tutte, e confesso 
attribuire questo fatto a caso o a cagioni miste- che per lungo tempo tenne anche me dubbiosis-
riose di clima, io farò riflettere col sig. Carrara simo sulla possibilità e sulla convenienza del pro-
e col signor Stella , che se vi hanno contrade · 1 
nel regno di Napoli, in cui le olive siano, al pari posto rimedio. Per altro parmi ora p o tersi r~spom ere 

che so veramente sarebbe ingiusta e vessatoria 
delle liguri, maltrattate dal ''erme, sono quelle, per molti una legge la quale prescrivesse un solo 
c quelle sole, nelle quali è penetrato l' uso degli d · · 1 lt d 11 r 1 
olii bianchi, e per conseguenza l'uso delle raccolte e me es1mo termme per a racco a e e o 1ve a 
molto tardive. piano o al monte, presso al mare e !ungi dal 

Il signor Follia autore della 7' scrittura deride 
e condanna acerbamente cotesta idea della pre
coce raccolta stata primamentc consigliata dal 
Padre Giuclice; ma il dabben uomo mostt·a ad 
evidenza di non aver capito nè il Padre Giudice, 
nè alcuno degli scrittori che dopo di lui racco
mandarono lo stesso provvedimento. Infatti egli 
ragiona e scrive così: Pontamo per· prtnctpto (cito 
testualmente le sue parole), poniamo per prtnct
pto elle il verme st susctlt negli olivi (vuoi dire 
nelle olive) nel mese dt giugno, se si susctla in 
questo termtne, raccogliendo le oli~e, non p;•(•· 
ilucono nienttsstmo. Se ponta,no, come a/11'1 vo· 
gttonc, che st suscilt in sellcmbre, raccogliendo 
non producono niente affatto; se si suscitarono 
nel mese di ltot·emòrc, ttOII rendono il vcllllcln
que per cento: dunque 1l metodo del Pad;·e Gtu
dtce non Ila acquistato e non pw) acquistare ve
nma sanzione, ecc. Ma chi ha mai detto al ~i

gnor Follia che il Padre Giudice od altri ab· 
biano suggerito o suggeriscano di cogliere le 
oli ve appena spuntate sull'albero, quali sareb
bero in giugno, e le olive alfa t to immature quali 
sarebbero in settembre e per molti luoghi an· 
che io novembrtl? Gli scrittori anzidetti , ben 
lontani dall'assegnare alcuno di questi mesi per 
termine della raccolta, si limitano a chiedere che 
si compia nel mese di marzo, o al più tardi 
entro il mese di aprile, cioè prima della com
parsa dei frutti novelli. Or vengaci a dire il 
signor Follia se io questi due mesi le olive non 
trovansi g1à, se non dappertutto , quasi dapper
tutto, a giusta maturità, e se, colte in tale sta
gione, non darebbero in olio quel maggiore e 
migliore prodotto, di cui sono capaci 1 Se i nemici 
dell'anticipata raccolta non ave~sero che gli ar· 

mare, tale certamente non riescirebbe ove la re
gione degli olivi venisse spartita in zone, deter
minate dalla diversa situazione ed altezza degli 
oliveti relativamente al mare, che è quanto dire 
determinate dalla diversa temperatùra locale e 
dalla conseguente più o meno pronta maturazione 
delle olive: dopo un tale spartimento, che potrebbe 
esser fatto d'anno in anno, o forse meglio una 
volta per sempre, e intorno al quale si consulte
rebbero i Sindaci o i Consigli Comunali, dopo un 
tale spartimento, dico, non avrebbesi che ad as
segnare a ciascuna zona un termine proprio e 
conveniente per la raccolta, e con ciò sarebbe tolto 
il pericolo di recar danno agli interessi dei colti
vatori. Quanto alle altre obbiezioni, io risponderò 
colle ragioni a spesso anche colle parole medesime 
or dell'uno, or dell'altro dei tre autori, che in
sistono sulla necessità. di questa precoce raccolta. 

Narra il dottor Carrara che, qualunque ne fosse 
la causa, avvenne in rerti anni e in ampi tratti 
di paese la caduta repentina e simultanea di quasi 
tutte le olive; i frantoi erano allora me n numerosi 
di quanto adesso lo sono ; contuttociò bastarono, 
mediante un lavoro non interrotto, al bisogno 
creato da quell'improvviso accidente. Questo fatto 
adunque dimostra che se non è del tutto vano, è 
per lo meno esagerato il timore che nel caso di 
una generale e simultanea raccolta, abbia la spre
mi tura dell'olio ad andar sog;retta a luoghi e no
cevoli ritardi. Quakhe ingombro, qualche indugio 
accadrà di certo, specialmente nelle annate di 
abbondanza ; ma da quei piccoli disordini emergerà 
forse un gran bene, che è quanto dire emergerà 
chiaro ed evidente il bisogno di moltiplicare quelli 
edilizi i e di perfezionare i meccanismi. Del resto, 
stando le cose come sono, le olive si potranno 
serbare per qualche tempo senza scatuto alcuno, 
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sul suolo in campagna, o meglio nelle case sten- della precoce raccolta delle olive, sono più spe-
dendovele in istrati sottili e movendovele spesso ciose che sode , deriva n forse meno da una ra-
con rastrelli di legno. gionata convinzione, che da quel segreto senti-

L' argomento degli oli i bianchi trovasi esplici- mento, che a molti fa riguardare con dillldenza 
tamente e diffusamente trattato dal sig. Stella, e con avversione ogni cambiamento che vogliasi 
il quale deplora l'uso che è invalso di farli , e introdurre nelle antiche pratiche e nelle antiche 
vorrebbe vederlo abbandonato, perchè di utilità abitudini. :Ifa jo voglio supporre ciò che le cose 
molto più apparente che reale ai proprietarii , fin qui dette mi vietano di credere; voglio sup-
e perchè causa principalissima della moltiplicazione porre, che la raccolta delle olive, fatta nel corso 
della mosca delle olive. È noto come si chiamino dell'inverno, debba cagionare qualche perdita ai 
otrt btancllt quelli che si traggono dalle olive coltivatori. Io potrei senz'altro esclamare: ebbene 
eccessivamente mature ed appassite. Co!Rsti oli i consideratela come uno di quei premi i, che noi 
sono insipidi, privi d'aroma e facili ad irrancidire: casi probabili d'incendio o di grandine si pagano 
ciò non ostante trovan favore presso alcune na- tanto volentieri alle compagnie d'assicurazione. 
zioni, a motivo della loro bianchezza; sono quindi E siccome nel caso nostro si tratta non già di 
ricercati nel commercio, e gli incettatori li pagano un danno probabile, ma di un danno certo, cosi 
un 10 per 0

/ 0 più degli olii pagliarini llni. Sembra dei due mali scegliete il minore, e toglietevelo in 
adunque vantaggiosa la fabbricazione di questi olii: pace. Ma lascio questa per una più mite risposta 
ma si rifletta che, per farli, è d'uopo lasciar i e dico che sl fatta perdita, la quale, se fosse pos-
frutti sull'albero due o tre mesi dopo la loro ma- si bile, non lo sarebbe che nel primo anno della. 
turazione; si pensi ora alla quantità grandissima pratica nuova, verrebbe prontamente e largam.mte 
delle olive che nel correre di quei mesi vengono compensata dal maggiore e migliore prodotto che 
sciupate dagli uccelli e dagli insetti, o che, <;adute gli olivi darebbero nell'anno seguente e nei sue
al suolo, si perdono tra i sassi e gli sterpi, e cessi vi. La scienza, l'osservazione quotidiana e il 
vengono calpestate, trascinate dalle pioggie, ecc.; comune buon senso ci accertano, che un albero 
si pensi al danno che deve patir l'albero obbli- male fiorisce e poco produce, se insieme ai fiori , 
gato d'alimentare il vecchio frutto nel tempo e e insieme ai frutti novelli , è obbligato a nutrire 
oltre il tempo della nuova fioritura; si pensi infine i frutti dell'anno precedente. Gli olivi adunque, 
alla perniciosa intluenza che un sì luogo abba n- stati spogliati nell'inverno, devono naturalmente 
dono delle olive verminose sull'albero deve avere e indubitabilmente metter fuori un maggior nu
sul futuro raccolto, e non si durerà fatica a com- mero di fiori, e nutrire un maggior numero di 
prendere qual somma enorme di perdita si celi frutti. Essendosi poi colla prima raccolta precoce 
sotto a quel malaugurato vantaggio dellO per 0

/ 0 • rimossa dagli oliveti e distrutta una quantità 
Nè più difficile ad essere combattuta si il la l" grandissima di vermi, i frutti dell'annata imme-

obbiezione, la quale si fonda sulla maggiore spesa diatamente seguente dovranno necessariamente 
di mano d' Qpera che deve richiedere la raccolta riuscire per la massima parte sani , e quindi 
delle olive tuttavia aderenti ai rami dell'albero. dovranno somministrare una maggiore e migliore 
I calcoli approssimativi di persone pratiche di copia d'olio. Ora, se è vero che un barile e mezzo 
questo genere di lavoro, paiono anzi dimostrare, o due barili di buon olio pagliarino valgano assai 
che, facendo il contrario di qijanto oggi usasi più d'un barile di olio bianco, sarà vero altresì 
fare, avrebbesi un prezioso guadagno di tempo, che la nuova pratica, !ungi dall'aver diminuito, 
senza incorrere in alcun notabile aumento di spesa, avrà considerabilmente acct·esciuto la ricchezza 
giacchè quelli stessi individui che si fanno la v o- del coltivatore. 
rare a riprese per raccogliere le oli ve natu- Del resto, solto a un Ila geli o che certi anni 
ralmente cadute, fanno in tre mesi, e a un dipr~sso distrugge perfin l'ottanta per cento del principale 
colla medesima mercede, ciò che farebbero il\ un e quasi unico prodotto commerciabile delle due 
mese solo per la raccolta generale, sia colla per- Riviere, non è piìt tempo di starsene a bada o di 
fica sopra tenda sia a mano. Infatti nella Pro- far spreco di parole e d' inchiostro. La specie e 
venza, ove praticasi la precoce raccolta a mano, la storia naturale dell'insetto rovinoso sono da 
la spesa che questa cagiona suoi adeguare il 6• gt·an pezza conosciute: l'impossibilità di fugarlo 
o il 7° dell'intero prodotto, quale ap~unto vien dagli oliveti con alcuno di quei facili rimedi i, che 
calcolata nella Liguria occidentale, ove le olive si alle sole menti volgari è lecito vagheggiare , è 
lasciano per più mesi sull' albero, benchè mature, ornai dimostrata da cinquant'anni di ricerche e 
e si raccolgono in più volte. di prove infruttuose: resta solo il provvedimento 

Finalmente è un grave errore il credere e il suggerito da quel sensatissimo uomo del P. Giu-
dire che quanto più il frutto rimane sull'albero, dice, provvedimento il quale, perchè in ogni sua 
tanto più si accresca il suo olio. I piit accurati parte razionale, è ora invocato dal massimo nn-
esperimenti inducono invece ad asserire, che, a mero dei nostri phì illuminati osservatori e scrit-
numero uguale, i frutti raccolti nei mesi invernali tori. Se non vuolsi adottare con piena ed assoluta 
danno per lo meno tanto olio, quanto ne danno confidenza, lo si adotti almeno in via temporaria 
i frutti che si raccolgono nei successivi mesi di e a modo di prova: pochi anni consecutivi baste-
primavera e di estate; che se vi ha differenza di ranno a porne in chiaro l'e1llcacia o la inefficacia. 
prodotto, la differenza si è, che l'olio fornito Nel primo caso l' interesse comune e la dolorosa 
dalle olive sane dei mesi di dicembre, di gennaio, ricordanza del passato varranno più che ogni legge, 
di febbraio e di marzo è di gran lunga migliore a mantenerlo e a perpetua rio: nel secondo caso 
di quello, che viene fornito dalle olive ugualmente rimarremo almeno avvertiti, che non più agli uo-
sane dei mesi seguenti. mini, ma a Dio solo, si deve chiedere l' allonta-

Le obbiezioni adunque, che si fanno alla proposta namento o la diminuzione di tanta calami!;\. 
-------
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Le Pentatome. - Le vario specie di Cimici. - ll Redu,·io mascherato. - 1.' Idrometra. - JJa. Nepa rinerea, _ LA 

Rana tra. - La Corisa. - Raccolta dell' hautle nei laghi del Messico. - La Notonetta. - La Cicala. -La Cicala 

nell'antichità. - Il buon La Fontaine cattivo nl\turaliP~:ta. - La folgora lnutcruaia. - La signo1·a Sibilla di Meriau 

alla Guiana. - L'Afroforo. - I ~lembraci. - l Pidocchi delle piante. - o~~~.ervazioni di C. Bonnet intorno alla 

riproduzione dei Pidocchi delle piante. - Singolare amicizia fra le Fmmirh,, ed i Pidocrhi d('llo piante. - La Coc· 

riniglia ~ coltivazione e racrolta che se ne fa in \l~eria. 

Ciò che distingue in pnrticolar modo gli Emit
teri dagli altri ordini d'insetti, è la forma della 
boc~a. che è un rostro, più o meno lungo, fatto 
di sei parti, cioè: del labbro inferiore o guai
na, di quattro setole interne che rappresentano 
le mandibole e le mascelle degli insetti mastica
tori, e che sono le parti perforanti del rostro ; 
finalmente del labbro superiore o labro. MHcè 
tale apparato, questi insetti sono essenzialmente 
succiatori, e per la maggior parte si nutrono del 
succo dei vegetati, che aspirano col rostro. 

Le ali degli Emitteri sono ordinariamente in 
numero di quattro; talora al tutto membranose 
e somiglianti fra loro, altre volte le superiori un 
po' più consistenti delle inferiori. In generale, le 
prime differiscono intieramente dalle ali inferiori 
e non son membranose rh e verso l'apice, mentre 
nel rimanente sono spesse e coriacee. 

Gli Emitteri si dividono in due sezioni ben di
stinte; l'una comprende gli insetti che hanno il 
rostro che nasce dalla fronte o parte superiore 
del capo, e di cui le elitre sono semi-coriacee e 
semi-membraoose, di un tessuto diverso alla base 
da quello che è all'estremità: son questi gli Ete
ro/ieri (dal gr. ellteros differenti, e pteron ala). L'al
tra sezione comprende quelli che hanno il r ostro 
collocato nella parte inferiore del capo e di cui 
le elitre hanno ovunque la medesima consistenza; 
questi sono gli Omotlert. Faremo ora la storia 
di questi due sott' ordini. 

FICIUIRR, Gl' fnsellt. 

Eterotteri. 

Questi in~etti, noti col nome comune di Cimtct, 
sono stati divi$i da Latreille in due grandi fami
glie che contengono: l'una i Geoc~»'isi o Cimici 
terrestri, !"altra gli Idrocori si o Cimtct acql•aticltc. 

Le Cimici le,•reslri comprendono moltissimi ge
neri, i quali per la maggior parte non offrono chP 
poco interesse. Ci limiteremo a menzionare qui le 
Penta/ome, indicate col nome volgare di Cimici 
selraliche, le Ltgee, le Cimici propriamente dette, 

Reduvi o Cimici mascherate, e le ldrometre. 

Penlal~»ne o Cimici stlvattrlte. 

Le Penlalome, che oggi comprendono parecchi 
generi, racchiudono le Cimici selvatiche 1 della 
maggior parte degli autori. S' incontrano s:11le 
piante e sugli alberi. Il loro volo è pronto, ma 
dura poco. 

La Penlaloma ornata, nota col nome di Cimice 
rossa del Cavolo, o piccola Cimice del Cavolo, s'in
contra molto spesso sul cavolo e sulla maggior 
parte delle piante crucifere. È variegata di rosso 
e di nero. e i suoi colori va o soggetti a molte va
riazioni. 

La Pentatoma grlgin (Og. 75) è comune io tut.ta 

l Fr. Patvu.u det bois. 

8 
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Europa. Di frequente s' incontrano queste cimici 
d'autunno sui lamponi, ai quali danno un cattivo 
odore. 'frovansi anche in gran numero sul Tasso 
barbasso, allorchè questa pianta è in fiore. 

Il capo e il corsaletto sono di un bruno grigia· 
stro sopra, talora lievemente porporino. La parte 
squamosa cl egli astucci ha una tinta di porpora, 
ma la parte merubranosa di e'si è bruna. 

Tutte queste parti son coperte di puntini neri 
che non si possono ~corgere se non colla lente. Le 
ali son nerastre. Il disotto del corpo e le zampe 
sono di un bigio chiaro un po' giallastro, con mol
tissimi puntini neri. Il ventre è sopra tutto nero, 
ma sul margine ha una fascia di macchie nere e 
bianche che si alternano. 

Abbiamo riferita qui la descrizione che dà di que
sta cimice l'illustre naturalista svedese De Geer, 

Fig. 75. Fig. 76. 
Pent.toma grigia. Cimice d<'i letti (ingrandita). 

perchè i giovanetti nostri lettori avranno certo 
incontrato questo insetto, o lo incontreranno un 
giorno o l'altro, cogliendo i lamponi. 

La J'en/aloma gr·tgta, macchiata di nero, di 
giallo e di rosso, trovasi in tutta Europa, nei 
campi coltivati, nei giardini, talora anche sul 
tronco dei grossi al bari , specialmente sugli olmi. 
Questa specie, come la maggior parte di quelle 
che contiene lo scompartimento di cui parliamo, 
è fot·nita di un organo odorifero del quale non si 
senton gli effetti so non quando l'insetto è irri
tato o minacciato di qualche pericolo. Se lo odorate 
senza che esso se ne avvegga, non si sente nessun 
cattivo odore. Ecco quello che dice intorno a ciò 
il eignor Leone nufour: 

• Prendete rollo pinze una Pcntatoma e immergetela io 
un birchicr d'acqua limpi~a; mettete~ i all'occhio una 
lente, c vc~rdc sorgt·r~ dal suo corpo un numero infinito 
di bollicine, lo qu:.li 1cncn~o a rompel"i alla superficie, 
esalano sul momento 'l'~cll' cffiUI:o elle di tant3 molc:;tia 
all' olorato Que:;to 1a110rc e><cozialmeote acre ha sugli 
tcchi, quan,lo vi giunge, una azione molto irrilaote. Se 
si toeo Ira lo dita un> di questo io;etti 1·ivo per mll<lo da 
non turarne gli oritìzi odorilcri o dirigere 1·erso un punto 

determinato della pcllo i getti di quel ,.atlOre, <i 1·edrà 
derivarne una macchia o brunio·t•ia o roHirria che ripe· 
tute !arature non P"lano 1·ia dapprima, c cb<' prll<luce 
nel tessuto cutaneo una altcrat.ionc analoga a quella che 
produce l' applicazion•! di un aci d•> minerale •. 

L'odore ripugnante che molte specie dello scom
partimento delle Pentatome esalano, deriva da un 
tluido cui secerne una ghiandola unica, piriforme, 
gialla o rossa, che occupa il centro del corsaletto, 
e va a finire fra le zampe posteriori. 

Invece nei Sir·omaslt, che son cimici di questo 
stesso gruppo, la secrezione ha un odore grato 
che rammenta quello della mela. 

Molte specie di Pcntatomc sono noch·e agli agri
coltori. Ma altre aggrediscono intictti distruttori, 
e debbono essere accuratamente conservate. Per 
questo riguardo faremo menzione della Pen/a/oma 
azzurra, che uccido le allfze dellà vigna. 

Ognuno può aver veduto al piede e sulla parte in
feriore del tronco degli alberi, oppure sotto i muri 
esposti al mezzogiorno, certe riunioni di cinquanta 
o sessanta di questi piccoli insetti, stretti gli uni 
accanto agli altri, e spesso anzi gli uni sugli al
tri col capo diretto verso un punto centrale. Hanno 
una liHea rossa con macchiette nere. Xel con
torno di Parigi, i fanciulli li conoscevano col nome 
di Svfz.::erf, forse perchè il rosso che domina nel 
loro corpo era il colore dell' assisa che porta
vano le truppe s\·izzere che un tempo erano al 
servizio della Francia. In Borgogna i fanciulli li 
chiamano Porcellini rossi. Nall' mstot•·e des In
sectes di Geoffo·oy son descritti col nome di Ci
mice 1·o~sa det giar·dtnt. Oggi co~tituiscono il ge
nere Ligea. Al giungere della cattiva stagione 
questi animaluzzi si nascondono sotto lo pietre o 
sotto la corteccia degli alberi per passarvi l'in
verno. In tutto questo tempo rimangono come in 
letargo. Ma appena viene la primavera, si riuni
scono e ripigliano le loro abitudini. Suggono i suc
chi vegetali, pungono le capsule di varie specie 
di malve, e stan sempre dalla parte del sole. 

Ctmict. 

La Cimice propr·tamen/e detta , la Cimice det 
le/li ' (fig. 7C), questo molestissimo insetto, tanto 
fetente, abbonda nelle case mal tenute, special
mente nelle città e in particolar modo in quelle 
del Mezzogiorno. Rimane uei letti, nelle intelaia
ture, nelle tappezzerie di carta. Non v'ha fessura 
che sia tanto stretta da impedirle di penetrarvi. 
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È notturna e fugge la luce. c Socturnum {oeltduli< 
animai, • dice Linneo. Il suo corpo è ovale, lungo 
circa cinque millimetri, depresso, molle e bruno, 
coperto di piccoli peli. Sul capo ha rlue antenne 
villose, due occhi rotondi e neri ; è munita di un 
rostro corto, ricurvo direttamente sul petto, e 
quando l'animale è in riposo questo rostro si al
loga in nn lieve solco. Esso è composto di tre ar
ticoli, contiene quattro setole sottili, diritte ed 
aguzze. Il cor;aletto sui Iati è come aliforme. 
L'addome è svilupatissimo, orbicolare, con otto 
segmenti, molto depresso, e si schiaccia agevol
mente colle dita. Le elitre sono rudimentali. Non 
ha ali membranose. Le zampe banno tar;i con tre 
articoli, l'ultimo dei quali è armato di due grossi 
uncini. 

L'odore dell'uomo attira le cimici, ed il lettore 
forse sa per sua sfortuna cbe quando si ha la dis
grazia di dormire in una stanza invasa dalle ci
mici, questi sanguinari tirannelli vengono da tutte 
le parti appena sia spento il lume. Si arrampicano 
sui muri, e talora si Iascian cadere perpendicolar· 
mente dal tetto: ' in breve. giungono in folla nel 
Ietto, ove straziano !"infelice vittima. 

• Quesli animali, dice ~I·Jquin Tandon nella sua Zto'<r 
git Jf<odicalt, non auirano il Ouido sangu'gno mcrcè una 
aspirazione jlropriamenlc della, come fanoo lo Sanguisu· 
gho. L' organiuazionc dell' apparalo della bocca non per· 
meno loro quella sorla di funzione. Le so1ole del roslro 
apJllicalc lo une conlro le aUre cscrcilano una sorla di 
mo• imenio in su ed in giù, che fa salire il san~uo mi· 
l'esofago a un di)lre"o come l'acqua in una lrOmba ~ 
ca!cna. Qucsla a~ccnsione ·,·icn resa ancor più agc•·ole 
dalla na!ura ';,chiosa del fluido c specialmenle dai suoi 
globuli •. 

La parte della pelle elle fu punta dalla Cimice, 
producendo una sensazione di dolore, si riconosce 
per una macchietta rossigna, che ba in mezzo un 
punto più oscuro. Molto spesso una piccola gon
fiezza sorge sul luogo punto, e talora, se le pun
ture sono numerose, queste gonfiezze si riuniscono 
e formano una sorta di eruzione. 

Questi brutti animaletti fanno ,·erso il mese di 
maggio uova oblunghe e biancastre (fig. 77), cbe 
presentano un piccolo opercolo dal quale esce la 
larva. Questa differisce dall' insetto perfetto in 
ciò che è di un color pallido o giallastro e manca 
di elitre. 

Le Cimici esistono in quasi tutta l'Europa, seb
bene siano rare o quasi ignote nel settentrione 
di essa. Le città dell'Europa centrale sono quelle 
ove soggiornano di preferenza, ma le città del nord 
non sono al tutto libere della loro presenza. Il 
Marchese di Custine asserisce elle a Pietroburgo 

egli si b·ovò parecchie volte alle prese con questo 
nemico della specie umana. 

Anche la Scozia è stata invasa dalla Cimice. 
È rarissima nel mezzodì d'Europa; si incontra 

pochissimo in Italia, ove in vero è sostituita da 
altri insetti più pericolosi o più incomodi •. 

Alcuni hanno asserito che le Cimici furono por
tate d'America in l'uropa. Ma quegli scrittori 
ignoravano rhe Aristotile, Plinio e Dioscoride ne 
avessero fatto menzione. Certo è però che prima 
del secolo decimo~esto non si conoscevano queste 
per•·erse succiatrici di sangue in Inghilterra. 

Un celebre viaggiatore naturalista spagnuolo, 
Azara, ha fatto notare che la Cimice non infesta 
gli uomini allo stato selvaggio, ma solo quando 
sono riuniti , in istato di civiltà , nelle case fatte 
alla foggia europea. Da ciò egli traeva la conse
guenza che le Cimici non sono state create che 
molto tempo dopo l'uomo, quando, vari secoli dopo 
la loro comparsa sul globo, gli 
uomini si riunirono in società, 
in repubbliche, o in picroli Stati 
urbani. La paleontologia (scien- Fig. i7. 
za dei fossili) non ha confer- Uovo della Cimico. 
mato questa opinione. 

La Cimice non è un insetto ingordo, sempre 
avido di sangue. Anzi è molto sobria; e non 
punge gli animali che dopo un lungo digiuno. Au
douin ha riconosciuto che la Cimice può vivere 
un anno ed anche due senza nutrimento. 

In ogni tempo si sono adoperati molti e vari 
mezzi per distruggere questi insetti. Ma, con tutto 
ciò, non v'ha nulla di più difficile che il libe
rarne le impalcature di legno o le tappezzerie che 
ne siano invase. In generale gli odori penetranti 
le fanno morire. Quindi si consiglia per allonta
nare questi ospiti molesti, il fumo del tabacco, 
l'essenza di trementina, lo zolfo bruciato. L'un
guento mercurialtl e la pasta di sublimato corro
sivo son pure eccellenti mezzi di distruzione. Fi
nalmente per Io stesso scopo si è vantata una 
pianta della famiglia delle Crucifere ( Leptdium 
ruderale), e ultimamente anche la radice del PVI'e
lro polverizzata, e sparsa sui mobili o sulle tappez
zerie. Questa poi Yere è nota ovunque e si ado
pera col nome di Polve1·e tnsetlictda •. 

Bannovi ancora altre due specie di Cimici (Acan-

1 Disgraziatamente quello ebo qui auet'isce l'autore in
wrno alla quasi totalo mancanza dello Cimici dci lotti in 
Italia, non è vero. Non 6 duopo aggiungere parole per per· 
suadere di questo i lettori italiani (Nola del Trad.) 

2 A questo meno di di atru:t.ione dello Cimici uno ne venno 
aggiunto iu questi ultimi tempi, assai efficace, cd ò il pe
trolio. Con,·ieno ungere di questo liquido largamente i luo· 
ghi infetti e ooVl"atutto farlo penetrare nelle fesoure. 

(f>'ola del Trad.) 
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l/1ea) che aggrediscono l'uomo. Una è l' Acanlhea 
cigliata che si è osservata nelle case di Kazan 
in Russia, e che differisce da quella dei letti, non 
solo nella forma, ma anche nelle abitudini. Non 
vi ve in società nelle fessure dei mobili, ma pas
seggia sola, a passi lenti, con piglio infingardo, sui 
muri e sulle coperte dei letti. Ha il rostro lunghis
simo; le punture che produce son molto dolorose, 
e danno luogo a gonfiezze persistenti. 

L'altra specie è r Acanlhea rol<mda. che vive 
all'isola della Riunione, e aggredisce l'uomo, come 
lo fa quella d'Europa. 

Due specie del· 
lo stesso genere 
vivono parassite 
sulle Rondini e 
sui Piccioni do
mestici. Un'altra 
specie è propria 
dei Pipis tre Il i 
nei nostri climi. 

Reduvio 
mascherato. 

Siccome la Cimice mascherata uccide rapidissi
mamente vari insetti, pungendoli col suo lungo 
rostro, è lecito supporre che secerna qualche ve· 
leno. Ma finora non si è trovato l'urgano che 
produce questo veleno. Checchè ne sia, il rostro del 
Reduvio è armato e lungo 2 millimetri '/. circa. 
La sua super tkie è irta di alcuni peli. Si com pone 
di quattro articoli, racchiude quattro setole rigide, 
squamose, colla punta lanceolata e molto aguzza. 

Questo insetto alato e notturno va spesso a far 
caccia di altri piccoli in!<etti, nei luoghi ove i Ra
gni tendono le loro tele. Quando cammina o in-

ciampa su queste 
tele, i ragni non 
si curano di gher
mirlo , perchè ne 
temono le puntu
re. Lo lasciano 
agitarsi pruden
temente nei llli 
delle r eti, ove non 
tarda molto a 
morir di fame. 

Il Reauvto ma
scherato, o Cimi
ce masclle1·ata 
( Rcduvius per so
natus), detto an
che Ctmtce mosca 
d a Oeoffroy , i l 
vecchio storico 
degli insetti dei 
dintorni di Pari
gi, è assai comu
ne. Rimane nelle 
case , sopratutto 
presso i forni ed 
i camini. È un 
animale di 15 a 
20 millimetri, ob
l Ungo, piatto 

Fig. i8. Carlo De Geo•·· 

Il lettore avrà 
spesso veduto la 
Cimice maschera· 
ta prigioniera o 
morta in mezzo 
ad una ragnatela, 
ma senza cono
scerne certo nè 
•l nome nè la sto
ria. Lo informe
remo di ciò con 
le parole di un 
celebre natura
lista, Carlo De 
Oeer, quegli che 
do po Réau m ur 
ha acquistato 
maggior gloria 
pei suoi profondi 

di sopra, bruniccio: le sue elitre orizzontali si in
crociano l'una sull'altra, e le sue ali, sviluppatis
sime, servono al volo. Il suo capo stretto, soste
nuto da un collo distinto, è munito di due occhi 
composti, e di due ocelli semplici. Ha certo biso
gno di vederci bene, perchè vola la sera nelle case. 
Bisogna prenderlo con precauzione, se si vuole 
assolutamente vederlo da vicino, quando viene nel 
tempo più caldo dell'estate a volare la notte io
torno ai lumi, perchè punge l'uomo. Le sue ferite 
sono dolorosissime, anche più dolorose di quelle 
delle api, e 'Producono immediatamente una specie 
d'intorpidimento nel membro ferito. 

e perseveranti 
studi sui costumi e sull'organizzazione degli in
setti. De Oeer era svedese e contemporaneo di 
Réaumur. Sentiamo dunque, intorno al Reduvlo 
alalo, il Réaumur della Svezia. 

• Questa Cimice, dice Carlo de Geer, ha, quando .; in 
rorma di ninra, un aspetto schiroso e ributtom•. A prima 
vista la si prenderebbe per un bruttissimo ragno. Ciò che 

la rende sopratutto tanto spiacevole all' occhio, ò l' essere 
al tutto coperta o come ravvolta in una materia grigiastra, 

che non il altro che la 110h·cre che si scorge nelle stanze 
mal tenute, ed è per solito mescolata con sabbia e bri· 
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ciole di lana o di seta o d' allrc materie simili che si di
staccano dai mobili o dagli abili, talchè le zampe di 
quest' inseno appaiono grosse e deformi e danno a lutto il 
corpo un aspetto singolarissimo •. 

Che sorta d'istinti e di abitudini! Con questo 
vestimento preso ad imprestito, con questo strano 
mantello, l'insetto, come mascherato, come trave
stito, è divenuto due volte più grosso di quello 
che è realmente. Ove va questa maschera e in 
qual modo cammina ! A che cosa le serve questo 
rozzo e grottesco travestimento! Sentiamo ancora 
De Geer. 

• Quando vuole, cammina p~esto come le altre Cimici; 
ma per solilo ha un' andatura lenta e per cosi dire a 
passi contali, perché , dopo avere fatto un passo innanzi, 
si ferma un tantino; poi ne fa un altro, lasciando, ad ogni 
movimento, la zampa opposta in riposo : continua cosi suc
cessivamente, sicchè sembra camminare come a sbalzi e 
a tempo di musica. Fa a un dipresso lo stesso u ovimcnro 
colle antenne , che muove del pari ad intervalli e come 
ad urli. Tutti questi movimenti hanno un piglio ancor più 
singolare di quello che si potrebbe dire • . 

Fig. 79. Reduvio coperto 
del suo invoglio di poh·ere 

(ingrandito). 

Fil>. 80. Reduvio cui é 
stato tolto il suo invo

glio di polvere (ingrandito). 

Con questo travestimento può accostarsi ai pic
coli animali di cui fa sua preda, come. le mosche, 
i ragni, le cimici dei letti, ecc. 

Allo stato perfetto l'abbiamo veduto, quando 
ha messo le ali, gettar via il saio, lasciar in di
sparte le astuzie, procacciarsi apertamente la vita. 

Onde vedere l' aspetto singolare di questo Re· 
duvio, bisogna togliergli il travestimento. Appare 
allora un animale ben diverso e non disgustoso. 
Se si eccettuano le ali, che anco:·a non ha, tutte 
le parti sono come saranno in seguito, quando 
l'insetto avrà messo le ali. 

La fig. 79, rappresenta, da una memoria di 
Carlo de Geer, la ninfa del Reduvio, coperta di 
polvere, rassomigliante ad un Ragno: la fig. 80 
è il medesimo insetto ripulito, liberato dallo in
voglio di polvere che lo mascherava. 

ldrometre. 

Le ldrometre (dal gr. hidros acqua e metron 
misurare) hanno il corpo lineare, filiforme. 11 capo, 
che forma quasi il terzo della lunghezza totale 
del corpo, è munito di dne lunghe antenne, ed ha 
rostro sottile e capillare. Le zampe son lunghe 
ed uguali. 

Il lettore avrà spesso veduto camminare sulla 
superficie dell'acqua, con una certa lentezza, l'Idro
metra degli stagni (fig. 81), òi cui il corpo e le 

Fig. 81. Idrometra degli stagni. 

zampe son di color ruggine, le elitre di un bruno 
cupo e le ali ialine e lievemente affumicate. ùeof
froy dice ch' essa rassomiglia a un lungo ago , e 
perciò la chiama Cimice ago. 

Cimici d'acqua. 

La famiglia degli ldroco1·isi, o Cimici d'acqua, 
comprende insetti che hanno le antenne più corte 
del capo, o appena della stessa lunghezza, e col
locate e nascoste sotto gli ocr.hi, che in generale 
sono di una notevole grossezza. 

Tutti questi Emitteri sono acquatici e carnivori. 
Menzioneremo i due tipi principali, che sono le 
Nepe e le Notonette. 

La Nepa cinerina (fig. 82), 
che Geotfroy chiama va Scor
pione acquatico dal corpo ova
le, e cui si dava anche il nome 
di Ragno d' acqua, è comunis
sima nel contorno di Parigi, ' 
nelle acque stagnanti delle poz
zangher e e dei fossi. Il suo corpo 
ovale, molto depresso, di color 
cenerino, rosso sull'addome, è 
lungo venti millimetri. Le sue 
elitre sono orizzontali, coriacee 
e di un grigio sudicio. Fig . 82. 

Le zampe anteriori hanno le Nepa cinerina. 
anche corte e le coscie larghis-
sime, terminano con forti pinze, che danno all'in
setto una grande rassomiglianza cogli Scorpioni. 

l La atessa cosa ai diea. t·ispett<> all'Italia: in Lombardia, 
p. e., non vi ha stagno che non sia abitato da miriadi di 
questi animali. (Nota d<l Trad.) 



li2 NEPE, RANATRE, CORISE, NOTONE1"l'E 

Egli è piegando la gamba ed il tarso sotto la co
scia che l'animale tien stretta la preda e la sugge 
col suo rostro. 

Questo rostro, conico, aguzzo, è abbastanza ro · 
busto, si compone di tre articoli, e contiene quat
tro setole sottili e appuntite. Due presentano da 
un Jato una sorta di lama stretta e tagliente, con 
alcuni denti alla base. Delle altre due, una pre
senta la forma di un fino ago liscio, l'altra è mu
nita di cigli diretti allo innanzi. 

Con questo rostro , che rassomiglia alla busta 
di un chirurgo, la Nepa punge e sugge alcuni in
settini acquatici, e non risparmia neppure la pro
pria specie. La sua puntura reca dolore all'uomo, 
ma non ha per esso alcun pericolo. 

La Nepa nuota colle sue quattro zampe poste
riori. Ma procede lentamente. Per lo più si tra
scina in fondo all'acqua, nel fango, e non fugge la 
mano che vuole afferrarla. Il suo corpo termina 
con una coda, fatta di due filetti scavati a gron
daia, i quali applicati l'uno contro l'altro formano 
un tubo, che l'insetto può muovere da ogni lato. 
È un canale col quale respira l'aria esterna; ne 
fa u~cire l'apice fuori dell'acqua e l'aria ,.i entra 
per inspirazione. Alcuni piccolissimi peli, che co
prono il Jato interno delle due grondaie, s'inca
strano gli uni negli altri, e impediscono che l'ac
qua penetri nel canale. È probabile che questo ca
nale serva anche per deporre le uova. 

Le uova rassomigliano a piccoli granellini, co
ronati da parecchie puntine. La Nepa le impianta 
negli steli delle piante acquatiche. 

Accanto alle Nepe stanno le Rana/re, dal corpo 
cilindrico, allungato, lineare, colle zampe poste
riori lunghissime e molto sottili. Una specie, che 
Geotrror chiamò Scorpione acquatico dal cm·po 
allungdto, è comune ovunque, nelle nostre acque 
stagnanti in primavera. È di color brunastro, 
carnivora e voracissima. 

Dobbiamo finalmente far menzione del genere 
Corlsa, di cui una specie, la Co1·isa rigata (fig. 83), 
è comunissima nel contorno di Parigi. Quest" in
setto cammina male e lentamente sulla terra, ma 
nuota e fende l'acqua con velocità prodigiosa. 

Nondimeno non è per discorrere di quest'ultima 
specie che abbiamo menzionato qui questo nuovo 
genere. Alcuni insetti che appartengono ad esso, 
e che vivono nel Messico, meritano d'essere men· 
zionati, per alcune curiose particolarità che pre
sentano le loro uova. Un viaggiatore naturalista, 
il signor Virlet di Aoust, ba su questo argomento 
pubblicato i seguenti particolari: 

, Migliaia di moscerini amfibi, dice il signor Virlet 
d' Aoust, svolazzano nell'aria sulla superficie dci laghi, e 
vanno immergendosi a parecchi piedi ed anche a molte 

brareja, per dcporr~ le u01a in fendo all'acqua, d'ond~ 
non escono cho Jl('r andare probabilmente a morire pochi 
passi discosto. 

• Ho avuto il piacere di assistere alla Jl('Sca o raccolta 
di quello uova, che, col nome messicano di ha•tllr, se•·· 
vono di cibo agli Indiani che non ne sembrano meno 
ghiolli di quello che lo siano i Cinesi dci loro niJi di 
rondine, coi quali siamo in grado di asserire cho hanno 
una certa analogia nel 'apore. Se non che l' htwtlt non 
giunge n ai a costar tanto caro quanto questi mdi, i quali 
Jl('r tal ragione !'OD riscrbati alle mense de• ricchi, talchè. 
per poche monetine, potemmo portarne 1•ia quasi una mi· 
sura, di cui, a nostra richiesta, la signora B.... ebbe la 
compiacenza di farci preparare una parte. 

• Questo seme si apparecchia in vario m?do, ma più 
comunemente se no faono certe focaceio che si amrnani· 
scono con una salsa, cho i Messicaui rendono più sapo· 

r 

Fig. 83. Col"i>~t sll·iala. 

rita, come il rc,to dci loro alimcnli, col cili'ii, che si com
pone di peperoni •·erdi pesta!i. 

• Ecco in <1ual mO<Io gli indigeni sogliono raccogliere 
l' iloutlt : fanno alcuni fascelli di giuochi piegati in due 
e li pongono verticalmente nel lago a poca distanza dalla 
sponda, c sic!"omc questi fascelli son riunili da un giunco 
che la in certo modo da galleggiante, <l facile toglierli 
via a piacimcnto. Dastano dodici o quindici giorni perché 
ogni ramoscçllo sia al tu Ilo coperto d'uova, e si pcsrano 
in tal modo a milioni. Si lasciano poi asciugare al sole 
per lo spazio di un'ora questi fas~elli sopra un lcnwolo; 
allora le uova si distaccano agevolmente , e dopo <1ucsta 
operazione si lornano a mellere nell'acqua per un altro 
raccolto •. 

Il signor Virlet aveva attribuito a una mosca 
le uova di cui parliamo. Ma nel 1850 il signor Gué· 
rin-Méneville avendo ricevuto da parte del si
gnor Ghiliani una piccola quantità delle uova di 
cui si fa l'llautle, e alcuni degli insetti che le 
producono, riconobbe che questi appartenevano a 
due specie differenti. L'una era da lungo tempo 
nota col nome di Cortsa mercenaria; e il signor 
Guérin·Méneville chiamò l'altra Corisa {emora/a. 
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Lo stesso entomologo scoperse, fra le uova di 
queste due specie, altre uova di un volume più 
notevole, e che attribui ad una nuova specie del 
genere Notonetta, di cui diremo ora alcune parole. 

S'in~.ontra molto comunemente nel contorno di 
Parigi, • nei fossi, nelle vasche, nelle acque sta
gnanti, la Not<metta glauca, che Geolfroy chiama 
la Grande cimice dai remi. Il suo corpo è lungo, 
stretto, e allungato posteriormente, convesso so
pra, piatto sotto, offre sui lati e alle estremità 
certi cigli i quali, allargandosi, sostengono l'ani
male sull'arqua. Il capo è grande e di un grigio 
un po' verdastro, e da ogni lato si scorge un OC· 

chio voluminoso di un bruno chiaro. Il suo cor
saletto è grigiastro, le elitre son di un bigio ver
diccio, le ali membranose e bianche. Le zampe 
anteriori sono un po' corte, ma te posteriori, quasi 
più lunghe del doppio, sono fornite di lunghi ci
gli e sembrano remi. Infatti l' animale nuota con 
queste ultime, e ciò fa in modo ben singolare, 
mettendosi sul dorso , e ordinariamente in una 
posizione inclinata , come si vede nella figura 84 . 

Fig. 84. Notono!ta ·glauca. 

Quando la Notonetta si trascina invece sul fango, 
sono le sue zampe anteriori che operano, le po
steriori non fanno elle venir dietro. Ordinaria
mente esce dall'acqua la sera, o la notte, per cam
minare e per volare, se vuol passare da uno 
stagno all'altro 2• 

Quest'insetto sanguinario vive solo di rapina; 
è uno fra i più carnivori. Gli insetti che ag
gredisce muoiono poco dopo essere stati punti. 
De Geer crede che versi nella piaga un liquido 
velenoso. Le Notonette s'impadroniscono d'insetti 
molto più grossi e motto più robusti in apparenza 
di loro. Del resto non risparmiano neppure la loro 
specie, e si uccidono a vicenda quanto più possono. 

Lo strumento col quale la Notonetta punge tanto 

t Anche qui \'UOlslnotarc che quello ehe e detto intorno 
alla abbondanza con cui è sparsa per le acque dolci di 
Francia la Notonetta glauca, si intendo pure per l'l talia. La 
stessa cosa si dica di altre specie nominate qui, per le quali 
non abbiamo creduto d0\'61' mettere ad ogni istante una 
nota. Le cimici dcll 'Italia furono ~:t udiate da molti distinti 
naturalisti e sono abbastanza ben conosciute. Esse sono rap
presentate da una lunga lista di specie, fra le quali si no-

fortemente da produrre un dolore abbastanza 
acuto, si compone di un rostro fortissimo e molto 
lungo, conico, fatto di quattro articoli. Il succia
tore si compone di una parte superiore, corta, 
aguzza, e di quattro setole fine ed appuntite. 

La femmina della Not<metta depone moltissime 
ttova bianche ed allungate che attacca sugli steli 
o sulle foglie delle piante acquatiche. Le uova si 
schiudono in principio di primavera, o in maggio, 
e i piccoli si mettono subito a nuotare, come la ma
dre, sul dorso. Il signor Leone Dufour dice a que
sto riguardo: 

• Una regione dorsale falla a dorso d'asino o a chi· 
glia arrotondata e ricoperla di una caluggine che la rendo 
impermeabile, certo frangette finissime c numeroso che 
ornano tanto le zampe posteriori quanto il margine del· 
l'addome e quello del torace, come pure finalmente un 
lieve rilievo mediano della parete ventralc in doppia fila 
che si distendo o si piega a piacimento dell'animale come 
vero natatoie, agevolano e questa attitudine supina e la 
giustezza dei movimenti natatorii della Notonetta. Poiché 
la natura, che sembra sovente compiacersi a produrm 
strane eccezioni che attestano l'immensità dei suoi mezzi, 
aveva condannato qucsl' animaletto a passar la sua 'ila 
in una postura arrovesciata, era ben necessario, 11el man
tenimento della sua esistenza, che gli desse una organiz
zazione in armonia con queslo auoggiamenlo. Anche per 
questo scopo il rapo è piegato sul petto, gli occhi di 

forma ovalare possono vedere dall'allo in basso; le zam
pe anteriori come pure le inlcrmediario, agili e arcuate, 
unicamente dfstina·e alla prensionc, possono scostarsi in 
certo modo mercé Je anche allungate che lo tengono fermo 
al corpo, e ghermire saldam01!te la loto preda colle un
ghie robusto che terminano i loro tar~ i •. 

O motte ri. 

Veniamo ora al secondo gruppo compreso netta 
classe degli Emitteri, quello degli Omotteri. 

Gli insetti che stanno in questa divisione sono 
assai numerosi. Si distribuiscono in tre grandi fa
miglie, di cui passeremo in rassegna i membri più 
notevoli. Queste famiglie son quelle delle Cicada
rie, dei Pidocclti delle piante, e delle Coccide e. 

tauo buona parte delle specie proprio allo altre parti d'Eu
ropa, nonché alcuno poche che richiamano in certo qual 
modo la Fauna di climi più caldi. Lo Cimici della Lombar
dia furono studiate dal pt·of. P. Strobel. (.Yota del Trud.) 

t La Notonctta esce assai sovente dallo acque pe1· volare 
nelle ore piil calde. Si mette sopra una pietra che sporga 
dall'acqua~ o sulla riva, fa asciugare al sole le sue ali, e 
piglia il •olo. (Nota del Trad.) 
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Cicale. 

La Cicala è il tipo della prima di queste fa
miglie. 

Il canto della cicala è monotono e stridulo. È 
sempre la stessa nota, acuta, ardente come il 
raggio del sole che la fa nascere. Virgilio dà un 
ottimo giudizio del canto della Cicala: non scorge 
in esso che un suono rauco e sgradevole. 

At mecum raueis, tua dum vestigia luatro, 
Sole aub ardenti resooant arbueta cicadia, 

\ 

dice il poeta latino nelle sue Egloglle. Virgilio 
ritorna sullo stesso pensiero, con un bellissimo 
verso, nelle sue Georgtclle: 

Et cantu querulro rumpunt nrbusta eicndltl 

Il cauto •della Cicala, tanto acuto e discorde, 
faceva nondimeno le delizie dei Greci. Sentite 
Platone, nelle prime linee del Fcdlme: 

• Per Giunone l sclama il filosolo poe~1, qual luogo ria

cevole per riposare!. . Potrebbe beno cs;er sacro a qual
che ninfa ed al fiume Acheloo, !e si de1·e giudicare da 

queste figure e da queste statue. Senti un po' quale aria 
piacevole si respira. Quale incmto e quale dolcezza! S1 

sente come il romor della state, ed il mormorio armonioso 
che accompagna il coro delle Cicale l • 

I Greci avevano dunque un gusto par ticolore 
pel canto della Cicala. Amavano le sue note stri
denti, acute come una punta di acciaio. Onde go
derne a loro bell'agio, chiudevano questi anima
letti in certe gabbiette di vimini, a un dipresso 
come i nostri fanciulli fanno col Grillo, per sen
tirne l'allegro stridere. Spinge .. ano tanto oltre 
l' amor e per questo str idulo animale, che ne fe
cero il simbolo della musica. Nelle figure em
blematiche dell'arte musicale, si vede una Cicala 
posta sulle corde di una cetra. 

Una leggenda greca narra che un giorno due 
suonatori di cetra, Eunomo ed Aristone, mentre 
lottavano insieme con questo sonoro strumento, 
una delle corde della cetra di Eunomo essendosi 
spezzata, venne una Cicala a posarvisi sopra , e 
cantò tanto bene in sostituzione della corda man
cante, che Eunomo riportò la vittoria mercè que
sto inaspettato ausiliare. 

Per dare una idea della soavtlà della loro elo
quenza, Omero compara i vecchi sag~i troiani , 
che sedevano presso le porte Scee, alle armoniose 
Cicale. 

Anacreonte ha composto un' ode in onore della 
Cicala. 

• Fortunata Cicala che, posa o a sui rami più al ti degli 
alb'eri, ti nutri d' un po' di rugiada, e canti come una 
regina ! T uno ciò che vedi nei campi, tutto ciò che na
sce nel bosco, è tuo regno. T' ama l'agricoltore; nessuno 
pensa a nuoccrti; i mortali rispettano in te il dolco pro· 
reta della state. Sci cara alle Muse, cara allo stesso Febo, 

il quale ti diede il tuo armonioso canto. Ln vecchiaia 
non ti pesa. O saggio animaletto cbe sorgi dal seno della 

terra, amante del canto, sceno di dolore, senza sangue, 
senza carne, che cosa ti manca 1 er essere un Dio Y • 

È di prammatica che tutte le Antologie e i 
Corsi di letteratura vadano in estasi per la gra
zia e l'eleganza di questa ode di Anacreonte. 11 
naturalista non può certo partecipare a questa 
ammirazione. A noi pare che questo brano man
chi affatto di grazia poetica, e quanto al fondo 
non contiene che un tessuto di assurdità e di 
errori grossolani. 

'La Cicala è una regina, - dal canto armo
niOso, - elle st nutre di rugiada, - che è usctta 
dalla terra, - che non soffre, - che non tn
vecchfa, - che noti ha nè sangue nè carne , a 
cui non manca nulla per essere un Dio. Ecco ciò 
che c'insegnano i poeti greci in fatto di storia 
naturale l Ecco ciò che si fa ammirare alla gio
ventù delle scuole e delle Università l 

Si è in virtù delle false idee dei Greci intorno 
alta storia naturale in generale , ed alla Cicala 
in particolare, che questo animaletto era dive
nuto, presso gli Ateniesi, il simbolo della nobiltà 
di razza. Si crede,·a da quei fanciulloni della 
scienza che si dicono Greci, che la Cicalasi formasse 
nella terra, e nel suo seno. Per ciò , coloro che 
ambivano di venire da un antico lignaggio, por
tavano nei capelli una Cicala d'oro. 

I Locri ponevano sulle loro monete la figura 
di una Cicala. Ecco l'origine che la favola dà a 
questa usanza : 

La sponda del fiume sulla quale sorgeva la città 
di Locri , era coperta da legioni di stridenti Ci
cale, mentre non se ne udiva alcuna (secondo ciò 
che asserisce la leggenda) sulla sponda opposta 
ove era la città di Regi. Onde spiegare questo 
fatto, si diceva che Ercole , volendo un giorno 
dormire su questa sponda, fu. tanto tormentato 
dalla c soave eloquenza , delle Cicale, che furioso 
di questa musica. domandò ed ottenne immanti
nente dagli dei, che non vi cantassero più da 
quell'ora in poi l 

Ecco la ragione per cui i Locri avevano adot
tato la Cicala come lo stemma parlante della loro 
città. 

I Greci non solo facevano le loro delizie poeti
che e musicali del canto delle Cicale; non si con-
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tentava di indirizzare ad esse i loro poemi, di 
adorarle e batter monete colla loro immagine; ma 
anco cedendo ad appetiti più grossolani, le mangia
vano. In tal modo soddisfaceano contemporanea
mente 111 cuore, allo spirito ecl al ventre, - Ma 

ora è tempo di venire alla descrizione semplice e 
vera dell'insetto di cui parliamo. 

Le Cicale si riconoscono benissimo _pelloro corpo 
tozzo, grosso e robustissimo, pel loro capo largo, 
senza prolun~amento 1 elle sostiene occhi grossis-

Fig. 85. )[odo di far ••.antare una cicala sulla punta del naso. (Vedi pag. 70). 

simi e sporgenti, e ocelli od occhi semr.lici in nu
mero di tre, disposti in triangolo sull'apice della 
fronte, e per le corte antenne. Le giovani elitre e 
le ali banno la forma di un astuccio che circonda 
il corpo durante il riposo. Queste talora possono 
essere trasparenti e senza colore , ol)pure ornate 

!l'tGU!Bl\, Gf Insettt. 

dei più vari e vivaci colori. Le zampe Don son 
per nulla proprie al salto. La femmina è munita 
di un ovopositore, mercè il quale intacca la cor
teccia degli alberi per deporvi le uova. Il ma
schio (fig. 86) è provvisto di un organo, non di 
canto ma di slt·tdulaztone, che non esiste, per 

9 
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dir cosi, nella femmina. - Ci fermeremo un mo
mento intorno all'apparato del canto o meglio 
dello strepito del maschio della Cicala, e intorno 
alla struttura dell'ovopositoro della femmina. 

Dobbiamo a Réaumur la scoperta completa del 
meccanismo, mercè il quale la Cicala produce quello 
acuto strepito che la fa riconoscere da lontano. 
Daremo un sunto della celebre memoria nella 
quale il naturalista francese ha descritto mera
vigliosamente l'apparato musicale delle Cicale. 

Nelle Cicale l'organo del suono non il collocato 
nella gola, bensì nel ventre. Se si osserva il 
ventre di un maschio di una grossa specie di Ci
cale, sì veg;;ono due piastre squamosc, abbastanza 
grandi, che non esistono nelle femmine. Ogni pia
stra da un lato è diritta; il rimanente è rotcndo. 
Dal lato diritto la piastra è attaccatn e tenuta 
ferma immediatamente sotto il terzJ paio di zampe. 
Nondimeno si può sollevarla con fatica, ma pochis
simo, perchè due sorta di piuoli spinosi, ognuno 
dci quali posa sopra ogni piastra quando s'in
nalza, l'impediscono di alzarsi molto, e la fanno 
subito rica~ere. 

Se si sollevano le due piastre tanto da arro
vesciarle sul corsaletto, se si mettono allo sco
porto le parti che ricoprono, si riman colpiti dal
l'apparato che si presenta allo sguardo. 

• Non si JIUÒ mettere in dubbio cho tutto ciò < ho si 
vedo n n sia stato per mettere la Cicala in condizione di 
cantare, dtce Réaumur Q •anùo si compar.1no le parti de
stinato a rula cantart:', JWr c~>~i ùirc, col \'Cntrc, cogli or· 
gani de'Ila o st1a gola, si giu·lie' che i nomi ooo sono 
stati ratti con maggior èura di <Juclli per mruo d i quali 
la C.cala proùucc suoni chi.! non st.' Ili. re r it~t'.,;•llò gr-ade· 
lOti ~. 

Qui si scorgo una cavità r.ho ò stata praticata 
nella parte anteriore del vcnlro, c che è divisa 
in due stnnzette principali da un triangolo squn
moso. 

• Il fondo di ogni stanzotta olTre ai rantiulli che prcn· 
dono Io cicale uno SJlCllacolo che li dilwtc e J•uù t•s;erc 
ammirato d:agli uomini che ~:mno ragion:trl..' 3. doH.•ro l 
fanciulli crc.Iono vedere uno SJl~Cchietto u:;Iiato a sc·m:. 
cerchio in fondo ad ogni celletta. Qualura si allog-a><c entro 
ognuna di queste cellette una Iastricina di vetro sottilis· 
sia:o e molto trasparente, od una rogliuzza del ta'co più 
bel'o, non si vedrebbe nulla di di1·erso da ciò che si 
scorge ora : la membrana che ò tesa cola dentro non la 
cedo in trasparenza a nis>un l'Ciro o a ni<nm tako: e se 
si guarda obliquamente, le si tr01 ano tut t. i bei colori 
dell'iride. Serubra che la Cirala abbia due fìocwc a ve
tri dalle quali si possa rodere nell'interno del suo corpo •. 

Il triangolo squamoso da noi menzionato più 
sopra non di"ide in due che la parte posteriore 
della cavit:t. La parte anteriore di questa mede
sima cavità ò piena di una membrana bianca, 
sottile , ma consistente. Questa membrana è tesa 
soltanto quando il corpo della Cicala si rialza. 

Ma dove sta in tutto ciò l'organo del canto? 
Quali sono le parti che producono il suono? Réau
mur ci darà i ragguagli necessari. 

Egli aperse il dorso di una Cicala, e mise a 
nudo la porzione dell'interno che corrisponde alla 
cavità O\'e sono gli specchi. Rimase colpito a prima 
Yista dalla gro"ezza di due muscoli, che s' incon
trano e s'attaccano sul roYescio del pezzo trian
golare e squamoso, e precisamente sull'angolo 
d'onde partono i lati che formano la cavi hl o ve 
stanno gli specchietti. 

Fig. 86. Cicala mu~cbio. Fig. 87. Apparato mutJicnlo 
th.·l mas<'hio doli:\ Cicala. 

, )fusce'i così rattenwntc rorti, collocati nel 1 entro della 
Cic~la e nd punto del ventre m·c si trovavano, non scm
IJr:ll~no cJseni collocati che per agitare vivamente Io 
parti rh••, <'sl!·n~o mo>sc, Jlroduccl·ano il rumore o il canto 
Cosi quando io c•amina1a uno di questi muscoli, mentre 
Io s ira va un tantino con una spilla, mentre Io racev& 
uscire a1<1uanto dal suo posto per !asciarvelo ricadere JlOi 
mi a•·caddo di rar cantare una Cicala morta da parecchi 
mesi. Il canto, come si può immaginare, non r~ molto 
rort•· ; n a lo ru abbastanza per condormi a trovare la parto 
alla quale era doluto. :'ion ebbi che da seguire il mu
scolo che a1cvo stirato e cercare la parte o1·e metteva 
capo •· 

Nella grande cavità ove sono gli specchi e le 
altre parti menzionate sopra, hannovi ancora due 
scompartimenti Di uguali e somiglianti, due cel
lette nelle quali sta un istrumento sonoro. È una 
membrana arrotondata a mo' di tamburo, che non 
è liscia, ma invece è tutta increspata e piena di 
rugosih\ (Og. 87). Appena si tocca, è piìt sonora 
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di una pergamena ben secca. Se si sfr·egano le 
scabrosità o la superficie convessa con un piccolo 
corpo che non può nè pungere nè lacerare, come 
sarebbe un pezzettino di carta rotolata, si fa suo
nare agevolmente; e si vede che la sonorità de
riva da ciò che le porzioni del tamburo che sono 
depresse dallo sfregam!lnto del piccolo corpo si 
rialzano, appena questo cessa di agire contro di 
esse. In questo operano precisam(>nte i due forti 
muscoli, la pr·esenza e r ufficio dei quali furono 
scoperti da Réaumur. 

• B Clidl'ntc, dice questo n~turn lrsrn, cho que<ti mu

scoli mo~"i nlh.•rn:uam('nlc (]a nlO\'Jmcnti \'tlnri di conlra· 

zionc (\ cJi di-;tensionr, ruan ~ì che una rort.innr ronrc~--a 

Fig. 88 Cienta f•mminn cho dopono lo uova 
nolla seann'uhn·.\ cho hn fatto sopra un ramo d'albero. 

del timpano diverrà concava, e questa porzione ripren

derà poi la su~ primiera convessità per l' azione sua pro
pria. Allora si riproduce quello <trepito, quel canto che ci 
lOile tanto tempo a descrivere, pcrchè abb"am loluto farne 
conoscere t tt~ le parti per mezzo d• Ile quali. Colui rho 

non ha ratto nulla d'inutile, ba voluto che lo«o prodotto •. 

Onde compiere tutto ciò che abbiamo da dire su 
questo argomento, aggiungeremo rhe se i tam
buri sono gli organi principali del canto, gli spec
chi, le membrane bianche e increspate, e lo parti 
esterne che ricoprono tutto questo apparato, con-

tribui~cono largamente, come lo ha dimostrato 
Réaumur , a modinrare e a render più forte il 
suono. 

Abbiamo detto sopra che la Cicala femmina non 
canta. Quindi gli organi del canto sono in essa al 
tutto rudimentali. Del resto questo fatto è noto 
da tempo antico. x~narco, poeta di Rodi, esclama, 
con ben pora cortesia verso le signore: 

c Felici lo Citalo: lo loro femmine son privo di voce ! • 

La Mtur,\ ha compensato la Cicala femmina di 
questa mancanza , dandole uno strumento meno 
rumoro~o, ma più util,'. F. un ovopositore, che 
serve a ~egaro la corteccia dei rami d'albero. 
Quest'istrumcnto ò allogato nell'ultimo anello del
l' addome , il qua lo è scavato all'uopo a mo' di 
grondaia. Mercè un sistema di muscoli antagoni
sti, l' o'•opositore può uscire dalla sua guaina e 
rieutrarvi. 1'.: for•nito di tre pezzi: nel mezzo sta 

i' i g. 89. !.01 ,., deiJ,, Ci<• la. Fig. 90. Ninfa dello Cicnln. 

un punteruolo che $'infigge in un ramo, o ticn 
fermo l'insetto. lluo stiletti, di cui i margini su
periori son fatti a sega, si nppoggiano dal lato 
liscio sul pezzo mediano, salgono e scendono al
ternatamente lungo questo ultimo pezzo. 

Con questo mera,·iglioso strumento la Cicala 
femmina incide obliquamente la corteccia e il legno 
dei rami, e non si ferma che verso il midollo. Il 
maschio canta mPntre e~sa lavora. Quando l'abi
tazione è suOieientementc profonda e preparata a 
doveN, la femmina vi depone nel fondo da cinque 
ad otto uova (Og. 88). 

Nascono da queste uova piccolissime larve bian~ 
che (Og. 89), escono dal loro nido, scendono lungo 
i rami, si affondano nella terra, ove suggono le 
radici Mgli a beri. Si mutano in ninfe che sca
''ano la terra colle zampe anteriori sviluppatis · 
sime , e continuano a ''h·ere a spese delle ra
dici. Alla fine della primavera queste ninfe (Og. 90) 
escono di terra, si attaccano ai tronchi degli al
beri, e una bella sera ~i spogliano della loro pelle 
che rimane intera e disseccata, lasciando apparire 
l'insetto perfetto. 

Sebbene dapprima debolissimi questi poveri ani
maletti metamorfosati si trascinano tuttavia. ll!a. 
l'indomani, riscaldati dai primi raggi del sole, ed 
avendo certamente a\•uto campo a riflettere alla 
loro nuova posizione sociale, e meno meravigliati 
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del giorno prima , cominciano a scuotere le ali, 
volan via, ed i maschi lanciano al vento le prime 
note del loro stridulo canto. 

Le Cicale rimangono sugli alberi, di cui sug
gono la ninfa col loro tagliente rostro. È molto 
difficile afferrarle, perchè colle grandi ali, tanto 
bene sviluppate, fuggono rapidamente al menomo 
strepito. 

Questi rumorosi insetti abitano l'Europa meri
dionale, l'Africa in tutta la sua dis~sa dal nord 
al sud, l'America nelle stesse latitudini dell'Eu
ropa, tutto il centro e il sud dell'Asia, la Nuova 
Olanda e le isole dell'Oceania. 

Le Cicalù che nei paesi caldi cercano ancora 
l'ardore del sole caldissimo, non si trovano nelle 

regioni temperate o fredde. Da ciò ne segue che 
i popoli meridionali le conoscono benissimo, men
tre nel Nord il volgo scambia sempre la grande 
Locusta verlle per la Cicala , essendo la prima 
comunissima in quelle regioni e cantando a un 
dipresso come la Cicala. 

All'E$posizione di Belle Arti del 1866 in Parigi 
si vedeva un bel quadretto del signor Aussandon, 
La Cicala e la Fo1·mica, che dava in forma al
legorica la favola di La Fontaine. Ora il pittore 
aveva rappre~entato in forma di Cicala una bel
lissima Cavalletta verde. Qui la pittura rendeva 
materiale, per cosi dire, l'errore comune agli abi
tanti del Nord, che fa confondere la Cicala colla 
grande Locusta verde. - Del resto, per dirlo di 

Fig. 91. Folgora Laubnai.l. (Ye<li pag iO). 

volo, la celebre favola della Cicala e la .Formica 
di La Fontaine, è piena di errori di storia natu· 
rale, com'è assai facile a dimostrare. 

Fino dai primi versi, l'autore dà segno che non 
ha mai osservato l'animale di cui parla. 

La Cicala avendo cantato 
Tutta l' estate. 

Nessuna Cicala può cantare tutta l'estate, at
t~so che la sua vita dura appena alcune settimane. 

Si trovò al tulto sprovveduta 
Quando venne l'acuta brezza. 

c Quando venne l'acuta brezza ,. vuoi d ire certo 
il mese di novembre, o quello di dicembre. In que
sto tempo dell'anno è un pezzo che tutte le Cicale 
sono morte. Quando nel mese d'ottobre, nel mez
zodl della Francia, si passeggia lungo il margine 

dei boschi , si trova il suolo coperto di Cicale 
morte. La Cicala di la Fontaine non poteva tro
varsi allora « sprovveduta ,. , per la ragione che 
era morta. 

Essa andò lagnandosi della fame 
DaJla Formica sua ,~icina 
Progandola di prestarle 
Qualcbo seme per campare. 

La formica è carnivora, e sebbene ami il miele, 
non sa che farsi di uu seme di frumento nè di 
altri semi, di cui secondo il poeta avrebbe fatto 
provvista. D'altronde, la Cicala alla quale rim
provera di non avere 

Nemmeno un brieioJino 
Di mosca o di venniciattolo 

non ha mai pensato a cosifatti cibi, perchè vive 
esclusivamente della linfa dei grandi vegetali. 
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Le favole del poeta che in Francia si suo l chia
mare il buon La Fonlatnc, brulicano di errori del 
genere di quelli che abbiamo segnalato. I costumi 
degli animali vi son rappresentati all'opposto del 

vero. Per iniziarsi alle abitudini degli animali, La 
Fontaine non aveva certo nè i libri di Buffon, nè 
le memorie di Réaumur, che non esistevano an
cora ; ma non aveva egli il libro della natura Y 

Fig. 92. La signora Sibilla di ~!erian scopro, nlln Guiana, le qualità luminose della Lante>'114ia ... (Vedi pag. 71 , 

Come mai La Fontaine ha egli potuto trascurare 
una tal sorgente d'insegnamento, giacché fa par
lare gli animali, e nei suoi versi tutta la natura 
ciarla e discorre come noi 1 

Cicala del Frassino e Cicala dell' Olrrw. 

Ma è tempo di far menzione delle specie prin
cipali di Cicale. Ne nomineremo due: quella del 
Frassino • che vive sugli alberi nel mezzodl 
della Francia, e quella dell'Olmo, che è comunis-
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sima nel mezzogiorno occidentale della Francia 
ed in Italia. È sparsa particolarmente nelle fore
ste dei pini marittimi, che abbondano fra Baiona 
e Bordeaux. Si è su queste due specie di Cicale 
che Réaumur fece le belle osservazioni che ab
biamo riferito più sopra. 

La Cicala del FrassiM, o Cicala 'f)le!Jca, co
munissima in Provenza, trovasi, sebbene rara
mente, nella foresta di Fontainebl~au, e acciden
talmente nella Brie. È di un giallo bigio sotto, 
nero sopra. Il capo en il torace son macchiettati 
o rigati di giallo. Le Plitre sono tra~parenti ed 
hanno due macchie alla base, una gialla e l"altra 
nera, ed alla estremità due macchie affumicate. 
Le ali sono ialine, non macchiettate; le zampe 
son gialle, rigate di nero. 

Il signor Solier, in una memoria ins~rta negli 
Annatcs de la Socfeté entomotootqun de France, 
dice che il suo •·anto fortissimo ed acutissimo 
sembra non consistere che in una sola nota, ri
petuta rapidamente, la quale va indebolendosi pian 
piano dopo un certo tempo, e termina in una 
sorta di sibilo, che si può in parte imitare pro
nunziando le due consonanti s t, e che rns~omiglia 
al rumore che fa l'aria uscendo da un piccolo 
foro di una vescica compressa. Quando la Cicala 
canta, muove vivamente l'addome per modo da 
scostarlo o ravvicinarlo alternatamente agli oper
coli delle cavità sonore; a questo movimento si 
unisce un piccolo tremito del mesotorace. 

Lo stesso entomologo riferisce una interes<an
tissima osservazione fatta intorno a questa specie 
di Cicala dal suo amico il signor Doyer, farmacista 
ad A ix, osservazione che egli fece pure unita
mente al signor Boyer. 

Generalmente le Cicale sono timorosi••ime, e 
volan via al più lieve rumore. Nondimeno, quando 
una Cicala canta, si può avvicinarsele, zufolando 
con una sorta di tremito, ed imitando a un di
presso il suo grido, ma in modo da dominarlo. 
L'insetto comincia a scendere un tantino lungo 
l'albero, come per accostarsi all'uomo ello zufola: 
poi si ferma. Ma se si riesce a presentarle un 
bastone , continuando a zufolare , la Cicala vi si 
posa sopra, o torna a scendere lentamente cam
minando all'indietro. Di tratto in tratto si ferma 
per ascoltare. Finalmente attirata e come affa
scinata dall' armonia del fischietto , finisce per 
venire lln presso all'osservatore. 

Il signor Boyer è riuscito in tal modo a farsi 
venire sul naso una Cicala , che continuò a can
tare mentre egli zufolava d' accordo con essa , 
cioè nello stesso tuono (fig. 85). napito da questo 
concerto, l'insetto pareva aver perduta la sua 
naturale timidezza. 

La Cicala dell' Olmo è di un giallo verde , con 

macchie nere. Il torace ha strisce gialle ed è 
macchiettato di nero. L'addome sembra cerchiato 
degli stessi colori. Le elitre e le ali sono ialine, 
e le nervature alternatamente gialle e brune. Le 
zampe sono uniformemente gialle. Il canto di que
sta specie è un po' rauco e non si fa sentire da 
lontano. 

Il signor Solier, nel lavoro che menzionavamo 
poco fa, dice che il canto di ql!esta Cicala è di un 
tuono più basso, ma che è accelerato e non dura 
tanto e non termina colla espirazione che carat
terizza quello dell'altra specie. 

Fol{JOI"a lantcrnafa. 

Accanto alle Cicale stanno le Fotoore, il tipo 
delle quali è la Fotoora tantcrnaia (fig. 91). 

Propri i dell'America meridionale, questi in~etti 
sono notevoli e facili a riconoscere principal
mente pel loro capo gro<sissimo, prolungato, uguale 
pres~o a poco ai tro quarti del resto del corpo. 
Il prolungamento è orizzontale, vescicolare, ri
gonfio, a un dipresso della larghezza del capo, e 
presenta al di sopra una f()rte gibbosità. Le antenne 
sono corte, con un secondo articolo globulare ed 
una piccola setola terminale. La specie rappre
sentata nella fig. 91 è gialla, variegiata di nero 
Le elitre sono di un giallo verdastro, con mac
chiette nere. Le ali, del color delle elitre, presen
tano sull'apice una grande macchia che pare \tn 

occhio. Questa macchia ha un cerchio bruno, lar· 
gbissimo anteriormente. 

La Fotoom che abbiamo menzionata testè, vive 
alla Guiana. Questo insetto, notevolissimo fra tutti, 
ha grande rinomanza presso il volgo per una pro
prietà che gli è speciale, quella cioè di brillare 
nella notte o nel buio. Da ciò il suo nome di lan
lernata. 

La conoscenza della Foloora lanlernata è stata 
sparsa e resa popolare in Europa da un libro 
celebre intitolato : :Afetamor(osi deglt tnsellt di 
Surtnam. 

Questo libro, che contiene il risultamento di 
studi pazienti intorno alla storia naturale della 
Guiana olandese (governo di Surinam), fu scritto 
e pubblicato in tre lingue da una donna il cui 
nome è divenuto celebre per questo lavoro, la 
signora Sibilla di l\!erian, che si procacciò il ri
spetto e r ammirazione dei suoi contemporanei 
pel suo amore alle bellezze della natura e per la 
sua perseveranza nel farle conoscere ed ammmirare. 

Sibilla di Merian era orionda di Basilea. Figlia, 
sorella e madre di celebri incisori, essa stessa 
distinta pittrice di fiori, aveva lavorato un pezzo 
a Francoforte e a Norimberga. Aveva letto con 
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raccoglimento la Tcowgta degli Insettt di Lesser, 
e avea ammirato il libro di :\lalpigbi sul Baco 
da .~eta. Piena d'entusiasmo per lo studio della 
storia naturale, abbandonò la Germania per ' ' i
sitare le stupende collezioni di piante che si con
servavano nelle stufe dell'Olanda. Riprodusse me
ravigliosamente col suo pennello tutte quelle piante. 

Questo studio accurato del mondo vegetale, nelle 
stufe ove i vegetali vivono di una esistenza arti
ficiale, fece nascere nella mente della dotta artista 
r ardente desiderio di andare ad osservare quelle 
meraviglie naturali nelle parti del globo ove fio
riscono con maggiore e più splendida magniOcenza 
e bellezza. In eta di cinquantaquattro anni, Si
bilia di Merian parti per l'America equinoziale. 
Appena arrivata, cominciò a percorrere, accom
pagnata appena da poche guide, le pianure palu
dose e le valli ardenti della Guiana. In due anni 
di dimora in que' pericolosi luoghi fece ampia 
messe di disegni e pitture, che dovevano inaugu
rare in Europa l'introduzione dell'arte nella storia 
naturale. 

Nelle tavole del suo libro, Sibilla di Merian 
rappresenta ciascun insetto nelle sue tre forme, 
di larva, di ninfa e d'insetto perfetto. Al suo di
segno unisce le piante cbe servono di cibo a l'in
setto, come pure gli animali, grandi o piccoli, che 
gli fanno guerra. Ogni suo disegno è un dramma 
in piccolo. Accanto all'insetto pauroso e ditDdente, 
si vede l'avida Lucertola che sta spiandolo, o il 
Ragno feroce che prepara il suo sinistro tranello. 
La vita tanto breve ed agitata degli esseri infe
riori si vede là tutta intera, le continue lotte, le 
infinite astuzie, la rapida fine, e tutti gli episo:li 
della esistenza di quelle creature inferiori, per 
le quali la vita, come quella dell'uomo morale, non 
è cb e una lunga e dolorosa lotta l 

Questa fn r opera , il nobile disinteresse e la 
degna vita di Sibilla di Merian. Le donne e le 
fanciulle, cui la noia di una esistenza disoccupata 
divora, leggano il suo bel libro. Impareranno in 
qual modo una donna possa impiegare tante ore 
di ozio o di inntili spassi. Lo studio della natura, 
quello delle metamorfosi di un insetto , ci sem-: 
brano occupazioni che debbono procurare maggior 
contentezza d' animo, debbono accrescere la forza 
della mente, l'ammirazione riconoscente pel su
premo autore della natura, più di quello che pos
sano fare un ricamo, o la lettura della Famiglia 
Benotton! 

Come abbiamo detto , si è nell' opera di Si bilia 
di Merian, Metamor{oSì deglt insettt di Stwlnam, 
che si trovano indicate per la prima volta le 
proprietà luminose della Folgora lanternata. La 
autrice riferisce questa sua osservazione, che fu 
l' ellètto del caso, nel modo seguente ; 

• l:n giorno alcuni indiani mi afel•ano porlalo molle di 
que>l~ Lanftl'nait : le cluusi in una scalolona, ignorando 
che la none faces.ero lume; semendo rumore sa hai dal 
leno, c feci porlaro una candela. Mi accorsi subito che il 
rumoro veniva da qul'lla scalo'a, che apersi in frena; ma 
spavcolala di vedcrno uscire una fiamma, o mrglio 1a01o 
fiamme qua oli cr:~no gli in$cni, la lasciai dapprima ca
dere. Riavula che fui dalla sorpresa, anzi dalla paura, 
ripresi Lulli i miei insoni, di cui ammirai la virlù singo
lare (fig. 9~) •. 

Dopo che la signora di Merian visitò la Guiana, 
yarii viaggiatori dicono non aver 'potuto osser
vare, come lei, quel fenomeno di fosforescenza. È 
dunque probabile che questa proprietà non esista 
che nel maschio o nella femmina dell' insetto , ed 
anche in cer ti casi speciali. 

Quale meraviglioso spettacolo deve essere quello 
delle ricche valli della Guiana, quando nel silenzio 
della notte l'aria è solcata da quelle fiaccole vi
venti ; quando le Folgore segnano nello spazio 
tratti di fuoco ello s' intrecciano per ogni verso, 
si spengono, si riaccendono, brillano, scompaiono, 
e sembrano, nella tranquillità dell'atmosfera, tanti 
lampi che per solito non si fanno vedere che in 
mezzo all'agitazione degli elementi sconvolti! 

A{ro{ora. 

Veniamo ora ad un altro insetto interessante 
dell'ordine che ci occupa presentemente, I'A{ro(ora, 
senza sgomentarci di questo nome poco simpatico, 
perché gli si può dare un altro nome, sceglien
dolo fra quelli che il volgo gli ha dato. 

Nei mesi di giugno e luglio si scorge su quasi 
tutti gli alberi e su tutte le piante più varie una 
sorta di spuma bianca, fatta di bollicine d'aria, 
che si allarga in straterelli, sulle foglie e sui 
rami. I fanciulli la chiamano spuma. Questa spuma 
è prodotta da un insetto che i contadini chiamano 
Spuma dt primavera. De Geer ha studiato con 
cura le metamorfosi di questo insetto. 

L' A{ro{ora (dal greco aphros, spuma , e pllero 
io porto) sta allogata nella spuma di cui abbiamo 
parlato. Vive colà dentro, e non ne esce che quan
do ba messo le ali. 

De Geer si domanda la ragione per cui que
st'insetto si colloca per tutta la sua vita entro un 
liquido. Egli risponde che questa spuma ha per 
còmpito di riparare dall'ardore del sole l'insetto 
che vi sta dentro. 

Questo stesso invoglio, fatto di rugiada ed etere, 
sembra anche ripararlo dalle aggressioni degli 
insetti carnivori e dai Ragni. D'altronde, sembra 
che la sua pelle sia fatta in modo che traspiro-
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rebbe troppo abbondantemente se fosse esposta 
all'aria libera, e l'insetto in breve morrebbe dis
seccato. 

Qualunque sia la spiegazione data alla necessità 
di questo mezzo semi-aereo, semi- liquido, è facile 
verificare che la larva dell' A{ro{ora non può vi
vere a lungo fuori del suo benefico invoglio di 
spuma. Se la togliete da quello, vedrete scemare a 
vista d'occhio il volume del corpo del povero ani

male, che poi muore come un pesce tolto dal suo 
elemento naturale. 

Gli insetti che stanno entro questa spuma sono 
larve a sei zampe (Og. 03), le quali quando sono 

Fig. 93. La.-. a 
dcll'Afrolora. 

:Jp 
Fig. 94. Afrofora maschio 

nel salto. 

scoperte camminano abbastanza presto sugli steli 
delle piante e sulle foglie. Queste larve son verdi 
col ventre giallo. 

De Geer volle sapere come le larve producano 
questa spuma singolare, ed ecco in qual modo vi 
riuscl. 

Egli trasse fuori dal suo mezzo 'pumoso una di 
queste larve, l'asciugò con un pennello, e la pose 
sopra un giovane ramo di caprifoglio tagliato di 
recente, che immerse in:un bicchier d'acqua, onde 
conservarlo fresco. Osservò poi colla lente l' ani· 
male : ed ecco ciò che vide : 

• La larva comincia, dice il naturalista s•·edesc, ad at· 

taccarsi sopra un certo punto del ramosrello nel quale 

inOgge l'apice della sua proboscide, e riman cosi un pezzo 

nella stessa attitudine, occupata a suggere cd a riempirsi 

di linfa. Avendo poi tratto fuori la sua proboscide, 1i ri· 

man sopra, oppure va a mettersi sopra una foglia o1e, 

dopo varii e ripetuti movimenti del l'entro, cui alza e ab· 

bassa e gira per ogni l'orso, si vede uscire dalla parte 

posteriore del suo corpo una bollicina di liquido che fa 

5goçciolare, piegando la parto inCerioro del corpo. lUco· 

minciando poi gli stessi movimenti, non sta guarì a met· 

ter fuori una seconda bollicina di liquido piena di aria, 

come la prima, che trovasi allogata accanto o proprio vi· 

cmo alla precedente, o continuando sempre la ste!'Sa ope

ra~ione finchè le rimanga linfa nel corpo, si tro1 a in breve 

tutta coperta di bollicine che, uscendo l'una dopo I' at:ra 

dal corpo, ''engon sospinto sul davanti di questo, age ve· 

lato in ciò dal movimento del ventre. Tuue queste bolli· 

cino riunito formano quella spuma bianca e finissima , la 

natura vischiosa della quale ticn chiusa I' aria in quello 

bollicine e impedisce che questa spuma medesima si di· 

sciolga agevolmente. Se la linfa che la larva ha tolto 

dalla pianta si esaurisce prima che non si senta al tutto 

coperta di spuma, ricomincia allora a suggerne altra, 

finchò abbia acquistato una nuova quantità sufficiente di 

spuma cho ha cura di uoiro alla prima •. 

Si è nella loro spuma che le larve si mutano 
in ninfe , e queste non ne escono affatto per le 
ultime metamorfosi. Mutan la pelle in mezzo alla 
spuma. Allora, dice De Gecr, hanno l'arte di fare 
svaporare e prosciugare quella spuma che sta 
toro in contatto immediato, per modo che si forma 
un gran vuoto nel bel mezzo della massa spumosa, 
nella quale il loro corpo si trova al tutto libero. 
La spuma esterna forma una vOlta chiusa da 
ogni parte, sotto la quale l'animale sta all'asciutto. 

In questa celletta a vOlta la ninfa abbandona 
poco a poco la pelle , che comincia a spaccarsi 
prima sul capo, poi sul torace. Quest' apertura le 
basta per uscire al t utto fuori del suo invoglio. 

Questi insetti abbondano particolarmente nel 
mese di settembre. Allora gli alberi e le piante 
ne sono carichi. Talvolta la spuma sgocciola, come 
una sorta di pioviggina, dai rami che ne sono 
coperti. 

Yerso l'autunno, le femmine son piene d'uova. 
Esse sono allora tanto pesanti, che appena possono 
saltare o votare. Invece i maschi fanno salti pro
digiosi: si slanciano talora alla distanza di due 
metri. È diOlcile afferrarli, ed ancor più dil\lcilo 
ritrovarli quando si sou lasciati sfuggire. Perciò 
Swammerdam chiama questi insetti Cavallette, 
Pulct, perchè saltano come le pulci. 

Tutto ciò che abbiamo detto si riferisce all'A
{ro{or•a spwnosa (fig. l> l) insetto comune in tutta 
Europa. 

, Essa ò di un color bruno, dice Geolrroy nella sua Sto· 
ti a abbl'lritlla d•gli insetti, spesso un po' verùastro. Il catJO 

il corsaletto o gli astucci son Ooamente punteggiati. Su 

questi ultimi si veggono due macchie bianche, obluughe 

e trasversali, interrotte. Sotto il ventro l'insetto è di un 

bruno chiaro • . 

Jassus devastans. 

Siccome affine al gruppo di cui parliamo , fa
remo menzione di un insetto nocivo, il Jassus 
d.roastans, che fino dal 1844 sembra aver messo 
dimora nel comune di San Paolo (dipartimento 
francese delle Basse Alpi). Sugge le foglie e lo stelo 
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dei cereali, che non stanno un pezzo a disseccarsi. 
Voi troverete questo insetto, anche d'inverno, sulfru
mento giovane, ma principalmente in primavera. 
Ser.ondo il signor Guérin-Méneville, ha il capo di 
un color giallo d'ocra, col vertir.e macchiettato 
di nero; il fronte giallo, allungato, rigato di nero, 
come pure le zampe. Le elitre son pagliarine con 
macchiette brune. Le ali son trasparenti e un 
po' affumicate all'apice. Questo terribile insetto, 
che non ha due millimetri e mezzo di lunghezza, 
salta e vola via all'approssimarsi dell'uomo •. 

Centroto cCFrnuto. 

Nelle parti umide dei 
boschi della maggior 
parte di Europa , spe
cialmente sugli alti steli 
delle felci, sulle asclepie 
e sui cardi, si vede sal
tare, con un particolare 
vigore, un insettino 
brunastro, la cui forma 
singolare aveva colpito 
Geoffroy , l'antico e 
schietto storico degli 
insetti dei dintorni di 
Parigi. 

Geoffroy ha dato a 
questo insetto il nome 
di Diavoltno. 

Il Diavolino di Geolfroy è il Centrato cornuto 
dei naturalisti moderni. Questo curioso animaletto 
appartiene al tipo tanto strano e notevole dei 
Membraei, ne' quali il corsaletto prende le forme 
più bizzarre e più varie, come si può osservare 
nella figura 95, che rappresenta con qualche in
grandimento il corpo di tutti questi insettini. 

Quasi tutti questi singolari Emitteri abitano la 
Guiana, il Brasile, e le isole della Florida. 

P1doccl!t delle piante o GOf•gogliCFni. 

Entreremo ora nell'e
same di uno dei gruppi 
più interessanti da stu
diare per varì riguardi, 
quello dei Pidocchi del
le Piante o Gorgo
glìCFni •. 

c Il Diav oli110, dice 
egli, è di un color bruno, 
nerastro e oscuro. Il capo 
è schiacciato , pùCO spor
gente, e come ricurvo all'in
giù. Il corsaletto, che è ab
bastanza largo, ha due corna 

Fig. 95. Membraci (ingranditi). 

Da molto tempo que
sti insetti hanno atti
rata l'attenzione dei na
turalisti. sgno tanto ab
bondanti in Francia, 
come in Italia, che tutti 
i nostri lettori li hanno 
veduti. Pochissime sono 
le piante, nei nostri 
campi e nei nostri giar
dini , che non allevino 
qualche specie di Gor
goglione. Quante volte 
non si esita a cogliere 
una rosa od un flore di 
caprifoglio , per timore 
di toccare l'ospite, tanto 
poco simpatico, di quei 
bei fiori l l. lpsoehenia balista. - 2. Membracc foglia. - 3. Con

trote cornuto. - 4. Umbonia •pinosa. - 5. Bocidia glo
bulare. - 6. Cifonia forcuta. Durante tutta l'estate 

vedete sui rami , sulle 
aguzze che terminano in 
punte abbastanza lunghe sui lati. In meno al corsaletto 
sorge una cresta la quale, proluogandosi in una sorta di 
corno sinuoso e contorto, va a terminare in punta molto 
aguzza, un quarto prima dell'apice degli astucci. Questi 
sono oscuri, vena ti di bruno, e le ali, più corto degli 
astucci, sono abbastanza trasparenti. Salta benissimo, e 
,non è facile prenderlo •. 

' Questo insetto che per qualche anno devastò i campi 
nel contorno del comune di San Paolo ( nelle Basse Alpi 
francesi), non è mai apparso in Italia, ed anche in Francia 
·pare che ora non rechi più nessun danno. Eceo un fatto che 
merita considera~ione: gli insetti costantemente ed uni\'er· 
salmente nocivi, sono assai pochi. Il danno dagli insetti in 
.generale si fa parzialmente in questa od in quella località, 

F IGUIER, Gl' Insetti. 

foglie, ma sopra tutto 
sulle giovani gemme delle rose, numerose con· 
greghe di Gorgoglioni verdi, tutti intenti a sug
g ere la ninfa dell' arbusto. 

So novi Pidocchi delle piante forniti d'ali (fig. 
96, 97) ed altri che ne son privi (fig. 98, 99). 

Questi ultimi sono i più grossi: non banno più 
di una linea e mezzo di lunghezza. Sono al tutto 

prosegue pe-r un certo tratto di tempo, poi cessa, senza che 
sia facile riconoscere le cause che gli hanno dato origine.o 
lo banno fatto cessare. Da ei6 la malageYolezza del pro
porre rimedi efficaci , e la necessità pei naturalisti di quello 
studio in natura sul ''ero, che eosl pochi fanno. 

(Nota del T•·ad.) 
2 Sono questi detti in francese Puceron.s . 

lO 
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verdi, tranne due parti di cui parleremo fra breve. 
Il capo è piccolo e munito di due occhi bruni. Il 
corpo è ovale ; la pelle liscia e ben tesa. Le an
tenne, lunghissime e sottilissime, superano quasi 
la lunghezza del corpo. Le sei zampe son lunghe 
e sottili. TI piede, terminato con due uncini, è 
corto. Sulla parte superiore del corpo si veggono 
due sorta di cornetti, cilindrici, che terminano 
sull'apice con un bottone. Le antenne e le corna 
son nere. 

Questi Gorgoglioni senz' ali partoriscono conti
nuamente. 

I Gorgoglioni colle ali hanno la medesima gros
sezza, ma sono di un verde più oscuro frammisto 
col nero. Le ali sono trasparenti, le superiori una 
volta più lunghe del corpo. Le giovani gemme di 
sambuco sono spesso coperte di Gorgoglioni neri, 
o di un nero verdastro , tutto intorno alla loro 
circonferenza, sopra una lunghezza che talvolta 
giunge fino a un piede o un piede e mezzo. I 
Gorgoglioni si toccano, e talora anche formano 
due strati sovrapposti e al tutto neri. 

Se li osse~vate senza smuovere la pianta, sem-

Per quanto sia piccola la proboscide dei Gor
goglioni, quando migliaia di questi animaletti vanno 
ad allogarsi contro il ramo o le foglie di una 
pianta, evidentemente queste parti debbono sof
frire. Quindi il Gorgoglione è uno dei più formi
dabili nemici dei nostri prodotti agricoli ed or ti
coli, e sarebbe interminabile la lista dei danni 
che cagiona. Ne daremo solo qualche esempio. 

Da parecchi anni il Gorgoglione del tiglio in
tacca seriamente i tigli delle passeggiate pubbliche 
di Parigi. Il Gorgoglione del pesco produce l' a
trolìzzamento delle foglie di questo albero. Nel 
maggior numero dei casi, la privazione di ogni 
linfa nelle foglie e nelle fresche gemme non è 
prodotta che da questo stesso e pullulante piccolo 
parassita. 

Questi insaziabili depredatori causano talora 
delle alterazioni ancor più notevoli. Sulle foglie 
degli olmi vedrete sovente alcune vesciche rotonde 
e rosee come piccole mele. Aprite una di queste 
vescichette, e vi troverete dentro una popolazione 
di Gorgoglioni. 

Sul pioppo nero nascono varie specie di galle. 

~~ ·~* :~ 
Fig. 96, '17 . Pidocchi delle piante, o Gorgoglioni alati 

(ingranditi). Fig. 98, 99. Pidocchi delle piante senz' ~ti (ingranditi). 

brano tranquilli e inerti. Eppure cosi vanno e
straendo dalla pianta il nutrimento che è loro ne
cessario. Pungono coll'apice della proboscide l' e· 
pidermide delle foglie e dei rami, e ne suggono il 
liquido nutriente. 

Ma questa operazione appartiene ai Gorgoglioni 
che camminano sul tessuto stesso della pianta. 
Quelli che, per l'enorme agglomerazione di questi 
insetti sul vegetale, camminano non sul ramo , 
ma sopra un vero strato di altri Gorgoglioni, non 
possono suggere la linfa della pianta. Non lavo
rano che per conservare e moltiplicare la specie. 

Réaumur ba veduto sovente questi ultimi, che 
si riconoscono per la grossa mole , partorire pic
coli Gorgoglioni, che escono vivi dalla madre. 

A p pena nato , il giovine Gorgoglione segue le 
file dei suoi antenati, disposti, per esempio, lungo 
un ramo. Cammina, sia salendo sia discendendo, 
tlnchè sia giunto ad un capo, e si alloga, dietro 
agli altri, per modo che la testa sia proprio die
tro al Gorgoglione che precede. Colà affonda la 
proboscide nel tessuto vegetale, e si mette ad 
aspirare la linfa. 

Ve n'ha che partono dal picciuolo delle foglie 
ed altre dai giovani steli. Alcune son rotonde, 
oblunghe, contorte, fatte a spira. Altre galle si 
formano sulla foglia medesima. Son tutte abitate 
da Gorgoglioni, i quali differiscono da quelli testè 
descritti in ciò: che l'estremità del loro addome 
non presenta le due curiose corna sulle quali fer
meremo fra breve l'attenzione del lettore. Il loro 
corpo è per solito coperto di una caluggine fitta 
e lunga. 

La specie per malasorte più celebre di questo 
genere è il Gorgoglione del Melo (Myzoxylusmali) 
o Gorgoglione lantgero, che devasta i meli. 

Questo insetto è di un bruno rosso scuro, colla 
parte superiore del ventre coperta di una calug
gine lunghissima e bianchissima. Fu osservato per 
la prima volta in Inghilterra nel 1789, e nel di
partimento delle COtes-du-Nord nel 1812. Nel 1818 
venne trovato a Parigi, nel giardino della Scuola 
di Farmacia. Si era sparso nel 1822 nei diparti
menti della Senna e deli'.Aisne. Nel 1827 si parlava 
della sua presenza nel Belgio. 

Il GorgoglU!ne del Melo, secondo il signor Biot, 
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non può vivere che sopra quest'albero. Traspor
tato sopra altri, in breve muore. Non intacca nè 
i fiori, nè le frutta, nè le foglie; ma si ferma 
su Ila corteccia , sulla parte inferiore del tronco , 
d'onde si propaga alle radici, e sotto gli innesti. 
Sta volontieri nelle fessure del tronco e dei grossi 
rami. Ma in qualunque posto si trovi, cerca l'e
sposizione del mezzogiorno e fugge quella del nord. 
Non è agile, cammina pochissimo, e la sua rapida 
propagazione da un luogo all'altro non può spie
garsi che per l' agevolezza colla quale il vento 
trasporta un insetto tanto piccolo, reso ancor più 
leggero dalla caluggine ond' è coperto. 

Il Gorgoglione lantgero rende il legno nodoso , 
secco, duro, friabile, e produce rapidamente tutti 
i sintomi che sono caratteristici della vecchiaia 
e decrepitezza degli alberi. 

Ecco che cosa consiglia il signor Biot per ri
parare i pomi dall' invasione del Gorgoglione la
ntgero. Per seminare, non far uso che dei semi 
amari delle mele; non dare ai vivai ed alle pian
ticelle che il riparo strettamente necessario; evitare 
i terreni troppo bassi e umidi; - agevolare la 
ventilazione ed il prosciugamento del terreno ; -
mettere intorno al piede di ogni pianta di mele 
un miscuglio di caligine o tabacco con sabbia fina. 

Quanto poi al modo di liberare un albero che sia 
già invaso da questo Gorgoglione, il più sem
plice consiste nello sfregare il tronco cd i rami, 
onde schiacciare gli insetti, o adoperare una spaz
zola o una granata. 

Curiosa rii»'Oduzione det Gorgoglioni. 

Abbiamo più sopra parlato della riproùuzione 
dei Gorgoglioni senza entrare in nessun partico
lare. Ora è il momento di trattare questa questione, 
una dello più curiose della storia naturale. 

Nel tempo stesso che Réaumur scriveva la sua 
immortale Jltstoit·e des lnsectes, che Tremblay 
pubblicava le sue bellissime ricerche sull'Idra d'ac
qua dolce, un terzo naturalista venne a destare 
l'ammirazione dei dotti coi suoi esperimenti in
torno alla riproduzione dei Gorgoglioni. 

Questo naturalista, il cui nome durerà quanto 
quelli di Réaumur e di Tremblay, è Carlo Bonnet, 
di Ginevra. 

Carlo Bonnet fece la singolare scoperta cbe 
certi Gorgoglioni possono riprodursi o moltiplicarsi 
senza accoppiamento. Quando un individuo è la
sciato in balla di sè stesso , produce una serie di 
generazioni a lui somiglianti. Riferiremo qui i 
curiosi sperimenti del naturalista ginevrino. 

Carlo Donnet mise in un comune vaso da fiori, 
pieno di terra, una boccetta piena d'acqua, e vi 
fece entt·are un ramoscello di fusagjtine con sole 

cinque o sei foglie, sprovviste al tutto di in'ICtti. 
Sopra una di queste foglie mise un Gorgoglione 
della fusaggine, nato allora, sotto i suoi occhi, da 
una madre senza ali. Coperse finalmente il ramo
scello con un vaso eli vetro, i margini del quale 
si applicavano perfettamente sulla superficie del 
vaso da fiori. 

Con queste precauzioni, Carlo Bonnet era sicuro 
di poter tener chiuso il suo prigioniero ed osser
varlo a suo bell'agio. Lo aveva sotto gli occhi e 
sotto la mano, con maggiore certezza e sicurezza 
che non lo fosse la mitologica Danae imprigionata, 
per ordine di Acrisio, in una torre di bronzo. 

Carlo Bonnet, il 20 maggio 1740, chiuse in co 
siffatto modo, appena nato, il piccolo Gorgoglione 
apparso allora alla luce. Lasceremo ora narrare 
all' autore la sua interessante scoperta: 

• Ebbi cura, dire Carlo llonnel, di lencre un giornale 
esano della vii:\ del min Gorgoglione. Yi nolai fino i più 
piccoli molimeoti, ne~~una operazione sua mi par\'e io
difT renle. Non solo l' o~s~·rvai ogni giorno tl' ora in ora , 
dalle quauro o le cinque del mallino fin rer<o le nove o 
le dicci della sera: ma l'osservar a anche parecchie ,·olio 
nella s1~ssa ora e 'cmpre colla lenle, onde l'o'Senniono 
fosse più e•alla c polc,,i comprendere lo più inaimo azio
ni del nos1ro l>icro!o solilario. Malgrado che quc<la con
linua applicazione mi coslasse un po' di falica e mi desso 
un po'di noia, fui in scguilo ben con1en1o di essermi ivi 
solloposlo .... Il mio Gorgoglione mulò pelle quauro volle; 
il 25 ··erso sera; il 26 alle due dopo il mezzodì; il !9 
alle selle del mallino; e il 51 verso le selle della sera ... ; 
superale forlunalamenlc le quallro malallie per le quali 
dove•a l'a'""a, era finalmcnlc giunlo al lermine a ~ui 
io ave,·a ~crealo di ~ondurlo con 1an1e cure. Era dh·cnulo 
Gorgoglione pcrfello. Il primo di giugno, circa le •eue 
dello sera , vidi t·un grande soddisfazione che il mio ill· 
swo aveva 1•ar1ori1o, c da quel momento crctlclli do· 
vergli tiare il nome di Gorgoglia>.a. Da quel giorno. fino 
al venlesimo inclusi\ amen le, fece novanlacinque l>iccoli 
lulli ben vivi, c la maggior parlc venuli al mondo sono 
i miei occhi •. 

Carlo Bonnet fece poco dopo altri sperimenti 
sui Gorgoglioni del sambuco, onde assicurarsi se 
certe generazioni di Gorgoglioni allevati succes
sivamente nello isolamento conservassero la me
desima proprietà di procreare i loro simili, senza 
accoppiamento. 

, Il l2 luglio, dice egli, verso le Ire pomeridiane, chiusi 
un Gorgoglione del sambuco nalo allora sollo i miei oc
chi. Il 20 dello slcsso me~e , alle sei del m alli no, a•eva 
già fallo Ire p1ccoli. Ma aspcllai fino al 2~ verso mezzo-
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giorno per racchiudere un Gorgoglione della seconda ge
nerazione , percbè non ero riuscito ad esser presento 
più presto al nascimento di uno di quelli partoriti da 
questa madre che avevo condannata a vil•ere nella so· 
litudine. In seguito adoperai la stessa prrcauzione; non 
chiusi che i Gorgoglioni che io aveva veduto nascere. Una 
terza generazione cominciò il i. O agosto; in qutsto giorno 

partorì il Gorgoglione cbe era stato chiuso il ~~ luglio. Il 
4 del mese di agosto, verso un'ora circa dopo mezzo gior· 
no, isolai un Gorgo· 
glione di questa ter· 
za generazione. Il 9 
dello stesso mese, al· 
te sei della sera una 
quarta generazione 
derivata da quest'ul· 
timo era apparsa al
ta luce: eran nati 
quattro piccoli. Lo 
stesso giorno, verso 
mezzanotte,o~nicon

sorzio con quelli del
la sua specie venne 
impedito a un Gor
goglione della quar
ta generazione nato 
in quell'ora. Il iS 
tra le sei e le sette 
del mattino , trovai 
quest'ultimo in com
pagnia di quattro 
piccoli che aveva 
partoriti ' · 

meraviglia vide, che invece di partorire piccoli 
vivi, come era seguito nei suoi primi sperimenti , 
facevano uova di un color rossastro che rimane
vano attaccate e agglutinate le une presso le altre 
sui rami della pianta. 

Poco tempo dopo, questo illustre osservatore 
potè convincersi che i Gorgoglioni della quercia, 
di cui aveva vedute le nozze nell' autunno, pote
vano del resto presentare gli stessi fenomeni di 
propagaziolle solitaria e vivipara, riconosciuti già 

tanto sovente da 
lui medesimo. 

Finalmente 
nuove osservazio
ni gli permisero 
di non dubitare 
più oltre della 
concatenazione di 
questi fatti, in a p· 
parenza discordi · 
fra loro. 

Qui, la man
canza di nutri
mento fece mori
re il Gorgoglione 
isolato della quin· 
ta generazione, 'e 

Fig. 100. Carlo Bonnet. 

Riconobbe egli 
che per tutta la 
buona stagione i 
Gorgoglion i si 
riproducono iso
latamente e met
tono al mondo 
piccoli, ma che , 
verso l'autunno , 
tornano nelle con· 
dizioni ordinarie, 
si propagano mer· 
cè uova , di cui 
lo sviluppo esige 
il concorso di un 
padre e di una 
madre. Queste 
uova si schiudono 
in primavera e ne 
nascono individui 
vivipari. In au-

in tal modo ebbe fine lo sperimento. 
Bonnet sperimentò anche coi Gorgoglioni della 

piantaggine. Tenne loro dietro per lo spazio di 
cinque generazioni consecutive, e in un nuovo 
sperimento potè seguire l' opera di dieci genera
zioni che si succedettero senza interruzione, nello 
spazio di tre mesi. 

Dopo aver riconosciuto i fatti singolari che ci 
racconta con tanta semplicità e schiettezza, Carlo 
Bonnet, avendo esaminato alla fine della buona 
stagione alcuni Gorgoglioni alati della quercia, 
gli venne fatto di assistere alle loro nozze. Con
servò con gran cura le femmine, e con sua grande 

tunno si veggono 
maschi e femmine, e ritornano ovipari. - Questi 
curiosissimi fatti, osservati e riconosciuti oltre un 
secolo fa, sono stati d' allora in poi verificati pa
recchie altre volte. 

Nel 1866, il signor Balbiani _ha asserito che i 
Gorgoglioni hanno i due sessi, ciò che spieghe
rebbe i fatti osservati da Carlo Boonet. Ma le 
prove anatomiche invocate dal signor Balbiani 
non son tanto esatte da fermare l' esistenza di 
questa qualit,-\ nei Gorgoglioni. 

Le osservazioni di Carlo Bonnet destarono pro
fonda meraviglia nei naturalisti, e per questo ri
guardo l' anno 17 43 può essere considerato come 
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un anno memorando. - L'esposizione di alcuni 
sperimenti di Carlo Bonnet da noi testè menzio
nati, ha bastato per dimostrare quanto sia ra
pida la moltiplicazione nei Gorgoglioni. Una sola 
femmina ordinariamente dà origine a 90 giovani 
individui. Alla seconda generazione, questi 90 ne 
avranno dato 8100. Questi in una terza genera
zione produrranno 729,000 individui. A. loro volta 
questi daranno alla luce 65,610,000. La quinta ge
nerazione essendo di 
500,490,000 i n d i vi d ui 
produrrà una llgliuo
Janza di 53,142,000,000 
individui. In tal mo
do nella settima avre
mo 4,782,799,000,000 , 
e la ottava darà 
441,461 ,O l 0,000,000. 
Questo numero ster
minato può venire an
che più alto qualora 
nell'anno sianvi undici 
generazioni. 

Fortunatamente 
molti insetti carnivori 
fanno aspra guerra ai 
Gorgoglioni , distrug
gendone quantità enor
mi. Mettono in tal 
modo un benefico fre
no alla loro riprodu
zione. 

le mura delle case della città, tanto ne erano coperti. 
Tutta la strada da Anversa a Gand era nera per 
le loro innumerevoli legioni. In ogni luogo questi 
erano apparsi improvvisamente. Bisognava coprirsi 
gli occhi con occhiali ed il volto coi fazzoletti per 
ripararsi dallo spiacevolissimo e penoso solletico 
che producevano colle loro sei zampe. Il cammino 
di questi insetti era interrotto dai monti, dalle 
colline, dalle ondulazioni del terreno , anche di 

\ 

\. 

mediocre altezza , ma 
suf!lcienti per deviare 
il vento. Il signor i\Ior
ren crede che questi 
Gorgoglioni venissero 
da molto lontano , e 
fossero giunti nel Bel
gio dalla parte del 
mare. 

Qualunque sia la 
spiegazione del feno
meno, esso afferma ab
bastanza la prodigiosa 
moltiplicazione di que· 
sti insettini. 

Rappwtt 
(ra t Gwgogttont 

e le Fwmtche. 

Ci rimane ancora 
da far conoscere al let
tore un ultimo fatto e 
senza dubbio il più 
curioso della storia dei 
Gorgoglioni: si tratta 
dei rapporti che esi
stono fra i Gorgo
glioni e le Formiche. 

Per dimostrare con 
qua l e prodigiosa ab
bondanza d e v e com
piersi la riproduzione 
di questi piccoli e for
midabili paras~iti, rife
riremo un fatto cbe è 
stato menzionato dal 
signor Morren, profes
sore nell'Università di 
Liegi. Fig. 101. Formico, che munge i Got•goglioni. 

Tutti avranno vedu
to le Formiche correre 
e formarsi ovunque si 
trovano Gorgoglioni in 
gran copia. 

L'inverno dal 1833 
al1834 era stato molto 
caldo e asciutto. Per molti mesi non s'era veduta 
una gocciola di pioggia. Un dotto molto rinomato, 
Van Mons, aveva predetto che dal 12 maggio in 
poi tutti i legumi sarebbero divorati dai Gorgo
glioni. 

Infatti, il 28 settembre del 1834, mentre l' epi
demia colerica aveva cominciato a desolare il 
Belgio, un nuvolo di Gorgoglioni apparve fra Bru
ges o Gand. L'indomani furono visti a Gand svolaz
zare in tanta copia, che la luce del sole ne rimase 
velata. Andando sugli spalti, non si vedevano più 

Sono le Formiche 
semplici amiche dei 

Gorgoglioni, come lo credevano gli antichi Y Op
pure le loro visite banno uno scopo d' interesse 1 

Linneo, Bonnet, Pietro Huber pensarono che le 
Formiche non venivano a cercare questi insetti 
loro congeneri per nulla , ma chiedevano loro 
qualche cosa. 

Che cosa potevano mai chiedere ai Gorgoglioni t 
Si deve a Pietro Huber questa scoperta. Questo 
naturali~ta ba fatto le più belle osservazioni pos; 
sibili intorno alle relazioni che esistono fra i Gorgo· 
glioni e le Formiche. Son riferite in un capitolo 
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del suo stupendo lavoro, intitolato: Ricerche -=--1 bali per nulla; ma in breve si fermò accanto ad uno dei 
terno ai costumi delle Formiche indigene. p1ù piccoli; parve accarezzarlo colle antenne toccandogli 

I Gorgoglioni hanno, come abbiamo detto sopra, l'apice del ventre allernativamente con entrambe, mercè 
all' estremità dell' addome, due tubetti mobili. un movimento ,ivacissimo. Con mia sorpresa vidi uscire 
Queste appendici esterne comunicano entrambe il liquido fuori del corpo del Gorgoglione, c la Formica 
con una ghiandoletta che somministra un liquido impadronirsi subito della gocciolina che introdusse poi zur,cherino. Se si osservano con un po' d'attenzione 
i Gorgoglioni quando stanno attaccati ai rami di 
una pianta, si vede trasudare una goccioletta 
sciropposa dall' estremità di questi tubi. 

Il signor Morren, che ha fatto osservazioni in
teressanti intorno all'anatomia e alla generazione 

nella s~a bocca. In seguito portò le sue antenne sopra 
un Gorgoglione molto più grosso do! primo : questo, stuz
zicato nello stesso modo, reco uscire il fluido nutriente 
in maggior copia. La Formira si a•·anzò per impadronir
sene. Si accostò ad un terzo che lusingò como i prece-

dei Gorgoglioni, dice che avendo racchiuso alcune denti dandogli alcuni colpetti collo antenne presso l'apice 
femmine in boccia di vetro, onde osservar le mentre posteriore del corpo; il liquido esci sul momento, e la 
partoriscono, vide i piccoli, poco dopo nati, venire Formica lo raccolse .... 
a suggere il succo dolce e zuccherino che usciva 
dai tubetti dell'addome delle madri. Quella secre
zione par dunque destinata a servire al nutrimento 
dei giovani Gorgoglioni nei primi momenti della 
loro vita, avanti che abbiano potuto cominciare a 
nutrirsi di succhi vegetali. Il liquido zuccherino 
fornito dalla madre sarebbe in certo modo il latte 
per nutrire il giovane animale. 

Ciò posto, sentite il seguito. 
In tutti i luoghi ove i Gorgoglioni sono molto 

numero~i. è farile riconoscere il gusto eccessivo 
che hanno le Formiche pel liquido zuccherino de
stinato all' allattamento dei piccoli Gorgoglioni. 
Ma come fanno le Formiche perchè i Gorgoglioni 
acconsentano a lasciarsi mungere, per cosi dire, 
dalla loro indiscreta visitatrice 9 Lasceremo a 
Pietro !Iuber la cura di insegnarci come si met
tano d' accordo, e dimostrarci i legami di amici
zia fra questi due tipi d' insetti. 

• Era stato notato, dice il celebro osservatore, che le 
Formiche aspettano il momento in cui i Gorgoglioni fanno 
uscire dal loro ventro quella preziosa manna che sanno 
prendere subito. Ma ho scoperto che questo è uno dei 
loro minori meriti, o che sanno ancora farsi servire a loro 
piaci mento: ecco quel' ò il loro segreto. 

• Un ramo di cardo era ricoperto di Formiche brune 
e di Gorgoglioni: osservai per un ctrto tempo questi ul
timi, per scorgere possibilmente il momento in cui face
vano sgorgare dal loro corpo quella secrezione; ma notai 
che usciva raramente da sè, e ello i Gorgoglioni lontani 
dallo Formiche la spruzzavano !ungi rnercè un movimento 
a mo'di una sorta di calcio. 

• Come mai accadeva che le Formiche vaganti sui 
rami avessero quasi lutto il ventre molto grosso ed evi
dentemente pieno di un liquido? Ciò imparai tenendo 
dietro a una sola Formica di cui vi descriverò esattamente 
le operazioni. Prima di tutto la vidi passare soma fer
marsi sopra alcuni Gorgoglioni che non ne· furono distur-

• Alcuni di questi pasti bastano a sarollare una For
mica. Non sembra che questa operazione dello formiche 
rechi veruna molestia ai Gorgoglioni; giacchò anzi la 
vicinanza delle Formiche è aggradevole ai Gorgoglioni , 
perchù altrimenti quelli che hanno ali potrebbero invo
larsi, c preferiscono invece di starsi in mezzo allo For
miche, o dar loro il superfluo del nutrimel)to •. 

Ciò che abbiamo detto testè si riferisce, no&. 
solo alla Formica bruna, ma anche alla Formica 
rossa, alla nera cenerina, alla affumicata, e a 
molte altre ancora. 

La Formica rossa ha una singolare abilità 
ad impadronirsi della gocciolina che le abban
dona il Gorgoglione. Secondo Pietro Huber, essa 
adopera le sue antenne, che hanno l'apice un 
po' rigonfio, per portarsi alla bocca quella goccio
lina, e ve la fa entrare stringendola a Yicenda, 
ed adoperando or l' una or l' altra antenna, come 
vere dita. 

J,a maggior parte delle Formiche vanno a tro
Yare i Gorgoglioni sulle stesse piante ove son 
soliti fermarsi , sulle piante basse come sugli 
alberi alti. Ye n'ha tuttavia che non escono dalla 
loro dimora, e non vanno mai alla caccia. Sono 
Formiche piccole, eli un giallo pallido, un po' tra
sparenti e coperte di peli, che si sono moltiplicate 
estremamente nei nostri prati e nei nostri orti. 
Queste creature che vivono sotterra son dannose 
all'agricoltore. 

Pietro Huber sovente si domandava come vivano 
quelle Formiche, di quali alimenti possano fare 
pronista nella loro tenebrosa dimora. Avendo un 
giorno rivoltato il terreno di cui era formata la loro 
abitazione, per scoprire se vi fosse nascosta qual
che provvista, non vi trovò che alcuni Gorgoglioni. 
La maggior parte erano attaccati alle radici degli 
alberi che pende• ano dalla ,.Olta del nido sotter
raneo; altri giravano in mezzo alle Formiche. 
Queste del resto procedeva110 come al solito per 
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mungere le loro compiacenti nutrici, e sempre 
collo stesso buon esito. 

Onde render più sicura la sua scoperta, Pietro 
Huber scavò in moltissimi nidi di Formiche gialle, 
e vi trovò sempre Gorgoglioni. 

Affine di studiare i rapporti che ùovevano esi
stere fra questi insetti, egli racchiuse alcune For
miche coi loro amici Gorgoglioni in una scatola 
di vetro, mettendo in fondo alla scatola una certa 
quantità di terra mista alle radici di alcune 
piante, di cui i rami vegetavano fuori. Di tratto 
in tratto adacquava il formicaio. In tal modo, 
animali e piante trovavano nel suo congegno un 
suffietente nutrimento. Ecco allora quello che os
servò: 

• Le Formiche non cercavano di fuggire. Sembravano 

non aver bisogno di nulla. Accudivano le loro larve e 

le loro femmine colla stessa affezione come se fossero 

state nei loro veri nidi, avevano pure molta cura dei 

Gorgoglioni e non facevano loro alcun male. Questi non 

puevano aver paura; si lasciavano portare da un luogo 

all'altro, e una volta allogati rimanevano ove erano stati 

messi dalle loro custodi; quando le Formiche volevano 

spostarti, cominciavano ad accarezzarli colle antenne , 

come se avessero voluto indurii a lasciare le radici cui 

erano attaccati, o a toglier la proboscide dalla cavità ove 

era infitta, poi li prendevano adagino sotto o sopra il 

vcntro colle loro pinze e li portavano via colle stesse pre

cauziont cho avrebbero adoperato colle larve della loro 

specie. Ilo veduto la medesima Formica prendere succes
sivamente tre Gorgoglioni più grossi di lei e trasportarli 

io un luogo appartato. 

• ........• Nondimeno non sempre lo Formiche adope

rano la buona maniera con essi, quando hanno paura 

che siano rapili loro da quelle di una o altra specie che 

dimorano loro vicino, o quando si scopre ad un tratto la 

zolla dove soo nascosti : li ghermiscono allora in fretta 

o li portao via io fondo ai loro sotterranei. Ho veduto le 

Formiche di due nidi contrastarsi i loro Gorgoglioni ; 

quando quelle di un nido riuscivano a penetrare nell'al

tro, li rapivano ai veri proprietari; e sovente questi tor

navano ad impadronirsene; perché le Formiche sanno il 

prezzo di quegli animaletti che sembrao esser loro de· 

stioati : sono il loro tesoro; uo formicaio é più o meno 

ricco secondo che ha maggiore o minor copia di Gorgo

glioni; essi sono il loro bestiame, fanno ufficio di vacche 

e. di capre; non si sarebbe mai pensato che le Formiche 
fossero popoli pastori ! • 

I Gorgoglioni che servono cosi a mantenere la 
colonia delle Formiche, son essi venuti ad abi
tare da sè, e spontaneamente, in quel tenebroso 

sotterraneo, essi che vivono in pieno giorno , al 
sole e sotto l'azione della brezza 1 La loro pri
gionia in quei luoghi sotterranei non è spontanea. 
I poveri Gorgoglioni son prigionieri di guerra. Lo 
Formiche, dopo avere scavato gallerie in mezzo 
alle radici, hanno invaso l'erbetta, e si sono im
padronite dei Gorgoglioni sparsi qua e là, li hanno 
portati via, e raccolti nei loro nidi. Gli insetti 
prigionieri si danno pace ed accettano con tllosonca 
rassegnazione quel novello genere di vita. Prodigano 
ai loro padroni , col miglior garbo possibile , i 
succhi nutrienti di cui è carico il loro corpo. 

Carlo Bonnet riconobbe veri miracoli di indu
stria e di ingegno in altre Formiche onde prov
vedersi di Gorgoglioni. 

• Un giorno scopersi un titimalo, dice egli, che io nwzze 

al suo stelo sosteneva un globicino al quale serviva di 

asse. Era questo una casetta di terra ratta dalle Formiche. 

~e uscivano da una apertura sJrcllissirna pralica~l iofe· 

riormentc, scendevano lungo il ramo ed andavano io un 
formicaio vicino. Oemohi una parte di quel padiglione 

costrutto quasi )ICr aria onde studiaroe l'interno. Era una 

stanzina di cui le pareti a \Olia erano liscie ed unite; le 

Formiche avevao tratto partito della forma della pianta 

per appoggiare il loro edificio. Il tronco passava dun•1ue 

nel centro della staozetta e le foglie ne formavano l' im

palcatura. Questa capannuccia racchiudeva una numerosa 

famiglia di Gorgoglioni, dai quali venivano lo Formiche 

brune a fare il loro raccolto io pace, riparate dalla piog

gia, dal sole, e dalle t'ormiche straniere. Nessun insetto 

poteva molestarle cd i Gorgoglioni non erano esposti alle 

aggressioni dei loro numerosi nemici. Non potei a meno 

di ammirare questo tratto d' industria, che poco dopo io

contrai ancor più spiccato cd interessante in un'altra 
specie di Formiche. 

• Alcune Formiche rosse avevano fabbricato intorno 

al piede di un cardo un tubo di terra luogo due pollici 

c mezzo sopra uno o mezzo in larghezza. Il formicaio 

era sotto o comuuicava senza intervallo col cilindro. Presi 

il rarno con tutto ciò che l'attorniava e ciò che racchiu

deva; la parte del ramo compresa nel tubo era coperta 

di Gorgoglioni; vidi io breve uscire dall'apertura, che io 

aveva fatta alla base, le Formiche, meravigliatissime di 

veder la luce in quel luogo, e m'accorsi the vi dimora

vano dentro colle loro larve, cui presero in fretta e tra

sportarono più in su in quella parte del cilindro ancora 

intatta. Si é io questo luogo che stavano accosto ai loro 

Gorgoglioni riuniti ed ove nutrivano i loro piccoli. 

• In un altro laogo parecchi rami di titimalo carichi di 

Gorgoglioni sorgevano nel bel mezzo di un formicaio di 

Formiche brune. Queste traendo partito della particolare 

disposizione delle foglie d t questa pianta avevano costrutto 
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intorno ad ogni ramo tante casette allungate; e colà ve
nivano a cercare il loro nutrimento. Avendo distrutto una 
di quelle stanzette, le Formiche subito portarono nel loro 
nido i preziosi animaletti; pochi giorni dopo fu ristaurata 
sotto i miei occhi dalle Formiche , e lo mandre vennero 
riportato nella loro s~111a. 

• Queste casette non son sempre vicine a terra. Ne ho 
veduto una all'altezza di cinque piedi dal suolo, e anche 
questa merita d' esser descrilla. Consisteva in un tubetto 
nerastro, piuttosto corto, che circondava un ramoscello di 
pioppo al punto ove si congiunge col tronco. Le Formiche 
vi giungevano dall'interno dell' albero che era scavato, e 
senza uscir fuori andavano dai Gorgoglioni per una aper
tura praticata all'origine del ramo; questo tubo era fatto 
di legno tarlato, del lerriccio stesso dell'albero, e 'idi pa
recchie volte le Formiche portarvi alcuni fuscellini colla 
bocca onde ristaurare i danni che io stava facendo al 
loro padiglione. Questi fatti non sono comuni, c non mi 
paion di quelli che si possano attribuire al solito andauo •. 

Un giorno Pietro Huber scoperse in un nido 
di Formiche gialle una stanzetta che conteneva 
un mucchio di ovetti color d'ebano. Stavano at
torno a quelli parecchie Formiche, che parevano 
curarli e che cercavano di portarli via. 

Appena Huber ebbe scoperto quel nido, prese 
la stanzina, cogli abitanti ed il tesoro che con
teneva, e mise ogni cosa nel coperchio di una 
scatola, con sopra un vetro , onde meglio osser
vare. Vide le Formiche accostarsi alle uova, far 
passare sopra e in mezzo a quelle la lingua, e 
deporvi una sostanza liquida. Sembravano accu
dire a quelle uova come se fossero state della loro 
propria specie; le palpavano colle antenne, le 
riunivano e se le portavan sovente alla bocca. 
Non le lasciavano un solo momento. Le prende
vano, le rigiravano , e dopo averle visitate con 
cura le porta vano delicatamente in una stanzetta 
di terra a loro vicina. 

Tuttavia non erano uova di Formiche. Erano 
uova di Gorgoglioni: i piccoli che stavano per 
nascere dovevano in breve dare alle previdenti 
Formiche. la ricompensa delle cure che avevano 
ricevuto. 

Quale meravigliosa storia è questa della vita e 
costumi dei Gorgoglioni, e dei loro rapporti colle 
Formiche! 

Ma ci dilungheremmo troppo volendo inoltrarci 
ancora in questi curiosi particolari. Separiamoci 
dunque, sebbene con rincrescimento, dalle nostre 
industriose Formiche (alle quali dovremo ritor
nare) e dai loro compiacenti prigionieri. 

Coccidee. 

Cominceremo ora la storia di un'altra famiglia, 
quella dei Gallinsettt, come li chiamavano Réau
mur, o Coccf4ee, come si chiaman oggi. 

Questi animali sono molto strani. Passano la 
maggior parte della vita, vale a dire parec
chi mesi, al tutto immobili, attaccati ai rami o 
ai ramoscelli degli arbusti. Restan colà senza far 
movimento come la pianta cui sono attaccati. 
Si direbbe che sono incorporati a quella. 

Altro fatto stranissimo. La forma del loro corpo 
è così semplice, che nulla al di fuori può far 
supporre un corpo di un insetto. Quando il Gal
linsetto è in i stato di riprodursi, quando sta per 
fare migliaia d' uova, par sempre una escrescenza 
della pianta. 

Si trovano Gallinsetti sull' olmo, sulla quercia, 
sul tiglio, sull'alno, sull'alloro spinoso, sull'arancio, 
sul leandro. Certe specie son notevoli per le belle 
materie coloranti rosse che somministrano. Cosi
fatta è la Cocctniglta del No
pal ( Coccus cacti), - il Ker
mes vario (Clzermes variega
tus) o Cocctntglia della Quer
cia, - la Coccintglia della Po
lonia. 

cocciniglia comune. 

La Cocctniglia del Nopal , o 
Cocciniglta comune (Coccus 
cact1), vive al Messico, su va
rie specie dt nopal (Opuntia), 

Fig. 102. 
Cocciniglie maschio 

o femmina. 

particolarmente sull' Opuntia vulgaris, sull'O pun
ita cocct(era e sull' Opuntia una, piante che ap
partengono alla famiglia dei Cactus. 

Questi insetti sono singolari in ciò: che il maschio 
e la femmina si somigliano tanto poco fra loro, 
che si crederebbero animali di generi differenti. 
Fors' anche stentano essi stessi a riconoscersi ! 
Immaginatevi un po' un insetto il quale non è 
ben certo ,di non ingannarsi, quando viene ad 
ossequiare la sua dolce metà; oppure la metà che 
deve pensarci bene prima di riconoscere il legit
timo sposo e fargli buona accoglienza ! 

Il maschio (fig. 102) offre un corpo allungato , 
depresso, di un rosso bruno scuro. La testa piccola, 
munita di due lunghe antenne piuma te , non ha 
che un rostro rudimentale. L'addome termina con 
due fine setole, più lunghe di tutto il corpo. Le 
ali, interamente trasparenti, superano l' estremità 
dell' addome e s' incrociano orizzontalmente sul 

1 
dorso. È vivace ed agile. 

La femmina ha \ID aspetto molto diverso. Prima 
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di tutto è grossa due volte il maschio (fig. 102), 
convessa sopra, piana sotto. Rassomiglia ad una 
larva e non ha ali. Il corpo è fatto di dodici 
anelli, coperti di una polverina glauca. Il rostro 
è sviluppatissimo, e le setole dell'addome son molto 
più brevi del corpo. 

Il peso del loro corpo, paragonato alla cortezza 
delle zampe, dimostra che queste creature deb
bono vivere nell' immobilità. 

Infatti, quelle zampe non servono che a tenerle 
attaccate alla pianta 
dalla quale attingo
no il nutrimento. 

insetti sono stati condannati dalla mano dell'uomo · 
o da quella della natura. Nei climi caldi ove sta 
di preferenza la Cocciniglia, si è cercato di con
servarla, di moltiplicarla, onde trarne la preziosa 
sostanza colorante che racchiude il suo corpo. 

Allevamento e raccolta della Cocciniglia. 

Ecco come si suol fare nel Messico per allevare 
la Cocciniglia. 

Si sceglie un ter
reno scoperto, dell'a
rea di un ettare cir
ca, ben riparato dai 
venti di occidente. 
Si fa una siepe di 
vimini, e si piantano 
in file lontane circa 
un metro le piantine 
di nopal distanti fra 
loro tutt'al più 30 
centimetri. 

So n curiosissime le 
circostanze del na
scimento della larva 
della Cocciniglia. 
Queste larve nascono 
nel corpo disseccato 
della madre morta. 
Quindi lo scheletro 
materno serve loro di 
culla. Ecco il fatto. 
Le 'lova stanno at
taccate nella parte 
inferiore del c or p o 
della madre. Quando 
il ventre della ma
dre si è vuotato, la 
parete inferiore di 
quello si riaccosta a 
quella di sopra, e 
tutto insieme forma 
una cavità abbastan
za vasta. Qua11do la 
madre muore, ciò che 
non tarda un pezzo, 
il ventre si dissecca, 
la pelle si raggrinza 
e forma come un 
guscio. Egli è quindi 
in questa culla mem
branosa , in questo 
scheletro, in questo 

Fig. 103. Ramo di Nopal Nre•·to di Coccioiglie. 

Fatta questa pian
tagione, si tratta di 
mettervi le Coccini
glie. Perciò si va nei 
boschi, oppure sugli 
steli dei nopal , che 
sono sta t i riparati 
dall' inverno, a cer
care alcune femmine 
di Cocciniglie c h e 
stanno per deporre 
le uova. Vengono di
sposte in dozzine en· 
tro nidi di stoppa di 
noce di cocco, o en
tro cestine fatte di 
foglie della palma 
nana, e si attaccano 
questi nidi alle spine 
dei nopali. In breve 
questi son coperti di 

sepolcro, retaggio della famiglia, che nascono le 
larve della Coc~ioiglia. 

La CQcciniglia vive selvatica nei boschi. Ma si 
può senza gran fatica propagare, od allevare ar
tificialmente. 

Infatti, tutti sanno che l' insettino che ha nome 
Coc<iniglia somministra, quando se ne è disseccato 
e polverizzato il corpo, una materia colorante di 
un bellissimo rosso, che non si può sostituire con 
nulla altro, tanto è bella la tinta che produce. 

Questa circostanza ha salvato la Cocciniglia 
dalla distruzione, alla quale tanti altri generi di 

FIOUIRR, Gl' Insetti. 

giovani larve. Non 
c'è più altro da fare che riparar le dalla pioggia e 
dai venti. 

Le larve si mutano prontamente in insetti per
fetti , che si allogano sui rami del cactus , come 
lo rappresenta la figura 103. Appena sono giunte 
al loro ultimo sviluppo si raccolgono. 

Non deve essere difllcile cotesto ricolto, vista 
l'immobilità di queste creaturine. 

Una volta raccolte, si racchiudono le Coccini
glie entro scatole di legno del paese, e si spedi
scono in Europa per adoperarle nella tintura. 

Questo è il metodo semplicissimo di allevare la 
11 
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Cocciniglia, metodo adoperato da· secoli nel Mes
sico. 

Verso la fine dell'anno 1700 un francese, per 
nome Thierry di Menouville, pensò di togliere agli 
Spagnuoli questo prezioso insetto, per donarlo 
alle colonie francesi. Sbarcò nel Messico, e tenne 
talmente segreto lo scopo del suo viaggio che 
riuscl ad imbarcare e condurre a San Domingo 
parecchie casse con entro dei cactus coperti di 
Cocciniglie •iv~. 

Disgraziatamente, una rivoluzione scoppiata a 
San Domingo non permise di trar partito dell'o
pera generosa di Thierry di Menouvil!e. Le Coc
ciniglie morirono, e gli Spagnuoli conservarono il 
privilegio di questa coltivazione. 

Nel 1806, il signor Souceylier , chirurgo nella 
marina francese, riuscì a portar dal Messico in 
Europa alcune Cocciniglie vive. Le consegnò al 
professore di botanica di Tolone, ma i tentativi 
fatti per conservarle non riuscirono. 

Nel 1827, venne tentata in Corsica la natura
lizzazione della Cocciniglia , ma senza buon esito. 

Nello stesso anno si riuscl ad introdurre la Coc
ciniglia alle isole Canarie. Ma gli abitanti non 
compresero tutta l'importanza di questo tentativo. 
Credevano che la Cocciniglia fosse un insetto no
civo, e cercavano di distruggerla con ogni mezzo. 
Soltanto dopo gli effetti ottenuti da qualche in
telligente coltivatore, gli abitanti delle isole Ca
narie riconobbero i profitti che si sarebbero potuti 
ottenere da quell' insetto. 

D'allora in poi quella coltivazione andò propa
gandosi. Dall'anno 1831 si accrebbe rapidamente. 
COsi i prodotti esportati dalle isole Canarie, nel 
1831 non erano che di 4 chilogrammi di Coccini
glie. Nel 1832 salirono a 60 chilogrammi, nel 1833 
a 660 chilogrammi, nel 1838 a 9000 chilogrammi, 
e nel 1850 a 400,000 chilogrammi. 

I coloni francesi di Algeria hanno tentato la 
stessa coltivazione. Nel 1831, il signor Limonnet 
farmacista ad Algeri raccolse alcune Cocciniglie, 
ed ebbe il merito d' introdurle pel primo nelle 
colonie francesi. A cagione del cattivo tempo, 
quelle prime prove non ebbero buon effetto. Ma 
non si tardò molto a ricominciare. 

Il signor Loze, chirurgo della marina francese, 
incaricato di nuovamente introdurre questo in
setto, ed il signor Hardy, direttore del vivaio 
centrale di Algeri, si accinsero con molta intelli
genza, a questa naturalizzazione e alla coltura 
della Cocciniglia in Algeri. 

Nel 1847, il ministro della guerra in Francia, 
allo scopo di far riconoscere dagli stessi trafficanti 
il valore della Cocciniglia di Algllria, fece vendere 
sulla piazza di Marsiglia una cassa di Cocciniglia 
proveniente dai ricolti del 1845 e del 1846, dal 

giardino di prova d'Algeri, e che conteneva 17 
chilogrammi di questa mercanzia. 

Da quel tempo, questa coltivazione , di cui si 
deve l'iniziativa al signor Limonnet, si svolse ra
pidamente. Nel 1853 nella sola provincia di Algeri 
si contavano quattordici piantagioni di nopal, 
contenenti 61,500 piante. L'amministrazione com
pra va allora le raccolte al prezzo di 15 franchi il 
chilogrammo. 

A questa succinta narrazione del come si rac
coglie la Cocciniglia faremo ora seguire alcuni più 
ampi ragguagli che riesciranno interessanti. 

Si raccolgon gl'insetti nel momento in cui le 
femmine stanno per fare le uova, cioè appena si 
veggono sulle piante alcune Cocciniglie nate di 
fresco. Infatti, egli è quando le femmine son piene, 
ch'esse contengono la più grande quantità di ma
teria colorante. Giunto il momento della raccolta, 
si stendono alcune tele sul terreno, ai piedi dei 
nopal, e si staccano le Cocciniglie, si raschiano 
gli steli di queste piante con un pennello piuttosto 
duro, oppure con una lama di coltello poco ta
gliente. 

In una stagione favorevole , si può replicare 
questa operazione tre volte all' anno sopra una 
piantagione. Una volta raccolti gli insetti, si fanno 
morire, mettendoli nell'acqua bollente, oppure fa
cendoli passare nel forno, o torrefacendoli sopra 
una lastra di ferro calda. 

Le Cocciniglie tolte dall'acqua bollente vengon 
poi stese sopra graticci, e seccate, prima al sole, poi 
all'ombra, io un luogo arioso. Nella loro immer
sione nell' acqua perdono la polvere bianca che 
le ricopre. Al Messico han nome in questo stato 
di riYY!agridas. • 

Le Cocciniglie passate in un forno si chiamano 
jaspeaàas e sono d'un grigio cenerino; le Coccini
glie torrefatte son nere e si chiamano negras. 

Varie specie di Cocciniglie, il Kermes e la lacca. 

Nel commercio si distinguono tre sorta di Coc
ciniglie: 1.• la mestèca, di color rossiccio con una 
polvere glauca più o meno abbondante; 2 • la 
nera , che è più grossa e di un vero nerastro ; 
3.0 la silvestre, che invece è più piccola e rossa
stra. Quest'ultima è la meno pregiata, e vien rac
colta sui nopal abbandonati senza coltivazione. 

Ogni anno s' importano in Francia 200,000 chi
logrammi di Cocciniglie, che rappresentano un 
valore di circa 3 milioni. 

Tutti debbono sapere che si fa colla Cocciniglia 
il carmino, bellissimo color rosso, adoperato fre
quentemente dai pittori. La lacca carmino è un 
prodotto che si ottiene colla Cocciniglia. Fina!-
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mente lo scarlallo è Cocciniglia precipitata con 
un sale di stagno. 

Prima che si conoscesse in Europa la Coccini
glia del Messico, si adoperava per preparare il 
carmino usato nelle arti la Cocciniglia !(ermes, 
o Cocciniglia dell'elce ( Coccus tltcfs) nota anche 
oggi nel commercio e nelle farmacie coi nomi di 
Kermes animale, Kermes vegtlale, Seme di Scar
lallo. 

Questa Cocciniglia vive a preferenza, almeno 
cosi si crede, sull'elce (Quercus tlex): d'onde il 
suo nome specitlco. 

La Cocctntglfa della quercia si svolge quasi 
esclusivamente non già sull'elce ma sul Quercus 
cocct(era, arbusto comune nei paesi aridi, asciutti, 
e che vegeta sopra molti punti della regione del 
Mediterraneo, specialmente sulle ouarrfgues del
l' Herault in Francia. 

Lo femmine di questo insetto, che secche si 
chiamano semi di /;ermes, son grosse come l'uva 
spina comune, non hanno traccia di anelli, e son 
quasi regolarmente sferiche, Jli un nero violaceo 
e glauco. Aderiscono ai rami dell'arbusto Quercus 
cocct(era, e producono certe specie di galle secche 
e friabili, che i contadini del mezzodl della Francia 
distaccano, e vendono ad alto prezzo. 

Prima che si avesse la Cocciniglia del Messico 
e quella dell'Algeria, queste Cocciniglie erano 
molto adoperate nel mezzodl dell'Europa, in O
riente ed in Africa. Somministravano un bel co
lore rosso. 

Quest'ultima Cocciniglia e quella del Messico 
hanno ricevuto alcuni usi in medicina. S i adòpera 
nell' alkermes, liquore o elixir molto in uso in 
Italia, specialmente a Firenze ed a Napoli. 

Un'altra specie di Cocciniglia è la Cocctnfglfa 
di Polonia ( Cocetts Polonfcus) che s'incontra in 
Polonia ed in Russia, e più di rado in Francia, 
sulle radici dello Sclerantllus perennfs, pianticella 
della famiglia delle Paronichie. Questa Coccini-

glia si raccoglie in Ucrania, verso il fin di giugno, 
quando l'addome delle femmine è gonfio, e pieno 
di un succo porporino e sanguigno. 

Altrevolte si adoperava molto in Europa il 
kermes polacco. Questo prodotto non ha del resto 
perduto tutta la sua importanza nei paesi ove si 
incontra abbondantemente. 

Fra gli insetti di questo gruppo non ci riman 
più da menzionare che la Cocctntglia lacca ( Coccus 
lacca), che vive nelle Indie, su molte piante, 
e fra le altre sul Fico d'India, sul Fico delle pa
gode, sul Gtuggfolo del colone, sul Croton porta
lacca, ecc. 

Questi ultimi insetti producono una materia 
colorante nota col nomA di lacca. Si attaccano 
ai ramoscelli, ben serrati gli uni contro gli altri, 
e formano file a un dipresso diritte. La riunione 
dei corpi di parecchie femmine fecondate, uniti 
fra loro da una trasudazione resinosa, che è stata 
prodotta dalla puntura della corteccia, costituisce 
la materia che si chiama in commercio e nell'arte 
tintoria col nome di lacca, lacca-resina, gomma
lacca, ecc. 

La lacca resina si trova in commercio in quattro 
differenti forme: 1.0 la lacca fn liastoncirll, tale 
e quale si rinviene all'estremità dei rami d'onde 
trasuda, ed è una crosta irregolare brunastra; 2. • 
la lacca a pezzt, staccata dai rami e spezzata; 
s.• la lacca tn scaglie, fusa in piastre sottili , di 
cui la qualità varia in proporzione della maggiore 
o minor copia di principii coloranti che conten
gono ; 4.0 la lacca tn {!li, cbe rassomiglia a ftli 
rossastri feltrati e che si prepara in tal modo 
nell'Indie. 

Ancora una parola sulle Cocciniglie e, sarà l'ul
tima. Il Coccus manntparus, che vive sugli ar
busti del monte Sinai , fa trasudare dai rami che 
ba punti una sorta di manna. Il Coccus stnensis 
ne fa colare una sorta di cera, che si adopera 
in Cina nella fabbricazione delle candele. 



I BRUCHI 

IV. 

ORDI NE DEl LE Pl DO TTERl 

Quest' ordine d'insetti è più comunemente noto 
col nome di Farfalle o Papiltont. Linneo diede 
loro il nome di Lepido/Ieri, che vuoi dire insetti 
dalle ali farinose o squamose (dal greco /epis, 
squama, e pleron, ala). 

Quest'ordine è profusamente sparso in tutte le 
parti del mondo. Tutti gli insetti che lo compon
gono, allo stato perfetto, sono notevoli per la ele
ganza delle forme, per la velocità e leggerezza del 
volo, per la bellezza e varietà dei colori. 

Per giungere a queRto stato perfetto, 'i Lepi
dotteri debbono sopportare tre trasformazioni : 
escono dall' uovo in istato di larva o di bruco, 
passano poi allo stato di ninfa o crisalide; fi
nalmente dopo un tempo più o meno luogo as
sumono la loro forma definiti va. o aerea. Pren
deremo ora ad esaminare i Lepit!otteri nei loro 
tre stati. 

I Bruchi. 

Quando l'inverno ha fatto cadere tutte le foglie 
degli alberi, non vediamo più Lepidotteri. Ma 
appena spuntano le prime foglie sugli alberi e 
sugli arbusti, questa tribù del popolo degli insetti 
fa la sua comparsa. Ogni sorta di bruchi rode le 
gemme anche prima che abbiano perduto l'invoglio 
che le ricopre. Questi escono allora allora dalle 
uova, che le farfalle vi avevan deposte iu altro 
tempo: la natura ha disposto le cose per modo 
che il calore necessario per far nascere le uova 
sia pure sufficiente a far svolgere le foglie delle 
pianticelle e degli alberi acconci al nutrimento 
delle larve pur mo'nate. 

Usciti dall'uovo, i giovani bruchi hanno una 
forma più o meno allungata e cilindrica. Il corpo 
si compone di dodici segmenti , o anelli. Prima 
viene )a testa; poi vengono i tre segmenti che 

portano le zampe anteriori e costituiscono il tronco. 
Gli altri segmenti formano ·l'addome. 

Il capo è fatto di parti squamose. Sovente è 
molto incavato nella parte superiore, e diviso in 
due lobi che contengono nell'angolo formato dal 
loro scostarsi le varie parti della bocca. Questa 
testa nei nostri bruchi è liscia e non presenta nes
sun rialzo ; ma in quelli dei paesi intertropicali so
vente è munita di spine, di aculei e di strane 
appendici. Vi si osservano sei occhietti, semplici, 
isolati gli uni dagli altri. La booca è lateralmente 
armata di due mandibole cornee solidissime, ar
ticolate · mercè muscoli fortissimi che si muovono 

<~ 
Fig. 104. Zampe squamose del Bruco della quercia 

o dell'olmo. 

orizzontalmente. Le mandibole e le mascelle agi
scono di r.oncerto a stritolare gli alimenti. In 
mezzo ad un grosso labbro inferiore si vede un 
piccolo organo allungato, tubulare, forato di un 
orifizio microscopico. Quest'organo è la tra(!la 
che serve all'animale per fabbricare i tui di cui 
avrà un giorno bisogno. È un tubo fatto di fibre 
Jongitudinali. Non presenta che un solo orifizio 
obliquo e suscettivo di applicarsi esattamente ai 
corpi sui quali sta la larva. Dalla natura contrat
tile di quest'organo e dalla forma dell'orifizio, 
unite alla facoltà che vossiede l'insetto di muo
verlo in ogni verso, derivano le grandi varietà 
che si osservano nel diametro e nella forma dei 
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fili. Gli organi attaccati al tronco e all'addome 
sono le zampe, le antenne e le varie appendici. 

Le zampe sono di due sorta. Alcune, in numero 
di sei e attaccate a paia al tronco, sono coperte 
di una cartilagine lucente , e munite di uncini. 
Queste sono le zampe squamose, o vere zampe. 
La figura 104 (presa dalle tavole della memoria 
di Réaumur sulle varie partì dei bruci/i) rap~ 

presenta le zampe squamose del Bruco orecclliuto 
della quercia e de/t'olmo. Le altre sono membra
nose, carnose, ordinariamente coniche o cilindri
che, contrattili, ed assumono secondo la volontà 
dell'animale forme svariatissime. 

La fig. 105 rappresenta, sempre secondo la stessa 
memoria di Réaumur, le varie forme delle zampe 
membranose del Baco da seta. Questa figura dà 

Fis. 105. Zampe n1embranose del Baco da sota. 

una idea sufficiente della forma di questi organi, 
e degli uncini , semicircolari o circolari, di cui 
vanno muniti. 

Nella tlg. 106 si veggono due zampe membra
nose di un grosso bruco , che ha gli uncini dei 
piedi confitti in un ramo d' arbusto (Réaumur). 

Fig. 106. Zampe memb,·anose 

I bruchi hanno da due a dieci false zampe; le 
zampe sqnamose son sempre sei. Le false zampe 
si dividono in posteriori e mediane. Le prime son 
due. Le mediane non superano mai le otto. 

Nel bruco che ha tutte le zampe , vale a dire 
che ne ha sedici, esistono due spazi vuoti ove i 

Fig. 107. Bruco misuratore, o Geometra. 

di un grosso Brueo che stringono 
un ramo di arbusto. 

Fig. 108. Bruco steso sul terreno. Fig. 109. Bruco contorto 
a occhiello. 

.:orpo non ha sostegno : uno fra le vere zampe e 
le false, fatto del quarto e quinto anellQ; l'altro 
fra le false zampe mediane e le zampe anali, fatto 
del decimo e undecimo anello. 

Le variazioni che esistono nel numero e nel 
luogo delle false zampe, sono le seguenti. 

Nel maggior numero dei casi hanno vi dieci false 
zampe ; altri non ne hanno che otto; altri sei, 
come nei Brucllt semi-misuratort; altri quattro, 
un paio collocato sull'ultimo anello, e un paio sul 
nono; ciò si osserva nei Brucht mtsuratort o Geo-

metri. Finalmente altri non banno che due false 
zampe. 

Le varietà della forma, del numero, e del luogo 
di questi organi debbono produrre grandi diffe
renze nel modo di camminare dei bruchi. Infatti 
gli è ciò che si osserva. I bruchi aventi dieci o 
dodici zampe membranose camminano con movi
menti ondulatorii poco distinti. Il loro corpo è 
sensibilmente parallelo al piano su cui stanno. 
Possono camminare prestissimo; ma i loro passi 
son {'iccoli e si ripetono prontamente. !!)vece negli 
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altri, maa mano che scema il numero delle false 
zampe, e che i vuoti ove il corpo non è sostenuto 
aumentano, l'andatura diviene più irregolare e più 
strana. 

Brucltt geornetrt. 

Osservi il lettore la figura 107 (presa dalla me
moria di Réaumur sui Brucllt in generale), che 
rappresenta un Bruco geometra , con quattro 
zampe membranose. Si vedrà uno spazio notevole 
esistere fra le due ultime zampe squamose e le 
due prime zampe membranose, spazio nel quale 
il corpo non ha appoggio. Se uno di questi bruchi 
steso tranquillamente sul terreno vuoi mettersi a 
camminare (Og. 108), per fare il primo passo co
mincia ad incurvare ad arco la parte del corpo 
priva di zampe, e cosi gli dà l' ap1>arenza di un 
occhiello (fig. 109). Si vedrà che in questa posi
zione ha portato le sue due zampe mediane ac
canto alle ultime zampe squamose, ed in conse
guenza ba spinto avanti la parte posteriore del 
corpo, ed ha progredito di un tratto uguale al
l' intervallo dei cinque anelli che le separano. Colà 
giunto si tien fermo colle zampe mediane e po
steriori. Allora non ha e be a raddrizzarsi, e mettere 
in linea retta i cinque anelli di cui ha fatto un 
occhiello, per spingere innanzi il capo ad una 
distanza uguale alla lunghezza dei cinque anelli. 
È un primo passo di fatto. Il bruco procederà del 
pari per fare il secondo e gli altri che vengon dopo. 

Questo modo di camminare fece dare a questi 
bruchi il nome di Misut·atort, o di Geometri, 
perchè sembrano infatti misurare la strada che 
debbono percorrere. Quando fanno un passo, ap
plicano sul terreno la parte del corpo che hanno 
incurvata, precisamente come un geometra quando 
vi depone la sua catena. 

Questi misuratori non scorciano nè allungano 
a loro piacimento gli anelli, come possono fare i 
bruchi degli altri gruppi. Non si piegano che come 
un ramoscello di legno Oessibile. 

Ve n'ba parecchie specie che si chiamano Mi
$Uratort a bastone, perchè il loro corpo è ci
lindrico, rigido, color di legno. Anche l'osservatore 
rimane ingannato dai loro atteggiamenti. Strin
gono il picciuolo di una foglia o un ramoscello 
colle zampe posteriori e mediane, ed il resto del 
corpo, ritto verticalmente, rimane rigido ed im
JIIObile per lunghe ore. La tlgura 110 mostra il 
Bruco mtsuratore dell' alno in questo strano at
teggiamento. 

È questa una ginnastica che i più abili gioco
lieri, ordinarii e straordinarii , presenti e futuri, 
non giungeranno mai ad imitare. 11 Bruco misu
ratore dell'alno può ron strana persistenza ri-

manere per molto tempo col corpo in aria, in 
tutte le posizioni che si trovano fra la verticale 
e l' orizr.ontale, e in tutte le posizioni inclinate, 
dall'orizzontale fino alla verticale all' ingiù. 

• So si riflcllc, dice Rdaumur, quanto siam l ungi dall'a· 
vere nei muscoli delle nostre braccia una eosiiTalla forza per 

sostencrei in quegli atteggiamenti, si riconoscerà ohe la 

forza dci muscoli di questi inselli è invere prodigiosa •. 

Non ci dilungheremo di troppo sulla varia lun
ghezza del corpo dei bruchi, sulle appendici car
nose che vi si possono osservare, sui peli che 
talora li abbelliscono talora li rendono schifosi, 
secondo il pregiudizio dell'osservatore, nè sui vari 
colori che li adornano. Torneremo su questi di
versi caratteri quando tesseremo la storia di par~c
chie specie di Lepidotteri notevoli per varie ragioni. 

Fig. IlO. Bruco misuralore dd!' aloo. 

Molti bruchi vivono solitari, su diverse piante. 
Alcuni vivono in società più o meno numerosi, 
sia durante la prima età, sia per tutta la vita. 

Nutrtmento det brucht. 

Eccettuato moltissime Tarme, che vivono a 
spese delle nostre pelliccie , delle stoffe di lana , 
del cuoio o di materie grasse, tutti i bruchi si 
nutrono di piante. Dalla radice al seme, non v'ba 
nessuna parte vegetale che sia riparata dalle loro 
aggressioni. Nondimeno la maggior parte delle 
specie preferiscono le foglie. Non son risparmiate 
n è le piante più acri, più velenose, n è le più in
sipide. Jlannovi, per esempio, dei bruchi che man
giano le foglie delle Euforbie e della Catapuzia. 

• Volli fare colla lingua la prova del !alle di questa 
pianta, dice 1\éaumur. Sul momento non sentii alcuna im· 
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pressione sco; bile. Ma dopo a·cuoi quarti d'ora ebbi la 

bocca infiammata, c ci vollero parecchi gargarismt d'acqua 

ripetuti per varie ore prima che sentissi qualche SJIIicvo. 
~le oc risentii fìno all'indomani. Il bruciore passava in 
bocca successivamente da un luogo all'altro. Tuuavia ho 
veduto parecchi bruchi che bevevano avidamente le grosse 

goccia di l alle che pendevano dall'apice del ramo rollo 

che io dava loro •. 

Non è strano che sianvi dei bruchi che vivono 
sull'Ortica t che mangiano le roglie di questo Yege
tale, coperte di quei peli orticanti che cagionano 
cocenti pruriti alla nostra pelle e vi producono 
come una sorta di eruzione t 

Si è detto sovente che ogni pianta ha il suo 
bruco particolare. Eiiste io realtà una sola specie 
di bruco alla quale la natura non abbia assegnato 
per esclu~i v o alimento che una sola pianta l Quello 
che si puù dire, si è eh e un certo numero di ve
getali soltanto convengono ad ogni bruco. 

Le sr•ecie che rodono le radici son poche; son 
più numerose quelle che vivono nel cuore dei 
rami cb~ rodono. Son pur rare quelle che ~i nu
trono della polpa dei rrutti. lnYece quelle che 
vivono di semi soo più numero>e. Generalmente, 
dopo le roglie, ciò che i bruchi prererisrono sono 
i fiori; in questo caso non mostrano cattivo gusto. 

Il loro accrescimento è più o meno rapido se
condo il cibo che prendono e secondo la stagione 
dell'anno. Quelli che vivono di piante succulente 
si sviluppano più rapidamente di quelli che si ci
bano di secche Graminacee e di coriacei Licheni. 

La maggior parte mangian di notte, e rimangoo 
di giorno immobili e come in torpore. Altri son 
cosi voraci che mangiano co>tantemente. 

Talora questa voracità è veramente straordi
naria. Malpighi ha osservato che un filugello man
gia spesso in un giorno un peso di roglie del gel
so uguale al peso suo proprio. Come mai potremmo 
rornire ai cavalli ed ai buoi il loro nutrimento, 
se ci volesse ogni giorno tanto fieno o erba quanto 
è il peso del loro corpo! Ebbene l Sonovi bruchi 
ancor più voraci. Réaumur pesò alcuni bruchi 
della bella specie che v i ve sul ca volo, e diede loro 
dei pezzi di roglie di cavolo che pesavano il doppio 
del loro corpo. In meno di ventiquattro ore, ave
vano consumato tutto. In questo tratto di tempo, 
erano cresciuti in peso del decimo. 

Immaginiamoci un po'un uomo il quale, pesando 
80 chilogrammi, mangiasse in un giorno 160 chi
logrammi di carne, e dall'oggi al domani impin
guasse di 8 chilogrammi l 

l bl'uchi mangiano le foglie coi denti o colle 
mandibole tanto larghe e spesse che, visto la pic
ciolezza dell' insetto , questi denti equi valgono a 

tutti quelli che stanno nelle mascelle dei grossi 
animali. 

l bruchi divorano le foglie mercè un movimento 
alternato di questi denti. Lo fanno con pari mae
stria ed avidità. 

• Un bruco che vuoi cominciare a rodere l'orlo di una 

foglia, dico 1\éaumur, dispone per m >d•> il suo corpo, che 
almeno una parte del margine di questa foglia stia fra le 
zampe squa11o;e. Queite zampe tengon ferma que!la por

zi •ne di foglia che i d·•nti debbon? rodere (fig. i l t) Per 

Fog. Ili. llruoo oou di<ti gambe oh• mangia una foglia 
di Albicoooo (da Réaumur). 

dare il primo colpo il bruco allunga il corpo, e spinge il 
capo più !ungi possibile. La parte della foglia che si trova 
fra i denti discosli si rompo mentre vengono a riunirsi : i 

morsi si seguono pr~sto; non ve o' è o banvene pochi che 
non distacchino un pezzo, ed ogni pezzo appena tagliato 

è ingbiollito. Ad 6gni nuova dentata il capo si accosta 

alle gambe; per modo che durante una serie di d<ntato 
forma un arco, scava quella parte della luglia in un seg
mento di circolo, cd è semprù in quest'ordine che la rode •. 

La muta. 

Parleremo ora di un fenomeno che esiste nella 
vita dei bruchi, e che ha fermato l'attenzione dei 
più celebri osservatori. 

Tutti i bruchi mutan la pelle, ed anche talora 
la mutano parecchie volte nella loro vita. Non 
basta dire che mutan la pelle; perchè le spoglie 
che abbandonano so n cosi compiute, che si cre
derebbero bruchi iotier i. I peli, le guaine delle 
zampe, le unghie di cui queste zampe son munite, 
le parti dure e solide che ricoprono il capo, i 
denti, tutto ciò si trova nella spoglia che l'insetto 
abbandona. 

Quale operazione pel povero animaletto l Questo 
lavoro è t.nto enorme e penoso cho non si po• 
trebbe farsene un giusto concetto 1 Un giorno o 
due prima di questa grande crisi, i bruchi tra-
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lascian di mangiare. Perdon la loro attività or
dinaria. Rimangono immobili e languenti. I colori 
che li adornano sbiadiscono. La pelle va man 
mano disseccandosi. Curvano il dorso e gonfiano 
gli anelli. Finalmente questa pelle, secca, si spacca 
sotto il dorso , sul secondo o sul terzo anello , e 
lascia scorgere una porzioncina della nuova pelle, 
riconoscibile per la freschezza e vivacità dei colori. 

• Appena comincia la spaccatura, dice Rénumur, riesce 

facile all'insetto allargarla; continua a gonftare la parte 

del corpo in faccia alla spaccatura; in breve questa parte 

si rialza sopra i mnrgioi dello spacco; fa ufficio di cuneo 

rhe l'obbliga ad allungarsi: in tal modo la spaccatura 

riesce sul momento ad estendersi dalla fine o dal princi

pio del primo anello fino oltre alla fine del quarto. La 

por~ione superiore del corpo che corrisponde a questi 

quattro anelli rimane allora scoperla, ed il bruco ha una 

sufficiente apertura per uscire al tuuo dalla sua antica 

euaina. Incurva la sua rarte anteriore, la tira verso la 

posteriore; con questo mo,·imento libera il capo dall'an

tico invoglio e lo porta al priocip'o della spaccatura; lo 

rialza quindi c lo fa uscire fHori. Un momento dopo al

lunga la parte anteriore e piega il capo. Non riman più al 

bruco che liberare dall'invoglio la par:e posteriore del 

corpo •. 

In meno di un minuto ~i compie questa labo
riosissima operazione. La nuova pelle che ha as
sunto il bruco è morbida e di colori vivaci. 1\Ia 
l'animale è esausto dalla dieta e dagli sforzi fatti. 
Ha d'uopo di alcune ore per riprendere il suo equi
librio, noncbè la sua mobilità e voracitll. primiere. 

Le Crisalidi. 

Giunto al termine del suo sviluppo, il bruco 
tralascia di mangiare. Come quando è prossimo 
ad una muta, vuota con copiose evacuazioni il 
suo canale intestinale; perde i colori e diviene 
sbiadito e livido. Infine si apparecchia ad una 
nuova fase, ad un altro genere di vita. 

Sonovi bruchi che per trasformarsi in crisalide 
si sospendono a corpi estrauei. Altri si mettono 
al riparo entro un bozzolo di seta o di altra so
stanza, che li guarentisce dalle aggressioni dei 
loro nemici e dalle ingiurie atmosferiche. 

I bruchi che si sospendono posson dividersi in 
due categorie secondo il modo di sospensione : 
1.0 quelli che si attaccano perpendicolarmente 
colla coda ; 2.0 quelli che dopo essersi appesi 
dalla stessa parte, si sospendono orizzontalmente 
con un filo di seta ravvolto intorno al corpo. 

Onde comprender bene gli ostacoli cui va in
contro il bruco nelle prima di queste operazioni, 

fa d' uopo considerare il problema vitale ch'e' deve 
sciogliere. 

Questo problema presenta due incognite. Per la 
prima il bruco deve attaccarsi in modo solido 
per la coda; per la seconda, la ninfa racchiusa 
nel suo interno e senza comunicazione coll' og
getto che serve di sostegno, deve trovarsi appesa 
nello stesso modo. Problema difficile da risolvere, 
quasi impossibile a prima vista l Ma un bruco non 
si cruccia per cosi poco. 

Egli è soltanto a vedere operare questi in
setti, che si possono scoprire i meravigliosi misteri 
della. loro vita. Swammerdam, Vallisnieri ed altri 
osservatori che banno meglio studiato gli insetti, 
non a•evano osservato tutti i maneggi dei bruch 
in questa curiosa fase della loro esistenza. Anche 
per ciò la scienza va debitrice a Réaumur delle 
più belle e più preziose osservazioni intorno all'ar
gomento che stiamo per trattare. 

Réaumur raccolse molti bruchi di una specie 
comune che si sospendono colla coda : erano quei 

Fil! li l!, 113. Bruchi dolr ortica •P~>••i colle zampe 
poi!kriod. 

brucl1i neri e spinosi che sono abbastanza comuni 
sull'Ortica, ove vivono in società. Quando il tempo 
si approssima in cui i bruchi di questa specie 
debbono sopportare le loro trasformazioni, abban
donano per solito la pianta che fino a quel punto 
aveva somministrato loro il nutrimento. Dopo aver 
per un poco girovagato, si attaccano in una data 
parte, esi sospendono col capo all'ingiù (6g.ll2, ll3). 

Per attaccarsi in tal modo, il Bruco comincia 
a coprire uno spazio abbastanza grande del corpo 
estraneo al quale vuole sospendersi, con fili tirati 
in vario senso. Quando ha fatto questa sottile tela 
a mo'di tappezzeria, aggiunge varii strati di fili 
sopra uoa porzioncina di questa superficie , per 
modo che il superiore sia sempre più piccolo di 
quello sul qual<! è applicatn. In tal modo si forma 
un mucchietto di seta. Il te.suto di questo muc
chietto non è molto fitto. l~ come un complesso 
di fili sciolti o male intrecciati fra loro. 
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l piedi membranosi del bruco sono armati di 
uncini di varia lunghezza. Egli si so~pende mercè 
questi unrini. Con alcuni movimenti alterni di con
trazione e di allungamento del corpo, spinge le 
sue ultime zampe contro il mucchietto di seta, vi 
infigge il meglio che può i suoi uncini , o lascia 
cadere il corpo in una posizione verticale. 

L'iusetto rimane spesso rosi sospeso per lo spazio 
di ventiquattro ore. In questo tempo è impegnato 
nel lungo e laborioso lavoro di far spaccare la 
sua pelle. A questo scopo, incurva a varie riprese 
continuamente i suoi anelli (flg. l 14). 

Finalmente compare una spaccatura sulla pelle 
del dorso, e da questa spaccatura esce una parte 
del corpo della crisalide. 

Questa )Jarte fa ufllcio di cuneo, e poco a poco 
la spaccatura si allarga tlno oltre le zampe squa
mose. Allora l'apertura è abbastanza larga percbè 
la crisalide possa tirar fuori dall'invoglio la parte 
anteriore del suo corpo, e ciò fa subito. Onde 
finire di liberarsi, la crisalide si allunga e si con-

Fig. 114, 115. Crioalidi dell'ortica che •lanuo liberauùosi 
dalla pelle di bruco. 

t rae alternatamente (flg:. 115). Man mano che 
essa si accorcia e gonfla quindi la parte del 
corpo che sta fuori della spoglia, questa parte 
r.reme contro i margini dello spacco, e spinge 
sempre più la spoglia verso la parte superiore. 
La pelle del bruco risale, le sue pieghe si riac
costano. In breve non è più che un involtino tanto 
piccolo che copre appena l'apice della coda della 
crisalide (flg. 116). 

Ma qui sta il punto principale, la parte più 
ardua della operazione. La ninfa, che è più corta 
del bruco, sta a qualche distanza dalla morbida 
reticella alla quale deve attaccarsi; rimane appesa 
solo per l'apice della pelle del bruco che non è 
ancor fessa. Non ha nè braccia, nè zampe, e deve 
spogliar~i di quell'avanzo di p~lle e giungere al 
luogo acconcio per sospendersi. Non cadrà essa. 
e non perirà in seguito alla sua raduta t Lo spet-

FIOUIER, Gl' (nselli. 

tatore si meraviglia, e si commuove a questa 
vista. Ma si rassicuri. Siam qui innanzi ad una 
Sa qui, ad un Blondin , di cui la forza e l'abilità 
sono impareggiabili. E superiore anche a Blondin, 
il nostro insetto compierà il suo pericoloso salto 
senza gambe e senza braccia! 

I segmenti pieghevoli e contrattili sostituiscono 
nella crisalide le membra che le mancano. L'in
setto stringe fra due segmenti, come se fossero 
pinzette, un lembo della pelle increspata, e strin
gendo bene i suoi due anelli, ba in tal modo un 
appoggio atto a sostenere tutto il suo corpo. Si 
è allora che incurva un tantino la parto po
steriore e termina di trar fuori la sua coda dal 
fodero. 

Dopo avere fatto tutto ciò, è probabile che il 
nostro meraviglioso acrobate senza braccia e senza 
gambe si ripv>i come ben si merita. Il lettore 
stesso non è egli stanco di assistere ai suoi sforzi 1 
Tuttavia l'insetto non si riposa neppure per un 
momento, perchè non ha ancora terminato il fati
coso còmpito di liberarsi. Bisogna che si spogl 
al tutto dalla sua pelle secca , 
cbe ravvolge l'apice del suo cor
po. Animo! facciamo a meno di 
riposo, e rimettiamoci a lavo
rare l 

L'insetto incurva la porzione 
che sta sotto alla coda a mo'di 
S, per modo the questa parte 
possa afferrare e racchiudere 
l'involtino sul quale si applica. f'ig. 116. Crioolido 
Allora imprime al suo rorpo una dell'orlica ebe tcr. 
forte scossa, che lo fa girare mina di liberar•i 
una Yentina di volte sulla coda, dalla pelle di bo uco. 
e riò fa rapidissimamente. In 
tutti questi giri, la crisalide opera contro la pelle, 
gli uncini delle zampe stiraccbiano i flli, li rom
pono o se ne liberano. 

Talora le fila non si rompono al primo colpo. 
Allora l' animule ricomincia i suoi giri, li fa in 
direzione opposta, e questa volta la riuscita è 
quasi sempre certa. Réaumur bo veduto per altro 
una ninfa che, dopo aver fdtto inutili sforzi per 
fare cadere al tutto la sua spoglia, disperando 
di riuscirvi , pre~e il partito filosofico di !asciarla 
là dove era troppo solidamente appesa. 

Nella figura 117 rappresentiamo abbastanza in
grandita la crisalide giunta al suo ultimo stato 
e sospesa ad un ramo d'albero mercè una reti
cella di seta. 

Veniamo al secondo modo di sospensione che 
la natura ha imposto ad altri bruchi , a quelli 
che, dopo essersi attaccati per la coda, si sospen
dono orizzontalmente, mercè un cordoncino ~i 

seta passato intorno al corpo. 
12 
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Ricorreremo nuovamente a Réaumur, a questo 
instancabile ed ammirabile osservatore dei co
stumi degli insetti, per ottenere nuovi ragguagli 
intorno a questo modo di sospensione. 

Secondo Réaumur, i bruchi si costruiscono e si 
applicano questa cintura in tre varii modi. Ma, 
di questi tre varii modi, il più semplice e il meno 
soggetto a disgrazie è quello adoperato dal bruco 
del cavolo, dal ptù bello det IJrurllt del cavolo, 
dice Réaumur. 

Pig. 117. Crioalide angolnre giunta al auo alato definiti•o. 

Quando il tempo della metamorfosi non è lon
tano più di due o tre giorni , si vede il bruco 
tutto intento a stendere Oli sopra varii punti del 
vaso nel quale si tiene racchiuso. Poi sceglie un 
punto che ricopre al tutto di Oli , più stretti gli 
uni degli altri , e disposti a strati intrecciati in 

Fig. 118. Bruco del cavolo. 

varii sensi. Questi fili formano una tela sottile e 
bianca, contro la quale il ventre del bruco o quello 
della crisalide vengono in seguito applicati. !n 
breve si vede prodursi un mucchietto di seta. Il 
bruco vi attacca le unghie dei suoi ultimi piedi, 
e comincia a sospendersi. Onde comprendere questo 
procedimento basta sapere che dopo avere allun
gato il corpo flno ad un certo punto, questo bruco 

può rovesciare il capo sul dorso. portarlo fln verso 
il quinto anello, tenendo le sue tre paia di zampe 
scagliose in aria. Ma senza mettere il bruco in 
una posizione tanto incomoda, prendiamolo in un 
atteggiamento in cui sia piegato semvlicemente 
sul flanco, per modo che il capo, colla traOla che 
è sotto, possa applicar3i in faccia ed accanto ad 
una delle zampe del primo paio delle membranose; 
il nostro bruco comincia ad attaccare in questo 
punto un tllo che sarà il primo di quelli che lo 
legheranno solidamente {flg. 118). 

• Questo filo, dice l' illustre autore delle Mnnoiru pour 
l' hi$toire de.s inucttl, ~eve passar sul corpo del bruco o 
dall'aUro capo attnccar;i presso la gamba corri·pondente 
a quella presso la quale è anaceato il primo filo. Onde 
ridurre il Olo alla necos~aria lunghezza, e meuer:o al suo 
posto, il bruco non ha che da condurre circolarmento la 
sua tosta intorno al suo quinto anello. Il Olo vien tirato 
daUa traflla man mano che la testa procedo sulla semi
circonlerer·za del circolo che deve descrivere, e quando 
l' avrà des ;ritta o n gli rio arrà più che attaccare solida. 
mente contro il p'ano immobile il secondo capo del suo 

Fig. 119. Bruco del cavolo. 

filo. Qu'ndi la testa cho abbiam veduta posata contro una 
delle gambe procede man mano sul contorno del qu'nto 
anello Ono alla sua metà (fig. ll9). La laciiità che ha il 
bruco di rovesciare il suo corpo è ciò che gli permet'e di 
muovere in tal modo la testa; man mano che la conduce 
sulla circonferenza dtll' anello, gira intorno al corpo. E 
finalmente, quando l' ha portato sulla sommità dell'anello, 
il suo corpo è appuoto piegato in duo: lo la mutar poco 
a poco di poso girando io torno il coriJ() verso l'altro Ialo 
e !ace odo dolccmcote percorrere alla testa l'ultimo quar
to del cerchio. finalmente il bruco si trova legato verso 
il secondo lato; la teJta incontra il piano tappezzato e vi 
auacca il JICCOndo capo del suo filo •. 

Il bruco non fa che ripetere questo suo ma
neggio quanto basti per farsi un sostegno ben 
solido. Ma ogni fllo ravvolge la testa o meglio la 
parte posteriore della testa, perchè ad ogni nuovo 
fllo sa farlo scivolare nella piegatura del collo 
con un movimento di testa. Ha bisogno di render 
libera la testa da quel legame, e ciò fa agevol
mente. La fa scivolare lungo i fili accanto ad un 
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punto ove stanno attaccati, e cosi si trova nella 
posizione indicata dalla figura 120. 

Trenta ore circa dopo che i bruchi cosi sospesi 
banno terminato di attaccarsi, la loro t rasforma
zione in crisalide è compiuta. Nella figura 121 si 
vede la crisalide del bruco precedente in due 

Fig. 120. Bruco del cavolo. 

varii punti e trattenuta dallo stesso legame che 
primitivamente teneva stretto il bruco. 

I bruchi che si costruiscono invogli, li compon
gono di seta, o li fanno con sostanze diverse dalla 
seta. 

Svariatissime sono le foggie, il colore, il tessuto 
degl'invogli, ossia bozzoli, di 
seta. 

I bozzoli. 

QueRti bozzoli sono per la 
maggior parte ovali o elittici, 
talora a mo' di barchetta. Il 
bianco, il giallo, il bruno, sono 
i colori soliti di questi bozzoli. 
I fili possono essere pochissimo 
aderenti fra loro, o intimamen
te uniti da una sostanza gom
mosa con la qual sostanza il 
bruco intonaca l'interno del boz
?.Oio , e la evacua dalla parte 
posteriore del corpo. Alcuni boz
zoli sono composti dt 1m doppio 
invoglio, altri sono di un tes
suto uniforme. Questi sono di 
un tessuto tanto stretto che na

Fig. 1.21. Cri..,!ide scondono al tutto la crisalide 
delBrueodelCavolo. elle ci sta racchiusa; quelli for-

mano appena una sottilissima 
tela attraverso la quale si scorge la crisalide 
(fig. 122). 

Fra i bruchi che si fanno un invoglio molto 
lasso, hannovene alcuni che formano una pal
lottola ron due o tre f,Jglie per proteggerlo. Cosi 
fa la Catocala del (rass€no (fig. 123). 

Altri bruchi rendon fitti ed opachi i loro bozzoli 
aggiungendovi alcuni granellini di terra, od altre 
sostanze che traggono dal loro proprio corpo. 

Akuni bruchi dopo aver filato il loro bozzolo, 
mandan fuori dalla parte posteriore del corpo tre 
o quattro muccbiet!l di una materia che somiglia 

alla pasta, l' ap11licano col capo alle pareti della ca
vità, cosicchè, seccandosi prontamente, la diviene 
polverulenta. Altri per lo stesso scopo adoperano 
i peli di cui è coperto il loro corpo. 

Il Bruco dell'Ippocastano (fig. 124) è coperto 
di ciuffi di peli gialli. Réaumur fece lavorare questi 
bruchi in sua casa entro vasi di ' 'etro. Comin
ciano essi a fare di ~emplice seta il primo strato 
che deve formare la superficie esterna dell'invoglio. 
Quando par loro elle sia abba~tanza fitto, comin
ciano a strapparsi i peli ora in un luogo ora 
nell'altro. 

Ma lasciamo parlare l'illustre osservatore che 
ci racconterà egli stesso l' operazione , la quale 
certo non può a meno di esser penosa pel povero 
animale. 

• Il bruco si servo dei due denti come di una pinzeua 
per afferrard una parte dei peli di un ciuffo: e appena 
gli ba ghermili, se li strappa con molli sforzi. Sul mo
mento li alloga contro il tessuto co-
minciato, nel quale li auacca prima 
premendo li sollanlo; poi ve li tien 
!ermi ancora più solidamente filan· 
dovi sopra. NOI\ si stanca di strappar
si i peli che quando c altuuo pelato. 
Quando il l ruco ha preso Ira i den· 
ti ed ha stratlpato un ciuffo intero 
di peli, li porta ool capo e li depone 
in qualche punto della superficie in- Fig. 1.22 Invoglio 
!criorc del bozzolo, ma non lascia di un Bruco, 
quei peli tuili uniti in un grosso aoeondo Réaumur. 
ciurreuo (Og. !!~) Un momento dopo 
si vedo 11 capo muoversi vivacemente , c andare a pren· 
dere una parte dei peli del mucchieuo, per distribuirli nei 
punii 'icini. Se si apre uno di que,IJ bozzoli prima che 
il bruco sia• i lra•f, rmato in crisalide, questo bruco, che 
è al tuuo nudo, c che prima si ricon~sceva pei suoi peli, 
non è più riconoscibile (fig. i%6) , . 

Un bruco che Réaumur chiama :Martora o Rtccto 
(fig. IZ7) è coperto di lunghi peli inclinati paral
lelamente. Anche questo bruco adopera i propri peli 
per render più solido il tessuto del suo bozzolo, 
ma sia che senta più vivamente del primo il do
lore, sia che debba soffrire di più, esso non si 
strappa i peli. Si appiglia a un altro spediente; 
se li taglia. Non si potrebba riuscir meglio neppur 
colle forbici Il bruco è allora tutto ravvolto nei 
suoi peli che gli serviranno a farsi il bozzolo 
(fig. 128). 

Il Bomòfce rigato mette anche i suoi peli nella 
materia di cui si fa l'invoglio; ma opera in modo 
al tutto particolare per strappnrseli, quando il 
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tessuto del suo bozzolo è divenuto una sorta di 
reticella a maglie abbastanza fitte. 

Réaumur (sempre Réaumur, questo Réaumur 
di cui appena si menziona il nome nei nostri li
bri elementari di storia naturale) vido uri giorno 
una porzione del bozzolo d•venir irta di peli. 
Erano i peli di una parte del dorso dell' inset
to, che questo ave, 

stringe anche la maggior parte ad incurvarsi dal 
capo superiore, per modo da formare una sorta 
di culla. 

Dobbiamo ancora parlare delle larve che fab· 
bricano i loro bozzoli r.on seta e con altri mate
riali ad un tempo. 

Réaumur ha veduto il bruco dell' anagallide 
aggiustare ed at
taccare assieme al
cune foglie di ana
gallide e filarvi sot
to un bo zzo l in o 
sottile di seta bian
ca (fig. 129 e 130). 

va fatto passare 
attraverso le ma
glie del bozzolo. Al
lora il bruco fa al
cuni piccoli movi
menti come per 
sfregaresuccessiva
m~nte questa parte 
del dorso in senso 
r,ontrario contro la 
superfic'e interna 
dell'invoglio. In tal 
modo i peli sono in 

Fig. 123. Catoc~la del fra .. ino. 

Hannovi bruchi 
che si fanno l'invo
glio nel seno della 
terra, ed anrho con 
terra. Questi sono 
terrosi , sferici , o 
oblunghi. L'esterno 

breve strappati e 
trattenuti, come fra 
due pinze, nelle ma
glie del bozzolo. 
Questo bozzolo è 
dunque internamen
te tutto irto di peli, 
ciò che non convie
ne alla futura cri-

Fig. 1.2·1. Bruco dell' Ippocastano. 

è più o meno ben 
fatto, ma l'interno 
è sempre liscio, 
unito, lucente come 
una terra inumidi
ta, impastata e ben 
l e v i g a t a. Questo 
invoglio del resto è 

salide che non vuoi essere in contatto d'altro r.he 
di superficie liscie. Il bruco dunque lavora colla 
testa a stendere i peli sulle pareti interne, e te
nerli stesi con fili che vi allunga sopra. 

Un altro giorno Réaumur vide un bruco pie-

Fig. 125. Bruco dell' lppocastaoo (Acronycta aceris). 

colo e villoso che pareva cibarsi di licheni , ado
perare altrimenti i suoi peli. Si strappò i peli per 
farsi un bozzolo, ma non già per stenderli e farli 
entrare in un tessuto. Li piantò dritti come tanti 
pali di una palizzata sopra una circonferenza di 
uno ~pazio ovale, nel quale era collocato. Chiuso 
entro questa palizzata, cominciò a filare una tela 
bianca e leggera. Questa tela sostiene i peli, co-

tappezzato da un o 
strato di seta più o meno fitto. Le pareti non son 
fatte soltanto di terra. Vi si osservano fili di seta 
intrecciati, che collegano as~ieme tutti i granellini 
di terra. 

Questi tenebrosi operai non lasciano vedere age
volmente agli osservatori 
c o m un i i loro procedi
menti. Réaumur ebbe la 
fortuna di potere scoprire 
l'artifizio mercè il quale 
riescono a costrurre i loro 
gusci. La No/tua del Ver
tJasco (fig. 131) si ra un gu· 
scio in forma d'uovo, fitto 
e ben compatto (fig. 132). 
Réaumur la trasse dalla 
terra nel momento in cui 

Fig. 126. Brucodell'lppoea
stano tolto dal suo bozzolo. 

non s'era ancor bene f<>rtiflcata. Ruppe una parte 
dello invoglio e lo mise in una boccia di vetro 
che conteneva sabbia. Il povero insetto non stette 
molto a riparare il disordine cagionato dalla pe
sante mano del nostro naturalista. Gli bastarono 
quattro ore per rimettere l'invoglio nello stato 
primiero. 

• Cominciò, dico Rélumur, per usci me al tuno fuori 
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e non vi lasciò dentro che la parte posteriore. Allungò 

il capo per modo da poter atTerrare colle mandibole m• 
granellino di terra. Quando fu ben carico, rientrò nel gu

scio. Vi depose il granellino di terra, e usci di nuovo 
come la prima l'Olia per prenderne un secondo che portò 

dentro. R petè un tal maneggio per oltre un'ora. Rac
colla la provvista d•i materia'i, il bruco non pensò più 
che ad adoperarli. Cominciò a tessere in un punto del-

Fig. 127. Bruco <Iella Chelonia eaja. 

l'apertura. Dopo avervi messo una piccola striscia di tela 

mollo lassa, la testa lasciò i margini dcii apertura, il bru
co rientrò al tutto dentro il guscio e la testa poi ricom
parve carica di un granellino di terra che avvolse entro 

i fili di seta. Vi mise poi due o tre o anche un num•ro 
maggiore di granellini, secondo che lo permetteva la quan
tità dei fili. Ve li legò, anche con altri fili, dopo di cb e 

Fig. 1.28. Bruco della Cbelonia enja che ala facendo 
il bozzolo. 

tirò alcune fila sui margini di un altro punto. Percorrendo 

in tal modo tutto il margine dell'apertura e portandovi c 
fermando alcuni granellini di terra con i fili che erano 
stati tesi per gli ullimi, rendeva il diametro dell'apertura 

sempre più piccolo •. 

Battendo col capo, il nostro muratore dava alla 
nuova parete la curva necessaria. Era molto in
teressante sapere in qual modo, non potendo più 
trarre fuori la testa, avrebbe potuto chiudere 
l'orifizio. 

• Allora seppe mutar speJiente. Quando l'apertura fu 

ridolla a un piccolo cerchio di poche linee di diametro, 

l' inseuo cqminciò a tirare alcuni fili da un punto del 
margine al punto opposto .... In tal modo l'apertura venne 

coperta da una tela poco filla .. Appena terminata la tela 
andò a prenJere un granellino di terra (che aveva già 
messa io disparte), lo portò contro la tela, e a furia di 

Fig. 129. Piccolo bruco 
d eLI' Anagallide. 

~'ig. 130. Bozzolo 
del bruco dell' Anagallide. 

spingerlo, e di stringerlo , lo fece passare aura verso le 

maglie della tela fin sulla superficie esterna. In tal modo 
tu Ila la tela si ricoperse successivamente di granellini di 
terra .... Non si contentò di rendere questo punto esterna
mente al tutto simile al resto; lo fortificò per beue, vi 

Fig. 131. Nottua del \'erbaseo. 

aggiunse successivamente degli strati di granellini di t.erra 
finchò avesse ouenuta La stessa solidità e spessezza degli 

a liri punti •. 

La Falena delle cortecce , che si trova sulle 
quercie nel mese di maggio, è il bruco che lascia 

Fig 132. Invoglio della Nottua del Verbasco. 

meglio vedere fino a qual punto questi animaletti 
portano l'industria nella costruzione del loro in
voglio, tanto per la scelta del materiale, quanto 
pel modo in cui lo adoperano , e le forme che 
sanno darvi. Réaumur un giorno vide questo bruco 
posato sopra un ramoscello, in mezzo a due ap
pendici membranose triangolari (fig. 133). Era il 
cominciamento di un bozzolo. Ogni lastra trian-
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golare era fatta di numerosissime piastricelle sot
tili, rettangolari, prese dalla corteccia stessa del 
ramoscello. Il bruco staccava coi denti una liste · 
rella di corteccia , e veniva a posarla, ad appli
carla, con meravigliosa precisione, orlo con orlo, 
contro la piastra già formata. Ve la attaccava 
poi solidamente con alcuni fili di seta. Réaumur 
vide questo bruco lavorare e costrurre cosi ognuna 
delle sue grandi la-
stre per lo spazio 
di oltre un' ora e 
mezzo. 

• Quando si vede, 
dice il nostro osserva
tore, un inseuo ii quale 
per rirabbricare un gu
scio, cominr:ia a riu· 
nire moltissimi quadra
tini per rarne due la
mine piatto e triango
lari; un iosel'o i! quale, 
per oueoere uno sco
po, adopera mezzi che 
sembrano tanto i n d i
retti , sebbene siano i 
più comodi e i più 
brevi per ottenere l'in
tento, - si ò ben ten
tati di aur~buirgli mol
to ingegno; lo si vede 
operare come se ne 
avesse •. 

farsene un invoglio liscio, e tanto duro che il 
coltello lo intacca a stento. 

Le Tinetde di cui stiamo per parlare, ricopre 
l'interno di un seme di cui ha mangiato il con
tenuto con uno strato di seta, e lo divide cosi 
in due distinte camerette : in una di queste deve 
trasformarsi in ninfa; depone nell'altra gli escre
menti. - Cosi, il nostro piccolo e premuroso ar-

chitetto si fa una 
dimora in modo da 
trovarvi riposo, co
modità e nettezza! 

Quando i bruchi 
non banno i mate
ria li che sogliano 
adoperare, si con
tentano, come i 
buoni operai, di 
quelli che trovano 
a sè vicini. Réau
mur ha allevato 
una larva che si 
faceva il bozzolo 
con pezzettini della 
carta colla qua le 
era avviluppata. 

Queste dué la
stricelle finalmente 
si trasformano in 

Fig. 133, 134. Bozzolo della Falena delle cortecco. 

Quale strano sta
to , q naie curiosa 
posizione vitale ci 
offre la crisalide , 
essere che sta fra 
il bruco e la far
falla l Quanto poco 
rassomiglia a ciò 
che era prima e a 
ciò che sta per di
venire l Apparente
mente non è quasi 

nn vero guscio. L'animaluccio che è ad un tempo 
architetto, ebanista e tessitore, le lavora in modo 
da farne un cartoccio aperto che non si tratta 
più che di chiudere. Réaumur ha nomato questa 
sorta di bozzolo o di guscio, gusctc a mc' di bar
chetta. 

Certi bruchi tessono con la pura seta dei bozzoli 
di quella stessa forma. 

Onde terminare questo argomento, faremo men
zione dell'industria dell'Arpia del (aggto e di quella 
di una piccola Ttnetde, cbe rode l'orzo raccolto 
nei nostri granai. 

La Arpia del (aggto adopera per costrurre il 
suo guscio il legno stesso dell'albero sul quale ba 
'Vissuto. Lo mastica, e mescolandolo col fluido vi
schioso che secerne la sua bocca , lo riduce in 
una sorta di polpa che adopera in seguito per 

nemmeno una crea
tura vivente. Infatti, non prende nessun nutri
mento e non ha organo digerente. N o n può nè 
camminare, nè trascinarsi, e riesce appena a far 
piegare le giunture dei suoi anelli. 

Tras(ormaztone della crlsaltde. 

La pelle esterna delle crisalidi sembra cartila
ginosa; ordinariamente è liscia, sebbene alcune 
specie siano fornite di peli sparsi sul loro corpo. 

Nelle crisalidi si distinguono due lati opposti. 
L'uno è quello del dorso dell'insetto, l'altro è 
quello del ventre. Sulla parte anteriore di que
st'ultimo (fig. 133) si scorgono varii piccoli rialzi, 
fatti e disposti come le bende che portano sul capo 
le mummie. Nella maggior parte delle crisalidi il 
lato del dorso è unito tl rotondo. Ma molte altre 
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hanno .sul lato anteriore di questa stessa par te, 
lungo 1 margini che separano le due parti o le 
due f~ccie .. alcune piccole prominenze, dei r ilievi più 
largh1 e p1ù ~pessi che terminano in una punta 
aguzza (tlg. 137). 

Le crisalidi sitfattamente costrutto si dicono 
angotart; quelle che son rotonde vengono dette 
ra~e. Questa divisione è naturalissima' perchè le 
pr•me producono farfalle diurne, e le seconde, in 
generale, farfalle notturne. La testa delle crisalidi 
angol~~e. termina talora in due parti ad angolo 
che. s1 d1~r.ostano a mo'di corna (fig. 136). In al
cum altn cas1 queste due parti son ricurvo a 
mezzaluna. Queste appendici danno talvolta alla 

Fig. 135. 

~ w 
Criaalido di Bruco. 

Fig. 136. Criaalide angolare 
d'onde esce una farfalla notturna. 

crisalide l' aspetto della maschera di un satiro , 
specialmente se si osserva che una eminenza col
locata nel mezzo del dorso rassomiglia Ono a un 
certo punto ad un naso , e che certe piccole ca
vitA possono figurare gli occhi (ftg. 137). 

I colori delle crisalidi angolari son degni di 
fermare i nostr i sguardi. Ve n'ha 
alcune magnificamente adorne; si 
direbbe cbe son vestite di seta e 
di oro. Altre non hanno che al
cune macchie dorate o argentate 
sul dorso o sul ventre. 

Nondimeno non tutte le crisalidi 
hanno questo splendore nè queste 

Fig. 137. tinte metalliche. Ve n'ha alcune 
Crisalide conica verdi, gialle, macchiettate di nero. 
d'onde esco una In generale sono brune. 
farfalla diurna. Réaumur ha dimostrato che que-

sto color d'oro di cui abbia m fatto 
testè menzione, non deriva, come si è creduto 
per un pezzo, dall'oro, ma da una membranella 
biancastra, collocata sotto la pelle, e che ritlette 
la luce attraverso la sottile pelle esterna per modo 
da produrre l'illusione ottica che dà alla vest~ 
di quest'umile bruco i riflessi dorati di una prin
cipessa in abito di gala. Non è oro tt.tlo quel elle 
luce: questo ha dimostrato Réaumur, nel caso 
delle nostre crisalidi. 

Soggiungeremo elle la crisalide rimane cosi son-

tuosameote vestita flnchè conserva questo stato , 
ma prende un colore sbiadito e comuno appena 
la farfalla l'ha abbandonata. 

Le crisalidi della seconda divisione hanno ri
cevuto il nome di crtsatldt coniche. Appartengono 
ai Lepidotteri crepuscolari e notturni ed alle Far
falle diurne, di cui le crisalidi, per la loro forma 
corta e depressn, hanno ricevuto il nome di crt
salldl ont.sct. Per solito rammentano un corpo 
ovale e rotondo all' apice anteriore, più o meno 
conico al posteriore. Gt>neralmente sono di un color 
bruno castagno uniforme. 

Quale mistero si compie in questa trasforma
zione della crisalide in farfalla t Questi grandi 
mutamenti dallo stato di bruco a quello di cri
salide e dallo stato di crisalide a quello di far
falla si fanno tanto rapidamente , che per lungo 
tempo si son veduti in questi fenomeni repentine 
metamorfosi, simili a quelle 
che ci narra la mitologia. 
Si è anche creduto che in 
questi mutamenti di stato 
vi sia una sorta di risurre
zione. 

Non v' ha qui nè meta
morfosi repentina, - come 
dimostreremo, - nè risur
rezione. Infatti, la crisalide " 
è una creatura viva ; mo
stra anch~ la sua vitalità 
con movimenti esterni. Sot-
to l'antica pelle di un bruco 
che sta per trasformarsi , 
sotto l'invoglio che io bre-
ve sarà lasciato in disparte, 

b 

si vanno prepaTtmdo i nuo
vi integumenti. Quindi non 
v· è altro che un mutamento 
di vestito. 

Tagliate la pelle del bru
co, alcuni giorni prima che 

Fig. 138. Criaalido della 
Vanessa policlora in· 

grandita, veduta dalla 
parto del vonh·o. 

si trasformi , e troverete già sotto a quella la 
pelle che deve sostituire la prima. Se alcuni 
giorni prima della trasformazione del bruco in 
crisalide aprite questa crisalide. vi scorgerete già 
i rudimenti delle ali e delle antenne. Se si osserva 
una crisalide solo esternamente, si distingueranno 
sotto la pelle tutte le parti della futura farfalla , 
le ali, le gambe, le autenne, la proboscide, ecc. 
Soltanto queste parti non sono che ravvolte e 
ripiegate, per modo che la crisalide non potrebbe 
adoperarle. Del resto non potrebbe servirsene pel 
loro incompiuto sviluppo. La ftgura 138 dimostra, 
secondo Réaumur, una crisalide ingrandita e ve
duta dal lato del ventre, sulla quale si scoprono : 
a le ali ; li li le antenne, t la probosoide. 
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V'ha un momento in cui queste parli, strette 
le une contro la altre, e come fasciate a mo' di 
mummia, sono facili a discernere. perchè si trovano 
per cosi di re allo scoperto. Questo momento è 
quello in cui la crisalide è appena nata, quando 
)la lasciato la spoglia di bruco. 

La crisalide che ha lasciato di fresco questa 
spoglia è ancora molle e tenera. Il suo corpo è 
tutto bagnato di un liquido che disseccandosi ra
pidamente divien opaco, si colorisce e prende la 
consistenza di una membrana. Segue da ciò che 
le parti che non stavano insieme affatto quando 
la crisalide ha cominciato a nascere , si t rovan 
poi riunite, per modo che queste parti che nei 
primi momenti si son vedute attraverso uno strato 
di liquido trasparente, si nascondono sotto una 
sorta di velo o di coperta. Fa d'uopo quindi co-

ò 

Fig. 139. Crisalide della YauéSsa ))Olielo•·a 
di cui si son scostate le varie paJ'ti prima che siano 

attaccato as~:~ieme. 
(a ali, b anteune, t 1n·oboscidc.l) . 

gliere questo momento della nascita della cr isa
lide per bene osserva-rla 

Osservando la crisalide prima che il liquido di 
cui è impregnato il suo corpo abbia avuto tempo 
di asciugarsi, si rironosce che questa crisalide non 
è altro che una farfalla. Si posson anche separar 
le une dalle altre tutte le parti esterne che ap
partengono alla farfalla. Infatti, vi si scorgono il 
capo che allora è chinato sul petto; i due occhi 
e le antenne (fig. 139), che son ripiegate come due 
nastri; le ali pure ripiegate sul petto, ma che nel 
disegno che diamo preso da una tavola di Réau· 
mur, sono discostate artificialmente; finalmente, 
nello spazio che le ali lasciano fra loro, sonovi 
le sei zampe e la proboscide della farfalla. 

In fine la crisalide, quando si accosta al tempo 
di nascere, non è che una farfalla fasciata. Ap-

pena avrà la forza di liberarsi dalle sue fascie, 
la Farfalla non avrà più impacci. Volerà via, 
brillante e libera, facendo scintillare al sole le sue 
ali variegate. 

La durata dello stato di crisalide è variabilis . 
sima secondo le specie, secondo la mole della cri
salide, e specialmente secondo il grado di tempe
ratura. In generale le piccole specie rimangon meno 
tempo ad aspettare la loro trasformazione che 
non le grosse. 

Réaumur mise nel mese di gennaio entro una 
stura a fiori alcune crisalidi che dovevan nascere 
solo in maggio, e quindici giorni dopo le farfalle 
erano nate. Inoltre, rarchinse per tutta un'estate 
altre crisalidi in una gh•acciaia, e con tal mezzo 
ne ritardò la nascita per un anno intero. L'azione 
della temperatura sul periodo di incubazione, e 
quindi l'azione delle stagioni sulla durata di questo 
periodo, sono state compiutamente messe in evi
denza da questi sperimenti. 

Vediamo ora come fanno le farfalle a liberarsi 
dalla loro ultima spoglia. Abbandonare l'invoglio 
di crisalide non è una operazione tanto seria quanto 
è stata per lo stesso insetto lasciare la pelle di 
larva. Si è che l' invoglio della crisalide è più 
secco; non aderisce su tutto il corpo, ed è friabile. 

Le farfalle di cui la cri~alide è racchiusa entro 
un guscio, si liberano di essa nello stesso guscio. 
Onde osMrvare questa ultima operazione che ab
biamo ancora òa consid~rare, si può aprirne il 
guscio, e trarne fuori la crisalide, con delicatezza 
per non ferirla. Se allora la mettiamo in una 
scatola, vedremo la metamorfosi compiersi nel 
tempo voluto. 

Réaumur per studiare a suo bell'agio quest'ul• 
tima evoluzione degli insetti .di cui parliamo, aveva 
coperto un grande tratto delle pareti del suo ga
binetto di crisalidi della Vanessa poltclora e del 
Zigzag dt Geotrroy. 

Quando le parti del corpo della farfalla banno 
preso entro il guscio una certa solidità, l'animale 
non ha più gran fatica per far spaccare in varii 
punti la membrana sottile e friabile rhe lo cir
conda. Per poco che si muova o si gonfi, si forma 
subito ur.a piccola apertura nel fodero disseccato. 
Se rinnuova i suoi movimenti, la fessura si al
larga e lo lascia in breve uscire. 

La spaccatura comincia a mostrarsi nella parte 
superiore del corsaletto. Essa si allarga sul mezzo 
del fronte e del dorso: le sue parti t~i allontanano, 
si separano dalle altri parti alle quali·erano unite, 

1 
e la farfalla può uscire dall'apertura fatta di fresco. 
Infatti comincia a metter fuori il capo. Questo si 
presenta pel primo fuori della spoglia, e tlnisce 
per uscir·ne a l tutto. 

La farfalla adopera un tempo abbastanza lungo 
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per uscire dalle sue fasce; perchè fa d'uopo os
servare cbe, sotto l'invoglio generale di crisa
lide, le gambe, le ali, le antenne e parecchie altre 
parti stanno racchiuse entro foderi speciali. Questo 
particolare stato di cose spiega comu l'animale 
deve fare un po' di fatica e consumare un certo 
tempo nel liberare tutte queste parti. 

Finalmente il nostro prigioniero è uscito dalla 
sua stretta cella. Gettatisi dalle spalle i vecchi 
abiti, vede splendere la luce del giorno. Quale 
poeta potrà mai descriverei le sensazioni di questa 
bella e fragile creatura che, nuovo Lazzaro, è 
uscita testè dal sepolcro, e per la prima voll-I 
gioisce della luce brillante del sole, dello splendido 
azzurro dei cieli e degli olezzanti fiori , che cer
cano i suoi baci e le sue carezze l 

Le ali. 

tn questa creatura nata di fresco, le ali sono 
la cosa che colpisce di più. Nel momento della 
nascita son piccolissime. 

Fig. 140. Farfalla notturna 
appena uscita dR Il" invoglio 

di criaalide. 

Fig. 141. Farfalla collo ali 
già più allargat(', ma ancor 

ri•trette lll loro al<!aae. 

La flgura J.fo rappresenta, secondo R~aumur, 
una farfalla notturna, pur mo"uscita dall'invoglio 
di crisalide. Ma dopo un quarto d'ora o mezz'ora 
al più, lo ali si mostrano in tutta la loro pienezza. 
Soltanto sono strette, rattratte su loro stesse, come 
le rappresenta la fig. 141, lasciata da Réaumur. 

Avendo questo osservatore preso fra le dita una 
ala cortissima di una farfalla appena nata, la 
tirò adagino per ogni verso. ln tal modo riuscl 
a darle tutta la distesa che avrebbe preso natu
ralmente. Secondo Réaumur, l'ala nascente, e che 
par tanto piccola, è nondimeno di già provvista 
di tutto le sue parti. Soltanto è piegata e ripie
gata su sè stessa. Egli suppone che tutto ciò 
che hanno fatto le sue dita per allungare l'ala 
della farfalla si fa naturalmente mercè certi li
quidi contenuti nell'insetto nato di fresco che ha 
le ali ancora strette nei foderi. Al momento deJla 

FJOUUIJI, G'C Insetti. 

nascita le ali sono piane e spesse; man mano che 
crescono si espandono e si arrotondano. 

Quando queste ali sono al tutto sviluppate e 
piane, vanno facendosi insensibilmente sempre piò 
forti e più dure , e questi fatti si estendono del 
pari a tutto il corpo. 

Le tlg. 142 e 143 (prese come le precedenti daJla 
14.' memoria di Réaumur sur la trans(ormatlon 
des chrysaltcles cn papillons) dimostrano gli stati 
pei quali passano le ali della stessa farfalla not
turna prima di giungere al loro deOnitivo svi
luppo. 

Tutto ciò che abbiamo detto si applica a quelle 
crisalidi coniche dalle quali escono le Falene. La 
nascita della farfalla si compie essenzialmente 
nello stesso modo anche nelle crisalidi angolari. 
Nondimeno in quella che abbiamo preso per esempio 

Fig. 142. Farfalla notturna 
eolie ali ehe 1i •volgono. 

Fig. 143. Farfalla notturna 
colle ali bene sviluppate. 

e in molte altre , le ali si svolgono più presto 
che non in qnelle delle farfaJle dalle crisalidi 
coniche. Si stendono, si contornano nelle prime, 
mentre la farfalla è ancora allogata nella sua 
crisalide. 

Questa osservazione è abbastanza curiosa se si 
considera che le farfalle dalle crisalidi coniche 
volano quasi tutte la sera o la notte, mentre le 
farfalle dalle crisalidi angolari volano in pien me
riggio. 

Le crisalidi contenute nei gusci si liberano al 
tutto o in parte della loro spoglia nello stesso 
guscio. Ma la povera farfalla è sempre prigioniera. 
Si è liberata del primo invoglio, fa d'uopo forare 
il secondo. 

Come riesce il nostro animaletto a forare le 
pareti, spesso ben solide, di questa seconda pri
gione, per ricuperare la libertà Y Réaumur ha ri
conosciuto nella Gallonata che il capo è il solo 
strumento di cui l'insetto si serve per aprirsi 
un'uscita. E son gli occhi faccettati e cornei che 
fanno l'ufficio di lime. Queste lime tagliano i Oli 
tlnissimi di cui è fatto il bozzolo. Appena è forata 
la punta del bozzolo, la farfalla si serve del suo 

13 



()8 ALT, TEST.\, OCCill, ANTEN:'\E, PROBOSCIDE lH:LLE FARFALLE 

cor;aletto come di un cuneo per allargare l'a
pertura. In bre,•e fa u>cire le due gambe anteriori, 
si anampica con quelle sul bozzolo, e a poco a poco 
esce tutta dalla sua prigione. 

Ora considereremo queste creature sciolte dai 
loro lacci, che sono le farfalle perfette. 

Le Farfalle. 

Chi non guarda con ammirazione il sorpren
<lente splendore, la vivaci L\, la prodigiosa varietà 
di colori di questi bellissimi abitatori dell' aria ! 
Alcuni dilettanti banno speso nell'acquisto di certe 
farfalle somme di danaro tanto cospicue che a
vrebbero bastato per comprare bellissimi diamanti. 
< I diamanti, dice Réaumur a questo proposito , 
non banno forse in 
re a Jt à maggior 
bellezza delle ali 
di una farfalla ;ma 
banno una bellez
za conven?.ionale, 
ricevuta in com
mercio ~. 

svariati, sebbene la superficie delle scaglie' isibili 
all'occhio sia spesso cupa e sbiadita. 

• Supponcn,to, dico il signor Ber~arùo Deschamps, che 
un pillorc possedesse il scgrelo dei cJiori pilì liva'i onde 
ric.Jprirae la sua lela, con lutto il loro splendare, l'oro, 
l' argcnlo, l'opale c il rubino, lo zaffiro, lo smeralù-J e le 
alire gemme preziose che produce l' Oricole, supponendo 
che con qucs1i colori f•Jrmn<se lutte le li n'e c lullc le sfu
mature c ho n:t-.Ct'rt?bb·'r J d3.lla loro combin!'lziont~, - si 

può afTcrma"e, st.•nza.timore di e~rc mai sml!otili, che 
non 'i s1rcbb•! n •s;;uno di qucsli C·Jiori e delle loro sfu
malure che il microscopio non pole>se far scoprire su qu •Ila 
parlo delle scaglie dci Lcpidollc•i, che la nalura ha amalo 
nascvndcre ai noslri sguarJi •. 

Ognuna di que

Il carattere 
principale e più 
spicrato delle far
falle le di~tingue 
molto agevolmen
te dagli altri in
setti, perchè so n 
coperte di unapol
verinn,cbedà loro 
i bellissimi colori 

Fig. 144. 115. \'arie forme di scaglie di farl~tlla, aecoudo IVaumur. 

ste scaglie aderi
sce alla membrana 
dell'ala !Jlercè un 
tubettino, che vi si 
trova solidamente 
saldato. Réaumur 
ba notato la di
sposizione mera
vigliosa di queste 
scaglie , che son 
disposte come 
quelle dei pesci , 
vale a d ire in mo
do che quelle di 
una fila siano un 
po'sopra di quelle 
della fila che vien 

che le adornano. 
Si è que~ta poi verina che si a t tacca alle dita allor
chèsi prende inmanounadiquestegentili creaturine. 

Per molto tempo quella polverina fu considerata 
come fatta di piumette. Ma R6aumur ha dimo
stt-ato che è composta di scagliette. Variano sin
golarmente queste scaglio\ine nella forma e nel 
modo in cui son frastagliate, come si vedrà nelle 
figura 144, 145, che prendiamo dalle memorie di 
Réaumur, e che rappresentano le varie forme di 
scaglie che coprono le ali di molte farfalle. 

Il signor Bernardo Des:hamps ha studiato molto 
accuratamente queste scaglioline. Secondo questo 
naturalista, sarebbero fatte di tre membrane o 
lamelle sovrapposte:la prima delle quali sarebbe co- 1 
perta di granulazioni arrotondate, sorta di polline 
che dà a queste scaglie i loro colori varii e bril
lanti ; la seconda sarebbe coperta di seta che 
talora forma curiosi disegni; la terza, quella che 
si applica sulla membrana dell'ala, avrebbe la 
proprietà di riflettere i colori più splendidi e più 

dopo. 
La figura l Hl, che prendiamo dalla memoria 

di Réaumur, è quella di una porzione d'ala della 
Pavonfa maootol'e ingrandita col microscopio. Vi 
si veggono le squame disposte in file; se ne veg
gono alcune isolate, e i punti ove stavano le altre 
prima che si fossero fatte cadere. 

È degna di essere considerata un tantino la 
impalcatura membranosa che sostiene le scaglie 
colorite delle farfalle. È fatta di due lastre mem
branose, intimamente unite fra loro sulla faccia 
interna, e divise in parecchie parti distinte mercè 
filetti cornei fistolosi, filiformi, più o meno rami
ficati, che sembran destinati a sostenere le due 
lastre membranose di cui abbiamo parlato sopra, e 
che si ramificano dalla base dell'ala fino al margine 
esterno. Il loro numero, contandole dall'orlo ester
no, non è sempre lo stesso nelle ali superiori e 
nelle inferiori. Varia da otto a dodici. 

La farfalla colle sue grandi e leggere ali (par
liamo delle farfalle diurne) può volare un pezzo. 
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Ma questo volo non è regolare, e non segue sempre 
la linea retta. Quando l'insetto deve fare una 
strada un po' lunga, sale e scende alternata
mente. Vola sempre a ghirigori, dàll'alto in basso 
e da destra a sinistra. L' irregolarità di questo 
volo fa si che l' iosettino non rimane tanto facil
mente preda degli uccelli. 

c Un giorno vidi con p·acere un passero, dice Rcau. 
mur, che insegui nell'aria una farfalla per lo spazio di 
un quarto d'ora senza riuscire a beccarla Tu11a1•ia l'uc
cello vola1·a mollo più rapidamente ti ella farfalla: ma que
sta si trovava sempre più in allo o più in basso del luo· 
go ove era giunto l' uccello, e doYe credeva di riuscire a 
prendcrla •. 

Fig. 146. Porzione d'ala della PaYonia n:aggio•·e 
Yeduta col microscopio. 

Lasciamo ora le ali, e veniamo alle altri parti 
della farfalla. Queste altri parli sono il corsaletto, 
il corpo o a4dome ed il capo. 

li corsaletto è fatto solidamente onde sostenere 
i movimenti delle ali e delle zampe. Queste sono 
composte, come negli altri insetti, di cinque parti: 
l' anca, il trocaotere , la coscia , la gamba e il 
tar so. 

l\Iolte farfalle hanno le sei zampe di lunghezza 
uguale. Altre hanno le due zampe anteriori pic
colissime e poco acconcio a camminare. Parimenti 
in alcune altre sono come atrofizzate, sfornite di 
uncini, molto villose cd applicate sul margine an
teriore del petto a mo'di ba,-ero. 

Si vede benissimo questa differenza di struttura 
nelle figure 147 e 148, di cui una rappresenta, 
secondo Réaumur, una zampa fornita dei suoi 
uncini, e l' altra una zampa inetta a camminare, 
molto villosa, e che termina con una sorta di 
pennello. 

L· addome ha nella maggior parte delle specie 
la forma di un'ovale allungata, o quasi cilindrica. 
Si compone di cinque anelli, fatti ognuno di un 
anello superiore e di un anello infer·iore, uniti fra 
loro da una membrana. I primi son più grandi 

degli altri e ne ricoprono più spesso i margini, 
il che dà a questa parte del corpo la facoltà di 
dilatarsi notevolmente. 

Testa delle (ar(alle. Occlti, antenne, proboscide. 

Ci dilungheremo un tantino di più parlando della 
testa della farfalla. 

Questa testa è in generale rotonda, compressa 
allo innanzi, più lunga che larga, ornata di peli 
sottili o squamosi. Gli organi importanti che risie
dono in questa parte sono gli occhi, le stimme , 
le antenne, i palpi e la proboscide. 

Gli occhi delle farfalle sono più o meno sferici, 
oruati di peli, e fatti di un numero infinito di 
faccettine. Sovente vi si veggono colori svaria
tissimi come quelli dell' iride. Ma il colore che è 
la base di tutti gli altri in alcune farfalle è nero, 

Fig. 117. 7.ampa ùi fa lfalla 
munita di uncini. 

Fig. 148. 7.ampa inetta 
al camminal'e. 

io altre è bruno o grigio ; ed anche vi son varii 
colori d'oro o di bronzo brillantissimi, che talora 
cangiano in rosso, talora in giallo, talora in verde. 

Si son contate fin 17,325 faccette sull' occhio 
composto di una farfalla. Inoltre si osservano oc
chi semplid o lisci in certe specie, e sono ordi
nariamente più o meno nascosti dalle scaglie. 

Le antenne sou collocate presso al margine su
periore di ogni occhio. Réaumur ha indicato sei 
forme principali. Alcune terminano con un bottone 
e appartengono a un gran numero di farfalle che 
di giorno si veggooo posare sui fiori. 

Le altre sono a clava, e appartengono a quelle 
specie che volano ronzando sui fiori , senza po
sarvisi sopra. 

Altre sono prtsmattcfle o a rosario. Finalmente 
altre son fatte a mo· di piume. 

In una stessa figura (149 a 158) riuniamo le 
varie forme di antenne di farfalle che Réaumur 
ha riunito nelle tavole della sua memoria. 

I palpi sono in numero di quattro, due mascel
lari e due labiali. I primi sono per solito eccessiva
mente rimpiccioliti; non si può riconoscere la loro 
presenza senza l'aiuto della lente ; i secondi sono 
in generale molto apparenti, diritti, cilindrici, 
r.operti di scaglie e fatti di tre articol_i, l'ultimo 
dei quali è spesso piccolissimo e talora anche svi
luppato a mo' di punta. Li vediam pure alle volte 
coprirsi di peli rugidi o morbidi. 
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Si trova dopo immediatamente la proboscide. 
Se si osserva anche ad occhio nudo la parte in
feriore del capo, la proboscide sta precisamente 
fra gli occhi. 

Finchè la farfalla non vuoi prender cibo, la 
proboscide rimane ravvolta a spira. Sonvi probo· 
scidi corte, che non fanno che un giro e mezzo 
o due giri; ve n' ha di mezzana grandezza, che 
formano tre giri e mezzo o quattro giri ; final
mente alcune sono lunghissime e fanno più di otto 
o dieci giri. 

Ecco in qual modo la farfalla adopera la sua 
proboscide. Quando S\'Oiazza intorno ad un fiore, 
vi si posa in h re-

forte che accostava alla parlo della proboscide da esa
minare. Allo 1·ollo mi accadde di rimanere un mcuo mi· 
nulo o quasi un minuto suaza scorgere nulla, dopo di 
che vidi ben chiaramente una colonnella di liquido sa
lire con celerità lungo luna la prvboscide. Sovente questa 
colonna sembrava tagliata da bollicine che parevano es
sere bolle d'aria Male auirale dal liquido. Questa saliva 
in tal modo per lo s, azio di Ire o quallro secondi, poi ces
sava di salire. Dopo un intervallo di tempo un po' più 
luogo e talora anche più breve, si vedeva salire nuo1·o 
liquido. Ma il liquido pareva ascendere nel bel mezzo 
delln probosride, e ~ salir a pienamente ... L'autore dello 

coso ha dalo agli 
animalclli dci mezzi 
di operare sempli· 
cissimi che noi non 
possiamo indovinare 
c che spesso non 
siamo in grado di 
vedere. Atcolre io 

ve sopra o accan· 
to. Poi dirige la 
sua proboscide 
tutta allungata o 
in parte; poco do
po la rialza al 
punto da lasciar
le appena un po' 
di curva; la vol
ge in giu e. la 
immerge nel flo
re. Talora la trae 
fuori un momento 
dopo, per cur
varla, per tor
cerl a un po', e 
talora anche pet· 
ravvolgerlaa spi
ra. La rialza su
bito per immer
gerla nuovamen
te nello stesso flo
re, d'onde la trae 
fuori per piegar
la. Ripe te sette 
od otto volte Io 

Fig. 149 a 158. Af,tenne di far(,lh. 

slava ossor.aodo la 
proboscide della no· 
slra farfalla fra le 
colonne del liquido 
che vedeva salirvi 
dentro, eraovi . ma 
più di rado, dei mo
menti in cui sco r
gcva sccnJcre pia· 
o amen Le un cerio 
liquido, dalla base 
della prob~scide fi. 
no al suo apice. Il 
liquido che veniva 
in lal modo spinto 
in giù occupava ol· 

stesso maneggio e vola sopra un altro flore. 
Questa proboscide, che la farfalla sa adoper;.r 

tanto bene, è fatta di due filetti più o meno lunghi, 
cornei, concavi nella loro faccia interna, incastrali 
dai margini. Tagliata trasversalmente , si vede, 
secondo Réaumur, che l'interno si compone di tre 
anellini. In conseguenza, sonvi tre canali nella 
proboscide, uno centrale e due laterali (6g. 160). 

Servono tutti e tre a condurre il nettare dei 
fiori nel corpo della farfallat Réaumur ha fatto 
a questo riguardo bellissime osservazioni, esami
nando le operazioni di una farfalla notturna che 
si era messa, mentre stavano disegnandola, a 
suggere un pezzo di zucchero. 

Ire la metà o i duo 
Lerzi della proboscide. Ora non ò diOicile vedere como 
può la farfalla nutrirsi di miele, di denso sciroppo, cd an· 
che di selido zucchero. Il liquido che spinge in giù ha 
l' aspeuo mollo limpido, cade sullo zucchero, lo impregna, 
e lo scioglie. La farfalla torna a suggere poi questo li· 
quido quando si ò impregnalo di zucchero e lo porta ol· 
Ire la base della sua proboscide •. 

Vtta c ctasst{lcaztcne dette {ar{allc. 

Quando i Lepidotteri sono giunti allo stato per
fetto hanno vita brevissima. 

l 
Al pari di quasi tutti gli insetti, muoiono a (l 

, Io 1cDc1a in mano, dice Ruaumur, una !cole mollo pena abbiano resa sicura la loro discendenza. 
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La femmina depone le uova sulla pianta che 
deve allevare la prole. 

Queste uova sono un po'oblunghe. Il loro coloro 
è svariatissimo, e passa per tutte le tinte. Appena. 
fatte, sono coperte di una materia vischiosa , in 

solubile nell'acqua, che serve a tenerle attaccate 
alla pianta che devo allevar le lane. 

In alcune specie la madre depone le uova sui 
tronchi degli alberi, ed ha cura di coprirle colla. 
caluggine o coi peli che le ricoprono l'addome, 

Fig. 159. Cacci .. ddlo f•rfallo notturno. 

onde riparar le dal freddo o dall' umido. Talora 
anche le mette totalmente al coperto sotto una so
stanza biancastra, spumosa. 

Hannovi farfalle che non fanno più di cento 
uova; altre ne depongono parecchie migliaia. 

Per dar termine alla storia dei Lepidotteri, non 
ci riman più che a dare il quadro della loro clas
siOcazione, e far menzione delle specie che me
ritano la nostra attenzione, sia per essere molto 
comuni , sia per la loro bellezza, sia per l' utile 
che ne possiamo ricavare 
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Di giorno vediamo svolazzare le farfalle nei 
giardini, nei prati smaltati di fiori o nei viali dei 
boschi. Verso sera, nell'ombra del crepuscolo, si 
rimano talvolta sorpresi nel vedersi pa~sar vicino 
grosse farfalle dal volo incerto e posante. Final
mente, se iu una bella notte d'estate, calda e tran
quilla, entriamo in un giardino con 
un lume in mano, ''edremo un gran 
numero di farfalline venire da ogni 
parte verso la luce. 

l'altra. - Questa sezione si divide in un certo 
numero di famiglie, e queste comprendono molti 
generi. Ci contenteremo di chiamare l' att11nzione 
del lettore sopra alcuni scompartimenti più note
voli, e su quelle specie le quali, tanto per la loro 
volgarità quanto per la loro bellezr.a, colpirono e 

fermarono a buon diritto l'attenziono 
di tutti. 

Papilionidi. 

NPlla famiglia dei Papfllonirlt men
zioneremo prima di tutto il genPre 
Papilto, al quale appartengono le spe
cie note coi nomi di Papilio Maraone, 
Parnasso Apollo, e il Parnasso Mne
mostno. 

Infatti, questa passeggiata notturna 
in un giarùino o in campagna, con un 
lume da una mano ed una reticella 
dall'altra, è uno dei mezzi più in uso 
pre,so i dilettanti per dar la caccia 
alle farfalle che non si mostrano che 
la notte. Questa scena noi:la rn pprc
sentiamo nella figura 159. 

In ragione di queste differenti ore 
in cui le farfalle fanno la loro com-

l'ig. 160. Spaccato di 
una proboscide di far

falla, da Réaumur. 

li Papi/io llfacaone (fig. 161) ò co
munissimo nei dintorni di Parigi, ed 
anche in Italia è molto frequente. Fa 

parsa, i naturalisti banno per un per.-
zo diviso questi insetti in dtm"TTi, crepuscolari, e 
notlumf. 

Questa divisione era semplice, comoda, e sem
brava fondata sulla natura. Di<graziatamenle le 
farfalle notlume degli autori antichi non Yolano 
tutte le notti. Certe 

la ~ua comparsa in sul principio di 
maggio e rimane fin verso la metA del giugno, poi 
torna a ricompuire io fio di luglio e dimora tra 
noi Ileo al ~ettembre. Frequenta i giardini, i bo
schi, e sopratutto i campi di cedrangola. Si può 
prenderlo senza molta fatica quando è io riposo, 

specialmente al tra
monto. specie poi che gli 

a n t i c h i naturalisti 
haimo collocato fra 
le crepuscolari o 
notturne , appaiono 
in pien meriggio, e 
volano di Oore m fìo
re solto la sferza dei 
caldi raggi del sole. 
Inoltre le nottume 
non escono che per 
poco dal loro riposo 
nel mezzo della not
te, perchè il fresco 
le intorpidisce. Ag
giungiamo che nelle 
regioni prossime ai 
p o l i compaiono di 
giorno, e in altri pae-

Fig. IGI Papilio :'lla('aon~". 

li Maca01lC ò una 
delle più grosse e 
belle farfall<' dei no
stri paesi. l~ di color 
giallo e nero. Gli oc
chi, le antenne, la 
proboscide son neri. 
li corpo è giallo solto 
e sui fianchi, o nero 
sopra. Le ali supe
riori hanno i margini 
arrotondati; le infe
riori invece sono in
cavate, ed una di 
quelle incavature si 
prolunga a mo'di co-
da. Le prime son ne-

si ~ono più o meno amanti del crepu~colo. 
Per queste ragioni evidentissime l'antica divi

sione in tre categorie venne abolita dai natura
listi moderni. Onde non moltiplicare le divisioni 
metodiche, ci limiteremo a classificare i Lepidotteri 
in due sezioni. 

La prima contiene le farfalle che ~:o/ano 1/i 
giorno, che hanno le antenne a mo' di e/atea, ed 
onrono le quattro ali al tutto ltiJcre' e in tempo 
dt 1·tposo ''/alzate perpendicolarmente l'una contro 

'C'"! re, con macchie e fa-
~cie gialle; le ~econde con soli segni neri. Yien poi 
una la•·ga fascia trasversale nera, ma coperta di 
una polveri nn uuurrognola; finalmente sei mac
chie gialle in forma di mezzaluna dominano sul 
margine c vanno a terminare in una bella mac
chia oculare color rossastro marginato di tur
chino. 

Il brtiCO di questa speciP, tanto bella e comune, 
è grande, li~rio. munito di sedici zRmp~. d'un b~l 

verde chiaro, con una striscia trasver~ale di un 
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bel nero sopra ogni anello (ti~. 1G2). Queste strisci e 
sono seminate di macchiette arancio. Yedete che 
la livrea di questo bruco è bellossima e degna 
della creatura alata che deve produn·~. Vive sul 
finocchio, sulle carote, e sopra attt·e piante della 
famiglia delle Ombrellifere. Se viene stuzzicato 
fn uscire dal primo anello presso il ca1>0 un ten
tacolo carn?so arancia-
to, fatto a mo' di Y. 

La crisalide che si 
trova attacc:lta per un 
tìlo sotto un ramo, è ta
lora di un v~rtle chiaro, 
talora gri~iastro. 

gioe interno è orn'lto di peli bianchicci, grande
mente punteggiati di nero, e con due macchiettine 
pure nere verso l' apice. 

Il disotto delle prime ali è a un dipresso simile 
al disopra. ì\1:\ la parte inferiore delle seconde 
ali presenta di più quattro macchie rosse margi
mte di nero, che formano una striscia trasver

sale presso la base. Il 
corpo è nero, munito 
di peli rossigni ; le an
tenne son bianche colla 
clava nera. 

Nelle B<lsso Alpi, su
gli altipiani dei dintorni 
di Digne e di Barcelon-

Fig. 1•·2. Bruco del ~laeaone. 

Il bruco del Parnasso 
Apollo vive sulle SasJi
fragbe. Per trasrormar
si fila tutt' intorno a sè 

nette, esiste nel mese di maggio e di luglio I'Alc
xanor (fig. 163). Questa specie è piuttosto rara, 
ma si vede in Lig ~ria e nell' Italh~ meritlionale. 
'l'rovasi in Corsica ed in Sardegna l' Osptlvil<', spe
cie rara, affine al nostro Macaone, che ci conten
tiamo perciò di menzio-
nare solo di passo, 

una leggera reticella di 
seta, che trattiene alcune foglioline rotolate. Que
sto bruco è liscio, cilindrico, spesso, munito di pic
cole eminenze un po' villose, ed ha sul primo 
anello un tentacolo carnoso a mo'di Y. La crisa
lide è cilindrico-conica, ed è sparsa come le prune 

di una polverina azzur
rognola. 

Il Parnasso Mnemo
sino vive in giugno nei 
monti del Delfinato, nel~ 
la Svizzera, in Sicilia , 
in Ungheria, in ! svezia, 
e nei Pirenei. 

Pier i d i. 

Il PodaliriQ ha forma 
molto analoga a quella 
del ?ltacaone. È di un 
color giallo un po' pal
lido (flg.HJ4) e con fiam
mette nere; perciò i 
francesi lo chiama n o 
Flambé. Le ali inferiori 
portano una coda più 
lunga e più sottile di 
quella del Macaone, c 
sono splendidamente or
nate di lunette turchine 
e di un occhi o color 
arancio, marginato di 
turchino nella parte 
inferiore. Questa bella 
specie non è rara a 
Montmorency, all'I le 
Adam e a San Get·ma
no. Si vede per la pri
ma volta in fin. d'aprile, 

Fig. 163. ,\lexanor. 

Nella famiglia delle 
Ptert!Jt, molte specie 
meritano per Yarie ra
gioni la nostra attenzio
ne; queste sono la Pie
ride del bianco spino, 
la Cavolaia maggiore , 
la Pieride delle mpe o 
Rapaiola, la Navonet 
la, la Pieride Callidi ce, 
l' Aurora di Proven;:a, 
l'Aurora, la Cedl'l:mella, 

e la seconda in luglio e agosto. l 
Il Pal'nasso Apolw (flg. 165) è una bella far

falla che s'incontra nei mesi di giugno e luglio 
assai comunemente nelle Alpi, nei Pirenei, nelle 
Cevenne. Si trova anche nelle Alpi italiane. Le 
sue ali son di un bianco giallastro. Sulle prime 
ali si veggono cinque macchie nere quasi rotonde; 
la base e il margine anteriore di queste ali son 
brizzolate di nero. Sulle seconde ali si scorgono 
due macchie oculari di un rosso vermiglio. limar-

la Colta edusa. 
La Pie~·tde del bianco spino 1 è bianca sopra e 

sotto; solo le nervature dell'ali son nere, e vanno 
allargandosi un tantino sul margine delle ali su
periori. Queste nervature nere sopra un fondo 
bianco molto trasparente fanno si che questa far
falla par fatta di velo. Svolazza in primavera ed 
in estate nei prati e nei giardini. Pallas, nel primo 
volume dei suoi Viauut nel settentrione della Rus-

l Lat. Pieris cratagi. Fr. Ga:A. 
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sia, racconta che vide volare molti indh·idui di 
questa specie nei dintorni di Yinofka, in tale copia, 
che dapprima credè fossero fiocchi rti neve. 

Verso il tramonto questa farfalla si posa sui 
llori, ed allora si può prender la agevolmente colla 
mano. Invece di gior-
no è difficile impa
dronirsene. 

delle farfalle. Dal principio di primavera sino al 
finir d' autunno si vede sempre questa farfalla 
svolazzare ovunque, nei giardini. talora alle porte 
e quasi nell'interno delle città. 

Con nostra sorpresa vediamo volare nelle nostre 
strade questo can
dido messaggiero 
dei campi. Si direb
be che viene ad of
frire agli a bit a n ti 
delle città stretti 
nella cinta dei loro 
muri un saggio di 
quel gentile capric
cio della natura che 
è la Farfalla. 

Il suo bruco, nero 
sul principio, divien 
poi coperto di peli 
gialli e bianchi cor
tissimi. Vive in socie
tà sotto una morbida 
tela che si fila, e nel
la quale fa tanti pic
coli scompartimenti, 
per mettersi al ripa
ro dall'umido e dal 
freddo dell'inverno. 
All'approssimarsi 
della prima vera rode 
le gemme degli alberi 
dei nostri giardini. 
Si nutre delle foglie 
del biancospino, del 
pruno selvatico, del 

Fig. HJ.l. Papilio Poda!irio. 

La Cavolata mau
gto'l'e (fig. 166) è di 
un bianco opaco con 
macchie nere. Si ve
de da lontano quan
do vola di fiore io 
flore nei prati o in 
un giardino. Perciò 
i fanciu Ili fanno 
aspra guerra a que-

ciliegio odoroso e di molti alberi da ft·utta. 
La crisalide gialla o bianca, c taiQra. anche 

bianca e gialla con lineette c puntini neri , pre· 
senta angoli arrotondati e termina anteriormente 
con una punta spuntata. 

La Cavolata maggiore 1 è forse la più comune 

Fig. 165. Parnaoso Apollo. 

con tre righe gialle longitudinali ~eparate da pun
tini neri, sui quali sta confitto un pelo biancastro. 
Vive in società ~ui cavoli dei nostri orti, e sopra 
molte altre piante della famiglia delle Crocifere. 
È tanto vorace che in un giorno consuma il dop
pio del suo peso, e siccome si riproduce prestis
simo, cagiona grandi danni negli orti. 

t Lat. ritril òrassicte, fr. Grand papillon àu chou. 

sta leggera e fug
gente preda. Inseguire questa bianca Farfalla nei 
viali di un parco, lungo il margine dei boschi, o 
sull'erbetta fiorita dei prati, è la prima gioia, la 
prima passione dei fanciulli dei nostri campi. 

Il bruco della Carotata maggiore (fig. 167) è di 
un verde giallastro o di un giallo un po' verdiccio 

Fig. 166. Ca<olaia maggiore. 

La sua crisalide che vedi pure nella fig. 167, è 
di un cenerino biancastro, macchiettato di nero e 
di giallo. 

La Pier-ttle della t•apa, • Rapaiola, non differisce 
molto nella grandezza dalla precedente farfalla. 
Il suo bru..,o è verde con tre striscie gialle. VIve 
sul cavolo, sulla rapa, sull'amorino e sulla cap-

• In fr., si dieo oncho petit papillon òlanc du chou. 
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puccina. Non produce molti guasti. I giardinieri 
lo chiamano t:erme del cuore, perchè penetra fra 

le foglie strette del cuore del 

Fig. 167. Bruto 
e erisalido 

della Cavolaia. 

cavolo •. 
La Perfde del navone o Na

vonella (Pterts napt) rassomi
glia molto alle precedenti, ma 
le ali, specialmente le inferiori, 
hanno sotto grosse venature, o 
striscia di color verdastro (fi
gura 168). 

La Ptertde Callldìce, colle ali 
bianche e macchiate di nero, è 
comune nelle Alpi della Francia, 
della Savoia e della Svizzera, 
e nei Pirenei. Il suo bruco vi
ve presso le regioni delle nevi 
eterne, sopra pianticel\e di cro
cifere •. 

Le Aurore hanno nei maschi 
la punta delle ali superiori di 
un bel giallo arancio. Nella spe-
cie che vive nei boschi intorno 

a Parigi dal pr incipio di aprile fino alla metà di 
maggio , il rimanente delle ali è bianco, e cdlor 
zolfo nell' Av.ret·a dt Prove11xa (ftg. 169) che si 
incontra tanto spesso nelle colline incolte dei di
partimenti della Francia •. 

Una specie comunissima e che si vede in tutta 

Fig. 168. Pic•·ide del Nnone o Nawncll• 

Europa senza interruzione dal principio di prima
vera fino alla fine di autunno, è la Cedronella •. 
Le ali sono di un giallo limone, con un punto aran
ciato nel mezzo delle quattro ali. Il margine su
periore termina con una serie di macchiettine 
color ruggine. 11 corpo della farfalla è nero con 
peli argentati. 

l La Car;olaia 6 asl& i comune da noi come pure la Pii · 
rid1 d<l natont. (Nota dtl Trotd.) 

• Io Lombardia 6 puro assoi comune la Pieris daplidic< 
che poco ditTeri•c• per &>pclto e per CO>Iumi dallo sopra 
tleocrill.<l. (1\.ota del 1•rad.) 

s 1n Italia quoeta aptci~ ~ pure comune; ha le !!li su
periori bianche con macchie di un bel fuho.(N. del Trad.) 

4 Lat. Rhodoccru rhamni, fr. Cit,·on. 

FIGUIBR, Gl' Insetti. 

La Coltade edusa • è comune nei prati e nei 
campi d'Europa , specialmente di tutta Italia. Il 
color delle ali è sopra di un giallo zafferano; le 

Fig. 169. Aurora di Pro,·eoza. 

superiori offrono verso la metà del loro margine 
superiore un grosso punto nero scuro. Ali. estre
mità delle une e delle altre si vede una larga stri-

Fig. 170. Tecla della betulla. 

Fig. 171. Tet1n della quercia. 

scia nera, continuata nel maschio, divisa nella 
femmina da alcune macchie gialle. Il dorso del 
corpo è giallo, le zampe rosee çome le antenne '· 

Licenidi. 

Nella famiglia delle Ltcenitlt si tronno mol
tissime specie, che menzioneremo rapidamente. 

Le Tecte, munite di dentature che ornano il 
lembo posteriore delle seconde ali, di cui una per 

~ Lat. Colia$ edusa, fr. Souci. 
• In Lombll'dia se ne taccia un·altra •pecie. la Coli<u 

hyale che 8Bsai ranicina. (Nota dtl Trad.) 

11 
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solito si prolunga in una piccola coda 1 più o meno 
larga, abitano i boschi. I bruchi si trovano sulle 
betulle, sulla quercia, sul pruno, sui rovi. 

l'ig. 172. Tecla dol pruno. 

La Tec/a della betulla (TIIccla be/ula:}, che ha 
la parte inferiore delle ali di un color verde vi
vace, è la più comune di tutte (fig. 170.) 

La Tec/a della quercia (flg. 171) che Geoffroy 

Fig. 173. Tecla del rovo. 

chiama Porta codà turclltno a strtscia bianca , 
non è rara nei boschi; ma ò difficile prenderla, 
perchè vola quasi sempre appaiata sulla cima degli 
alberi. 

Fig. 174. Poliommato Xante (Polyommatus phlceas) 

Diamo pure la figura della Tec/a del p1-uno 
(Og. 172) e della Tecta clet t·ovo • (fig. 11a). 

Nei prati volano le Bronzate, farfalle colle ali 
di un color fulvo sopra con disegni neri. Di questa 

l Per questo aono dette in (r. anche Petits porte·queu•. 
1 Ameodue comuni in Lombardia o in Italia come le Li .. 

eeoe precedenti. (,Yota del Trad.) 

sorta è il Poltommato .\"ante, che si trova molto 
comunemente nei dintorni di Parigi, e special
mente nel bosco di Boulogne, nei mesi di maggio 
e d'ag-osto '· Sta anche sulle ginestre, e si mostra 
di frequente nei luoghi aperti dei boschi asciutti 
o ve si trova in ab bo n danza questa pianta. È bruno 
sulle ali (fig. 174), macchiettato di nero e di bruno, 

Fig. 175. PoliommatonrgaWoro ( Polyommacus oirgaurra.). 

specialmente sulle ali superiori. Il color fulvo ao
mina sul margine di queste ali e le termina fa
cendo una striscia a puutini. Sulla parte inferiore 
dello ali è di un bigio giallastro , sparso di oc· 
chietti e orlato di una zona di macchie bruno 
fulve. Linneo ha contato tino a quarantadue oc
chietti neri sulla parte inferiore delle ali. In questo 
gruppo dobbiam pur menzionare la Bronzata , 
l'Argo rasata, la Grande At·go bronzata; e diamo 

Fig. 176. Polyommatus gordius. 

le figure de' Potyommatus pllla:as (tlg. 174), vh·· 
gaureo:: (verga d'oro, fig. 175), e gordtus (fig. 176). 

Svolazzano nei prati, nei giardini, sulle cedran
gole, sui trifogli , quelle graziose farfalle celesti 
dette Azzu>"1'ine, colle ali turchine nei maschi e 
brune nelle femmine. 

Le Azzurrine appartengono al genere Licena. 
Ci contenteremo di menzionare qui alcune specie 
di questo genere, cioè, la Lyco::na corycton o Li-

' Queata specie é anche comune in Italia durante la bella 
stagione nolle pral<>rie aride, nei luoghi aterpoai, ecc. 
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cama Argo (fig. 177) comunissima in Italia e nei 
contorno di Parigi nei boschi, durante i mesi di 
maggio e di agosto , la Lycrena del favagello o 
Argo bruno (fig. 178), la Licrena regon che vola 
nelle radure dei nostri boschi coperte di eriche e 
di ginestre (fig. 179). 

I bruchi di questo genere come quelli del ge
nere precedente son appiattiti, con zampe brevis
sime, e lenti nel muoversi. 

Vancsse .. 

Appartengono alla numerosa famiglia delle Va
nesse le belle specie note coi nomi di Policlora, 
Yanessa dell'ortica, Pavone dtli'Y'nO o Io, Anita-

Fig-. 17ì. I.yct.X':.a co1itlou o L:ce .. a .\J·go. 

pa o Morto, Atalanta,- Vanessa del cardo e Va
nessa gamma '· 

La Vanessa Policlora • (fig. 180) ha le ali an
golose, di color fulvo sopra, nerastro sotto, con 
macchie nere, e marginate pure di una fascia nera 
rigata di giallo. Nei mesi di luglio e di settembre 

Fig. 178. Licena del favagello, o Argo b1·uuo. 

si vede sulla quercia, sull'olmo, sul salice e sopra 
molti alberi fruttiferi. 

Il bruco (fig. 181) è turchino o bruniccio, con 
una linea laterale aranciata, ed è coperto di peli 
giallastri. - La crisalide angolosa, color carnicino, 
è ornata di stupende macchie metalliche dorate. 

l Tutte queste graziosissime farfalle sono assai eomuoi 
in Italia, e volano nei nostri prati e bo.scbi di Lombardia. 

! l"r. Vanesse: grande tortue. 

La Vanessa dell'ortica 3 (fig. 182) è molto so
migliante alla precedente, ma più piccola. Il suo 
bruco spinoso nerastro con quattro strisce gialle 
vive in società sulle or-
tiche. 

La Vanessa pavone 
diurno, o Io (fig. 183), 
si riconosce agevolmen
te per gli occhi di pa v o
ne che porta sulle ali in 
numero di quattro, uno 
per ala , e che le fece 
dare il suo nome. L'oc
chio delle ali superiori 
è r o s s i g n o in mezzo 
c e r c h i a t o d i giallo. 
Quello delle inferiori è 
nerastro con un cerchio 

Fig. 179. Liccna regon. 

bigio, e con macchiette azzurrognole. Le ali sopra. 
sono di un color fulvo chiaro, sotto son nere. 

Fig. 180. Yanessa Policlora. 

Questa Vanessa s'incontra nei boschi , nei campi 
di cedrangola, e sulle aiuole dei giardini. Il suo 

Fig. 181. Bruco della Vanessa Policlora. 

bruco è nero, lucente, punteggiato di bianco; vive 
in società su varie specie di ortiche e sul luppolo. 
La crisalide, in principio verdastra, poi bruniccia, 
è ornata di macchie dorate. 

3 Fr. Vanesse petite tortue. 
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La Vanessa nwt'io o Antiopa o anche farfa/la 
vestita a lutto (fig. 184), è una delle più grandi 
rarità entomologiche dell'inghilterra, non è molto 
comune nei boschi dei dintorni di Parigi; ma 
b'incontra spesJo presso Bordeaux e specialmente 
alla Grande Certosa (dipartimento dell'Isère). Que-

Fig. 182. Vanosaa doll'o..tica. 

sta specie ha le ali angolose di un nero porporino 
scuro, con una striscia giallastra o nerastra sul ' 
margine posteriore, con una serie di macchie tur
chine sopra. Il suo bruco è nero spinoso, con mac
chie rosse. Vive in soci et<\ sulla betulla, sul tre
molo, sull't•lmo, e su varie specie di saliri. 

Fig. 183. \ auossa pavone diurno o Vaneua lo. 

La çrisalide è nerastra, coperta di polverina 
azzurrognola, con puntini color ruggine. La far
falla nasce verso la fin di febbraio e compare per 
la' seconda volta in luglio ed in agosto. Vola ra
pidissimamente ed è molto diftlcile prenderla. 

La T'ancssa Atalanta (ftg. 185) va segnalata per 

le macchie e stri,cie color fuoco che si scorgono 
sulle ali, nere sopra e macchiate di bianco, mar-

Fig. lB4. \"anona mori o, o Àutiopa. 

moreggiate di vari colori sotto. Perciò i francesi 
la chiamano Vanessa l'ulcano. Il bruco spinoso è 

Fig. 185. \'ane80a Atalanta, o \ ulcano. 

nerastro , con una llla di macchie color limone 
sui lati. Vive isolato sull'ortica pungente e sul-

Fig. 186. Vanossa d'l oardo. 

l'ortica dioica. La sua crisalide è nerastra con 
punti dorati. 
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hg. HH. Pioggia di baugue iu Pro,-i:WU uC"l HiOS. 

Questa bella fiamma vivente è comune sul finire 
dell' estate, e facile a prendere. Se si manca pet· 
la prima volta , torna quasi subito a posarsi sotto 
la rete del cacciatore. 

La Vlznessa del carCÙJ (fig. 186) è notevole pei 
ben disposti e gentili colori , e i galanti francesi 

Fig. 188. Vanossa gamm>, o Robert~ il Diavolo. 

la chiamano per ciò Belle-Dame. Le ali superiori 
zono sparse sopra di macchie fulve con un po' di 
color porporino verso il margine interno, e di 
macchie bianche sul margine esterno, verso l'e
stremità dell'ala. Il fondo è nero poco carico. 
Le ali inferiori son color fulvo rossigno con pa-

recchie macchie nere , di cui una fila in forma 
rotonda orla l'ala. 

Il bruco è spinoso, bruniccio, con righe gialle 
laterali interrotte. Vive isolato in molte specie di 
cardi, sul carciofo, ~ul millefoglie, ecc. Si fila una 
tela molto somigliante a quella di un ragno, e vi 
si chiude dentro. La crisalide è grigiastra, con 

Fig. 189. Sibilla. 

moltissimi puntini rlorati. L'insetto perfetto si vede 
quasi sempre dalla primavera lino all' autunno. 
Vola rapidamente, e s'incontra su tutta la terra. 

La Vanessa gam;,UJ o Vancssa Cul-bianco , 
Roberto tl Diavolo dei francesi (lig. 188), è abba
stanza comune nei mesi di luglio c di settembre. 
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Le sue ali sono di sopra fulve e macchiate di nero. 
Sotto, son più o meno brune , marmoreggiate di 
vario ~olore, e talora anche di un po' di turchino, 
e inoltre le ali inferiori hanno ognuna nel mezzo, 
di sotto, una macchia bianca a foggia di un G. 

• Ou·•§ta macchia, dice il ,·ecchio GeofTro)', fece dare a 
questa farfalla il. nome di gamma, ed il suo colore di 
Diable tllrlwmf (.•ic) come pure il singolare intaglio delle 
ali le hanno fatto dare da altri il nome di Roblrto il 
Dia rolo. 

Il suo bruco vive sull'ortica, sul caprifoglio, sul
l'um $pina, sul nocciuolo, sull'olmo. ì~ di un bruno 
rossastro, con una striscia bianca sul dorso. Reau-

Fig. 100. Camilla. 

sangue. Da ciò son venute le pretese piogge di 
sangue, che in vari tempi hanno spaventato le 
popolazioni ignoranti , troppo imbevute di super· 
stizioni religiose. 

Sul principio di luglio del 1608 una di queste 
pretese piogge di sangue venne a cadere nei sob· 
borghi di A ix, in Provenza, e questa pioggia si 
estese ad un miglio circa d n Ila ci t h\. Alcuni preti 
ingannati, o desiderosi di sfruttare la credulità 
del popolo, non esitarono un momento a vedere 
in que~to fatto l'azione di poteri infernali. Per 
fortuna un uomo di scienla , il signor di Peiresc, 
che non solo era versato nella cognizione delle 
letterature antiche, ma aveva pure familiari le 
scienze naturali, scoperse che una copia prodigiosa 
di farfalle svolazzava nei luoghi miracolosamente 
insanguinati. Si affrettò a mostrare il fatto agli 
amici del miracolo. Riconobbe, e fece riconoscere, 
che le pretese goccie sanguigne non si trovavano 
che nelle cavità, negli interstizi, sotto i ripari dei 
muri, mai sulla superficie delle pietre volte verso 

--------
mur lo chiama il sagrestano, comparandolo ai sa
g•·cstant delle chiese, che in Francia si vestono 
con abiti di colori appariscenti. 

Le JJ!ogge di sangue e le Va"<esse. 

Queste belle Vanesse, di cui abbiamo descritto 
brevemente alcune specie principali, hanno in certi 
casi dato origine a terrori superstiziosi. Questo 
fatto dovrebbe sembrare impossibile. Quindi ci af· 
frettiamo a dimostrare la verità del nostro asserto. 

Quando le Vanesse lasciano la loro crisalide, 
spargono un liquido di color rosso. Se accade che 
nascano molte farfalle in una volta, e sullo stesso 
punto , questo luogo pare cosperso di goccie di 

Fig. 191.llio. 

il cielo. Dimostrò, mercè alcune osservaziopi, che 
le pretese goccie di sangue erano goc:cie di liquido 
rosso deposto dalle farfalle. 

Nondimeno, malgrado le asserzioni rassicuranti 
del dotto Peiresc, il popolo dei sobborghi di Ailt 
continuò a provare un intenso terrore alla vista 
di quelle lagrime sanguinolente che macchiavano 
il suolo della campagna. - Peiresc attribui a 
questa stessa cagione alcune altre pioggie di san
gue narrate dagli storici, e che si sono prodotte 
a un dipresso nella stessa stagione. 

Fu di questa sorta la pioggia che parve cadere, 
al tempo di Childeberto, a Parigi ed in una casa 
del territorio di Senlis. Anche di questo genere 
fu la pretesa pioggia di sangue che si manifestò 
verso la fine di giugno , durante il regno del re 
Roberto. 

Réaumur crede che la Vanessa Pavonia mag
giore sia· quella che più delle altre possa dar ori
gine a questi terrori fondati sopra una deplorabile 
ignoranza e lo spirito di superstizione. 
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• llanl'ene migliaia, dice egli, che si lraslormana in 
cri »alidi verso la fino di maggio o sul pr.nci pio di giugno. 
Por lra•lormal"$i, abbandonano gli alberi, vanno spCS$0 ad 

auaccarsi conlro i muri, cnlrano anche nelle case di cam· 
pagna, slanno apppeso all'arco dello porlo, sui lavolali. 
Se lo farfalle che no escono ver3o la fino di giugno o sul 

principio di luglio volassero insieme, YC ne sarebbero 1an1e 
da formare dci nuvoli, e quindi da coprire le pielro di 

cerli punii con macchie di un rosso color di sangue , o 

far credere a coloro i quali par che cerchino di spa· 
•·enlaroi o Yedcro prodigi in ogni cosa , che nella nono è 

pio• u1o sangue •. 

Ninfale. 

Nella famiglia delle Ntn(ale, che sono pure no
strati, faremo menzione della Slbllla (fig. 180). Il 
disopra delle ali è color bruno quasi nero 1 e at
traversato nel mezzo da una striscia bianca divisa 
in macchie molto vicine. Sotto le ali è color rug
gine, con una striscia e macchie bianche, come 
sopra, più una doppia tlla posteriore e trasversale 
di punti neri. Questi punti sono nelle ~econde ali 
seguiti da alcune macchie bianche, e le stesse ali 
hanno tutto il margine addominale di un turchino 
cenerino lucido colla base macchiettata di nero. 
Questa farfalla non è rara nel mese d i giugno 
nelle foreste, ove svolazza e si posa sui rami dei 
boschi cedui. 

Il bruco è di un verde chiaro, con una striscia 
bianca laterale, e un po' spinosa. Vive sul capri
foglio dei boschi. La crisalide è angolosa, verda
stra, con macchie dorate. 

La Gamtlla • (fig. 100) ha le ali nere con rifl&si 
turchini. 

La Fanlra • s' incontra nel mese di giugno. 
Viene volando rapidamente, e libramlosi nel mezzo 
delle strade, dopo avere attraversato le vaste fo
reste del nord dell'Europa. Tuttavia non ò comune. 
Si posa sugli escrementi delle bovine e del cavallo. 
Bisogna prenderla colà, senza cercare di inseguirla. 

Questa bella farfalla diurna ha le ali brune, 
nerastre sopra con una striscia bianca nel mezzo. 
Una fila di lunette fulve si vede sul davanti del 
margine posteriore. Una doppia tlla di un turchino 
ardesia domina lungo questo stesso margine, il 
quale ha inca,•atut·e bianche. La striscia delle 
prime ali e tortuosa, maccbiettata di cinque pun
tini bianchi. La striscia delle seconde ali ba quasi 
la forma di un S. 

Il bruco di questa farfalla è verdastro, o porta 

l Perciò i frane<~si danno alla Siòilla il nome di Deuil 
oltre che di Pelil Syloain. 

' Fr. Siloain a,;urt!. • Fr. Grand Siloain, 

sul dorso alcune sporgenze carnose, spinose, irte 
di peli corti. Vive sul tremolo e sui pioppi bianchi 
e neri. Riman sulla cima di questi alberi , e si 
tien fermo alle loro foglie con fili di seta. 

La crisalide ò ovoide, ottusa anteriormente, 
giallastra, macchiettata di nero, gibbosa nel me~zo 
del dorso. 

S'incontrano nei mesi di luglio, colle stesse abi
tudini, la grande e piccola Ilio • (fig. Hl l), che 
ha le ali con un bel riflesso, di un turchino vio
laceo, quando si guardano da una certa parte. 

Fig. 192. Jaaio. 

La Jasio • (fig. 102) , che trovasi su tutto il li· 
torale del Mediterraneo •, ha le ali inferiori che 
terminano con duo punte. La parte superiore delle 
ali è di un bruno scintillante. Al margine termi
nale delle prime scorre vicino una fascia fulva 
llnamente listata di nero. Le seconde ali hanno 
il margine posteriore nero, e munito di uua fran
getta bianca. Le due code sono nere, e la scanala-

Fig. 193. Fig. 194. 
Bruco della Ja•io. Erebia Euriale. 

tura dell'orlo interno è di un bigio cenerino. Sotto 
le ali questa farfalla è color ruggine verso la base 
con macchie di un brnno olivastro e cinte di bianco: 

Il bruco (fig. l O:l) è verde, appiattito come una 
limaccia, con quattro corna gialle orlate di rosso. 
Vive sul corbezzolo, arbusto comune sulle colline 
e sui monti che sta n presso al Mediterraneo, 

• ~·r. Grand Mars o P<lil Mars. 
s Lat, e Fr, CJta,·a.&u lafius. 

• Si cacci,. anche io Lombardia. 
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Sa liri. 

Appartengono alla famiglia dei Sath·t l' E,·ebfa 
Burlate (fig. 104) che s'incontra nel mese di lu
glio nelle r~gioni alpine ; - la Clllonollas Aello 
{fig. IO;>), che Yive nelle Alpi della Svi7.zera e ddla 

l'ig. W5. Chionobas Acllo. 

Sn voi a , c rh e nel me~e di lu~lio ò abbastanza 
comune sulla ~ima di hlontanHr,, pres'o il mm· 
d t gllillcr((), - it Sa liro mi>·flllo (O g. 1!16), comu
ni:;simo, durante i mesi di giugno e di luglio, nei 
bo5chi e nei prati '· 

Veniamo ora alla seconda sezione dei Lepi
dotteri. 

~~~sa contiene quelle farfalle nelle quali tl volo 
è notturno o crepuscolare per la maggior parte 

l'ig. 196. Satiro mirtillo. 

de! le specie, e dltn'11o per le al/re. Le antenne 
sono ptt't o meno rigonfie fn mezzo o prtma del
l·al'ice, e , inlllpendtntementc da ctò, sono tata~·a 

l t n lungo elenco di bellissime ~periu di lt'lpidotteri diurni 
si potrebbe ancora qui trascrh·ere se ai ,·olu111ero citare 
'lu•lle cho •ono proprie dell'Italia o anche soltanto della 
Lomhnrdin. H nostro paese, per su n. nntum tutto copc1 to 
della pib l'igoglioea vegetazione, ò favou~volo al ~:~,oggi orno 
di uoa gu1nùo quantità di Lepidottcri t i quali ,·nt·iano a 
ttc,~ondll dulln ratura del suolo t Mcondo cio1\ si distendo 
in tt i'elt:l piauu1 :1, o per colli e moutag1.u ~<i inerpica fino 
aHu fi<'Otct ~l· Tette delle Alpi; an ti, aic<"omo r~ differet.ti al
tent' sulle JllOutsgue corrisponde una "("geUliOne di a~<petto 

prtsmatlclw, tata~·n ctltndriclle, talom pettinate 
o dentale. Il cOt·po elle e,·a piccolo rclaltvamentc 
alle ali e pl·cscnta~:a uno stringtmcnto notevole 
tra il to,·ace c l'adclome nella prima sezione del 
Leptdollert, è qut grossissimo relativamente alle 
ali c non strozznto. Le ali sono strette, e nct 
r'tposo stanno lievemente inclinate o a letto o,·iz
;ontalr; nllo,·a l•' ali super·tori rtcopl·ono le in(e· 
•·tori elle in generale sono brcvfsstmc e temde COli 

un {1·eno legate alle prime, net mascllt soltanto. 

S esi e. 

Il genere S•·sta rappresenterà per noi la fami
glia delle Seste. 

Queste singolnri farfalle hanno le ali vitree ed 
il volo veloce qunnto quello delle Moscl!c. Nelle 
ore meridiane quando il sole è caldo si veggono 
volare moltissime specie di questo gruppo, presso 
gli alti alberi , sugli arbusti dei nostri giardini e 
sui fiori dei prati. 

La specie più grossa e più comune è la Sesia 
apt(o,·me (fig. 107), vale a dire simile all'ape, che 

Fig. 197. Sesia apiforme. 

si compiace di stare sul tronco dei salici e dei 
pioppi, e s' incontra comune dalla fine di maggio 
fìn verso la metà di luglio. Rassomiglia ad un~ 
vespa calabrone. Ha la medesima mole, e la stessa. 
livrea; solo i colori sono più vi v aci. Quando que~ta 
farfalla sta per nascere, le sue ali sono color rug
gine; ma le sue scaglie, leggere e caduche, cadono 
ai primi colpi d'ala dell'insetto. 

Il brur.o yh·e nel tronco o nelle radici dei sa
lici e dei pioppi. Rimane sempre al piede del tronco, 
presso la terra. È di color giallastro. 

e natura tutt:t pt·opl"iat <'011\ anche le di,·erse specie di Lf' 
pidottel'i andranno 'ariaudo mano mano pe1· adattarei alla 
vegetazione che lot·o appre:sta nutrimento e dimora. l si
gnot·i fratelli \'illa di Milano che occupnrono più di 40 
anni della loro ''ilA. nello studio degli Insutti t hnnno da 
<1ualcho tE-mpo puùblicnto un accm·atissimo catalogo dello 
Farralle Lombcudu cho conta pa1·ecchie centinaia di epedo; 
e la loro collezione può dit~i completa: oltrecehè ,,i 8i am· 
mirano degli os("ffil)la:-i che possono ben dirsi celebri per 
la loro rat·ità. (Nota del Trad l 
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La rrisalide è allungata, brunastra, racchiusa 
in un guscio fatto di segatura di legno aggluti· 
nata, prodotta dalle erosioni del bruco '· 

Zigenidi. 

Sul finire della primavera ed alla metà della 
state, si veggono sui nostri prati molte farfalle 
dalle ali brillanti, nere e vellutate, con macchiette 

Fig. 198. Fig. 199. 
Zigena Filipendolaia. llozzolo della Zigena Filipendolaia. 

rosse, che volano pesantemente e co'n volo poco 
prolungato, e rimangono immobili durante le ore 
calde del giorno. Son le Zigene, della famiglia 
delle Zlgenidi. 

La Sfinge ariete di Geoffroy o Zigena filipcn
dolata (Hg. 198) non è rara dalla fine di giugno 
fino al principio di agosto. Questa specie è anche 
molto comune in Italia. Le zampe, le antenne, il 
capo ed il corpo son neri e un po' villosi. Le ali 
superiori sono di un verde azzurrognolo briJlante, 
con sei macchie di un bel rosso sopra ogni ala, 
disposte a due per due. Le ali inferiori sono di 
un bel rosso, orlate di un po' di verde. 

Fig. 200. Statico. 

Il suo bruco è giallo maccbiettato di nero. Il 
bozzolo è allungato, solcato lungitudinalmente, 
foggiato a barchetta e di un giallo pagliarino 
(fig. 190). 

Affini alle Zigene sono le Procris, che volano 
di giorno, nei prati umidi. Menzioneremo la Sta
tfce • (tlg. 200), che s'incontra comunemente fra la 

1 Questa e molte altre specie affini si ritrovano pure in 
Lombardia. Por lo più hanno una forma affatto simile a 
quella di molti imcnotte•·i assai comuni, fome appunto Ja 
specie sopra indicata che si rassomiglia all'Ape. (S. del T>·.) 
~ Fr. Proc1·is turquoise. 

FIGUIER, Gl' [»Jietlt. 

metà di giugno e la metà di luglio, nelle parti 
asciutte dei boschi e lungo i clivi s. Le aU supe
riori, le antenne e tutto il corpo, sono di un 
verde dorato sopra. Le ali stesse sono del medesimo 
colore sotto, e le superficie delle inferiori sono di 
un bruno cenerino. 

Slingidi. 

Le Sfingi, vale a dire le specie che formano la 
famiglia delle Sfingtdi, hanno avuto questo nome 
collettivo dall'atteggiamento che presentano so
vente i loro bruchi. Tenendo alta la parte ante
riore del corpo, rimangono lungamente immobili, 
come si dice che fosse immobile la Sfinge della 
mitologia. 

Le farfalle del genere Sfinge hanno un volo 

Fig. 201. Sfinge Rubiera. 

ra1)ido e repentino. Non si veggono elle dopo il 
tramonto. I bruchi fanno la metamorfosi nella 
terra, senza fare guscio. 

In questo nuovo gruppo, i bruchi son coperti di 
peli , e hanno quasi sempre un corno sull' unde
cimo anello del loro corpo. Le crisalidi di rado son 
ravvolte in un guscio; quando pur questo guscio 
esiste. è fatto di pezzettini di terra, o di avanzi 
di vegetali legati assieme con fili. Questa fami
glia, molto naturale, si compone di specie gene
ralmente notevoli per la loro bellezza e grandezza. 

Il genere Macrogtossa comprende alcune specie 

3 Le Zigene e le Procris sono a~sai comuni anche di 
Italia. (Nota del Trad.) 

15 
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dal volo rapidissimo e continuo durante il giorno. 
Faremo p~rticolar menzione della Sfinge Ruòle>"a •. 

Questa f.1rfal'a (fig. 201) ha fermato l'attenzione 
di tutti quelli che hanno vissuto in un giardino 
fiorito. In Borgogna i ragazzi la chiamano Uc
cello-mosra. Quando vola di Oore in fiore ha movi
menti repentini e rapidi; ma rimane in stato di 
volo slaztonar'to innanzi ad ogni fiore. Non si 
posa ; vola continuamente, immergendo la sua 
lunga proboscide nelle corolle dei fiori, contro
bilanciando l' azione del proprio peso colla con
tinua ' 'ibrazione delle ali. - In pochi tratti da
remo qui la tlescrizione di questo robusto abitante 
dell'aria, di questo grazioso Uccello-mosca. 

La Ruòte•·a si vede nella bella •tagione fino a 
metà di autunno, nei nostri paesi. Sovente pene
tra di pieno giorno nelle nostre case e viene ad 

urtare contro i vetri delle 
finestre, ove i fanciulli so
gli ono prenderla. 

Le ali superiori sono ùi 
un bruno cenere, brillante 
sotto con tre linee tras
verse e ondulate. Le po
steriori più corte son di 

Fig. 202. . color ruggine. Tutte son 
Bruco della Sfinge Rubteo·a. giallastre sotto il corpo, co-

lor ruggine in mezzo, e bruno scuro all'estremità. 
Il corpo è grosso, villoso, e termina con un fa
scetto di peli divergenti che rammenta la coda 
di un uccello. Perciò fu anche chiamata Sfinge 
passe>"a •. 

Il bruco di questo notevole Lepidottero (fig. 202) 
è di un verde chiaro, con otto file trasversali di 
puntini bianchi e quattro strlscie longitudinali, di 
cui due bianche e due giallastre. Porta una spor
genza a mo' di corno di color turchino scuro 
colla punta aranciata. Vive su varie specie di 
stellate, ma preferisce il Gattum mollugo. Prima 
di fare la metamorfosi si chiude in u.n invoglio 
mal fatto, che fabbrica con a\•anzi di foglie te
nuti inswme con alcuni fili, e depone questo in
voglio sulla terra. 

La crisalide (flg. 203) è di un color bigio-biondo 
sparso di punti bruni e rigata di nero. La pelle 
è tanto sottile e trasparente che si po~sono os
servare attra,•erso di quella tutte le varie fasi 
della trasformazione della farfalla. 

Il genere Dellefila si compone di specie che 
volano rapidamente dopo il tramonto. Di questa 
sorta sono la Detle(Ua dell' Euforbio, quella del
l' 0/eand>"O, e quella della Vtgna. 

l Lat. Xacroglossa stellata,·um ~ fr. Moro·Sphimr; ed 
aoche Sphifl$ du caille·lait. 

t È comunissima anche da noi. (Nola del T•·ad) 

La Deile(Ua dell'Euforbio o S(lnge del Tttl
malo (fig. 204) ha le ali:superiori di un bigio 
rossiccio, con tre macchie verdastre o color oliva 
lungo il margine superiore, ed una larga fascia 
nera obbliqua lungo il margine inferiore. Le ali 
infe1·iori son rosse colla base nera ed una striscia 
trasversale nera verso la parte inferiore. Inoltre 
anno una grande macchia bianca , rotonda al 

Fig. 203. Cr·isalide della Rubiera. 

lato interno. Inferiormente le ali son rosse come 
il corpo, che è coperto sopra di peli verdastri . 

Questa farfalla s'incontra durante i mesi di 
giugno e di settembre 

Il suo bruco (fig. 205) è uno dei più notevoli 
del genere per lo splendore e la vivacità dei co
lori, che sembrano inverniciati. Il fondo è nero 
lucente, con moltissimi puntini gialli ben accosto 

Fig. 204 Deilelìla deii'Eufol'bia, o Sfinge del Titimalo. 

formanti linee circolari nel senso degli anelli. Da 
ogni parte del cor po stanno due ftle longitudinali 
di macchie per solito del color dei puntini. Inol
tre, una fascia stretta, di un rosso vermiglio, do
mina sulla metà del dorso, e un'altra fascia simile 
si osserva sopra le zampe, ma interrotta da giallo. 

Questo bruco vive particolarmente sull' Eufo>"
òia a foglie dt ctpresso. Si comincia a vedere alla 
fine di giugno. Ordinariamente la crisalide passa 
l'inverno, e la farfalla non appare che nel giugno 
dell'anno dopo. 

La Detlefila o Sfinge dell' Oleandro (fig. 206) 
è una bella specie propria dei paesi caldi, ove 
cresce sponl a neo l'arbusto dal quale ha preso il 
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nome, vale a dire in Africa, nelle parti meridio
nali dell'Asia, iu Grecia, in !spagna, ecc. '· Col
l' aiuto delle correnti atmosferiche e del loro ra
pido volo, queste belle farfalle giungono per caso 
nei paesi dell'Europa centrale. Si seno incontrate 

cuni fili. - Questo invoglio racchiude una crisa
lide (fig. 208) di un bruno nocciuola, fina mente 
rigata di bruno più scuro, con una macchia nera 
molto evidente sopra ogni stimmn. 

La Sfinge della vile (Deile{ita Elpetlor, flg. 209) 
non è rara durante 
i mesi di giugno e 
settembre. Le ali su
periori son rosso 
porpora, lucente so
pra. con tre fasce di 
un verde oliva chia
ro ; alla base delle 
prime ali si vede 
una macchietta nera. 

parecchie volte a Pa
rigi, nel giardino del 
Lussemburgo, ove 
l' oleandro si coltiva 
nei vasi. Ma gli io· 
dividui rhe nascono 
presso Parigi non si 
riproducono per la 
r igidezza del clima. 
Sono abbondanti nel 
mezzogiorno della 
Francia. Quanti ne Fig. 205. Bruco della Sfinge del 'l'ilimulo. 

L' orlo interno è 
munito di peli bian-

abbiamo presi da fan-
ciulli nelle ore crepuscolari, sugli Oleandri del 
giardino! 

Il bruro di questa specie (fig. 207) ha i due 
primi anelli retrattili che rientrano sotto il terzo 
nello stato di riposo, e si allungano pet· modo da 
imitare il grugno 

chi. Le seconde ali 
son di un rosa scuro sopra colla base nera e l'orlo 
terminale Ji,tnto di bianco. Le quattro ali son ro
see sotto coll'orlo superiore e il mezzo di un 
giallo olivastro; le superiori hanno l'orlo interno 
tinto di nero. Il corpo è color di rosa, con due 

fasce longitudi
nali di verde oli· 
va sull'addome e 
cinque linee di· 
vergenti di que
sto colore sul 
corsaletto. Sui la· 
ti del ventre si 
osserva una dop
l•ia serie di pun
tmi piallastri. 

del maiale, quan
do si spostano o 
mangiano. È di 
un bel verde, ri
gato e punteggia· 
to di bianco sui 
fianchi, e segnato 
sul terzo anello 
di due grandi 
macchie oculari 
di un turchino 
azzurrino, c e r
e h i a t e di nero 
con un occhietti
no bianco nel 
me1.zo. Un ccrno 
corto e aranciato 
sorge sull' apice 
del r.orpo. Qua l
che giorno prima 
di trasformars i 
questo bellissimo 
bruco perde al 
tutto la sua ricca 

Fig. 206. Sfinge o Deilefila dell'Oleandro. 

Il bruco di que
sta Sfinge (figura 
2lu)è di un bruno 
<.scuro , finamen
te striato di nero. 
Due righe bigie 
trovansi da ogni 
lato del corpo. 
Sul quarto e il 
quinto anello 
stanno due occhi 
neri marginati di 
un bianco vio-

livrea. Divien bruno sul dorso e di un giallo su
cido sul rimanente del corpo. Si fabbrica una 
sorta di invoglio con avanzi di foglie che attacca 
al piede dell'ar busto sul quale ha vissuto, con al-

' Le Dtil•fil• sono tutte abùaatanza comuni anche in 
Italia. Questa dell' Oleandro •onne pilt volla presa anche 
nei giardipi in Lombardia. (Nota dei Trad) 

laceo. 
Questo bruco vive più spesso su certe specie di 

euforbie che non sulla vite. Bisogna cercarlo nei 
luoghi umidi, sul margine dei ruscelli e delle 
pozzangher~, dalla fine di luglio tino al settembre. 
Alla superficie del suolo e' si fa un guscio informe 
con museo e foglie secche, che riunisce con al
cuni soffici Oli. J.a sua crisalide (fig. 211), di un 
bruno giallastro, presenta alcune spioette sugli 
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anelli dell' addome. Il bruco possiede in grado 
eminente la facoltà retrattile che ha fatto dare 
a certe specie di questo genere il nome triviale 
di Maiali. 

La Sfinge del liguslro 1 (fig. 212) ha le ali su-

~·i g. 207. B1·uco della Sfin~o dell' Olonndro. 

Le seconde ali hanno una tinta rosea con tre 
striscie nere. Le quattro ali sono di un bigio 
rossastro sotto con una fascia nera comune. Il 
corsaletto è bruno in 
mezzo co i fianchi di 
un bianco rosa t o. 
L'addome è ad anelli 
rosa e neri sopra, 
e nel mezzo presen
ta una striscia bru
nastra al tutto di
visa da una linea 
nera. 

Questa specie è 
sparsa in tutta Eu
ropa. Si incontra nei 
giardini , durante i 
mesi di giugno e set
tembre. 

periori abbastanza strette, lungile due pollici, di 
Jln bigio rossigno e come venato sopra di nero, 
con una fascia bruna in mezzo ; il margine in
terno è fornito di peli rosei, ed il margine poste
riore listato di due linee biancastre, flessuose. 

~'ig. 208. Crisalide della Sfinge dell'Oloandro. 

1 sono aranciate. Il capo è verde listato di nero. 
La estremità del corpo porta un cornetto li~cio, 

nero sopra, gillio sotto (fig. 213). 
Questo belli~simo 

bruco non è raro. 
Vive sopra moltissi
mi alberi ed arbu • 
sti. Tuttavia sta 
principalmente sulli
gustro, sulla siringa, 
sul frassino, c colà 
bisogna cercarlo. 'l're 
o quattro giorni pri
ma si affonda nella 
terra, per mutarsi in 
crisalide: i suoi bei 
co l or i sbiadiscono. 
Ma in breve rinasce 
più bello sotto altra 
forma. Di tutti i bruchi 

della famiglia delle 
Sfingi, questo è quel
lo che pel suo atteg
giamento durante il 
riposo rassomiglia di 
più alla Sfinge della 
fa vola , di cui porta 
il nome. È di un bel 
verde chiaro, con 
sette righe oblique , 
metà violacee e metà 
bianche, dispost.e 

Fig. 210. llruco della Sfinge de!ln \',to. 

Nei mesi di giugno 
e di settembre s'in
contra la S{inge del 
Convolvuto (O g. 215), 
dali~ ali brune, dal 
ventre segnato di 
fascie trasversali al
ternate, nere e rosse. 
Il bruco di questa 
Stinge, che presenta 
moltissime varietà , 
vive su varie spe

da ogni Jato del corpo. 'Tre o quattro 
bianche continuano queste righe. Le 

perlette 
stimme 

1 l.at. Sphi,ax ligush·;, ft·. Sphy,J.e du Tt·ohto. 

l cie di Convolvuli, ma in particolare su quello del 

l camp1. 
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La Sfinge testa di mo1•to 
e t pregtudtztt popolari. 

Si è nel genere Acheronthia che si colloca quella 
tra le farfalle notturne ch'è la più comunemente 
nota. Vogliamo parlare 
della Sfinge testa di 
morto (Aclleronthia 
atropos). 

nè messaggiere di duolo e di tristezza. Come le 
farfalle che fanno brillare al sole i loro vaghi 
colori, viene esso pure dalla mano benedetta del
l' autore della natura; risale alle sorgenti divine 
e comuni della vita. Non ci porta novelle di un 

La S{ì>tge testa dì 
morto (fig. 216) è la 
più grossa specie di 
Sfinge. Questo insetto 
presenta sul fondo nero 
del corsaletto una 
grossolana immagine 
in giallo chiaro del 
cranio umano. Questo 
funebre simbolo, unito 
al grido lamentoso 
che questa farfalla not
turna manda quan
do è spaventata, ba 
riempito di terrore in
tere popolazioni. La 
comparsa di questa 
farfalla essendosi com
binata coll'invasione di 
qualche epidemia , si 
credette vedere in que
sto lugubre silfo not
turno il massaggiAre 
della morte, perchè ne 
portava le insegne. 
L'Acllerontilia atropos 
figura molto nelle cre
denze superstiziose che 
corrono nelle campa
gne della vecchia In
ghilterra. Nelle veglie 
campestri si sente dire 
che questo feroce abi
tante dell'aria è in 
r~lazione colle streghe, 
e che mormora al loro 
orecchio, colla sua vo
ce trista e lamentosa, 
il nome della persona 
che la morte deve in 

Fig. 211. C•·isali<le della Sfinge della \'i te 

mondo ignoto; invece, 
dimostra che la natura 
sa popolare ogni sua 
ora; che ba voluto 
dare al crepuscolo ed 
alla notte , per atte
nuarne la tristezza, 
quei medesimi sil6 alati 
che rallegrano e ador
nano le ore del giorno. 

Quale fortunata mis
sione per la scienza , 
qual gioia serena pel 
naturalista, poter dis
sipare uno di questi 
pregiudizi, una di que
ste mille superstizioni 
inutili e pericolose che 
sviano il buon senso 
delle popolazioni igno
ranti. 

Fig 212. Sfinge ligustre. 

L' Atropos gigante
sco ha le ali di un co
lor bruno nerastro, si
nuate dall'alto in giù 
con striscie irregolari 
più chiare, variegate 
di bruno e di grigio. 
In mezzo all'ala vi è 
un punto bianco ben 
segnato. Le ali inferio
ri hanno due fasce ne
re . una superiore più 
stretta e l'inferiore più 
larga; il resto dell'ala 
è di un bel giallo. Il 
ventre ha pure cinque 
o sei fasce gialle, e 
altrettante nere tras
versali, collocate alter
nativamente. Nel mez
zo vi è una lunga 
striscia longitudinale 
nerastra. Non ripete
remo qui nulla intorno 

Fig. 213. Bruco della Sfinge ligustre. 

breve rapire. 
Per quale disgraziato pregiudizio questo inno

cente insetto è stato colpito per tal modo da 
anatema! Percbè mai la superstizione delle cam
pagne vuole tenerlo associato al principio del 
male 1 Malgrado la sua nera livrea, l'Atropos non 
viene dai cupi lidi; non è inviato dalla morte, 

al funebre dis~gno che si scorge sul corsaletto. 
Questa farfalla non è rara durante i mesi di 

maggio e di settembre '·Vola pesantemente e sol
tanto, come abbiam detto, dopo il tramonto. Se la 

t È comunisaima da noi in Lombardia suUe piantagioni 
di patate. (Nota del Trad.) 
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si prende in mano, se viene stuzzicata, manda 
grida molto distinte. 

L' Atropos sarebbe una creatura innocua qua· 
lora non penetrasse negli alveari delle api, per 
impadronirsi del miele, di cui è ghiottissima. Le 
api tentano invano di pungere questa intrusa coi 
loro pungiglioni: questi si spuntano contro la 
sua fitta pelliccia ; e in 
breve sgomentate dalla 
sua presenza, si disperdono 
per ogni dove. 

Si comprende il terrore 
della api all' aspetto della 
Sfinge lesta da morto per
cbè n'hanno il loro giusto 
motivo: quello dell'uomo 
non si spiega. 

La Sfinge del Tiglio oSmerinta del tiglio(tlg. 219) 
ba le ali superiori grigie, con sfumature verdi, e 
inoltre nel mezzo dell'ala si vede una striscia 
irregolare rli un verde bruno. Il corsaletto coperto 
di peli o bigio, con tre striscia longitudinali verdi. 
Il ventro è bigio. 

Questa farfalla vola pesantemente dopo il tra
monto. Si trova sugli al
beri nei mesi di maggio e 
giugno. 

Il bruco dell' Atropos 
(fig. 217) è il più grosso 

Fig. 214. Crisalide della Sfinge ligusb•e. 

11 suo bruco (fig. 220) è 
di un bel verde chiaro, 
brizzolato di giallo, con 
sette linee oblique dello 
stesso colore sui fianchi. 
Il cornetto rugoso è tur
chino sopra, e giallo sotto. 
Vive sul tiglio e sull'olmo. 

fra tutti in Europa. Vien lungo fino quattro pol
lici e mezzo, sopra otto linee di diametro. Il fon
do del suo colore è di un giallo limone, cangiante 
in verde sui fianchi e sul ventre. Dal quarto 
anello fino al decimo inclusivamente è ornato 
lateralmente di set-
te striscia oblique, 
di un turchino chi a· 
ro, vena te di violet
to, e listate di bian
co sul lato posterio
re. Que,te fascie 
unendosi su l dorso 
ad ogni anello son 
come tanti galloni, 
paralleli fra loro. Il 
corpo è inoltre 
punteggiato di nero. 
All' apice vi è un 
cono ricurvo ad 
uncino, giallastro , 
e irto di tubcrcoli. 
Il capo è verde e 
segnato lateralmen· 
te di una riga nera. 

Si affonda al piede dell'al
bero che l'ha allevato, per mutarsi in crisalide 
senza fare bonolo. 

Ci contenteremo di dar qui le figure delle due 
altre specie dello stesso genere : la Sfinge ocel
lata, o Sfinge del saltce ', che non è rara nei mesi 

di maggio e di ago
sto (fig. 222), il cui 
bruco vive sui sali
ci, sui pioppi, e su· 
gli alberi fruttiferi · 
e la Sfinge de t Piop
po , o Sfinge dalle 
ali dentate (figura 
223) • il cui bruco 
(fig. 224) vive sui 
pioppi, sui tremoli, 
e talora sui salici 
e sulle betulle 2• 

Bo m bi e i. 

V i v e sopra tutto 
sulle patate, sul Li
cio europeo, arbo-

Fig. 215 . Sfinge de l Cor.volvulo. 

La famiglia dei 
Bombtct contiene le 
più grosse farfalle 
che si conoscano ; 
ma ne ba pure al
cune specie di mez-

scello spinoso della famiglia delle Solanacee. S'af· 
fonda nel suolo, per trasformarsi in una crisalide 
(fig. 218) di un bruno castagno brillante. 

Smerinte. 

Menzioneremo ancora nella famiglia delle Stln
gidi tre specie del genere Smerinta, dal volo pe
sante e crepuscolare. 

zana e di piccola 
mole. - Queste farfalle non si nutrono. Vivono 
solo alcuni giorni, per conservare la specie. Vo
lano di rado di giorno, e non appaiono che al 
mattino e alla sera. 

La famiglia dei Bombici è sparsa in tutte if, 
parti del globo. Li riconoscerete subito alle loro 

t Lat. Smerinthus occellatus, fr. d~mi.paot4. 
! Queeta o molto altro specie sì trovano anche da noi. 

(Nota del Trad.) 
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antenne per solito foggiate a pettine nel maschio, 
al corpo tozzo, robusto; nel maggior numero dei 
casi al capo vo· 

l bra ncn sapere di a1·ere ali. Il maschio non vola 
più; svolazza intorno alla compagna, senza ab-

luminoso, alle ali 
più o meno lar. 
gbe , al volo pe
sante. 

Nella famiglia 
dei Bo m bic i si 
trovano i generi 
Serfcarfa , Atta
cus,Bombya;, Or
gya, Lfparts, ecc. 

Baco da seta. 

bandonare il ter
reno. Nondimeno 
allo stato selva
tico deve avere 
un volo abbastan
za forte. Il signor 
C. Martins ha ri
conosciuto c h e 
dopo tre genera
zio n i di alleva
mento all'aria 
aperta i maschi 
avevano riacqui
stato la facoltà 
di volare '· Al genere Sert

caria t fabbrica
tore di seta) ap
partiene il Bom
IJtce del Gelso o 
filugello , quel 
celebre insetto 
cui Linneo diede 
il nome di Bom
lJyx mori, nome 
che rammentava 

Fig. 216. Atropo, o Sfinge testa di morto. 

Prima di par
lare d e Il e varie 
fasi della vita dei 
filugelli e dèll'a\
levamento di que-
8to prezioso in
setto, parleremo 
dell'origine e dAl 
progresso di que-

la sua denominazione più antica, e l'albero 
quale vivono le larve o bachi da seta. 

Il signor Gué-
rin-Méoeville ba 
chiamato il filu
gello , « il cane 
degli insetti ». 
Infatti fino dalla 
più remota anti
chità fu d es s o 
addomesticato, e 
l'uomo lo ha pri
vato di una buo
na parte della 
sua forza e del 
suo volere. N e ha 
fatto un animale 
degenere. La far
falla del tllugello 
non può più so
stenersi all'aria 
aperta sulle fo
glie piegate e mo
bili del gelso mos
so dal vento. 

sul l sta meravigliosa 
industria della seta, uno dei più importanti rami 
dell'industria del mezzodl dell'Europa e dell'Oriente. 

Coltura dal baco 
da seta tn etna. 

Non sa più sot
trarsi sotto le fo· 

Fig. 217. Uruco della Sfinge testa di morto. 

Non si conosce 
meglio la patria 
del filugello di 
quello che si co
nosc a con cer
tezza quella della 
massima parte 
delle piante e de
gli animali che 
sono la base delle 
nostre industrie 
agricole. Nondi
meno è probabile 
che la sua patria 
sia stata la Cina. 
Infatti, è positivo 
che nacquero an
ticbissima me n te 
in questo vasto 
i m pero l' indu
stria e la fabbri-

glie all' ardore del sole , ripararsi dai nemici l 
degli insetti. La femmina, sempre immobile, sem- • In Egitto questi iusetti volano nelle etanzo. (N. del Tr.) 
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cazione della seta '. Ecco ciò che si legge nella 
Storta genemle della Cina del P. Mailla: 

• L'imperatore Hoang-tc, che vh•eva 2600 anni prima 
della nostra 6ra, volle che Siling-sci , sua moglie legit
tima, contribuisse al bene 

• Fino al tempo di questa regina (Siling-sci), dice egli, 
quando il paese era stato coltivato da poco tempo, il po

polo adoperava per vestirsi le pelli degli animali. Ma que
ste pelli non basttrono più per la moltitudine degli abi· 

tanti; la necessità li rese 
del suo popolo; la inca
ricò di esaminare i bachi 
da seta e cercat·e di trar 
profitto de' loro fili Siling
sci fece raccogliere una 
grande quantità di questi 
insetti, che volle allevare 
essa medesima in un luo
go destinato esclusivamen
te a questo uso; essa tre· 
vò non solo il modo di 

[Fis. 218. Crisalide delhi Sfing-e testa di moeto. 

industriosi ; si applicaro
M a far tele per coprirsi, 
ma si deve a questa prin
cipessa l'Utile invenzione 
delle stoffe di seta. la se
gui t o, Je impera4rici , 
che gli autori cinesi no· 
minano secondo le dinastie 
si crearono una piacevole 
occupazione di far nascere 
i filugelli, di allevarli e 
nutrirli , di fare la seta, o 
adoperarla. Eravi anche un 
vivaio di gelli nel giar
dino del palazzo. 

allevarli, ma anche il mo
do di dipannarne la seta 
e ado p e rari a per farne 
stoffe •· 

Si può anche sup
porre che i letterati 
che scrissero questa 
narrazione abbiano 
raccolto nel regno del
l' imperatore Hoang-te 
tu t ti gli avvenimenti 
e tutte le scoperte di 
cui la data si perdeva 
nell'oscurità dei tempi 

Fig. 219. Sfinge, o Smeriota del Tiglio. 

< L 'imperatrice, accom· 
pagnata dalle regine e dalle 
dame di corte, si recava 
in gran cerimonia in quc. 
sto vivaio, e coglieva da 
sè le foglie di tre rami che 
le sue seguaci abbassava· 
no fino a Ici ; le più belle 
pezze di stoffa che face
va essa stessa , o cbe si 
facevano per suo ordine o 
sottoi suoi occhi, erano de
stinate alla cerimonia del 
gran sagrifizio che si of
friva a Sciang-~i. 

più remoti della storia. 
Non è forse possibile 
che la imperatrice Si
ling-sci non sia cbe un 
personaggio convenzio
nale, una sorta di Ce· 
rere cinese, alta quale 
si sarebbero poi innal
zati altari col nome 
delle dea dei filugelli! 

Ecco del resto in 
qual modo Duhalde ·-.:: . ..:: 
commenta il racconto 

[Fig. 220. Bruco della Sfinge del Tiglio. 

• Giova credere, soggiun
ge Duhalde, che la politi
ca avesse una parto im· 
portante nelle cure che per 
questo riguardo si ~rende
vano le imperatrici. Si vo· 
lel'a, con questi esempi, 

degli annalisti cinesi sul fatto notevole dell'intro
duzione del filugello e dei suoi ricchi prodotti nel
l' impero cinese. L'uso rhe egli descrive forma 
l' argomento della incisione che si vede nella pa
gina seguente. 

'È nei libri di Confucio (2600 anni ov. G. C.) che si 
trova fatta la prima mentìone del baco da seta ; ed anche 
questa si riferibce ad una antica tradizione già esistente 
a quei tempi. (Nota del Trad.) 

indurre le principesse e le 
signori più nobili , e in generale tutta la popolazione , ad 
educare i filugelli; come pure gli imperatori, onde dare 
molta importanza alt' agricoltura e spingere il popolo a la· 
vori cosi penosi, non mancavano mai, in principio di pri
mavera, di guidare personalmente l'aratro, e :rMd con 
gran pompa alcuni solchi e scminarvi i semi. 

• Per quel che riguarda le imperatrici, è un pez

' zo eh~ non si applicano più ai lavori della seta; 
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nondimeno nel recinto del pa'azzo imperiale si re~e un 
grande scompartimento di case, il cui 1 ialo porta ancora 
il nome di via che c~ndue< al ltogo desliMIO ad alltt'are 
i filugelli ptl diletto delle imperatrici e delle rr~ine. Negli 

srrilli di'l filos·JIO ~1\'ndu•, si tro1a un ass.noato rego'a· 
meolO di polizia, rauo tluranto i primi regni, che s~bili· 
sce lo spazio desii nato alla colli l'azione dei gelsi, secondo 
la distesa di terreno che possiodc ogni proprietario , . 

fig. 221. L'imperatrice della Cina, Si liog·&cl, che coglie foglie di geloo, nei gia~·dioi d•l Palazzo imperia!•. 

Il sig. Stanislao· Julien ci ha fatto conoscere 
parecchi regolamenti fatti dagli imperatori della 
Cina per rendere obbliga tori e le cure che esige 
l'industria della seta. 

Tscin-iù , quando fu governatore del circondario 
di Kien-Si , ordin?> che ogni popolano piantasse 

FIOUIE!l, Gl' lnsetlt. 

quindici piauticelle di gelso. L' imperatore Ilieng· 
tsang (che sali sul trono nell' 806) diede ordine 
che gli abitanti delle campagne piantassero due 
piantine di gelsi per ogni ara di terra. 

11 primo imperatore ddla dinastia dei Song 
(che comiuciò a regnare verso l'anno 060) emauò 

16 
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un decreto per impedire che si gettassero giù i 
gelsi. 

Con tutti questi mezzi, l'industria della fabbrica
zione della seta divenne generale in Cina. Questo 
grande impero potè in breve fornire ai suoi vicini 
questa preziosa materia tessile, e crearvi a proprio 
vantaggio il monopolio di un ramo importantissimo 
di commercio. Era proibito, sotto pena di morte, 
di esportare dalla Cina uova di filugelli, o di for
nire i ragguagli necessari intorno all' arte di ot
tenere la materia tessile. Il prodotto soltanto po
teva essere venduto fuori dell'impero. 

In tal modo le nazioni asiatiche in breve co
nobbero la seta, ed in parecchie città si cominciò 
a tessere stoffe con questa preziosa sostanza. I 
tappeti e gli arazzi di Babilonia, tessuti d' oro e 
di seta, furono sempre nell'antichità rinomatissimi. 

La Cina non era il solo paese che somministrasse 
in ·quel tempo la s~ta alle città dell'Asia Minore. 
In tempi remotissimi l'India inviava loro, colle 
sue carovane, ragguardevoli spedizioni. Il signor 
Emilio Blanchard ha fatto nondimeno osservare 
che i tessuti dell'India dovevano esssere fabbricati 
con una seta differente da quella della Cina, cioè 
colla seta di alcuno di quei Bombici che hanno 
tanto fermato l' attenzione del pubblico in questi 
ultimi anni, e dei quali parleremo fra breve. 

La seta conservò per molti secoli un prezzo 
elevatissimo. Al tempo di Alessandro valeva in 
Grecia il suo peso in oro. Quindi questa materia 
si adoperava parcamente nei tessuti di seta. Quelle 
stoffe erano tanto trasparenti , che le donne che 
le portavano rimanevano appena coperte '· 

La seta rimase ignota ai Romani fino a Giulio 
Cesare. Roma va debitrice a quest'ultimo della 
cognizione di questa nuova materia. Del resto 
egli la fece conoscere con un mezzo che ebbe un 
singolare effetto. 

Un giorno in una festa data al Colosseo, in un 
combattimento d'animali e di gladiatori, il popolo 
vide la grossolana tenda di tela destinata a ri
pararlo dall' ardore del sole sostituita da un bel
lissimo velario di seta orientale. Il popolo mormorò 
di quella prodigalità eccessiva; ma non potè a 
meno di trovare che Cesare era un grand 'uomo. 

L'introduzione della seta presso i Romani fu il 
segnale di spese disordinate. I patrizi facevan 
pompa di mantelli di seta di un prezzo esorbitante. 
Quindi ai tempi di Tiberio il senato credette suo 
dovere proibire agli uomini gli abiti di seta. L'e-

t Aristotile ne parlO nella sua Storia degli animali; poi 
Strabon• ed infine Erodoto. (Nota del Trad) . 

li! Secondo il sig. Gasparin, autoro di un bellissimo Essai 
sur l'histoù·e de l'introd«.ction des vtrs a soie en Eu· 
1'0J"' (Parigi, in 8.0 , 1841) i due frati non sarebbero andati 

sempio della semplicità venne dato talora dalle 
alte classi; perchè l'imperatore Aureliano rifiutò 
all' imperatrice Severina un abbigliamento tanto 
costoso. 

Il commercio della seta era di grande aggravio 
per l'Europa tanto pel valore della materia, quanto 
pel grande uso che se ne faceva. I Persiani ave
vano depositi e monopolio di questa merce. 

Intr-oduzione della ser-icoltur-a in Eur-opa. 

L'Imperatore d'Oriente Giustiniano I, che regnò 
a Costantinopoli dal 527 al 565, cercava ogni 
mezzo per liberare i suoi Sta.ti da si rovinosa ti
rannide , quando una circostanza favorevole al 
commercio nazionale venne a promovere l' intro
duzione della sericoltura in Europa. 

Due frati dell' ordine di san Basilio, nel loro 
ardore per la propagazione della fede , si erano 
inoltrati fino in Cina. Colà erano stati iniziati 
alle operazioni che somministrano la materia tes
sile tanto ricercata. Tornati a Costantinopoli , e 
sapendo il progetto di Giustiniano di togliere ai 
Persiani il traffico della seta, i due frati propo
sero all'imperatore di arricchire i suoi Stati col
l'arte della fabbricazione della seta. 

La proposta fu accettata con trasporto da Giu
stiniano , e i due frati tornarono in Cina, onde 
procurarsi le uova dell'insetto produttore della 
seta. Giunti al termine del viaggio, riuscirono ad 
impadronirsi di una certa quantità di seme di filu
gelli. Lo nascosero fra i nodi del loro bastone, e 
si avviarono verso il loro paese, senza essere 
disturbati. Due anni dopo, giungevano a Costan
tinopoli col loro prezioso bottino •. 

I filugelli portati in tal modo a Costantinopoli, 
furono messi nel letame per farli schiudere. Nac
quero i bachi che furono allevati con foglie di 
gelso. Subito allora cominciò l'educazione dei filu
gelli e la preparazione della seta, secondo le istru
zioni date dai nostri coraggiosi viaggiatori •. 

Le prime educazioni riuscirono benissimo. Per
ciò in breve si andarono spandendo e moltipli
cando le piantagioni del gelso in tutto l' impero 
d'Oriente. 

Questa industria si estese sopra tutto nella Gre
cia meridionale. Fu allora che il Peloponneso perdè 
il suo nome, e venne chiamato Mor-ea, dal nome 
latino del gelso, mor-us. 

Costantinopoli e la Grecia sono i paesi che , 

a cercare il seme dei filugelli in Cina, ma solo in Tartaria 
a Serinda. 

3 Ciò viene naruto da P1·oeopio, da Teofrasto e da Za
moras, stori~o quest'ultimo che D.ot·l alla corte di Costanti
nopoli verso il 1120. (Nota de! Trad.) 
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per molti secoli, somministrarono i filugelli a tutta 
l'Europa. Tuttavia questa diffusione venne fatta 
con certa lentezza. Premeva ai Greci conservarsi 
il monopolio di quel traffico, e l'imperatore Giu
stiniano aveva fondato a Costantinopoli stessa 
manifatture di seterie, ove lavoravano i più abili 
operai dell'Asia, con assoluto divieto di rivelare 
ai forestieri i loro procedimenti. 

Ver>o il principio del secolo ottavo, gli Arabi 
portarono in Spagna il baco da seta. Ma questa 
industria rimase colà molto limitata. 

Veramente non fu che dal secolo decimosecondo 
che la sericoltura cominciò ad espandersi in Europa. 
Ruggiero, re delle due Sicilia, possessore di una 
buona marina colla quale dominava il Mediter
raneo, l'adoperava io gran parte a fare escursioni 
e conquiste. Devastò la Grecia, e non contento 
del bottino che rapinava in quei disgraziati paesi, 
volle anche rapir loro, per farne dono ai suoi 
Stati, l'industria sericola, sorgente della loro ric
chezza. Ruggiero trasportò in Sicilia e a Napoli 
moltissimi prigionieri, fra i quali si trovavano 
t11ssitori ed uomini dediti all'educazione dei filu
gelli. Nel 1169, egli mise questi operai in un locale 
accanto al suo palazzo di Palermo. Colà si tingeva 
la seta di vari colori; vi frammischiavano anche 
oro, perle e gemme preziose. 

Dalla Sicilia l'arte di preparare la seta si sparse 
per tutto il resto dell'Italia. 

Nel 1204 gli artigiani della seta si costituirono 
in corporazione a Firenze. 

'l'uttavia non fu che duecento anni dopo l'in
troduzione di quest'industria in Italia , verso il 
1423, che si trovava menzionata per la prima volta 
la coltivazione del gelso in 'l'oscana •. Nel 1440 
ogni contadino toscano era obbligato di piantare 
almeno cinqbe gelsi sul terreno che coltivava. 
Nel 1474 il commercio e la fabbricazione della 
seta eran divenuti floridissimi a Firenze, ed i pro· 
dotti erano spediti in tutte le parti del mondo. 

Nel 1314 le manifatture veneziane cominciarono 
a divenire molto importanti. Tre mila operai della 
seta abitavano nell'interno di Venezia. 

Senza dilungarci ulteriormente sulla propaga-

t Noi 1306 Modena era tma città che fioriva per la col
tura. del Baco; ma Firenze le sorse allato ed au:orb\ il ban
esuro delle città vicine. J.: nel 1360 che venne alta luce 
la prima operetta sul Bneo da. seta. Bonnfido Paganino 
acriaso di esso un pocmctto in dialetto bolognoso, intito· 
lato Tesoro dei rustici. (Nota do/ Trad). 

t Quoato fatto però ti molto dubbio. Nel 1440 Carlo \'111 
non erJi ancor nato, nè quindi poteva al'er tantata la presa 
di Napoli. ( Sota IYI Trad.) 

3 A queat• epoca. il Baco ai trovava gill. coltivato in To
scana, in Piemonte, nel Modonese e nel Veneto, dai quali 
paesi partiva il prodotto per In Francia, e apecialmonto por 

zione dell'industria della seta in Italia, veniamo 
alla sua introduzione in Francia. 

Nel 1440 alcuni gentiluomini francesi che ave
vano soggiornato in Napoli, piantarono ad A vi
gnone i primi gelsi •. Secondo Oli\•iero di Serres, 
il gelso non fu trasportato che molto più tardi 
nel Delfinato. Nel 1495 soltanto venne introdotto 
ad Alan, presso a Montelimart, dal signor Guyape 
di Sant-Auboin. 

Luigi XI fece ogni sforzo per sviluppare in 
Francia l' industria della seta , chiamando alcuni 
operai italiani, e durante il suo regno si comin
ciarono a fabbricare stoffe di seta nella Turenna 
e a Lione •. 

Francesco I diede molto sviluppo all'industria 
lionese •. Nel 1554, sotto il regno di Enrico II, i 
padroni e gli operai della mani{allura d'oro, d'ar
gento c dt seta di Lione erano in numero di do
dicimila. 

Ma la sericoltura non assunse una grande im
portanza in Francia che durante il regno di En
rico I V. Questo re vedeva con dispiacere uscire ogni 
anno di Francia somme ragguardevoli per l'acqui
sto di seta greggia o stoffe di seta. Due uomini 
servirono meravigliosamente il suo progetto di 
favorire l'industria della seta. Uno di questi fu 
Bartolomeo Lalfemas, detto Beausemlltant, che 
scriveva memorie su memorie per dimostrare i 
vantaggi che si sarebbero ricavati estendendo la 
piantagione dei gelsi in Francia. 

L'altro fu un uomo motto più illustre, Olivier 
de Serres, l'eccellente autore del Tlleatre dc 
l'agricolture, quegli che Enrico IV chiama suo 
maestro e donno in {atto dt agricoltura. 

Primo fra i suoi compatrioti , Olivier de Ser
res aveva pubblicato istruzioni relative alla col
tivazione del gelso e all'educazione del filtlgello. 
Enrico IV, che era rimasto colpito dai suoi scritti, 
lo chiamò a Parigi. Per invito di Olivier de Serres, 
il re fece venire d' Italia ventimila gelsi, e una 
grande copia di semenza di bachi che distribul in 
grande in tutta la Francia. 

D'allora in poi la sericoltura si propagò rapi
damente nelle Ce venne , in Provenza, in Lingua-

Lione, dovo l'industria seriea aveva accumulati ben 50,000 
operai. Anche in Lombardia l"arte pregevole ai era rapidamen
te diffusa gik da tempo, e ne sono })l'O'' a le ordino.uze di Frau· 
cesco I Sforza (1460), di Galeazzo Maria Sforza (1471), o 
di Ferrante Gonzaga (1553), COl cui ''ouiva proibita l'im· 
portaziooe dolio sete straniere sotto ponn di confisca, allo 
scopo di favorire la patl'ia industria. (Nota del Trad.) 

4 Francesco l approfittò dello condi7iOni infelici del Mi
lanese in quelle epoche di guerre, per traaporttre in Fran· 
eia la fabbricazione delle stoffe di ~14 che i Milanesi gia 
nel 1521 avevano fatto fiorire. (Now del Trad.) 
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doca, nel 'I'm•enna e in parecchie altro 11rovincie. 
Si piantarono gelsi a Jo'ontaineb!eau , nel parco 
reale delle 'l'ornelle, ed anche nel giardino defle 
Tu i Il er i es, o ve una 
i t a li a n a, la signora 
Giulia , donna f)•a le 
ptù tstrutte elle st pos-
sa trovare , allevava 
tllugelli per Enrico lV. 

L'impulso dato all:t 
s eri coltura diminul 
molto dopo la mor te 
di Enrico IV. Riprese 
nuova forza sotto il 
grande ministro Col
bert, che seppe fare 
nascere in Francia Io 
spirito commerciale e 
le industrie. Nuove 
fabbriche si fondarono 
in Francia ; in molte 
provincie si crearono 
vivai di gelsi 1. 

pentinamcnte per l'immorale od iniqua revoca
zione dell'editto di Nantes, che privava la Francia 
dei suoi più eletli commercianti. Scacciate dal 

loro paese, le fa miglie 
protestanti delle Ce
venne andarono a fon· 
dare a ll'estero una 
concorrenza che pre-
giudicava la produzio
ne francese •. 

Tutti questi progres
si furon distrutti r e- Fig. 2~2. Sflngo dd •alico iv. pag. tiS). 

Nel secolo decimot
tavo, gli intendenti del
le provincie tentarono, 
ma con poco buon esi
to, di ridestare in 
Francia l'industria se
ricola 3. Poi durante 
In prima rivoluziono 
fr a nce se, gli spiriti 
erano tro ppo grave
mente preoccupati per 
poter pensare alla col· 
tivazione dei gelsi. Ma, 
ritornata la pace , si 
cominciò ad operare in 

' In Germania l' introclut.iono delta coH01·a ecrica data 
cl211a fine del ••colo X VI ; \hddaleua EH•abcttn foglia di 
Gioachino Il, princi(lP sa di Bramluùurgo, coltivò bachi nel 
1595. - ln principio del 1000 cr~\nO colth·ntl nel \·irtC111~ 
berg e in Sas.iouin. 

In Inghilterra fu Gincomo l (1608-!GIO) clw di<•tlo im· 
pulsoaquesb. indu~Stl'ia ;o Shakt>S})Cfll'~ lo onorò. (N. del Tr.) 

t Le f;.tmiglie prot('Mtautl obbligato a ~patl'iat·o rtc-arono 
in Olanda, netta D~tuimarc-n, iu lugbilterra, in Goa·numill 
od in s,•izura il beneficio ddla loro Yita operou. In Ila· 
lia ti introduua allora l"at·to del tessere per l'i~aiJ.iati\"3 di 
Genova, e eominciò a })CDOtraro l'idea dcll'n~aocìa7.ìoue dei 
• apitali. (Nota del Trad). 

Fig . .224. D1 uco rlella Sfinge rlol p:op~o (v. pag. 118). 

• Parlando della storia della iutroduziono della aeta in 
Europa \·tuuto pure notate altro ctJOClte importanti: 

Dal 1692 al 172;) l'indn•tda sorica penetrò anche in Rut· 
sin. }>Ct' opera di Pietro il Grande. 

Ver•o il 1700,pcr opera di Federico Guglielmo l ai dif
fuso iu Pl'ltu,ia. 

Nel 1740, por opera di due italinni penol1·ò nei dintorni 
di Pr1ga, e Frankliu l'introdusoone1 1770 nell' America Set.
tentrionato. 

Durante il &ocolo X \"Il s i pubblicarono parecchi scritti 
e anche l' auhnale, baco da ~•ta, cominciò ad euere stu
diato. (Nota dii Trad) 
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ogni parte. Nel 1~08 il ministro Chaptal portò a 
cinque o seimila chilogrammi il peso della rac
colta dei bozzoli, mentre l'invenzione del tetato 
Jacquart venne a dare un immenso impulso alla 
tessitm·a delle stoffe di seta '· 

Fra gli iniziatori e i benefattori dell'arte seri
cola non dobbiamo dimenticare Dandolo. Nato a 
Venezia nel 1758, morto nel 1819, Dandolo è il 
primo che, al principio di questo secolo, siasi se
riamente occupato di migliorare le pratiche dell& 
sericoltura. 

Cercò di regolare il riscaldamento, d'introdurre 
maggior ordine nella distribuzione degli alimenti 
del filugello, maggiore spazio nei locali e un certo 
grado di ventilazione •. 

Sarebbe una ingratitudine ncm far menzione a 
questo proposito dei nomi di molti nostri contem
poranei che hanno reso importanti servizi all'arte 
sericola, come il signor Camillo Beauvals, che ba 
fatto uscire l'arte del sericoltore dallo stato d'i
nerzie. in cui era immersa; - il signor Eugenio 
Robert, che nel mezzodl della Francia ha fondato 
la prim& bacheria salubre ; - il signor Guérin 
Méneville, che ha consacrato la sua vita allo stu
dio di queste quistioni, e al quale si deve l'intro
duzione e l' acclimazione di specie che forse un 
giorno ci saranno molto utili ; - finalmente il 
signor Robinet, che ha dilucidate varie questioni 
pratiche dell'arte sericola •. 

' Il: imposaibilo qui lasciar dimenticata l'Italia, che anche 
nell'arte ae1·ica, come in moltissime altro, fu n. tutti mae
stra, sicché la vedemmo già nel 156G esportare poi nlore 
di 3 milioni in aeta. - Questo benessere però fu puseg
gero por i triati effetti della dominazione ·~agnuola. lo onta 
a tutto, l'allevamento dei bachi andò ereaeendo da noi, il
luminato tratto tratto da qualche scritto di istruzione, ape· 
cialmento nei aecoli XVI e XVII. 

Nel 1570 il marchese A. Guasco d'Alo,.andria, nel 1626 
il Parieani di Bologna, acriosoro sul baco. Noli68G il Mal
pigbi pubblicò a Londta una celebre dissertazione sul baco. 
All'epoca della ••evoca dell'editto di Nantcs, a Oonova "i 
iniziò l'arte di teasere le sete damascate, - o VOl'80 il 1770 
ai riconobbero come favoreYoli assai allo sviluppo del gelso 
i dintorni di ~filano; per la qual eosa t· arte della aeta risorse 
in tutta la Lombatdia. 

Gli eventi politici del principio del nosh•o 8ecolo non fu
rono molto aentiti da questa industria in lblin, e nuoTi 
atudii aiutarono 1' industria, sicché dal 1807 al 1810, come 
Bi rileva dall'opera del conto Dandolo, la aela prodotto dal 
piccolo territorio del Regno italico r::t.pprescnta,·a il ve loro 
di 327,611,241 di lil'e. (Nol<l del Trad.) 

t Tra ld vario opere del conte Vincenzo Dandolo, é da 
citarsi; Il buon cot;er?lO dti bachi da $~la, cee. ).tilano, 
1816, l vol. in-8. (Nota del Trad.) 

3 Ai nomi di questi studiosi, veri benefattori della nn
ziono fr·ancoao , molti nomi di illustri coltivatori dol baco 
~ do•ere cilare, a tutlo ed esclusivo onore doli' Italia, uo-

Il prodotto della seta •. 

Annualmente, sulla terra intiera si produce tanta 
seta, pel valore di pii1 che un miliardo, eppure 
i consumatori ne domandano in maggior quantita, 
e il prezzo suo aumenta, piuttostochè ribassare. 

In questo calcolo figurano : 

Italia , • . • 
Francia. . . , 
Reato d'Europa. 

L. 281,500,000 
• 106,600,000 

24,600,000 

Enropa • Touu L. 414,700,000 L. 414,700,000 
.....-...--..-

Cina . . L. 4.25,000,000 
India • • 120,000,000 
Giappone • • 80,000,000 
Peraia . . • 23,000,000 
Paesi diversi doll'Aaia • 64,800,000 

Asia . . . ToTALE L. 702,800,000 • 702,800,000 

Africa . 
Oceania. 
America 

1,100,000 
800,000 
500,000 

ToTALE L. 1,119,700,000 

A un miliardo e cento venti milioni è valutata 
invece da Kolb, e nel suo calcolo figura la seta 
europea per 415 milioni di Lire e la sola Italia 
per 285 milioni. Nel quadro qui sotto sulla produ-

mini bénemeriti del paéso , al e11i béhésséré CIIOpéràrono 
con successo, specialmente occupandosi dello studio delle 
di'ferse malattia cho aO.liggono questo prezioso insetto. 
Lomeni, Carlo Bn11i, Agostino Balli, Bellani, Gera, Raffaele 
Lambrusehiui, Bcrti-Pichat, Giuaeppe e ~ichcle Balsamo 
Crivelli, Alessandrini, e De Filippi ci insegnarono co.sa 
fosse il Baco ed a eolth•arlo, ed il Yittadini ne studiò la 
malattia e insegnò i rimedii contro il Calcino. 

A quedi nomi si aggiunsero più recentemente quelli dol 
Booafous, del G01parini, di Ciccono, di Studiati, e più di tutti 
del chim·issimo prof. Emilio Cornalia, il quale scongiura coi 
suoi lunghi e coacionzioaialudii l'attuale malattia dominante, 
e a capo di una scuola di distinti bachicultori italiani tenta 
oggidl di rigenerare cod .. to animale cosl utile, onde l'Ita
lia non venga meno in questa industria. Solo Pasteur e Qua
trefages in Francia possono atargli a confronto , ed essi 
stessi tentano di rendere note al di là delle Alpi le indagini 
e le scoperte del naturaliota italiaoo. (Nol<l del T•ad.) 

4 Il Dott. Felice Francesehioi, vice-conservatore della So· 
eietà italiana di scienze naturali, ha pubblicato teaté un VO· 

lume pl'egevolisaimo intitolato: Le Fàr(alle (Milano, Tre· 
ves, 1870. L. 2 50). In queal'opcra, dove le cognizioni scien
tificbe esposto con mimbilo chiarezza si alternano collo ap
plicazioni di pratica utilità, ham·i alcuni ragguagli iotol'nO 
alla produziono della seta iH (lCncrale, ed in Italia in par .. 
tieolare, assai pih estesi cd esatti, che non quelli dati qui 
dal signor F1guior. Crediamo quiudi utile ripol'tare di pre
ferenza questi cenni del aignor Franccacbini. (N. d•l Tr.) 
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zione serica dell'Italia si vede risultare invece 
questa di soli circa 215 milioni , per 1:~. ragione 
che non venne considerato che il valore dei bozzoli 
sui luoghi di produzione. Basterebbe aggiungervi i 
guadagni dei filatori e del commercio di prima 
mano per avvicinarsi alle cifre date dal Dumas 
e dal Kolb. 

Provincie dell'antico QUANTITÀ VALORE 

reg o o Sardo • Kil. 10,902,400 L. 46,882,554 
Lombardia • 15,060,350 67,247,885 
Parma e Piacenza 374,082 • 1,006,169 
Modena, Reggio e llasaa. 824,900 3,299,000 
Romagna. • 754,957 • 4,370,000 
Marche, Umbria • 900,278 • 5,220,000 
To.eana . 1,875,000 7,500,000 
Provincie Napoletano. 5,120,000 • 23,853,000 
Sicilia. 2,200,000 8,800,000 
Pl'ovineie Romane. 133,227 • 440,100 
Venezia • 10,920,000 • 39,000,000 
Distretti l!antovaoi • 152.600 • 684,414 
Trioate, lstriat Gorizia . • 1,792,000 • ~.o•o,ooo 

Tirolo Cisalpino 175,000 • 700,000 
Svizzera Cisalpiaa. • 
Nizza e Monaco • 110,230 • 480,390 

TOTALE dell'Italia Kil. 51,205,024 L. 214,383,512 

NIJ: ll presente quad1•o rappresenta la produzione del

l'Italia a.anti la invasione della dominante malattia dei 

bachi (pebrina) cioo, prima del 1856. 

La produzione della seta aumentò costantemente 
nella prima metà di questo secolo, e certamente 
avrebbe continuato ancora ad aumentare, se una 
disastrosa epidemia non fosse venuta a gettare la 
morte e lo squallore fra le nostre già. si floride 
bacherie. Valga ad esempio di questo aumento, la 
produzione della seta nel Lombardo-Veneto che 
nel 1800 era di soli Kil. 1,860,00 nel 1820 di 
Kil. 3,840,000 e di Kil. 4,631, 000 nel 1840. Anche 
in Francia l' aumento fu continuo lino al 1851 , 

come si può vedere nella seguente tabella. 

STATISTICA DELLA PRODUZIONE DEI BOZZOLI IN FRANCIA. 

Anno 1810 K. 4,000,000 
• 1820 • 5,000t000 . 1830 .. 7,000,000 
• 1835 .. 9,000,000 
• 1851 • 2!,000,000 
• 1854 .. 24,000,000 

Di pari passo, stante la sempre crescente ricerca, 
aumentò anche il valore; e mentre nello scorso 
secolo non si pagavano i boz~oli che circa L. 2. 50, 

presentemente, e già da alcuni anni, si pagano 
più del doppio. 

Una grave epidemia però, nata in Francia, a 
Poitiers , a Saint-Bauzille-le-Putois, nel diparti
mento dell'Hérault, e in quello di Vaucluse l'anno 

1847, avea già preso, verso la metà del nostro 
secolo, uno sviluppo grand issi m o in Francia. Paesi 
collocati in condizioni topogratlche tra loro di
versissime, erano egualmente invasi dal flero 
morbo, che sotto forme differenti gettava ovunque 
la sfiducia e la miseria nel bachicoltore. Oià nel 
1843 ospitavano si triste visitatore Pont-d'Herault, 
Vigan, Esparon, Aulas, Valleraugue, Valdeyron, 
e Saint-André. 

L'Italia e la Spagna inviarono per più anni le 
loro sementi immuni di malattia alla Francia, 
ritraendo largo guadagno dalla loro merce, che 
ogni giorno aumentava di prezzo. La seguente 
tabella varrà a dare un' idea dell' importazione 
di seme di bachi fatta dalla Francia, e del gua
dagno avuto dall'Italia. 

SEME INVIATO DALL'ITALIA IN PRANCIA DAL 1846 AL 1855 
(Riauunto del oitato rapporto 41 )J'. Domu). 

1846 Kil. 307 a L. 130 per Kil. L. 104,Q10 
1847 • 459 • 135 .. 75,600 
1848 • 431 • 150 • 64,650 
1849 • 644 • 150 • 96.600 
1850 • 4,017 • 160 • 642,720 
1851 • 8,903 • 180 • • 1,602,240 
1852 • 10,499 • 180 • 1,889,820 
1853 • 20,456 • 190 • 3,886,640 
1854 • 35,895 •220 • • 7,896,900 
1855 • 29,390 • 300 • • 8,717,000 

TOTALE Kil. 110,992 pel valore di L. 24,977,080 

Arrogi che precisamente negli ultimi quattro anni, 
il seme inviato in Francia era quasi tutto fornito 
dalla Lombardia. Cosi questa diede nel 1854, anno 
in cui venne importata più semente in Francia , 
Kil. 34,000 , che valutata a L. 220 per Kil. , rap
presenta un introito di L. 7,480,000. Notisi poi an
che, che già in quell'anno la Francia pagò alcune 
partite di seme fino a L. 500 e più per chilogrammo. 
Il male intanto invece di diminuire di forza 
prendeva sempre più vigore, e continuava il suo 
viaggio. Nel 1852 passa va contemporaneamente 
l'Alpi e i Pirenei invadendo e l'Italia e la Spagna; 
e, come usano le altre epidemie, visitando a salti 
i diversi paesi, !asciandone spesso alcuni immuni 
abbenchè tutt'intorno circondati da centri d' in
fezione. Prima il Veneto ed il Piemonte, poi nel 
1856 la Lombardia, ed in seguito l'Italia Centrale 
e Meridionale soccombevano, e vedevano dileguata 
una delle più preziose fonti della ricchezza na
zionale. 'rulli sanno come poi, senza abbandonare 
i paesi già conquistati , viaggiasse il male verso 
l'Oriente che presentemente si può dire del tutto 
infetto, e come ora vada dilatandosi al Giappone, 
che non è molto stimavasi l'unica ancora di sal
vezza che ancora restasse ai bachicoltori. A suo 
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luogo daremo quelle notizie che riguardano più 
particolarmente la malattia, bastandoci qui di 
ricordarla sotto l'aspetto economico. Il seguente 
prospetto servirà a dimostrare il prodotto gene
rale delle sete, avanti e dopo della malattia. 

PROSPETTO 
DEL PRODOTTO DELLA SETA IN ITALIA. 

~::r~:. Ne11863 •ell864 

PROV1NCIE ~;:~~Osservazioni 
,~~·s~~':.' Jr,tnocr. lnkllogr. 

11-----1-- ----
moote e Liguria .. 511000 337000 251000 

dia ..•..•• 1310000 9t2000 6~2000 
e Piaeenaa, .. StOOO 11000 8000 Con parle delle . Reggio . alt• o pro• ioet • . 

& • •• ' l •• ' • 43000 16000 16000 .. i ...... a:;ooo 25000 ........ 205000 41;t .. 00 86000 Compres e lo; . . . . . . . . lOOO iOOO prov. pont tl.c.. 
110000 61000 .,ooo 
352000 1080<,0 8 <'1(01) 
163000 61000 <8000 
250000 2;'00()0 1!0000 ...... ::: :::.: :1~ 500000 376000 -- --
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Come puossi ben immaginare, non sentivansene 
offesi i soli proprietarii bachicultori ; ma trat
tandosi di un prodotto di diversi lavori, e che dà 
origine a più industrie, il male colpiva altre classi. 
Mancando dati precisi sul resto d'Italia, mi trovo 
obbligato a non presentare qui che i pochi raccolti 
sulla nostra provincia, della nostra Camera di Com
mercio. Nel 1855, cioè avanti l'invasione dell'epi
demia, la provincia di Milano contava 192 filande 
fra grandi e piccole, tutte in attività, a vapore 
ed a fuoco, con 3915 bacinelle a vapore e 1689 a 
fuoco, e con 4220 aspi a mano e 1384 a meccanica. 
Queste filande lavoravano in termine medio dai 60 
agli 80 giorni, impiegando circa 10,000 persone di 
sesso femminile, per più della metà adulte, e pel 
rimanente fanciulle, tutte contadine, la cui opera, 
senza pregiudicare ai lavori della campagna, dava 
loro un guadagno pecuniario, col quale soccorrere 
ai bi~ogni della famiglia. Subito nel 1850, 84 filande 
delle meno importanti sospesero il lavoro a motivo 
dell'alto prezzo a cui salirono i bozzoli. In seguito 
altre si chiusero, e molto altre avrebbero dovuto 
seguire l'esempio delle prime, se i proprietari o 
conduttori di Blande non si fossero dati ad acqui
stare bozzoli dalle vicine provincie non solo, ma 
ancora diverse partite di bozzoli asiatici. 

Anche il numero dei telai che nel 1855 in Mi
lano era di 1219 semplici, 700 alla Jacquard per 
stoffe, 88 a mano, e 16 a macchina per nastri, e 
quasi tutti in attività • impiegando circa 2800 
operai di diverso sesso ed età, e nei quali pro
ducevansi tante seterie , e nastri pel valore di 
circa otto milioni di lire, era, due anni dopo, nel 

1857, ridotto al numero totale di 1800, ed a non più 
di 700 nel 1863. Certamente però, qui, come os
serva il signor Pisani, non devesi tutto alla do
minante malattia, ma ad un complesso di circo
stanze, tra le quali figura , accanto al male , la 
tariffa daziaria d' importazione, che portò sul 
nostro mercato i tessuti delle fabbriche Lionesi a 
minor prezzo di quello che potevano darli i no
stri industriali. 

Circa al commercio della seta coll'estero, val· 
gano i dati che qui riportiamo. 

Nel 1861 la Francia importò tante sete italiane 
pel valore di L. 49,295,859, cioè 
Seto a cascami. . . . .. . . . . . 
Più ehi!. 6,150 di semi bachi pel valore di . 

L. 46,147,059 
3,14B,800 

ToTALE L . 49,295,859 

e l' Italia importò nello stesso anno dalla Fran
cie tanta seta greggia e lavorata pel valore di 
L. 30,967,871, cioè: 
Tessuti. . . • . 
Seta e borra di seta 

Grammi 2,533 
1,432 

. L. 25,208,442 
5,759,4~9 

TOTALE L. 30,1l67,871 

Nel 1868 l'esportazione totale della seta sotto 
le varie sue forme fu pel valore di L. 177,340,012 
e l'importazione per L. 130,838,991, con una dif
ferenza in più per l'esportazione di L. 46,601,021. 
Il tributo che pagò la Francia a noi per avere 
buon seme, ora noi colla Francia e colla Spagna: 
andiamo da circa dodici anni pagando all'Or iente, 
anzi all'estremo Oriente, giacchè in questi ultimi 
anni fummo costretti a. cercare buon seme fin nel 
lontano Giappone. 

Esso corrispose finora largamente ai nostri de
siderii, e ce ne fornl in copia sufficiente ai nostri 
bisogni. Nell' anno 1869 arrivarono in Europa 
circa due milioni di cartoni giapponesi in buo
nissimo stato di conservazione , che rappresen
tano una somma di oltre 30 milioni di lire es-· 
portate. 

Il corpo del filugello 
e le ghtanaoze s~rtcipare. 

Questa immensa esportazione dimostra quanto 
la seta sia oggi apprezzata ovunque. In questi 
numerosi tessuti che si chiamano taftetà , raso , 
velluto, ogni cosa sembra avere un pregio e una 
attrattiva particolare. Consistenza di stoffa, mor
bidezza e lucidezza della superficie , modo in cui 
riceve l'impressione dei colori, splendore, tlnezza, 
riflessi, fruscio , pieghette o grandi pieghe, tutto 
ciò è la bellezza, l'eleganza e il lusso, qualunque 
significato si voglia dare a questo vocabolo. 

Eppure il Bomòtce del gelso non ba un aspetto 
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troppo seducente. Altri bruchi di Bombici hanno bel
lissime livree; si ornano di globetti turchini come 
zaffiri, verdi come smeraldi, rossi come rubini, ma 
non producono che fili senza bellezza e senza fi
nezza. L'umile baco da seta, coperto di una giac
chetta bianca, come un operaio , non ha nulla di 
splendido nel vestiario, e dà al mondo intero le 
sue più belle stoffe. 

Studiamo un po' attentamente questo inimita
bile artigiano 1• 

II corpo del filugello è fatto di dieci anelli di
stinti, che formano nove piegbe. Sul davanti stanno 
tre paia di zampe articolate , che poi diverranno 
quelle della farfalla. In mezzo e dietro vi sono 
cinque paia di zampe membranose, armate da un 
cerchietto di spine finissime, piccola armatura che 
permette all'animale di attaccarsi alle foglie ed 
ai rami. Sui due lati del corpo vi sono diciotto 
stimme, o aperture respiratorie. 

II capo del filugello si fa notare principalmente 
pel muso che presenta nella sua parte anteriore. 
Questo muso è squamoso, corneo, e· fatto di un 
pezzo' solo. La bocca è provvista di sei pezzetti 
articolati. Sotto vi è una lamella semplice, il lab
bro superiore prèsenta nel mezzo una inca va tura. 
L'animale fa entrare in questa incavatura l' orlo 
della foglia che rode e la tiene in tal modo senza 
fatica. Sotto il labbro sono inserite due grosse 
mandibole che tagliano la foglia come farebbe un 
paio di forbici. Sotto , certe mascelle più deboli 
compiono la divisione dei pezzettini, e una asticina 
articolata ad ogni mascella, vale a dire un palpo, 
spinge verso la bocca e non lascia cadere i più 
piccoli pezzettini delle foglie. Finalmente nello 
spazio compreso fra le due mascelle si vede un 
labbro inferiore, che concorre a chiudere la bocca. 
All'estremità di questa parte si osserva un piccolo 
prolungamento, una sorta di papil\a forata da un 
buco. Questo foro è l' orifizio dal quale passa un 
morbido filo. 

Gli organi che servono alla elaborazione ed 
all'emissione della seta hanno per noi un parti
colare interesse. 

Se si anatomizza un filugello sotto l' acqua , in 
breve si riesce, dopo aver allontanato le altre 
parti, a mettere a nudo un doppio apparato, na
scosto dai due lati del canale intestinale e sotto 
questo canale. E questo l'apparato secretore della 
seta ; è la doppia ghiandola serìctpara. 

1 Fra i tanti buoni libri pubblicati su questo argomento, il 
piit prezioso è la Monografia del Bombice del gelso scritta 
dal prof. E. Cornalia, nel 1856. Molti alta·i buoni libri anehe 
di istruzione popolare vennet·o poi dal chiarissimo profes· 
sore pubblicati. - A questi scritti consiglio a tutti di ri
correre. (Nota del Traà.) 

Ognuna di queste ghiandole è fatta di un tubo 
diviso in tre parti distinte (fig. 225). La parte che 
trovasi più vicina alla coda del baco è una sorta 
di tubo flessuoso A B C, di un milimetro di dia
metro e cent. Z7 di lunghezza, ravvolto in mol
tissimi ghirigori rotondi e senza ordine. Questa 
parte dell'organo della seta si continua in un ri
gonfiamento D E, che è il serbatoio della materia 
della seta. All'estremità E di questo serbatoio, s'in
castra un nuovo tubo capillare E F. 

Questi due tubi capillari, venendo da due ghian
dole, si riuniscono come due tronchi venosi, secondo 
lo dimostra la figura, in un canale solo, corto, F, 
che s' apre nella bocca del ba-
co, verso il labbro inferiore. 

La materia della seta si for
ma nei tubi sottili posteriori. 
Si raccoglie nella parte più 
grossa, D E, che è il serbatoio, 
propriamente detto. Esiste colà 
allo stato gelatinoso. Giunta 
nei tubi capillari , comincia a 
prendere una certa consisten
za. Forma due fili che si sal
dano al punto di unione dei 
tubi, ed escono dall'orifizio del
la seta , in forma di un filo 
semplice, che vien poi condotto 
e diretto dall'animale sui pnnti 
che ha scelto. 

Si era sperato che prendendo 
nel corpo del filugello la mate
ria vischiosa contenuta nelle 
ghiandole, si sarebbe riuscito 
a fare la seta. Ma questa spe· 
ranza fu delusa. Si è riuscito, 
invero, a trar fu<tri la seta'; 

Fig. 225. 
Apparato seeretore 

della seta. 

si è potuto tirarla in fili più o meno sottili ; ma 
non si è ottenuta in tal modo che una materia la 
quale, disseccata , rassomiglia più o meno a mi
nugia, e si lascia intaccare rapidamente dall'acqua, 
Non è seta. 

La sostanza vischiosa contenuta nelle ghiandole 
abbisogna dunque di essere elaborata dallo stesso 
insetto. Quando giunge nel canalettto comune dei 
due tubi capillari, in forma di fili, questi fili sono 
impregnati in questo punto di una sorta di ver
nice che viene versata da due ghiandolette vicine. 
La vernice riunisce i due fili in uno solo , dà a 
questo filo la lucidezza della seta e la proprietà 
di resistere all'azione dell'acqua. 

Egli è durante le ultime fasi dello sviluppo del 
baco che la materia della seta diviene abbondante 
nelle ghiandole. In questo tempo l'animale mangia 
molto, ed è certo che la sostanza che sarà con
vertita è fornita dalla foglia del gelso di cui si 
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fig. 226. B:>càet·b in~un:> ensa Ili <Onbdim (v. p3g-. 132). 

nutre l'insetto. - In con~egnenr.a di quc·sta - os

servazione, vi ~ono stati certi industriali che hanno 

voluto trarre direttamente la ~et:\ dalla foglia del 

gelso; ma in tal modo non si è ottenuto che una 

cattiva filacria. Ciò è perchè la seta è ben Jun~:i 

dall'essere bella e formata nella foglia del ~e Iso. 

Gli organi de~:li insetti sono laboratorii vh·enti 

ove si fanno manipolazioni ignote all'uomo, e che 
egli non saprebbe riprodurre. 

Dopo questa rapida orchiata alle parli fon~a

mentali dell'organismo del lìlugello, ci occupe

remo successivamente della storia naturale pro

priamente detta di questo insetto , e della sua 

educazione, fatta in ,·ista della produzione della 

seta. 

La mctamo1·[ost del filugello. 

Onde rispondere alta prima parte di questo 

programma, dobbiamo parlare della muta. delle 

età del baco da seta, della sua maturità, del sa
lire, della formazione del bozzolo, della crisalide, 

della farfalla e delle uova. 
Si dà il nome di muta a una sorta di crisi du

FIGUJER. Gl'Insetti. 

rante la quale si ··innova ia pelle del Olugello. 

Quando questa crisi ò vicina, il fllugello muta 

colore. La sua pelle, che era hianca o bigia ed 

opara, divien rialla e più trasparente. Il capo si 

tumcfà notevolmente, specialmente sopra, la pelle 

si raggrinza e divien rugosa (Og. 227). Il mugello 

non vuoi più mnngiaro; si prepara a spogliarsi. 

Attacca qua e là qualche filo di seta sui corpi 

che ha d' intorno. sr.h•ola su queste lìla, acciò 

mentre fa tutti questi movimenti la pelle antica 

che sta per lasciare si trovi. per cosi dire, tutta 

in un mucchio. l'oi prende un atteggiamento par

ticolare, che rappresentiamo nella figura 228, e vi 

rimane in uno stato d'immobilità che viene chia

mato sonno. 
Durante questo sonno, sotto l'antica pelle si 

va facendo la nuova pelle. Allora fra le due mem

brane si opera il trasudamento di un liquido che 

le separa e permette al baco di abbandonare la 

spoglia antica. 
Onde far ciò, il baco comincia ad alzare il capo 

e contorcersi in ogni verso. La pelle antica si 

spacca presso il muso, sul capo e nel dorso; poi 

mercè alcuni movimenti l'animale esce fuori della 

17 
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sua pelle, che rimane attaccata con fili di ~eta. 
- La dur·ata della muta varia sccon•lo il grado di 
calore o di umillità; ma in generalo il sonno dura 
da dodici a Yentiquattro ore. c n· ora dopJ la rmi 
il baco r icomincia a mangiare. 

Le età del tllugello sono i periodi di tempo che 
passano da una muta all'altra. Se 8i considera 
una educazione in buone condizioni di tempera
tura, si osserveranno quattro mute, in conseguenza 
cinque età. 

!\ella prima età (fig. !?29) il tllugello del gelso 
è nero, villoso; poi color noccmola qaando 8ta 
per compiere la prima muta. l 

• L' aspcl'O di qucsli bruchi, riuniti S•>(lra una lo· 
glia, dico Dando-

Fig. 2à. Tosta dol filugello 
duranlo la muta. 

-· 

di man(}lC>'clln. Quan•lo il filugello \'UOI fa1· la 
muta, mangia JlOCO. Zlla Yiene un momento in cui 
di,•ora la foglia del gelso con straorrlinaria :ni
dilà. i·: Y~ram·•nte in•azinbile. La maagrc,·clla della 
ultima età ha il nome di mangicrclla 1iW{I(}iOI·c. 

s~gue vcr~o il settirno giorno. In que$tO giorno i 
bachi nati da ll·enta gralllmi di seme consumano 
in peso quanto quattro cavalli, e il 1 umore pro
dotto dali~ loro pir·cole mandibole rassomiglia a 
quello di un~ pioggia dirotta. 

Alla tlne della <1uinta età l' insetto si ap,.arcr
clcia il ricoyero nel quale de,·e tra,form,rsi in 
cr;sahdc. 

Poco tempo prima tralascia di mangiare; ingial
lisce e divien tra<parente come un arino d'ma. 

Perciò Si SllOl 
dire che è mrt
l!wo. Fino a Ilo
ra il baco non 
ha mai cercato 
di lasciare il suo 

Fig. 22! .\thui•mmto del filugello letto. Vi\•eva se-
duraulo h mula. dentano e non 

lo, è quello di una 
su pcrfi cio lanug
ginosa , color ca
stagno scuro, in 
mezzo alla quale 
si ,-edono un mo
mento solo tanti 
animaleUi col capo 
allo e in movi
men lo, cbo pre
sentano un muso 
nero, lucente. Il 
loro corpo ò rico
perto IUUO di pe
li messi in fila , 

Ira i quali si scor
gono in tuua la 

lunghezza del corpo 
altri peli più lun-

Fig. 229. 
Prima età. 

Fig. 230. Fig. 231. Fig. 232 . 
Quarta oHI. 

pensava ad al
lontanarsi dalla 
sua stanza da 
Jlranzo, abbon
dantemente 
provvista. Or a 
si sento invaso 
da un bisogno 
invincibile di 
muoversi. Si al
za, si dondola, 
volge la sua te
stolina per ogni 
verso , e cerca 
punti d' appog-

Seeooda olll. Torza el.~. 

gbi • . Fig. 233. Quinta età del filugello. 

La prima età dura cinque giorni. 
Nella seconda età (tlg. 230) il baco sembra 

grigio, qunsi senza caluggine, poi bianco giallastro, 
e sul secondo e quinto anello dell'addome si veg
gono comparire le piccole mezzelune. 

Alla terza età (fig. 231) i peli sono scompar.;i, 
ed il baco divien di un bianco opaco cbe Ya fa
cendosi sempre più candido. 

La terza e la quarta età (flg. 232) durano sei 
giorni. 

Alla quinta età (fig. 233) il tllugello è ben pros
simo al termine della sua esistenza allo stato di 
larva, ed allora è il momento della maggiore sua 
voracità. Questa età è la più lunga; dura nove 
giorni. 

In ogni periodo della vita del tllugello si osserva 
un fenomeno fisiologico al quale si è dato il nome 

gio. Cammina su 
tutti i corpi che sono alla sua portata, in parti
colare su quelli messi verticalmente. Desidera, 
non di scendere come il protagonista della tra
gedia classica, ma di innalzarsi, di salire. 

Quindi in questo periodo della vita del tllugello 
si dice che yuol salire. 

Prima di farsi il bozzolo, l'insetto comincia a 
gettar fuori dal corpo tutto ciò che è inutile alle 
sue nuove funzioni. Rende escrementi più umidi, 
più verdi, più voluminosi di quelli soliti, uniti con 
parecchie goccie di un liquido bianco, limpido ed 
ammoniacale. Allora si dice molto giustamente che 
il filugello st vuota. 

Poi egli si mette in cerca di un luogo acconcio per 
filarvi il suo bozzolo. Tutti hanno osservato come 
opera l'insetto durante il suo lavoro. Comincia 
esso ad attaccare in vari punti le tlla che debbono 
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tener fermo il suo bozzolo; queste ftla si chiamano 
stoppa di seta. Una volta circoscritto lo spazio 
conYeniente per mezzo di questa stoppa, il filugello 
comincia a dipanare il suo fllo, - un m o continuo 
lungo circa mille metri. 

Si è fatto il calcolo, diciamolo qui per incidente, 
che quaranta mila bozzoli basterebbero a ravyoJ
gere con un Ilio di seta il globo terracqueo al suo 
equatore. 

Ravvolto su sè stesso a un dipresso a foggia 
di ferro di cavallo, il dorso in dentro, le zampe 
fuori, l'insetto dispone il suo Ilio tutto intorno al 
proprio corpo, descrivendo col capo giri ovali. Riac
costa sempre più i punti in cui si attacca. Finchè 
la parete del bozzolo non è ben fitta , si scorge 
attraverso le maglie del tessuto il filugello che 
sta deponendo o attaccando il suo fllo ancora un 
po' molle, per modo da fargli contrarre una ade
renza intima colle parti già allogate. 

• Si è potuto riconoscere, dice il signor Robioet, che il 

filugello la io un mioJto secondo un mo1·imento della esten

sione di circa eioquc millimetri. Siccome è nota la lun

ghezza del filo, no segue che l' insetto la trecento mila 

movimenti col callO per fare il suo bozzolo. Se metto sct

tantadue ore io questo la1•oro, sono centomila mol'imenti 

ogni ICDtiquattro ore, quattromila cento ses;anta<ei per 

ora, e scssantaoovc per minuto, cioè un po'più di uno per 

secondo •. 
Verso il quarto giorno, quando il baco ha de

posto tutta la sua seta, il filugello racchiuso nel 
bozzolo è divenuto di un bianco di cera. Nella 
parte mezzana si è tumefatto. Le zampe addomi
nali avvizziscono; le sei zampe anteriori si riac
costano ed anneriscono ; le parti della bocca scen
d<mo sotto, la pelle si aggrinza. In breve si distacca 
o si trova respinta verso la parte posteriore. La 
crisalide appare sotto gli spacchi di questa pelle. 
Dapprima è bmnca, poi divien quasi subito di un 
rosso bruno. 

Il filugello rimane in generale da quindici a 
diciassette giorni allo stato di crisalide. Al momento 
in cui si schiude la farfalla comincia a rompere 
la pellicina nella quale è racchiusa e che è assai 
sottile. 

Ma in qual modo potrà essa uscire dalla morbidci 
pt·igione che si è costrutta da sè stessa! A que
st'uopo adopera un liquidò particolare, contenuto 
in una vescichetta di cui è fornita la sua testa, 
e ciò è stato scoperto dal signor Guérin-Méneville. 
Inumidisce con questo liquido le pareti del bozzolo; 
ne impregna e ne penetra tutto lo spessore. I 
fili di set a che lo compongono si rammolliscono, 
si staccano, si allontanano ma non si rompono. 
La farfalla si apre un passaggio attraverso queste 
fila allargate e viene alla luce del giorno. 

Le suo ali sono ripiegate su loro stesse, ed essa è 
ancora tutta bagnata. Ma in breve cerca un buon 
luogo per asciugarsi, e in poco tempo assume il 
suo aspetto definitivo (fig. 234). 

La femmina (fig. 235) ha lo ali bianche, le an
tenne poco sviluppate e pallide, il ventre volumi
noso, cilindrico e ben riempito. È tranquilla , pe
sante, stazionaria. Il maschio è più piccolo: ha le 

Fig. 231. Farfalla del filugello maschio. 

ali tinte in grigio, le antenne nerastre; si agita , 
batte le ali, è vivace o petulante. 

Dopo l'accoppiamento la femmina cerca un luogo 
conveniente per deporre le uova. Quando ha tro
vato il luogo acconcio, mette fuori un uovo spal
mato di un liquido vischioso, che lo fa aderire al 
cor po che lo riceve. In breve depone un altro 
uovo accanto al primo, poi un terzo accanto al 

Fig. 235. Farfalla fènlmina del filusollo. 

secondo, c cosi di seguito. È molto difi1cilc che li 
ammucchi l'uno sull'altro. 

La deposizione delle uova dura tre giorni circa. 
Il numero delle uova è da 300 a 700 per ogni 
femmina. Queste uova sono generalmente lenti
colari e depresse verso il centro. Appena depo
ste, sono di un giallo giunchiglia. In capo ad otto 
giorni d i vengono brune. Il colore passa poi al 
grigio rossiccio , e infine diviene bigio ardesia. 
Questa tinta dura tutto l'autunno, l'inverno e una 
gran parte della primavera. Allora, man mano 
che si alza la temperatura, il color delle uova 
passa successivamente per le seguenti tinte : az
zut·rognolo, violetto, cenerino, giallastro. Final
mente imbiancano sempre più quando son pros

sime a schiudersi. 
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Nonùimeno, guarùandovi bene da vicino, si os
serva in quest"uovo un puntino nero e una mezza 
luna bruniccia che si estende al suo margine. Il 
punto nero è il capo del filugello che tocca im
mediatamente il guscio. La mezzaluna è il corpo 
del baco che è già coperto di piccoli peli. 

Quando vuoi uscire dall'uovo il filugello rode il 
guscio da un lato, non mai sulla superfll'ie piana. 
Quando l'apertura è abbastanr.a grandP, la varca 
col capo allo innanzi, e attacca subito un filo di 
seta al corpo cui può toccare, se ma dubbio onde 
non cadere. Talvolta l'apertura è troppo piccola 
per lasciar passare il capo, e il poveretto deve 
uscire all' indietro, vale a dire colla coda. Altre 
volte il baco non può liberarsi, ed il povero ani
male muore in breve di stanchPzza e di fame. 

L'educazione del {llugel/o. 

Ora daremo per sommi capi un'idea della edu· 
cazione del filugello, nle a dire delle cure neces
sarie a questo insetto, per condurlo a fare il suo 
bozzolo in buone condizioni. I'er questo rapido 
schizzo, ci guideremo colle opere o notizie dei 
signori Robinet, Guérin-~IE'neville ed Eugenio Ro
bert, Luigi Leclerc, senza dimenticare l'eccellente 
e classico Dandolo '. 

Quando si vogliono allevare i filugelli, la prima 
cosa da fare è procurarsi buone uova, buon seme, 
secondo l'espressione comune , e sceglier poi un 
conveniente locale. 

Il principio essenziale, fondamentale, di questa 
educazione, è di possedere un locale nel quale si 
possa rinnovare agevolmente l'aria. Bisogna dare 
ai bachi la maggior aria possibile, senza mai raf
freddar! i. Per ottenere questo scopo , il miglior 
mezzo è di fare un fuoco continuo nel caminetto, 
in una stanza, facendo giungere in questa stanza 
l'aria di un' altra che la separa dal di fuori. In 
tal modo, si ha il miglior locale per questa piccola 
educazione. 

In questo locale si dispongono parecchie file di 
legni leggieri, coi quali si collocano, alla distanza 
di 2:>centimetri l'uno dall'altro, telai fatti di canne. 
Questi telai possono avere da l metro a l i5 di 
larghezza. Debbono essere rollocati per modo che 
"i possa girare attorno facilmente, per mettere e 
togliere i bachi, e distribuire uniformemente la 
foglia. Debbono essere forniti di un orlo alto al
cuni centimetri di altezz;1, per impedire ai filugelli 

1 Pi\1 sopra vennero già. cibti in 1mn uotn i nomi di v~

lentiuimi bachicultOt·i italiani, i q unii eoi loro ammacsb·a
mooti portarono in ttalia l'arte di llllevare i bachi al più 
alto grado di perfezione. Si do\'rà dunque J'ieorL'CL'e ai lor·o 
libri. (.Yot« del Trad.) 

di cadere. Finalmente in fondo si collocano grand i 
fogli di carta. 

Un bachicultore previdente ha sempre a sua 
disposizione una cantina o una sala fresca, onde 
deporvi la foglia man mano che viene portata 
dalla campagna. 

Ciò che abbiamo detto testè si applica special
mente ad una educazione su piccola scala. Nei 
grandi stabilimenti, o anche nei mezzani, ogni 
cosa è regolata prima, e matematicamente: e<po
sizione e disposizione dei locali , mobiglio delle 
stanze, ri•caldamento, ventilazione. Quindi per 
una bacheria di 300 grammi d' uova il fabbricato 
deve essere costrutto per modo che le due grandi 
facciate guardino l' est e l'ovest, per evitare le 
disuguaglianze di riscaldamento dal sole. Deve 
esser composto di un pian terrenJ, di un primo 
piano molto alto, e di un granaio ben ampio. Nel 
pian terreno vi è la camera per l'incubazione, il 
magazzino per la foglia, la camera dove sta la 
stnfa pel riscaldamento e la ventilazione. Il primo 
piano serve per la bacheria propriamente detta. 

Ma lasciamo ora queste grandi imprese industria
li, per studiare il piccolo allevamento (fig. 23G) '· 

Si rit<lve per solito il seme di filugello prima 
della One dell' inverno. Per conservarlo Ono al 
momento che deve schiudersi, bisogna metterlo in 
strati sottili, in un pezzo di lana piegata, che si 
sospende in un luogo fresco, ma non umido, espo
sto al settentrione. 

Appena le gemme del gelso cominciano a sboc
ciare, bis0gna procedere all'incubazione delle uova 
dei filugelli. 

Si stendono le uoya sopra fogli di carta, in strati 
sottilissimi, che si mettono sopra una tavola in 
una stanza esposta al mezzogiorno. Si lascian cosi 
per tre o quattro giorni, avendo cura di evitare 
che i raggi del sole vengano a cadere sul seme. 
Di tratto in tratto è bene aprire le finestre. 

In capo a tre o quattro giorni , si accende il 
fuoco nel caminetto, in modo da non aver più di 
13 centigradi di calore intorno alla tavola sulla 
quale vi è il seme e che deve essere messa il più 
lontano possibile dal caminetto. Ogni giorno si 
scalda un po' di più, per modo che la temperatura 
si alzi di un grado o due al giorno, llnchè ubbia 
raggiunto i 25 gradi centigradi, temperatura che 
si conserverà, una volta venuta l'ultima età, e On
chè sia terminata la nascita. 

• In Lombardia l'arto di educare i bachi ù giuula, si può 
dire, alla pc1·ftJzionc, come a tutti è noto. Ogni più pic
colo pi'Opl'ictario ò bachicultore, e sa praticamonto condurre 
gli alle\'aménti. - Nò, per altro, ci mancano studiosi cho 
c rchino di migli01·arne i sistemi ogni giorno. Fra questi 
sono distinti11imi i oignori Ballotti e Cr;volli. (S. del Tr.) 
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Il primo giorno nascono pochi bachi. Ma il se
condo e il terzo giorno nascono in gran copia. 

Di quPSti ba<"hi ;;ati allora se ne fanno due 
categorie, o divisioni, separate da un intervallo 
di ventiquattro ore. Ordinariamente si geltan via 
i bachi che nascono dopo, a meno rhe non siano 
tanto abbondanti da poterne fare una terza ca
tegoria, che al tempo della muta si riunirà alla 
seconda. 

Nelle l(ranòi bacherie si 
per l'incubazione. Per 
le piccole si sono pro
posti vari apparecchi 
semplici, comodi , poco 
costosi, il cui principio 
fondamentale sta n e l 
creare un a atmosfera 
permanente, calda e 
umida, e regolare a pia
cimento il grado di tem
peratura. 

li sig. Luigi Leclerc, 
nella sua memoria in
titolata Peli/e Magna
nerle, ha dato la descri
zione e la llgura di una 
scatoletta molto como
da per agevolare lo 
schiudimento del seme. 
Rimandiamo a questa 
opera chi voglia cono
scere la disposizione di 
questo apparecchio di 
incubazione. 

Quando i bachi sono 
appena nati, si coprono 

ha una camera ~peciale 

lire i piccoli sopra ramoscelli di foglie tenere, per 
modo che possano essere trasportati sorra Ietti 
sottili e puliti il più pos•ibile, onde si addormen
tino nelle migliori condizioni di salubrità. 

Quando tutti i bachi sono svegliati a dovere, 
si tratta di toglierli dal lelto sul quale hanno 
fatto la muta e dar loro da mangiare. 

Se ad una p~rsona ignara dell' industria di cui 
stiamo parland(l, si dicesse che è necessario cam
biare il letto ai filugelli senza toccarli, - questa 

persona certo s.rebbe 
molto impacciata. Per 
lungo tempo questo pro
blema ha presentato 
grandi diatcoltà, e ca
gionato gravi rovine 
nelle educazioni. Oggi, 
mercè l'uso delle t•clf, 
il mutamento di letto 
è divenuto una opera
zione facile , sicura e 
poco dispendiosa. 

le uova con traliccio o 
tulle, e si collocano so
pra alcuni rami di gelsi, 
muniti di foglie tenere, 
sulle quali i bacolini si 
raccolgono tutti. Si por
tan via poi questi ra

Fig. 236. F"ilugollo noi suoi dive1·si stnti 
(b• uco, crisalide e farfalla). 

Sui bachi che stanno 
sopra una tavola si 
stende una rete, colle 
maglie abbastanz~ lar
ghe perchè i fllugelli 
possano attraversarle. 
Su questa rete si spar
gono le foglie che deb
bono comporre un pasto. 
Allora i bachi lasciano 
il vecchio letto, e sal
gono sulla foglia fresca. 
Allora si toglie la rete 
coi bachi, e si getta via 
la foglia vecchia. Si ri
pulisce la tavola e vi si 
rimette sopra la rete 
coi bachi. Quando si ri
pulisce di nuovo si tro
va la prima rete sotto 

moscelli con un uncino di 111 di ferro sottile, e si 
pongono i bachi sopra una tavola coperta di car ta, 
mettendoli ad una conveniente distan1.a. 

Il primo pasto si compone di foglie tenere, ta
gliate fine con un coltello. Si opera in tal modo 
per le due divisioni di bachi nati il secondo e il 
terzo giorno dello schiudimento. In questa prima 
età si danno ai bachi da sei ad otto pasti al 
giorno, avendo cura di distribuir loro il cibo colla 
maggior regolarità possibile. Il primo pasto si 
ammannisce alle cinque antimeridiane, l'ultimo alle 
undici o alla mezzanotte. 

Allorchè si approssima la muta, bis<•gna far sa-

il letto. 
Le llg. 237 e 2:18 rappresentano due forme di 

queste reti fatte Ili Olo. 
Le reti di lllo che sono state riconosciute per 

le più utili sono state sostituite, in questi ultimi 
tempi, con molto vantaggio, da reti di carta, in
ventate dal signor Eugenio Robert. Son fogli di 
carta, di una fabbricazione speciale, forati da bu
chi, proporzionali alla mole dei bachi che debbono 
attraversarli. 

Questa stessa rete fatta di carta può anche 
servire per dir-adate i bachi troppo stretti, o come 
si suoi dire allcggcrltlt. 

Anticamente si facevano tutte queste operazioni 



134 L'EDUCAZIONE DEL FILUGELLO, SUE MALATTIE 

colle mani, lavoro penoso e che presentava gravi 
inconvenienti. Oggi, come si è veduto testè, i ba
chi le compiono da loro stessi. 

Nella seconda età si taglia ancora la foglia, 
ma in pezzi meno minuti, proporzionati alla gros
sezza dei filugelli. 

Durante il giorno la temperatura della stanza 
deve essere mantenuta a 21 gradi centigradi. Ma 
nella notte può scendere di un grado o due. 

Verso la flne di questa età non si dànno più 
che quattro pasti. 

Quando i bachi stanno per addormentarsi , si 
dànno loro pasti più leggeri. 

Nella terza età il numero dei pasti si mantiene 
sempre a quattro, il primo si ammannisce alle cin
que del mattino e l'ultimo fra le dieci e le undici 
della sera. La foglia si taglia in pezzi molto più 
grossi e si distribuisce colla maggiore possibile 
uguaglianza. Si cambiano e si dividono nel modo 
che abbiamo descritto sopra. 

"'-
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Fig. 237. 
Rete a maglie bislunghe. 

Fig. 238. 
Rete a maglie quadrate. 

In questo periodo della vita dei bachi si comin
cia sovente a vedere alcuni bachi che non hanno 
avuta la forza di sopportar la muta. Son più grossi 
di quelli che si sono svegliati di fresco, e che non 
hanno ancora mangiato, divengon sempre più lu
centi. Bisogna aver cura di toglierli via, perchè 
non starebbero molto a morire, e dare infezione 
agli altri. 

Nella quarta età non si taglian più le foglie 
del gelso. Se ne dànno anzi molte per volta ai 
bachi. In conseguenza il letto si fa più fltto e 
bisogna cambiarlo più spesso. Del resto sono sem
pre necessari i quattro pasti. Sovente si osservano 
molti bachi lucentt durante la quarta età. 

La muta che segue la quarta età è la fase più 
critica della vita dei filugelli. Durante il sonno si 
veggono soffrire molto ; stanno immersi in una 
specie di letargo che somiglia alla morte. Anche 
i letti più asciutti e più puliti mandano un odore 
nauseabondo. Questa muta dura da trentasei a 
quarantotto ore. In questo tratto di tempo il Io-

cale deve essere tenuto almeno a 22 gradi cen
tigradi. 

Quando i filugelli si sono svegliati da quest'ul
timo sonno. il bachicultore deve star sempre al
l'erta. Infatti è quello il tempo in cui si dichiarano 
le malattie. 

Malattie dei bachi da seta. 

I tìlugelli affetti da queste varie malattie hanno 
ricevuto nomi diversi. Sonovi, oltre i lucenti, gli 
spossati, cioè i bachi che hanno consumato tutta 
la loro energia nell'ultima muta, e non hanno più 
nemmeno la forza di mangiare; - i gialli o grassi, 
che si gonfiano, ingialliscono e crepano facilmente ; 
- i {losct o moltt, che, dopo aver ben mangiato 
e ingrossato, muoiono miseramente e si decom
pongono. 

Finalmente in quest'ultima età appare il cal
cino, che non si è quasi veduto nelle altre fasi, 
e può allora venire molto intenso. 

Il calctno è un flagello formidabile per i bachi
cultori. Nessun sintomo particolare lascia rico
noscere l' esistenza di questa malattia sopra filu
gelli che nondimeno ne hanno il germe. Soltanto 
il baco, che fino allora ha mangiato come al solito, 
diviene ad un tratto di un bianco più opaco; i mo
vimenti si rallentano; divien floscio e non sta 
molto a morire. Sette od otto ore dopo morto , è 
divenuto rossastro e al tutto rigido. Ventiquattro 
ore dopo appare una efflorescenza bianca intorno 
al mueo e sugli anelli. In breve il corpo divien 
farinaceo. 

Questa farina non è altro che un fungo che ha 
nome Botrl)lis Bassiana, il cui micelio si svi
luppa nel tessuto grasso della larva, invade l'in
testino e viene a fruttificare al di fuori. 

Questo fungo vien considerato come la causa 
immediata del calcino. Questa vegetazione critto
gamica è stata considerata anche come il sintomo 
finale o il termine del male. Si è alternativamente 
ammessa e negata la comunicazione della malattia 
mercè il contagio. 

Siccome tanto la vera cagione di questo male 
quanto i mezzi efficaci per combatterlo sono an
cora ignoti, non si paò far altro nello allevamento 
delle grandi bacherie, per prevenire o combattere 
questo formidabile Ila geli o, che osservare i precetti 
igienici necessari • : una buona ventilazione, una 
grande nettezza, frequenti mutamenti di letto, e 
un buon nutrimento acconciamente preparato. 

t E al benemerito Vittadini, milanese, che si devono gli 
studii sopra. questa formidabile malattia. Nelle sue opere 
ò trattato ampiamente della sua origine c dei rimedii. 

(Nota del T•·acl.) 
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Dopo il calcino, è d'uopo far menzione di una 
altra malattia epidemica ancor più terribile: la 
pebrina •. Questa malattia appare sul princivio 
dell'educazione, e aumenta d' intensità ad ogni 
fase, per modo che il numero dei filugelli che pos
sono entrare regolarmente nella muta si va facendo 
sempre più piccolo. 

Siamo ancora in una assoluta ignoranza intorno 
alla cagione di quest'ultima malattia, che da dieci 
anni ha cagionato perdite incalcolabili nelle nostre 
bacherie, che mina<:cia distruggere compiutamente 
le nostre razze dei filugelli, e che intanto ha ro
vinato i paesi delle Cevenne, centro principale della 
sericoltura in Francia. 

Va1·te qualità di bozzoli e dt sete. 

Durante la quinta età, i bachi ingrossano tanto 
in fretta che al quinto o sesto giorno fa d' uopo 
alleggerirli sul letto. Si cambiano ogni due giorni 
od anche tutti i giorni, per la grande quantità di 

Fig. 239. Ramoscelli di erica disposti ad arco 
per far salire i filugelli. 

escrementi che producono. Nel frattempo si man
tiene continuamente una buona ventilazione. 

La temperatura del locale deve allora essere 
mantenuta a 24° senza mai superare questo grado 
di calore. Quando si vede cile i filugelli vogliono 
salire, bisogna mettere sulle tavole , di tratto in 
tratto, dei fascetti di erica, o di ramoscelli di le
gno leggero, ben secchi. 

Quando i bachi cominciano a salire sull' erica, 

' ~ chiamata dal Maestri atrofia polifo•·ma. l frnncesi 
la dicono gattina. 

Parlando dell'attuale malattia dominante nel baco da 
seta, ebe danneggiò tutta l'Italia da distruggervi le razze 
indigene e costringerla a h·arre dal lontano Giappone la 
seme.ato, che per altro anche da quei lontani paraggi, unica 
àncora. di salvezza, ci arriva infetta dal contagioso morbo, 
non devono assolutamente essaro dimenticati gli studii e gli 
sforzi del prof. Emilio Cornalia, maestro a tutti in silfatta 
mateda. Guidati dai suoi consigli, alcuni bachicultori Iom~ 
bardi ponno quasi dire di aver rigenerale lo loro razze 
impedendone il contagio. Gli alle,·atori di bachi da seta ri
corrano alle suo pubb!icazioni ed ai suoi ammaestramecti1 
e si troYeranno più soddisfatti che procu1·andosi con ingente 
spesa le sementi in lontani paesi. (Nol4 àel Traà.) 

bisogna fare coi rami certe piccole siepi ricurve 
ad arco di cinquanta centimetri di apertura in 
media (fig. 230). Dopo ventiquattro ore ~tti i 
lìlugelli sani sono saliti. I rtlm·dalart che restano 
sotto le capannuccia si tolgono colla mano. e si 
mettono sopra una ta,•ola, sulla quale si fanno 
pure gli archi. 

I bozzoli filati dal filugello su questi rami di 
erica debbono esser grossi , pesanti e ben confor
mati. I bozzoli di buona qualità sono regolari. 
Hanno le estremità ben rotonde e non forate, e 
in questo punto sono specialmente duri. Sono fi. 
namente granulati. Sono cilindrici. I migliori son 
quelli che nel mezzo sono più stretti (Og. 240 e 211). 
Tutti sanno che Yi sono bozzoli bianchi e bozzoli 
gialli. Vengono da differenti razze dei filugelli. 

In commercio si distinguono due specie di seta 
bianca: quella detta di prtma qualità, e quella 
di seconda. 

Fig. 240. Bozzolo sferico 
del Bombice del gelso. 

Fig. 241. Bozzolo stretto nel 
mezzo del Bombice del gelso. 

La seta della prima viene dalla razza Sina, i 
bozzoli della quale son di una candidezza perfetta 
ed azzurrina. Producono la seta più bella e più 
preziosa. Si adopera per fabbricare le bionde ed 
alcuni altri tessuti di color chiaro. 

La seta della seconda qualità è prodotta ùa 
due razze: dette Espagnotet e Roquemaure. 

Le razze che fanno bozzoli gialli son più nume
rose di quelle dei bozzoli bianchi. 

Si distinguono tre gruppi di razze gialle: quello 
dai bozzoli pir.coli, quello dai bozzoli mezzani, fi
nalmente quello dai bozzoli grossi. 

Il primo e il secondo son più robusti dell'ultimo. 
Come abbiamo detto, la maggior parte delle razze 

dei filugelli hanno bozzoli bianchi e gialli : han
vene tuttavia alcune che fanno il bozzolo di un 
bianco verdiccio, od anche al tutto verde, o giallo 
rossiccio. Una razza allevata in Toscana , presso 
Pistoia, ha bozzoli color rosa pallido. Si son men
zionati finalmente dei bozzoli porporini. 
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Quando i bozzoli son terminati, gli cùucatori li 
staccano dall'erica e li vendono ai lllalori di seta. 
Ma d!Wbono mettere questi bozzoli in condizione 
di conservarsi intatti durante un tempo più o 
meno lungo. In altri termini, bisogna uccidere le 
crisalidi, per impedire che la farfalla fori i bozzoli. 

Uccidere le crisalidi onde impedire lo sviluppo 
della farfalla è una operazione che porta il nome 
di soffocamento. 

Per soffocare i bozzoli, 8i mettono ad un alto 
calore. Un tempo si ponevano i bo7.7.oli in un forno 
comune, scaldato per far cuocere il pane. Ma in 
tal modo si correYa rischio di bruciare i bozzoli, 
o lasciar vive molte crisalidi. Ol!gi per uccider le 
crisalidi si adopera il vapore a 100• prodotto dal-

• 

Fig. 242. App>recchio per {ar mori rolo crisalidi dei filu<l"elli. 

l'acqua messa in ebollizione in un recipiente, e 
che si fa attraversare i panieri di vimini pieni di 
bozzoli. 

La fig. 242 rappresenta l' appahto più in uso 
nelle Cevenne per soffocare t /Jo;;;:olt mercè il va
pore dell'acqua bollente, 

L' educatore deve anche darsi pensiero di sepa
rare nella raccolta i bozzoli che serviranno a 
preparare la provvista di seme per l'anno seguente. 
Siccome i bozzoli femmine pesano più dei maschi, 
è agevole fare questa scelta colla bilancia. 

Per rarcogliere queste uova, o seme, si attaccano 
i bozzoli sopra fogli di carta grigia incollata, ri
coperti di un lieYe strato di colla di farina. Si 
mettono in modo che le farfalle quando escono 
col capo pel primo non trovino ostacolo di sorta; 
e che, d'altronde, possano andare colle zampe sul 
bozzolo che hanno in faccia per attaccarvisi ed 
agevolare la propria uscita (Og. 243). 

Si attaccano sopra fogli separati i bozzoli ma
schi ed i bozzoli femmine. 

Quando la temperatura delle stanze è tenuta 
dai 20° ai 2::>0 cominciano a nascere le farfall~. 
Di ma n in mano rhe compaiono, si prendono per le 
ali e si mettono sopra pezzi di tela stesi ove Ri 
lasciano per circa un'ora, tìnchè le n li si siano 
allargate sul corpo. 

Fig. 243. Foglio di carta con file di,boZloli proparati 
onde raccogliere le farfalle pel seme. 

Appena le farfalle hanno evacuato un liquido 
ross•gno, si accostano i maschi alle femmine, che 
sono state tenute tino allora separate. 

Dopo l' accoppiamento, vengono separati nuova
mente. Si attaccano fogli di carta sopra graticri , 
mettendo da venticinque a trenta femmine per:ogni 

Fig. 24f.1Fogli di;carta attaccati:•u graticci 
c inclinati por ricevere le farfalle. 

foglio (fig. 2-11). Colà depongono le uova. In seguito 
si sospendono i fogli di carta coperti d'uova sopra 
fili di ferro, poco discosti dal tetto di una stanza 
esposta al nord, che non si riscalda mai. Le uova 
rimangono in tal modo esposte a tutte le variazioni 
di temperatura, fino al ritorno della buona stagione 

Per terminare questo argomento, diremo una 
parola intorno al modo di dipanare i bozzoli e alla 
matura della seta. 

A prima vista il dipanamento dei bozzoli sem
bra una operazione semplicissima, ma nondimeno 
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Fie. 213. Uua t:'a tla tli sct.L 

ò dilllcile o delicata. Richiede una attendono con· 
tinua, una grande esperienza ed una delicatezza 
di tatto che non si potrebbe tro\·arc S3 non nelle 
dita della donna. ed anche solo <li certe donne. 

La filatrice ~i mPUe innanzi ad una sorta di 
telaio (fig. 2-15). ~otto la mano ha una ,·asrhella 
con acqua, che riscalda at grado voluto, ap1·onrlo 
la chiavetta di un tubo, che porta una corrente 
di vapore. Immerge i bozzoli nell'arqua calda, e 
ve li smuove, per rammollire la sostanza gommosa 
che ag~rlutina fra loro i fili di seta del bozzolo. 
In s~guito li batte, leggermente, con una piccola 
granata di betulle. I fili dei bozzoli si attaccano 
all'estremità dei fìlamenti della piccola granata. 
L' op•raia prende colle dita il fa~retto dei fili, 
e Ii scuote flnchè si accorga che son tutti semplici 
o acconce per stare unite. 

Sup1>0niamo che l' operaia voglia ora fare un 
{Ilo attaccando ed unendo insieme i capi di cinque 
bozzoli. Sceglie nella massa cinque capi, ne fa un 
rascetto e lo introduce nel foro di una trafila. Fa 
due flli per volta, uno a destra c l'altro a sinistra. 
Riaccosta poi i due fili, li incrocia, li torce l'uno 
sull'altro parecchie volte; dopo di cho li separa 
dall'alto o li tiene separati, facendoli passaro 

FIGUIER, Gl' Jnsettt. 

o:.:nuno da un uncino, d'onde vanno più in là ad 
annaspnr.:>i iu matas~a, divisi sopra una ruota. I 
due fi i torti in tal modo si stringono, si compri
mono, rwn ne l anno che uno e si arrotondano 
tor~end L>>i l'uno 'llll'ultro, movendosi sempre mercè 
il rap:<lo movim~nto della ruot11. 

La dimcoltà che presenta il dipannare il filo di 
seta del bozzolo fa comprcn•lere quante ne deb 
bono aver incontrato quegli industriali, i quali ai 
nostri tempi hanno tentato di togliere dal gelso 
una sorta di filaccia di seta. Non ci dilungheremo 
intorno ai tentativi fatti a questo scopo nei nostri 
giorni, e che non hanno avuto nessun buon esito. 
Diremo solo che 11uei tentativi non sono recenti, 
poichè risalgono ai tempi di Olivier de Serrcs, il 
padre della sericoltura francese. 

In un opuscolo pubblicato da Olivier de Serres 
nel !603 col titolo di Clleillette de la soie, si legge 
una memoria intitolata : La seconde t'icllesse du 
JI1irier qui se lr·oure en son escorce, pour en 
taii·e des toilcs llc tvutc sorte, non motns uttte 
que la soie p;•ot·cnant d" icelut. Olivier de Serres 
prova in questa memoria che la seconda corteccia 
o il /iiJI'O del gel~o contiene una filaccia propria 
a so~tituire la canapa o il lino, e dà i processi cho 

18 
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permettono di estrarre questa filaccia. - I pro
cessi che venivano proposti da Olivier de Serres, 
nel 1603 sono stati tentati di nuovo, nelle Cevenne, 
circa una diecina d'anni or sono, dal signor Du
ponchel e dal signor Cabanis, ognuno per conto 
proprio, e operando colla corteccia invece di pren-

Fig. 246. ll•uco dell' Aitacus Yama-Mai. 

tanto gravemente danneggiato il bombice del gelso, 
fecero nascere l'idea di acclimare in Europa altri 
Bombici produttori della seta, se non come emuli, 
almeno come ausiliari di quello del gelso. 

Il genere Attacus è quello che ha fornito questi 
ausiliari. - Fra le specie che, per questo riguardo, 
meri t ano mag-
giormente la no
stra attenzione , 
bisogna mettere 
in prima fila quel
le che si nutrono 
di foglie di quer
cia. Infatti, gli al
beri che potreb
bero prestarsi al 
loro a llevamento 
sono molto sparsi 
fra noi, ed inoltre 
pare che la seta 
che producono 
questi bachi abbia 
qualità eccellenti. 

dere tutto il legno del gelso. Ma finora nessuna 
delle prove fatte ha dato buoni effetti. 

Austlial't del llaco da seta. 

Le var io malattie che, da quindici anni , hanno 

Fig. 2t7. HozT.olo deli'Attacus Yama-~lat. 

mune 1. - Le uova dell' Allacus rama-.llal fu
rono portate dal Giappone nel 1862. Infatti, que
sto lllugello è allevato al Giappone in concor
renza con quello del gelso. Gli insetti nati a Pa
rigi, nel 1803, diedero bachi verdi , grossi, che 
vivono oltantadue giorni c si allevano farilmcnte. 

Il bozzolo rasso
miglia a quello del 
filugello del gelso. 
È fatto di una b~l· 
la seta di un bian· 
co arge .. tino nei 
suoi strati interni, 
ed esternamente 
di un verde r•iù o 
mPno vivace. J.a 
farfalla è grandis
sima, molto bella, 
di un giallo viva
ce un po' aran
ciato. 

Si conoscono tre 
specie di Attacus 
cbe mangiano le 

Fig. 218. Farfalla dell' Attaeus Yama-)lai. 

Diamo qui la 11-
gura dell'AIIacus 
Yama-Jiat, un o 
dei lllugelli della 

oglie delle quercia. Sono il Yama-Mai, il Pei7tyi 
ed il Mylttta. 

La seta del Yama-~fai è lucida quanto quella 
del gelso, ma un po' meno llna e meno forte. Oc
cupa il primo posto dopo quest'ultima. Se si rie
sce ad acclimare questa specie di Altacus, potrà 
supplire all'insufficienza dei raccolti di seta~ co-

quercia, dalle ta-

' Parecchi tentai! vi di coltivazione del Yama-Mai ven
nero fatti io Lombardia, e anche con qualche risultato; og
gid\ però si può dire aftàtto abbandonala dacché il seme 
andò perduto per cireostanzo più che alh·o climatologiche. 
Nello. filtllura del sig. Gavazzi venne tratta Ja seta di CJU&I· 
che centinaio di bozzoli di questa specie, o ne furono fatti 
dei nastri di prova, i quali riuscirono belliaaimi. (N. dii T.) 
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vole che accompagnano la memoria del signor 
Guérin Méneville. 

La figura 246 rappresenta il baco ai due terzi 
della sua grandezza naturale; la fig. 247, il bozzolo 
disegnato secondo la stessa proporzione, e In figura 
248, In farfalla che esce dal bozzolo. 

Il signor Camillo Per~onnat ha pubblicato, nel 
I866, una interessantissima monografia del Allacus 
Yama-.Vaf, che sarà consultata con mollo frutto 
dai seri cui tori e 
dai naturalisti. 

Nel 1855 il signor di Chavannes educò questa 
specie all'aria aperta, presso Losanna, in Svizzera. 
Queste educazioni all'aria aperta riuscirono a me
raviglia, senza degenerare, per molti anni. Non
dimeno col tempo morirono tutti , in seguito ad 
una troppo grande diversità nel clima, o anche 
per accidenti poco noti, cui van soggette anche 
le nostre farfalle indigene. Checchè ne sia, questa 
specie è una di quelle che sarebbe desiderabile 

poter acclimare 
fra noi, perchè po
trebbe rendere 
grandi servigi al
l' industria della 
seta 

L'A ttacus Pe>'
nyt dà una seta 
bellissima, fina, 
forte e brillante. 
Si lascia filare e 
tingere age v o I
mente. I tessuti 
che se ne ottengo
no partecipano ad 
un tempo d ella 
seta comune, della 
lana e del cotone. 
Questa specie di 
Allacusche si al-

Fig 21ll. Fatfalla dell' .\ttacus Perny. 

Ci rimane an
cora da parlare d i 
due altre specie 
importantissime , 
per ciò che il loro 
addomesticamen
to in Europa è ora 
un fatto compiuto. 
Esse sono l' At-

leva sulla quercia in Manciuria, fece concepire in 
Francia grandi speranze. 

Nella Esposizione universale del 1855 si videro 
per la prima volta bozzoli e farfalle di questa 
specie. Venivano da una educazione fatta dal 
signor Jourdan, di Lione, in seguito ad un invio di 
bozzoli spediti dalla Cina da alcuni missionarii. 
Sarebbe desidera-
bi! e c h e questa 
specie potesse ac
climarsi nei nostri 
paesi 

Le Il g. 249 e 2;;() 
rappresentano il 
bozzolo e la far
falla dell' Attacus 
Pernyt. 

tacus o Bombice 
dell'Ailanto e quello del Ricino - Tutti hanno 
sentito parlare del filugello dell'Ailanto (Bom/Jya:. 
Cyntllta), il cui acclimamento da noi si deve agli 
ammirabili e perseveranti sforzi del signor Gué
rin-Méneville. 

Il baco dell'Ailanto è or iginario del Giappone 
e del nord della Cina. Fu portato nel 185G dal 

Padre Annibale 
Fantoni, e spedito 
a Guérin-Ménevil
le dai signori Ori
seri e Comba di 
Torino. 

La seta che pro
ducono i bozzoli 
dell' Al/acus my-

Fig. 250. Douolo dell' Attacus Pcruyi. 

Sopra ogni a
nello si osserva
no puntini neri. 
Quando è p rossi
mo al suo compiu
to sviluppo, è co-

lflla è forse superiore a quella del Pernyi. Quando 
i bozzoli sono preparati convenientemente, si di
pannano da un capo all'altro molto agevolmente. 

Questo filugello si incontra in molte parti del 
Bengala, di Calcutta, ed a Lahore. La sua seta 
si esporta in gran copia col nome di tussall. Nelle 
Indie se ne fanno stoffe bruniccia, forti e lucide, 
che servono per abiti d'estate o per mobili. 

Le due ligure 252 e 253 (vedi pag. 141) rappre
sentano la farfalla ed il bozzolo dell' Attacus my
UIIa, secondo il signor Guérin-Méneville. 

do, col capo, 
giallo d'oro. 

lor verde smeral
le zampe e l'ultimo anello di un bel 

Nella figura 254 si Yede questo baco allo stato 
adulto. Sulla stessa figura stanno il baco ed il 
bozzolo di questo medesimo Atlacus. La farfalla ba 
il ventre giallastro sopra, con ciuffettini bianchi. 
Le sue ali sono solcate da una grande riga bianca, 
cui tien dietro esternamente un'altra riga di un 
bel color rosa, e presentano quattro lunule. 

Nel I858 il signor Guo\rin-Méneville presentò 
all' Accademia delle scieuze di Parigi le prime far-
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falle e le prime uova nate in Francia daii'-Lttacus 
Cyntllia. Questo dotto entomologo dimostrò poco 
tempo dopo: ).O che i bruchi di questo ins~tto si 
possono allevare all' aria aperta, e qua" senza 
spesa di mano d'opera; 2.• che pcssono dnre due 
ricolti l'anno nel clima di Parigi e del nnr<l della 
l•'rancia; 3.0 che la coltivazione dell'Ailanto, o 
1·e,•ntce ciel Giappone, sul quale vive que~to insetto 
domestico. riesce bene anche nei terreni più in
grati.- Il signor Guérin-~l~neville dimostrava pa
rimentc che l'ai· 
lantina , materia 
tessile provenien
te dal bozzolo 
del Cynlllia, è 
una stoppa di se
ta eh~ sta in 
mezzo fra la la
na e la seta del 
gelso ; la quale, 
prodotta con po
ca spesa, avreb
be poco prezzo e 
servirebbe a fab
bricare stoffe det
te di fantasia, o ve 
~i aòope r a la 
stoppa di seta. 

bozzolo ,]el Cynlhitr. spetta in parte alla signora 
conte"a di Yernede di Corneillan, e in parte al 
dottor Forgemol ·. 

Una monografia del baco da seta dell'ailanto 
è comparsa nel 1866: B intitolata 1' Attanto e Il 
s1w IIOolùicc, del signor Enrico Givelet. È una 
relazione compiuta di tutti i risultamenti ottenuti 
finora, tanto per l'educazione del filugello quanto 
per ~a coltivazione in grande scala dell'ailanto. 

L' Attarus ''Cl IUNno è una specie molto affine 
al filugello del
l' ailanto, forse 
anche è una sem
plice razza di 
que~to baco. Vie
ne dall'India. 

La seta che 
produce è simi
le, meno qualche 
lieve differenza, 
per tutti i riguar
di, a quella del 
Cynlllia. 

Nel 1862 il Si
gnor Gu(lrin-)J,i
nevi Ile fece un 
rapporto al mi
nistro di agricol· 
tura intorno ai 
progressi d e Il a 
colti v azione del
l' ailanto e all'e
ducazione del fi
lugello che si al
leva all'aria 
aperta su q u e
st'albero. 111 que
sta relazione par-

Fig. 251. Oavier de Scl'l'es . 

r: allevamento 
di questa ultima 
specie non po
trebbe essere di 
grande utilità fra 
noi, per la neces· 
si tà di rinnovare 
ogni anno le pian
tagioni del ricino. 
Nondimeno po
trebbe produrre 
una nuova ren· 
dita a quegli a
gricoltori che 
coltivano, ne Ile 
provincie meri
dionali della 
Francia , il r ici
no, per venderne 

lava del rapido sviluppo della coltivazione dell'at
lanto in Francia, della cifra notevolissima delle 
uova del lllugello dell'ailanto, della fondazione 
di uno stabilimento modello a VincennPs . e di 
questo fatto capitale, che si era trovato il modo 
di dipanare i bozzoli del Cynlllia in seta greggia 
o continua. 

Fino a quel tempo l'industria europea non era 
riuscita a trarre dai bozzoli del filugello dell'ailanto 
che una sorta di stoppa, fatta di fìlamenti più o 
meno corti, ottenuti co t cardam~nto, ed i quali, 
torti, non davano che bavella, cioè seta di scarto. 
Il merito di aver ottenuto la seta greggia dal 

il seme , che si 
adopera grandemente in farmacia. 

Pat'OIIiC e A Il ante. 

l l genere Allacus che somministra tutti i suddetti 
preziosi ausiliari del Olugello del gelso, contiene, 
oltre queste specie setifere, moltissimi altri tipi, 
tanto indigeni quanto esotici, notevoli per la loro 
mole, e che abbondano nei nostri climi. 

l Questa col tivazionc, como nuche quolln dol11ombice del 
ricino, vennero tentato piit volto ancho in Italia, o più spo
cinlmento in Lombardia; ma con auni poco profitto. - Ora 
•i po .. ono d.ro già dimenticate affatto. (Nota ciel Trad.) 
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La Paronia n1a{Jgiore 1 (fig. l-'55) è la più grossa 
farfalla d'Europa. Non varca di molto la latitu
dine di Parigi '· Le sue ali sono brune, ondate e va

meno la mole, rassomiglia molto alla precedente. 
Fra gli ..11/acus ignoti all' Europa, menzioneremo 
l'Atlante(flg. 2;.7),nel quale l'apertura d'ali è supe· 

riore a sedici 
centimetri. Que
sta stupenda far
falla , una delle 
più grosse che si 
conoscano, viene 
dalla Cina. 

BOitlbict 
gallonate 

e pi'OCCSSiOIJ(ll•ic. 

riegate d• grigio. 
Ognuna di esse 
presenta un gran
de occhio nero, 
cerchiato di ful
vo: su questo a· 
nello v'ha un 
mezzo cerchio 
bianco e un altro 
rossigno: chiude 
tutto ciò un cer
cine nero. c Que· 
ste falene, d ice 
Geo flroy, so n 
grandissime; son 
coperte di calug
gine, e quando 
volano si piglie
rebbero per tanti 
uccellini • · 

Fig. 2;;2. Fat·fulla dell' Attaeus ruylilta (v. p•g. 139). 

Il genere BOit!

IJyx r acchiudo 
parecchie specie 
che non possiamo 
a meno di me n. 
zionare. 

La pavonia 
maggiore v i e n e 
da un gro~sissimo 
bruco, di un bel 
color verde, con 
tanti tubercolini 
di un celeste tur
chi no, ognuno 
dei quali por t a 
sette peli rigidi e 
di ''ergenti. Que
sto bruco viYe 
sopratuttosull'ol· 
mo, ma si nutre 
anche di foglie 
di pero, di pru
no, ecc. Si tlla un 
bozzolo bruno 
fatto di una ma
teria morbida 
grossolana, for
tissima. 

Fig. 2:33. Bouolo doll'Attacus mylitta (v. pag. 139). 

La Gallonata • 
prende il suo no
me dai colori del 
suo bruco, sul 
quale si osserva
no curiose righe 
longitudinali tur
chine. Questi bru
chi -.ivono in so . 
cietà su moltissi
mi alberi dei no
stri boschi e dei 
nostri giardini, ai 
quali recano non 
poco danno. 

La farfalla del
la Gallonata (fig. 
2:38) ha il corpo, 
bruniccio , le ali 
di un giallo più 
o meno fu l v o con 
due r ighe più scu
re sulle ali ante
riori. 

Soltanto nella 
prima vera su c
cessi v a questo 
bruco si trasfor
ma in farf.tlla. 

La Paronia mi
nore s (Mg. 2:>G), 

Fig. 254. Filugollo dell'Ailanto: bruco, boZ>olo e uova 
sopra un ramo d'Ailanto (v. pag. 13~). 

Le Processto
nat·te (BO>tlby.r 
processtonca) so
no farfalline gr i
giastre, i cui bru
chi v i v o 11 o in 
branchi numerosi 

.L Fl'. Granll Paon de nnit. 
t Tar}to questa che la. Par:ouia minot·e si trovnno anche 

da noi in Lombardia o in tutta Italia. (Nota del Tt·ad.) 
3 Petit Paon de nuit. 

sulle quercie, e ne rodono le foglie al loro svi· 
luppo. La sera, questi bruchi escono dal loro nido 

• Lat. Bombyx netutria; !•·. Livrée. 
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comune , e formano una sorta di processione : 
d'onde è venuto il loro nome. 

• Ne ho tenuto con mc in campagna per un certo 
tempo, dice Jléaumur; io portava nel mio stud'o un ra· 
mosccllo di quercia 

primo, un terzo venne dopo, c cosi di seguito comincia· 
rono a sfilare c salire lungo l'imposta, ma tanto vicini 
l'uno all'altro, che il capo del secondo toccava la coda 
del primo. La fila era continua ovunque, tacendo un vero 
cordone di bruchi lungo circa duo piedi ; dopo di che la 

fila divcni,·a doppia. 

coperto di questi 
bruchi , e colà ho 
potuto seguire mc· 
glio l' ordine e la 
regolarità dei l oro 
movimenti, di quel· 
lo che avrei po
tuto fare nei bo· 
schi. Mi s'n diver· 
1 i t o piacevolmente 
ad osservarli per lo 
spazio di alcuni gior· 
ni. Appesi il ramo 
sul quale li aveva 
portati ad una im· 
posta di una fine· 
stra. Quando le IO· 
glie si furono sec· 
c ate, cd erano qui n· 
di divenute trop('O 
dure pci denti d~i 

Fig. 255. Pavonia maggioro: bruco e iartalla (v. pag. 111). 

Colà due bruchi ca m· 
minavano di fronte, 
ma tanto vicini a 
quello che li prcce· 
deva, come lo erano 
gli altri che aoda· 
vano uno per volta. 
Dopo alcune file dei 
nostri processionari 
che erano due di 
fronte, venivano le fi. 
le di tre di fronte; 
dopo alcune di que· 
ste venivan quelle 
di quattro; 6nalmen· 
te cranvi file di cio· 
quc, altre di sei, al· 
tre di sette, altre di 
otto bruchi. Questo 
esercito cosi bene 

bruchi, cercarono Ji andare altrove in traccia di miglior 
cibo. Uno si mosse, un secondo tenne dietro alla coda del 

ig. 256. Pa\·onia minore (v. pag. 141). 

si muovevano seguendolo puntualmente ... Ciò che segui va 
nel mio studio segue ogni giorno nei boschi ove stanno 
i nostri bruchi ... Quando il sole è presso al tramonto, se 
ne vede uscire uno da qualche nido aperto superiormente; 
o que~ta apertura è cosi stretta, che basterebbe a p pena a 
l asciarne uscire duo di fronro. Appena uscito, è seguito 

ordinato era condol· 

I lo dal primo; quando questo si rerma,·a, tutti si rcrma
vano pure; quando <1uo•to ricominciava a muoversi, tutti 

Fig. 257. Attnco:atlante (v. pag. 141). 

da una fila di molti altri; giunto a quasi due piedi del 
nido, fa una so; la; intanto quelli che sono ancora nel nido 
continuano ad uscire; préndono la fila, la squadriglia si 
forma;_ la guida allora si muove c tutti la· seguono. A v· 
1•'enc in tutti i nidi dei diutoroi ciò che avviene in uno: 
tuili si vuotano contempor·aneamcntc •. 
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l'iella figura 2:>9 si Yede da un lato In disposi
zione pre'a dai bruchi per uscire dal nido, e da 
un altro lato, una differente disposizione nella 
quale ogni fila non ha che un bruco di meno 
della Ola che lo precede. La fig. 262 vi rappre
senta tutta una processione di bruchi; e vi ve· 
detc il nido, la crisalide, il bozzolo e la farfalla, 

Fig. Zi$, Bombice gallonata (v. r•g. Ili: 

Fig. 2>~. Bruchi delle proc.luioo~rie . 

comune, nella quale ogni insetto si lìla un bozzo· 
lino particolare. 

Orgte, L!pari, Epia/i. 

Le Orgte contengono moltissime piccole specie, 
di colore oscuro, che danneggiano molto gli alberi 
delle nostre foreste. Sovente si vede nei giardini 

oltre ai bruchi in cammino. - Questi bruchi sono 
muniti di peli lunghi, poco fitti, che cadono molto 
agevolmente, e se penetrano nella pelle vi cagio
nano un forte prurito. Nel 1865 fu vietato l'ad1to 
di parecchi 'viali del bosco di Boulogne, per e'· i· 
tare ai passanti questo inconveniente. 

Per trasformarsi, questi bruchi fanno una tela 

Fig. ~0. Or8ia aulica (ma>rbio e ftmmiu•). 

Fig. 261. Orgia pubibonda. 

volare, nel settembre e nell' ottobre , il maschio , 
dalle ali fuh•e, deii'O,·gta antica. La femmina di 
questa specie (Hg. 260) si distingue per non avere 
che rudimenti d'ali; non esce che sull'orlo del suo 
bozzolo. 

I bruchi dell'Orgia puclfbonda (fig. 261) intaccano 
quasi tutti gli alberi. Quando le circostanze atmo· 
sferiche sono favorevoli alla loro riproduzione, 



144 J,IPARJ, EPIA I,I, COSSUS, DIGRANURE 

Fig. 262. Pa..Jseggiall\ d--'l B->mb:c~ process:onario, /.o m ti .c procc:}si(Jnw·iu, Fàbl'izio. 
B1·ucbi iu cammino, Nido, <.:r;salide, Bozzolo o F':wfalla (v. png. 143). 

se ne veggono quantità enormi, e cagionano i piil 
grandi guasti. Nell'autunno del l S2R, nei dintorni 
di Phalsbourg si contavano a milioni. La superficie 
dei boschi devastati in quel paese fu ''aiutata a 
millecinquecento ettari. 

Fra le Lfpal'i che pure sono nore\'olissime agli 
alberi, menzioneremo la Ltpal'is rltrisor>·ea o Dis
pa>·i, la più comune di questa speci~ di Lepidot-

Fig. 263. Lipari crison"ea o l>iopari. 

teri (tlg. 263). l bruchi vivono in branchi sui pomi, 
sui peri , sugli olmi, e devastano le piantagioni 
dei passeggi pubblici. Nella tlgura 270 vedi riuniti 
il bruco, la crisalide e la farfalla maschio e fem
mina. 

Lo femmine della Dispm·t si strappano i peli 
dell'addome per fare con essi un mot·bido letto 

alle loro uova, e riparare dal f•·eJdo. i giovan'. Tut-

Fig. 26~. 
lnYoglio dt"l bruco 

della Psicho della gi'Bmigna. 

~~ ~ 
Fig. 266. 

Invoglio del b1·ueo della Psiche 
mu!scdla. 

Fig. 265. 
Invoglio del bruco 

della Paicbe Rubicolelln. 

Fig. 267. 
Psiche d<lla 

g1·amigoa. 

Fig. 268. Fig. 269. 
Bruco della P ai che della gramigna. Psiche dd l n gramigoa. 

tavia son destinate a non vederli mai , perchè 
muoiono dopo fatte le uova. O natura ! 
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Un' altra tribù di Bombici contiene specie di 
piccola mole, notevoli in ciò che i bruchi si fab
bricano con corpi es tranei i loro invogli, entro i 
quali vivono e 
fanno la meta
morfosi. 

e piccoli punti neri sulle posteriori. Il bruco, di 
un giallo livido, punteggiato di nero, vive dentro 
il tronco di moltissimi alberi , sopra tutto dell' ip

pocastano, dell'ol
mo, del tiglio, del 
pero, ecc. La far
falla nota in 
Francia col nome 
di Coque/te vola 
la sera sulle pub
bliche passe g
giate'· 

I bruchi delle 
Psyche, per esem
pio, rimangono 
appesi alle pare
ti interne di que
sto invoglio, che 
si trova a t tacca
to agli alberi , e 
si compone di 
frammenti di fo
glie, di pagliuzze, 
di fili d'erba, di 
pezzettini di le
guo o di sassolini 
attaccati con una 
pasta fatta con 
queste materie, 
intrecciata di fili 
morbidi. Fig . ZIO. Bombice dìspari o Lipari crisOlTea. Bombiz diSJJar. 

Bruco ; C1·isalide c li'arfalla maschio e femmina. 

La specie più 
celebre del gene
re Cossus è il 
Cossus li{Jniper
(la o Pet·dtteuno 
(fig. 283 a pagina 
148). La farfalla 
ha un corpo toz
zo, bruniccio, ed 
ali grigiastre ri
gate di nero. È 
comune in tutta 
Europa. 

' Nelle figure 
2 64, 2 65, 266, 
rappresentiamo gli invogli dei bruchi delle tre 
specie. - Le femmine delle farfalle di questo ~e
nere sono al tutto 
sprovviste di ali e so
migliano ai bruchi. 
In generale non esco
no dall'invoglio di que
s ti. I maschi (fig. 268, 
269) sono di un grigio 
nerastro e volano vi
vacemente. 

I bruchi dell' Epiale 
son difficili da osser
vare , percbè v i v o no 
d entro le radici di 
vari vegetali. Cosifatte 
sono le Epiali del lup
polo, che talora cagio
nano gravi danni. Dia
mo la figura di questa 
farfalla (fig. 271). 

Il bruco rossic-
cio, in certo mo

do coperto di una corazza, esala un odore sgrade
vqle 1 che deriva da un liquido il quale si crede 

atto a rammollire le 
flbre legnose, rode l'in
terno dei salici e di al
tri alberi. Egli è su que
sto bruco che Lyonnet 
ha fatto i suoi stupen
di lavori anatomici. 

I Bombici di un'al
tra tribù comprendono 
certi bruchi curiosis
simi, nei quali le ul
time zampe si son mu
tate in prolungamenti 
bifidi, che agitano con 
piglio minaccioso. Que
ste sorta di scaccia
mosche forse son de
stinati a tener discosti 
gli insett i che avreb
bero qualche velleità 
di far le uova sul loro zeuzere, Cossus, 

Dtcranw·e, 
Nottue, C atocate. 

Fig. 271. Epialo del luppolo. corpo. I bruchi 'del ge· 

La specie tipo delle Zevze;·e è la Y.eu~e;·a tlel· 

l'ippocastano, da lle ali bianche (fig. 272) con mol
tissimi grossi punti azzurro neri sulle anteriori , 

FIGUIER, Gl' I nsetti. 

nere Dict•anura sono 
di questa sorta. Rappresentiamo il bruco e la far-

t Tutte le farfalle indicate in quebti generi si trovano 
anche da uoi. (Nota del Traà .) 
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!alla della Dtcranum ?:inala (tlg. 273 e 27~) come 
pure la farfalla della Dic,·anw·a E,.,,lùlca (figura 
275) ed il bruco dell'Arpia del {aggto (tlg. 276}, di 
cui l'aspetto è in vero strano. Invece le farfalle non 
hanno nulla di ben notevole. 

La famiglia delle No/tue racchiude Lepidotteri 
di mezzana grandezza, che s'incontrano per solito 

Eig, 272. Zeuzera doli' ippocastano. 

sta famiglia, la Nottua tegamon (fig. 277),la Nottua 
nebuiosa (fig. 278}, la Nottua mosaico (fig. 279), 
la Nottua bruna (fig. 280),la Catocala ilet frassino 
(fig. 281) la Caloca/a anw·tcana (tlg. 282), lo Ca· 
locala pa,•oninfa (fig. 284}, la Caloca/a t/cl sallcc 
(fig. 285), l' E;·ebo Civetta (fig. 286). 

nei boschi, nei prati c nei giardini ove hanno vis
suto i loro bruchi. In generale non volano che 
verso il tramonto, o di notte. Le ali superiori 
sono di colore oscuro, con macchie in mezzo a 
mo' di reni. Le ali inferiori, colorito variamente, 
sono spesso bianchiccio, talora rosse o gialle. 
Rappres~ntiamo qui le specie principali di que-

Fig. 273. Bruco_ della Dicranura vinata (Dicranura cinula). 

Queste farfalle hanno il corpo r obusto e talora 
massiccio; è più squamoso che non lanugginoso. 
Il corsaletto è talora irto di sporgenze villose. 

Questo genere contiene ancora ottocento specie, 
di cui trecento circa vivono in Francia. 

I bruchi delle Nottue, lisci e poco villosi, per 

Fig. 274. Dicranura vinata. Fig. 275. Dicranura Erminea. Fig. 276. Bruco dell'Arpia del faggio. 

solito di color pallido , vivono di piante basse di 
cui rodono alcuni le foglie, altri le radici, e 
sono allora nocivissimi pei nostri ricolti. Ilanvene 
che mangiano i bruchi che trovano, ed anche 
quelli della loro propria specie. Non lasciano che 
la pelle. Taluni si filano un bozzolino per mu
tarsi in crisalide, gli altri si affondano nella terra 
molle. 

Fatene. 

La famiglia delle Folcne comprende farfalle es
senzialmente notturne, di mole mezzana, che vo
lano solo dopo il tramonto e durante la notte. 
Frequentano i yiali dei boschi umidi, ove diven
gon preda delle Libellule e degli altri insetti car
nivori. Hanno il corpo e l'addome gracili, le ali 
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grandi, soltili, fragili, spesso di colori oscuri con 
disegni brillanti. 

I bruchi dcii~ Falene son noti col nome di Geo
metrt o misw·atOI't. Abbiamo già descritto più 

Fig. Z"/7. No!lun togomou. 

Fig. Z79. No!lua a mosaico. 

Fig. 2>!1. Catocala del frassino. 

• Nondimeno non cadono per solito in terra, dice Réau
mur; v'ha una corda pronta a sostenerli nell'aria (Og. 287), 

e una corda che possvno allungare a piacimento. Questa 
corda non è che un filo finissimo ma abbastanza forte por 

sopra la loro singolare organizzazione. Filano con
tinuamente una seta che li tiene attaccati alla 
pianta sulla quale vivono. Se si tocca la foglia 
che li porta, si lasciano cadere sul momento. 

Fig. Z78. Nottua nebulosa. 

Fig. 280. Nottua bruna. 

Fig. 282. Catocala americana. 

sostenere un bruco (fig. ~88, !89). Ciò che vi sarebbe da 
temere , si è che il fil~ s' 21lungasso treppo in fre.ua, 
cd il bruco cadesse a terra di colpo invece di scendere 
adagino. Ma ciò che prima di tuuo dobbiamo notare o 
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pc! capo come pc! rimanente del corr'o ; è la parte del 
dorso che corrisponde alle gambe squamose che il bruco 
ripiega in allo; per conseguenza sono le gambe squamosc 
e la parte cui si tengono attaccate che allora risalgono. 
Quando quelle dell' ullimo paio si trovano al disopra dei 
denti del bruco , una di queste 

il bruoo ne fa un secondo ... Se si afferra il bruco giunto 
alla sua meta, gli si vede un mucchi etto di fili intrec
ciati fra le quatlro ullimc gambe squamose. Questo fa
scelto è più o meno grosso secondo (be il bruco è più 
o meno salito; tutti i giri di cui è fatll lson mescolati. 

Infatti il bruco non se ne dà 
gambe, quella che è dal lato 
verso il quale il capo è chinato, 
afferra il filo e lo conduce alla 
gamba corrispondente che si a
vanza per prendere questo filo. 
Se allora il capo si raddrizza, 
ciò che fa sul momeniO , può 
andare ad afferrare il filo in un 
punto più allo di quello ove 
l'aveva preso prima, o, ciò che 
ò lo stesso, il capo e per conse
guenza tutto il corpo del bruco Fig. 231. Cnlocala pat•aninfa (v. pag. 146). 

pensiero; appena può cammi
nare, se ne disfà, libera le gam
be, e lo lascia prima di fare un 
primo o tutt' al più un secondo 
passo. Ogni volta dunque che 
risale, distrugge la corda che ha 
adoperato per risalire, ma è que
sta una spesa che può rare im
punemente, perchò ha in sè la 
sorgente della materia necessa
ria a fare il filo, ed è una sor
gente ove ciò che è stato preso 

si trova risalito di una allezza 
uguale alla lunghezza del filo che sta Ira il punto in cui 
i denti lo avevano afferrato la prima volla c quello in 
cui lo afferrano la seconda. Ecco dunque, per dir cosi, 
il primo passo ratto in alto. Appena compiuto que~to, 

Fig. 28:;. Catocala del salice (v. pag. 146). 

Ques.ti bruchi si trovano sopra molti alberi, ma 
in partiçolar e sulla quercia, di CIIi rodono spesso 
quasi tutte le foglie. Entrano nella terra per mu
tarsi in crisalidi, e sopportano tutte le metamor
fosi nel corso dell'estate che li ha veduti nascere. 
Altri non divengono insetti perfetti che in autunno, 

si ripara continuamente. D' nl
tronJe la rauura di questo mo gli costa poco, quindi i 
geometri risparmian cosi poco questo filo che la maggior 
parte ne lasciano su tutti i luoghi ove passano •. 

Fig. 2ò6. El'Obo5Ci<ctlà (v.~pag.:_l46). 

od anche solo nella primavera seguente. Alcuni 
non fanno la farfalla che nell' inverno. 

Ilanvi anche di queste farfalle, come i maschi 
delle Iòernfe (fig. 292), che volano nelle sere neb
biose del novembre. Le femmine di questo genere 
sono al tutto sprovviste d' ali o non hanno che 
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monconi rudimentali. Due specie, la Falena s{o
gliata (fig. 293, 294) e la Falena invet·nale (fi
gure 295, 296), sono comunissime ovunque. 

Il signor Maurizio Girard dice nel suo libro 
sulle Metamorplzoses des insectes che si trovano 
facilmente femmine di queste falene sul principio 
del novembre, in un luogo ben curioso: sui can
delabri a gas dei passeggi pubblici, per esempio 
lungo i viali del bosco di Boulogne. Senza dubbio, 

~ 
l f 

l 

son salite lassù, attratte dalla luce, oppure i ma
schi forniti d' ali le hanno colà trasportate. 

Nei mesi di febbraio e di marzo appaiono altre 
specie analoghe. Si incontra, dice il sig. Maurizio 
Girard, presso Parigi, nei prati vicini al confluente 
della Senna e della Marna , alla fine di marzo , 
la Ntssia zonata (fig. 297), i maschi della quale 
rimangono tutto il giorno immobili sull'erba. 

Ilanvi alcune specie di questa famiglia nelle 

Fig. 287. Fig. 288. Fig. 289. 
Bt·uco misuratore Bruco misuratore Bruco misuratore 

Fig. 2-JO. Fig. 2'.JI. 
Bruco misuratora che risale lungo 

il suo filo. (v. pag. 148). ~ttaccato ad un filo. veduto dal lato del dorso. veduto dal lato del ventre. 
(v. pag. 147). (v. pag. 147). (v. pag. 147). 

quali le ali delle femmine sono sviluppate come 
queile dei maschi. Queste sono la Falena della 

Fig. 2'J2. lbcruia g•·igia. 

betulla, la Ttgretola o Falena clell' uva spina , il 
cui bruco vive nelle varie specie di uva spina. 

Pirali. 

La famiglia delle Pirati Luctvaglle contiene i 
più piccoli Lepidotteri notturni, e quasi tutte quelle 
minute e graziose specie che vengono la sera a 
svolazzare intorno alle nostre lampade. 

Ecco qui il disegno di alcune fra le numerose 
specie di questa famiglia , notevoli per la loro 
picciolezza e la loro grazia: Pentina del pruno 

Fig . .?&3. F~\l.:11a ~;fogliata 
(maschio). 

Fig. 295. Falena invernale 
(maschio). 

Fig 29t. Fal~na sfogliata 
(femmina). 

Fig. 296. Falena invernale 
(femmi11a), 

(maschio) (fig. 298), Ediapiccola (fig. 299), Tortrtce 
del roveto (fig. 300), Torb'ics del {aggio (llg. 301), 
Xilopo nemo1•ana assia dei boschi (fig. 302), Tor-
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trtce autunnale (fig. 303), To,·trice del so,·{)() (fi
gura 304), 1'ortrlce (/Cl rtnco (fig. 305), Pedisca 
corazzata (fig. 306), CQccltle alptcota (fig. 307), 

Fig. W'l. Niaaia zonnla, 

Scrtcoi'C dt Zincllen (fig. 308), SCI'I'Oll'iSpa dt ller
vay (fig. 309), Coccllitc t·tdcntc (fig. 310), Coreutc 
{l'audolcnta (flg 311 ). 

Fig. 298. Pentin& dol pruno. 

In un libro come questo ch11 stiamo dettando 
non possiamo far menzione che di alcuni tipi fra 
questi ultimi insetti, di quelli che s'impongono per 

Fig. 299. Edia piccola. 

cosi dire alla nostra attenzione. Per conseguen1.a 
ci contenteremo di dire alcune parole della Ver
dawta, della Pfralc della ?:ife o l'il<mo, della Gal
leda delle Arnie, di varie specie di Tignuolc, fi
nalmente delle Eco(c,·c. 

l.a Vcr·daieta 1 ba le ali di un verde nero, colla 

l Lat. Tortri:tJ oiridu, {r. T, rdeuse oerte. 

venatura e la frangia bianchiccia sulle ali ante
riori, e di un bigio cenere sullo posteriori. Il dis
sotto delle quattro ali è di un bianco lucente e 
come argentino. 

Questa graziosa farfalla nasce nel mese di mag-

Fig. 300. Tortrico dol roveto. 

gio. È tanto comune che basta in quel tempo 
scuotere i rami delle fluercie che stanno sul mar
gine dei boschi por farne volar via parecchie cen
tinaia. 

Il bruco è pure verde, con punti neri verrucosi, 

Fig. 301. Torh-ico del f&ggio. 

ognuno dei quali porta un pelo di quel colore. E 
vivacissimo ; appena qualcuno lo stuzzica, va a 
cacciarsi entro una foglia rotolata che gli serve di 
dimora. Se viene molestato, si lascia cadere, appeso 

Fig. 302. Xilopoa nemorana, o del bo•co. 

ad un tllo, e non torna su flnchè non creda po
terlo fare con sicurezza. 

Questa specie e parecchie altri affini danneg
giano molto i nostri alberi. Li spogliano delle loro 
foglie, e talora danno ad essi, nei primi giorni 
d'estate, l'aspetto triste e desolato che presentano 
nel cuore dell' inverno. 
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Abbiamo fatto menzione del tubo formato da 
una foglia accartocciata nella quale il bruco abita 
e va a ricoverarsi in caso di pericolo. Questo tubo, 
esso stesso lo ha fatto. Réaumur dedica nelle sue 

F,g. 303. Torll'ico auluonale. 

Memorie un bellissimo capitolo alle Osscrra:;tont 
sul mollO col quale te 'l: a l'te specie dt IJruclli pie
gano, accOt·tocciano e legano le (O(Jlie delle piante 
c llcuu atliei'i, sopra lutto quelle !Iella quc;·cta. 
Sentiamo il grande osservatore : -

c Se verso la metà di primavera si osservano le foglio 
delle quercic, se ne veggono parecchie accartocciate in 

Fig. 304. Tortrice del sorbo. 

varii modi. La parto superiore di alcuno foglio sembra 
esser stata ri1>irga1a solto, ~r farri il primo giro di una 

Wl~ 
~ 

Fig. 305. Torlrico del vinco. Fig.~306. Pedisca corazzala. Fig. 3JJ7. Coccide alpicola. 

Fig.!308. Seri core di Zinckcn. Fig. 309.S.rrolri•padi.llervay. 

spira, cbo pei sarà stato coperto di parecchi altri giri 
(fig. 312). Altre foglie son rotolato lerso il disopra ... al
tre sono rotolate verso le parte posteriore della foglia, ma 
in direzioni al lutto differenti. La lunghezza o asse dei 
primi cartocci è perpendicolare alla principale nervatura 
cd al termine della foglia, la lunghezza di <1uesli ò pa
rallela alla stessa nervatura (Og. 313). Questi lavori non 
sarebbero mollo difficili da fare per chi ba le dita: ma i 
bruchi non hanno nè dita nò parli cho sembrino equi
••alenti. Del resto quando le foglio sono accartocciale non 
è c bo la metà dell'opera, e bisogna mnntenerlc in uno 
stato che non è naturale, c cbe la elasticità loro tendo con
tinuamente· a muta re. Il mezzo che in questo caso adope
rano i bruchi per compiere questa seconda fase del loro 
lavoro si può agevolmente osservare. Alcuni fasccui di fili 

stanno auaccati da un capo alla supcrOcio del cartoccio, c 
dall' altro sulla parlo piana della foglia. Sono tanti leganii, 
tanto funicelle che resistono allo grauaro della foglia. Tal
• olia si osservano più di dieci o dodici di questi legami 
disposti a un dipresso sulla stessa fila. Ogni legame ò un 

Fig.310. Coeehitol'idente. Fig. 31 l. Coreuto fraudolenta. 

fasccllo di Oli di SCia bianca slrclli gli uni contro gli al
tri, ma ello nondimeno sembrano tutti separati •· 

Réaumur fece lavorare presso di sè i bruchi 
arrotolatori delle foglie di quercia. Egli ha mera
vigliosamente descritto tutti i loro maneggi; ma 
qui ci manca lo spazio per riferire il risultato 
delle sue accurate osservazioni. 

In fine, i bruchi accartocciatori si fanno una 
sorta di celletta cilindrica, che riceve la luce solo 
dai due capi. 

Ciò elle v'ha di buono in questa verde e fresca 
dimora, si è che le pareti forniscono il cibo all'a
nimale elle ,.i sta dentro. Il bruco messo cosi al 
riparo comincia a rodere la parte che è stata 
accartocciata per la prima; mangia poi tutto il 
rimanente del cartoccio, tino all'ultimo giro. 

Réaumur trovò anche certi cartocci fatti di due 
o tre foglie rotolate per lo lungo, e vide che lo fo
glie centrali erano state quasi tutte mangiate. 
Vide alcuni bruchi che continuavano a mangiare 
mentre facevano il loro cartoccio. 
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Diremo pure che una delle estremità del car
toccio è l'apertura dalla quale il bruco getta fuori 
i suoi escrementi ; - che questo bruco sa prepa
rarsi un altro cartoccio, se è stato scacciato dal 
primo; - finalmente che dentro questi cartoccini 

Fig. 312. Foglia di quercia accartocciata 
perpendicolannente al nervo mediano. 

Quest'ultimo opera in modo degno di attenzione., 
Il suo cartoccio non ha nulla di singolare nella 
forma, ma è notevole per la sua posizione. È col
locato sopra la foglia come un birillo 
(ftg. 314). È necessario quiudi che il 
bruco ravvolga non solo la foglia ma 
ci si metta sopra perpendicolarmente. 

Accanto ai bruchi accartocciatori, fa
remo menzione di quelli che si conten
tano di piegare le foglie. Questi bruchi 
si allogano in una sorta di scatoleUa 
quadra. 

Oltre i bruchi accartocciatori e pie
gatori, hannovi pure quelli che formano 
un fascctto con parecchie foglie. Questi 
fascetti s'incontrano su quasi tutti gli 
alberi e su tutti gli arbusti. Il bruco, 
rannicchiato nel mezzo del fascetto, sta 
riparato, ed ha intorno buona copia di 
nutrimento. 

di foglie il bruco fa la sua metamorfosi in crisa
lide ed in farfalla. 

Réaumur ha studiato altri accartocciatori di 
foglie, come per esempio quello dell'ortica e quello 
dell'acetosella. 

Fig. 313. F~glia di quercia accartocciata 
rarallelamento al nervo mediano. 

Pl1'alc della Vile. 

La VtlantJ, o Luci1·aga della vite è una farfalla 
che nasce da un bruco accartocciatore, 
che meritn di fermar e la nostra atten
zione pei danni che ha da un pezzo ca
gionato e che cagiona ancora nei vi
gneti '· 

La Vilana compar ve per la prima 
volta alla t!ne del secolo decimosesto 
nei dintorni di Parigi, sul territorio di 
Argenleuil. 

Ci limiteremo a dare, secondo Réau
mur, il disegno della bella dispo~izione 
che ~i puù osservare sulle foglie di una 
specie di vinco (tlg. 31&-316). Nella fi
gura a sinistra si vede il fascetto di 
foglie legato dal bruco. In quella di de
stra si vede lo spaccato trasversale del 

Fig. 314. Foglia di a· 
cetoaella di eui una 
parte è •lata tagliata, 
aeeartoeeiata e messa 
perpendieo l arme n te 
•ulla Coglia da un 

• Gli abilanlo di quc<lo Cl>mune , scrive 
l' a baie Leboeuf, considerarono nel 11)6~ gli 
iosclli che devaslavano in primavera i loro 
vigncli , oomo un casligo di Dio. Il vcsCl>vo 
di Parigi ordinò preghiere pubbliche onde ot· 
tenere la diminuzione Ili quesli insetli, allo 
quali si sarebbero unili anche gli esorcismi 
senza uscire dalla chies.\ •. 

Altre preghiere, altre processioni, al
tri esorcismi furono nuovamente messi 
in azione nel 1629, nel 1717, nel 1733, 
per arrestare i guasti prodotti da que

bruco. 

fascetto di foglie, ingrandito colla lente. Si rico
nosce che i due margini di ogni foglia sono ac
cartocciati al di fuori. Si veggono i giri del Olo 
che tengono insieme queste foglie, e la cavità. oc· 
cupata dal bruco. 

FIGUII!R, Of Insetti. 

sti insetti nei vigneti di Colombes e sul terri
torio d'AY. 

, Pur troppo non ò infrequente anche da noi inaiome a 
tutte le altre tpecio sopra accennate. (Nota <hl Trad.) 
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Le pro,·mc•e del Ma~onnais e del Beaujolais 
furono a loro volta devastate dalla Vitana. In 
breve questi danni andarono crescendo ed allar
gandosi. N'el 1836, 1837, 1838, questo flagello in
fleriva nei dipartimenti di Senna e Loira, del 
Rodano, della Còte-d'Or, della Marna, di Senna e 
Oisa, della Cbarente-Inferiore, dell' Alta-Garonna, 
dei Pirenei-OrientaH, e dell' Hérault. 

Per dare una idea delle perdite che può cagio
nare la Vi tana, diremo che in un periodo di dieci 
anni (l828-liì37) ventitrè comuni, compresi nei 

Fig. 315-316. Foglie di vinco legate assieme da uu bruco 
e •paccato trasvenale delle stAlsse foglie. 

ai proprietari dei vigneti nel dipartimento del 
Rodano, e che ascesero alla cifra totale di oltre 
centomila franchi, si vedrà che i guasti prodotti 
dalla Yitana banno cagionato in quei due dipar
timenti una perdita annua di tre milioni quattro· 
cento otto mila franchi. E siccome questo flagello 
durò dieci anni, si ottiene l'enorme cifra di tren • 
taquattro milioni perduti pci guasti di una sola 
specie d' insetto ! 

La farfalla della Vitana (ftg. 317) appare dal 
10 al 20 di giugno. È giallastra, con riflessi più 
o meno dorati. Nel riposo, le ali son ripiegate a 
tetto di capanna l'una sull' altra. Ha volo breve; 
non va che da un tralcio all'altro della vite. 

Verso il tramonto è il momento in cui si veg
gono più numerose svolazzare le Vitane. Riman-

dipartimenti di Senna e Loira e del Rodano, per
dettero settantacinque mila ettolitri di vino al
l' anno, che si possono valutare a un milione cio· 
quecento mila franchi. Se si calcolano tutte le 
forniture che sarebbero state necessarie per un 
tal numero di botti di vino, i diritti di circo
lazione, di entrata, di smercio, di consumo che 
avrebbero doYnto esser pagati, i trasporti per 
terra e per mare che avrebbero portato danaro 
nelle casse del tesoro, finalmente le immunità di 
imposte che si dovettero accordare per sette anni 

Fig. 317. Farfalla della Vilana. 

Fig. 318. Bruco della Vilana. 

gono tranquille lungo il giorno e specialmente nelle 
ore più calde. Vivono in media dieci giorni. Le 
femmine depongono le loro uova, che dapprima 
so n verdi, poi giallastre, poi brune, sulla pagina 
inferiore delle foglie. 

Il bruco della Vi tana (flg. 318) ba nomi volgari, 
secondo i vari paesi. Nel mezzogiorno della Fran
cia, in dialetto di Linguadoca, si chiama, baòota. 

Appena usciti dalle uova, i piccoli bruchi si na
scondono nelle fessure del tronco della vite o dei 
tralci. Filano un bozzolino di seta grigiastra, e 
vi rimangon rannicchiati tlno al mese di maggio. 
Appena le foglie cominciano a espandersi, i bruchi 
gettano le loro tlla per ogni verso intralciando 
tutti i giovani organi del vegetale , il che dà ai 
vigneti un aspetto desolato. Preferiscono di man-
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giare le foglie della vite , ma intaccano pure gli 
acini dell'uva. Si asserisce che il mattino si può 
sentire il rumore prodotto da questi bruchi men
tre mangiano le foglie. Siccome ingrossano ogni 
giorno, i loro guasti van sempre crescendo, e non 
hanno raggiunto il massimo loro grado di inten· 
sità se non quando i bruchi stanno per compiere 
la loro metamorfosi in crisalide. Allora son lunghi 
tre centimetri e d'un color verde giallastro. 

Dal 20 giugno al IO luglio, cercano un ricovero 
nelle foglie secche ed intrecciate di ftli che hanno 
loro servito di dimora ed in parte anche di nu
trimento, oppure si fanno un altro nido. 

In capo a due o tre giorni, il bruco è divenuto 
crisalide (fig. 319), che in poco tempo prende un 
color bruno. Racchiusa nell'interno del bozzolo 

Fig. 319. Crisalide della Vitana. 

che si è filato il bruco prima di far la metamor
fosi, questa crisalide si muta in farfalla in capo 
a quattordici o sedici giorni. 

Il miglior mezzo di diminuire i guasti della 
Vitana è quello di toglier via le foglie cariche 
di piastre d'uova, e bruciare quelle foglie, o sot
terrarle molto profondamente. 

La figura 321 che abbiamo dedicato a questo 
formidabile insetto di cui abbiamo con brevi tratti 
tessuto la dolente storia, dà tutte le particolarità 
relative a quest'ospite pericoloso dei nostri vigneti. 
Sopra un ramo di vite si vede la Vi tana allo stato 
di bruco, le uova che sono state deposte da questi 
bruchi, le crisalidi e le farfalle. Le uova vi sono 
rappresentate in due tempi del loro sviluppo. 

Galléria delle Arnte. 

La GalMrla delle Arnte o della cera st mcon
tra in tutti i paesi ove si allevano le api. 

La farfalla (tlg. 320) si nasconde di giorno in
torno alle arnie , e cerca di penetrarvi dopo il 
tramonto. Il bruco è di un bianco sucido , con 
punti verrucosi bruni, su cui sta un pelo sottile. 
Si nutre di cera, ravvolge i favi colle sue flla, e 
in breve fa morire le larve che vi stanno dontro. 

Il bruco uscito dall'uovo che la femmina ha 
deposto nei favi del miele e della cera, si fabbrica 
colla cera stessa un tubetto rotondo nel quale è 
al sicuro dal pungiglione delle api. Questo tubo, 
dapprima piccolissimo, si allunga e si allarga man 
mano che cresce il bruco. Ordinariamente è lungo 

da dieci a quindici centimetri. Entro quello il 
bruco si costruisce un guscio duro, che rassomi
glia a cuoio, e che si muta in una crisalide bru
niccia. 

Buia le. 

Una specie del genere Bttlale, la Buia/e det 
cereali, è in certi paesi uno dei più grandi ma
lanni dell' agricoltura. Il bruco della Buia/e det 
cereali si tra~forma entro i semi d'orzo e di fru
mento che rode senza che al di fuori si scorga 
nulla. 

La femmina della farlalla della Butale det ce
reali depone le sue uova sui semi dei cereali prima 
che siano maturi. Quattro o sei giorni dopo, le 
uova si .schiudono, ed i giovani bruchi sono grossi 
appena come un capello. Ognuno s'impadronisce 
di un seme, e vi penetra per una apertura imper
cettibile. Mangia la farina, senza intaccare gli 
integumenti del seme. 

Quando ha tutta la mole dovuta, si tlla un boz
zolino di seta bianca entro quello stesso seme , 

Fig. 320. Gall~ria delle arnie, o della cera. 

che, dopo essere stato la sua abitazione e la sua 
dispensa, deve essere per un certo tempo la sua 
tomba. Tuttavia, prima di quel momento ha cura 
di fare nella punta del seme una apertura circo
lare, dalla quale la farfalla uscirà quando i semi 
saranno battuti e chiusi nel granaio. 

Ttgnuo/e. 

Il genere Ttgnuola è importantissimo, e merita 
di esser qui menzionato, non già perchè queste 
farfalline siano belle, - sono anzi bruttissime , 
- ma percllè in questo gruppo si trovano insetti 
che cagionano grandi guasti ai nostri ricolti. 

Le farfalle del genere Ttgnuola sono piccolis
sime. Le loro ali grigiastre o bruuiccie sono per 
lo più segnate di macchie o di linee biancastre e 
giallognole. Son quelle farfalline che vengono la 
sera nelle nostre case a bruciarsi alla fiamma 
delle candele. 

I loro bruchi son piccoli , voraci , e pei guasti 
che producono meritano di esser paragonati ai 
topi. Forniti di potenti mandibole, distruggono 
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tutto ciò che sta loro vicino, in fdlto di lana, 
crin1, pelliccie, stoffe, piume, granaglie, ecc. 

Le 'l'ignuole si dividono in tre gruppi: 1.0 le spe
cie nocevoli alle nostre stoffe e alle nostre pellic
cie; 2.0 le specie che distruggono i cereali; 3.0 le 
specie fìtofaghe, vale a dire che mangiano le 
piante. 

Nella prima suddivisione si allogano la Tlgnuola 
elle pclltccte o Pellionella, la 7'ignuola det pannt 
o Tape::ella, e la 
Tfgnuola del crt
ne o Crine/la. 

po;lo, <l ice Ruaumur. Se i peli che le slanoo ''icioi non 
son lati come li vuole la Tignuola, lrae ruori la tora più 
della melà del suo corpo per acdarc a cercarne allri più 
acconci. So ha 1rova1o un pelo come lo desidera, il suo 
capo si n~sa per un momcnlo, lo a !Terra coi due dcnli che 
ha sollo, slrappa queslo pelo a ruria di srorzi , e lo porla 
su bilo all' es1remi1à del suo lubo, conlro il quale lo al
lacca. Fa parecchie \Oile di seguilo lo slesso manea-gio, 

uscendo la lo r a in 
parle dal 1ubo110 e 
rienlraodovi poi per 
allaccare sul mar· 
gioe di csw un al· 
lro pezzellino di la
na .... • 

Dopo aver la
vorato a uno dei 
capi del tubetto 
per un minuto, 
cerca di allun
gare l'altro capo. 
Si volta nel suo 
tubo con una 
prontezza tale, 
che pare impos
sibile abbia 
potuto compiere 
quel movimento, 
per cui si crede
rebbe che l'apice 
della coda sia 
fatto come il ca
po, e possegga la 
stessa destrezza 
per scegliere e 
strappare i fili di 
lana. 

La farfalla del
la Ttgnuola det 
pannt o Tape
::ella è rappre
sentata nella Jl
gura 322. Il suo 
bruco ha la for
ma di un verme. 
È di un bianco 
grasso e lucente, 
con alcuni peli 
sparsi qua e hl. 
ed una linea gri
gia sul dorso. Sta 
racchiuso in un 
tubo o astuccio 
aperto ai due ca
pi , di cui il di 
fuori è una sor
ta di tessuto di 
lana , talora tur
chino, talora ver
de, talora rosso, 
secondo il colore 
della stoffa alla 
quale l'insetto sta 
attaccato e che 
ha spogliata. L'in
terno di questo 
invoglio è , inve
ce, fatto di una 
seta propria del
l'insetto, di color 

Fig. 321. Vitana, o Pirale della vito, noi suoi tro stati. 
Del resto quan

do la Tignuola 
che la v ora per 
allungare il suo 
invoglio non tro-

1. Foglia sulla quale soo deposte le uova.- 2. Uova deposto I·ecentemeote. 
- 3. Uova nelle 9uali ai scor~ono i bruchi. - 4. Piaatre d'onde son nati 
i bruchi. - 5. P1ccioli bruch1 appesi ad un filo. - 6. Foglia con cri.,.lidi. 

7. Bruco. - 8. Farfalla. 

bianchiccio. - Appena nati, i bruchi cominciano 
a vestirsi. Réaumur osservò uno di questi bruchi 
durante il suo accrescimento. Tutto il giorno era 
occupato ad allungare il suo astuccio. Per far ciò 
sporgeva la testa da uno dei capi dello astuccio , 
e cercava con vivacità a diritta e a sinistra i 
peli di lana più acconci per tessere l'invoglio. 
Nella figura 323 si veggono due Tignuole che 
stanno rodendo il panno. 

• La Tignuola mula conlinuameDie e svellamenle di 

va i peli di suo 
gusto ove può giungere col capo, muta di luogo. 
Réaumur ba veduto questo iruetto camminare, 
ed anche molto presto, portandosi seco il suo astuc
cio. Cammina colle sue sei zampe anteriori (fig. 
321). Le intermediarie e le posteriori gli servono 
per attaccarsi al suo fodero. 

Mentre divien più lungo, l'insetto ingrossa. In \ 
breve il suo vestito sarà troppo stretto pel bruco. 
Lascierà egli il suo abito 1 Se ne farà egli fare 
un altro nuovo 1 Réaumur ha riconosciuto che 
preferisce allargarlo. 
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Ciò vide il nostro naturalista, ponendo, per 
esempio, alcune Tignuole coll'invoglio turchino 
sopra una stoffa di color rosso. Alcune striscia 
che si estendevano in linea retta da un capo al
l' altro dell'invoglio mostravano la parte che era 
stata aggiunta. 

• A Curia di osservarle in varie circostanze, dice que

sto amuurabilc osservatore , ho veduto che il mezzo cho 

Fii· 322. 
Tignuola dui panni. 

adoperano è prcci;amento quello 
al quale avremmo ricorso noi pu· 

re in simil casl. Noa per allar· 
gare un astuccio , un fodero di 
stolTa troppo strollo, non faremmo 
altro che spaccarlo per lo lungo 

cd attaccarvi un pozzo di gran-

dezza conveniente fra le parti che avremmo separato; 
anareheremmo un pezzo da ogni lato su lo richiedesse la 

forma dell' in\'oglio. Ciò precisamente fanno lo nostre Ti

gnuole, con una precauzione di più, cho ù loro necessaria 

per non rimanere allo scoperto mentre son dietro ad al

largarsi il vestito. Invece di duo pezzi che avrebbero 

ognuno la lunghezza dell'invoglio, De mellono quattro, 

rig. 323. Duo Tignuolo occupate a rodere un pezzo di panno. 

che non son più lunghi ognuno della metà do:Ja lunghezza 

dell' invoglio, che ha abbastanu sostegno m~ntro questa 

fessura rimane ancora da chiudere •. 

Le lane delle nostre stoffe non forniscono solo 
il vestimento alle Tignuole, ma anche l'alimento. 
Mangiano e digeriscono i panni. I loro escrementi 
sembrano tanti granellini, elle banno il colore della 
lana che banno mangiato. 

Quando han terminato di crescere, e che il tempo 
della metamorfosi si avvicina, le Tigrauole lasciano 
le stoffe e vanno a mettersi negli angoli dei muri. 
Si arrampic.ano Ono al tetto, e vi si attaccano da 
una delle estremità del loro tubo. I due capi del 
tubo son chiusi con un tessuto di seta (Og. 325). 

L' insetto in tal modo racchiuso muta in breve 
di forma, divien crisalide; poi in capo a circa tre 
settimane divien farfalla. 

La Ttgnuota dette pelliccte o Pettumella lavora 
come quella dei panni; si fa invogli della stessa 

Fig. 324. Tignuola nel auo fodero, ebe si trascina 
,ulle grunbe anteriori. 

forma, e li fabbrica nello stesso modo. Solo qui 
questi invogli sono sorta. di feltri che rassomigliano 

a quelle dei nostri cappelli. 
Mentre la 1'tgnuola det panni non distacca dalla 

stoffe che la lana necessaria 
per nutrirsi, la Pelltonetta ca
giona guasti ben più notevoli e 
ben più r apidi. '!':~glia tutti i 
peli che la disturbano a fior di 
pelle, e sembra compiacersi di 
tagliarli. Ciò che le è necessa
rio pei suoi bisogni non è nulla 
a petto dei grossi tloccbi di peli 
cbe si veggono cadere da una 
pelle ove si è allogata quando 
si scuote. Man mano che pro-

T 
Fig. 3.25. Invoglio 

di Tignuola 
a ttaeeato a uu 
pezzo di panno. 

cede, taglia, meglio c be non farebbe un rasoio, 
tutti i peli che sono sul suo passaggio. 

Le Ttgnucle del crtne o Crine/le (Og. 326) si 
mostrano molto numerose allo stato di farfalla, 
dalla One di aprile Ono al principio eli giugno. A p-

Fig. 326. Tignuola del crine, 
o Crinella. 

Fig. 327. Tignuola 
dei grani. 

paiono di nuovo in settembre e rimangono di so
lito nella spalliera dei mobili. 

Il bruco, cilindrico, bi anco, nudo, r igato di bruno, 
vive principalmente nel crine di cui s'imbottiscono 
i mobili, e talora in quello delle materasse. Com
piuto l'accrescimento, lascia la sua dimora, fora 
la stoffa che ricopre il crine, e con questa stoffa 
si fa un invoglio di seta, aperto solo dal lato del 
capo. Sul principio di aprile chiude questo invo
glio, e si trasforma in crisalide. 

Allo stato di bruco, la Ttgnuola det grani (Tt
nea granella) (Og. 327) non si nutre che di fru
mento, d'orzo e di se gala; ma produce meno guasti 
della Butale det cereali, di cui abbiamo parlato 
sopra. 
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Quando i ricolti son messi nei granai, questa 
farfallina viene a deporvi le uova. Il br uco non 
si alloga nell'interno dei semi del frumento, ma 
ne unisce parecchi assieme con alcuni fili, lasciando 
tr a essi uno spazio sufficiente per filarsi un boz
zolino biancastro, forato solo superiormente , per 
lasciar passare il capo che rode i semi circostanti. 
Non possiamo che menzionar di passaggio qui le 
specie fitofaghe , come la Ti(J11uota del c1ltegto , 
quella del biancospino, quella della bardana e la 
Tignuola rustica. 

Eco(ore. 

Le Eco(ore hanno bruchi che r assomigliano a 
vermi bianchicci. Intaccano le foglie, i fiori, la 
corteccia e certe parti del frutto degli alberi. Al
cuni si scavano gallerie nello spessore e fra le 
due epidermidi di foglie, di cui non mangiano che 
il parenchima. Altri forano pure gallerie, ma solo 
nei gattini delle betulle o nelle parti più tenere 
della corteccia. Certi poi si racchiudono in una 
o in parecchie foglia accar tocciate. Altri riman
gono sulla cima delle piante, di cui riuniscono le 

foglie in fascetto con alcuni fili. Hanvene anche 
taluni che divorano il nocciuolo delle frutta, come 
quello dell'olivo. 

Le farfalle di questi bruchi sono piccolissime , 
e quasi tutte ornate di colori metallici brillanti. 
S'incontrano nei boschi, e sopra tutto negli orti, 
dal principio di giugno fino in fin di settembre. 

Le Ecotore banno forma svelta, elegantissima. 
Le ali anteriori , strettissime , sono spesso ornate 
di linee argentate longitudinali. Le ali posteriori 
banno letteralmente la forma di due piume. 

I bruchi di questi insetti vivono e fanno la me
tamorfosi entro invogli portatili, che si fabbricano 
colla parte membranosa delle foglie, di cui man
giano solo il parenchima. Questi invogli ordina
riamente sono di un bruno foglia morta. Sono 
appesi perpendicolarmente sotto le foglie di pa
recchi alberi , ma sopratutto quelle dei nostri al
beri fruttiferi. 

Una certa specie di Eco(ora ha un invoglio che 
è in parte coperto di pezzi volanti lievemente 
sovrapppsti, fatti di pezzettini di foglie, e disposti 
per modo che Réaumur li par agona alle guarni
zioni che le signore attaccano alle loro vesti. 
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V. 

ORDINE DEGLI ORTOTTERI 

Ortottori oorridori: lo Forfieole o Forbieino. - Lo Blatte. - Le Mantidi. - Le Blofaridi. - Le Empuse. - Le Fasme. 

- Ortotteri aaltatori: i Grilli. - Le Locuste. - Gli Aeridj. - !nvaeioni e danni cagionati dagli Aeridi nei vari paesi. 

Alcune delle più grosse specie di insetti che 
incontriamo, e sopra tutto le specie dalla forma 
singolare ed insolita, appartengono all'ordine degli 
Ortotteri. I piit noti in quest'ordine sono le Man
tidi, le Blatte, le Forficole, le Locuste o Cavallette, 
i Grilli, gli Acridi, ecc. 

Gli Or totteri hanno le ali anteriori lunghe , 
strette, semi-cornee; sono elttre , che servono di 
fodero alle seconde ali, come nei Coleotteri. Ma 
le elitre degli Ortotteri sono meno salde , meno 
compiute che nei Coleotteri. 

Inoltre, nel riposo son per lo più incrociate l'una 
sull'altra, e questo è anche un carattere distintivo 
degli Ortotteri. Le seconde ali sono membranose , 
larghissime e vena te; nel r iposo si piegano a ven
taglio. La bocca è fatta di parti libere. Le man
dibole, le mascelle, le due labbra, sempre più svi
luppate, dimostrano insetti stritolatori. La loro 
voracità e la loro rapida riproduzione fanno si 
che talvolta questi insetti son veri flagelli delle 
campagne. S'incontrano specialmente nei paesi caldi, 
ove cagionano tali guasti, che tutta la vegetazione 
scompare sul loro passaggio. - Gli Ortotteri non 
hanno un gran numero di specie. Sono insetti con 
metamorfosi incompiute. Non sopportano che mu
tamenti poco importanti , dal momento in cui 
l'uovo si schiude lino a quello in cui l' insetto è 
perfetto. 

Uscendo dall' uovo , l'individuo rassomiglia già 
ai suoi genitori; non ne differisce che nella mole 
e per la mancanza d'ali. Dopo quattro o cinque 
mute successive l' Ortottero ba raggiunto quasi 
la sua definitiva grossezza, e le ali cominciano a 
mostrarsi sotto una sorta di membrana. È lo stato 
di ninfa. Una ultima muta sviluppa le ali. Allora 

l'insetto è perfetto, e si libra nell'aria coi suoi 
congeneri. 

Tutti gli Ortotteri conosciuti sono funesti alle 
raccolte dell' uomo, o ai prodotti che mette nei 
granai per suo consumo. Si dividono in due grandi 
gruppi: quello dei corrldcrt e quello dei saltatort •. 

Fig. 328.330. Forfieola o Forbicina nei suoi tre stati; 
larva, ninfa od Insetto perfetto. 

Cominceremo dai corrtdcri che comprendono le 
For{lcole, le Blatte, le Mantidi e le Fasme. 

For{leole o Forbicine. 

Le For{leole o Forbtctne , che rappresentiamo 
nelle figure 328-330 nei loro tre stati, hanno le 
elitre cortissime. 

Le ali posteriori sono molto larghe e si piegano 

t Riesce facile comprendere questa. distinzione quando si 
osservino lo gambo di quosti animali . - Se le 3 paia di 
zampe sono tutte oguali, allora aerviranno a a.amminare e 
dietingueranno i corn'dori; se l'ultimo paio sarà. più luogo 
e più robusto degli altri due più anteriori, avremo un ap
parato di salti e dogli Ortotùri sal14tori. (Nola dii Tr.) 
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ad un tempo a ventaglio e di traverso. Il loro 
addome termina con una sorta di pinza, che ras
somiglia a quella che adoperavano altre volte gli 
orefici per forare le orecchie delle fanciulle onde 
introdurre l'orecchino. In francese è perciò chiamato 
volgarmente perce oretlle; ma nulla giustifica la 
credenza comune che quest' insetto si introduca 
nelle orecchie, e le fori interiormente , per pene
trare nel cervello. Sono insetti innocentissimi, che 
non fanno male alcuno. Vivono di sostanze vege
tali e mangian sopratutto l'interno di certi fiori. 

Le Forflcole fuggono la luce. Si trovano nei 
buchi degli alberi, sotto le corteccia, sotto le pie
tre. Le femmine accudiscono con cuore materno 
le loro uova, e se vengono stuzzicate le portano 
altrove. Proteggono anche le larve e le ninfe, fino 
al giorno in cui queste sono abbastanza robuste 
per fare a meno di ogni cura. 

Blatte. 

Le Blatte sono insetti nocevolissimi ; il loro nome 
lo dioe abbastanza, perchè viene dal greco blapto, 
io nuocio. Sono onnivore, e si rivolgono a tutte 
le sostanze mort.e, vegetali o animali. Orazio rim
provera loro di divorare le stoffe come le Tignuole. 

Cui stragula. vestie, 
Blattarum ae tinearum qunloo, 
Putroseit in arca. 

Questi sgradevoli insetti divorano le nostre vi
vande. Abbondano nelle cucine , nelle pana tterie , 
a bordo dei bastimenti mercantili, ecc. Il loro 
corpo piatto fa si che possono agevolmente intro
dursi nelle fessure delle casse e dei barili: per modo 
che onde guarentirsene nei viaggi di lungo corso, 
bisogna chiudere gli oggetti entro scatole di zinco 
o di latta ben saldate. 

Chamisso narra che alcuni marinai avendo aperto 
certe botti che dovev.ano conteMre riso o frumento, 
le trovarono piene di Blatte germantche : trasfor
mazione poco gradevole per l'equipaggio. 

Altri naturalisti hanno veduto quest'insetto in
trodursi in numero sterminato dentro le bottiglie 
ove eravi stato olio. 

La Blatta ama anche il lucido delle scarpe, che 
rode divoraudo anche il cuoio. 

Le ninfe mangiano talora la pelle lasciata da 
un'altra ninfa, ma non si è mai veduto Blatte 
aggredirsi fra loro, per divorarsi. 

Questi~Ortotteri hanno un corpo piatto e largo, 
un corsaletto sviluppatissimo, antenne molto lun
ghe, zampe sottili, ma forti. Sommamente agili, 
corrono con estrema velocità. Mandano un odore 
nauseante , che spesso persiste negli oggetti che 
hanno toccato. Il poeta comico greco Aristofane 

fa menzione di questa particolarità nella sua com
media della Pace. 

Le Blatte sono per lo più notturne, e si nascon
dono nel giorno. Ma sono i piil cosmopoliti di tutti 
gli insetti. 'Trasportati dalle navi, si perpetuano 
ovunque sono stati portati, come l'erbaccia l 

La polvet'e pe;·sfana, fatta di varie parti del 
FEretro polverizzato, è un eccellente mezzo per 
ucciderle. · 

La maggior parte delle specie di Blatte son 
piatte, nere o bruniccie. Due fra le altre, la Blatta 
germanica e la Blatta lapponese, che s'incontran 
presso Parigi, si sono addomesticate nelle case dei 
paesi del nord. Divengon lunghe fino ad un centi
metro. 

I Russi pretendono che la Blatta germanica fu 
importata dalla Prussia dal loro esercito , al suo 
ritorno dalla Germania, dopo la guerra dei Sette 
anni (17:>6-1762). Fino a quel tempo era ignota 
a Pietroburgo, ove s'incontra oggi in gran numero. 
Abita le case, e mangia un po' di tutto; ma pre
ferisce il pane bianco alla farina ed alla carne. 

La Blatla lapp<mese divora i pesci affumicati 
e preparati per l'inverno. 

Il naturalista tedesco Hummel ha fatto interes
santi osservazioni sullo sviluppo e sui costumi della 
Blatta ger•mantca. Le femmine sono fecondissime. 
Fanno le uova in una capsula morbida , fatta a 
mo di fagiuoli o di fava, con due valve inter
namente. La trascinano per un po' di tempo, a p· 
pesa all'estremità del loro addome; poi Rniscono 
per !asciarla. 

Hummel pose sotto una campana di vetro una 
Blatta femmina ed una capsula fresca , che era 
stata lasciata da un'altra femmina. Vide allora la 
Blatta accostarsi all' uovo, toccarlo e rivoltarlo 
per ogni verso. Lo prese poi colle zampe anteriori, 
e vi praticò una apertura longitudinale. 1\fan mano 
che la fessura si allargava , se ne videro uscire 
alcune piccole larve bianche, accartocciate e at
taccate due per due. La femmina accudiva questa 
operazione. Aiutava le larve a liberarsi, tirandole 
pian pianino colle sue antenne. In pochi secondi 
furono in istato di camminare ; allora la femmina 
non se ne diede più pensiero. 

Queste larve mutano sei volte la pelle, prima 
di divenire insetto perfetto. Uscendo dalla pelle 
non hanno colore , ma si coloriscono in capo ad 
alcuni minuti. Alla quinta muta, che segue tre 
mesi dopo la nascita, si può dire che di\'engono 
ninfe, perchè allora si scorge un principio di ali , 
e tutte le forme dell'insetto sono già ben spiccate. 
La sesta ed ultima muta segue in capo a sei set· 
timane; la ninfa si muta allora in insetto perfetto. 

La femmina si distingue dal maschio per un 
addome più grosso. 
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Le Blatte più nocevoli sono le Blatte comuni, 
che sono state importate in Europa dalle naYi 
che vengono dalle colonie. Volgarmente sono dette 
anche Caclterlacrt o Bv.ldoccht. 

La Blatta americana è lunga da 4 a 5 centi
metri. Le ali sono lunghissime. Infesta le navi, 
corre di notte sui passeggieri addormentati, e di
vora i commestibili. Si incontra in tutte le parti 
del mondo. Abbonda 
particolarmente n e Il e 
parti calde dell' Ame
rica. 

La Blatta orientale 
è anche più sparsa 
della precedente. Pul
lula nelle cucine, nelle 
panatterie, nelle dis
pense, ecc., ove si na
sconde nelle fessure 
dei muri , o contro i 
cardmi delle porte. È 
una bestiolina schifo
sa, dall'odore ripu
gnante, e dal color 
bruno rossiccio. È a 
un dipresso grossa un 
po' più della Blatta 
amertcana. Se nel 
mezzo della notte si 
entra all'improvviso 
con un lume, nelle eu- a 
cine basse, si veggono 
spesso questi insetti 
correre sulle tavole , 
divorando gli avanzi 
degli alimenti con me
ravigliosa velocità. 

polveri in~etticide. Inoltre hanno molti nemici na
turali. Il pollame domestico e le civette ne sono 
ghiottissimi. Una specie di vespa, il Cll/odo11, fa 
per le sue larve provvista di Blatte, .che intorpi
disce con una puntura. Parecchie specie di Cal
ciàt si nutrono pure delle uova di questi Ortotteri. 

Si contano anche fra le Blatte certe specie eso
tiche dai bellissimi colori. Questi colori dimostrano 

che non sfuggono la 
luce. Citeremo come 
esempi la Braclltcota 
robusta e la Coridia. 

Mantidt. 

Le Mantidt sono be
gli insetti , di costumi 
ben diversi. Sono i soli 
carnivori fra gli Ortot
teri. Si nutrono di pre
da viva, che afferrano 
passando. Rimangono 
per solito sugli arbu
sti , restando per lun
ghe ore al tutto immo
bili, per meglio ingan
nare gli insetti che 
passano e che saran
no poi loro vittime. 

La specie più grossa 
del genere che ci oc
cupa è la Blatta gt
gante, che abita Ca
ienna ed il Brasile , e 
che talora giunge alla 
lunghezza di 7 centi-

Fig. 331. Mantide religiosa:• sua IBI'va (a). 

Questo atteggiamen
to grave e quasi medi
tabondo ha val~o loro 
il nome di J/(oltidi, 
derivato dal vocabolo 
greco mantis, indovino. 
Si è pensato che in 
questo atteggiamento 
Interroghino l'avveni
re. Il modo in cui ten
gono le loro lunghe 
zampe anteriori, solle
vate in aria come 
braccia, ha contribuito 

Empusa povera o aua lana (b), 

metri con un'apertura d'ali di l!\ centimetri. Si dice 
che la notte roda le unghie degli uomini addor
mentati. 

:&gli è principalmente nei paesi caldi che le Blatte 
fanno i più grandi guasti. Nelle Antille, di cui 
sono il llagello, si asserisce che possono , in una 
sola notte, forare bauli, casse, valigie, e distrug
gere gli oggetti più riparati. In certi momenti le 
mura, il pavimento, il letto, le tavole, ogni cosa 
ne è infestata, e non si sa come fare per riparare 
le vivande dal loro ributtante contatto. 

Talvolta si riesce a distruggerle io parte con 
FIGUIER, Gl' Insetti. 

anche a dar campo a 
questa credenza superstiziosa, che rammentano 
sufficientemente le denominazioni date alle varie 
specie di Mantidi, reltgtosa, santa, predtcatrtce, 
mendicante, ecc. 

Secondo quello che dice il viaggiatore Caillaud, 
una Mantide sarebbe nell'Africa centrale oggetto 
di un vero culto. Secondo Sparmann un'altra 
specie sarebbe adorata dagli Ottentotti. Se per 
caso una Mantide va a posarsi sopra una persona, 
questa vien considerata dagli Ottentotti come pre
diletta dal cielo, e da quel punto prende posto fra 
i santi l 

:?l 
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In Francia gli abitanti delle campagne credono 
che questi insetti mostrino la via ai viandanti. Un 
naturalista del secolo decimo settimo, Moutret, dice 
intorno a questo argomento, in una descrizione 
della Mantide : « Questo animaluccio è riputato 
tanto divino, che se un fanciullo gli chiede la sua 
via, esso gliela mostra stendendo una zampa, e di 
rado o quasi mai si inganna •. 

I contadini della Lioguadoca tengono la Man
ltde religiosa in concetto di animale quasi sacro: 
la chiamano Prega-Dun,, e credono fermamente 
che dica le sue orazioni. 

Il suo atteggiamento, quaudo sta in agguato di 
una preda, imita, io fatto, abbastanza quello della 
preghiera. Posata sul terreno rialza il capo e il 
corsaletto, unisce le articolazioni delle zampe an
teriori, e rimane cosi immobile per lunghe ore. 
Ma so una mosca imprudente viene a tiro della 
nostra bella di vota, la vedrete avvicinarsi pian 
pianioo, come un gatto che spia un topo, e con 
tanta precauzione che non si scorgono quasi i 
suoi movimenti. Poi ad un tratto, pronta come un 
lampo, afferra la vittima fra le zampe, munite di 
spine acutissime che s' intrecciano, e la porta alla 

. bocca per divorarla. La nostra pretesa religiosa, 
la nostra Prega-D/(), non è altro che un animale 
paziente per spiar e la preda e spietato nel divo
rarla. 

La Manttde religiosa (fig. 331, a), comunissima 
nel mezzodl della Francia, come in Jtalia, si avanza 
fin presso a Fontainebleau. La Mantlàc atvota è un 
po' più piccola, e meno comune. 

Questi insetti eleganti son notevoli pel corpo 
svelto, per le grandi ali, e pei colori in generale 
vivacissimi. In alcune specie le elitre verdi o gial
lastre imitano tanto le foglie secche degli alberi, 
che si possono scambiare con quelle. 

Le mantidi fanno le uova sul finir dell'estate 
entro gusci rotondi, fragilissimi, che attaccano ai 
rami. Non si schiudono che l'anno dopo. Le larve 
soppo.rtano parecchie mute successi ve. 

Non v'ba nulla di più feroce di questi Ortotteri. 
Quando si rinchiudono insieme due Mantidi, si bat
tono, si danno colpi colle zampe anteriori, e non 
cessano di lottare tlncbè quella delle due che è più 
robusta! sia riuscita a mangiare il capo dell'altra l 

Appena nate, le larve si aggrediscono fra loro. 
Siccome il mascb io è più piccolo della femmina, 
so,•ente rimane sua vittima. 

Kirby ci narra che in Cina i fanciulli comprano 
alcune Mantidi, come da noi si comprano le Me
lolonte volgari, e le chiudono dentro gabbiette 
di bambù per darsi lo spettacolo pieno di emozione 
delle loro battaglie. 

L' Acanll!Ops è una Mantide che vive al Brasile. 

Eremta!IU', Empuse, Fasme. 

Sono affini alle Mantidi le Eremta(ile, che abi
tano nei deserti dell'Africa e dell' Arabia. Si tra
scinano lentamente sulla sabbia, di cui hanno il 
colore, al punto che molto ditllcilmente si possono 
distinguere quando stanno in riposo. Il viaggiatore 
Lefebvre narra che ha sempre trovato questi Or
totteri nei luoghi privi affatto di qualunque vege· 
tazione, ove non v'era insetto di sorta da mangiare: 
è dunque probabile che si nutrano d'insetti micro
scopici. 

Le Empusc che formano un' altra famiglia 
delle Mantidi, hanno nei maschi le antenne a pet
tine, e uelle femmine queste antenne son più piccole. 

11 genere Blc(arttle, al quale appartiene l' Em
pusa mendicante (ntephartsmendtca), si incontra 
in Egitto, in Arabia, alle isole Canarie. 

L'Empusa, povera, che è di un verde pallido, 
non è rara nel mezzodl della Francia •. È rappre
sentata colla Mantlàe t•ettgwsa, nella llgura 331. 

L' Empusa dei gongtli, che vive nell'Africa, porta 
manichetti alle braccia, e guarnizioni alla veste. 

Le F'asme o Spettri si distinguono dalle mantidi 
pel corpo allungatissimo, diritto e rigido come un 
bastone, per la mancanza di zampe prensili, e pel 
genere di nutrimento, esclusivamente vegetale. Si 
cibano di foglie fresche. Le uova nascono nude, 
senza invoglio morbido. I costumi di questi insetti 
son poco noti, perchè la maggior parte delle specie 
sono esotiche; abitano principalmente l'America 
meridionale, l'Asia, l'Africa e la nuova Olanda. 

S'incontrano in questa tribù le forme più strane 
e più mostruose, come Io dimostrano le denomi
r.azioni volgari che hanno ricevuto nei vari paesi: 
spettri, {antasmi, cavallt del d.avow , soldatt dt 
Catenna, (ogllc amòulantt, bastoni at~tmatt, ecc. 

Si trovano anche fra le Fasme i più grossi in
setti conosciuti, perchè certune vengon lunghe 
fino a trenta centimetri. 

Le più belle Fasme son quelle della nuova Olanda 
e della Tasmania. Daremo come esempio la Fasma 
gigantesca ( Cyphocrana gtgas). 

Alcune specie mancan d'ali, e rassomigliano in
tlnilament~. tanto da prendere abbaglio, a pezzetti 
di legno secco. 

Il tipo più noto è il Bacil(() di Rossi che s'in
contra nel contorno di Cannes e di Hyères. Questo 
innocuo insetto cammina lentamente sui rami de
gli alberi, compiacendosi nel rimanere in riposo 
al sole, colle sue Iungbe zampe antennose stese 
allo innanzi. 

Altre specie, fornite d'ali, banno tutto l' aspetto 

l In Italia ei trova in Piemonti', comune nell' Aatigiaoo, 
più rara ueai intorno a Torino. (Nota del Trad.) 
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delle foglie di cui si nutrono; di tal sorta sono le 
Ph.ylliae o Foglie ambulanti delle Indie orientali. 

Secondo Cuningham, tutti questi insetti hanno 
costumi solitari e pacifici. Non si incontrano che 
in numero di uno o due individui, che si trasci
nano lentamente sugli arboscelli , ove passano i 
mesi più caldi dell'anno. Alcuni, quando si pren
dono colla mano, lanciano un liquido lattiginoso 
di odore forte e sgradevolissimo. 

Gli Ortotteri di cui abbiamo parlato llnora hanno 
le sei zampe atte al corso. Sor>o Ortottericorridori. 
Gli Ortotteri Saltatort, ai quali ora veniamo, hanno 
le zampe posteriori più forti e rigonfie; il che li 
rende acconci al salto. 

Questo gruppo comprende tre famiglie, che hanno 
per tipi principali, i Grilli, le Locuste e gli Acridi. 

Tutti questi insetti si rassomigliano per la spro
porzione che esiste fra le zampe posteriori e le 
due paia anteriori. Un altro carattere che è loro 
comune è quello del canto nei maschi. Questo 
notissimo canto che sembra aver per iscopo di cllia
mare le femmine, non è che una sorta di strido· 
re, prodotto dallo sfregamento delle elitre. Ma 
il meccanismo varia un poco nelle tre specie. Nei 
Grilli, le elitre son tutte solcate da nervature spesso 
molto sporgenti e durissime, che sono la cagione 
del rumore prodotto dall' insetto mentre st'rega 
queste elitre fra loro. Nelle Cavalette, o Locuste, 
alla base delle elitre esiste solo una membrana 
trasparente detta speccllto, munita di nervature 
sporgenti e che serve a produrre lo stridore. Fi
nalmente gli Acrtdi hanno le coscie e le elitre 
munite di strie rilevate e durissime. Le coscie pas· 
sando rapidamente e con forza sulle nervature 
delle elitre, producono il suono, come un archetto 
che sfrega le corde di un violino. In tutti questi 
insetti il maschio solo è dotato della facoltà di 
fare rumore. 

I Grilll e le Cavallette hanno antenne lunghis
sime e sottili, mentre gli Acridi hanno antenne 
corte, talora piatte, talora filiformi, talora rigonlle 
a clava. Nelle due prime specie la femmina ha un 
ovopositore, che è più grosso nelle Locuste che 
non nei Grilli. Le femmine degli Acridi non hanno 
ovopositore. 

Studiamo successivamente i tre tipi di queste 
famiglie, cioè i Grilli, le Locuste, e gli Acrtdt. 

Grilli. 

I Grilli sono sparsi in tutte le parti del mondo. 
In Francia questi insetti ''engon chiamati volgar· 
mente Cri-Crl. 

Il Grillo campestre (llg. 332) vive solitario in 

un buco che si scava nella terra, o ve rimane per 
tutto il giorno. Non lascia il suo buco che la notte, 
per cercarsi il cibo. È timidissimo. Al menomo 
romore cessa di cantare. Se sta sul margine della 
sua tana vi rientra appena qualcuno si accosta a 
quella. 

I buchi dei Grilli son ben noti ai fanciulli delle 
caro pagne, che sanno prendere questi insetti of
frendo loro una pagliuzza. L" incauto Grillo I' af
ferra subito colle mandibole e si lascia tirar fuori 
dal buco. Perciò si suoi dire : Più sciocco di un 
Grillo. 

Quest'insetto è freddoloso. Colloca sempre l'a
pertura del suo buco verso mezzogiorno. Si nutre 
di erbe, forse anche d'insetti. 

Il Grillo domestico, lungo circa due centimetri 
di un color cenerino, si incontra specialmente 
nelle panatterie e nelle cucine delle case di cam-

Fig. 332. Grillo campestre. 

pagna, ove si nasconde di giorno , nei fessi del 
muro o dietro le lastre dei caminetti. Mangia fa
rina, Corse anche gli insettini che vivono nella 
farina. 

Quando si mettono parecchi Grilli in una sca
tola, essi si divorano fra loro. Ciò non dimostra pre
cisamente che siano carnivori, perchè sonvi pa
recchie specie che non si nutrono che di vegetali 
e si distruggono parimente in questo caso. 

Alcuni autori asseriscono che questi insetti son 
sempre assetati, perchè spesso si trovano annegati 
nei vasi .che contengono un liquido qualunque. 
Ogni cosa umida piace loro. Perciò fanno talora 
buchi nei vestiti bagnati che si sospendono presso 
il fuoco per asciugarli. Abitano di preferenza le 
case fabbricate di fresco ; perchè nel cemento an
cora umido possono scavare agevolmente le loro 
dimore. 

Le abitudini del Grillo domestico sono notturne, 
come quelle del suo congenere campestre. Esce 
dalla sua tana solo la notte, per andarsi a cercare 
il nutrimento. Quando suo malgrado si mette alla 
luce del giorno, sembre intorpidito. 

Questo insetto rammenta, fra gli uccelli, la Ci-
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' 'etta, non solo pel suo abborrimento alla luce, 
ma anche pel suo canto monotono , al quale il 
volgo attribuisce, non si sa per chè, un presagio 
di cattivo augur io per la casa nella quale si fa 
sentire. Altrevolte questo singolare pregiudizio era 
ben piil radicato di quello che sia oggi. Tuttavia, 
il canto del GrillJ non ha altro SCO!JO che quello 
di chiamare la femmina. 

11 Grillo silvestre, molto più piccolo del prece
dente, si incontra assai numeroso nei bo~rhi, ove 
coi suoi salti produce talora il rumore delle goc
cia di pioggia. 

Le femmine dei Grilli hanno un lungo ovoposi
tore, per deporre le loro uova nelle fessure e nei 
crepacci del suolo. Ognuna 
depone circa trecento uo
va, verso la metà dell' e
state. 

Le larve passano l' in
verno e non divengono 
ninfe o insetti perfetti se 
non l'estate seguente. 

tore. Le Grillotalpe le adoperano, infatti, come 
una paletta, per scavare gallerie sotterranee, e 
per ammucchiare accanto all'orifizio gli avanzi 
che ne tiran fuori. 

Se le Grillotalpe hanno le zampe anterior i a 
mo' di palette, in,·ece le posteriori son poco svi
luppate; per modo che è loro al tutto impossibile 
di saltare, tanto più che il loro addome volumi
noso vi si opporrebbe. Le ali sono larghe e si 
ripiegano a mo' di cinghie; servon poco, e solo al 
cadere della notte si vede la Grillotalpa muovere 
in giro descrivendo nell'aria curve poco alte. S'in
contra sopra tutto nei terreni coltivati: negli orti, 
nei vivai, nei campi di frumento, ecc., ove si scava 

una cavità ovale che co
munica colla superficie di 
un buco verticale (Ogura 
334). A questo buco fanno 
capo alcune gallerie oriz
zontali, più o meno incli
nate , che permettono al
l' insetto di andare nel 
covo per molte strade , 
quando è inseguito. 

Si comprende agevol
mente che un insetto che 
scava in tal modo il ter
reno, debba cagionare 
grandi danni ai ricolti. 
Sia che i vegetali gli ser
vano o no di nutrimento, 
in ogni moJo son distrutti 
dal suo passaggio. 

Mouffet riferisce che, in 
certi paesi dell' Africa , i 
Grilli sono un oggetto di 
commercio. Li allevano in 
gabbiette, come facciamo 
noi dei Canarini, e li ven
dono agli abitanti , che 
amano sentire il loro can
to d'amore. Questo canto 
concilia loro il sonno. Si 
dice che certi popoli man
gino que~ti insetti. Da noi, 
li adoperiamo come esca Fig. 333. Grillotalpa, 

Al colore della vegeta
zione che è gialla ed a v-

per pescare. Si usano 
nei serragli degli animali, per nutrire 
rettili. 

piccoli 

Presso i Grilli si allogano gli Ecanlt , insetti 
del mezzodl dell'Europa che vivono sulle piante, 
e che spesso si veggono svolazzare sui tlori ; - le 
S!crtc, che vivono nei formicai; - i Plattdattilt; 
- finalmente le 01'lllolalpe, i costumi delle quali 
meritano di essere riferiti. 

Grillotalpe e Trtdatlt/1. 

Le grillotalpe 1 si distinguono da tutti gli altri 
insetti per la struttura delle loro zampe anteriori, 
che sono allargate e dentellate, per modo da si
mulare una mano, analoga a quella delle 'falpe. 
Questa mano indica il costume, molto più di quello 
che lo indichino le nostre mani ; non si ha ).li sogno 
di chiromanzia per leggervi le abitudini di scava-

1 Fr. Tat<JU· Grillon, od aneho Courtilier~. 

vizzita, si riconoscono i 
terreni invasi dalle Grillotalpe. Inoltre la terra 
che questi scavatori ammucchiano accanto alle 
aperture delle loro gallerie, che in !Jiccolo ras
somigliano alle tane delle talpe, svela la loro pre
senza ai contadini. Per distruggerle , si versa 
acqua od altri liquidi nei loro nidi, oppure si sot
terrano, a varie dist.,nzP, vasi pieni d' acqua, nei 
quali le Grillotalpe vanno ad annegarsi. 

Fin dal mese di aprile, i maschi vanno sul limi
tare delle loro tane, e fanno sentire il loro grido 
di richiamo. Ron note lente, vibrate, monotone, 
che ripetono a lungo senza interrompersi, e che 
rassomigliano un tantino al grido della Civetta o 
del Succiacapre. 

La femmina fecondata depone le uova, in nu
mero di due o trecento, nell' interno d' una sorta 
di cameretta scavata in un terreno abbastanza 
compatto per resistere alle piogge. Lo schiudi
mento segue dopo un mese. 

Non è che nella primavera seguente che le Larve 
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passano allo stato di ninfe, e gli organi del volo 
cominciano a delinearsi. Secondo il signor Febu
rier, ci vogliono tre anni pel compiuto sviluppo 
della Grillotalpa ; il che indicherebbe in questi 
insetti una notevole longevità. 'l'utti gli autori 
son d'accordo del resto per vantare la sollecitu
dine cile dimostr a la Grillotalpa pei suoi piccoli. 
Li sorveglia, e va, dicesi, a cercar loro il cibo. 

Le Tridatttlt, che 
banno molta analogia 
colle Grillotalpe, sono 
i più piccoli Ortotteri 
conosciuti: non sono 
lunghe più di cinque 
millimetri. S'incontra
no nel mezzogiorno 
della Francia, sulle 
sponde del Rodano e di 
altri fiumi, ove si sol
lazzano nella sabbia 
esposte al sole. 

Le Tridattili saltanb 
molto agilmente anche 
alla superficie dell" ac
qua, perchè le loro 
zampe sono fornite di 
appendici molto appiat
tite, veri remi. 

Cavallette e Locuste. 

cala, è la Locusta verde che la Fontaine ha vo
luto-descrivere nella sua favola La Cicala e la 
Formica. perchè tutte le figure che ornano le 
antiche edizioni delle favole di questo autore rap
presentano una Locusta, e non una Cicala. 

Le Locuste sono sparse in tutte le parti del 
mondo, ma sopratutto nell' America del sud , che 
contiene a un dispresso i tre quarti delle specie 

conosciute. Invece le 
specie euro p e e sono 
poco numerose. 

Le loro abitudini non 
'ariano da quelle degli 
altri Ortotteri erbivo
ri. Vivono nei prati , 
nei campi, sugli albe
ri, divorando le foglie 
e gli steli dei vegetali, 
ma non sono mai tan
to numerose da ca
gionare i danni che 
producono gli Acridi. 
Appaiono nel mese di 
luglio e scompaiono ai 
primi freddi. Verso la 
fine dell'estate, il loro 
canto risuona nei prati 
e nei campi. Le fem
mine chiamate dal can
to dei maschi non tar
dano ad accoppiarsi e 
deporre le loro uova 
nella terra. 

Le Cavallette o Lo
custe fanno salti più 
grandi dei Grilli, mer
cè la conformazione 
delle loro gambe poste
riori. Spesso si aiutano 
colle ali che sono svi
luppatissime. Questi 
insetti non posson cam
minare, per la spro
porzione che esiste fra 
le varie paia di zampe. 
Non si veggon mai 

l'ig. 334. Nido di Gril!otalpa 

Le uova svernano, 
e solo la primavera ve
gnente nascono le lar
ve. Dopo quattro mesi 
si trasformano in ninfe 
che mostran già le ali 
rudimentali, e che, con 
una quinta muta, pas
sano alle stato perfetto. 

La Locusta ve,·de 

procedere che a salti. La femmina è fornita di un 
ovopositore ricurvo, a due valve , che i fanciulli 
chiamano sciabola. Con quello intacca la terra, 
per deporvi le uova. Il maschio produce un acu
tissimo stridore sfregando l' una contro l' altra le 
elitre munite di piastre sonore, che si potrebbero 
paragonare ai timpani. 

Il canto delle Ca valle t te, çhe tutti conoscono, 
è un ztg-ztg-ztg monotono, che si fa sentire la 
sera nei prati. Per questo canto si suoi dare a 
torto il nome di Cicala alla grande Locusta 
verde. Come abbiamo già detto parlando della Ci-

maggtot·e 1 è molto 
comune in Europa. Durante il giorno rimane su
gli alberi , e la sera va a sollazzarsi nei prati, 
ove canta. 

La Dettica verructvora (fig. 335) è una specie 
più corta e un po' più tozza, che si distingue per 
la testa larghissima, che offre colori grigi misti. 
Canta di giorno nel frumento maturo. Il suo nome 
viene dall' uso che ne fanno i contadini svedesi ed 
inglesi contro le verruche. 

1 Lat. Locusta oiridissima, fr. Sauterelle verde. 
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c 1 conladini, dice Carlo de Geer, lanno mordere dalle 
Locusle le verruche che hanno spesso sulle mani, ed il 
liquido rhe l' insello rers.' nel lcmpo slcsso dalla bocca 
nella piaga la seccare c sromparire le vcrrucbc. Perciò 
venne loro dato il nome di ll'artbit che vuoi dird r01li 
t•n·ruche , . 

Le Fanerottere e le Capi{&re sono locuste eso
tiche. 

Le E{!'Pfllgere sono specie piccole, che hanno il 
corsaletto molto incavato, rassomigliante alJa sella 
del cavallo. Si incontra piuttosto spesso presso 
Parigi l' E{!ppigera delle vili, che è verdastra con 
quattro striscie brune sul capo. In questa specie 
le elitre sono a un dipresso nulle, e le ali non son 
quasi altro che scaglie ricurve che sfregandosi 
producono lo stridore. 
Le femmine hanno la 
stessa disposizione dei 
maschi : le Elippigere 
posson dunque cantare 
duetti •. 

La famiglia dei Gf"il
lacri rassomiglia mol
to ai Grilli. Comprende 
le Anostostcme della 
Nuova Olanda, le qua
li, a quanto si asseri
sce, sono sprovviste di 
ali anche allo stato 
perfetto. 

"Acrtdi. 

l' insetto adopera ora la coscia sinistra , ora la 
destra. Il suono è reso più forte da una sorta di 
tamburo pieno d'aria .e coperto di una pelle sot
tilissima , che si trova da ogni lato del corpo alla 
base dell'addome. 11 canto degli Acridi è più vario 
di quello delle Locuste. Comporta parecchie note 
differenti ; è un vero rumore di cantarana, ma 
con vari timbri, secondo le specie. 

Gli Acridi sono diurni, frequentano i luoghi 
asciutti e si compiacciono di star posati sull'erba 
al sole. Certe specie che abitano le regioni calde 
del mezzodl, muovono le gambe senza far udire 
il rumore che producono ; esso non è percettibile 
che per le orecchie dilicate. In quel paese, è dun
que la Cicala che è la cantante assoluta, mentre 

' gli Acridi fanno tacere la loro musica ordinaria. 
Gli 'Acri di sono ab

Veniamo ora alla 
formidabile tribù degli 

Fig. 335. Dettica ve~rucivora che fa le uova, 

bondantissimi in tutte 
le parti del mondo. Nei 
paesi del Nord, ove si 
moltiplicano meno ra
pidamente, i loro gua
sti son meno pernicio
si, sebbene abbastanza 
notevoli. Ma nelle par
ti meridionali del globo 
costituiscono un vero 
Jlagello: l'ottava piaga 
di Egitto. Certe specie 
si riproducono t a n t o 
prodigiosa m e n t e che 
devastano grandi cam
pi, ed in tempo bre
vissimo riducono interi 
paesi alla ultima mi-

Acridi, di cui le terribili devastazioni sono per 
solito attribuite alle Locuste. 

Gli Acridi sono gli Ortotteri meglio conformati 
pel salto. La coscia e la gamba, ripiegate insieme 
nel riposo, si allul)gano repentinamente, per l'a
zione di muscoli potentissimi. Il corpo, posando 
allora sui tarsi e sulle spine mobili delle gambe, 
si trova lanciato nell'aria a grandi altezze. Gli 
Acridi volano benissimo, ma, come le Locuste, non 
posson correre. Le femmine non hanno ovopositore. 
Questa particolarità, e la configurazione delle an
tenne, che sono brevissime, distinguono gli Acridi 
dalle Locuste. 

I maschi, come abbiam già detto, producono 
uno stridore acuto, stregando le coscie sulle elitre. 
È sempre una coscia sola che è in movimento ; 

i Il genere Saga raggiunge talora dimensioni straordinarie. 
Nel 1863, si é raccolto in Sori a, dopo una invasione di Lo
custe comuni, · un esemplare di Saga lungo 13 centimetri 
che fu offerto al Museo di storia naturale a Parigi. 

seria. 
Questi insetti si gonfiano d'aria e i m prendono 

viaggi, durante i quali fanno più di sei leghe al 
giorno, devastando ogni vegetazione sulla !ora via. 

La specie più nocevo le è l' Al)r"tdio mtgratore ' 
(fig. 336) comunissimo in Africa, alle Indie, in tutto 
l'Oriente. Alcuni individui isolati s'incontrano presso 
Parigi, specialmente sul finire dell'estate •. Questa 
specie è verdastra, colle elitre trasparenti, di un 
grigio sucido, le ali biancastre e le gambe color rosa. 

L' Acridio mtgratore ha il corpo rosso, le elitre 
grosse macelliate di nero, le gambe rossastre. 

Una seconda specie l' Acrtdio d' Italia ( Callipta
mus), reca molti danni nell'Europa meridionale•. 

t Lat. Acridium o .IEdipodium migratorium1 {r. Criqu4t 
nomade; ingl. criket; te d. Feldheuschreche (Flagello de; 
campi). 

s Questa specie comune ovunque in tutta Italia, e quella 
che di tratto in b·atto ed anche attualmonte devasta l'Isola 
di Sardegna e le provincie continentali italisne. (N. del T.) 

• Sono tt·e le specie d\ Acridi più t~mibili per le loro de-
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Tutte queste specie hanno cinque mute , che 
durano tutto insieme un mese e mezzo; l'ultima 
segue alla fine della bella stagione verso l'autunno. 

Egli è specialmente nei paesi caldi che gli Acridi 
divengono un vero flagello per l' agricoltura. Fanno 
un deserto, quando si posano, del paese più fer
tile. Si veggono arrivare in eserciti sterminati, 
che da !ungi sembrano nubi tempestose. Queste 
sinistre nuvole nascondono il sole. In alto e fin 
dove possono giungere gli occhi, il cielo è nero 
ed il suolo inondato di questi insetti. Il fruscio di 
quelle migliafa e migliaia d' ali rassomiglia al ru
more di una cataratta. Quando l'orribile esercito 
piomba sulla terra, i rami degli alberi si spezzano. 
In poche ore, scompare ogni traccia di vegeta
zione. Le granaglie son rose fino alle radici , gli 
alberi spogli delle foglie. 'l'utto è distrutto, se
gato, stritolato, divorato. Quando 11011 v'è più nulla, 
il terribile sciame si 
solleva , come in se
guito ad un ordine ri
cevuto , e parte, la
sciando dietro di sè 
la disperazione e la 
carestia. 

Va in cerca di un 
altro pascolo; qure
rens quem devoret ! 

ad intimorire Faraone, ribelle al suo volere. Questi 
insetti vennero portati da un vento d'oriente, e 
copersero a tal punto la superficie del paese, che 
l'aria ne fu oscurata. Rosicarono tutta l'erba della 
terra e tutto il frutto degli alberi che la grandine 
(settima piaga) aveva lasciato. 

Un vento d'occidente le portò via, quando Fa
raone ebbe finalmente promesso di lasciar partire 
il popolo d' Israele •. 

Plinio riferisce che in molti paesi della Grecia 
uua legge imponeva agli abitanti di far la guerra 
agli Acri di tre volte l'anno, vale a dire nei loro 
tre stati d' uovo. di giovane, e di adulto. 

Nell'Isola di Lemnos i cittadini erano tassati 
di un certo numero di misure di Acridi. 

L' anno 170 prima della nostra era1 gli Acridi 
devastarono i dintorni di Capua. L'anno 181 dopo 
Clesù Cristo, portarono le loro devastazioni nel 

nord del! 'Italia e nel
la Gallia. 

Nel 1690 le Caval
lette giunsero in Po
lonia ed in Lituania, 
da tre parti differenti 
e come in tre eserciti. 

Ordinariamente, 
durante l'anno che 
tien dietro a quello 
in cui questi insetti 
hanno devastato un 

Fig. 336. Acridio migratoro. 

• In certi punti, dice 
l'abate di Ussans, testi
monio oculare, se ne 
tro• arono morte le une 
sulle al tre fino all'al
tezza di quattro piedi. 

paese, i loro danni son meno da temere ; perchè 
spesso accade che dopo aver tutto devastato muo
iano di fame prima del tempo di fare le uova. 

Ma la loro morte produce un male maggiore. 
l loro innumerevoli cadaveri, ammucchiati e scal
dati dal sole, non stan guarì ad entrare in putre
fazione. I miasmi infetti che esalano producono 
malattie epidemiche elle decimano le popolazioni. 

Gli Acridi nascono nei deserti dell'Arabia e della 
Tartaria; i venti d'est li portano nell'Africa e in 
Europa. Le navi elle si trovano nei luoghi orien
tali del Mediterraneo ne sono talora coperte, a 
grandi distanze dai continenti. 

Le invastont dt AC1'Idt e Cavallette. 

La Bibbia riferisce, nel capitolo decimo dell'E
sodo, che Jehovab ordinò a Mosè di stendere la 
mano per far venire su tutto il paese di Egitto 
le locuste (arbe/11), come ottava piaga destinata 

vatdazioni: l'A. migratorium, l'A. fMrcgrinurn e l'A. stri· 
dulun• o Acridio d'Italia. (Nota del Trad.) 

Quelle che erano ancora 
vive c posate sugli alberi ne facevano piegare fino a terra 
i rami, tau•o eran numerose. Il popolo credette vedere 
sulle loro ali una sorta di scritture ebr~iche ; un rabbino 
aoseri aver letto le parole cbe sigoiflcan> Co'ltra di Dio. 
Le pioggo facendo morire questi insetti, essi resero in
fetta l'aria, o il bestiame che ne mangia va fra l'erba m~-
riva subito • . 

Nel 1749, gli Acridi fermarono l'esercito di Carlo 
XII, re di Svezia, nella ritirata della Bessarabia 
dopo la rotta di Pultava. Il re si credette assalito 
da un uragano di grandine, allorché un nuvolo di 
questi insetti ~i posò repentinamente sul suo eser
cito, mentre passava in ooa gola di montagna. Uo-

t c Mosé stoso la sua verga sul paose di Egitto o l'Eterno 
fece passare su tutto il paese un vonto orientale, tutto il 
giorno e tutta la notte, ed al mattino il vento di oriento 
ave'\"a portato le loeu!)te. Erano numcro~issimo. Copen('ro 
la superficie di tuito il paese, per modo ~he la l<lrra ne fu 
coperta, o roKicarono tutta l'erba dolla terra, e tutti i frutti 
degli alberi lasciati dalta grandine, e non rimase verdura. 
agli alberi, nò allo erbe dei campi iu t~tto il p•••• •· 
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mini e cavalli erano acciecati da questa grandine 
vivente, che cade;a da una nube che oscurava il 
sole. J/arriYo degli Acridi era stato pr~ceduto da 
un ~ibilo simile a quello che precede un tcmpo
rAIP, ~ il rumore prodotto dalle loro ali copriva 
la voce del mar Nero. Tutte le campagne in breve 
furono desolate sul loro passaggio. ln quello ste~so 
anno, una gran parte d'Europa fu im·asa da quel 
flagello. I giornali di quel tempo son pieni di rac· 
conti relatiYi a questa pubblica calamità. Xel 1753. 
il Portogallo ne fu invaso. Era l'anno del terre
moto di Lisbona. Tutti i malanni pare,·ano es-

. sersi dato convegno 'in qual disgraziato paese. 
JSel 17~0. il male prese in Transilvania tali pro· 

porzioni, che bisognò ricorrere all'esercito. Mnlti 
reggimenti raccoglievano gli insetti e li chiude
vano nei sacchi. Millecinquecento persone furono 
impiegate a schiacciarli, a sottcrrarli, a bruciarli. 
Contuttociò il loro numero non pareva diminuire. 
Per fortuna spirò un vento freddo che li fece spa
rire. Ma nella primavera seguente, il flagello riprese 
le sue denstazioni. Tutti si adoperarono a com
batterlo. Si spingevano le Cavallette con grandi 
scope nei fossi, in fondo ai quali si bruciavano. 
'l'uttavia il paese rimase rovinato. 

Le Cavallette si mostrarono nello stesso tempo 
nell'impero del Marocco, ove cagionarono una 
terribile carestia. I poveri andavono vagando per 
ogni dove, estraendo dalla terra le radici dei ve
getali , cercando negli escrementi dei camelli i 
grani d'orzo ancora intatti. 

Barrow e Levaillant, nei loro Vovagcs à tr·at;ers 
r A(,•ique centrare, parlano di cosifatte calamita 
seguite parecchie volte dal 1781 al 1707. Essi sog
giungono che allora i fiumi sono nascosti dai ca
daveri degli Acridi che coprono tutto il paese. 

Secondo Jackson, nel 1739 gli Arridi coprirono 
tutta la superficie del suolo, da Tangeri a i\Ioga
dor. •rutta la regione prossima al Sahara fu de
vastata, mentre sull'altra sponda del llume El Kos 
non si vedeva un solo di questi insetti. Quando il 
vento cominciò a soffiare, furono spinti nel mare, 
e i loro cada veri dieilero origine a(l una peste 
che desolò la Barberia. 

Le Indie e la Cina son spesso preda di questi 
insetti devastatori. Nel 1735, nuvoli di Acridi na
scondevano ai Cinesi il sole e la luna. Non solo 
i ricolti verdi furono divorati, ma anche i cereali 
nei granai e gli abiti nelle case. 

Nel mezzodi della Francia gli Acridi si ripro
ducono talora in tal copia, che in poco tempo si 
possono riempiere parecchi barili colle loro uova. 
In vari tempi hanno cagionato immenso devasta
zioni. S11ecialmente negli anni 1013, l 80:i, 1820, 
1!~2'2, 1824, 1825, 1832 e 1831 la loro comparsa fu 
terribile pel mezzodl della Francia. 

M~zerar riferisce che nel mese di gennaio 1613, 
<lurante il re![nO di Luigi XIII, le Cavallette in
vasero la campagna di Arles. In sette od otto ore, 
i cereali e i foraggi furono divorati Ono alla ra
dice, sopra una distesa di 15,000 ettari. ])i là 
passarono poi il Rod~no, vennero a Tarascono e 
a lleaucairc, ove mangiarono le piante degli orti 
e la cedrangola. Poi si trasportarono ad Aramon, 
a :'llonfrin, a Yalabrègues, ecc., ove furono fortu
natamente distrutte in gran parte dagli Stornelli 
ed altri uccelli insettivori, accorsi in .gran numero 
a questo formidabile pasto . 

I consoli di Arles e di Marsiglia fecero racco
gliere le uova. Arles, per questa caccia, spese, 
!?::>,000 franchi, e Marsiglia 20,000 franchi: 3000 
quintali d'uova furono sotterrati o gethti nel 
Rodano. Contando 1,750,000 uova per quintale, ciò 
darebbe un totale di ti miliardi e 250 milioni di Ca· 
vallette distrutte in germe, e che, senza ciò avreb
bero in br·eve rinnovato le devastazioni di cui era. 
stato ''ittima il paese. 

Nel1j;:."2, si spesero anche in Provenza 2227 frau· 
chi per lo stesso oggetto. Nel 1825, la caccia costò 
0200 franchi. Si pagava un premio di 50 centesimi 
per ogni chilogrammo d'uova e la metà per ogni 
chilogrammo d'insetti. Le uova raccolte erano bru
ciate; oppure venivano schiacciate con rotoli pe
santi. La caccia degli Acridi, che si faceva. in Pro
venza al tempo"di cui parliamo, era affidata alle 
donne ed ai fanciulli. Consisteva nel trascinare a 
lìor di terra grandi lenzuoli, di cui si tenevan sol· 
levati gli angoli. Gli Acridi venivano a posarvisi 
sopra, e allora si prendevano rotolando il lenzuolo. 

Nel territorio delle Saintes-Maries, collocato 
non !ungi da Aigues-Mortes, sulle sponde del Me
diterraneo, furono riempiti 1518 sacchi da grano 
Ili cavallette morte, di un peso totale di G8,8(il 
chilogrammi, e ad Arles 165 sacchi, o 0000 chrlo
grammi. Le ricompen>e accordate ai cacciatori 
ascesero a titi 12 franchi. Ma l' anno seguente le 
Cavallette fecero maggiori guasti. 

Si trovano sempre Cavallette in Algeria, nelle 
provincie di Oran, di Bona, di Algeri, di Bugia; 
ma non sono in tal copia da produrre quelle ter
ribili invasioni che fanno un deserto delle terre 
coltivate. Sonvi in Algeria degli anni in cui le Ca
vallette sono copiose, come da noi le annate delle 
Melolonte , delle Altise, dei Bruchi , ecc. Fortu
natamente questi flagelli sono abbastanza rari. I 
più terribili seguirono nel 1845 e nel 1800. 

Nel1845, una formidabile invasione di Cavallette 
ebbe luogo in Alget·ia. Durò cinque mesi, dal marzo 
al luglio. Ogni giorno giungevano nuovi stormi di 
questi insetti devastatori. 11 sig. IIenry Berthoud, 
ben noto nella letteratura scientifica sotto il nome 
di Sam, che allora abitava Algeri, ne vido una 
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l'i:;. 337. l•vasione delle Cavallette in Al~eria nel mese di aprile 1860. 

colonna, di cui era cominciato il passaggio prima 
di giorno, e che appena era terminato alle quat
tro pomeridiane •. 

Il dottor Guyon, medico militare, fece una re
lazione all' Istituto di Francia sopra alcune parti
colarità di quell'invasione di cui fu testimonio. Egli 
parla di uno ~tormo di Cavallette che passò il 16 
marzo sulla pianura di Sebdù, dirigendosi verso 
il deserto di Augard. Questo passaggio· durò tre 
ore. Le Cavallette, non avendo trovato nulla da 
divorare nel deserto, tornarono indietro, e l'in
domani piombiarono sulla pianura di Sebdù, che 

l Non meno devastatrici sono le falangi che talora ar
rivano sulle terre italiane, dove in ta.lune parti i maggiori 
danr..i sembrano prodotti dall' Acridio cerulescente, dall"i
talico, lincola o stridulo. Queste specie sovente si incon
trano prodigiosamente abbondanti nelle nostre vallate, 

Nel 181 E. V. fu devastata'l'ltalia sel!enlrionalo. 
Nel 59 l e 5921e locuste devastarono il territorio di Trento. 
Nell' 873 fu colpita da tale llagello la Lombardia; poi 

nuo,-amente nel 1364 e nel 1542 il Yeneto. 
Nel 1803 papa Pio VII concedette a quelli di Merate 

{borgo del milanese), un breYe di scomunica contro le Ga
''allettc, che nel 1807 e 1815 invasero l'agro romano e nel 

FIGUJER, Gl' Insetti. 

ba 30 chilometri di lungLezza sopra 12 o 15 chi
lometri di larghezza. In quattro ore, tutti i ri
colti furono divorati, ogni vegetazione distrutta. 
« Le Cavallette, dice il dottor Guyon, lasciarono 
dopo la loro partenza un odore infetto di erbe de· 
composte, prodotto dai loro escrementi ~. 

In Algeri, nel sobborgo di Bab-Azum, penetra
vano in masse nei magazzini dell'orzo, e ci vollero 
infinite fatiche per scacciarle. Gli abitanti facevano 
delle barricatA innanzi a quei magazzini , per im
pedire l'invasione dei barbari alati. 

Le Cavallette non divorano solo piante verdi; 

1823 e 1821 le campagne della bassa Italia. 
Nel 1826 in alcuni luoghi del Mantovano le Cavallette 

distrusseto ogni ricolto, nel 1831 e 1832 deYastarono la. Si
cilia, nel 1840 l'alto Milanese, e nel 1841 nuo,-amente fla
gellarono il )fantovano. 

Nel 1859 sono comparse in Sicilia, e nuovamente da noi 
nella provincia. di Como. 

Nel 1836 invasero la Sardegna meridionale dove deva
starono tutti i seminati, i prati, e nel 1865 persino i campi 
coltivati a cotone. Danni assai gra"9i vennero poi arrecati 
all' is<>la negli anni 1867, \868 e 1869, talchè il governo 
do1·ettc Jll'O\'\'cdere ad alcuni comuni. (N. ciel Tr.) 

22 
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anche i semi divengono loro preda. Nel 1845 pe
netravano nei Silos ove gli indigeni conservano le 
loro granaglie. 

Secondo una relazione del comandante di piazza 
di Philippeville, il sig. Levaillant, una colonna di 
Cavallette piombò su questa regione il 18 marzo 
1845. Questa r.olonna aveva una estensione di 30 
a 40 chilometri. Sul terreno si trovava uno strato 
di Cavallette alto 3 decimetri. 

I soldati ed i coloni fecero una guerra accanita 
a questi inv:>.sori. Li scacciavano a fucilate. 

Gli effetti di questa guerra di nuovo genere meri
tano di essere menzionati. Nel contorno d' Al~;eri 
si distrussero, nel 1815,369 quintali di Cavallette. 
Si contavano 400 Cavallette per chilogrammo: è 
dunque un totale di 14,760,000 individui che furono 
distrutti. Siccome in questo numero si trovano in 
generale la metà di femmine, e che ogni femmina 
fa in media 70 uova, ne risulta che quella caccia 
impedì la produzione di 516,600,000 di larve di Ca
vallette sul solo territor io di Algeri. 

L'invasione di Cavallette seguita nel 1866 nella 
colonia francese di Africa , fu tanto disastrosa 
quanto quella del 1845. 

Le prime falangi di questi insetti devastatori 
apparvero nell'aprile del 1866. Venendo dalle gole 
dei monti e dalle valli nelle pianure fertili del 
littorale, piombarono prima sulle pianura della 
Mitidja e sul Sahel di Algeri. In certi punti la 
loro massa copriva la luce del sole, e rassomigliava 
a quei turbini di neve che, negli uragani inver
nali, tolgono la vista degli oggetti più vicini. La 
vegetazione offriva un'esca molto attraente alla 
loro voracità. In breve, le colze, le avene, gli orzi, 
il frumento tardivo, le ortaglie furono in parte 
distrutte. In certi luoghi le Cavallette entravano 
nelle case. 

Il governo generale di Algeria tentò ogni mezzo 
per rianimare il coraggio delle popolazioni. Per 
ordine suo i soldati si unirono ai coloni per com
battere il flagello . Gli Arabi, tocchi nel loro pro
prio interesse, presero parte alla guerra contro il 
nemico comune. Immensi stuoli di Cavallette furono 
in pochi giorni distrutti. Ma che possono mai gli 
sforzi dell'uomo contro quelle moltitudini alate, 
che sfuggono nell'aria, e non lasciano un campo 
se non per piombare sul campo vicino! 

Non era possibile impedire la fecondazione di 
questi insetti. Siccome dopo deposte le uova na
scono prontamente le larve, così i primi sciami 
furono in breve centuplicati e sostituiti da una 
nuova generazione. 

È sopratutto formidabile la comparsa delle Ca
vallette giovani, per la loro voracità. Questi stuoli 
affamati si gettano su tutto ciò che è stato la
sciato da quelli che li hanno preceduti. Riempiono 

le sorgenti, i canali, i ruscelli; e si stenta molto 
a liberare le acque da queste cause d'infezione. 

Quasi nello stesso tempo furono invase le pro
vincie d' Oran e di Costantina. A Tlemcen, ove a 
memoria d'uomo non si erano mai vedute Caval
lette, il terreno ne era coperto. A Sidi-Bel-Aibes, 
a Sidi-Brahim, a 1\:!ostaganem, si gettarono sui 
tabacchi, sulle viti, sui fichi, sugli stessi olivi, 
malgrado il sapore amaro delle foglie. A Relizane 
ed all'llabra, invasero i campi di cotone. La strada, 
lunga 80 chilometri. che unisce Mostaganem a Ma
scara, ne fu coperta in tutta la sua lunghezza. 

Nella provincia di Costantina le Cavallette 
apparvero qua~i simultaneamente, dal Sahara al 
mare, e da Bugia fino alla Calle. A Ba tua, a 
Setif, a Costantina, a Guelma, a Bona, a Philippe
''ille, a Djidjelly, la popolazione lottava energi
camente contro questa invasione. Ma nè il fuoco 
nè gli ostacoli frapposti al cammino di queste fa
langi alate riuscirono ad impedirne le devashzioni. 

Onde rendere il meno grave possibile la rovina 
che aveva colpito quella colonia, il governo fran
cese aperse, verso la fine del 1866, una pubblica 
sottoscrizione. 

Ma non v'ha mezzo di impedire queste terribili 
invasioni 1 

I Neri del Sudan cercano di spaventare le Ca
vallette nel loro volo, mandando grida selvaggie. 
In Ungheria si è adoperato per lo stesso scopo 
il fragore del cannone. Nel medio evo in m:m
canza di cannone, si esorcizzavano le Cavallette. 

Un viaggiatore del secolo decimosesto, il frate 
Alvarez, riferisce che adoperò anche gli esorcismi 
contro uno stuolo immenso di questi insetti di
struttori, che incontrò in Etiopia. Quando li ebbe 
veduti, fece fare una processione dai Portoghesi 
e dagli indigeni, cantando salmi. 

• Cantando in tal modo, dice egli, ci avviammo ad una 
campagna ove erano i frumenti. Giunto colà, feci prendere 
un certo numero di queste locuste, alle quali feci uno 
scongiuro, che avera scritto la none precedente, ricbie
dendolc, ammonendole c scomunirandolc, poi imposi loro 
che nello spazio di Ire ore avessero ad andarsene di là 
verso il mare, o prendere la straùa della terra dei Mori, 
3bbandonando le terre dfi Cristiani. Se non avessero ob
bedito, avrei scongiurato e convocato tutti gli uccelli del
l' aria, tuili gli animali della terra e lulle le tempeste del 
c·elo, per dissiparle, distruggerle, e divorarle, e per far 
loro questa ammonizic.ne feci prmdere una c~rta quantità 
di queste locuste, pronunziando queste parole in loro pre
senza, onde non le ignorassero, poi le lasciai andare ad 

avvertire lo altre '· 

Se si pensa che arrivati nella terra dei Mori, 
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questi stessi Acridi potevano essere forse accolti 
colle stesse preghiere e rimandati [nei paesi dei 
Cristiani, si converrà che questi insetti dovevano 
trovarsi bene incerti in mezzo a questi due diversi 
scongiuri. 

Anche gli Arabi hanno un mezzo « infallibile » 
per allontanare le Cavallette. Ecco ciò che dice 
su questo particolare il generale Daumas. 

• Secondo Ben Omar, il Profeta un giorno lesse sulle 
ali di una Cavalletta, scritto io cara !Ieri ebraici: • Xoi 
siamo gli eserciti del Signore onnipotente; facciamo ognuna 
no1 antanove uova Se ne facessimo cento tutto il mondo 
sarebbe da noi devastato. 

• Allora Maometto, atterrito, fece una calda t>rcghicra, 
colla qual~ supplicava Dio di dis :uggcre questi o~mici 

dei Musulmani. A questa invocazione l' ang.~lo Gabriele 
venne a dire a Maometto che i suoi voti sarebbero io parte 
esauditi. Da CJUcl tempo, infatti, lo parole della pr~ghicra 
del Profeta, scritte sopra una carta, e racchiuso in una 
canna, che !ti 11ianla in mezzo ai campi o in mezzo agli 

orti, hanno il dono di far de1•iare le Ca1allcttc. 
• Secondo i di1·oti :Yusulmani, questa ricetta è infallibile •. 

Altra ricetta pari mente efficace: si prendon 
quattro Cavallette, e si scrive sulle ali di o
gnuna un versetto del Corano (quattro versetti 
del Corano si adoperano per quest'uso). Si man
dano le Cavallette cosi segnate in mezzo allo 
sciame, e lo stuolo volante prende subito un'altra 
dir·ezione. 

Se si crede a ciò che dicono gli Arabi, le Ca
vallette hanno un gran numero di virtù. Ve
dute in sogno, predicono l'avvenire; s·1gnare di 
mangiarne, è buon augurio; se sognate che pio
vono Cavallette d'oro, Iddio vi renderà ciò che 
avete perduto, ecc. 

Durante il Califfato di Omar-ben-el-Khottal, le 
Cavallette parevano essere al tutto scomparse. 
Ciò produsse una profonda tristezza nel paese. So
pratutto il califfo era oltremodo afllitto. Mandò 
corrieri nel Yemen, nel Cham e nell' Iral' , per 
vetlere se non se ne trovassero alcune. 

Uno dei corrieri riuscl nella sua mis~ione. ,Ri
portò una manata di Cavallette. c Dio è grande l » 
sclamò Omar, che da quel momento non ebbe più 
nessun timore pel genere umano. 

Per comprendere la disperazione e la soddisfa
zione consecutiva del califfo Ornar, bisogna sapere 
che sta scritto, secondo i ì'Jusulmani, rhe la spe
cie umana scomparirà dalla terra quando saranno 
scomparse le Cavallette. Questi insetti sono stati 
fatti dell' avanzo del fango con cui si è fatto 
l'uomo, e son destinati a servirgli di nutrimento. 

Quindi le Cavallette ed i pesci sono i soli ani-

mali che Dio perm~ttc ai ~lu~ulmani di mangi~rP 
senza levar loro la pelle. Ed ancor bisogna che 
siano state ucci~c da un credente: senza di ciò la 
loro carne sarebbe impura! 

Del resto gli Arabi mangiano con gran gusto 
le Cavallette. 

Quando gli si domandava il suo parere su que · 
sto al!mento, il califfo Omar-ben-ei-I\hottal diceva: 
« Vorrei averne un paniere per mangiarmele ». 

Secondo il generale Daumas, le Cavallette, fre
sche o conservate, sono un buon nutrimento per 
gli Ullmini e per i camelli. Si mangiano arrostite 
o bollite, e preparate col kus-kossù, dopo aver 
levato le zampe, le ali e il capo. Talora si seccano 
al sole, e si riducono in polvere, che si mescola 
col latte, o che s'impasta colla farina; poi se no 
fa una pasta con grasso o burro e sale. 

I camelli ne son molto ghiotti; si danno loro da 
mangiare le Cavallette secche o arrostite fra due 
strati di carbone. 

Secche e salate, le Cavallette sono in Asia ed 
in Africa un oggetto di commercio. A Bagdad 
fanno scendere talora il prezzo della carne. 

Il sapore della loro carne rassomiglia a quello 
dei gamberi. 

Del resto in ogni tem1JO gli Orientali, hanno 
mangiato Cavallette. 

Il poeta comico greco Aristofane ci racconta 
negli Acmonl che i Greci ne vendevano sul mer· 
cato. Mosè ne permetteva agli Ebrei quattro spe· 
cie, che sono indicate nel Levitico. San Giovanni 
Battista, seguendo l'esempio del profeta Amo~. se 
ne nutrì nel deserto, ove non trovava che Caval
lette e un po' di miele. 

Tuttavia gli antichi hanno molto contestato la 
salubrità di questo alimento. Strabone narra che 
sulle sponde del golfo Arabico ,·i ve un popolo Acd· 
dc(ago, o Mangio lo,· dt Cavallette. Ora questi 
mangiatori di Cavallette flniscono tutti male. Que
sto popolo si procurava le Cavallette accendendo 
grandi fuochi, quando i vent i dell' equino1.io ne 
portavano gli sciami migratori. Ac:ciecate e soffo· 
cate dal fumo, le Cavallette cadevano sulla terra, 
ed erano raccolte avidamente da quei Neri che le 
mangiavano fresche o salate. 

Questi Acridofagi, dice Strabone, sono in vero 
agili, buoni corridori; ma non vivono oltre i qua
rant' anni l Quando son prossimi a questa età, 
esce dal loro corpo una sorta di vermini che li 
rodono cominciando dal ventre, e muoiono mise
ramente. 

Lo stesso racconto si trova nella relazione ciel 
Viaggio di ctrcumnavtoaztcme dell'ammiraglio 
Drake. Questo viaggiatore parla degli indigeni 
dell'Etiopia, i quali, nutrendosi di Cavallette, muo· 
iono rosi da insetti alati che pascono nel loro corpo. 
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È difficile spiegare le origini di tali favole. 
I viaggiatori che hanno visitato l'Arabia son 

d'accordo per dire che la Cavalletta è un alimento 
sanissimo. Si asserisce pure che fa impinguare. 
In ogni caso, è un buon pasto pel bestiame e pel 
pollame. 

Gli antichi adoperavano le Cavallette in medi
cina. Dioscoride asserisce che le coscie delle Ca
vallette polverizzate e mescolate col sangue di 
ariete guariscono la lebbra; che miste col vino 
sono uno specifico contro la puntura degli scor
pioni, ecc. Nondimeno non crediamo che i nostri 
medici si lascino mai tentare a somministrare 
cosiffatto rimedio ai loro malati. 

Alt,•i Acddt. 

Non ci resta più che a parlare di alcune altre 
specie di Acridi meno nocevoli degli Acridi mi
gratori. 

Nei deserti di Egitto si trova la grande E,·e
moba, e nell'America meridionale l' Ommex eque 
che cammina an~ichè saltare. 

Invece le Te/,·tct saltano benissimo. Sono note· 
''oli per la conformazione del corsaletto, che si 
allunga in punta e ricopt·e tutto il corpo. Sono 

piccoli insetti dai colori vivaci e brillanti, che 
rimangon sulle foglie delle piante basse e sfuggono 
agevolmente alla mano che vuole afferrarli. 

La Tef,·Ece subulata di color bruniccio è comune 
in primavera nei boschi e nei campi aridi ed 
asciutti. 

Le Pneumm·e sono insetti ben singolari. I ma
schi hanno un addome molto grosso, che pare 
una vescica piena d'aria, ed ali ben sviluppate. 
Le femmiue hanno invece un addome di forma 
comune; le ali sono cortissime od anche al tutto 
rudimentali. Questi insetti producono un acuto 
stridore, sfregando le coscia posteriori contro una 
fila di tubercolini o seghettature, che si osservano 
da ogni lato dell'addome. Il suono è tanto più pe· 
netrante in quanto che è accresciuto da un addome 
vescicolare, teso come la pelle di un tamburo. 

Le Pneumm·e abitano l'Africa meridionale, come 
anche le Truxali, di cui alcune varietà si incon

' trano tuttavia in Spagna, in Sicilia e nel mezzodl 
della Francia. 

Non faremo menzione di moltissime altre specie 
di Ortotteri meno interessanti. Quelli che abbiamo 
descritti bastano per dimostrare quanto abbiamo 
detto sopra, cioè che quest' ordine contiene gli in
setti dalle forme più singolari ed anomale. 
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VI. 

ORDINE DEGL I l~f EN O TT ERI 

Lo Api; loro organizzazione e loro costumi. - Apieoltura. - Le Melipone od Api d'America. - l Pecrehioni. - r~e Ves(la. 

Le Formiche; loro organiuazione e loro .costumi. - I Gallinsetti. 

L'ordine degli Imenotteri comprende gli insetti l provvedere da loro stesse ai bisogni della vita. 
che hanno quattro ali nude, incrociate orizzon~a\- Forn:ano repubbliche, g.overnate da. leggi immu-
mente sul corpo, al tutto membranose e provv1ste tab11i . Fanno guerra a1 loro nemiCi, riuniti in 
di nervature sen- grandi eserciti. 
za reticolaz i o n i. Hanno per l' no-
Il loro nome de- mo, che cerca la 
riva dai due v o- l oro società pei 

~·---~ 
caboli greci : hi
m1n (membrana) 
e pterw (ala). 

c vantaggi m a t e-

Gli Imenotteri 
hanno una bocca 
composta di due 
mandibole cor
nee, di mascelle 
e labbra proprie 
al succhiare. 

Fra gli Imenot
teri si incontrano 
gli insetti più in· 
dustriosi, insetti 
dotati di una ve-
ra intelligenza. 

Questi anima
letti ci offrono 
esempi meravi
gliosi di socievo
lezza. Architetti 
di nascita, co
struiscono dimore 
stupendamente 
disposte, che ser
von loro contem-

ri ali che ne rica
va, simpatie ed 
antipatie. 

Le Api, i Pec
chtwi, le Vespe 
e le Fo1•miche 
sono i tipi più no
ti in quest'ordine 
d'insetti. 

poraneamente ad 
allevare la prole 
ed ammucchiarsi 

Eig. 338. Franeeseo Huber. 

Nella: maggior 
parte degli Ime
notteri le femmi
ne son munite di 
un aculeo, i l 
che ha fatto loro 
dare il nome rli 
PO?'la-aculeo. La 
puntura prodotta 
da questo aculeo 
sull'uomo o sugli 
animali è doloro
sa. Gli imenotteri 
sono ·unque in 
caso dÌ difender
si , ed anche di 
aggredire. 

Tutti questi in

le provviste. Non v'ha nulla che possa mettersi a 
paro colla materna cura con cui sorvegliano le 
loro giovani larve, che non possono muoversi nè 

setti sopportano 

l 
metamorfosi compiute. - Allo stato di larve, non 
sanno muoversi e cercarsi il cibo; ma la natura 
ha provvisto in vari modi alla loro conserva-
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zione. Alcuni ~on alloggiati e nudriti dalle operaie 
della tribù, femmine infeconde le quali, con un 
e•empio di disinteresse ben raro in natura, non 
sembrano avere altra vocazione che quella di sa
crificarsi al benessere delle larve. Le opei·ate co
struiscono il nido e portano gli alimenti. Ciò si os· 
serva nelle Api e nelle Formiche. 

llanvi Imenotteri che mettono la culla della 
loro prole nel carcame di altri insetti, c che muo
iono al momento in cui le loro lane, collocate in 
un corpo estraneo, sono compiutamente sviluppate. 

Le. larve della Calcide e dell'Irneumone presen
tano esempi d' Imenotteri che abitano nel corpo 
di un altro insetto. Preda viva del parassita, 
questo continua a vivere, racchiudendo in sè i 
germi della morte l 

Altri Imenotteri parassiti non son tanto bene 
organizzati per questo modo di sfruttare il corpo 
altrui. Si contentano di deporre le uova nei nid1 
d'altre specie, che hanno sopra di e•si il Hntag
gin di sapere costrurre le loro rlimore. Le larve 
VIvono quindi sul seme del prossimo; si nutrono 
delle pro\'\•iste che altri banno fatto. In tal modo 
vh·ono le Cleptc, le Crisi, ecc. 

Finalmente alcuni Imenotteri, come i Ga/linselll 
e le Tent•·edini, o Falst-lh·ucllt, ,:h·ono nel loro 
primo stato allo scoperto sui vegetali, e si nutrono 
delle loro foglie. 

Non descriveremo qui che le principali famiglie 
dell' ordine degli Imenotteri, che contiene un gran 
numero di specie. Queste famiglie saranno : 1.0 Le 
Apltlt che comprendono le Api, le Mellpone, i Pec
r/lioni; 2.0 Le r·espidi, cioè le VCSfiC; 3.0 le Fcwmf
cillt che comprendono le FOJ•mfclle; t.• le Clnipslde 
o Gallinse/fi. 

Le Api. 

L'uomo, fino dalla più remota antichità, prima 
d'ogni incivilimento, ha conosciute le Api, ed ha 
tratto partito dei prodotti di questi industriosi 
insetti. Ila saputo sfruttare il loro lavoro, adope
rando la cera e<l il miele. 

La Bibbia fa menzione delle Api. Il loro nome 
ebraico è Deliorall. I Greci le chiamavano Melissa 
o ,\te/1/la. 

Le mera'(igliose facoltà, architettoniche svelate 
dalle Api, 1a loro previdenza economira, la sor
prendente combinazione del loro ragionamento, la 
loro mara,•igliosa organizzazione sociale, hanno, 
in ogni tempo, fermata l'attenzione dci naturalisti, 
come quella dei poeti e dei filosofi. Virgilio le ha 
cantate . Nel canto delle Geo,·gtc/te, il poeta latino 
ha fatto un meraviglioso sunto delle cognizioni 
degli antichi intorno alle Api. Descrive con molta 

>erità parecchi tratti della loro istoria, indica i 
loro nemici, ed espone con discernimento tutte le 
cure che bisogna dar loro. Agli occhi del poeta 
di Mantova le Api sono un dono del cielo, dona 
ca:/iJslia. La loro intelligenza desta la sua ammi
razione. 

llia quibu• 11ignis hree exempln seeut:. 
E~J.se o.pibus partem dlvinre mentis, et hnuslus 
A~th('reo1- dixere .... 

Affrettiamoci a dire tutta>ia che tutto ciò che 
gli antichi naturalisti o poeti, greci e latini, rift~· 

riscono intorno alle Api, è un misto di vero e di 
falso, e in generale non si appoggia che sopra 
supposizioni. 

E,•,·o•·t degli (lnticlli. 

Aristotile conosceva bene le tre sorta d'indivWui 
che compongono le società di Api, ed alcuni fatti 
principali della loro storia; ma questi fatti non 
son ben precisamente delineati nel suo racconto, 
e sopra tutto sono male interpretati. !l filosofo greco 
ba in generale malissimo compreso gli insetti. Li 
fa nascere dalle foglie degli alberi, e sul loro conto 
espose una gran quantità di errori , cbe la più 
semplice osservazione avrebbe bastato a dissipare. 

Plinio ci insegna che Aristomaco di Sole con
sacrò cinquantotto anni della sua vita ad osser
vare i costumi dell'Ape, e cbe Filisco di 'l'racia 
passò, per lo stesso scopo, tutta la sua vita nelle 
foreste. Ma tutta questa abnegazione non sembra 
aver fruttato molto, se si paragonano le scoperte 
dei nostri tempi cogli errori che Plinio, Aristotile 
e Columella hanno riferito sul conto delle Api. 

Plinio dice che le Api banno il primo posto fra 
gli insetti, e che sono state create rer l'uomo, al 
quale il loro la v oro J>rocura il miele e la cera. 
Aggiunge che formano società politiche, che hanno 
consigli, duci, ed anche morale e pritlcipii. 

Da ciò che dice il naturalista romano si com
prende in qual conto gli antichi tenessero le Api. 
Ma gli antichi a v eva no le più singolari idee in
torno alla riproduzione di queste creature. Sic
come nessuno a\·eva mai veduto la loro genera
zione, si inventavano favole su favole, per ispiegare 
la loro origine. Alcuni asseriscono che le Api na
scono da un bue, ucciso di recente e sotterrato 
nel letame. A Itri !\Og~iungono cb e nascono nel 
corpo di un giovane bue, ucciso ''iolentemente. 
Le Api più coraggiose uscivano dal ventre di un 
leone in putrefazione. Si è dal capo di questo 
stesso animale decomposto, che si formavano i l'C 

(cioè le regine) <Ielle Api. Il cadavere delle vacche 
somministrava le Api più mansuete e buone ; un 
vitello non pote,·a fornire che Api piccole e deboli 



LA VITA E I COSTUm DEGLI ANIMALI 175 

Altri naturalisti, o meglio altri sognatori, face
vano nascere questi insetti dal calice dei fiori odo
rosi. Combinati e dispersi in modo speciale, i fiori 
generavano Api. Si diceva altrest che le Api an
davano a cercare sui fiori dell'oli ~o e suJ quelli 
del giunco un seme che rendevano atto a produrre 
le loro larve. 

'futte queste favole, nate dall'immaginazione 
degli antichi, furono sviluppate da uno scrittore 
del Rinascimento, Alessandro di Monfort, autore 
della Primavera dell'Ape. A sentirlo, il re delle 
Api si fa alle spese del SUCI.)O che le operaie trag
gono dalle piante. Queste ultime son generate dal 
miele; e i u,·,.nrd, cioè le femmine, che non rie
scono a divenir sovrane di un alveare, sono fatte 
soltanto di gomma. 

Si vede che Alessandro di Monfort aveva troppo 
bene studiato gli autori greci e romani. L'Ape era 
amatissima dagli antichi Egizii. Sovente si trova 
figurata nei loro monumenti, sopra una specie di 
cartellini che contengono i nomi propri, con due 
semicerchi e una sorta di fascetto. Champollion
Figeac crede che questo gruppo, nel suo insieme, 
rassomiglia a un titolo unito al nome proprio. 

Secondo II or-Apollo , altro commentatore dei 
geroglifici egiziani, l' Ape, nel paese dei Faraoni, 
era l'emblema di un popolo sottomesso volentieri 
agli ordini del suo re. Del resto questa similitu
dine è giustissima. Senza dubbio per questo motivo 
Napoleone I ha sparso di Api il simbolico suo 
mantello imperiale, che sostiene le armi della sua 
dinastia. 

Scoperte di Mw·aldt e di Iluber. 

Tutte le favole, tutte le ipotesi, sparse, e tenute 
in pregio dagli antichi sul conto di questo popolo 
industrioso, si dissiparono in un batter d'occhio, 
quando si potè osservarne le operazioni ed i cc
stumi. Ciò che agevolò queste osservazioni fu l'in
venzione delle arnie di vetro , fatte sul comincia
mento dell'ultimo secolo da Maraldi, matematico 
di Nizza. Da quel tempo solo datano le nostre 
cognizioni esatte sulla vita, invero meravigliosa, 
di questi insetti. 

Prima di Maraldi, il naturalista olandese Swam
merdam aveva scritto una eccellente Storia delle 
Api. Mori prima di aver pubblicato il suo libro, 
e quando, molto dopo la sua morte, fu questo 
stampato, altri dotti avevano fatto molto progre
dire lo studio di questo argomento. Mercè l' inven
zione di M araldi, Réaumur, Giovanni Hunter, 
Schiracb, Francesco IIuber, hanno svelato, colle 
loro stupende ricerche, i costumi meravigliosi 
delle Api. 

Le scoperte di Francesco Huber sembrano mi
racolose, se si considera che questo osservatore 
era cieco dall'età di diciasette anni. 

Privo dello spettacolo del mondo esterno, Fran
cesco IIuber volle nondimeno consacrare la sua 
1-ita alla osservazione ed allo studio della natur~. 
Si faceva leggere le migliori opere del suo tempo 
sulla storia naturale e sulla fisica. 

Il suo lettore solito era un suo domestico, chia
mato Francesco Burnens, nato nel cantone sviz
zero di Vaud. 

Il bravo Burnens si interessava singolarmente 
a tutto quello che leggeva, e svelava nelle sue 
giuste riflessioni un vero ingegno di osservbtore. 
IIuber Ri determinò a coltivare questo talento. In 
breve potè avere nel suo compagno piena fiducia, 
e vedere cogli occhi di lui come coi suoi propri. 

I due naturalisti (non esitiamo a dar questo 
nome al povero contadino di Vaud, che secondò 
cosi bene il suo padrone nei suoi lunghi studii) 
inventarono moltissimi curiosi sperimenti, che fe
cero loro scoprire verità che nessuno aveva fino 
allora sospettato. 

I risulta menti delle loro ricerche furono pubbli
cati nel 1789, in un volume che fece molta im
pre•sione sui naturalisti •. 

Burnens venne più tardi richiamato dalla sua 
famiglia, e i suoi concittadini gli affiJarono im
portanti funzioni. Francesco Iluber continuò le sue 
osservazioni cogli occhi della eccellente moglie 
che aveva sposata-: In tal modo compose un se
condo volume, a venti anni di distanza dal primo. 
Questo volume fu pubblicato da suo tiglio Pietro 
Huber, al quale si debbono le bellissime ricerche 
sulle formiche, di cui parleremo in seguito. 

Veniamo ora ai costumi delle Api. I lavori di 
Réaumur, di Schirach, di Jluber ce li hanno be
nissimo svelati, e ci banno iniziato compiutamente 
alle abitudini di questi preziosi Imenotteri, che 
in certo modo sono per noi animali domestici. 

' llubm·la~Sciò per aUro insoluti molti fatti che gli si prc· 
scntarono nella storia natur·ale dell'ape, c tl·a ciuesti a parto 

·vergine delle api: cioè come un' ape regi nn non fecondata 
deponga ova, e da esse nascano mai semp1·e api maschi o 
fuchi; e pure le api operaie dietro date condizioni e Cil·
ccr.stanze depongano OY:t, ma da queste nascano ugualmente 
ognora api mnsehi. 01·mai la solu:tione di tanti fatti rig
guardanti le api, e in particolare del suesposto, è do ... uta a 
profondi studi dei dotti alemanni : tra et-sì primeggia il P :l!'
roco slt.osiano Dzit-r:r.on, poi i zootomi de Siebold e Lcuekart, 
il Barone Berlepsch Augusto, distintissimo sc1·ittoi·e d'api
coltura e tanti a!tri. Essi comprovai·ono, senza lasciar pi\' 
punto di dubbio, che la pa1·tenogenesi ossia il parto YCr

gine nelle api .-.;ia un dogma fisiologico, ormai }lassato in 
giudicalo. (Not" <l•l 'fr«d.) 
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L' Ape comune. 

Cominceremo per descrivere l'Ape comune (Apis 
melli{lca. 

Durante la maggior parte dell' anno, le arnie 
-sono popolate esclusivamente di due sorta d'indi
vidui : la femmina, o madre delle Api, chiamata 
anche regina, e le operaie, o neutre, che sono, a 
dirla giusta, femmine incompiute'· Una terza cate
goria d'individui, i maschi, detti anche F1~Chi, non 
si incontra in generale che dal mese di maggio 
(anche prima secondo le contrade) a quello di luglio. 

Fig. 339. 
Ape operaia. 

L'Ape operata (fig. 339) è il 
popolo, la plebe, H se1--vum pe
cus, la forza viva della nazione 
a pesca. Si riconosce alla piccola 
mole, al colore rosso bruno, e 
sopratutto alle palette ed alle 
spazzole che ne guerniscono le 
zampe posteriori. 

Le tre paia di zampe che s'inseriscono nel suo 
corsaletto son gli istrumenti del lavoro. Le due 
ultime gambe son più lunghe delle quattro ante
riori. Presentano sulla parte esterna una depres
sione triangolare, chiamata paleltet, sui lati della 
quale si veggono alcuni peli rigidi, che formano 
come i margini di una sorta di pa IJiere, o ve l'in
setto depone H polline dei fiori. La porzione più 

l•'ig. 340. 
Estremità di una zampa d'ape 

(ingrandita). 

Fig. 311. 
P l'oboscido 
dell'ape. 

larga della gamba s'articola col tarso, di forma 
quadrata, liscia di fuori e fornita di peli nella 
faccia interna; il che le fece dare il nome di 
spazzola. 

Questo articolo serve a raccogliere il polline. Si 
ripiega sulla zampa e forma con essa una sorta 

l O più ghtstamente, le Api operaie non sono femmine 
incompi:yte; ma invece femmine nelle quali ~:ono ralratti 
gli organi della riprodu•ione. (lìota del 1',·ad. • 

di pinzettina. Finalmente la zampa termina con 
cinque articoli più piccoli, l'ultimo dei quali è ar
mato di uncini. 

Un altro ordigno dell' Ape operaia è un paio di 
mandibole mobili, che chiudono la bocca dai due 
lati, ed una proboscide (fig. 341), che può consi
derarsi come una lingua. 

Colle mandibole l'Ape operaia afferra le mate
rie che vuole stritolare. La proboscide le serve a 
raccogliere il succo sparso alla superficie delle 
foglie, o in fondo alla corolla del fiore. 

Quando un'Ape si è posata sopra un fiore bene 
espanso, si vede volgersi verso il centro della coft 
rolla. Allunga la proboscide, e l'applica contro i 
petali, la stende, la raccorcia, la ravvolge e la 
piega con istancabile ardore. Quando la superficie 
villosa di questo organo si è spalmata del succo 
vegetale, l' Ape lo porta nella bocca , e depone il 
suo bottino in un condotto, d'onde il succo passa 
in un primo stomaco. La proboscide è dunque una 
vera lingua, colla quale l'ape sugge, lecca, ed 
aspira il miele dei llori. 

Ma il suo raccolto si compone anche della pol-

Fig. 342. Fig. 343. 
Fuco o Ape maschio. Regina o madre delle Api. 

vere pollinea. Ecco come la raccolgono: esse la 
spazzano colla lingua dai fiori , la umettano in 
bocca con un po' di saliva, indi l' afferrano colle 
mordenti tenaglie, e la balzano e comprimono dal 
mezzo dei zampini mediani nelle palette o cestella 
del terzo piè de' zampini. 

È un massimo errore poi l' asserire che le api 
per raccoglier il polline si avvolgono varie volte 
col velloso loro corpicino ne' fiori. Quando è fatto 
il ricolto, l'operaia torna nell'alveare, colle zampe 
piene di succo : Crura l/zymo piena , come dice 
Virgilio. 

Gli ordigni tanto complicati che abbiamo de
scritto testè, non si incontrano che nelle Api ope
raie. I maschi o {uclzt (fig. 3·12), più grossi e più 
villosi delle operaie, dal volo sonoro e ronzante, 
non hanno palette alle zampe. Le loro mandibole 
son più corte. Sono sprovvisti di pungiglione o dardo 
velenoso, che è l'arme delle operaie. 

La femmina o 1·egìna (fig. 343) , meno grossa 
dei maschi, ha il corpo più allungato di quello 
delle operaie. Le ali re lati va mente corte non co
prono che la metà del corpo, mentre nelle api 
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operaie sono un po' più lunghe, ne' fuchi o maschi 
sorpassano l'addome. 

L'unico ed esclusi v o ufficio della regina è quello 
di far le uova. Quindi è sprovvista di palette e 
di spazzole. 

Il nome di regina non corrisponde a quanto ella 
è di fatto, essendo tutt'altro che sovrana, ma 
anzi un essere dei più subordinati che si diano. 
È s~mpre scortata da un certo numero di operaie, 
elle la spazzolano, la leccono, le presentano il miele 
e il chimo o pappa alimentare colla vroboscide, 
le risparmiano ogni sorta di fatica, e le fanno 
un corteggio degno clelia sua maestà reale. 

Fatto notevolissi-
mo : una regina sola, 
vive in ogni arnia. 
N o n è raro trovare 
da venti sino a ses
santamila operaie in 
un alveare. 

p,·odtowsa attività 
delle Api 

Il numero dei ma
schi si calcola il 
quinto di quello delle 
operaie, Pd anche non 
vivono più di tre me
si. Dunque le operaie 
rappre~entano la vita 
attiva di questo pic
colo mondo alato. . . 

sono affollati da un gran numero d t api c ho entrano e che 
escono, o lu JlOrtc bastano appena a questa folla aiTacceo
data c prcmuro•a. Intorno all'<trnia ogni cosa par disordi· 
nata c con!u<a, ma il tumulto è solo appar~nte: un ordine 
meraviglio>o Jlrc<iede a questa emulaliouo nel lavoro che 
distingue lo Api '· 

Un calcolo semplicissimo può bastare a dare 
una idea di questa prodigiosa attività. L'ingresso 
di un'arnia ben popolata lascia passare un cen
tinaio di \pi al minuto; il che fa, dalle cinque 
del mattino fino alle sette della sera, circa ottanta 
mila ritorni, o quattro escursioni per ogni Ape, 

supponendo una po· 
polazione di ventimi
la operaie. 

Sogniamo ora le 
occupazioni di questo 
popolo ronzante, dal 
momento in cui va 
a dimorare in una 
arnia. 

• L'esterno di un al
h·:\rc, 1lirc il ~ignor Yit· 

torio Hcndu, dà la l•iit 
alta idea di questo popolo 
laboriosissimo. Dall'alba 

Fig. 341. 01'8p)>oli d',\pi (v. pag. 179). 

Le operaie comin
ciano a turare tutte 
le aperture , tranne 
una porta che deve 
sempre rimanere 
aperta. Un certo nu
mero parte in cerca 
di una sostanza re
sinosa e odorante, 
nota col nome di 
wopolt, che è desti
n a ta a ricoprire le 
pareti dell'arnia , e 
a fare come dei for
tilizi avanti l' aper
tura d' uscita, massi
me a mano a m·ano che 

al tramonto, tutto è movimento, ùiligenz>, premura; ò un 
continuo via vai, sono operazioni diverse, che comincia~ 

no , pro~cguono , terminano per rir.ominciare di nuo' o. 
Certe api giungono dai campi cariche di materiali c tli 
pro>li<tc; altre si incrociano con quelle c vanno a loro 
l'Oita nella campagna. Qui certe prudenti sentinelle c'plo

rano ogni nuo,·a venuta; colà alcune cariche di bottino, 

premurose di tornare al la,·or~, entrano nell'alvcaro o de

pongono il fatto bottino; altrove ò una operaia cho i m

prende una lotta corpo a corpo ecn un temerario stranie

ro ; un po'Jliìt lontano gli spazzini dell' all'care lo riJ•Uii

>cono di tutto ciò che intralria la circolazknc o nuoce alla 

salubri ti•, in un altro punto alcune CIJh•raie sta n tra~cman<lo 

fuori ti rada,·cre di una loro compagna; tutti gli sborchi 
FIGUIBR, Gl'lnsetlt. 

si avvicina l'inverno, 
come lo dimostra il suo nome, preso dal vocabolo 
greco che vuoi dire anti-ctttà o sobboroo. 

Huber ha riconosciuto che il P''opolt è raccolto 
sulle gemmo delle piante. Questa sostanza è stata 
adoperata dal chimico francese Kadet per prepa
rare un eccellente sapone. 

Questa specie di gomma è vischiosa e molto 
aderente. L'ape ne fa pallottoline, e le porta in 
questa forma nell' arnia, ove le depone in qualche 
cantuccio, per usarne al bisogno di otturare qual
che vano o fessura . 

Le api si servono anche del propoli per un al
tro uso che merita d' essere menzionato. 

Sovente segue che alcuni nemici penetrano nel
l' aveare. Le Api non banno forza sufficiente per 
gettar fuori quell'intruso dalla dimora comune. 

23 
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Che cosa fanno allora 1 Appena si sono avvedute 
dell'invasione del loro domicilio, piombano sull' im
prudente, e lo uccidono a colpi di pungiglione. Ma 
come fare per trascinar fuori l'animale morto, che 
spesso è pesantissimo, come sarebbe il caso della 
limaccia 1 D'altronde, sarebbe pericoloso lasciar 
quel cadavere in mezzo all'arnia. 

Un imperatore romano soleva dire che il cada
vere di un nemico ba sempre buon odore. Le Api 
non sono di questo parere. Sanno che se si la
sciasse questo cadavere nell'arnia, la impesterebbe, 
con gran pericolo della igiene dell'alveare. Che cosa 
dunque fare di questo corpo morto 1 S' imbal
sama. Lo si fa sparire sotto un invoglio di pro
poli, che lo ripara dalla putrefazione. 

Si asserisce che l'arte dell'imbalsamare fu pra-

Fig. 345. Aruia a fogli. 

Non era cosa agevole osservare, come si è riu· 
scito a fare, i particolari del lavoro delle Api. 
Infatti, quando sono nell'alveare, questi insetti 
hanno molta avversione per la luce •. Se si mettono 
in un'arnia a vetri cominciano subito a chiudere 
le finestre, sia impiastricciandole di propoli, sia 
facendo con un attruppamento premeditato di ope· 
raie una sorta di tenda viventi'. Per sorprenderle, 
e poterle osservare a piacimento, Huber costrusse 
un'arnia a {oglt, che s'apriva come un libro. 

La figura 343, che rappresenta l'arnia a {oglt 

J Non soltnnto le lumache sono i nemici dl quoati insetti. 
- La farfalla tl$ta da morto ù ghiottissima del miele e 
spesso avviene di incontrare nelle arnie i cadaveri di casa 
o della Cetonia morio propolizzata. (.1\'ota del Trad.) 

t È erroneo cho le api ~iano a.'\ nemiche del.Ll Juee. L ·anno 
•cor•o (1869) al congresso degli Apicoltori a No.-imb .. rga fu 
presentato uno sciame dal nobile Starusebka, il qunle ap· 
piccatosi a un ramo d" albero, "i cosh·usse i favi. o nll'tu•ia. 
libera continuò a vh·ere. (Sota dtl Trad.) 

ticata por fla prima lvolta dagli antichi Egizi. 
Questo ò un errore. Gli inventori di questa arte 
sono le Api. 

Se invece di una limaccia è una chiocciola che 
la sua cattiva stella ha portato entro l' alveare, 
allora il processo è più semplice. Ricevuta la prima 
puntura di aculeo, la chiocciola si ritira subito 
sotto il tetto protettore della sua casa ambulante. 
Sul momento le Api murano o chiudono l'apertura 
del suo guscio col propoli. In seguito il guscio è 
cementato, collo stesso propoli, al pavimento del
l' arnia. La casa del povero mollusco divien la sua 
tomba; rimane cosi nel mezzo dell'arnia. come una 
sorta di edifizio o tumulo decoratore '· 

Quanrlo le pareti della futura arnia ~ono ben 
chiuse, le Api mettono le fondamenta del loro nido. 

Fig. 316. Apo <edula colla Jenle, 
mentre le Jaminette di cera si po•.ono s.corgero 

fra gli anelli dell'addome. 

' che si adopera talora, dà una idea della disposi
zione adottata da Iluber per potere a suo talento 
aprire l' arnia e sorprendere i suoi abitanti. 

Huber in certi casi ricorreva ad una campana 
di vetro posta nell'interno dell'arnia e che si po· 
teva agevolmente portare alla luce. 

Mercè questi ingegnosi trovati, Huber potè tener 
dietro alle operaie nelle varie fasi dei loro lavori. 

Quando le Api cominciano a costruire l'alveare, 
si dividono il lavoro. Una parte è incaricata di 
raccogliere la cera, che è il vero materiale di co
struzione dei nostri piccoli architetti. 

Per lungo tempo si è creduto che la cera non 
fosse altro che il polline dei fiori, elaborato nello 
stomaco delle Api , poi rigurgitato dalla bocca. 
Chi scoperse che le api trasudano la cera fu certo 
Mar in John, bencl\è poi certo Hornbostel di DO
ven abbia dato per sua questa scoperta. Quell'os
servatore, che non faceva parte di nessuna ac
cademia, trovò le laminette di cera impegnate 
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fra gli archi inferiori degli anelli dell' addome o 
del ventre dell' Ape operaia. La cera si ritiene 
sia il grasso dell'Ape che lo trasuda dalle quat
tro ultime anella addominali. 

Dal canto suo, lluber ha riconosciuto che le Api 
esclusivamente nudrite di polline non secernono 
cera, ed invece ne' producono quando mangiano 
materie zuccherine. 

Si scorgono agevolmente le piastrine di cera 
sollevando un tantino gli ultimi anelli del ventre 
dell'Ape. La figura 346 rappresenta un Ape molto 
carica di questa materia trasparente e bianchiccia. 

Le Api ope1·ate colla cera che secernono si so
spendono alla volta dell' arnia, per modo da farvi 
una specie di ghirlande o festoni intrecciati. 

La prima si attacca al tetto colle zampe ante
riori, quella che vien dopo si attacca alle zampe 
posteriori della prima, e cosi di seguito, come si vede 
nella figura 344 (a pag. 177). Fanno in tal modo 
certe catene, attaccate ai due punti della volta, 
e che servono di pont.e o di scala alle Api che ven
gono a riunirsi alla brigata. 

In fin dei conti da tutto ciò risulta un grappolo 
che pende sino in fondo all'arnia. In questo atteg
giamento rimangon dapprima immobili, aspettando 
che il miele deposto nel loro stomaco siasi mutato 
in cera. In breve una di essa si stacca dal grap
polo di cui faceva parte. Allora la cera è suffi
cientemente elaborata nei suoi organi. L'Ape prende 
colle zampe una delle lastricine di cera che ha 
fra gli anelli, la tritura colle mandibole, la inu
midisce colla saliva, e le dà l' aspetto di un fila
mento molle che applica sopra un punto sporgente 
della volta. A questo primo strato ne aggiunge 
altri llnchè abbia esaurita tutta la cera. Allora 
abbandona il posto, e se ne torna ai campi. Una 
altra operaia, un'altra muratrfce, come ta!Qra 
vien chiamata, le tien dietro e continua i fonda
menti. In breve, mucchi informi di cera scendono 
sotto la volta. In questi mucchi le operaie scave
ranno colle mandibole le prime cellette o alveoli. 

Intanto le operate continuano a prolungare il 
muro di fondamento , e man mano che queste 
prime cellette si costruiscono, altre nuove vengono 
sbozzate. 11 lavoro progredisce con rapidità mera
vigliosa. 

Ogni alveolo costituisce una piccola scodellina 
esagona, chiusa da un lato solo da un fondo pi
ramidale, che risulta dalla riunione di tre rombi. 
I {avt provengono da due strati di alveoli, disposti 
l' uno contro l' altro per modo che il fondo degli 
uni divenga il fondo degli altri, essendo la base 
di ogni cellula fatta dalla riunione di tre cellule 
opposte. 

Le Api cominciano a fare i rombi che saranno 
la base dell' alveolo , poi aggiungono successiva-

mente le sei pareti del muro che debbono compiere 
la scodellina esagonale. Nello stesso tempo altre 
operaie intaccano la faccia opposta del favo, e vi 
costruiscono cellette addossate dal fondo a quelle 
della faccia anteriore. 

Non le finiscono in una sola volta. Dapprima i 
muri son molto fitti. Nuove operaie che vengon 
dietro alle sbozzatricl si occupano a limare e pial· 
!are le cellette abbozzate e ridurne le pareti al 
voluto spessore. Questo lavoro si compie molto 
celeremente , perchè le Api possono fabbricare 
quattromila alveoli in ventiquattr'ore. 

La forma esagonale delle cellule delle Api ha la 
sua ragion d'essere. È un problema economico, che 
questi insetti hanno sciolto mirabilmente. 

' Quando si ò veduto bene, dice Rdaumur, la vera con
figurazione di ogni alveolo , quando sf è bene studiata la 
loro disposizione, sembra c ho la geometria no abbia in· 
dicato il di<egno e condona l'esecuzione. Si riconosce che 
tuili i vantaggi desiderabili vi si trovano riunili. Si di· 
rebbe che le Api abbiano avuto un problema da scio
gliere nel qualo stavano riunito certe condizioni che molli 
geometri non avrebbero risolto senza fatica. Questo problema 
può esser enunzialo in questi termini: data una quanti là 
di materia di cera, farne tante cellelle uguali e simili, di 
una dala capacità, ma la maggiore possibile in rapporto 
colla quantità di materia da adoperare, e disposto in modo 
da occupare nello arnie il minore spazio possibile. Onde 
compiere questa ultima condizione, fa d' uopo che le ce!· 
Ielle si tocchino per modo da non rimanere tra loro nes
suno spazio angolare, nessun vuoto da riempire. Le Api 
hanno ciò fallo, ed hanno soddisfatto anche alle altre con
dizioni facendo cellette che sono tubi a sei pareti uguali, 
tubi esagonali... Si può anche osservare cho tutto ciò che 
le Api potevano fare di meglio per risparmiare spazio e 
materia, era di comporre i loro favi di due filo di alveoli 
rivolti verso lati opposti •. 

Infatti, con questa disposizione vengono a ri
sparmiare la metà della cera necessaria per fare 
il fondo. Economizzano, inoltre, la materia, facendo 
i pezzi del fondo e le pareti dei tubi sommamente 
sottili; i margini soli delle cellette sono rinforzati 
da maggior copia di cera. 

In tal modo l'Ape ha sciolto un problema che 
avrebbe messo nell' imbroglio molti architetti 
umani. 

I favi scendono dalla volta dell'arnia in serie 
parallele. Il loro spessore è di circa due centi
metri •. Son fermi in alto mercè moltissimi appic
chi, nei quali ha parte anche il propoli. 

l B di.atanao l'uno dall'altr& 15 eentimetr. (N. tùl T~.) 
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Le Api circolano negli interstizi dei favi. Inoltre, 
si fanno certe aperture circolari, che servono di 
mezzi di comunicazione. Del resto , la forma e la 
disposizione generale di queste costruzioni sono 
svariatissime, secondo i casi. Le Api si adattano 
sempre ai problemi che vengon loro dati, cioè alla 
natura dell'alveare. -
In tutte queste opera
zioni , codeste mirabili 
operaie danno prova 
di grande raziocinio. 
Quando le vedi lavo
rare, è impossibile 
considerarle come 
semplici macchine or
ganizzate, di cui l'i
stinto solo sia il mo
tore. Bisogna per forza 
accordar loro l'intelli
genza. 

le zampe posteriori. L"operaia che l'ha raccolto lo 
spazza nella cella coi zampini mediani, e un'altra 
ape lo comprime col capo, e quando è colma per 
tre quarti vi versano del miele. Spesso sl fatte 
celle vengon chiuse con un coperchietto di cera. 

Quanto poi al miele, l'Ape lo porta nel suo primo 
stomaco, e lo rigurgi
ta in una della cellule 
destinate a riporlo. 
Nondimeno l'operaia 
non si libera sempre 
del suo miele portan
do lo in una cella. 
Spesso lo consuma in 
viaggio. 

Le cellette dei fa vi 
son di tre dimensioni. 
Le ptccote sono desti
nate alle larve delle 
operaie, le mezzane 
alle larve dei maschi, 
e le maggtort alle lar
ve delle regine (fig. 348). Fig. 347. Alveoli fabbricati dallo Api. 

c Quando incontra, di· 
cc Réaumur , qualche sua 
compagna che abbia bi
sogno di cibo e non ab
bia avulo lempo di an
dare a raccoglierselo , si 
ferma, rialza e slende la 
proboscide , onde l' aper
lura dalla quale può usci
re il miele si lrovi un !an
lino più in Iii dei denli. 
Spinge allot·a il miele verso Queste ultime, cioè 

le celle •·ealt, sono più o meno numerose secondo 
la forza della popolazione di un alveare. Fatte di 
un misto di cera e di propoli, somiglianti a un 
dado rotondo, formano tubetti lunghi 2 centime
tri, rabescati esternamente, e 
messi sempre in posizione ver
ticale, e sui margini per modo 
da parere staccati dal favo. 

b 

quosla aporlura. Le allre api, che sanno benissimo cho 

bisogna prenderlo colà , vi porlano l' apice della probo
scide e lo suggono. L'ape cho non si è fermala io slra
da va spesso nei laboralorii delle operaie , cioè nei luo-

a 

ghi ove allre Api sono occupale, sia 
a far allre ccllell•~, sia a ripulire c 
orlare quelle gia lerminale; essa of
fre loro il miele, come so volesse im
pedir loro di lasciare il lavoro Jler 
andarselo a cercare •. 

Il peso di una cella reali' 
equivale a quello di un centi
naio di altre cellette. Le Api non 
risparmjan nulla per renderla 
comoda e spaziosa ; ~ è un pa
lazzo come il Louvre , ,. dice 
Réaumur. Fig. 348. Alveoli d'un alveare. 

Il miele che riempie i magaz
zini è destinato al consumo del 
giorno. Deve anche servir di ri
serva pel tempo in cui le piante 
non ne somministrano più. Le 
cellette sfruttate sono aperte. 
Le operaie vi attingono secondo 

Ma , oltre l' ufficio che com
piono di culle, queste celle ser
vono anche per riporvi il miele 
e il polline. Viene questo riposto 
ognora nelle celle di api ope-

a, alveoli maggiori destinati allo lar<re 
delle r1gine, - b, alveoli mezzani ]>('r 
le larve doi matte hl, - c, piccoli alveoli 

per le larve delle operaie. 

raie, e nelle stesse come in quelle dei fuchi vien 
versato il miele. Alcune compiono a volta a volta 
questi due utllci, ma un gran numero è serbato 
esclusivamente per le provviste del miele e del 
polline. 

Il polline è portato, come si è già detto sopra, 
in forma di pallottole, in certe cestina che formano 

il bisogno, specialmente nei 
giorni di pioggia, in cui rimangono in casa. 

Ma le cellette che contengono il miele della ri
serva sono chiuse. « Sono, dice Réaumur, come 
tanti vasetti di conserva o di sciroppo, che hanno 
ognuno il suo coperchio , e un coperchio ben 
solido». 

Questo coperchio, fatto di cera, chiude ermeti-
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camente i vasetti di riserva. Il suo scopo è quello 
di conservare il miele ; a tal uopo, prima di co
prirlo, lasciano evaporare l' acqua acciò non ina· 
cidisca. Bisogna notare che il miele non scola dagli 
alveoli aperti, essendo alcun poco rivolti in alto. 

Quando il ricolto è stato abbondante, si trovano 
in ogni arnia parecchi favi e celle turate, veri 
granai d'abbondanza, ben forniti pei bisogni della 
cattiva stagione. 

Fecondità della regina. Uova, larve, e balie. 

Quando la costruzione delle celle procede rapi
damente, - spesso ciò segue l'indomani del giorno 

• 
in cui le Api sono entrate in un'arnia, -la regina 
esce, per andare incontro ai maschi. Nell'ora in 
cui questi sogliono svolazzare al sole, cioè dal 
mezzodl alle cinque pomeridiane, lascia l'alveare, 
vola alcuni momenti e scompare nell'aria. Per lo 
più il primo volo che fa l'ape r egina , si ritiene 
sia per imparare la ubicazione del suo alveare , 
che se entrasse in un altro irremissibilmente ver
rebbe tratltta. Nei susseguenti viene poi fecon
data. 

Quando la femmina ritorna nell'arnia diviene 
oggetto di tutte le cure e di tutta l'attenzione 
delle operaie, che le si affollano intorno, e le fanno 
corteggio. Ogni buon ufficio le vien prodigato. Pa-

Fig. 349. Interno di un alveate. Fig. 350. Parte di nh care nella quale lo uova riempiono 
gli alveoli . Cellule reali, di cui una è .stata socchiusa dalla regina. 

racchie operaie le si accostano, e leccano la su
perficie del suo corpo; altre la spazzolano, l'acca· 
rezzano, e le presentano le loro proboscidi piene 
di miele. 

Quarantotto ore dopo il suo ritorno nell' arnia, 
la regina delle .Api comincia a fare le uova. Per
corre i favi, e vi depone un uovo in ogni cellula 
vuota. L' uovo riman fermo nel fondo mercé una 
materia appiccaticcia, che la riceve nell' ultima 
sua dimora nell' ovario, per cui esso sta sospeso 
in aria entro l'alveolo. 

Queste uova banno l'aspetto di piccoli corpi 
oblunghi, di un bianco azzurrognolo. Se la regina, 
nella fretta, lascia cadere più di un uovo nella 
stessa cella, le operaie che l' accompagnano si af
frettano a toglierli via e distruggere quelli che 
son di troppo. Ciò segue sovente quando i favi 
non presentano abbastanza cellette per contenere 

tutte le uova. - Si è riconosciuto che la regina 
non fa dapprima che uova di operaie. Le altre 
uova vengon dopo; d'ordinario nell'anno successivo. 

La regina o madre delle Api continua a far 
uova fino ai primi freddi. Allora cessa dal farne, 
per ricominciare nella primavera vegnente. Nei 
primi tempi è molto prolifica. 

In media, la regina fa duecento uova al giorno, 
e perciò nello spazio di due mesi se ne contano 
più di dodici mila. 

Verso l'undecimo mese della sua vita come fem
mina alata, la regina fa uova di maschi, il cui 
numero, come si disse, è circa un quinto della 
popolazione. La nascita delle uova dei maschi dura 
circa un mese. 

Verso il ventesimo giorno, le operaie pongono 
le fondamenta di alcune celle reali , i cosi detti 
scodellini, come quelli del frutto del rovere. A 
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mano a mano che il pecchione mgrandisce, la 
cella s'allunga, per presentarsi alla fine come 
un frutto del rovere senza scodellino. Le celle 
reali non le costruiscono tutte in un sol giorno, 
acciò non nascano tutte contemporanee le regine. 

La distribuzione delle uova negli alveoli non è 
fatta a caso. Ogni uovo, secondo il sesso cui ap
partiene, è deposto nella celletta destinatagli. Le 
uova delle femmine non differiscono tuttavia in 
nulla da quelle delle operaie e dei fuchi. La dif
ferenza del loro sviluppo dipende unicamente dallo 
spazio e dal nutrimento che è loro dato. 

Rappresentiamo qui (fig. 350) una parte di al
veartl contenente le uova negli alveoli e le celle reali. 

L'ordine regolare della deposizione delle uova 
è quale abbiamo detto. Ma l' effetto è ben diverso 
quando la fecondazione della regina è stata pro
tratta di due o tre settimane , per una prigionia 
dovuta a qualche incidente. Quanto più lungo sarà 
questo ritardo, tanto più il numero delle uova dei 
maschi sarà considerevole. Se la regina rima n chiusa 
per venti giorni dopo la sua nascita, non può 
fare che uova di maschi per tutta la vita. Sembra 
che questo ritardo le guasti l'intelligenza: spesso 
si sbaglia di celletta. Depone le uova dei maschi, 
o {'uclli, nelle celle delle regine e mette in iscompi
glio la futura società. 

Una volta fatte, le uova sono abbandonate alle 
operaie che Rèaumur lm chiamato balie, in con
trapposto delle cemiole, che sono incaricate della 
costruzione. Secondo molti apir.ultori, e sopratutto 
secondo il signor Hamel, la divisione delle funzioni 
non è assoluta. Le operaie giovani son ceraiuole ; 
e le balie, le vecchie, raccolgono miele ; e le al

Fig. 351. 

tre dopo aver fatto da balie rac
colgono e miele e polline. 

Le uova fatte dalla regina non 
tardano a nascere e a produrre 
larve. 

Larva d'Ape 
(ingrandita). 

Dal momento che le larve esco
no dall'uovo sino alla metamor
fosi in ninfe, tutte rimangono nella 

loro cella rotolate a spira, e si muovono lenta
mente in cerchio descrivendo in due ore circa l'in-
tiero circolo. 

Di tratto in tratto le operaie vanno a visitare 
la regina , per vedere se non le manca nulla, e 
rinnovarle le provviste. 

Visitano eziandio con molta cura le varie celle, 
e mantengono il buon essere dei loro allievi. La 
poltiglia, o sugo che danno loro come alimento, 
è bianchiccia, e rassomiglia all' amido cotto. Egli 
è un prodotto delle api, come il latte è il prodotto 
degli animali poppanti, che segregano digerendo 
miele, acqua e polline. Alle larve delle api regine 
vien somministrato ognora l'uguale sostanzioso ali-

mento; a quelle delle operaie e dei fuchi, quando 
sono prossime ad incrisalidarsi, porgono miele e 
polline non digerito. 

Nello spazio di trentasei ore si filano un morbido 
bozzolino, nel quale si trasformano in ninfe, dopo 
aver deposta la pelle. Questa muta, che precede 
la metamorfosi, costituisce una crisi, come nel 
bruco delle farfalle. 

L'insetto perfetto vien fuori sette od otto giorni 
dopo la sua trasformazione in ninfa. Gli organi 
si sono sviluppati a poco a poco, la giovane Ape è 
pronta per comparire alla luce del giorno. Strappa 
il velo sottile e trasparente nel quale è ancora 
ravvolta; poi, colle mandibole fora il coperchio o 
la porta della sua prigione, e si apre un adito 
per uscir e. 

Aiutandosi colle zampe anteriori, si attacca al
l' orlo del buco, e si tira avanti, finchè tutto il suo 
corpo si trovi liberato. Le altre Api prodigano 
ogni cura alla nuova venuta, per agevolare il 
suo ingresso nel mondo. L'aiutano e la sostengono 
finchè abbia tutte le sue forze. In breve è dive
nuta vigorosa quanto basta. Le api operaie e i 
fuchi appena usciti dalla cella sono in uno stato 
di imbecillità, che perdura due giorni. Quelle poi 
assumono quindi le funzioni di covatrici di balie ; 
i fuchi, appena è calda l' atmosfera, vanno a voli
tar oziosi per l'aria. 

Il cibo speciale ha una azione tanto en~rgica 
sullo sviluppo degli ovari , che quando alcune 
semplici operaie allo stato di larva ne hanno 
mangiato qualche bricciola, possono divenir fe
conde e fare uova, le quali danno vita ai soli ma· 
schi o fuchi. Ma questo anormale svilnppo non è 
perfetto, perchè la gelatina prolifica non è stata 
somministrata nella dose voluta. Inoltre,"il volume 
delle celle ha una grande importanza nello svi
luppo delle larve che vi stanno dentro. Quindi le 
larve delle operaie avendo vissuto entro le pic
cole celle non possono mai acquistare le propor
zioni nè la fecondità delle regine. 

Quando per qualche accidente la regina muore, 
i cittadini dell'arnia si accorgono subito di questa 
disgrazia, e senza perdere tempo in inutili lamenti, 
cercano di porvi rimedio. 

Ecco come ha luogo la predisposizione per so
stituire un ape regina, quando sia morta, o quando 
viene appositamente orbata la popolazione dall'apia
rio; premesso che vi siano entro l'alveare delle co
vate, vale a dire delle ova nelle celle d'api operaie 
oppure delle larve prossime a incrisalidarsi. Co
struiscono intorno all' ovo o alla larva una cilin
drica cannuccia, la cui posizione, come le circostanti 
celle, è orizzontale. Occorrendo, a mano a mano che 
cresce la larva, un'altra direzione, rosicano le 
celle, le quali rimarrebbero al disotto della cella 
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che si danno ad allungare, sagriticano le uova e 
le larve che ponno contenere, e colla cera levata 
costruiscono una seconda cannuccia di forma pi
ramidale, la quale aggiungono alla cannuccia oriz
zontale, in modo da formare con questa un angolo 
retto. Il diametro di questa capovolta piramide 
dalla base al vertice va sensibilmente diminuendo. 
Allorchè sta per incrisalidarsi, la capovolta pira
mide vien pur chiusa. La larva che nasce, se nella 
cella era vi soltanto l'uovo, o è di già nel detto 
stadio, viene ognora alimentata abbondantemente 
del sostanzioso sugo, del quale più sopra si parlò. 

In tal modo si ripara benissimo alla perdita 
della regina, e lo stuolo apistico può dire, nel suo 
ronzante linguaggio : la ?'egtna è morta; vtva la 
regina! 

Quando le Api cominciano a nascere, ogni giorno 
alcune centinaia di esse vanno ad accrescere la 
popolazione dell'alveare, che in breve divien troppo 
stretto pel numero dei suoi abitanti. 

Gli sctamt. 

Allora seguono le curiose migrazioni di questo 
popolo alato, cui si dà il nome di sctamt. La re
gina abbandona l' arnia con una parte dei suoi 
sudditi, e va altrove a fondare una nuova colonia. 

Nel clima della Francia le Api sciamano per 
solito nei mesi di maggio e di giugno '· Nel mez
zodl gli alveari molto popolati possono fornire 
tino a quattro sciami di seguito ; ma nel Nord di 
rado superano i due. Sonovi degli anni in cui non 
sctamano per mancanza di popolazione sufficiente. 
Allora le operaie non costruiscono cellule reali 
nel tempo in cui si depongono le uova, e sciamano 
poi la primavera vegnente. 

Alle volte segue anche che un· arnia riboccante 
di Api non s'induce a sciamare, ed altre volte 
certune poco popolate sciamano allegramente. So· 
novi anche altre cagioni oltre l'eccesso di popo
lazione , che hanno una azione su questa crisi 
annua della vita delle Api. 

Il primo sciame è sempre accompagnato dalla 
vecchia regina. Se altri sciami vengono in se
guito, sono le femmine giovani nate di fresco che 
li seguono. 

Parecchi indizi annunziano l'uscita prossima di 
uno sciame. Il primo è la comparsa dei maschi , 
o {uclli alati. Un altro segno, ma non infalli
bile, è la esuberanza della popolazione nel domi
cilio comune. Le api sembrano allora trovarsi 
tanto incomodata entro l'alveare troppo pieno, 
elle una parte ne esce e riman fuori, talora con
tro il sostegno dell'alveare, talora anche sullo 

stesso alveare. Si veggono mucchi di Api le une 
sulle altre fuori dell'arnia, che non aspettano più 
che il segnale della partenza. 

Ma il meno equivoco di tutti gli indizi, quello 
che annunzia l'avvenimento•pel giorno medesimo, 
dice Réaumur, è quando le Api di un alveare non 
vanno più in campagna tanto numerose come al 
solito, sebbene il tempo sia favorevole e sembri 
invitarle ad andare a far bottino sui fiori. 

• l'ion vi è nulla , dice Réaumur, che in<licbi in modo 
più cerio che uno sciame sta per andarsene, quanto il ve
dere al mauino nello ore in cui risplende il sole eù il 
tempo ò favorevole al lavoro, le Api uscire in piccolo nu· 
mero da un'arnia d'onde uscivano in gran copia nei giorni 
precedenti, e non riporlarvi che un po' di polline. Questo 
modo di agire obbliga l' osservatore ad accordare a questi 
ioselli maggior dose di ingegno e di previdenza, e rende 
ben incerto chi voglia spiegare lulle le loro azioni come 
semplice meccanismo. Non sembrerebbe dimostrato che fino 
dal mattino tuili gli abitanti di un'arnia sono avvertili già 
di un progetto che non sarà essguilo che verso il mezzodì 
o alcune ore dopo L. È una storia beo nota quella di un 
vecchio granatiere, il quale slava in un riposo assoluto 
mentre i suoi compagni erano occupati a piantar le tende, 
ed essendo stato interrogato della ragione della sua tran
quillità dal signor di Tureone , suo generale, gli rispose 
che sapeva bene e/w l' esercilo 11011 doveva ri1na1tere llel 

campo ore era. Tolle le nostre Api, o quasi tulle, sembrano 
aver preveduto la marcia che la loro regina ha deliberato 
di far loro eseguire, come quel vecchio soldato aveva pre
veduto quella che il suo generale doveva far fare all'esercito •. 

In un'arnia elle sta per sciamare, spesso si 
sente la sera , ed anche la notte , un ronzio par
tic<Jiare. Ogni cosa pare in agitazione. Talora per 
seniit·e il rumore bisogna accostarvi l' orecchio 
e non si sentono che suoni chiari ed acuti che 
sembrano prodotti dal fruscio delle ali di un solo 
insetto. 

• Coloro che meglio di me conoscono il linguaggio 
delle Api, dice Réaumur, hanno deno cose meravigliose 
di questo suono. Asseriscono che sia la nuova regina, 
che forse fa un discorso all'esercito cui cerca di fare 
uscire, o con una sorta di trombena li anima per dar loro 
il coraggio di tentare una grande avventura. Carlo Bu· 
ller, autore della Mo11arcllia {etnmini/e, dà a questo ru
more un si&nificato al tuno diverso. Dice che l'Ape la 
quale aspira a divenir regina, prega e supplica la regina 
madre con lamenti e gemiti di accordarle il permesso di 
condurre una colonia fuori dell'alveare; che la regina lal-

' In Italia diggi~ nell' aprile. (Nota del Trad.) volta non acconsente a queste ferventi preci se non in 
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capo a due giorni; elle quando vi aderisce, risponde con 
voce piena o forte; che quando si è udito la madre ac
cordare questo permesso, si può sperare l'indomani di 
avere un nuovo sciame ... Lo stesso Butler ba fermato tutto 
le modulazioni del canto dell'Ape supplicante, i differenti 
accenti dei quali son composte, od anche quelli della re
gioa madre. Asserisce che non è permess~ a quella che 
aspira al supremo comando d'imi taro il canto della so
vrana; guai alla giovane femmina s~ ciò le accade ! non 
farebbe ciò che per spirito di rivolta; quindi iJ punita sul 
momento perdendo la vita. Anzi la regina vecchia fa an
che p~ggio; nelle stesso momento fa uccidere tutte le Api 
che si erano lasciate sedurre •. 

La vera causa di questo insolito rumore è l' a
gitazione delle ali di un gran numero d'Api che 
stanno in movimento entro l' arnia. 

Si è osservato che quando le Api stanno per 
sciamare son prese da una sorta di vertigine. 
Perdon la testa , e la regina dà loro l' esempio. 
Francesco Huber ha fatto su questo particolare 
curiose osservazioni. Ecco, secondo questo immor
tale osservatore, ciò che segue nell'arnia, quando 
si sta preparando una migrazione. 

La regina è la prima a commoversi al rumore 
che fanno le giovani femmine che stanno per na
scere. Percorre le vie della città, esamina gli al
veoli, vuoi slanciarsi su quelli o ve sono le femmine; 
ma incontra forte resistenza nelle operaie incari
cate della custodia di queste prigioni. Fa qua e là 
un tentativo per fare ancora un uovo; ma per lo 
più torna senza averlo fatto nella cellula che l'a
spettava. Corre, si ferma, riprende il suo giro, 
cammina sul corpo delle operaie che incontra; ta
lora, quando si ferma, le Api che son prossime, si 
fermano pure come per guardarla. Si avanzano 
bruscamente verso di lei, la colpiscono col capo 
o le salgono sul dorso. Allora si slancia, portando 
in groppa alcune operaie. Siccome nessuna le offre 
del miele, ne prende da sè nelle celle aperte, che 
sono abbandonate alla discrezione di tutti. Non 
si forma più ala sul suo passaggio, non le si fa 
più corteggio; sembra decaduta dal supremo potere. 

Nondimeno le prime Api, elle so n state distur
bate da questi andirivieni , la seguono correndo 
come lei, e a loro volta mettono in iscompiglio il 
rimanente della popolazione. 

Si riconosce la via percorsa dalla regina dalla 
agitazione lasciata sul suo passaggio, e che non 
può più calmarsi. In breve ha visitato tutti i ri
postigli dell'arnia, per modo che l' eccitamento è 
divenuto generale. Quantum mutata! la regina 
non depone più le uova nelle celle. Le lascia ca
dere a caso. Sembra colpita da vertigine. Che 
cosa è divenuta quella saggia e prudente sovrana, 

quella madre piena di cure e di previdenza 1 -
Anche le nutrici son prese da questo contagioso 
delirio. Non pensan più ai loro allievi. Appena 
entrate nell'alveare quelle che tornano dai campi, 
esse pure partecipano a questi tumultuosi movi
menti, e si abbandonano al turbinio universale. 
Non pensan più a deporre le pallottoline di pol
line che portano sulle gambe, corrono per ogni 
verso come tante pazzerelle. 

Il delirio ha invaso tutta la repubblica. 
Questa danza infernale, questa vertigine gene

rale, termina colla uscita di tutti. Tutte le Api, 
colla regina in capo, si precipitano verso le porte, 
e van fuori a comporre un nuovo sciame. 

Una volta all' aria aperta, le nostre giovani de
liranti ritornano a sensi migliori. L'ebbrezza loro 
si dissipa. Si attaccano al ramo di un albero, e 
le nostre fuggitive, tornate prigioniere volontarie, 
riprendono il loro lavoro, secondo le primi ere 
abitudini. 

V'ha egli nulla di più singolare di questo tratto 
della storia del nostro piccolo popolo ronzante! 

Francesco Huber ha osservato molte volte che 
se in uno sciame che spicca il volo si prende e 
si uccide la regina, che guida l'esercito in éapo · 
alla coorte alata, subito tutte le Api tornano nel
l' alveare, e riprendono il dominio abbandonato. 
Si direbbe che avendo perduto il loro duce, rico
noscono di non poter più far prosperare e reggere 
bene la futura colonia. 

Non si vede mai farsi uno sciame che in una 
bella giornata, oppure, per dir più giustamente, in 
un'ora del giorno in cui brilla il sole , o l'aria è 
tranquilla ed il cielo favorevole. Ordinariamente 
ciò segue tra le dieci del mattino e le tre pome
ridiane. 

• Ci è accaduto, dice Francesco lluber, di osservare in 
un'arnia tutti gli indizi precursori dello sciamare, il disor
dine, l'agitazione; ma se il sole si rannuvolava, ritornava 
la tranquillità nell' arnia; le Api non pensavano più a 
sciamare Un'ora dopo, se il sole si faceva nuovamcnt~ 

vedere, il fragore ricomincia.·a, cresceva rapidamonte, c lo 
sciame partiva • '· 

N el momento che precede l'uscita dello sciame, 
il ronzio aumenta nell'arnia. Escono prime alcune 
operaie, come se volessero osservare lo stato del-

t Generalmente le Api temono molto il cattivo tempo. 
Quando stanno facendo bottino nei campi, la sola. comparsa 
di una nube che oscuri il sole 6 sufficiente per farle tornal'e 
repentinamente a casa. Tuttavia, se il cielo è uniformemente' 
coperto, e non v'hanno alternative di oscurità e di luce 
troppo repentine , non se ne danno pensiero , o lo primo 
goccio di una pioggia h·anquilla. appena bastano a scacciar le 
dai luoghi ove svolazzano. 
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mento il ramo al quale sta appeso lo sciamo, talora con 
una granai in a, od anche colla mano, perchò allora pun· 
gono raramente; non è quasi mai necessario di prcmu· 
nirsi per accostarle, salvo cbo per gli sciami che sono at· 
taccati da parecchio ore o dal gior· 

Api e Io obbligherà a cercare la colonia o a ritornare 
nell'arnia madre. Si può anche proiettare rumo, ma modo· 
ratamente, alle Api raccolte intorno alla dimora che si ò 
data loro, quando stentano a rientrarvi •. 

Un buon sciame pesa da 2 
a 4 chilogrammi ; un chilo
gramma contiene circa 10 
mila Api. Oli sciami secon
dari di rado pesano più di 
un chilogramma , e i terzi 
ancor meno. 

Si possono fare anche scia
mi artillciali, travasando da 
un alveare all'altro, operazio
ne che si fa agevolmente 
colle arnie comuni dette a 
campana. 

no prima. Quando le Api sono ca
duto in massa in fondo all' ah•ca
ro, si capovolgo adagino questo •. 
o si mello sopra un pannolino 
steso in terra, accanto al luogo 
ovo era lo sciame, o sopra un so· 
sttgno od anche sul terreno sol
tanto, se questo è asciuuo o pulì· 
to. Si ba cura di meuere sul pan
nolino un bastone od un sasso on· 
do tener sollevato un tantino l'al· 
ve are, acciò lo Api abbiano maggior 
varco. Una gran parte dello Api 
caduto nell' arnia si auacca allo 
pareti; ma molte si royesciano sul 
p an n olino quando si capovolgo 
l' arnia. Si opera cosi quando 
questa vien destinata a ser
vir di dimora allo sciamo ; ma 
allorchò lo sciame suddeuo dovo 

Fig. 359. Intorno doli' arnia doi giardini. 

Osservando la figura 355 , 
che rappresenta un alveare 
comune nei villaggi, cioè l'al
veare a campana , si com
prende quanto sia facile fare 
questo travaso, attaccando 
dalla base due alveari , uno 
vuoto, l'altro che contiene lo 

essere allogato in un altro alveare, come vedremo in se· / 
guito, subito che le Api riconoscono fa dimora che vien 
loro destinata 1 cominciano a far l'appello, e ad entrare 
in colonna serrata nel-

sciame. 
Per rendere mansuete le Api durante l'opera

zione, le intorpidiscono un tantino col fumo di un 
cencio bruciato. - Le arnie dove si mettono le 

Api hanno mille 
varie foggie, di cui 
ognuna ha meriti 
particolari. Si fan
no di legno o di 
paglia. Le forme 
più adoperate nei 
vari paesi sono 
svariatissime. Da
remo come esem
pio l' arnta ingle
se (fig. 356), l'amta 
svt;ze,•a (fig. 357), 
l'arnia polacca (fig. 
358), l' arnia dei 
gtar<lint (fig. 359). 

La posizione delle 
arnie, cioè il luogo 
ove si allogano, 
non è indifferente. 

la nuova abitazioae: 
quollo che svolaz· 
zano noli' aria sono 
richiamate da questo 
appello c non tarda· 
no a posarsi 01e si 
trovano quelle foro 
compagno già alloga
to. Dopo un quarto 
d'ora o una A:Jezz' o .. 
ra al più, tune, o qua· 
si tune , son entrate 
nell'arnia.Aicune svo· 
!azzano ancora intorno 
al punto in cui si è 
fermato lo scial)le. Se 
il numero di queste ò 
abbastanza grande e 
so parecchio son ri-

Fig. 360. Alveari tenuti all'ombra. In generale si 

masio in quel sito, è l 
bene farle andar via meuendo1 i qualche erba puzzolente, 
como il chelidonio, la camomilla campestre, ecc., oppure 
affumicandole con cenci bruciali Ciò lari allontanare le 

FJGUIER, Gl'Insetti. 

suoi credere che 
sia necessario mettere le Api in pien meriggio, 
e in luoghi molto esposti al calore del sole. È un 
errore. Il sig di Frarière, nel suo libro sul!e Api 
e sull' Aplcoltut·a, raccomanda di mettere le arnie 
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sotto gli alberi, per modo da tenerle all'ombra 
delle foglie, cioè come stanno in natura in mezzo 
alle foreste. La Hgura 360 dimostra la disposi
zione che il signor di Frarière consiglia di dare 
alle arnie. 

Il signor dottor Monin, autore di una pregiata 
monografia dell'Ape, pubblicata nel 1866, dopo 
aver parlato delle varie esposizioni o disposizioni 
che sono state consigliate per gli alveari, termina 
con queste parole. 

• Si è per conciliare tutle queste esigen1e che gli api
cultori esperti raccomandano tanto per le arnie l' esposi
zione al sole delle dieci, •aie a dire che siano esposte per 
modo che il sete batta sull'ingresso delle arnie quando 
sia già ad una certa altezza sull' orizzonte , c l' aria am
biente abbastanza calda, pcrcllll le Api, che lo splendore 
dei raggi induce ad uscire, non siano prese dal freddo, 
e non rimangano intorpidite prima di aver potuto tornare 
abbastanza presto nelle loro dimore •. 

Nel mese di marzo si fa la raccolta della cera, 
tagliando la parte inferiore degli alveari di cui i 
favi son già vecchi. 

La raccolta principale del miele si compie verso 
la fine di maggio, in giugno ed in luglio, secondo 
i siti. Si opera il taglio più o meno grande secondo 
la quantità. di miele preparato e la stagione. 

Fig. 361. Soffietto per le Api. 

Ma le Api non vedrebbero senza irritazione la 
violazione del loro domicilio, ed il furto premeditato 
delle loro provviste invernali. Per impadronirsi dei 
favi di miele che riempiono l'arnia bisogna mettere 
questi animali in grado di non nuocere all'uomo. 

Sono resi mansueti affumicandoli. Si fa entrare 
il fumo dentro l' arnia con un sotlletto fatto come 
lo dimostra la flgura 361. 

Se si prolunga l'azione del fumo, si sentono in 
breve le Api battere le ali in un modo particolare: 
sono in stato dl fruscio. Quando le vedi rizzarsi 
sulle zampe posteriori ed agitare le ali, puoi fare 
ciò che desideri : tagliare i favi, estrarre le larve 
o portar via il miele, senza che se ne diano pen
siero. Solo non bisogna tenerle troppo tempo in 
questo stato, perchè le Api potrebbero rimanere 
asfissiate. È una sorta di anestesia che si provoca 
nel nostro Imenottero ; e, come nell'anestesia pro
vç>cata nell' uomo, non bisogna prolungare troppo 
questo stato fisiologico. 

Certi apicultori, per far raccolta, stordiscono 
le Api con miccie di zolfo acceso. È questo un 
cattivo metodo. 

• Quegli autori che consigliano di soffocare le Api, dico 
il signor Hamet, col pretesto che le loro colonie diverreb
bero troppo numerose, c soggiungono: non si può man
giare il bue senza ucciderlo, sen più stupidi dell'animalo 
cho scelgono per paragone •. 

Un arnia produce spesso da 6 ad 8 chilogrammi 
di miele all'anno, ed una quantità quasi uguale 
di cera. Può dunque fornire all' agricoltore una 
rendita importante, tanto più che l'educazione 
delle Api dà poca fatica e poco lavoro. Basta 
a vere una buona esposizione e ben guarnita di 
Hori. 

Il Miele 1
• 

Il miele è una materia zuccherina. che le· Api 
traggono dai fiori. Esso viene in gran parte e
stratto dal nettare di questi ultimi. Non si co
nosce bene l' azione c.he le Api banno sul miele. 
Secondo certi autori, è raccolto semplicemente e 
rigurgitato da questi Insetti; altri credono cbe 
quando esce dal loro stomaco abbia già soppor
tato una digestione che contribuisce a renderlo 
tale da potersi conservare : questo è il parere di 
Réaumur. Le Api depongono il miele nelle cellette 
dei loro favi di cera, per servirsene poi nella ca t
ti va. stagione, o per nudrire le loro larve. 

Il miete vergine o miele bianco è il più puro ; 
è quello che scola naturalmente rovesciando i 
favi. Il miele giallo non esce che rompendo o 
premendo con un torchio questi favi. Il miele or
dinario è il residuo degli alveoli spremuti più 
fortemente ; è di color bruniccio, e sempre molto 
impuro •. 

Come osserva Duna! , la densità , il sapore , il 
colore e l'aroma del miele dell' Apts mellt(lca 
variano molto secondo i siti che lo producono 
e secondo la stagione in cui vien raccolto ; si os
servano pure differenze dello stesso genere da un 
anno all'altro, secondo la SHie dei fenomeni at
mosferici che hanno avuto luogo. Il miele tra-

" Crediamo bene aggiungere per questa edizione italiana 
un capitolo sul miele, tolto dalla eccellent~ Zoologia mc;. 
dica di P. Gervais o V an Roneden. (Nota d<l Trad.) 

2 In commercio si fa un• altra distinzione fra i diversi 
mieli. Sono maggiormente pregiati quelli che restano sem· 
pro Jiquidi, meno quelli che ai solidificano. Questa dift"erenz.a 
ha causa nella composizione stessa del miele a seconda che 
provalo lo zucchero cristallizzabile o quollo che non cristal
lizza mai, che S<>no i due componenti del miele. (N. del T.) 
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sparente e lluido di Maone, del monte Imetto, 
del monte Ida, dr Cuba, ecc., è, secondo le re
lazioni di Box, di ' qualità tanto superiore al miele 
bianco ,e compatto di Narbona, quanto quest'ultimo 
lo è al miele più comune dei dintorni di Parigi. 
Il color bianco vien considerato da noi come una 
prova di bontà di questa sostanza, mentre dicesi 
che alle isole Baleari sonovi certi mieli neri di un 
sapore deliziosissimo. Tutti gli agronomi sanno an
che che il medesimo alveare dà ogni mese prodotti 
differenti, e che i mesi corrispondenti di due anni 
consecutivi non ne presentano di simili. Tutte que
ste differenze non potrebbero a vere altra cagione 
se non la diversità delle piante sulle quali le Api 
vanno a raccogliere il polline in ogni stagione 
dell'anno, e le modiOcazioni che l'azione variabile 
dell'atmosfera produce sul nettare del vegetali. 

In Europa, il miglior miele ed il più frag:·ante 
è quello che le Api attingono dalle labiate; e alle 
isole Baleari è il rosmarino che gli dà la sua par
ticolare bontà. L'eccellente sapore di quello del
l'alta Provenza dipende anche da una pianta della 
stessa sorte, la lavanda, che le Api frequentano 
specialmente. Quindi si ha gran cura, nel Mez
zodl, di mettere re arnie nei siti ove abbondano 
le labiate. A Cuba invece il miele raccolto dagli 
aranceti è squisito; quello di Cbamounix, in Sa
voia , sa di trementina, la qual cosa dipende 
certo dal nutrirsi le Api di quella valle in gran 
parte della sostanza dei larici. Invece il miele di 
Spagna ha un sapore ben distinto di ginestra ; 
quello di Sardegna, èhe viene attinto sull'assenzio, 
è amaro; quello di Limousin come quello della 
Bretagna traggono dal colza il sapore particolare 
che li distingue. 

Il miele raccolto su certe piante virose ha dal 
canto suo proprietà velenose, cosi quello delle 
Api comuni, w me quello degli altri Imenotteri 
melliferi. Questa osservazione era stata gi<l fatta 
da autori antichi. 

Aristotile, Pii n io e Dioscor!de asseriscono, che 
in un certo tempo dell' anno , il miele sommini
strato dalle Api di alcune regioni vicine al Cau
caso fa impazzire quelli che lo mangiano. Anche 
in tempi più antichi Senofonte narrò che presso 
a Trebisonda i soldati dell'esercito dei Dieci mila 
mangiarono il miele trovato in campagna; e quindi 
ebbero un delirio che durò parecchi giorni, du
rante il quale alcuni parevano ubbriachi, ed al
tri , furiosi e morenti. Ecco come Senofonte narra 
questo fatto ; 

, l Greci , g:unti che furono ai monti della Colchide, 
si trovarono innanli ad un alto pog~rio, sulla cresta del 
quale erano allineati in ordine di battagoia i Colchi. Fu 
determinato di aggredirli in vari punti ; ed i soldati 

avendo comin•iato a marciare, Crisof• e Senofontc an
darono coi Pallasti sullo ali dell'esercito nemico. I bar
bari, non volendosi lasciar superare, si affrettarono a 
opporsi a questa manovra; ma avendo voluto estendere 
le loro file si sbandarono od un ampio vuoto si fece nel 
centro. Allora Es chino di Acarnania, comandante degli 
Arcadi, si precipitò su questo punto e giunse sulla cima 
del Pitone. I barbari si misero subito a fuggire te
mendo di essere trucidati , c lasciarono il villagg1o nello 
mani dei ''iocilori. I Greci vi lrovarono molti viveri , e 
vi posero dimora. Ma segui una cosa straordinarissima 
cagionata dal miele che in quel luogo è molto abbon
dante. Tutti i soldati che mangiarono focacce fatte col 
miele ebbero trasr.orto al cervello, soffrirono vomiti, e••a
cuazioni , e non JlOtcvano reggersi sulle gambe. Quelli 
che ne avevano maugiato di più parevano gli uni dc
menti furiosi, gli altri moribondi. Si vedeva n quei disgra
ziati stesi in terra come dopo una battaglia perduta : re
gna\'a in essi la stessa costernazione. l\ondimcno nes.<uno 
mori, e il trasporto ce~<ò l'indomani, a un dipresso all'ora 
in cui era incominciato il giorno prima; ma per tro o 
quattro giorni si alzarono stanch1, come ammalali che hanno 
preso un forte medicamento •. 

Alcuni moderni hanno osservato fatti analo
ghi, e riconosciuto che erano i Oori dell' Aza
lea ponttca, e forse anche quelli del Rhododendron 
ponticum, che davano al miele della Mingrelia 
le sue proprietà deleterie. Labillardière sospetta 
anche il Menispermum cocculus. Nella relazione 
di Tournefort, il padre Lambert dice che il miele 
attinto sopra un certo albero della Colchide ca
giona vomiti. Tournerort stesso asserisce che una 
tradizione costante regna nei dintorni del mar 
Nero e fa considerare come pericoloso il miele 
attinto dalle Api sull'Azalea pontica; lloalmente 
un viaggiatore dell' ultimo secolo, Guldenstaedt, 
compagno di Pallas, ha veduto egli stesso il miele 
raccolto sull'Azalea; era di color scuro, di sapore 
amaro, e in molti brani del suo libro dice che 
questo miele cagiona vertigini e rende demente. 

Ogni sorta di miele contiene due materie zuc
cherine diftèrcnti l'una dall'altra ; la prima è si
mile allo zucchero d'uva. e la seconda allo zuc
chero incristallizzabile della canna. Queste due 
specie di zuccheri, mescolate in diverse propor
zioni e unite ad una materia colorante, si trovano 
soltanto nel miele di buona qualità. Quelli di qua
lità Inferiore contengono, inoltre, cera e un acido; 
ed alcuni, come i mieli di Bretagna, ove si trovano 
avanzi di larve , si decompongono rapidissima
mente. Certi principii estranei che le Api attin
gono sopra vegetali maleOci possono dare al miele 
proprietà nocevoli , come lo dimostrano i fatti 
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menzionati sopra. Nel commercio si falsifica ta
lora il miele unendovi farina, amido, ecc. 

Il miele è ad un tempo un prezioso alimento 
ed una sostanza utile in medicina. Si adopera per 
zuccherare certe bevande mettendovene 60 gram
mi per litro. 

È un corpo eminentemente dolcificante; serve 
come base alle melliti o sciroppi di miele ed alle 
osmelliti; si adopera anche nella fabbricazione 
del pan pepato, cui rende lievemente lassativo. 
//acqua dt miele è stata adoperata come diafore· 
tica. Il miele si mette come veicolo in molti prepa
rati, miele bo1·ato, miele coll' iodw·o dt tllei'Cu

t·lo, miele cloridrato , ecc. Misto ad una infusione 
di rose, si adopera in f<>rma di mtelc l'Osato. Si 
adopera anche talora nei clisteri in dose di 50 a 
100 grammi. 

Il miele allungato in cinque volte il suo peso 
d'acqua e messo a fermentare dà l'td,·omclc vtnoso, 
che è una bibita stimolante che io certi paesi si 
adopera invece di vino e di birra. Il miele entra 
anche in molte bevande. Gli antichi ne facevano 
maggior uso dei moderni, e lo adopera vano anche 
molto in mediciua. 

Gli Ebr~i. gli Sr.iti, i Galli, i Greci ed i Romani 
ne facevano un consumo giornaliero. Quante volte 
non hanno i poeti vantato il miele del monte 
Im.eto l Gli Arabi moderni ne fanno essi pure 
grande consumo. Del resto è un alimento piace
vole, rinfrescante, di un prezzo in generale poco 
elevato, e che i fanciulli amano molto '· 

Varie specie di Api c le Melipone. 

In Europa so n vi due specie o razze d'Api, l'Ape 
comune (Apis mellifica) e l' Ape ligure (Apfs li
gusltca) dall' addome fulvo, con anelli orla"ti di 
nero. È questa la specie cantata da Virgilio, che 
si trova io Italia ed in Grecia. Si è osservato che 
le Apt ltgurt forano alla base i fiori t roppo lunghi 
per potervi entrare comodamente, e che in tal 
modo s'impadroniscono del miele, mentre le Api 
comuni passano accanto a quei fiori senza trarne 
profitto. 

Questa osservazione dimostra maggiore iotelli-

' Al giorno d'oggi l'uoo del miele si va estendendo as
!t\i anche in Europa, epocialmente presso gli Svizzeri ed i 

Tedeschi, alle cui meniSe questo cibo è sempl'o aorvito ad 
ogni pasto. - Da noi pure comincia questa abitudine ad 
introdursi, grazie agli •rorzi continui ed ai b<>n riu!>c:iti 
tontativi della Società di Apicoltura fondstasi in "tilauo, 
la quale mette ora iu commercio dei pregc,olia~il.oi mieli 
eho possono star a fronte di qualunque altro prtveoieutc 

d~ qud paesi dove codctita industria fa curata u studiata 
mnggiormente e da lungo tempo. (Nota del T•·aci.) 

genza nella prima specie. Del resto si possono rare 
incrociamenti di queste due specie. 

ln Egitto si alleva l'Ape {asciata (Apis (a.sctata). 
Esistono dieci o dodici specie di Api al Senegal, 

al Capo di Buona Speranza , a Madagascar , alle 
Ioqie orientali, a Timor (l'Ape d t Péron}, ecc. 

In A m erica si è acclimata l' Ape d' Europa, ma 
in breve ritorna colà allo stato selvatico, come 
segue del resto per tutti i nostri animali dome
stici t•·asportati nell'altro emisfero. 

Al Capo di Buona Speranza gli Ottentotti cer
cano avidamente i nidi d'Api selvatiche. Un uc
cello, chiam'tù per questo motivo Indicatore, serve 
loro di guida in qaesta caccia. 

Que$t'uccello viene da sè stesso a posarsi innanzi 
all'uomo. Svolazza da uu albero all'altro , man
dando un cinguettio signifloante. Allorà non v' ha 
più che tener dietro all'uccello delatore. Non sta 
molto a fermar5i in faccia a qualche albero tar-

l + 
Fig. 362. ~lelipone, Fig. 363. 
od Ape d'America. Peeehione masohio. 

lato che contiene un nido d'Api. Gli Ottentotti lo 
ricompensano sempre lasciandogli una parte del 
bottino. 

Il romanziere Fenimore Cooper ci n.a dimostrato 
nel suo libro intitolato La Praterta, in qual modo 
i cacciatori d'Api in America sanno scoprire i 
favi selvaggi. Mettono sopra una tavoletta rico
perta di tintura bial)ca ancor fresca un pezzo di 
pane coperto di zucchero o di miele. Le Api che 
si posano sul pane se ne imbrattano il corpo, e 
si può seguirle più facilmente coll'occhio quando 
ritornano nel loro nido. 

Nell'America del nord le Api sono, per cosi dire, 
i messaggeri della civiltà. Quando gli Indiani scor
gono uno sciame che cerca porre la sua dimora 
nelle solitudini delle loro foreste, dicono fra loro: 
c L'uomo bianco si accosta; sta per venire». Que
sti insetti, veri precursori della civiltà , sembrano 
dunque annunziare alle foreste ed ai deserti del 
Nuovo Mondo che il regno della natura è termi
nato, e lo stato sociale comincia per non finire più. 

Meltpone o Apt cf Anwriea. 

Le Api che sono proprie dell'America meridio
nale mancano di aculeo: sono le Melipone o Apt 
d'America. 
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Le Melipone (flg. 362) hanno forma più tozza 
delle Api nostre, col'po più villoso, statura più pic
cola. Numerosissime nelle foreste vergini dell'A
merica, fanno i nidi nel cavo degli alberi. 

La cera che producono le Meltpone è bruna e 
di qualità mediocre. - Sotto 
fitti fogli di cera si trovano i 
favi, composti di alveoli esago
nali , che contengono maschi , 
femmine e neutri. Le celle delle 
larve sono turate dalle operaie, 
e le larve si filano un bozzolo. 
Tutto intorno alle celle si veg. 
gono grossi vasetti rotondi di 
forma differente da quella delle 
celle, e ove si raccoglie il miele. 

Si può credere che i maschi, 

I Pecchtont. 

Se nel mese di marzo si percorrono i prati che 
cominciano a verdeggiare, o i boschi ancor privi 
di foglie, vi si veggono svolazzare qua e là grossi 

insetti villosi, che rassomiglia
no a gigantesche A p i. So n le 
femmine .dei Pecchtont. Queste 
femmine sono state svegliate 
dal tepore del sole di prima
vera. Vanno scrutando le ca
vità delle pietre, i massi di mu
schio, i buchi fatti dai rosi
canti , cercando un posto ac
concio per farvi il nido della 
loro prole. 

le Ojleraie e le femmine vivano Fig. 364 . Celle del nido dei Peechioni. 
insieme in buona armonia, ed 

I Pecchioni sono della stessa 
famiglia delle Api, alle quali 
rassomigliano nella organizza

zione. - Come le Api, i Pecchioni si dividono in 
maschi, e femmine o operaie. Ma le loro società 
non durano che un anno. [Alla fine d'autunno 
tutto il popolo muore, fuorché le femmine fecon-

inoltre che in ogni nido vi sia più di una fem
mina, perché la mancanza di aculeo deve impe
dire le lotte. 

Portando nel cavo degli 
Mellpone , vi si im
pianta sempre una 
nuova colonia. Da ciò 
è lecito concludere 
che le operaie posso
no a piaci mento pro· 
curarsi una femmina 
mercè uno speciale 
nutrimento. 

Gli abitanti indige
ni delle foreste ame
ricane raccolgono il 
miele delle Meli pone; 
ma distruggono nel 
tempo stesso i nidi di 
questi insetti preziosi 
colla noncuranza del
l'uomo non incivilito. 
Ai nostri giorni si è 
cominciato, in Ameri
ca, ad addomesticare 
certe specie di Meli
pone, introducendole 
dentro vasi di terra 

alberi alcuni favi di 
date, che passano l'in
verno Ìn uno stato 
d' intorpidimento , in 
fondo a qualche buco, 
ove aspettano la pri
ma vera , per perpe
tuare la loro razza. 

Le società dei Pec
chioni per solito non 
comprendono che un 
piccolo numero d' in
dividui; da cinquecen· 
to a trecento. Sono 
popoli dai costumi 
pacifici e pastorali , 
di cui l'esistenza etfl· 
mera comincia e tini· 
sce colla stagione dei 
fiori. 

o cassette di legno. 
Si sono portate le 

Melipone in Europa, 

Fig . 365. Nido ai Peceilioni cardatori. 

I Peccllwnt (figura 
363 ) si riconoscono 
alla grossa mole, al 
corpo tozzo, circonda· 
to di fascette dai co
lori · splendidi, ed al 
volo ronzante. Le 

ma son sempre morte ai primi freddi. Nell' estate 
del 1863 eravi al Museo di storia naturale di Pa· 
rigi, un nido di Meltpone scudellarie del Brasile; 
ma non prosperarono. 

zampe posteriori sono 
armate di due sproni. Le femmine e le operaie 
sono organizzate per raccogliere il polline come 
le Api: hanno la proboscide e le zampe foggiate 
a spazzoline e a cestine per la raccolta del pol
line. I maschi mancano di aculeo , come i maschi 
delle Api. 
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La maggior parte dei Pecchioni si allogano sotto 
terra. Altri fanno i nidi alla superficie del suolo, 
nei fessi dei muri nei buchi dei sassi, ecc. I primi 
si mettono nelle cavità che si affondano sotterra 
per circa un mezzo metro, e sono precedute da 
una galleria lunga e stretta. Quasi sempre una 
femmina solitaria è stata l'architetto del nido. 
Ripulisce la cavità prescelta, la rende ben levi
gata, e la tappezza di foglie e di museo, per ab
bellire il sotteraneo dove passerà quasi tutta la 
sua \'ila. 

Il Pecchtcme del museo •, detto anche Ape car
datrice, sceglie per farsi il nido una cavità poco 
profonda, o anche si scava da sè il terreno. Ri
copre poi questo buco con una vòlta di museo e 
d'~rbe secche. Ma noif trasporta questo museo vo
lando, lo trascina per terra. Volgendo le spalle 
al mezzogiorno, ghermisce il fascettino di museo, 
ne tira i fili colle mandi bo le, e li spinge poi sotto 
il corpo, e li getta nella direzione del suo nido 
dando in certo modo un calcio colle zampe po
steriori. 

Talora, nella stagione inoltrata, si veggono pa
recchi Pecchioni lavorare tutti su una fila. Il pri
mo prende ir museo; dopo averlo cardato se lo 
passa gotto il ventre gettandolo al secondo che 
vien dopo, il quale lo getta al terzo, e cosl di 
seguito fino al nido. 

Allorchè il materiale è pronto, l'insetto se ne 
serve per farsi una sorta di papalina feltrata, elle 
ricopre il nido, e che è rivestita internamente 
di cera. 

Le celle che entrano negli scompartimenti di 
questo nido, e che debbono ricevere la larva del
l' insetto, sono di forma ovoide, di un giallo pal
lido, oppure nerastro. La tlgur:t 364 rappresenta 
queste celle. 

La cera di cui son fatte non ha le qualità di 
quella delle Api. È molto tenace, bruniccia. 

Quando la madre dei Peccbioni , che dapprima 
si fabbrica da sola il nido, ha fatto un certo nu
mero di celle, va a cercare il nettare ed il polline 
dei llori, e prepara una poltiglia che depone nelle 
fu tu re celle. Poi depone in ogni cella sei o sette 
uova. Le larve che ne nascono vivono in comune, 
alla stessa mensa e sotto il medesimo tetto. Dap
prima la cella non è più grossa di un pisello; in 
breve di\'ien troppo stretta , si spacca, ed ha bi
sogno d'essere allargata e aggiustata a parecchie 
riprese, utllcio in cui si occupano con molta cura 
ed attenzione i nostri industriosi insetti. 

Ogni larva prima di trasformarsi in ninfa si 

1 Lat. Bombus muscorum, fr. Bourdon des mousses. Jl 
PoechioDe ai d1ee in ted. Humm1l ed in ingl. humbla-bu 

(Nota dd Trad .) 

llla un bozzolino di seta bianca, 6nissima. Non 
mangia più, rima n prima rotolata, poi va man 
mano rialzandosi, e muta la pelle dopo tre giorni. 
Passa quindici giorni allo stato di ninfa compiu
tamente immobile. 

A che cosa pensa, nel suo temporaneo sepolcro, 
il nostro Peccbione divenuto crisalide 9 Chiedetelo 
alla natura. 

Dopo il tempo normale passato nel suo nido, la 
nostra ninfa si sveglia. Coll'aiuto della madre o 
delle operaie si spoglia delle sue bende di mum
mia. Il Pecchione viene alla luce, robusto; e franco, 
col corpo coperto di una calugine grigiastra. Si 
tien ritto sulle zampe e va nel refettorio della 
società. Evidentemente è ciò che gli resta di me
glio a tare dopo una astinenza di due settimane. 

Quando le nascite successive delle larve hanno 
somministrato alla madre dei Pecchioni il rin
forzo aspettato, le operaie che son nate impren
dono la costruzione di nuove celle , e quella di 
un muro di cinta per riparare il nido. Questo 
muro fatto di cera, parte dalla base e s'innalza, 
come un bastione verticale, da tutti i punti della 
circonferenza. Sopra di esso si fa poi un primo tetto 
piatto sostenuto da alcuni pilastri, nel quale sono 
state lasciate una o due aperture irregolari. Fi
nalmente, su tutto ciò si pone un coperchio emi
sferico, di museo, feltrato e rivestito internamente 
di cera 

La tlg. 365 rappresenta nel suo insieme un nido 
di Peccl!iont rardatort. 

Le operaie partecipano pur esse all'allevamento 
della prole. Portano da mangiare alle larve, in
troducendo il ci bo ne Ile celle per un forellino, che 
vien subito rinchiuso. In seguito aiutano le ninfe 
a spogliarsi dei loro lacci. In poche parole, si ren
dono utili in ogni modo. 

Hanno solo un brutto vizio: sono ghiottissime 
delle uova che fa la madre. Cercano di ghermirle 
mentre stanno per uscire dal corpo di quella egre
gia madre, o trarle fuori dagli alveoli, per sug
gerne, con gusto, il contenuto. Quindi la madre 
è continuamente occupata a difendere le sue uova 
dalla voracità delle operaie, o vigilare per bene , 
onde scacciare le cacciatrici dalle celle riempite 
di nuovo. 

Devesi ad un naturalista inglese, Newport, la 
cognizione di un altro fatto curioso, relativo alla 
deposizione delle uova dei Pecchioni, cioè l' espe
diente che adoperano le femmine ed i maschi per 
affrettare lo schiudimento delle uova. 

Le femmine ed i maschi si mettono, come le 
chioccie, sui gusci di cera che contengono le ninfe 
prossime a schiudere. Respirando molto atti va
mente, questi industriosi insetti fanno salire la 
temperatura del loro corpo, e per conseguenza 
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quella dell'aria delle celle. Mercè questo accresci
mento di calore, la metamorfosi delle ninfe è molto 
più pronta. 

Newport, avendo introdotto certi termometrini 
in miniatura fra i gusci delle ninfe e i Pecchioni 
che covano, riconobbe che la temperatura di que
sti era di circa 34 gradi, mentre quella dei gusci 
senza i Pecchioni era di Z7 ; quella dell' aria nel 
rimanente del nido era soltanto di 21 a 24 gradi. 

Dopo alcune ore di queste incubazioni, contem
poraneamente naturali ed artificiali, poichè l'arte 
e la natura si aiutano a vicenda, quando gl'in
setti che covano si sono rilevati parecchie volte 
fra loro, i giovani Pecchioni escono dai loro gusci. 
Dapprima son molli , grigiastri , umidi e molto 
freddolosi. Ma in capo ad alcune ore si fanno più 
forti, e si veggono delinearsi le fascette gialle e 
nere che circondano il loro addome. 

Le uova deposte in primavera producono esclu
sivamente operaie. Sono abbondanti sopratutto in 
agosto ed in settembre. Le uova delle femmine 
cominciano ad essere deposte in luglio. I maschi 
non tardan più molto. 

Fino all'autunno i Pecchioni allargano continua
mente il loro nido, e vi moltiplicano i vasetti di 
miele. Senza accumulare gran copia di provvi
ste, di cui non saprebbero che cosa fare, tengon 
però sempre in serbo una certa quantità di polline 
e di miele pei bisogni quotidiani. 

Questi vasetti di miele hanno forme svariatis
sime. Certe specie di Pecchioni li muniscono di 
colli lunghi e stretti. Altri con minor ricercatezza 
architettonica formansi vasi semplicemente cilin
drici. Sonvi nei Pecchioni razze di artisti e razze 
di semplici borghesi. Gli uni costruiscono con gu
sto, gli altri non cercan che l'utile. 

Nel giorno, i Pecchioni vanno a far bottino sui 
fiori. Ritornano a casa la sera ; ma un certo nu
mero si permette di passar fuori Ja notte. Sor
presi dalla notte nel calice di un flore olezzante, 
si appigliano filosoficamente al partito di dormire 
all' aria aperta, sotto la tenda del cielo, in quel 
letto odoroso. Colà può andare a coglierli la mano 
crudele dell' uomo : si lascian portar via senza re
sistenza. 

L'accoppiamento dei Pecchioni segue verso la 
fine di settembre. Costa la vita ai maschi, come 
abbiamo già detto trattando delle Api. 

Le femmine fecondate non fanno le uova se 
non nella primavera seguente. Son queste che , 
passato l' inverno, saranno le madri di nuove ge
nerazioni. Prenderanno le redini della famiglia 
quando la madre fondatrice della presente colonia, 
i maschi e le operaie, saranno, per legge di na
tura, estinte. Questa latente maternità è cagione 
che vivano in pace fra loro. 

Invece, so n vi spesso alcune operaie le quali, 
nate in primavera, divengono feconde, e fanno le 
uova l'anno stesso, ma fanno solo uova di maschi. 
Queste sono in balia della regina gelosa, che le 
insegue con rabbia, e ne divora le uova. 

Del resto, queste femmine ritardatarie hanno, 
esse pure, il cuore ben crudele. Accese tutte fra 
loro di una profonda gelosia, si combattono ac
canitamente le celle per deporvi alcune uova che, 
sono subito distrutte dalle loro cattive sorelle. 

Tuttavia non adoperano mai i loro aculei in 
queste varie lotte. I Pecchioni son pacifici anche 
nelle battaglie. 

Ai primi freddi autunnali, tutti questi insetti 
muoiono come già abbiamo detto, ad eccezione 
delle femmine fecondate. Queste privilegiate depo
sitarie della prole pecchionesca, spes attera domi, 
si cercano un ricovero e dormono fino alla pri
mavera ventura. Allora si risvegliano e fondano 
nuove colonie, che perpetueranno la loro progenie. 

Pstltri. 

Per molto tempo si sono confusi coi Pecchioni 
certi insetti che hanno lo stesso aspetto, vale a 
dire il corpo villoso, a striscie di vario colore, ma 
di cui le zampe posteriori non son fatte nè per 
raccogliere, nè per costrurre. Son questi i Psiliri, 
di cui Lepelletier di Saint-Fargeau ha scoperto il 
vero ufficio. 

I Psttiri sono parassiti. Non hanno che maschi 
e femmine feconde senza operaie. V anno a far le 
uova nei nidi dei Pecchioni. 

I Psttìrt, infatti, rassomigliano tanto ai Pec
chioni, che possono introdursi nei loro nidi senza 
destar sospetto. Son lasciati entrare senza timore, 
sono accolti come se fossero di casa; tanto che i 
poveri Pecchioni allevano essi stessi le larve di 
questi ospiti sfacciati. Negli insetti dell'ordine 
degli Emitteri, s' incontran molti esempi di questa 
sorta di parassiti che mettono la loro prole in un 
nido straniero, come fa il Cuculo nel nido di al
tri uccelli. 

Le Api solitarie. 

Finora abbiamo veduti gl'insetti della grande 
famiglia delle Api sempre riuniti in società benis
s:mo organizzate. Ma hanvi moltissime specie di 
questa stessa famiglia che vivono solitarie. Men
zioneremo brevemente le specie più curiose. 

Le femmine delle Apt solitarie sono fecondate 
come quelle dei Pecchioni alla fine di settembre 
e fanno le uova in primavera, dopo aver passato 
l'inverno dormendo. Fanno un nido diviso in 
celle, lo. riempiono d'uova e di una poltiglia me-
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lata, poi lo chiudono e muoiono senza aver ve
duto nascere la prole. 

Antotore e Melette. 

Le Anto{ore {fig. 366, 367 , 368) rassomigliano 
alle Api, ma son più villose e grigiastre. Fanno 
i loro nidi, composti di terra impastata e agglu
tinata colla loro saliva, ne' fessi dei vecchi muri 
e nella terra. Danno a questo nido la forma di 
un tubo curvo. 
Questo tubo è 
diviso in scom
partimenti o tra
mezzi che debbo
no ricevere ognu
no u na l a rva. 
Ogni insetto che 
nasce rompe la 
pa r ete ed esce 
dalla apertura 
fatta dal fratello 
che lo ha prece
duto. 

Fig.~366. 
Antofora ditusa. 

lavoro nel quale spende soventi parecchie setti
mane. Poi ne ricopre il fondo con polline impa
stato con miele , depone un uovo in mezzo a 
quella poltiglia, e chiude la cella con uno strato 
di segatura di legno agglutinata colla sua saliva. 
Mette su questo tavolato una nuova cella e cosi 
di seguito fino all'orifizio, il quale esso pure è 
chiuso nello stesso modo. 

Réaumur con molta ragione fa le meraviglie di 
quello stupendo istinto che lascia indovinare a que

Fig. 367, 368. 
Antofora parietina. 

sta madre pre
murosa la quan
tità precisa di 
ci bo che sarà ne
cessario alla sua 
larva. 

Le Antofore ab
bondano nei bur
roni della Pro
venza, ove son 
riarse da un so
le ardente. Se 
vengon molestate, 
si alzano in gran
dissima copia , e 
circondano , ron
zando, l'individuo 
che disturba la 
l or o solitudine. 
Ma questo r umo
re non è che una 
vana minaccia, 
perchè non fan
no uso di pungi
glione. 

Fig. 369. Ape legnaiuola. - Ninfa, uo.a, gallorie e nid,. 

Quando questa 
ba consumato 
tutta la sua prov
vista, riempie 
tutta la cella col 
suo corpo , e si 
trasforma in nin
fa. Bisogna nota
re che il capo 
della giovane 
Xylocopa è sem
pre rivolto all'in
giù per modo che 
cerca di usci re 
dal fondo della 
sua cella. Il fondo 
della prima è vi
cinissimo alla su
perficie del legno, 
quindi l'insetto 
racchi uso colà 
d eu tro non ha 
più da forare che 
una sottile lami
na di legno per 
rendersi li ber o. 

Questi insetti non vivono in società 1 Vicini 
indifferenti, non si aiutano scambievolmente. Hanno 
del resto, essi puri, i loro parassiti come i Pec
chioni. Questi parassiti sono le Melette. 

Questi insetti villosi, neri con macchiette bian
che, depongono le uova presso le Antofore , che 
li lascian fare, allevando poi le larve di quelli alle 
spese della propria prole. 

Apt legnaiuole e muratrici. 

L'Ape legnatuola (Xylocopa) scava gallerie nel 
legno tar lato, e vi costruisce celle sovrapposte , 

Tutti quelli poi 
che nascono dopo non hanno più cbe a forare il pa~ 
vimento della propria cella, per trovare la strada 
libera. 

Le ninfe della Xilocope passano l'inverno e na
scono nella primavera in forma di grossi insetti 
dalle ali affumicate, di un bel colore viola metal
lico, e si veggono posare sui fiori degli alberi da 
frutta. 

Altre Api solitarie non hanno le zampe poste
riori bene acconcia per raccogliere il polline. Lo 
raccolgono fra gli anelli dell'addome, fornito di 
peli : queste sono le Api muratrici di Réaumur 
( Osmia e Chalicodoma) (fig. 370), che costruiscono 
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i loro nidi contro i muri ; con terra impastata che 
divien durissima. 

Questi nidi (fig. 370 e 371) sono pieni di celle 
disposte abbastanza irregolarmente e di forma 
oblunga. A prima vista si crederebbero zolle di 
terra appiccicate al muro. Quando l'insetto per
fetto .vuole uscire dal suo sepolcro, è obbligato a 
rammollire il cemento colla sali va , e spostar lo 
granello per granello colle mandibole. 

I nidi delle Api muratrici sono comuni nei din
torni di ·parigi, sui muri di mattoni esposti al 
mezzodl. Se ne trovano spesso nei parchi di Meu
don, di Contlans, del Vesinet, ecc. 

Fig. 370. Ape murah•ice e suo nido. 

cessi vi colle foglie che hanno portato; e queste 
foglie disseccandosi si ristringono sempre di più, 
conservando però la forma data loro dall'insetto. 
Le celle destinate a ricevere le uova acquistano 
in tal modo una certa solidità elegante. 

La figura 372 rappresenta il nido della Mega
chtla delle rose. 

Le Antocope o Apt tappezZiere riooprono i loro 
nidi coi petali dei fiori, per esempio con quelli 
del papavero. Scavano le loro tane perpendico
larmente nella terra battuta delle strade , ed 
ognuna contiene un solo alveolo tappezzato di pez
zetti di petali. Quando l' uovo è stato deposto 
entro questa celletta, l'Ape riempie il resto del 
buco con terra onde celarlo bene agli occhi di 
tutti. 

Le Api minatrtct (Andrena) scavano nel suolo 
gallerie tubulari (fig. 373). Non son più grosse 

FIGUIER, Gt Insetti. 

Megachile, Api tappezziere e mtnatrict. 

Le Megachtle o Api che tagltano le (ogl1e me
ritano per le loro abitudini la nostra attenzione. 
Questi insetti nidificano entro tubi rotolati, fatti 
colle foglie dei rpseti, dei peri, degli ontani e che 
riempiono una tana cilindrica od obliqua. Ogni 
nido contiene ordinariamente da tre a sei cellette, 
separate da frammenti di foglie. 

Le Megacl!ile tagliano colle mandibole i pezzi 
di foglie che son loro necessarie. Il taglio è netto, 
come se fosse fatto con uno strumento all' uopo. 

Le Megachile fanno otto o dieci cartocci sue-

Fig. 37l. lut-el'DO dei nidi dell' Apo mtu·atrice. 

delle nostre mosche domestiche. Si conoscono mol
tissimi altri insetti che appartengono alla fami
glia delle Api, ma poco conosciuti sono i loro co
stumi e non ne faremo menzione. 

Vespe. 

Tutti conoscono le Vespe 1 come una razza di 
predoni pericolosi, che vivono di rapina, sempre 
in guerra , e che sono al mondo solo per far del 
male. Tuttavia le Vespe non meritano totalmente 
la loro cattiva riputazione. Le loro associazioni 
sono mirabili per organizzazione. I loro nidi sono 
modelli d' industria e di gusto artistico. Esse sono 
dotate anche di certe virtù domestiche che deb
bono cattivare la nostra stima. Se non che sono 

l Lal. 1/'espa, fr. gulpe, ted. Wespe, ingl. wasp. 
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una genia un tantino irascibile, colla quale è me
glio non aver che fare. Se poi i forti calori estivi 
accrescono questa loro naturale irritabilità, diven
gono accanite contro chi le molesta, e lo inse
guono molto lontano. Del resto, tutti sanno che 
la loro puntura è dolorosissima. Nei tempi freddi, 
sull'imbrunire, le Vespe son meno ardite e meno 
formidabili. - Le Vespe si distinguono dalle Api 
per un carattere assai 
spiccato. Quando stan
no in riposo , ripiega
no le due ali superiori, 
che allora appaiono 
strettissime. N o n le 
allargano che per vo
lare, mentre le Api , 
anche nel riposo, ten
gono a per te le ali su
periori. 

meolo consisle io ben aUro materie , como ogni seria di 
frulla, la c:;rno cruda o gli inseui vivi, di cui s'impadro
niscooo per divorarli. Al'o I'OI!e devaslano lerribilmenle 
lo arnie delle Api divorandone il miele ed uccidendo anche 
lo AJ>i slesse. Non raccolrono la cera, i loro nidi e i loro 
favi son falli di una ma Ieri a che somiglia a carlona grigio, 
cui vanno a cercare nel legno 1arla1o, che raschiano coi 

denli; fanno una sorra di 
pasla con ques1a segatura 
umeuandola in un oerto 
liquido che rigurgilano. Le 
celle dei favi sono esagone 
e regolarissime come quel· 
le delle Api •. 

Le Vespe fanno so
cietà che non durano 
che un anno e che so
no composte di maschi, 
di femmine e d' ope· 
raie. Ma la Vespa fem
mina non vive al tutto 
oziosa, come la regina 
delle Api. Si occupa 
della nidificazione ed 
accudisce ai piccoli, co
me la femmina dei 

Fig. 372. Nido della Mogachila delle roso. 

Prima di cominciare 
la loro fabbrica, le Ve· 
spe ammucchiano il 
materiale accanto al 
sito che hanno scelto 
per piantarvi la loro 
dimora. Questi mate
riali son fibre legnose, 
impastate con saliva, 
colla quale pasta que
sti insetti fanno una 
sostanza papiracea, 
molto resistente, che 
deve comporre poi le 
pareti delle celle e il 

Pecchioni. 
Anche i maschi hanno i loro utHci. Vegliano 

alla nettezza della dimora e portan via i cadaveri. 
Sono gli spazzini ed i becchini della città. 

Le Vespe si riconoscono agevolmente pel corpo 
allungato, attaccato elegantemente al corsaletto 
come da un filo (llg. 374). Il loro 

loro coperchio esterno. 
La maggior parte delle Yespe mettono nella 

terra il loro nido. Di questo numero è la Vespa 
comune (Vespa vulgaris), che è nera, graziosa
mente variegata d'un bel giallo. La Vespa deglt 
w·lmstt o Vespa fulva (Vespa t•u(a), che abita i 

nostri boschi , fa il nido era i rami 
degli arbusti. È più piccola della 
specie comune , ed ha il ventre di 
un color rossigno. 

aculeo è più grande di quello delle 
Api, attinge il veleno da una bor
setta che ha alla sua base; i maschi 
ne sono s provvisti. Le Vespe non 
secernono cera. Adoperano le man
dibole per tagliuzzare i vegetali di 
cui agglutinano i pezzettini, per far
ne una sorta di cartone resistentis
simo, sul quale si può scrivere. Da 

Fig. 373. Galleria 
dell'Ape miuatrice. 

Il Calal>rone ' (6g. 377) è la spe
cie europea più grossa àclla famiglia 
delle Vespe. La sostanza ond' è fatto 
il suo nido è giallastra e fragilissi
ma. L' insetto lo alloga sotto un tet
to, in un granaio, o nel cavo di un 

ciò risulta che le Vespe molto prima degli uomini 
banno inventata la carta. 

Ecco in qual modo lo svedese Carlo de Oeer , 
nel suo celebre lavoro, riassume le abitudini rli 
questi insetti. 

c Le V cspo , dico egli , amano il miele o le malerie 
zuccherine, come le Api , sebbene non \'adano che 
di rado a cercarle sui fiori; ma il loro principale nulri-

vecchio muro, e per lo più dentro un albero tarlato. 
La Pollsta francese (Poliste gallica, llg. 378) 

appende mercè un piuolo il suo piccolo nido al 
ramo di una pianta. 

Le Vespe cominciano a far le uova in prima
vera, e continuano a farne tutta l'estate. Ogni 
cella riceve un uovo solo, e, come nelle Api , le 

• La t. Vespa cr«bro, Cr. Frelon. 
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uova di operaie son deposte per le prime. Otto 
giorni dopo da ogni uovo nasce una larva senza 
piedi , più grossa del suo guscio, e di cui già 
si veggono nel capo due mandibole. 

Queste larve ricevono il nutrimento in tante 
pallottoline, che le femmine e le operaie impastano 
colle mandibole e le zampe , prima di presentar le 
ai loro allievi; a un dipresso come gli uccelli che 
danno l'imbeccata ai loro piccoli. In capo a tre 
settimane le larve cessano di mangiare e comin
ciano a rinchiudersi nei loro alveoli, di cui rico
prono le pareti con un 
morbido bozzolo. In 
questa muta cambian 
di forma assumendo 
l'aspetto di insetto per· 
fetto, colle sei zampe 
e le ali , ma immobile 
al tutto , contratto, 
raggomitolato su sè 
stesso. Un a sorta di 
sacco Ùen fasciati gli 
organi. Questo stato di 
ninfa dura otto o nove 
giorni. Dopo questo 
tempo, l'insetto è ma
turo. Si spoglia del suo 
invoglio, rompe l'uscio 
della sua prigione e Si 
libra nell'aria. 

Appena una cella è 
rimasta vuota , una o
peraia la visita, la ri
pulisce , e la mette in 
caso di ricevere una 
nuova generazione. 

governa; ognuno \' i•e libero in una ciuà libera, colla 
sola tondiziono di non essere di aggravio allo Stato. Tuui 
agiscono concordi, senza privilegi, senza monopolio, solto 
l'azione di una legge comune, la grande legge del bene 

pubblico, da cui nes.suno si crede dispensalo •. 

Ma questa repubblica modello è fatalmente de
stinata ad una rapida caduta. All'accostarsi del
l' inverr.o tutta la popolazione operaia e tutti i 
maschi muoiono. Soltanto alcune femmine fecon-

date resistono al fred
do, e passano l' inver
no , per riprodurre e 
perpetuare la specie. 

Prima di morire, que
sti insetti stessi di
struggono tutte le lar
ve che non sono anco
ra schiuse quando co
minciano i primi freddi. 

Le femmine si sve
gliano in primavera, e 
cominciano sole la co
struzione di un nuovo 
vespaio. Vi depongono 
uova d'operaie, che 
non stan molto a for
nir loro un grande 
esercito di aiutanti de
voti ed attivi. 

Questi particolari 
sui costumi delle Ve
spe sono a un dipresso 
gli stessi nelle varie 
specie. 

Nell'estate la Vespa 
femmina riman sem
pre nel nido, assorta 
nelle cure della fami· 

Fig. 374. Fig. 375. Fig. 376. Le diJJ'erenze s'in
contran solo nel mo
do di nidificare. 

Vespa comune. Nido di vespa. Vespa degli arbu.ati. 

glia. È occupata a far uova, a dare l'imbeccata 
alle larve, aiutata attivamente dalle operaie 1 o 
mule, come le chiamano Réaumur e Carlo de Geer, 
perchè sono infeconde. 

Entro i nidi, si vede regnare per solito l'accordo 
più amichevole ed un perfetto ordine , malgrado 
l'indole bellicosa di questi insetti. È raro che la 
pace interna venga turbata dalle risse dei maschi 
fra loro, o delle operaie, mai questi combattimenti 
non son micidiali. E neppure si vede mai un ve
spalo che dichiari guerra ad un altro vespaio per 
saccheggia rio. 

• li governo delle vespe, dice il signor Victor Rendu , 

spiega benissimo la mitezza dei loro costumi sociali. Fra 

oro non vi hanno despoti; nessuno regna e nessuno 

La Vespa comune etl f vespa€. 

Abbiam già detto che la Vespa comune fa il 
suo nido in terra. Una galleria di due o tre cen
timetri di diametro conduce al vespaio, collocato 
ad una profondità che varia dai l 5 ai 50 centi
metri. 

• È una piccola ciuà sollerranea, dice Réaumur, la quale 

non è certo fabbricala sul gusto dello nostre, ma cbe ba 
una certa simmetria; le strade e le abitazioni vi sono di· 
stribuile regolarmente; è anche circondata in ogoi parte 

da muri; questi muri non son già le pareti del sotterraneo 

ove è allogata, ma son muri di carta, del resto abbastanza 
resistenti por gli usi a ui sono destinati •. 
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Comunemente l'aspetto esterno del nido, o ve
spaio, è sferico ed ovale, talora conico. Il suo 
diametro è di circa 3 o 4 decimetri. La sua su
perficie d' aspetto ondeggiante rassomiglia a una 
massa di conchiglie bivalvi, è forata da due aper
ture una per l'ingresso e l'altra per l'uscita, grandi 

Fig. 377. Calabrone. 

veduta interna, da una memoria di Réaumur. -
I favi son fatti di celle esagone, la cui archi
tettura rammenta la scienza geometrica delle 
Api, che servono solo di culle, non mai come 
magazzini. Si aprono sotto. L'invoglio esterno del 

Fig. 379. Eaterno di un vespaio. 

ste fabbriche. - Le Vespe vanno a cercare nei 
campi le fibrille di legno tarlato di cui si com
pone la materia prima. Le sfilacciano , ne fanno 
pallottoline, e le portano fra le gambe nel nido. 
Queste pallottoline son poi appiccicate sui lavori 
cominciati ; poi l'insetto li stira , li appiattisce e 
li stende in strati sottili, come un muratore stende 
il cemento colla sua cazzuola. 

precisamente quanto è necessario per lasciar 
passare una sola Vespa (fig. 379). 

Il vespaio è fatto , internamente, di quindici o 
sedici favi orizzontali, distribuiti in piani e so
stenuti da molti pilastri che servono di separa
zione. Ne diamo qui (fig. 380) lo spettacolo e la 

Fig. 378. Polista francese. 

nido è fatto di fogli di una specie di carta gri
giastra, molto ingommata, applicati strato per 
strato. 

Réaumur ha lasciato una particolareggiata de
scrizione del modo con cui questi insetti fanno que-

Fig. 380. Spaccato o veduta interna di un vespaio, 
secondo Réaumur. 

La Vespa lavora COI1 somma sveltezza, e sem
pre andando all' indietro , onde ·aver so t t' occhio 
il lavoro già compiuto. Il movimento delle man
dibole è anche più pronto di quello delle gambe. 

Sul finir dell'estate un vespaio può contenere 
fino a tremila operaie, e fino a trecento femmine, 
che vivono in buona armonia. Il numero dei ma
schi è uguale a quello delle femmine. Una fem-
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mina pesa, da sola, quanto tre maschi, o quanto 
sei operaie. 

Ad eccezione di quelle che fabbricano ed allevano 
le larve, tutte le Vespe vanno in caccia lungo il 
giorno. Sono carnivore. Aggrediscono altri insetti, 
che sbranano, dopo averli uccisi, onde portarne i 
pezzi nel nido, ove migliaia di bocche affamate 
aspettano il vitto. 

Nei nostri campi la Vespa preferisce i vigneti. 
Penetra anche nelle nostre case. Infesta le mostre 
dei macellai ; i quali per altro non ne sono do
lenti, perchè la Vespa tien lontane le mosche che 
deporrebbero le loro uova sulla carne fresca, e 
e in tal modo la farebbero guastare. 

Quando si approssima l' inverno le Vespe escono 
più raramente, finchè non escono più affatto. Al-

Fig. 381. Nido di Calabrouo. 

!ora la maggior parte di esse muoiono , rannic
chiate nel loro nido. Solo alcune femmine, come 
abbia m già detto, passano la cattiva stagione. 
Dormono colle ali e le zampe ripiegate sotto il 
corpo, il che dà loro l'aspetto di crisalidi. 

Nondimeno anche in questo stato possono pun
gere, come narra il sig. Guerin Meneville, il quale 
ne fece lo sgradevole sperimento. 

Si svegliano in primavera, e allora metton su 
nuove colonie. 

• Si è in questa slagione, dice il signor Maurizio Girard 

nel suo libro sulle Aletamorpho5ts llt s i•utclts, che con 
qualche ~ccordo si potrebbe diminuire grandemente il 

numero delle Vespe tanto nocevoli poi allo frulla, fac
cendo la caccia colla rete alle femmine delle Vespe, cbe 
si farebbero accorrere mercè i fiori dell'uva spina •· 

Avviso agli agricoltori. 

Calab•·one, Pvltste, Vespa cartcmafa. 

Calabroni si distinguono dalle altre Vespe 
per la loro grande mole. Fanno il nido Yolontieri 
nel tronco degli alberi vecchi. Forano il legno 
ancor sano per giungere alla parte tarlata, ove 
scavano un buco, che vuotano dalla galleria che 
serve d'ingresso. Cominciano a costruire in questo 
buco una sorta di papalina appesa per un pe
duncolo alla volta, poi una serie di favi composti 
di celle, attaccati il primo a questa papalina , il 
secondo al primo e cosi ava n ti, mercè pilastrinì 
di una sostanza papiracea. 

I nidi allogati sotto i tetti hanno spesso la 
forma di pera allungata. 

La tlgura 381 rappresenta uno di questi nidi, da 
Réaumur. 

Le società di Calabroni sono ancora meno nu
merose di quelle delle Vespe comuni. Comprendono 
al più duecento individui. 

Le Polistc sono Vespe particolari, più piccole 

Fig. 31!2. liido della Polista francese. 

delle altre, dal corpo svelto, dall'addome sottile 
alla base. Non metton tanta cura nel fare i loro 
nidi, che sono sprovvisti d'invoglio , come lo di
mo~ra la figura 382. Li attaccano con un pe
duncolo ai fusti delle ginestre e d'altri arbusti. 
Sembrano mazzolini papiracei, fatti di venti o 
trenta cellette disposte in circolo o a ventaglio , 
in posizione obliqua. 

La Vespa cartooaia di Caienna (Chartergus 
nfdulans tlg. 383) è un'artista distinta. Il suo 
nido è fatto a mo' di scatola o di sacco , di un 
cartone tanto flno e bianco , che il più esperto 
operaio prenderebbe abbaglio. 

Il nido della Vespa ca.·tonaia (flg. 384) offi'e 
una sola cavità nel centro della sua base ; ogni 
favo è pure forato da una cavità nel mezzo, onde 
lasciar un adito alle Vespe. 

Dal punto di vista architettonico la Vespa car
tonaia è quasi superiore all'Ape, perchè l'Ape 
non si 1abbrica il nido, ma solo l' ammobiglfa, 
come fa notare molto giustamente Latrellle. 



206 CARTEROO, ODINERA. FORMICHE E FORMICAI 

carte1·go e Odtner·a. 

n cartcrgo l;ras1ltano, che gli abitanti del Bra
sile chiamano Lecl1eguana, fabbrica un miele che 
non è senza pericoli per la salute, produce~do ver
tigini e forti dolori di stomaco_- Il natura~rsta Au· 
gusto Saint-Hilaire, durante 1~ suo -~gg10rn? al 
Brasile , ne provò egli stesso 1 catlrv1 effettr. -
sonvi anche Vespe solitarie che fanno le loro 

celle n et buchi che scavano in terra, nei tronchi 
di certe piante. Adulte, vivono di miele; ma le 
loro larve sono carnivore, e la femmina è obbli
gata a portar loro insetti vivi. 

Le più comuni di queste Vespe solitarie sono 
le Odtncre. 

La ·odtncra t•osstccta fa il suo nido nel caule 
di un rovo (fig. 3!;5), col cemento che si appa
reccbia. La larva (fig. 386) tappezza la sua cella 

Fig. 383. Vespa car1onaia. l'ig. 384 Nido dello vcsi>O ca> lonaie. 

con un bozzolo morbido: poi divien ninfa (fig. 387). 
L'uovo deposto per ultimo nasce primo; poi ven· 
gono gli altri nell'ordine inverso della deposi
zione. Se fosse altrimenti , gli insetti non potreb
bero uscire dalle celle senza distruggere sul loro 
passaggio le ninfe meno avanzate. 

Nella figura 388 rappresentiamo il nido del· 

+ l 
Fig. 385. Fig. 386. 

Olilinera rosaiecia La ... a 

l' Odi nera che questo insetto ha fabbricato nel 
caule di un rovo. 

Le Formiche. 

I costumi delle Formiche son tanto notevoli 
quanto quelli delle Api. Nelle loro meravigliose 

~ ~ 
Fig. 387. Fig. 388. 

l'linfa l'lido dell'Odinera adulta. floll'Odioora rosaiecia. doll'Odlnera rouiceia. in un eaulo di ro•o. 

repubbliche ognuno ha attribuzioni prestabilite, 
che compie volpntieri e non per forza. L'autorità 
at!ldata a tutti i cittadini si esercita pel bene 
comune. Mercè abitudini di previdenza e fruga
lità, l'agiatezza regna nelle dimore di quegli ani
maletti, che si affezionano alla loro patria sotter
ranea con una sorta di esaltato patriottismo. Guai 
a chi venisse a molestare nelle loro occupazioni, 
o demolirne le dimore. Le formiche sono un po· 
polo bellicoso che non si aggredisce impunemente! 

Le Formiche, come le Api, formano una vera 
repubblica, composta : 1.0 di maschi; 2.0 di fem
mine; 3.0 di operai. Vedremo in seguito i lavori 

e l'ufficio di ognuno di questi tre ordini che com
pongono la repubblica. Cominciamo a parlare delle 
specie. 

Le Formiche si dividono in un gran numero di 
specie, che sono state descritte con cura da Réau
mur, da De Geer, da Latreille, da Pietro Huber, 
figlio del celebre cieco che descrisse tanto bene 
le Api. 

Tuttavia queste specie hanno tutte alcuni tratti 
generali comuni, elle le fanno distinguere agevol
mente da tutti gli altri insetti. 

Le Formiche hanno un corpo svelto sostenuto 
da lunghe gambe. Le operaie sono più tozze e più 
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piccole dei maschi; e questi ultimi son più piccoli 
delle femmine. I maschi hanno gli occhi grossi e 
sporgenti, mentre gli occhi delle operaie e delle 
femmine sono piccoli. 

Tutti questi insetti sono forniti di antenne ar
ticolate, colle quali esaminano tutto ciò che in
contrano, e che sembran servir loro per comuni
carsi le idee. Due mandibole, cornee, vigorosis· 
sime, servon loro ad un tempo di pinze, di ta
naglie, di forbici, di zappa, di forchetta. Un collo 
sottile e corto unisce il capo al corsaletto, il quale 
nei maschi e nelle femmine dà inserzione a quattro 
ali grandi, disuguali e venate. Le operaie sole 
non hanno ali. 

Delle tre paia di zampe, le posteriori sono più 
lunghe. Ogni paio di zampe ba uno sperone, e 
sono orlate di p~li cortissimi che tengon luogo 
di spazzole. L' addome grosso, corto, <>v alo o qua
drato è sempre più voluminoso nello femmine. 

Si distinguono tre gruppi principali di Formi
che. Le Mtrmtclle (Hg. 389, 390) banno due nodi 

Fi!f. 389. 
)firmica roua maschio 

(ingrandito). 

Fig. 300. 
)Jirmica operaia 

(ingrandita). 

al peduncolo pel quale l'addome si inserisce al 
corsaletto ; le Ponere non hanno che un nodo 
solo. In questi due gruppi, le femmine e le neu
tre banno un aculeo, e le larve non filano boz
zolo per mutarsi in uinfe. Finalmente le Formtclle 
propriamente dette non hanno che un nodo al 
peduncolo dell' addome, come le Ponere. Le loro 
larve si filano un morbido bozzolo. Non hanno 
pungiglione, ma versano nelle ferite elle fanno 
colle mandibole un liquido acido di coi tutti cono
scono l'odore penetrante. Questo liquido è l' acido 
formico, prodotto naturale che i chimici sanno 
oggi fabbricare artificialmente, colla combustione 
di materie legnose ed amilacee. Tutto il corpo delle 
formiche è impregnato di questo liquido acido, ed 
ba un forte sapore agro. 

Alcune persone amano masticare formiche, per 
questo sapore acidulo. c Se ne fa anche, dice Carlo 
De Geer, una certa crema per le mense , alle 
quali queste Formiche danno, a quanto dice, un 
sapore di agro di limone ». Conosciamo nel mez· 

zodl della Francia delle persone che banno man
giato di queste creme Formica ! 

Le Polferolle formano un sottogenere delle For
miche propriamente dette. 

In tutte queste specie, le operaie, o neutre, sono 
incaricate delle costruzioni, delle provviste, del
l' allevamento delle larve, finalmente di tutte le 
cure della famiglia e della difesa del nido. Sprov· 
viste d'ali, sono schiave della gleba e condannate 
al lavoro. In cambio di ciò hanno la forza, l' au
torità, il potere. Non si fa nulla senza il loro 
concorso. 

c Tutrici nate di una immensa famiglia ancora nella 
culla, dice il signor Vittorio Rendu, mercè la loro diii· 
genza, il loro amore e la loro sollecitudine, partccirano, 
senza esser madri, allo gioie cd allo curd della maternilà. 
Sole deliberano la pace o la guerra, sole prcndon parlo 
ai combattimenh; sono il rapo, il cuore c le braccia della 
repubblica, ne a<•icurano la pro•pcrità, reg· iaoo alla sua 
difesa, fondano colonie, c nelle loro o('(' re si mostra o 
grandi e coraggio< i ar ist1 •. 

l (ormtcat. 

1 nidi di Formiche (Og. 391, 392) sono noti a 
tutti col nome di {ormtcat, e sono svariatissimi 
nella forma e nell'uso dei materiali. Il legno o la 
terra sono i materiali più adoperati. 

Ciò che a prima vista colpisce in questi for
micai è la grandezza, che contrasta singolarmente 
colla picciolezza dPil' operaio. È certo che per que
sto riguardo l'uomo non potrebbe comparare le 
sue opere a quelle di quest'umile insetto. 

Ogni specie di Formiche ba un ordine di archi· 
tettura suo particolare. La Formica rossa (For
mica ruòra), una delle più comuni dei nostri bo
schi, si fabbrica un monticello arrotondato, con 
tutti gli oggetti che può trovare sulla sua via: 
pezzettini di legno, pagliuzze, foglie secche, semi 
di frumento, avanzi d' insetti , ecc. Questo monti· 
celio, la cui base è protetta da materia più solida, 
non è che l'invoglio esterno del nido, il quale si 
allunga sotterra, ad una profondità abbastanza. 
grande. Alcuni viali disposti abilmente conducono 
dalla cima all'interno. Le aperture del formicaio 
sono più o meno larghe; ma all'approssimarsi 
della notte, vengono accuratamente chiuse. Ogni 
mattino si aprono le porte, fuorchè nei giorni di 
pioggia, in cui rimangon :chiuse e gli abitanti sono 
obbligati a restare in casa. 

Il formicaio non è dapprima che un semplice 
buco scavato nel suolo, di cui l'ingresso è ma
scherato da materiali di costruzione. Ma le ope
raie minatrici non ristanno dallo scavare gallerie 
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e stanzette, disposte a pialli. Gli avanzi terrosi 
sono portati fuori, e servono ad innalzare l' edi
fizio superiore, che cresce man mano che si fa 
r iù profondo lo scavo. È un labirinto minato da 
ogni parte. Contiene corridoi, crociere, stanze e 
sale spaziose, che comunicano fra loro mercè pas
saggi spesso verticali. I corridoi vanno a sboccare 
in un salone centrale, meno basso delle altre sale, 
e sostenuto da pilastri; colli rimangono la mag
gior parte delle Formiche. I formicai sono alti 
sovente 60 centimetri, sopra una pari profondità. 
La figura 393 mostra r interno di un formicaio; 
disegnato dal vero in un bosco. Si veggono fuori 

alcune Formiche, occupate a mungere i Gorgo
glioni. 

La categoria delle Fvrmiclle muratrtct com
prende un g~an numero di varietà: la Formica 
nera cenerina (Formica {usca, tlg. 394-396), la 
bruna, la gialla, la sanguigna, la rosstccia (Po
lyergus t·ubescens), la nera, la minatrice (For-
mica cunicula~·la ), la JJ'ormtca dei p~·att, ecc. 

Tutte queste specie adoperano un cemento più 
o meno fino per fabbricare i loro monticelli, men
tre scavano i sotterranei. La Formica affumicata, 
di un nero lucente, scolpisce il legno; scava il suo 
l~>birinto nel tronco di un albero con rara maestria. 

Fig. 391, 392. Spaccato dei nidi delle formiche. 

La Formica rossa (Myrmica rulira) fa, secondo 
le circostanze , il mestiere di muratore o quello 
di scultore. 

Le muratrlct fanno le loro costruzioru traendo 
profitto della pioggia o della rugiada per fare il 
cemento. Non escono se non dopo il tramonto , o 
quando una pioviggina viene ad inumidire il tetto. 
Allora si mettono al lavoro. Fanno pallottoline 
di terra, le portano colle mandibole , e le appic-
cicano nei punti ove le costruzioni sono state fer
mate. Vedete giungere da ogni lato i terrazzieri 
carichi di materiali. •rutto ciò si muove, si agita, 
con premura, ma sempre nel massimo ordine, e 
con perfetto accordo. Ogni cosa procede di con
certo. Gli appartamenti sorgono gli uni sugli altri, 
e l'edifizio cresce a vista d' occhio. La pioggia, il 
sole e il vento tlniscono di render solido e duro 

il sapiente edifizio di questi industriosi operai, che 
banno ricevuto da Dio solo la loro scienza mera
vigliosa. 

Senza altro ordigno che le loro mandibole , le 
Formiche scultrici riescono a forare il legno più 
duro. Lo forano a giorno e lo riducono in una 
sorta di pizzo scavando moltissimi piani di gal
lerie orizzontali. 

La Formica gialla ha due sorta di dimore : 
passa l'estate in un albero, e l'inverno nella tana. 

Oltre gli ingressi principali , esistono in alcuni 
rudi certe porticine nascoste, custodite da senti
aelle. Molte specie scavano anche gallerie coperte, 
che non si aprono che in caso d'imminente peri
colo, sia per aprire un adito agli assediati, sia 
per girare attorno al nemico che ha già invaso 
la piazza. 
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Infatti i formicai son vere fortezze difese da 
mille ingegnosi artiflzj , e costudite da guardie 
sempre vigilanti. 

La vita interna è a un dipresso uguale nelle 
varie specie, 

Quindici giorni dopo deposte le uova, appare 
Ja larva (tlg. 400). Il suo corpo è trasparente. Vi 
si distinguono la testa e gli anelli , ma non le 
zampe. La bocca è una sorta di tubercolo retrat
tile, orlato di man<iibole rudimentali. Le operaie 

Fig. 393. Formicaio. 

vi rigurgitano i succhi che hanno elaborato nello 
stomaco. Siccome non fanno provviste, debbono 
raccogliere ogni giorno i liquidi zuccherini che 
servono per alimentare le larve. 

A!lpena nate queste larve, un certo numero di 
nutrie! sono incaricate delle cure necessarie al

FIOUJBit, Gl: lnsetu, 

I
l' allevamento loro. Di giorno , queste nutrioi le 
espongono all' aria. Appena sorge il sole , le for
miche che stanno sotto il tetto "anno ad a"ver
tire quelle che abitano dentro, toccandole colle 

l antenne, o smuovendole colle loro mandibole. In 
· pochi momenti tutti gli ingressi sono ingombri di 

27 
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operaie che portan fuori le larve. Vanno a met
terle sulla cima del formicaio, per esporle al be
nefico calore del sole. Quando le larve sono rima
ste un certo tempo neJio stesso luogo, le loro cu
stodi le mettono al riparo dall'azione diretta dei 
raggi del sole, e le allogano entro cavità poco 
profonde, ove possono sentire ancora un tepido 
calore. Poi si veggono le Formiche stesse ripo
sarsi un tantino, riposo ben guadagnato, e si am
mucchiano le une suiJe altre al sole. 

Non v'ha campagnuolo che non abbia veduto 
lo spettacolo singolare che abbiamo descritto, 
cioè il popolo di un formicaio che porta al sole 
la sua giovane prole, per esporla aiJ' azione bene
fica del calore solare. Consigliamo al cittadino , 
che va a passare un giorno in campagna, di se
dersi presso un formicaio, nella buona stagione , 
onde assistere a questo spettacolo che è uno dei 
più curiosi deiJa natura. 

Fig. 394-396. Formiche nere cenerine, maschio, femmina 
e operaia. 

Le cure che prestano le Formiche operaie aJie 
larve non si limitano solo a nutrirle e procurar 
loro una conveniente temperatura. Debbono an
che tener le molte pulite. Coi palpi le spazzolano, 
le ripuliscono, ne stendono la pelle, e le apparec
chiano in tal modo per la critica fase della loro 
seconda metamorfosi. 

In questo tempo le larve delle Formiche pro
priamente dette filano un morbido bozzolo, di un 
fitto tessuto di color grigio giallastro; queJie deJie 
Mtrmtche e delle Ponere non si fanno bozzolo 
prima di mutarsi in ninfa. 

Le ninfe dapprima sono di un bianco candido , 
ma in breve prendono un colore sempre più oscuro, 
che va fino al bruno nero. Hanno tutti gli organi 
dell'adulto ravvolti in una membrana tanto sot
tile che pare iridescente. La fig. 401 rappresenta 
la ninfa della Formica rossa. 

I guscetti di Formiche che contengono queste 
ninfe si chiamano impropriamente nelle campagne 
uova dt tormtche. Sono cercati per darli ai pic
coli fagiani ed alle piccole pernici. 

Le ninfe rimangono immobili llnchè sian libe
rate, operazione che si compie coll'aiuto delle 
operaie. Son queste che lacerano l'invoglio deJia 
ninfa e finiscono di trarla fuori. Poi curano il neo
nato. Per alcuni giorni gli danno da mangiare , 
lo portano a spasso, e non l' abbandonano se non 
quando può fare a meno delle loro cure. 

Le stesse operaie, quando manchino le vettova· 
glie, o il formicaio sia minacciato da qualche pe
ricolo, si mettono su ne spalle le uc5va, le larve, 
le ninfe , e talora anche le femmine ed i maschi 
che rifiuterebbero di seguirle. Cariche in tal modo, 
se ne vanno, novelli Enea, 
a cercarsi una nuova pa
tria. In questa precipitosa 
migrazione non dimenticano 
mai le operaie inferme o 
ammalate, che perirebbero 
neiJa casa abbandonata e 
deserta. 

Le femmine ed~i maschi 
che sono nati di fresco, non 
godono della libertà accor
data alle giovani operaie. 
Sono messi in un ripostiglio 
del formicaio , ove vengon 
custoditi fino al giorno della 
partenza generale. 

Verso la fine di agosto si 
veggono comparire fuori gli 
sciami delle Formiche alate 

Fi$'· 397-399. 
Form1ehe cenerine, 
maschio , femmiua , 

operaia. 

dei due sessi. I maschi escono i primi, agitando 
le loro ali iridescenti e trasparenti. Le femmine, 
meno numerose, vengon subito dopo. Ad un tratto 
si vede tutta la comitiva prendere il volo a un 
dato segnale, e scomparire nell'aria ove si fa 
l'accoppiamento. I maschi muoiono subito dopo. 

Fig. 400. 
Larva di Mirmiea roaaa 

(ingrandita). 

Fig. 401. 
Ninfa di Mirmiea 

rossa. 

Le femmine fecondate ritornano alla casa paterna 
oppure vanno a mettere nuove colonie, coll'aiuto 
di alcune operaie, che fan loro corteggio. 

A partire da questo momento , le femmine non 
han più d'uopo d'ali. Le operaie si affrettano a 
tagliarle loro, oppure, come segue più spesso , se 
le strappono da loro stesse. 

Col perdere delle ali, perdono ogni desiderio di li
bertà. D'ora in poi non lasceranno più la loro di
mora. Le cure della futura maternità debbono 
occuparle esclusivamente. 
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Le oper aie dispongon loro delle camere sotter
ranee, ove sono custodite diligentemente dalle sen
t inelle. Sol tento in certe ore s'incontrano nei piani 
superiori. Quando vogliono camminare, un corteg· 
gio di guardie le circonda da ogni parte e si affolla 
sulla loro via, per modo da impedir loro un più 
rapido cammino. 

Non v'banno attenzioni che non si prodighino 
loro. per far loro dimenticare di esser prigioniere. 
Sono accarezzate, spazzolate, lambite, e si offre 
loro continuamente da mangiare. Al più lieve pe
ricolo le operaie prendono prima di tutto le fem
mine fecondate, e le traggono fuori per sbocchi 
segreti, onde metter in sicuro la loro preziosa 
persona, speme della nazione delle formiche. 

Il c6mpito delle operaie è immenso, percbè le 
faccende crescono col crescere della popolazione. 
Ma la divisione del lavoro e il buon accordo che 
esiste fra i membri della società, permetton loro 
di far fronte agli eventi , e provvedere a tutte 
le necessità. 

Non v'ba nulla di più divertente quanto l' os
servare le manovre che le Formiche fanno per 
trasportare gli oggetti di un certo volume. In
cespicano, cadono nei precipizi. Ma malgrado tutti 
gli ostacoli giungono alla meta, e tlniscono sempre 
per condurla a buon fine . 

I tranquilli abitanti di queste repubbliche sot
terranee sono uniti fra loro da un mutuo affetto 
e da una fratellanza devota , che rende agevole 
ogni aiuto. Tutti si prestano assistenza secondo 
le loro forze. Se una Formica è stanca, una com
pagna la porta sul dorso. 

Quelle che sono assorte dal lavoro, e non hanno 
tempo di pensare a cercarsi il nutrimento, lo ri
cevono dalle compagne. Quando una Formica è 
fer ita, la prima che la incontra la soccorre e la 
riporta in casa. 

Latreille , avendo strappato le antenne a una 
Formica, ne vide un'altra accostarsi alla povera 
ferita, e versare colla lingua alcune goccia di un 
liquido giallastro sulla piaga sanguinosa della 
vittima. 

Ahi quanto diverso è il modo di sentire degli 
uomini da quello dell'umile insetto che si calpe
sta senza badarvi, e quanto è grande il cuore di 
questo piccolissimo Imenottero l 

Il figlio di Huber prese un giorno un formicaio, 
onde popolarne uno degli apparecchi a vetri che 
gli servivano a fare le sue osservazioni, e che 
consisteva in una specie di campana di vetro posta 
sopra il nido. Il nostro naturalista mise in libertà 
una parte delle Formiche, che andarono a met
tersi al piede di un ippocastano là vicino. Il resto 
fu conservato per quattro mesi nell'apparecchio. 
In eapo a questo tempo , Huber trasportò ogni 

cosa nel giardino. Alcune Formiche riuscirono ad 
evadersi dell' appar ecchio. Avendo incontrato le 
antiche compagne che abitavano al piede dell'al
bero, le riconobbero. Infatti, egli le vide tutte far 
gesti, accarezzarsi a vicenda colle antenne, affer
r arsi colle mandibole , come per abbracciarsi in 
segno di allegria, poi tornare insieme nel nido , 
al piede dell'ippocastano. 

In breve vennero in gran copia a cercare le 
Formiche che si trova vano sotto la campana , e 
in poche ore l' apparecchio del nostro osservatore 
era al tutto vuoto. 

Quando una Formica ha scoperto una ricca 
preda, !ungi dal pascersene sola, come un'egoista, 
va ad invitare al banchetto tutte le sue com
pagne. 

Fra tutti i membri di quella società modello 
esiste la vera comunanza di beni e d' interesse. 

È la effettuazione pratica del sogno fatto da certi 
6loso6 dei nostri giorni, che non hanno mai po
tuto far altro che concepirne l' idea, la possibi
lità, il progetto, di questa comunanza d' interessi 
e di ricchezze , che nelle Formiche è la stessa 
società. 

Qual' è il modo con cui questi poveri insetti rie
scono ad intendersi pei tanti loro continui rap
porti, pei soccorsi, i consigli, e gli inviti 1 Con
vien dire che abbiano un linguaggio proprio, op
pure che si comunichino le loro impressioni per 
mezzo delle antenne. 

Quando una Formica ba fame , e non vuol di
sturbarsi dalle sue occupazioni, ne avverte una 
provveditrice che passa, tocr..andola colle antenne. 
Questa si accosta subito, le presenta la punta 
della lingua coperta dei succhi che rigurgita al
l'uopo. 

Le antenne servono dunque alle Formiche iper 
comunicare fra loro, per intendersi. 

Il dottor Ebrar d, che ha studiato molto accu
ratamente questi insetti, è d'opinione che se ne 
servono anche come il cieco del suo bastone, per 
guidarsi ; perchè non hanno buona vista. 

Non si conosce bene la durata della vita delle 
Formiche. Si asserisce che le operaie vivono pa
recchi anni. 

Le Formiche mangiano ogni cosa. Le vedi ci
barsi di carni fresche e corrotte, di frutta e fiori, 
particolarmente di tutto ciò che è zuccherino. Ag· 
gradiscono gli insetti vivi, e li uccidono per sug· 
gerli. 

Le Formiche, come molti insetti, amano i liqnidi 
zuccherini, il miele, gli sciroppi, lo zucchero, ecc. 
Dupont de Nemours narra nelle sue Memorie che, 
per mettere la sua zuccheriera al riparo dall'in
vasione delle Formiche, non a v eva trovato altro 
mezzo che di metterla • in un'isola .. , cioè in 
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mezzo ad un catino d'acqua. Egli s'immaginava 
di aver messo la fortezza al riparo da ogni ag
gressione; ma ecco il partito cui si appigliarono 
gli assedianti. 

Le Formiche si arrampicarono lungo il muro, 
tino al tetto, ben perpendicolarmente sopra la zuc
cheriera. Di là si lasciarono cadere nella piazza , 
penetrando cosi a forza, e senza nuo~ere a nessuno, 
nella torre dello zucche;·o. 

Siccome il pavimento era piuttosto alto, la cor
rente d' aria faceva deviare i no~tri piccoli a vver
sari, di cui un certo numero cadeva nei fossi 
della cittadella, cioè nell'acqua del ratino, accanto 
alla zuccheriera. Le loro compagne, collocate sulla 
spiaggia, facevano ogni sforzo per ripescare le 
annegate. Ma temevano di mettersi nell'acqua 
sopra un lago tanto vasto. Tutto ciò che potevano 
fare era di stendersi il più possibile', rimanendo 
sulla sponda, onde porgere alle pericolanti una 
zampa per soccorrerle. 

Fig. 402. Formiche rossa>tre. 

Nondimeno il salvataggio non andava a dovere, 
quando venne una buona idea alla truppa inquieta. 

Se ne videro alcune correre nel formicaio, poi 
ricomparire. Conducevano una compagnia di otto 
granatieri, che si gettarono nell'acqua senza esi
tare, e che, nuotando vigorosamente, all'errarono 
colle pinze tutte le Formiche sommerse e le ripor
tarono a terra. 

Undici Formiche quasi morte furono in tal modo 
riportate sulla spiaggia, vale a dire sull' orlo del 
catino. Sarebbero probabilmente tutte perite, se 
le loro compagne non si fossero affrettate a pro
d.igar loro quelle cure che sogliamo usare noi pei 
nostri affogati onde farli riavere. I•'urono rotolate 
nella polvere, sfregate, e le Formiche si stesero 
sulle moribonde per riscaldarle; poi vennero nuo
vamente rotolate, e sfregate. Quattro si riebbero. 
Una quinta, semi-convalescente che muoveva an
cora un tantino le zampe e le antenne, venne 
ricondotta a casa con ogni sorta di precauzioni. 
Le altre sei erano morte. Furon portate nel for
micaio dalle dolenti compagne. 

Leggendo questi fatti si crederebbe di sognare, 
e tuttavia Dupont di Nemours ha detto: « Io l'ho 
veduto l » 

Le Formiche sono anche ghiottissime di un li
quido particolare che secernono i Gorgoglioni da 
una saccoccla del loro addome. Quando si sono 

impadronite di un Gorgoglione, lo molestano e lo 
eccitano , per obbligarlo a mandar fuori questo 
liquido, ma senza fargli male alcuno. Trasportano 
i Gorgoglioni nel formicaio, o entro apposite stalle. 
Colà li mantengono, d anno loro da mangiare, poi 
mungono quelle buone vacche lattifere. Abbiamo 
già fatto menzione dei curiosi rapporti che esistono 
fra le Formiche ed i Gorgoglioni , parlando di 
questi ultimi a pag. 77. Fio da allora vi abbiamo 
dimostrato con una figura queste relazioni sin
golari che si stabiliscono fra le Formiche ed i 
Gorgoglioni. Quella figura (tlg. 101) dimostrava 
alcune Formiche maschi, femmine e neutre, occu
pa te a mungere Gorgolioni. 

I Gallfnscllt forniscono anch'essi alle Formiche 
liquidi zuccherini. 

Nell' inverno, le l~ormiche dormono entro i loro 
nidi, senza prendere cibo alcuno. Solo un piccolo 
numero di specie resiste alla stagione rigida , 
chiudendosi nel formicaio con una mandra di Gor-

Fig, 403. Formiche sanguigno. 

goglioni. Nello stesso modo i nostri pastori pas
sano l'inverno nella loro capanna rinchiusi con 
un gregge di montoni e di pecore, per procu
rarsi il cibo. 

Tuttavia, fa d'uopo dire che lo svernare non 
segue nelle Formiche dei, paesi caldi. 

Guerre dt Formiche. 

Abbiamo finora parlato delle società delle For• 
miche durante i periodi tranqnilli di pace esterna. 
Ma i nostri piccoli Imenotteri non sono meglio 
esenti degli altri animali dalla necessità e dai pe
riodi della guerra. 

Le Formiche hanno molti nemici negli animali 
dei boschi. È necessario che pensino a respingere 
le loro aggressioni. In questo caso danno prova 
di mezzi sapienti nell'arte strategica per difendere 
le fortezze. 

È quasi inutile dire che parecchie sentinelle son 
poste in ogni tempo ad una certa distanza dal 
formicaio , per osservare i dintorni. Quando la 
fortezza è aggredita inaspettatamente , sia da 
grossi insetti , per esempio Coleotteri , sia da un 
formicaio vicino, subito le nostre sentinelle vigi
lanti rientrano , e vanno a dare l'allarme nel 
campo, non senza però aver conservato innanzi 
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all'inimico un aspetto dignitoso, e aver fatto una 
conveniente resistenza. 

Tornate in fretta nel formicaio, si precipitano 
nei corridoi, battendo colle antenne tutte le For
miche che incontrano e spandendo cosi l'allarme 
nella città. In breve l'agitazione si fa generale, 
e migliaia di combattenti escono dalla fortezza, 
pronti a respingere le aggressioni dell' inimico e 
fargli mordere la polvere. 

Talvolta il possedimento di una mandra di Gor
goglioni è motivo 
di discordia e di
viene un casus 
liellt fra due for
micai vicini. Ma 
per lo più la 
guerra Ila per 
iscopo di far J>ri
gionieri negli al
tri formicai e 
menar schiavi 
una parte degli 
abitanti di un 
nido vicino. 

Questa è l' ori
gine dei (o,·mtcat 
mfslt i quali, in
d i p endentemente 
dai loro fondato
ri naturali, con
tengono una o 
due specie estra
nee , iloti che i 
vincitori hanno 
rapito nelle loro 
culle, per farsene 
ausiliari e servi
tori. 

sutaì'(, fanno loro il broncio, e per qualche tempo 
non li lasciano entrare nel nido. Se invece tornan 
carichi di bottino, li accarezzano , danno loro da 
mangiare, tolgon loro i prigionieri, che conducono 
nell' interno della fortezza. Le tribù bellicose non 
portan via del resto se non larve e ninfe d' ope
raie, dai formicai che vanno a saccheggiare. 

Queste giovani prigioniere si abituano ai loro 
rapitori. Cresciute nel timore dei padroni, non 
pensan mai ad abbandonarli. 

Due specie co
stitniscono le tri
bil guerriere che 
formano società 
miste colle spe
cie che riducono 
in schiavitù. So
no : la Formf.ca 
rossast,·a (Ogura 
402) e la Formi
ca sanguigna 
(flg. 403). Queste 
aggrediscono 
sempre i nidi del
le nere, delle ce
nerine e delle mi
natrici. 

In questi (or
mtcat mtslt , la 
specie importata 
supera il numero 
della popolazione 

Ftg. 401. Pioh·o Huber, sloriografo dello Formicho. 

Le Formiche 
rossastre hanno 
le mandibole a
datte per la guer
ra. Non anelano 
che alle lotte ed 
ai combattimenti. 
Le Formiche san
guigne sono me
no feroci. Lavo
rano esse stesse 
e non fanno quel
le rapine generali 
colle quali le ros
sastre spopolane 

prima, come talora segue nelle navi che fanno 
la tratta dei neri, ed ove gli schiavi si trovano 
in nu.mero maggiore dei marinai della ciurma. 

La falange delle Formiche tratte in schiavitù 
presta ogni sorta di cure ai padroni della casa. 
Questi buoni e fedeli servitori li leccano, li spaz
zolano, li accarezzano , li portano , li nutrono , e 
allevano anche la loro progenitura. 

I padroni fanno fare agli sclùavi ogni sorta di 
lavoro. Essi si riservano soltanto la guerra. Di 
tratto in tratto imprendono spedizioni contro 
qualche formicaio vicino. Se sono vinti, e tor
nano senza portar prigionieri, gli schiavi, o au-

formicai vicini. 
Francesco Huber è stato l' O mero delle A[lt, 

come Pietro Huber suo figlio fu il grande istorio
grafo delle Fot'miche. Prenderemo tlunque da Pie
tro H:Jber la descrizione che ci rimane ancora da 
fare dei costumi delle Formiche in tempo di guerra. 

Pietro Huber narra in tal modo una di queste 
spedizioni, di cui egli fu testimonio. 

< Il i 7 giugno iSO~, dico egli, menlro passeggiava 
nei ùiniOroi di Ginevra, tra le quauro e le cinque po
meridiano , mi vidi ai piedi un esercilo di grosso l'or
miche rossaslre che auraversavano la slrada. Cammina
,·ano in squadro rapidamoole, ed occupavano uno spazio 
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di olio o dieci piedi di lunghezza su tre o quauro pol
lici di larghezza; in pochi minuti ebbero al tutto eva· 
euata la strada ; attraversarono una foltissima siepe , ed 
andarono io uo prato ove le seguii; serpeggiavano sul· 
l'erba senza disperdersi, e ia loro colonna era sempre 
continua, malgrado gli ostacoli che avevano da superare. 
In breve giunsero accanto a uo nido di Formiche nere 
cenerine, nido la cui volla sorgeva nell' erba, a venti 
passi dalla siepe. Alcune Formiche di questa specie si 
trovavano sulla porta della loro abitazione. Appena sco· 
persero l' esercito che si approssima va, si a.veotarooo 
su quelle che si trovavano io capo alla coorte; l'allarme 
si sparse sul momento nell'interno del nido, e le loro 
compagne uscirono io folla da lutti i sotterranei. Le For
miche rossiccie , il nerbo del cui esercito era discosto 
pochi passi, si affrettarono a giungere al piede del for
micaio; tutta la coorte vi si precipitò ad un tempo e ro· 
vesciarono le nere cenerine che, dopo un brevissimo ma 
vivacissuno combattimento, si ritirarono in fondo alla loro 
abitazione. Le Formiche rossastre salirono i fianchi del 
monticello , si aggrupparono sulla cima , ed entrarono 
in gran numero nelle prime strade; altre comitive si 
misero coi denti a farsi una apertura laterale. Questa 
impresa riusct a dovere , e tutto l'esercito entrò dalla 
breccia nella città assediata. Non vi rimase a lungo ; tre 
o quattro minuti dopo, le Formiche rossastre tornarono 
ad uscire in fretta dagli stessi sbocchi, tenendo ognuna 
in bocca una ninfa o una larva del formicaio invaso. Ri· 
presero preciS&IDente la via dalla quale erano venute, e 
si misero in Ola l' una dietro l'altra ; il loro esercito si 
distingueva agevolmente nell'erba per l'aspetto che offriva 
questa moltitudine di gusci e di ninfe bianche portate da 
tante Formiche rosse. Questo riattraversarono di nuovo la 
siepe e la strada, e si diressero poi nei campi di frumento 
maturo ove con mio grande riacrcscimeoto non mi fu dato 
seguirle • · 

Huber soggiunge che essendo egli ritornato al 
nido saccheggiato, per esaminar lo con cura , vi 
trovò alcune operaie nere cenerine che riporta
vano in casa le poche larve che erano riuscite a 
salvare. A vendo in seguito scoperto il nido di 
queste Amazzoni, è il nome che si dà alle Formi
che glllerrier e, vi trovò molte nere cenet·tne che 
vivevano in buonissima armonia coi loro rapitori. 

Le Ama.uont cominciano le loro spedizioni 
in tln di giugno, nelle ore più calde del giorno. 
Escono in lunghe 11Ie, otto o dieci di fronte, pre. 
cedute da volteggiatori. Queste colonne partono 
a passo di corsa, in linea retta, e senza esitazione 
alcuna. Non hanno capo. Le prime file si riformano 
ad ogni istante. Quelle che sono prime non vi 
r imangono ; dopo un certo tempo vanno alla re-

troguardia, e vengono sostituite da quelle che te
nevan dietro alle prime. In tal modo tutto l'eser
cito rimane cosi in comunicazione continua col 
rimanente dell'esercito, e sa ad ogni momento 
quel che succede. Di rado l' esercito di spedizione 
si divide in due corpi. 

Giunta sotto i muri della fortezza, la colonna 
si ferma per formare un corpo solo. L'assalto vien 
dato con impeto incredibile. In un batter d'occhio 
la piazza è invasa, presa e saccheggiata, e le For
miche nere cenerine scacciate o fatte prigioniere. 

Lo stesso formicaio può essere invaso fino a 
tre volte di seguito nello stesso giorno. Ma allora 
le nere cenerine, rese accorte, si sono fortificate, 
e in questo caso gli aggressori tornano senza ag
gredirle. 

Le Formiche mtnatrtci (fig. 405), meno timide 

Fig. 405. Formieho minatriei. 

delle nere cenerine, si difendono con maggiore 
energia. Allora seguono combattioenti sanguinosi. 
Il campo di battaglia rimane sparso di teste, di 
zampe, di membra staccate, di cadaveri e di fe
rite. Le minatrici inseguono i predoni, per istrap
par loro il bottino. Ma sono spesso respinte vi
gorosamente, e le rossastre ritornano alla tana 
col frutto della loro rapina, del loro latrocinio. 

La tattica delle Formiche sangv.tgnc differisce 
da quella delle Formiche rossastre. Non escono 
che in piccole squadre, che cominciano a far piccole 
scaramuccie da bersaglieri intorno al formicaio 
nemico. Alcuni corrieri spediti di tratto in tratto 
al campo delle Formiche sanguigne ne riportano 
rinforzi. Quando l' armata si sente abbastanza 
forte, invade il nido delle Formiclle nere.cenertne, 
e portan via le larve e le ninfe elle queste non 
hanno avuto il tempo di mettere al riparo. 

Talora anche le sanguigne pongon dimora nel 
nido dal quale hanno scacciato gli abitanti e vi 
trasportano tutta la loro popolazione. 

Il motivo di queste migrazioni, di queste ag
gressioni, si è che il nido antico non serve più ; 
oppure elle è esposto a qualche pericolo. 

Le sanguigne non sono le sole Formiche che 
abbandonino in tal modo il loro nido. Parecchie 
specie lo abbandonano del pari , per cagioni ana· 
loghe, e vanno a costruirsi altrove un nuovo 
cavo, ove trasportano tutta la popolazione del 
primo nido. 

Quando si riflette ai costumi delle Formiche , 
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siamo obbligati a riconoscere maggiore intelli
genza e ragionevolezza nei loro atti che in quelli 
delle Api. La vita delle formiche, come quella 
delle Api, è per noi nn enigma indecifrabile. Gli 
atti degli animali , in generale, son talora un 
abisso nel quale si perde la nostra mente. 

Gli Orientali dicono: « Si può scrivere l' ultima 
parola intorno all'uomo; ma intorno all'elefante, 
mai l • Soggiungel'emo che come non si dirà mai 
l'ultima parola sul conto dell'elefante, questo co
losso del regno animale , cosi non si potrà dire 

Fig. 406. 
Filanto kpivoro. 

l'ultima parola su quell'in
fima e piccola creaturina 
che ha nome Formica. 

Allrt Imenottet·t. 

Le Formiche sono Imenot
teri scavatm't che vivono in 
società ; ma hannovi anche 
scavatori solitari. 

I più noti di questi Imenotteri sono le Cercet't; 
- il Ftlmllo aptvoro (fig. 406), che nutre le sue 
larve con Api, da esso intorpidite con una forte 
puntura del suo aculeo ; - i Pompflt e gli S{ect 
che aggrediscono i Ragni; - le J.futillc le cui 
femmine rassomigliano a Formiche graziosamente 
screziate di rosso e di giallo; i maschi , alati e 
più piccoli, sono neri. 

Le Muttlle (flg. 407- 408) vivono parassita nei 

Fig. 407-~. Mutille. 

nidi delle Api solitarie. Le loro larve divorano 
le lane di queste Api. 

Tutti questi Imenotteri alimentano i loro pic
coli con preda viva intorpidita. Altri depositano 
le uova sotto la pelle di certi insetti , sopratutto 
quando questi sono allo stato di larva o di Bruco. 
Sono utili quindi alla agricoltura distruggendo 
molti insetti nocivi. Invece di aculeo hanno un 
ovopositore destinato a forare la pelle delle loro 
vittime. In tal modo gli Icneumcnt introducono 
le loro uova sotto la pelle dei bruchi, d' onde si 
veggono poi uscire Imenotteri invece di una far
falla ; il che aveva fatto credere ad alcuni an
tichi osservatori a qualche trasmutazione di specie. 

Le Ptmple (fig. 409), che appartengono a questa 
famiglia d'insetti, hanno un ovopositore lunghis
simo, il quale colle sue due appendici figura tre 

pinze, e permette loro di giungere fino alle larve 
nei nidi dove stanno nascoste. 

Oli O{!ont (flg. 410) banno l'addome assottigliato 
a falcetto. Depongon le uova sulla pelle dei bruchi, 

Fig. 409. Pimpla. 

che aggrediscono per mezzo di un ovopositore corto 
e tagliente di cui sono provvisti. 

I Cmtpt, o Insem delle galle, son piccoli Imenot
teri neri o fulvi di cui la femmina ba un o.vopo
sitore fatto a spira e nascosto in una fessura 
dell' addome, col quale punge i vegetali 

Fig. ·UO. Ollone. 

Un liquido particolare che versa nella puntura 
intorno all' uovo che vi ba deposto !a nascere 
una escrescenza vegetale, che ha ricevuto il nome 
di galla.. La larva si svolge entro questa pallot
tolina, e si trasforma in ninfa, poi in insetto per· 
fetto, che non tarda a forare la sua prigione. 
La figura 411 rappresenta il Cinipe della guer
cia e le figure 412 413 le Galle cb' esso produ~ 

Le Galle delle Rose canine sono pelose. La 
di galla, ricca di carminio, che si adopera · 
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inchiostro, viene da un cinipe forestiere, che vive 
sopra una quercia d'Oriente. 

I Pomi di Sodoma, che i viaggiatori portano 
dalle sponde del Mar Morto, sono grosse noci di 
galla, piene di polvere e di larve secche. 

Strlct eà altri tnscttt per(()ratorl. 

l Sirict e le Tentredint formano due tribù d'in
setti, de' quali i primi sono piuttosto grossi, col 
corpo cilindrico, l'addome attac0ato al torace in 
tutta la sua larghezza, SEmza peduncolo. 

in cosi gran numero, che divengono oggetto di 
spavento per le popolazioni. 

La femmina del Strtce gigante è munita di 
un lungo ovopositore rettilineo. Le sue larve hanno 
fortissime mandibole. Possono forare fino il piombo. 
Questo fatto è stato osservato parecchie volte. 

l Slrici (fig. 414) forano il legno verde. Le loro 
larve vivono parecchi anni nell' interno del legno. 
S'incontrano in gran numero nelle foreste di la
rici. Ronzano come i Pecchioni ed i Calabroni. 
Secondo Latreille , questi insetti talora appaiono l 

+' 

Nel 1857, il signor maresciallo Vaillant presentò 
alla Accademia delle scienze di Franria dei pac
chetti di cartucce le cui palle erano state forate 
dalle larve di un Sit•lce, durante il soggiorno delle 
truppe francesi in Crimea. Alcuni di questi insetti 
erano ancora racchiusi nelle gallerie che si erano 
scavate nel metallo. Il sig. Duméril, - e questo 
fu uno degli ultimi lavori del nnerando e dotto 
naturalista, -scrisse su questo argomento un rap· 
porto, nel quale erano riferiti fatti analoghi. 

Per esempio il signor Duméril narrava, che il 

Fig . 411. 
Cini pe 

della lJUi"rcia. 

Fig. 412. N- di galla. Fig. 413. N- di galla tagliata. Fig. 414. Sirie<>. 

signor marchese di Breme, grande ufficiale della 
corte del Re d'Italia, aveva, nel 1844, presen
tato alla Società zoologica parecchie cartucce da 
guerra nelle quali le palle erano state forate da 
insetti, alla profondità di quattro o cinque milli
metri. Queste cartucce venivano dall'arsenale di 
Torino. Erano state rinchiuse entro botti fatte di 
legno di larice, e le doghe erano state intac
cate dagli insetti. Si riconobbe che dopo aver la
sciato il legno questi insetti avevano r osicato gli 
invogli delle cartuccia, e finalmente le palle stesse. 

Nel 1833 Andouin presentò alla Società ento
mologica di Francia una piastra di piombo, pro
veniente dal tetto di un fabbricato, sulla quale 
questo naturalista supponeva che le larve di Cal
lidie avessero fatto profondi solchi per allogar
visi, come nel legno. Alla Rocella si erano già ve
dute anteriormente intere parti di coperchi di 
piombo non solo rose, ma forate parte a parte, 
da larve di Bostrici. 

Nel 1844 il sig. Dennareth fece nota l'erosione 
'" perforazione di lamine di piombo, operata 

da una specie di Bostrico (ii Bostrico cappuccino) 
e dal Callidio. 

Nel 1810, il sig. Du Boys presentò alla Società 
d'agricoltura di Limoges alcune impronte tipo
grafiche, lega durissima, come tutti sanno, fatta 
d'antimonio e piombo, che erano state forate 
c bucltercllate da due Bostrici. I buchi avevano il 
diametro di quattro millimetri, su quattordici di 
profondità. Queste impronte furono bucherellate, 
sebbene fossero avviluppate io parecchi fogli di 
carta e cartoncini. 

Siccome servivano per la stampa di un'opera 
sui Fastt militari della Francia, si può dire che 
i coraggiosi soldati francesi ricevettero da un vile 
insetto molte più ferite di quello che ne avessero 
sofferte dall'inimico. 

Per riconoscere che questi insetti hanno difatto, 
la proprietà di forare i metalli come altri forano 
e trapassano le materie legnose, l'entomologo di 
Limoges fece il seguente sperimento. 

Pose in un crogiuolo di piombo , dalle pareti 
sottili un individuo vivo del CalltdfO sangui-
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ono ( Calltatun~ sanoutneum), coleottero che s'in
contra comunemente d' inverno nei nostri appar
tamenti, perchè la sua larva si svolge molto 
numerosa nel legno dei nostri caminetti. Sopra 
questo crogiuolo ne incastrò un altro, che conte
neva un individuo simile, che chiuse e ricoperse 
con un terzo crogiuolo. Alcuni giorni dopo, si se
pararono i crogiuoli; quello di mezzo era stato 
forato, e si trovarono insieme le due Callidie: 
l'insetto inferiore aveva fatto un buco, per intro
dursi nel crogiuolo di mezzo. 

Il signor Du Boys fece uno sperimento chimico 
che permise di riconoscere che l'insetto che a v eva 
roso il metallo, non se ne era nutrito. Si fece 
l'analisi del corpo disseccato di uno dei Bostrlct 
cappucctnt. Dopo averlo sciolto nell'acido azotico, 
fu fatto al tutto bruciare, e non si potè ricono
scere nelle ceneri , riprova te coll'acido azotico, 
traccia alcuna di piombo. 

Questo sperimento dimostra che gli insetti per
foratori non banno altro scopo se non quello di 
uscire dalle gallerie ove si trovano per qualche in
cidente allo stato di larva, e soltanto quando banno 
compiuto la loro trasformazione cercano di con
quistare la libertà. 

Osservazioni di questo genere essendosi molti
plicate dopo la relazione del sig. Duméril, l' Ac
cademia delle Scienze ricevette, nel mese di giu
gno 1861 , due memorie, una dal signor Heriot, 
capitano d" artiglieria, l'altra dal signor Bouteille, 
conservatore del museo di storia naturale di Gre
noble , contenenti parecchie nuove osservazioni 
sulle perforazioni fatte dagli insetti, entro palle 
di piombo contenute in cartucce da guerra. Il 
sig. Milne Edwards ba letto all' Accad~mia delle 
scienze una breve relazione intorno a questi lavori. 

L'insetto che aveva prodotte le perforazioni os
servate sulle palle delle cartuccia mandate in 
Crimea nell857, e che il sig. Duméril aveva spe
cialmente studiato, era il Strea; juvencus. Era 
stato portato dalla Francia nel legno delle casse 
che contenevano cartucce. Nel nuovo caso di cui 
parliamo, cioè per le cartucce presentate nel 1861. 
all' Accademia dal sig. capitano Heriot e dal si
gnor Bouteille, le perforazioni erano state fatte 
da un'altra specie d' Imenottero. Il sig. llfilne 
Edwards, il quale aveva trovato, entro parecchie 
di queste cartucce, l'insetto che vi cagionava 
quel guasto singolare, non stentò a riconoscere 
il Strea; gtgas, che allo stato di larva vive nel 
cuore de' vecchi alberi o entro pezzi di legno, e 

FlGUlBR, or Insettt. 

che, dopo compiute le sue metamorfosi, esce dal 
suo nido per riprodursi. 

Onde aprirsi la strada, i Sirici rodono colle man
dibole le sostanze legnose, o gli altri corpi duri 
elle incontrano sulla loro via. Con questa sorta 
di lavoro gli insetti rimasti chiusi accidentalmente 
nei pacchi di cartucce, quando erano ancora in 
istato d'uovo e di larve, hanno intaccato le palle 

· di piombo come la carta e gli altri corpi elle si 
opponevano al loro passaggio. 

Nella sua relazione, il signor Bouteille dimostra 
che il sig. Duméril era caduto in errore ammet
tendo elle l'organo perforatore adoperato dal Sirice 
per forare le palle di piombo delle cartucce di 
Crimea, fosse l' ovopostto,·e, collocato all'estremità 
dell'addome della femmina, e destinato ad intac
care quella parte di legno ove deve deporre le 

Fig. 415. Falsi bruchi. 

uova. Il signor Bouteille ba infatti riconosciuto 
che non sono solamente i Sirici femmine quelli che 
banno intaccato le cartucce ; ma anche i maschi , 
sprovvisti di ovopositore, banno prodotto i mede
simi guasti. 

Le Tentredlnt vengon dette P<rrta..sega, perchè 
le femmine son fornite di un doppio ovopositore, 
dentellato a sega, per incidere i vegetali ove de
pongono le uova. Le larve di questi insetti rasso
migliano moltissimo ai bruchi delle farfalle. Non 
si distinguono da quelli se non pel capo grosso a 
globo, non incavato, e per le zampe addominali 
che in generale sono in numero superiore a dieci. 
Si chiamano Falsi ln·ucht (tlg. 415). La maggior 
parte, se vengon toccati, si rizzano con piglio mi
naccioso. Si filano bozzoli di seta, prima di mu
tarsi in ninfe. 

La Lo(ira del ptno, che divora le foglie degli al
beri sempre verdi delle foreste , appartiene alla 
stessa famiglia. 

28 
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VII. 

ORDINE DEI NEUROTTERI 

La Termit.>, sua organinazione e suoi eostumi. - Danni prodotti dalle Termiti. - Le Perle e le Nemure. - L'Effemera. 

- Le Cloe. - Le Libellule. - L' Esna. - Le Caloltedei. - Gli Agrioni. - Le Rafidie. - Le Mautispe. - Le 
Semblidi. .,.... Il Formicaleone. - Gli Asealafi. - Gli Emerobi. - l Panorpi. - Il Bittaeo e il Borea, - Le Friganee. 

Il Riaeofilo e l 'ldropsiebe. 

I Neurottert, dei quali abbiamo nelle Libellule 
il tipo volgare, hanno quattro ali membranose, 
ordinariamente piuttosto larghe, fornite di una 
sottile e delicata reticella di piccole nervature 
trasversali, che danno loro l'aspetto di un velo. 

Sebbene quest' ordine sia uno dei meno nume
rosi e dei meno estesi, offre tuttavia, negli insetti 
che vi s' incontrano, grandissime varietà di forme 
e d'abitudini. 

Una sezione di Neurotteri comprende insetti a 
metamorfosi incompiute. Le Libellule, le Eflème1·e, 
le Tel"'mitf, appartengono a questa categoria. Gli 
insetti che appartengono all'altro gruppo nel quale 
si allogano le Ji'rtganee , i Panorpt, i Formtca
leont, sopportano· metamorfosi compiute. Le ninfe 
dei primi camminano e vivono al tutto come le 
larve; solo, nel momento dell'ultima trasforma
zione, la pelle della ninfa si spacca , e ne esce 
l'insetto per fetto. Nei secondi invece, la ninfa è 
immobile, priva di atti vitA, e non piglia alcun nu
trimento, come quelle degli Imenotteri e dei Co
leotteri. 

Malgrado questo vario modo di sviluppo, tutti 
questi insetti hanno fra loro troppa somiglianza 
perchè si possa scindere in due l' ordine dei Neu
rotteri. D'onde ne viene che non è d'uopo dar 
troppa importanza a queste differenze di trasfor
mazioni mercè le quali l'insetto giunge al suo 
ultimo stato. 

Gli insetti più curiosi dell'ordine dei Neurot
teri ~ono le Termiti , chiamate impropriamente 
Formtc · e /iianche, per la grande analogia che si 
osserva fra i loro costumi e quelli delle nostre 
Formiche. 

Le Termftt. 

Le Termiti, pel loro genere di vita, presentano 
un' anomalia ben distinta nell'ordine in cui sono 
collocate per la loro conformazione. Infatti vivono 
in società numerosissime e si costruiscono abita
zioni solidissime e molto estese , vere opere di 
Ciclopi o Titani, se si paragonano colle inflme 
dimensioni e l'aspetto molle e debole di quegli 
animalucci bianchicci. 

l\Iolti viaggiatori hanno parlato di questi in
setti. S'incontrano nelle praterie dell'America del 
Nord, alla Guiana, in Africa, nella Nuova Olanda, 
ed anche oggi in Europa, ove sono state importate 
dai bastimenti mercantili. 

Il signor de Prefontaine narra di aver veduto 
viaggiando in Guinea parecchi neri assediare 
certi strani edifici, che egli chiama formicai. I 
neri non osavano aggredirli che da lontano e con 
armi da fuoco, sebbene avessero avuto la pre
cauzione di scavare intorno un rigagnoletto d'ac
qua, ove si annegavano gli assediati che tenta
vano una sortita. Erano nidi di termitt. 

Forse erano pur Termiti quelle Formiche che , 
secondo Erodoto, abitavano la Bactria, e che più 
grosse di una volpe mangiavano una libbra di 
carne al giorno. Rintanati nei deserti di sabbia , 
quei giganteschi insetti si scavavano, dicevasi al
lora, dimore sotterranee, e sollevavano colline di 
sabbia d'oro, cui gl'Indiani venivano a prendere 
col rischio della vita. 

Plinio, che riferisce queste stesse favole, aggiunge 
che nel tempo d' Ercole si vedevano di queste for
miche. 
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Anrhe ai nostri giorni certi viaggiatori hanno 
narrato favole assurde sul conto delle Termiti. 
Hanno attribuito loro un veleno che appena re
spirato uccide; banno detto che una sola morsica
tura faceva venire una febbre mortale. La verita, 
come ci è dimostrata da OS$ervatori coscienziosi 
è ben più strana di queste flnzioni, di questi errori. 

Nella loro specie le Termiti offrono curiose mo
diflcazioni intorno alle quali i dotti non sono ben 
d'accordo. 

Prima di tutto sonvi insetti perfetti, maschi e 
femmine, provvisti d' ali. Poi vengono le neutre, 
che si dividono in soldati, cui incombe la difesa 
del nido, e in opc,·at, cui sono affidati i lavori 
d'architettura e le cure della famiglia. Questi ul
timi son più piccoli dei soldati. 

Latreille ed alcuni altri naturalisti credevano 
che gli operai fossero le larve delle Termiti. 
Smeathman crede che i soldati siano le ninfe. Il 
signor di Quatrefages ammette che i soldati sono 
neutri, e che gli operai si reclutano tanto dalle 
larve quanto dalle ninfe. Con altri naturalisti si 
può asserire, che soldati ed operai son neutri , i 
primi maschi abortiti, i secondi femmine abortite. 
Infatti, ecco ciò che il sig. Lespès ha osservato 
sulle 'l'ermiti delle Lande. 

Fra questi insetti, i più numerosi sono gli operai. 
La loro mole è quella di una grossa formica. Sono 
incaricati di scavare gallerie, di andare in cerca 
delle provviste, di accudire le uova, le lar,•e e le 
ninfe. Gli operai hanno un capo rotondo e man
dibole corte; son ciechi. I soldati, meno numerosi, 
hanno il capo enorme, grosso quasi quanto il ri
manente del corpo, e fortissime mandibole incro· 
ciate. Sono ciechi come gli operai. Il signor Lespès 
anatomizzandoli, ba riconosciuto che sono nellb'i, 
cioè i soldati son maschi e gli operai son femmine, 
con organi abortiti. 

Le larve di queste ultime Termiti rassomigliano 
molto agli operai. Quelle che debbono divenire 
maschi o femmine si distinguono da quelle che 
saranno neutri, per lievi rudimenti d' ali, e le loro 
ninfe mostrano già ali imperfette, nascosto in 
astucci più o meno lunghi; inoltre hanno gli oc
chi nascosti sotto la pelle. I maschi e le femmine 
sole hanno occhi; portano ali che perdono dopo 
l' accoppiamento. Gl'insetti che nascono da ninfe 
fornite di lunghi astucci per le ali, divengono ptc
ctolt t•c, e ptcctole •·egine, dopo avere sciamato, ciò 
che segue in fln di maggio. Le ninfe dagli astucci 
brevi schiudono in agosto ; danno maschi e fem
mine più voluminosi, che divengono •·e e regine. 
Tutte queste paia vengono raccolte dai neutri, e 
le regine grandi e piccole si mettono subito a far 
uova; le grandi sono molto più feconde. Non sem
bra che gli operai abbiano per esse nessuna cura. 

Tranne quest' ultima particolarità, è probabile 
che tutto segua nel medesimo modo presso le 
Termiti esotlrhe. Ma presso queste la regina è 
oggetto di un vero culto. 

La tavola 416 rappresenta i quattro tipi della 
repubblica delle Termilt luct(ugl!c o delle Lande. 

A sinistra si vede un operaio, a destra un soldato, 
nel centro un maschio colle ali, tutti e tre molto 
ingranditi. Le linee vicine indicano la loro gran
dezza naturale. Sotto il maschio si scorge la regina 
fecondata di una Termite (dddà), di grandezza na
turale, col ventre mostruoso, di cui parleremo ora. 

Parecchie specie di Termiti sono state accurata
mente studiate dal viaggiatore inglese Smeathman, 
sul flnire del secolo scorso, nell'Africa australe. I 
suoi racconti costituiscono ciò che abbiamo di più 
esatto e compiuto intorno a questi insetti. 

La più grossa fra le specie osservate è la Ter
mite bellicosa (Termes belltcosus, Og. 424). Gli ope
rai son lunghi cinque millimetri. Il loro corpo è 
molle e dilicatissinfo; ma le loro taglienti mandi
bole intaccano i corpi più duri. I soldati sono lun
ghi il doppio e pesano quanto quindici operai; se 
ne distinguono pel capo grosso e corneo, armato 
di acute pinze. 11 maschio pesa quanto trenta 
operai, e vien lungo Ono a diciotto millimetri. 

)fa la femmina feconda supera di molto tutte 
queste dimensioni. Il suo ventre vien grosso due
mila volte quanto il rimanente del corpo! Allora 
vien lunga fino a quindici centimetri e pesa quanto 
trentamila operaie. E , strano contrasto , solo il 
capo non ingrossa. Ecco qui (Og. 416, dc/dà) l'esatta 
figura di questo mostro. 

Questa fePominale regina è sempre immobile e 
prigioniera nella sua cella, occupata unicamente 
a far le uova. La sua fecondità supera ogni limite, 
sessanta uova, al minuto, più di ottantamila al 
giorno. Smeathman propende a credere che questa 
prodigiosa deposizione di uova duri tutto l'anno l 

• Questo animaleuo molle e bianchiccio (dice il signor 
Michelet nel suo poetico libro l' /ruello), ventre anzichè 

creatura, è grosso almeno come il pollice: un viaggiatore 
asserisce averne veduto uno della mo'e di un gambero. 
Più è grossa, o più è feconda, più Il ioesturibile; questa 

terribile madre di pidocchi sembra tanto più adorata dalla 
sua fanatica schiaua. Sembra csscro il suo ideale, la sua 
poesia, il suo entusiasmo. Se la portato' i a con un avanzo, 
con un resto della ciuil rovinata, li vedete sono la boccia 

di vetro mellcr<i subito all'opera, fabbricare un arco per 
proteggere il capo ,-encrato della madre, tornarle a fare 

la sua cella reale, che, se lo permeucssero i materiali, 
diverrebbe il centro, la base della rinata ciuà. Del resto, 

non mi meraviglio di questo amore smisurato che nutre 
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quel popolo per quell' islrumemo di fecondità. Se lune le 
specie del mondo non si coalizzassero per distruggerli, 
questa madre in vero prodigiosa li farebbe padroni del mondo: 
che dico Y i soli abitatori del mondo. I pesci rimarrebbero 
soli; ma gli inseui medesimi perirebbero. Basta ricordare 
i:he la madro delle api non fa in un anno ciò che la madre 
dello termiti fa io un giorno. Mercò sua divorerebbero ogni 
cosa; ma soo deboli e 
S3porili; invece di dh·o-
rare altrui sono essi div o. 
rali da tuili •. 

bellicose, fatto di pezzettini di legno solidamente 
ingommati. Sopra le gallerie sotterranee, la mag
gior parte delle Termiti costruiscono vasti edifizi 
che contengono i magazzini e le culle. 

La Termite mordace e la Termite ab·oce (T er
mes mor·daa; ed atrox) innalzano .in tal .modo 
vere colonne, alle quali sovrasta un capitello spor
gente che dà a quegli edifizi l'aspetto di enormi 

a 
funghi. Queste colonne 
raggiungono talora l'al
tezza di settantacinque 
centimetri, su venti 
centimetri di diametro; 
sono fatte di argilla 
nerastra, la quale, im
pastata da quegli in
setti diviene durissima· 
L'interno è cavo, o me-
glio forato di celle ir
regolari. Ma gli edifizi 
più curiosi sono quelli 
delle Termttt lielltcose. 
Son monticelli irrego
larmente conici, a fog
gia di cupole arroton-

d date , sui fianchi dei 
quali si vede un certo 
numero di torricelle di 
varia altezza (fig. 417). 

Smeathman dà loro 
da dieci a dodici piedi 

d di altezza; ma Jobson 
asserisce averne veduto 
taluni, alti fino a venti 
piedi. 

Se gli uomini edificas
sero monumenti tanto 

d sproporzionati alla loro 
statura, la grande pi-

Infatti gli uccelli so
no ghiotti delle Termi
ti; il pollame ne distrug
ge quantità enormi. Le 
Formiche danno loro la 
caccia e ne mangiano 
intere legioni. I neri 
dell'Africa australe non 
possono saziarsene. 
Raccolgono quelle che 
cadono nelle acque e le 
tostano come il caffè : 
preparate io tal modo, 
le mangiano a vidamen
te e le trovano sapori
tissime. Gl'Indiani affu
micano i nidi di termiti 
e arrestano al passag
gio gli individui alati. 
Li impastano colla fa
rina e ne fanno una 
sorta di foccacce. Del 
resto i viaggiatori so
no d'accordo nel dire 
che le Termiti sono un 
cibo gustoso. Dicono 
che il loro sapore ras
somigliaalmidollodelle 
ossa o ad una crema zuc
cherina. Smeathman li 
preferisce ai famosi 
Vermt delle palme , 

Fig. 416. Termitolueifugnmaschio (a , oporaio(b), eoldato(c) 
(ingranditi). Femmina fecondata che sta facendo uova (dddd). 

d ramide di Giseh (Egiti 
to) invece di avere cen
to quarantasei metri di 
altezza, dovrebbe aver
ne mille seicento e su-

ghiottoneria nota nelle Indie, che non è altro che 
la larva della Calandra delle palme. Nondimeno 
sembra che l'abuso delle Termiti fritte produca 
una dissenteria che può divenire mortale. 

Tutte le specie di Termiti sono essenzialmente 
minatrici ; ma la maggior parte sono anche archi
tetti e muratori. Alcune fanno il loro nido intorno 
al ramo di un albero (fig: 425). 

Questo nido ha enormi dimensioni; è grosso 
come una botte. La figura 426, disegnata dal li
bro di Smeathman, mostra un nido di Termttt 

perare la montagna del 
Puy-de-Dòme l - questi monticelli di terra sono 
di una solidità a tutta prova. Non solo parecchi 
uomini vi salgon sopra senza scuoterli, ma i Tori 
selvatici vi si mettono in sentinella, per vedere, 
al disopra delle alte erbe che coprono la pianura, 
se il leone o la pantera non li minaccino. Questi 
edifizi son cavi; ma le loro pareti hanno uno spes
sore da se~santa a ottanta centimetri e son dure 
come la pietra. Sono scavati da gallerie più o 
me.no larghe che vanno ad affondarsi sotto terra. 

Sotto la cupola v' ha un vuoto abbastanza 
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Fig. 417. \'iUaggio <ti T•rmiti bellicose. Secondo la mcmori& di Smeatbman. 

grande, specie di sotlltto che occupa il terzo del
l' altezza totale, e che mantiene nell' edificio una 
temperatura più uniforme che se tutto questo edi
ficio fosse pieno. A livello del terreno v'è la cella 
reale oblunga, col pavimento piatto e il tetto a 
volta forata di finestre rotonde. Tutto intorno si 
distribuiscono le sale di servizio ; sono stanzette 
pure rotonde ed a volta , comunicanti con alcuni 
corridoi. Sui lati sorgono i magazzini , addossati 
ai muri della casa; so n pieni di gomme e di succhi 
vegetali solidificati e polverizzati. Sul tetto della 
camera reale s'innalzano parecchi pilastri alti un 
metro, che sostengono le culle. Queste sono cel
lette con tramezzi di segatura di legno ingommato, 
che suddividono all'orifizio certe grandi camere 
coi muri di argilla. Poste fra il soffitto e la grande 
navata che sovrasta la sala reale, le culle si tro
vano in tutte le condizioni desiderabili di tempe
ratura uguale e di ventilazione. 

La cella reale racchiude una coppia unica, og
getto delle cure più premurose, ma trattenuta in 
una stretta prigionia, perchè le porte sono troppo 
anguste per lasciar passare la mostruosa regina, 
ed anche il maschio, che riman per solito rannic
chiato ai suoi fianchi. Migliaia di servitori si af-

!accendano intorno alla madre. Le danno da man
giare, e portan via giorno e notte le miriadi di 
uova che depone. Le uova son messe nelle culle, 
ove danno origine a larve bianche , simili agli 
operai, e che dapprima si nutrono della muffa che 
si fa sui tramezzi delle loro celle. Divengon ninfe, 
poi neutri, o maschi e femmine. A queste ultime 
spuntano poi le ali. 

In una serata tempestosa, questi individui dei 
due sessi escono dal loro nido a milioni, per ac
coppiarsi nell'aria; poi ricadono subito a terra e 
perdono le ali. Allora son distrutti da altri insetti 
loro nemici. Solo alcune paia, raccolte dagli operai 
vengo n messe al sicuro, e diventano i progeni
tori di una nuova colonia. 

I soldati non hanno altro ufficio che di vegliare 
alla difesa del nido. Se l'uomo vuole aggredirlo, 
al primo colpo di vanga che dà, si veggono accor
rere furibondi. Si avventano sugli aggressori e li 
pungono fino al sangue colle loro taglienti pinze, 
si attaccano alla ferita e si lasciano schiacciare 
anziché abbandonare la. presa. I N eri , che non 
hanno vestiti, fuggono in breve; gli Europei non 
tornan via che coi calzoni coperti di macchie di 
sangue. 
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Durante il combattimento i soldati battono di 
tratto in tratto il terreno colle loro pinze, e 
producono un rumore secco, al quale gli operai 
rispondono con una sorta di sibilo. Gli operai 
compaiono subito, e con pallottoline di cemento 
cominciano a turare le aperture, a riparare i 
guasti. I soldati allora rientrano, tranne un pic
colo numero che rimane a sorvegliare il lavoro 
dei muratori; a certi intervalli danno il segnale 
solito, e gli operai rispondono con un sibilo che 
significa: « ci siamo l » raddoppiando di attività. 

Se l'aggressione ricomincia, i soldati sono ai 
loro posti , difendendo il terreno passo a passo. 
Durante questo tempo, gli operai nasconaono i 
passaggi, turano le gallerie, e murano accurata
mente la cella reale. Se si penetra fino a questo 
santuario, si può togliere via la cella che rac
chiude la preziosa coppia senza che gli operai di 
servizio presso la regina interrompano le loro 
faccende, perchè sono ciechi. 

Non comunicano mai allo scoperto, salvo che nei 
casi estremi. Tutti conoscono i guasti formidabili 
che cagionano alle opere dell' uomo. Invisibili a 
quelli cui minacciano, spingono le loro gallerie 
fin nei muri delle case. Forano le tavole, i tra vi, 
il legname, i mobili, rispettando sempre la super
ficie degli oggetti aggrediti, per modo che è im
possibile di accorgersi delle loro tenebrose devasta
zioni. Hanno anche la avvedutezza di impedire la 
caduta delle costruzioni che rodono, riempiendo 
con cemento i vuoti che hanno fatto. Ma queste 
precauzioni non sono adoperate se non quando il 
luogo par loro buono, e se contano far«i un lungo 
soggiorno. In caso contrario, distruggono il legno 
con inaudita rapidità. Se n'è veduti in una sola 
notte forare di sotto in su tutto il piede di una 
tavola, poi la tavola stessa, e sempre forando 
scendere dal piede opposto, dopo aver divorato il 
contenuto di un baule che stava su quella tavola. 

Per le devastazioni che producono, Linneo ha 
chiamato le Termiti il più gran flagello delle 
Indie. 

Da noi esistono due specie di Termiti, la Ter
mite lucì{uga o Termite delle Lande, insettino 
di un nero brillante (almeno il maschio) con gambe 
rossastre che è assai sparso nelle lande della Gua
scogna , e la Termite dal collo giallo (Termes 
flavicollis), che vive nell'interno degli .alberi e 
danneggia molto gli olivi ed altri alberi preziosi, 
mentre la prima intacca le quercie e i larici. 

Latreille ammette essere la Termite luci(uga 
quella che esercita i suoi danni alla Rocella, a Ro
chefort, a Saintes, a Tournay-Charente, nell'isola 
d' Aix, ecc., ove molte case sono state al tutto 
minate da quei terribili insetti. Ma il signor di 
Quatrefages ha dimostrato che i costumi delle 

Termiti cittadine differiscono, in parecchi punti 
essenziali, da quelli delle Termiti campagnuole. 
Quindi è più probabile che le prime appartengano 
ad una specie esotica, stata importata in Francia 
da un bastimento mercantile. 

Secondo il signor Bobe-Moreau, si scopersero 
per la prima volta, nel 1797, le Termiti a Roche
fort, in una casa rimasta lungo tempo disabitata 
e che era stata completamente minata. Nel 1804 
Latreille riferiva, come per aver udito dire, che 
le Termiti hanno, per lo spazio di parecchi anni, 
molestato gli abitanti di Rochefort. Ma nel 1829 
lo stesso autore dice ben altrimenti. Parla con 
terrore delle devastazioni prodotte da questo in
setto negli arsenali della marina regia. L' inva
sione dunque della Termite in Francia è recente. 

Una nota che venne rimessa dal signor Beltre
mieux al signor di Qua'trefages, dà ancor più 
esatta la data dell' importazione delle Termiti: 
questa avrebbe avuto luogo verso il 1780, tempo 
in cui i fratelli Poupet, ricchi armatori, fecero 
yenire balle di mercanzia da San Domingo aRo
chefort , alla Rocella, e sopra alcuni altri punti 
del littorale ove possedevano magazzini. 

I danni elle le Termiti esercitano nelle città 
della Saintonge sono invero spaventosi. Come Va
lencia, nella Nuova Granata, queste città si tro
veranno forse un giorno sospese sopra catacombe. 

A ·ronnay Cbarente crollò una stanza da pranzo 
e l'ospite coi suoi convitati precipitarono insieme 
·in cantina. Nelle gallerie del Museo di Storia 
Naturale di Parigi si possono vedere le colonne 
di legno che sostenevano, quella sala, e che furono 
portate colà da Audouin, mandato in missione 
per riconoscere i guasti. Audouin riportò anche , 
come curiosità, il velo nuziale di una signora, che 
era stato tutto traforato dalle Termiti. 

Alla Rocella questi insetti invasero la prefet
tura (costrutta dai fratelli Poupet) e l'arsenale. 
Colà penetrarono negli uffici, negli appartamenti, 
nella corte e nel giardino. Non si può piantare un 
piuolo o lasciare una tavola nel giardino senza 
vedeneli attaccati l'indomani. Un bel giorno, gli ar
chivi del dipartimento si trovarono distrutti senza 
che la minima traccia di guasto si vedesse ester
namente. Le Termiti avevano minato il legname, 
forato i cartoni, mangiato le pergamene e le carte 
dell'amministrazione, rispettando sempre scrupo
losamente il foglio superiore e il margine dei fo
gli. Fu per caso che un impiegato, meno super
fictale dei suoi colleghi, alzò un giorno uno dei 
fogli che nascondevano i detriti, e scoperse in tal 
modo la distruzione degli archivi. Oggi fa d'uopo 
racchiudere tutte le carte della prefettura entro 
scatole di zinco. 

Queste Termiti non si arrischiano più delle loro 
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congeneri alla luce del giorno. Questi terribili 
n1inatori stanno sempre nelle tenebre. Costruì· 
scono ovunque gallerie aperte, man mano che si 
avanzano in un fabbricato. Il signor Blanchard 
e il signor di Quatrefages hanno veduto, alla Ro· 
cella, le brecce fatte dalle Termiti. Son tubi for-

l 

Fig. 418. 
Perla punteggiata (larva) 

Fig. 419. 
Nemura trifaseiata (larva). 

mati di materie agglutinate, che sono attaccate 
lungo i muri, nelle cantine e negli appartamenti, 
oppure sospesi alle volte, a mo' di stalattiti. 

Certe strade di Agen e di Bordeaux cominciano 
anche a soffrire le devastazioni di questi insetti. 
Il pericolo pare imminente. 

/ \ l \ 
Fig. 420. Fig. 421. 

Perla marginata (larva; ninfa). Momura acreziata. 

Si va debitori al signor di Quatrefages di molti 
interessanti sperimenti sulle Termiti della Ro
cella. Non solo il dotto naturalista ha contribuito 
a far noti i costumi di questi tenebrosi insetti, 
ma anche ha dato i mezzi per distruggerli. 

Si erano tentate invano, contro questi terribili 
devastatori, varie sostanze : l' essenza di tremen-

tina il sapone arsenicale, la liscivia bollente, ecc. 
Il signor di Quatrefages ebbe ricorso alle iniezioni 
gassose. Ha sperimentato successivamente il bios
sido di azoto, l' acido nitroso, il cloro e l' acido 
solforico. Il cloro sopratutto ha risposto piena
mente alle sue speranze. Puro, uccide le Termiti 
istantaneamente ; misto a nove decimi d' aria, le 
asfissia in capo a mezz'ora. 

'· Fig. 422. Perla punteggiata (adulta). 

• Per uccidere le Termili, dic~ il signor di Qualrefages, 
si dovrà scegliere di preferenza illempo della riproduzione, 
onde far perire le femmine fecondale. lÌ probabile che le 
noslre Termili, come le loro congeneri esolicbe, cerche· 
ranno a difendersi murando l' inlerno dello loro gallerie 
al primo segnale di aggressione. Bisognerà dunque mollo 
pronlamcnle porlare gli apparecchi, per quanlo sia pos-

Fig. 423. Nemura acreziata. 

si bile, nel ccnlro slesso della loro abilazione .~ove le gal
lerie son più larghe e numerose. 

• Malgrado lo cure adoperalo o qualunque sia l' esilo 
di un primo lenlalivo, mi paro i m possibile dislruggere in 
una sola campagna 1u11e lo Termili di una localilà. In 
queslo caso , como in lune lo operazioni dello s1ess~ ge
nere, è nOCC!S<uia una cerla perseveranza , sopralullo se 
si lralla di una cillà o di un pacso inleslali in modo ge· 
nerale; allor~ bisognerà per foua ricominciare di lrallo 
in lrauo. Quando, invece , le Termili hanno preso de· 
finiliva dunora, l' esi1o mi sembra dover essere du· 
rovole. Questa Corlunala circostanza esisle alla Rocella, 
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0 sapendone trar partito, si potrebbe impedire lo allar-1 
garsi di un flagello, il quale, da un momento all' altro, 

allora si veggon spuntare rudimenti d' ali. In 
breve le ninfe si trasformano uscendo dall' acqua. 

L'adulto non 
vi ve che pochi 
giorni, perchè 
la sua bocca non 
è atta all' ali
mentazione. Le 
larve hanno al
l'apice del corpo 
due lunghi Oli, 
che gli adulti 
delle Perle con
servano ma non 
quelli delle Ne
mure : queste 
ultime quando 
sono adulte per
dono le due se
tole caudali. 

può iDI adero t una 
la cillà >, 

Nell864 i lor
di dell' ammira
gliato inglese fe
cero una inchie
sta presso la 
Società entomo
logica di Londra, 
onde conoscere i 
mezzi migliori di 
conservazione 
del legno contro 
i guasti prodotti 
dalle Termiti in· 
diane. La Socie
tA entomologica 
ha raccomanda
to parecchi pro
cessi : iniezione 
di calce viva 0 

di creosoto, ap
plicazione di sa-
pone arsenicale, ecc. Ma 
non sembra che questi 
processi siano di una 
efficacia infallibile, n è 
sopratutto agevoli da 
applicare. 

Perle, Nemure, 
Effemere, Ctoe. 

Fra gli altri Neurot
teri dalle metamorfosi 
incompiuto , citeremo 
prima di tutto le Perle 
e le Nemure, che svo
lazzano in riva alle 
acque, e si posano sui 
sassi, sui cespiti, sulle 
piante acquatiche. Le 
loro larve sono nude, 
senza invogli , e vivon 
sempre nell' acqua. Si 
nascondono sotto le 
pietre , per spiare gli 
insettini , perchè sono 

Fig. 4.24. Termiti bellicoso. Soldato, operaio, maschio • fòllllll!na 
lurgida per le uo 1 (v. pag. 219). 

Le Effemere 
hanno il corpo 
lungo , sottile • 
fornito di due o 
tre lunghe seto
le. Il loro nome 
indica la bre-

vissima loro vita. In 
certi tempi si veggono 
comparire in gran nu
mero. Si schiudono al 
tramonto: e il mattino 
dopo , appena il sole è 
spuntato, si trova cbe 
esse hanno avuto tem
po di accoppiarsi , far 
le uova, e morire, si 
che i margini dei Ou
mi, degli stagni, dei 
laghi sen vanno co
spersi dei loro corpi. 
Talora sono tanto nu
merose , che , secondo 
Réaumur , il suolo par 
coperto di neve, e si 
raccolgono per conci
mare i terreni. 

carnivore. Le vedi so- Fig. 4.2.5. ·Abitaziono dolla Termil<> degli albori. 

L' Effemc1·a comu
ne 1 (fig. 427) è di co
lor bruno , con mac
chie gialle, le ali atfu. 
mica te, macchiettate 
di bruno. Questi in-

vento bilanciarsi attac- Dal museo di Rouen (v. png. 220). 

candosi colle zampe ad un sasso. Svernano e di- l 1 1 francooi la ehiam11110 oziandio Mosca di m<oggio. 

vengon ninfe solo in primavera dopo una muta; (Nota del Trad.). 
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setti si distinguono pel volo elegante : s' innalzano 
e scendono continuamente. Agitando le ali , sal
gono; ma se queste ali, sebbene distese, rimangono 
immobili, come i fili della coda, allora ricadono. Li 
vedrete a s?iami nei luoghi acquatici. 

Abbiam detto che le Effemere non vivono che 
poche ore : questa è la regola generale; ma si 
può prolungare la loro vita di una decina o quin· 
dicina di giorni, impedendone !a' riproduzione. Del 
resto se la vita di questi insetti è brevissima quando 

Fig. 426. Nido di Termili bellicooe nell'Africa austt-ale, •<condo.:Smoatl.m>u ,v.~pag. 220). 

sono allo stato perfetto , allorchè la formazione 
della bocca impedisce loro ogni nutrimento, è molto 
lunga allo stato di larva. Come Ila scritto Swam
merdam nella sua curiosa memoria, intitolata: 
Vtttt Epllemert, la vita della larva non dura 
meno di tre anni. 

FIOUIBR, Gf Insetti. 

Le femmine fanno le uova in un solo mucchio, 
e le lasciano cadere nell' acqua , In forma di in
volto. Le larve che nascono sono agilissime, e 
nuotano con molta agevolezza; ma per solito si 
nascondono sotto i ciottoli del fondo. l lati del
l' addome sono ornati di branchie a frange , che 

2Q 
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servon loro, non solo per respirare l'aria sciolta 
nell'acqua, come i pesci, ma anche per nuotare. 
Queste larve hanno all' estremitA del corpo due 
o tre tlli, come gli insetti perfetti. Si scavano 
gallerie nel fango dei fiumi e degli stagni e si 1 

nutrono d' insettini. 
Le ninfe (flg. 428) non differiscono dalle larve 

(fig. 4.."9) che pei rudimenti d'ali. Per trasformarsi 
escono dall' acqua e si attaccano alle piante. La 
pelle si spacca nel dorso quando è di~seccato ; e 
ne esce un insetto tozzo, che vola male e con ali 
opache. È ancora ravvolto in UD!l pelle sottilis
sima, che abbandona dopo alcune ore in un ul
tima muta. Questa pelle rimane attaccata alla 

r 

Fig. 427. 
EO'emera comune adulta 

Libellule. 

Le Ltbellule sono insetti dal tipo b~n caratte
rizzato. Hanno forme eleganti e movimenti gra
ziosissimi. Sono sempre piuttosto groSl!e. Parecchie 
hanno colori metallici e vivaci, che non la cedono 
in bellezza a quelli delle farfalle. Le loro ali di
licatissime, sempre liscie e brillanti, presentano 
tinte svariate ; talora sono al tutto trasparenti e 
con riflessi iridescenti graziosissimi. Spesso la co
lorazione dei maschi differisce da quella delle fem
mine. Le vedrai svolazzare sul margine dell'acqua, 
tutta l'estate, e sopratutto in pien meriggio. Vo
lano rapidissimamente, sfiorando a intervalli il 
liquido, o sfuggendo sempre agevolmente, appena 
le si voglia afferrare. Non v'ha nulla di più gra
zioso di uno sciame di Ltbellule che si sollazzano 
sull' orlo di uno stagno o di un fiume, in un bel 

pianta ove si opera la muta ; conserva la forma 
dell'insetto. 

La muta delle ninfe è un fatto speciale alle 
Effemere, è la transizione dalla falsa immagine 
(pseudotmauo) alla immagine (tmago) di Linneo. 

Nella stessa famiglia si annoveravano le Cloe, le 
cui larve danno caccia nuotando agli insettini. 

La Cloe dttlera (fig. 430), che ha solo due ali, 
s' incontra spesso nelle case, attaccata ai vetri ed 
alle cortine delle finestre. 

Tutti questi insetti sono difficili da conservare 
nelle collezioni; disseccandosi, perdono le loro for
me, ~ le loro membra divengon cosi fragili, che 
il minimo urto basta a romperle. 

Fig. 430. 
Cloe dittera. 

giorno d'estate, quando un sole ardente viene a 
far brillare le loro ali delle più belle tinte. 

Tanto allo stato perfetto quanto a quello di 
larva o di ninfa, le Libellule son sempre carnivore. 
Il loro volo rapido le rende abili cacciatrici. Coi 
loro grossi occhi abbracciano tutto l'orizzonte. 
Ghermiscono al passaggio le mosche, le farfalle , 
e le dilaniano colle forti loro mandibole. Talvolta 
l'ardore della caccia le trascina !ungi dai ruscelli, 
e quindi s'incontrano nei campi. 

La femmina fa le uova nell' acqua. Ne nascono 
larve, che rammentano un tantino la forma del
l' insetto; soltanto il loro corpo è più tozzo ed il 
capo più appiattito. 

Larve e ninfe abitano il :fondo degli stagni e 
dei ruscelli. Colà, rannicchiato nel limo , spiano 
gl'insetti, i molluschi, i pesciolini. Se passa una 
preda a tiro, scattano, qual molla, un'arme sin-
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golarissima che in esse rappresenta il labbro in
feriore. È una sorta di maschera animata, for
nita di robuste pinze dentate e tenuta da pezzi 
articolati, di cui il complesso è uguale alla lun
ghezza mèdesima del corpo; questa maschera fa 
ufilcio di labbro e di 
braccio; ghermisce la 
preda mentre passa e 
la porta alla bocca. 

' 

mento retrogrado. Non ha i ciuffi delle branchie la
terali cbe ranno ufficio di natatoie nelle Effemere. 

La ninfa presenta già rudimenti d'ali. Per fare 
la metamorfosi si trascina fuori dell'acqua, ove 
ba vissuto quasi un anno; si arrampica lentamente 

su qualche pianta vi

• Quando un qualche 
insetto acquatico si accosta 
ad esso' allorché sono rn 
vena di mangiare, dice 
Carlo de Geer , spingono 
repentinamente in avanti 
la maschera come una 
freccia o l'atTerrano colle 
due morso; poi , tirando 
indietro la maschera, av
vicinano la preda ai denti 
e cominciano a roderla. 
Ho notato che non ri· 
sparmiano neppure i loro 

F;g. 431. Larva di f,ibeUula e passaggi allo alalo 

cina e vi si appende 
col capo all'ingiù. In 
breve il sole asciuga 
ed indurisce la sua 
pelle, che ad un trat
to si spacca e si fende. 
La Libellula tira fuori 
allora il capo e il cor

saletto. Le zampe, le 
ali, ancora molli e sen
za forza, si induriscono 
al contatto dell' aria ; 
dopo poche ore , han
no acquistata tutta la 
forza necessaria. Allo
ra l'insetto abbandona, 
come un vestito vec
chio, la pelle livida e 
limacciosa che l'ba per 
tanto tempo coperto e d'io.etto adnlto. 

simili , ma cbo quando 
possono si divorano fra loro, e lo ho vedute divorare 
anche alcuni pesciolini cbe avevo posto loro vicino. Dii· 
ficilmenre possano gli allri ioselli evitare le loro ag
gressioni, perchè, siccome sogliono c.,mminaro nell'acqua 
adagino e a passi misurati, 
che spiano gli uccellini , 
allungano di subito la 
loro maschera e ferma-
no la preda ad un trat-

to •· 

a un dipr,;sso come i gatti 

che ne conserva la for-
ma (vedete la Hg. 431) e si slancia in cerca della 
sua preda. 

Allora vediamo il feroce Dragone alato (Dragon 
/lv, è il nome che porta in inglese) sfiorare la 
superfìde delle sue acque natali, talora librandosi 

come l'aquila, talora 
descrivendo rapidi 
circoli , talora slan
ciandosi come una 
freccia sopra una 
vittima cui divora 
senza fermarsi. 

La figura 431 rap
presenta a sinistra 
la larva della Libel
lula , coll' lstromento 
di aggressione che 
abbiamo detto ma
schet·a e ch'essa ado
pera per abboccare 
un insettino ; a de

Fig. 432. Libellula depresaa. 

Le libellule sono 
sparse in tutto il mon
do. Il loro tipo è la 
Libellula depressa 
(tlg. 432), comunissi
ma in Europa. Il ma
schio è bruno , col
l' addome turchino 

stra, la Libellula adulta, che esce dalla ninfa. 
Queste larve respirano in modo ben singolare. 

Il loro addome termina con appendici che esse 
discostano per lasciar penetrare l'acqua nel tubo 
digerente, le cui pareti son fornite di branchie 
che comunicano colle trachee. L' acqua priva di 
ossigeno, vien poi respinta fuori, e la larva s'in
noltra cosi in mezzo all'acqua, mercè un movi-

sopra; la femmina di 
un giallo olivastro, orlato di giallo sui lati. En
trambi hanno l' addome largo e depresso. 

L' Esna ha l'addome cilindrico a mo' di baston
cino. Vien lunga circa un decimetro; il suo volo 
è più veloce di quello delle rondini. 

Le Cato/lei'ict Yolano più lentamente. Il maschio 
è di un turchino metallico, le sue ali diafane son 
traversate da una fa>cia turchina verdastra; al 
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femmina, di un verde bronzato, ha le ali di un 
verde metallico, con una macchia giallastra sul 
margine. Questi insetti amano posarsi sui giunchi, 
ove rimangono allora colle ali rialzate. 

Gli Agrtcnt, che sono della stessa famiglia, hanno 
il corpo bianco, bruno o verde , e gli occhi spor
gentissimi. Son più svelti, più graziosi delle Li
bellule propriamente dette ; le loro larve sono 
allungatissime e sottili. 

In primavera si incontrano nei boschi degli in
setti dal capo grosso e dal corsaletto allungato. 
Le femmine hanno un lungo ovopositore, per de
porre le uova sotto la corteccia degli alberi, ove 
vivono le loro larve. Queste larve si nutrono di 
insetti. Si contorcono come serpentelli. Anche le 

Fig.f433. Formicalcono. 

ninfe sono agilissime, rassomigliano molto agli 
adulti, ed hanno ali applicate contro il corpo. 

Ra{ldfe, Manttspe e Sembltdt. 

Questi insetti che s' incontrano :ovunque, ma 
sempre in numero limitato, sono le Ra{ldfe e le 
Manltspe, comuni nel Mezzogiorno. 

Il signor Blanchard colloca nella stessa tribù le 
Semòltdt, le cui larve sono acquatiche, col capo 
squamoso, provviste d'occhi, di mandibole arcuate 
e di brevi antenne. 

Le larve e le ninfe delle Semòltdt respirano , 
come quelle delle Etfemere, mercè tlli articolati 
esterni, o branchie analoghe a quelle dei pesci. 
Nondimeno le ninfe sono terrestri. Si affondano 
nella terra ai piedi degli alberi, e l'adulto ne esce 
in capo a quindici giorni , lasciando nel nido la 
sua pelle di ninfa. Non vive che pochi giorni. La 
ltlmmina fa le uova sui giunchi, sulle pietre, ecc. 
La Sembttde del lino è la specie più comune nei 

nostri paesi. 

Veniamo ora ai Neurotteri che sopportano me
tamorfosi complete : sono i llflrmtleonidt, di cui 
il For·mtcateone è il tipo più di•tinto, e le Priganee. 

Le larve dei Mirmtleontdt sono terrestri e car
nivore. Al momento della trasformazione in ninfa 
si filano un morbido bozzolo. Le larve delle Ft-t
ganee, invece, sono acquatiche. Si avvolgono in 
una sorta di invoglio protettore, fatto · di un boz-

Fili. 43·1. Imbuto del Formicaleone. 

zolo morbido coperto di ogni sorta d' incrostazioni. 
'fanto le ninfe che le larve di questi insetti re
spirano per branchie, 

Fo,·mtcaleone, Ascala{i, ecc. 

Il Formicaleone (Myrmtleo {ormtcartus, fig. 
433), comunissimo ne'nostri giardini, è un elegante 
insetto che rassomiglia alle Libellule; se ne di
stingue per le antenne. La sua larva è di un grigio 
rossastro un po' sucido, con ciutfettini di peli ne
rastri sul suo addome voluminosissimo. Le sue 

Fig. 435. Larva, bozzolo, 
ninfa del Fonnicaleooe. 

Fig. 436. Larva 
del Formicaloone. 

zampe sono piuttosto lunghe e sottili, le anteriori 
divaricate in avanti, mentre le posteriori son molto 
strette al corpo e non lasciano camminare l'ani
male che allo indietro. 

Queste larve s· incontrano molto abbondanti nei 
siti sabbiosi meglio esposti al sole. Colà si fanno 
una sorta di imbuto nella sabbia mobile (fig. 434), 
facendo a ritroso giri a spira di cui il diametro 
va man mano diminuendo. La testa robusta e 
quadrata serve loro di paletta, per gettar lontano 
la sabbia. Allora si uascondono in fondo al buco, 
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col capo solo sporgente, e aspettano con pazienza 
che un insetto venga a ronzare intorno all'abisso 
mobile. Appena questo ragno delle sabbie scorge 
la sua vittima sul margine dell'imbuto, le lancia 
contro un turbinio di polvere, per stordirla e farla 
scivolare in fondo al precipizio, il che non manca 
10ai. Allora l'afferra colle sue taglienti mandibole, 
e la sugge; poi getta via la spoglia vuota fuori 
del suo buco e si rimette in agguato. Le Formiche 
son quelle che più spesso divengon sua preda. Da 
ciò il suo nome di Formicalecne. 

Verso il mese di luglio , le larve del Formica
leone si fanno un bozzolo sferico, misto con gra
nellini di sabbia, ove si trasformano in ninfe, che 
nascono verso la fine di agosto. 

I Formicaleoni adulti spandono un odor di rosa. 
Il loro volo è debole , il che li distingue dalle 
Libellule. Nei paesi meridionali s'incontra una 
specie bellissima di Formicaleone : il Formica
leone lt/Jellulcide (fig. 437). La sua larva cammina 
io avanti, e non si scava imbuto •. 

Gli Asrala{i si fanno notare per le lunghe an-

Fig. 437. Formicaleone libelluloide. 

tenne a clava, e per un rapido volo. Amano il 
sole, e dimorano per lo più nei paesi caldi ; tut
tavia si trovano Ascalafj nel mese di luglio presso 
Parigi, sugli aridi poggi di Kardy e di Poque-

Fig. 438. Osmilo macchiettato. 

ney: son comuni pure in Italia. Le loro larve 
hanno mandibole atte al succiamento. Stanno in 
agguato per abboccare gli insetti sotto mucchi di 
sassi e saltano sulla preda. 

Le prime fasi dei Nemottert sono ancora poco 
note. Questi insetti hanno le ali maculate di giallo 
e di nero, e le inferiori son quasi lineari. S'in
contrano nei paesi meridionali; ma rarissimamente 
nel mezzodl della Francia. 

Gli Emeroòi, ai quali si dà anche il nome di 

Libellule terrestri, sono insetti delicatissimi, di 
color verde chtaro, cogli occhi di un rosso dorato, 
e lasciano fra le dita quando si prendono un odore 
fetente. Réaumur li ba chia
mati Letmt det Gorgoglttmt, 
perché le loro larve , che 
rassomigliano a quelle dei 
Formicaleoni, e che "Vivono 
sulle piante, si nutrono di 
Gorgoglioni. Aggrediscono 
anche i bruchi. Le loro man
dibole hanno un canale pel 
succiamento come le specie 
precedenti. Fig. 439. Panorpa fem-

L' Osmtto (fig. 438), inset- mina cbo fa le uova. 
to piuttosto raro , che s' in-
contra in agosto negli arbusti che crescono sui 
margini degli stagni, appartiene alla stessa fa
miglia. La sua larva vive nella terra umida. 

l Questa sp<leie , rarissima in Piomonte , ò comune nel 
resto dell'Italia. (Nota del Traà.). 
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Panorpfdt. Frtganee. 

Le Panorptdi costituiscono una piccola famiglia 
assai singolare, per la forma del capo, che si pro
lunga a mo' di becco, lungo e sottile. Aristotile 
le chiamò Mosche SCO'f'PUmi , e cr edette che fos
sero scorpioni alati. 

Le Panorpe propriamente dette rimangono nelle 
siepi e sulle piante durante tutta l'estate. Hanno 
il corpo sottile, macchiato di giallo e di nero, 

Fig. 441. Fig. 442. 
Friganoa rombica. Larva di }i'riganoa rombiea. 

e quattro ali diritte, maculate dì nero. Nei ma
schi l' addome termina con una pinza che ram
menta un tantino la coda dello scorpione , e che 
è destinata a ghermire le Libellule, cui uccidono 

•~ . 
..h . . 

~ ... "* -· ~,..,_ 
Fig. 443. Aatueei regolari dell'invoglio di uua Friganea. 

forandole col loro rostro. La femmina depone 
le uova nella terra (fig 439). In capo ad otto 
giorni compare la larva, sta un mese a svilup
parsi, poi si affonda sempre più sotto terra, e final
mente si trasforma in ninfa, che, dopo quindici 
giorni, appare alla luce in forma d'insetto perfetto. 

Altri due generi di Panorpidi ci son dati dal 
Btttaco ttputare che rassomiglia a una grossa 
zanzara fornita di quattro ali, e dal Borea inver
nale, di un nero lucente, che s'incontra in Isvezia 
e nelle parti elevate delle Alpi, saltando sui camJ>i 
dì neve in branchi notevoli. 

Le Frtgnnee sono sopratutto note per le loro 
larve, di cui fanno uso grande i pescatori coll'amo. 
Réaumur le colloca va nelle sue Tignuote acquatt
che. Il loro corpo molle e delicato è protetto da 
astucci, nei quali si attaccano con due uncini, 
posti all'estremità dell' addome. Il volgo li indica 
con nomi diversi che fanno allusione alle loro 
abitudini, porta-legno, porta·sabbt.a, ecc. percbè 
vivono in un astuccio coperto con pezzettini di le
gno e con sabbia, che sovente si trascinano dietro. 
Il loro nome latino Phryganea vuoi dire {asctna. 

Fig. 444. Ninfa di Friganea 
villoaa (Ingrandita) 

Fig. 445. Friganea villoaa 
&<1111111. 

Le Friganee adulte rassomigliano molto alle 
farfalle notturne. Si accostano a queste anche per 
la bocca rudimentale, come per le ali senza arti
colazioni, ma fornite di una lieve lanuggine, ana
loghe atte scaglie dei Lepidotteri. Si può dire che 
le Friganee formano una sorta di t ransizione dai 
Lepidotteri ai Neurotteri. Altrevolte si chiamavano 
Mosc11e papiltonacee. 

Le uova deposte dalle femmine delle Friganee 
son racchiuse entro cassule gelatinose, che si gon· 
fiano nell'acqua e si attaccano alle pietre. La larva 
vi si scorge, in forma di vermetto senza piedi. 
Si chiude poco dopo, e rassomiglia dapprima a una 
lineetta nera. È facile allevarla in un acquario. 
Allora si può vederla costruirsi un invoglio mor
bido, che si trascina dietro e che protegge il suo 
addome. Se la molestate, rientra tutta intera nel 
suo invoglio. L' interno di questo astuccio è fatto 
di fango ; esternamente è reso solido con materie 
estranee. 

La Fr iganea rom!Jtca (fig. 440, Hl, 442) orna il 
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suo fodero di fili d' erba o pezzettini di legno, dispo
sti come si vede nella fig. 443. Altre specie dispon
gono questi ramettini aspira, altre in serie parallele. 

La Frtganea flavtcorne tappezza la sua dimora 
di chioccioline. « Queste sorta di vestiti, dice 
Réaumur , sono gra-

allora per forza ne adopera altri. Questi invogli pro
teggono le larve contro la voracità dei loro nemici. 

Le larve delle Friganee hanno il capo squamoso; 
i tre primi anelli del corpo sono più r.oriacei del 
resto. Vivono nell' acqua, e respirano con borse 

ziosissimi , ma sono 
anche molto singolari. 
Un selvaggio il quale, 
invece che di pelli , 
fosse coperto di topi 
muschiati, di talpe, o 
d'altr i animali vivi, 
sarebbe vestito in mo· 
do ben strano; questo 
è ciò che segue i n 
certo modo nelle no
stre larve •· Altre 
Friganee, per co
struirsi l'invoglio che 

Fig. 446. Friganea nel fodero. Larva ed Insetto adulto. 

branchiali d i spos te 
sull' addome in ciuffi 
molli e flessibili. Man
giano tutto ciò che 
si offre loro: foglie, 
ed anche insetti , e 
larve della loro me
desima specie. Le nin
fe sono immobili. Ri
mangono per una 
quindicina di giorni 
nell'invoglio, di cui 
l'orifizio è stato chiu
so con reticelle di se-

serve loro di dimora, adoperano sabbia e sasso
lini. Ogni specie si serve sempre rlegli stessi ma
teriali , a meno che non vengano a mancarle : 

Fig. 447. Jdropsico atomario, larva, adulto, ninfa. 
Sua dimora. 

per uscire dall'acqua. Allora si gonfiano, la pelle 
del dorso si spacca , e ne esce l'insetto perfetto. 

Le Friganee adulte (fig. 445) sono di un grigio 
giallastro Hanno le ali villose poco acconcie al 
volo. Non mangiano, e non lasciano guarì il mar
gine delle acque. Di giorno rimangono rannirchiate 
sotto le foglie, sui muri, sui tronchi degli alba,ri, 
colle ali ripiegate e le antenne in riposo. Di sera 
si veggono volare in stormi sopra i ruscelli e gli 
stagni. Come tutti gli insetti notturni, la luce li 
attira, e talvolta si trovano molto numerose sui 
lampioni dei moli lungo i fiumi. 

Gli Iàropslc1 ed i Rtnco{ilt sono insettini molto 
atllni alle Friganee. Le loro larve per respirare 

ta , poi~ le rompono , 
ed escono dalla loro prigione. In questo stato (tlg. 
444), galleggiano sull'acqua tlnchè abbiano incon
trato un appoggio al quale possano attaccarsi 

I 

l 
Flg. 448. Rincofilo comune, larva, ninfa, 

dimot·a, bo:~:zolo e adulto maschio. 

banno alcune branchiA; altre, tubetti retrattili. Co
struiscono ripari fissi , più o meno imperfetti , 
sopra il terreno e sulle grosse pietre, e li lasciano 
momentaneamente. Talora queste cupoline rac
chiudono parecchie larve ad un tempo. 

La figura 447 rappresenta le metamorfosi di un 
Idropsico. La larva è a sinistra, la ninfa a destra, 
l'insetto alato in mezzo. Due ripari dell' insetto 
stanno sotto. 

La tlguta 418 dimostra i vari stati del Rincomo 
comune; larva , bozzolo, ninfa e insetto perfetto. 

I Rtnco{ilt presentano questa singolarità, che la 
larva si fila un bozzolo entro la sua càsa , prima 
di trasformarsi in ninfa. 
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V I I I. 

OR DI NE DEI CO LEOT TE RI 

Le Cetonie. - I Golia. - Le Triehie. - La Melolonta volgare, o Maggiolino. - Danni prodotti dalle larve del Mag

giolino. - Gli Scarabei propriamente detti. - Gli Scarabei sacri. - Gli Stereorari. - l Lucani. - Le Silfe. -

l Neerofori. - Gli Idrofili. - l Diti sci. - I Coli m beli. - I Girini. - I Carabi. - Le: Calosome, ecc. ecc. 

Nelle collezioni d'Insetti i Coleotteri occupano 
q11asi sempre il posto più importante. I dilettanti 
li ricercano per lo splendore dei colori, per la so
lidità dell' integumento, e per l'agevolezza con cui 
si possono conservare. Questa circostanza è stata 
causa della preponderanza che l' ordine dei Coleot
teri ha ottenuto nell'immensa schiera degli insetti 
conosciuti. Ammettendo che le principali collezioni 
contengano circa venticinque mila specie ben di
stinte, e che una certa frazione di questi tesori 
sia particolare ad ogni collezione, il signor Blan
chard ha potuto fare il calcolo che il numero 
delle specie di Coleotteri che si otterrebbero riu
nendo le varie éollezioni entomologiche di Francia, 
di Inghilterra e di Germania, supererebbe le cen
tomila. Ma ogni giorno vediamo giungere da ogni 
parte del globo nuove ricchezze , finora appena 
sospettate, e non sono soltanto le specie piccole, 
ma anche le più grandi e le più belle che forni
scono il loro contingente. Si può dunque credere 
che se la superficie della terra fosse accurata
mente esplorata, si otterrebbe una quantità eQor
me di Coleotteri abbastanza bene caratterizzati 
per costituire specie o generi distinti. 

I Coleotteri (dal gr. choleos, astuccio, e pteron, 
ala) sono insetti con quattro ali. Le ali anteriori, 
o eltlre, non servono al volo; sono astucci più o 
meno coriacei, talora con macchie di colori viva
-cissimi, e che non s'incrociano mai l'uno sull'altro. 
Le ali posteriori sono membranose , ed offrono 
nervature ramificate, e si ripiegano sotto le elitre, 
che le proteggono nel riposo. La bocca dei Coleot
teri è fornita di mandibole, di mascelle, e di due 
labbra ben distinte, acconce alla masticazione. 

Le metàu;10rfosi di questi insetti sono complete. 
Dall'uovo deposto dalla femmina nasce una larva 

o vermetto. Dopo una vita più o meno lunga in 
questo primo stato (nel Maggiolino dura tre a~ni) 
l' insetto si trasforma in ninfa, che rimane in una 
immobilità compiuta. Dopo un certo tempo, la 
ninfa lacera il suo invoglio e riveste la forma di 
insetto perfetto. 

I Coleotteri presentano i costumi più vari pel 
riguardo dell'abitazione e del cibo. In quest'ordine 
non s'incontrano quei meravigliosi istinti, quelle 
manifestazioni d'intelligenza, che riaccostano certi 
Imenotteri alle più alte creature della scala ani
male. Ma la loro vita presenta particolarità de
gnissime di un attento e profondo studio. Alcuni 
sono carnivori; ciò li rende utili all'uomo. Distrug
gono altri insetti nocivi, ai quali fanno la caccia 
in terra, sulle piante basse, negli alberi e fino in 
mezzo all'acqua. Molti di questi Coleotteri si nu
trono di cadaveri, cercano le materie animali in 
putrefazione, sicchè possiamo considerarli come 
utili ausiliari : sono i becchini della natura. 

Moltissimi Coleotteri vivono negli escrementi 
degli animali. Quelli del bue, del bufalo, del ca
mello, danno albergo a varie famiglie di Coleot
teri che vivono cosi di materie vegetali più o 
meno animalizzate. Altri intaccano le pelli , e in 
generale gli animali disseccati ; sono il flagello 
delle collezioni entomologiche. Finalmente, im
mense schiere di Coleotteri sono fitofagi, cioè in
ta.ccano le radici, le corteccia , il legno , le foglie 
e le frutta, con grave danno degli agricoltori. 

Le larve soprattutto son più da temere. Quelle 
che vivono nel legno possono , in pochi anni , ca
gionar la morte di alberi vigorosi e pieni di vita, 
o distruggere al tutto le travi di un fabbricato. 
Certe larve, come quella del Maggiolino , rodono 
le radici dei vegetali , e fanno andare a male i 
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ricolti. Altre, infine, divorano le foglie e gli steli 
delle piante, distruggono i fiori nei giardini, o 
intaccano i cereali nei nostri granai. Quindi l'uomo 
fa loro una guerra accanita e benedice gli uç
celli che vengono in suo aiuto, distruggendo que-

sti pericolosi rosicatori. - Nell'immensa varietà 
dei Coleotteri conosciuti, dovremo contentarci di 
scegliere i tipi più spiccati e i meglio caratte
rizzati. 

Fig. 451. 
Fig.:449. Cetonia dorata. ~·ig. 450. Cetonia splendida. Larva cd invoglio detta Cetonia dorata. 

Scarabei. 

Comincieremo cogli Scarabei, dal corpo pesante 
e tozzo, dalle antenne brevi, terminate in clava 
fogliacea. 

Appartengono a questa tribù la bella Cetonia do
rata che vive sulle 
rose , il Maggioli-
no, il Nasicorno, lo 
Scarabeo egiziano, 
Io Stercorario. È la 
tribù che merita 
maggiore attenzio
ne di tutto l' ordi
ne d e i Coleotteri. 
Corri sponde alla 
grande di visione 
dei Lamel/tcornt di 
Latreille. Questo 
nome di Lamellt
cornt era destina
to a ricordare la 
disposizione in la
minette, più o me
no serrate, delle 
estremità delle an
tenne di questi in
setti. 

Molti Scarabei 
banno m an d i bo le 
membr anose, al-

Fig. 452. Golia di Derb,.. 

meno parzialmente, e sempre piccole. Questa par
ticolarità è in rapporto colle loro abitudini. In
fatti, non llanno mai da stritolare corpi duri, 
si nutrono tutti, talora di fiori, talora di foglie, 
talora di materie stercorarie. 

Le larve si rassomigliano molto, anche nelle 
FIGCIER, Gl' lnsettt. 

famiglie piuttosto lontane, quando sono allo stato 
perfetto. Hanno l'aspetto di grossi vermi bianca
stri, colla pelle diafana, il capo squamoso, munito 
di mandibole dentellate, che vivono nella terra o 
nel legno ta1·Jato. 

Le ninfe son grosse e tozze, lascian già vedere 
tutte le forme del
l'insetto perfetto. 
Si fabbricano una 
stanzetta o cripta , 
per compiere la 
metamorfosi. Le 
larve degli Scara
bei rimangono or
dinariamente tre 
anni in questo 
stato. 

La durata della 
vita di ninfa, come 
quella della vita 
d' insetto perfetto , 
è brevissima. 

Le differenze di 
sesso sono spesso 
molto spiccate e
sternamente , c o n 
protuberanze , cor
na, ecc. , che fanno 
l'ornamento distin-

Fig. 453. Golia Polifemo. tivo del maschio. 
Nel gruppo degli 

Scarabei parleremo sopratutto delle Ce tonte, dei 
Maggìolint e degli Scara~et propriamente detti. 

Cetonte. 

La famiglia delle Celonte è una delle piu no
tevoli, per la bellezza degli insetti che la compon

:.;u 
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gono e per la ricchezza dei riflessi del loro corpo. 
Alcuni hanno colori metallici splendidissimi, altri 
tinte vellutate, r iccamente assortite. 

Le loro larve vivono entro pezzi di legno in
fraciditi; gl'insetti perfetti amano il sole e stanno 
sui fiori. 

Questa famiglia contiene un numero notevolis
simo di specie, di cui il tipo è la Snw·aldtna o 
Cetonia dorata d'un bel colore verde cangiante 
in oro, con linee trasversali biancastre. 

La Cetooia dorata frequenta particolarmente 
le rose di cui mangia i petali e gli stami. È la 
Meloloota dorata di Aristotile, il quale ci narra 
che questo sfor tunato insetto aveva col Maggio
lino il privilegio di servir di trastullo ai fanciulli. 
La cetonia vola di notte e di giorno senza fatica, 
adoperando le ali senza spiegare le elitre (flg. 440). 
Quando si prende in mano, spande dall'apice del
l' addome un liquido infetto, solo mezzo di difesa 
che possegga quel povero insetto. 

Le larve della Cetonia dorata (Og. 451) rasso
migliano molto a quelle dei Maggiolini; ma le 
loro zampe son più brevi. S' incontrano nel legno 
fracido, e spesso nei formicai. Quando banno com
piuto il loro sviluppo , si fabbricano un guscio 
ovale (Og. 451), ove si trasformano in ninfe: il 
guscio ò fatto di pezzettini di legno agglomerati 
da una materia soffice che vien secreta dalle 
stesse larve. 

La larva della Cetonia sptendlda (tlg. 450), che 
è la più bella delle nostre Cetonie, si trova talora 
nei nidi delle Api selvatiche. 

Cetonia dorata, rimedio contro l' idro(obfa. 

In Russia la Cetonia ctm·ata ba la riputazione 
di rimedio efficaci•~imo contro la rabbia. 

Nel governo di Saratof, attraverso il quale 
passa il Volga, la rabbia è molto frequente, per 
i grandi calori che regnano tutta l'estate in quelle 
aride steppe. Gli abitanti, esposti continuamente 
al morso dei cani arrabbiati, hanno tentato suc
cessivamente molti preparati per combattere le 
conseguenze di quei terribili accidenti. Sembra 
cbe la Cetonia secca e polverizzata abbia pro
dotto parecchie volte buoni effetti. 

Ecco la prescrizione che un abitante di Saratof 
ha pubblicato in un giornale russo, aggiungendo 
che da trent'anni ne faceva uso, e che nessuno 
degli individui curati da esso era morto, e che il 
suo rimedio poteva essere adoperato con buon 
esito in tutte le fasi della malattia. 

In primavera si cercano entro i formicai della 
Pormica rossa certe larve bianche, rhe si conset·
vano accuratamente in un vaso, colla terra ove 

sono state trovate, fino al momento della meta
morfosi, che segue nel maggio. L'insetto, che non 
è altro che la Cetonia dorata, viene ucciso, dis
seccato, e conservato entro vasi chiusi ermetica
mente , perchè conservi l' odore penetrante che 
esala in primavera, e che sembra essere una con
dizione dell' efficacia del rimedio. Quando si pre
senta un caso di idrofobia, si polverizzano alcune 
di queste Cetonie secche, e si stende la polvere 
sopra una fetta di pane e burro, che si dà a 
mangiare all'ammalato. Tutte le parti dell'insetto 
debbono entrare nella composizione di questa pol
vere, cosi che non può mai essere molto fina. 

Per tutto il tempo della cura, bisogna evitare, 
per quanto sia possibile, di bere, o se la sete ò 
troppo ardente, non bere che un po' d'acqua pura : 
ma si può mangiare. Ordinariamente questo me
dicamento procura un sonno più o meno lungo 
che può durare 36 ore, e che bisogna non inter
rompere. Al suo svegliarsi, il malato è, dices't, gua
rito. La morsicatura deve essere trattata local
mente coi mezzi chirurgici ordinari. 

Quanto alla dose del medicamento , dipende 
dall' età dell'ammalato e dallo sviluppo del male. 
Ad un individuo adulto si amministrano subito 
dopo la morsicatura da due a tre Cetonie ; ad un 
fanciullo, da una a due; a un individuo nel quale 
il male si è già manifestato, da quattro a cinque. 
Dato a un individuo sano, questo medicamento 
non ha del resto nessun pericolo. 

!'i el caso che i sintomi dell'idrofobia si mani. 
festas~ e ro alcuni giorni dopo l' uso del medica
mento, si ricomincerebbe la cura. 

Si è anche tentato di preparare questo rimedio 
con Cetonie raccolte, non allo stato di larva, ma 
allo stato d'insetto perfetto, prendendole sui fiori, 
e sembra che questi tentativi siano riusciti efficaci. 

Secondo il signor Bogdanoff, in molte provincie 
della Russia meridionale i dilettanti di caccia 
sogliono far inghiottire di tratto in tratto ai loro 
cani, come preservativo, una mezza Cetonia in 
polvere col pane, o con un po' di vino. In quei 
paesi tutti sono convinti dell'efficacia di questo 
mezzo per impedire lo svilupparsi dell'idrofobia. 

Non bisognerebbe respingere una credenza tanto 
sparsa e tanto radicata senza appol!giarsi a qual
che sperimento , percbè la medicina non pos
siede ancora nessun rimedio contro la rabbia. 
Nou sarebbe dunque inutile far la prova di 
questo. 

Due specie più piccole della Cetonia dorata, 
la Cetonia pmteggiata e la Cetonia villosa dai 
piedi giallastri, vivono sui fiori dei cardi. L'Africa 
occidentale, il Capo , N:adagascar, ecc. sono ric
chissime in specie di Cetonie. 
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Gotta. 

Fra le Cetonie si annoverano i Golia, insetti 
giganteschi che abitano l' Africa e le Indie orien
tali. La loro lunghezza totale può essere di dieci 
o quindici centimetri. Per solito sono di color 
bianco o giallo opaco senza riflessi metallici, e con 
macchie di un nero vellutato , prodotte da una 
sottilissima lanuggine che si toglie via molto age
volmente. 

Il capo di questi enormi Coleotteri è per solito 
intagliato o incavato. Talora è munito di uno o 
di due corni. Le loro zampe, forti e robuste, so n 
fornite di sproni, e sul margine esterno presentano 
acute seghettature che danno a questi insetti un 
piglio minaccioso, che i loro costumi innocui non 
giustificano per nulla. 

Infatti, tutte queste corna, tutti questi .denti 
che hanno aspetto cosi formidabile non sono, nel 
maggior numero di questi insetti , se non sem
plici <>rnamenti , come a dire la pittoresca uni
forme dei maschi. Sono l' equivalente dei berretti 
col pelo, degli elmi col ciuffo e delle spalline do
rate dei nostri militari. L' abbigliamento delle 
femmine dei Golia è molto più modesto, come si 
conviene al loro sesso. 

Diamo qui (fig. 452) il Golia di Derb!J e (fig. 
453) il Golia Polt(emo. 

I Golia erano rarissimi nelle collezioni e vale
vano un prezzo inaccessi bile ai dilettanti. Un solo 
esemplare si paga va lino a 500 franchi. Ma da 
qualche tempo i Golia della costa di Guinea e 
del capo delle Palme si vendono ai dilettanti di 
Europa ad un prezzo modesto, grazie ad alcuni 
viaggiatori, come il dottore Savage, che ne hanno 
raccolto centinaia nei paesi ove abbondano. 

Sulla costa di Guinea si veggono questi enormi 
Coleotteri svolazzare sulla cima degli alberi, di 
cui cercano i llori. Per prenderli si gettan giù 
gli alberi, oppure si tirano fucilate con sabbia, 
come si fa pei Colibrl. La specie che il dottor 
Savage ha reso comune è il Golia cacico, di cui 
diamo la llgura maschio e femmina (fig. 454-55). 
S'incontra sulla costa di Guinea. Il Golia di Drury 
(fig. 456) abita la Sierra Leone (costa della Guinea 
occidentale). 

Le numerose spedizioni che visitano attualmente 
l' interno dell' Afric!J. non mancheranno di accre
scere il numero delle specie di questi splendidi 
insetti, che ornano le collezioni. 

Trichie. 

ll gruppo delle Trlchie, che nei nostri paesi an
novera parecchi rappresentanti, è molto affine a 
quello delle Cetonie. 

Le •rrichie hanno le elitre più brevi, l'addome 
più grosso, le zampe più sottili. La Tricllta (a
sciata è nera, coperta di una lanuggine cenerina, 
ha le elitre gialle, con tre fascie nere, e s'incon
tra numerosissima sulle rose dei nostri giardini , 
nei mesi di giugno e di luglio. Le larve vi v ono 
entro vecchie travi, rispettandone la superficie. 

In un giardino, a poche leghe da Parigi, era 
stato fatto un ponticello di legno. Di fuori pareva 
benissimo conservato; nulla avrebbe potuto far 
supporre che le travi di quercia di cui era fatto 
potessero rompersi. Nondimeno molte di queste 
si spezzarono repentinamente. Allora si vide che 
il legno era scavato fino alla superficie, che non 
era più che un sottile foglio, di uno spessore 
impercettibile. Tutto l'interno era pieno di Trichie, 
allo stato di larva, di ninfa, e d'insetto perfetto. 

La Trichta fasciata è la specie più comune 
presso Parigi. Geoft'roy l' ha descritta col nome 
assai strano di Gallcmata à' Ancre, perchè il 
marchese d' Ancre faceva portare ai suoi lacchè 
le livree gialle, orlate di galloni alternate di verde 
e di giallo. 

La Trichia eremita ( Osmoderma eremita) A un 
grosso insetto, di color vinaccia, altrevolte comunis
silll,O presso Parigi, e che ora non si trova più 
vicino di Fontainebleau. Fa d'uopo cercarlo nella 
terra che riempie i cavi dei vecchi tronchi di 
salice o di pero. L'odore di cuoio di Russia o di 
pruna che emana, gli ha fatto dare, in certi paesi, 
il nome di prunaio. 

La Trichia no/Jile ( Gnorimus nobilis) rassomi
glia molto alla Cetonia dorata, e s' incontra sui 
fiori del sambuco, di cui quest'insetto dorato fa 
spiccare la candidezza. 

Valga e Incas. 

Una specie molto più piccola , lunga sola da 4 
a 5 millimetri, è la Valga emtttera (Valgus lle
mtpterus) che s'incontra spesso in primavera 
nella polvere delle strade. La femmina porta un 
lungo ovopositore, che le serve per deporre le 
uova nel legno tarlato. 

Dumeril ha descritto minutamente le strane 
manovre di questo insetto, i movimenti a sbalzi, 
quasi convulsi, coi quali va da un luogo all'altro; 
il suo atteggiamento barcollante , cagionato dalla 
lunghezza smisurata delle sue zampe posteriori; 
la posizione verticale di queste che, colla loro 
singolare direzione , impacciano molto meno il 
camminare, che vien diretto dalle altre quattro 
zampe. È specialmente degno di ammirazione l'ar
tifizio che adopera la Valga, come del resto molti 
altri Coleotteri, per isfuggire ai suoi nemici: quello 
di fare il morto. Appena è ghermita da qualche 
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nemico irrigidisce le membra e diviene immobile. 
Il corpo, rilasciato, cade in falso da ogni lato, 
perché le zampe non si piegano più; so si fanno 
incur,•are, rimangono nell' inclinazione che vien 
loro data. Nulla svela la vita, la volontà, in quella 
creaturina secca e sottile, atterrita dallo spavento 
e che fa le viste di esser morta, forse senza av
vedersene neppure. 

FarP.mo qui menzione degli Incas, degli insetti 
dello stesso scompartimento, che s'incontrano nel-

Fig. 454. Golia cacico, maaebio. 

Linneo gli diede il nome di Melol<mtha , che 
aveva probabilmente presso i Greci, come sembra 
risultare da quel brano di Aristofane, nella sua 
commedia delle Nubt: 

• Aprite il ,-arfo al \"Ostro ingegno , dico lo scrillore 
greco, lasciatclo volare ove più gli aggrada, come la Me· 
lolonta legata per una zampa ad un filo •. 

Da ciò si vede che l'uso di tormentare il Mag
giolino è antichissimo. 

La J.!elOlcnta volgare (fig. 458) è uno dei fla-

l'America meridionale, e di cui i maschi hanno 
il capo bicornuto. Volauo di giorno intorno ai 
grossi alberi sui quali vivono. La llgura 457 rap
presenta r Inca a grattcct. 

La Melolonta o MagglOlino. 

L'insetto più comunemente noto della famiglia 
di cui stiamo parlando, è la Melol<mta volgare, o 
Maggwl1no. 

Fig. 455. Golia caeieo, femmina. 

gelli più gravi dell'agricoltura. Insetto perfetto 
divora le foglie di molti alberi, e specialmente 
quelle degli olmi. Perciò i fanciulli danno il nome 
al frutto <:lell' olmo di pane det Maggtoltnt. Ma 
danni prodotti dall'insetto perfetto son poca cosa 
a petto di quelli cagionati dalla sua larva , cioè 
da quei vermt btancl!t, tanto temuti dall' agricol
tore. 

I Maggiolini cominciano a mostrarsi nel mese 
di aprile se la stagioM è calda. Ma non divengono 
molto numerosi elle in maggio. Perciò in Germa
nia vengon detti Maykti(er (scarabei di Maggio). 



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 237 

Se ne incontrano anche in giugno. La durata 
della vita di questo insetto è di sei settimane. 
Temono il calore del giorno. e i raggi splendidi 
del sole; perciò rimangono attaccati alla pagina 
inferiore delle foglie. Non è che il mattino per 
tempo, e al tramonto che si veggono svolazzare 
i Maggiolini intorno agli alberi che frequentano. 
Volano rapidamente, producendo un rumore mo
notono , collo sfrega-
mento delle ali. Ma il 
Maggiolino si diri ge 
male volando. Urta ogni 
momento contro gli o
stacoli che gli si attra
versano. Allora cade di 
piombo a terra , e di
viene il trastullo dei 
fanciulli che lo stanno 
spiando. 

quasi i loro guasti ; ma io certi tempi appaiono 
in legioni st~rminate, e allora si veggono intere 
parti di giardino o di boschi al tutto spoglie di 
verdura, e nel cuor dell'estate offrono t' asp~tto 
di un paesaggio invernale. In generale gli alberi 
cosi spogliati non muoiono ; ma con molto stento 
riprendono l'antico vigore, e quelli dei frutteti 
rimangono per un anno o due senza portar frutta. 

Specialmente gli albe
ri piantati in file luogo 
i campi coltivati, sono 
i più esposti a Ue deva
stazioni dei Maggioli
ni, perchè le larve di 
questi insetti si svol
gono nei campi. Nel 
cuore delle foreste non 
se ne incontrano mai 
in gran numero. 

In certi anni i Mag
giolioi si riproducono 
io modo tanto spaven
toso, che devastano 
tutta la vegetazione 
di un paese. Nel con
torno di Blois quattor
dici mila Maggiolini 
furono raccolti dai 
fanciulli in pochi gior
ni. A Fontainebleau se 
ne poterono raccoglie
re altrettanti, un cer
to anno, in alcune ore. 

Talvolta i Maggioli
ni si riuniscono io scia
mi, come le Cavallette, 
che emigrano da un 
punto all'altro, quando 
hanno devastato ogni 
cosa e non trovano più 
cibo alcuno. 

Ciò che contribuisce 
anche molto a rendere 
il volo di ouesti insetti 
pesante e poco dure
vole, si è che per sa
lire nell'aria debbono 
gonfiarsi come tanti 
palloni volanti. È una 
particolarità che han
no in comune coll'A
cridio mtg,·ato;·e. Pri
ma di sviccare il volo, 
il Maggiolino scuote le 
ali per parecchi minu
ti, e goofla il suo ad
dome, per modo da as
sorbire la maggior 
copia d'aria possibile. 
I fanciulli, che si ac
corgono di questo ma
neggio , dicono allora 
che il Maggiolino con· 
ta t suot scudt; e gli 
cantano questo ritor
nello, che si è conser
vato per molte genera
zioni: 

Fig. 456. Golia di Drw-y (grandezza naturale). 

Per dare una idea 
del numero prodigioso 
a cui giungono i Mag
giolini in certe circo-

Maggiolino, Maggiolino, 
Babbo tuo ti fa sposino. 

Di giorno i Maggiolini stanno sotto le foglie, 
assolutamente immobili; perchè il caldo che rav
viva gli altri insetti, sembra invece intorpiclirli. Di 
notte solo divorano le foglie degli olmi, dei pioppi, 
delle quercia, dei faggi , delle betulle, ecc. Negli 
anni in cui son poco numerosi, non si scorgono 

stanze, riferiremo qui 
alcuni dati storici '· 

Nel 1574, questi insetti apparvero tanto abbon
danti io Inghilterra, che impedirono di girare a 
parecchi molmi sulla Savern. 

Nel 1688, nella provincia di Galway, in Irlanda 

.t Questa speeio cho c) assai eomune in Lombardia o co~ 
noseiufssima aotto il nome òi t'acchetta, ha pure fatto da 
noi delle apparizioni. veramente sh·aordinarie (Valaasa·na 
1833) recando non poco danno all'agrieoltura. (N. del Tr.) 
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i Maggiolini formarono una nuvola tanto fitta, 
che il cielo ne fu oscurato per lo spazio di una 
lega, ed i contadini stentavano ad andare avanti 
nei luoghi ove si posavano. Distrussero tutta la 
vegetazione, per modo che il paese prese l'aspetto 
desolato dell'inverno. Le loro voraci mascelle fa
cevano un rumore somigliante a quello che si 
produce segando un grosso pezzo di legno ; e la 
sera il ronzio delle ali pareva il rullo lontano del 
tamburo. I disgraziati Irlandesi dovettero far 
cuocere gl'invasori e mangiarli in mancanza di 
altro cibo. 

Fig. 457. Inca a graticci, 

terminata quella grandine di nuovo genere (fi
gura 463). 

Il sig. Mulsant, nella sua Monog1'a/la dei Lamel
licor-ni della Fmncta, narra che nel maggio 1841 
si videro nuvoli di Maggiolini attraversare la 
Sonna, nella direzione dal sud-est al nor-ovest , 
e posarsi sui vigneti della provincia di Macon. 
Le vie della città ne furono coperte a un tal 
punto, che si raccoglievano a paiate. In certe ore 
non si poteva varcare il ponte senza far girare 
il bastone onde liberarsi dal loro contatto. 

L'accoppiamento segue nei Maggiolini in ftn di 
maggio. Una volta fecondate le femmine, i maschi 
muoiono. Le femmine vivono il tempo necessario 
per assicurare la propagazione della specie. Muo
iono dopo aver fatto le uova. 

Nel 1804, immensi stuoli di Maggiolini, preci
pitati da un vento violento nel lago di Zurigo, 
formarono sulla sponda un banco fitto di corpi 
ammucchiati, che colle loro putride esalazioni 
ammorbavano l'aria. 

Nel 1832. il 18 maggio, alle nove della sera, 
una legione di Maggiolini aggredi una diligenza 
sulla via da Gournay a Gisors, mentre usciva dal 
villaggio di Palmontiers, con una tal violenza che 
i cavalli accecati, e spaventati, rifiutarono di 
andar avanti, e il conduttore dovette tornar in
dietro fino al villaggio, onde aspettare che fosse 

Fig. 458. ~lelolonta volgare o Maggiolino. 

Una femmina depone da venti a trenta uova. 
Colle zampe anteriori essa scava nel terreno un 
buco di dieci a venti centimetri di profondità; de
pone colà le sue uova , di un bianco giallastro, 
grosse come un seme di canapuccia. Il suo istinto 
la guida a scegliere le terre tenere, leggere e ben 
concimate, che sono nel tempo stesso le terre me
glio aerate e più fertili. 

Da ciò si trae agevolmente la conseguenza che 
le coltivazioni o le arature resero il Maggio• 
lino più comune di quello che fosse anticamente. 
È il flglio dell'incivilimento , il parassita della 
agricoltura, e i coltivatori possono dire Mea culpa. 

In un intervallo di quattro a sei settimane 
dopo fatte le uova, le piccole larve nascono (flg. 
459, 460) e intaccano subito le radici dei vegetali. 
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Queste larve portano varii nomi nei varii siti 
Ricurva a foggia di semicerchio, hanno un ca
po duro e corneo, zampe sottili e nere , più 
lunghe che non nelle altre specie di scarabei. Il 
loro corpo è gonfio dì un grasso bianchiccio, sotto 
una pelle trasparente. Il capo e la bocca hanno 
una tinta rossastra. 

Talvolta vivono tre ed anche quattro anni. 
Dall'uovo deposto in giugno nasce in luglio una 
larva. Comincia a crescere negli ultimi sei mesi 
dell'anno, e continua cosi per i due anui se
guenti. In questo tratto di tempo muta parecchie 
volte la pelle. 

Verso la flue del terzo anno la larva si tras
forma in ninfa, dopo essersi ravvolta in un in
voglio reso più solido con una bava appiccaticcia 
ed alcuni fili di seta. 

La ninfa (fig. 461, 462) è di un color pallido, 
giallo rossigno, con due puntine all'estremità del 

.~ u 
Fig. 459, 460. Lar•a del Maggiolino. 

corpo. Le elitre e le ali , ripiegate , ricoprono le 
zampe e le antenne. 

Verso la fine d'ottobre l'insetto perfetto si 
scorge già ; ma è ancora molle e senza forza. 
Passa l'inverno nel suo buco, s' indura e si colo
risce alla fine dell' inverno, e si mostra a poco a 
poco alla superficie del suolo. Al mese di aprile , 
tre mesi dopo nato, il Maggiolino esce dalla terra, 
e va ad attaccarsi alle foglie degli alberi. 

Questo lungo sviluppo dei Maggiolini spiega la 
ragione per cui non si veggono ogni anno molto 
numerosi. Quando una volta sono apparsi in grande 
quantità , non bisogna aspettarsi a rivedere la 
loro progenitnra in numero proporzionato se non 
che in capo a tre anni. Dunque ogni tre anni si 
può calcolare che avremo una annata dt Maggio
lini, come quella che si ebbe nel 1865. Negli anni 
di mezzo non son mai molto abbondanti. 

Il primo anno, le piccole larve mangiano poco, 
si nutrono sopratutto di bricioli di concime e di 
detriti vegetali , e rimangono riunite in famiglie. 
D'inverno si affondano sotterra per ripararsi dal 
gelo e dalle inondazioni. Nella primavera dopo, il 
bisogno di un nutrimento più abbondante le ob-

bliga a disperdersi. Allora fanno gallerie sotter
ranee in ogni direzione, senza allontanarsi tuttavia 
molto dal luogo ove sono nate. Cominciano ad 
intaccare le radici che trovano vicine; i loro 
guasti aumentano mentre ingrossano e crescono 
di forza le loro mandibole. Fra le radici preferi
scono quelle delle fragole , delle insalate, delle 
piante di rose; ma mangiano anche altri vegetali, 
e devastano anche i legumi ed i cereali come gli 
arbusti. l danni che recano son talvolta immensi. 
Gli orti son spesso al tutto devastati. Si son ve
duti campi di cedrangola distrutti in gran parte; 
prati vastissimi perdere la loro erba; campi d'a
vena seccare prima di essere giunti a maturità; 
il quarto e il terzo e llno alla metà delle spighe 
di frumento cadere prima di essere mietute. 

Queste larve voraci non limitano i loro guasti 
alla distruzione delle piante erbacee. Di mano in ma
no che crescono in età e in forza, specialmente nel-

Fig. 46l,r462. Ninfa~di Maggiolino. 

l' ultimo anno, aggrediscono anche i vegetali le
gnosi. Quando hanno rosicato le radici laterali di 
un albero giovane, si veggono inaridire, dissec
carsi le nuove gemme che corrispondono a quelle 
radici. Le larve poi intaccano la radice principale, 
e in tal modo fanno morire l'albero. Intorno ad 
ogni pianta si trovano allora fino a dieci litri di 
larve o vermi bianchi. 

Il signor Deschiens narra che ha veduto una 
piantagione di quercie di sei ettari seminate tre 
volte nello spazio di cinque anni, che crescevano 
a meraviglia, essere distrutte dai vermt òtancllt. 

Un proprietario di un vivaio a Bourg-la-Reine 
ebbe nel 1854 per trentamila franchi di perdita 
in seguito alle devastazioni di queste terribili 
larve ; altri non conservarono che la centesima 
parte delle loro piantine. 

In Prussia i vermt /rtancht hanno distrutto nel 
1835 una seminagione boschereccia ben notevole 
dell'Istituto forestale. Nella foresta di Coblenza, fu
rono devastate oltre a mille misure di pini sel
vatici. 

Non farà quindi meraviglia sapere che i fulmini 
della scomunica furono lanciati sui Maggiolini , 
come lo erano stati contro i bruchi e le Cavallette. 
Non sappiamo se ciò facesse loro grande impres~ 
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Fig . .w3. Diligen~a agg•·editn da uno sciamo di )laggiolini, pl'c•so Oisol's, il 18 maggio 1832 (v.fpagl238) . 

.Jione. Ne! 1479, i Maggiolini, che avevano cagio- 1 
nata un carestia nel paese, furono citati innanzi ·l 
al tribunale ecclesiastico di Losanna. 1: avvocato 
di Friburgo che li difese non trovò certo nella 
sua eloquenza argomenti in loro favore abba
stan?.a forti, giaccbè il tribunale, dopo n1aturo 
esame, condannò l' esercito accusato, e lo bandi 
dal territorio. 

Ma dare una sentenza non basta, bisogna avere 
i mezzi di farla eseguire. Questi mez1.i manca
vano al tribunale di Losanna. Quindi i Majrgiolini 
condannati continuarono ad abitare sulle terre 
della Svizzera, senza darsi per intesi della con
danna ond'erano stati colpiti. 

Le larve dei ;\Iaggiolini banno la vita dura. 
Resistono benissimo ai flagelli che donebbero 
farle perire. In tal modo le inondazioni, che 
quindici anni or sono desolarono le rive della 
Sonna, non ebbero azione alcuna su queste larve. 
Certe tem~ e certi prati rimasti sommersi per lo 
spazio di quattro o cinque settimane, non ne fu
rono per questo liberati. r.a sola circostanza che 
sembra esser loro veramente nocevole, come lo è 
pure pei l\Iaggiolini adulti, sono i geli tardivi dei 
mesi di aprile e maggio. Quando questi geli sopra v-

vengono dopo un tempo mite , sorprendono le 
larve alla superficie del suolo, e le fanno perire. 
Sfortunatamen1e, queste stesse cause producono 
in pari tempo danno alle piante che banno già. CO· 
minciato a svegliarsi. 

Dunque la natura non ba sufficientemente prov
visto i mezzi per distruggere queste malefiche 
creature. Si direbbe che non ha pensato alla loro 
straordinaria riproduzione, che, bisogna pur dirlo, 
è stata favorita dal progresso della coltivazione 
e del diboscamento. 

Gli animali non contribuiscono molto a limi
tare il numero dei Maggiolini, sebbene questi 
non manchino di nemici naturali. Fra gl'insetti, 
son le grosse specie di Carabi che cercano le larve 
come pure gli adulti dei Maggioliui. Il Carabo 
dorato, detto anche Cuctt<»·e e Giard.interc, ag
gredisce i Mnggiolini, con mirabile sangue freddo. 
Il signor Blancbard ha veduto un Carabo tener 
fermo un Maggiolino in mezzo alla strada, aprirgli 
il ventre colle mandibole e divorargli gli intestini. 
Il l\1aggiolino si dibatteva, ed anche seguitava a 
camminare , mentre sopportava quel terribile 
strazio ; ed il Carabo gli tenea dietro , senza in
terrompere la sua sanguinosa operazione. Alcuni 
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rettili, parecchi mammiferi carnivori, come i to
poragni, le faine, le donnole, i topi e certi uccelli, 
specialmente gli uccèlli notturni, fanno anch'essi 
loro preda del Maggiolino e della sua larva. I 
corvi e le gazze, che si veggono pigolare sulla terra 
smossa, movono guerra accanita ma insufllciente 
a queste larve.}Ma alla fine tutti questi animali 
insieme non distruggono la centesima parte dei 
Maggiolini che nascono ogni anno. 

Fig. 464. Orieto naaicorno, o unicorno, o Rinoceronte. 

Fig. 4.66.' Oricto dicotomo. 

Fig. 466. Scarabeo clavigero, della Guiana. 

L' uomo, vittima di cotali devastazioni, ha do
vuto necessariamente pensare a distruggere questo 
volante inimico. Furono suggeriti molti mezzi 1n
fallibtli, i quali non hauno dato nessUll buon esito. 
Si sono offerte ricompense, ma il male non è di
minuito. Ecco taluno dei metodi consigliati. 

Subito dopo l' aratura, si conduce sul campo 
infestato uno strupo di tacchini, che si fanno una 
festa di divorare le larve dei Maggiolini. Oppure, 
si semina nel campo del colza ben fitto , che si 
sotterra con una profonda aratura, quando è alto 
come la mano. Si dice che il colza faccia morire 

FIOUlBR, Gf Insetti. 

Ecco un esempio che dimostrerà la grandezza 
del male. In un pezzo di terra di 29 are, vennero 
fatte tre arature a 72 solchi. !\ella prima, si rac
colsero, per solco, 300 larve o ve;·mt btancllt; nella 
seconda 250 ; nella terza , ancora 50, ciò che fa 
600 per ogni solco , o 43,200 in tutto. Vi erano 
dunque in un ettaro 150,000 vtwmt btancllt, per
chè l'aratro non poteva giungere a quelli che 
trovavano a maggiore profondità. 

Fig. 467. Scarabeo di Porter. 

le larve, mentre concima il terreno. Ovvero an
che si lavora la terra all'approssimarsi dei forti 
geli, per esporla al freddo. Finalmente si è sug
gerito di irrigare il campo con olio di litantrace, 
o spargervi sopra cenere di mirto. 

Tutto ciò conduce a spese. I mezzi più semplici 
sono qui i migliori. È meglio contare sulle arature 
che sulle sostanze distruggitrici, il cui uso presenta 
sempre molti inconvenienti. 

Vista la difficoltà che si oppone alla ricerca 
delle larve, bisognerebbe allora raccogliere i Mag
giolini allo stato adulto, scuotendo fortemente 
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rami degli alberi sui quali stanno sonnecchiando 
lungo il giorno, e farli perire poi in qualche 
maniera. Si distruggerebbero quindi da 20 a 40 
uova per ogni femmina. Uno sterminio generale 
di Maggiolini, imposto da una legge, e favorito 
dalle ricompense, sarebbe il solo mezzo efficace 
per combattere un ilagello che costa ~rolti milioni 
all'agricoltura. Questo mezzo sarebbe ancora meno 
dispendioso dello aramento delle terre che nascon
dono le larve, attesocchè queste preferiscono ri
manere nei terreni molto produttivi. 

Nel 1835 il Consiglio generale della Sarta votò 
una somma di ventimila franchi per la caccia dei 
Maggiolini. Ne furono consegnati quasi seicento 
mila litri , mercè una ricompensa di 3 centesimi 
al litro. Siccome un litro comiene circa 500 Mag
giolini, si distrussero in tal modo circa 300 milioni 
di Maggiolini l 

Ben è vero che il signor Romieu, allora prefetto 
della Sarta, che era il promotore principale di 
questo eccellente provvedimento, di venne il zim
bello dei giornaletti, e fu rappresentato nel Cha
rtvart vestito da Maggiolino. Il dileggio ed il ri
dicolo sono troppo spesso in Francia - e altrove 
- il premio delle buone idee ! 

Nella Svizzera, nel 1807, si pres~ro oltre 150 mi
lioni di questi insetti ; ma questi provvedimenti 
isolati non possono produrre un effetto durevole. 

Si è cercato di trar partito dei Maggiolini nel
l' industria. Secondo il signor Farkas, si è riuscito, 
in Ungheria, a trarne, facendoli bollire, un olio 
che serve per ungere le ruote delle carrozze, e 
secondo il signor Mulsant, si è potuto adoperare 
in pittura il liquido nerastro che sta racchiuso 
nel loro e!ofago. Ma il prodotto di queste industrie 
non è abbastanza notevole per assicurar loro una 
certa diffusione; e ciò è molto spiacevole, perchè 
si libererebbe cosl l'agricoltura da uno dei suoi 
più disastrosi flagelli. Nei cortili si danno talora 
questi insetti da mangiare alle galline. Anche i 
maiali ne sono ghiottissimi. 

ll Maggtoltno ctct castagno differisce dalla specie 
comune , per le sue zampe nere. La metolonla 
rutto, grossa due volte come ·la specie comune , è 
screziata di fulvo e di bianco. S'incontra sulle 
sponde del mare, nelle dune del Nord e del mez
zodl della Francia, perchè le sue larve si nutrono 
delle radici delle piante salate. 

Fra i generi molto affini al Maggiolino citeremo 
i Rt::otrogllt, biondi e villosi, che volano la sera 
nei prati, e le Euclo,•e o AnOIIt41c, dagli splendidi 
colori metallici. 

L' Euclora dello. vtte è un insetto lungo da 15 
a 20 millimetri, di un bel verde, marginato di 
giallo, colle elitre profondamente solcate. Tai\'Olta 
cagiona danni assai gravi nei nostri vigneti. 

Scaraliet. 

Dopo le Cetonie e i Maggiolini , veniamo agli 
Scarabei propriamente detti. 

L' Ortcte nastcorno (Og. 461), è comunissimo in 
tutta Europa •. È uno Scarabeo grosso circa 3 
centimetri, di un bruno castagno , perfettamente 
liscio. Il maschio porta sulla fronte un corno, 
che manca alla femmina. La sua larva, che ha 
l' aspetto di un grosso verme biauchiccio , più 
grossa di quella del Maggiolino , vive nel le
gno tarlato e nel tanno che altre volte si adope
rava nelle stufe da agrumi e nel terriccio dei giar
dini. Se ne trovavano a centinaia nelle antiche 
stufe da agrumi del Giardino delle Piante di 
Parigi. Gli ortolani, elle adoperano per concime 
il tanno della corteccia della quercia, banno reso 
questo coleottero comunissimo nel contorno di 
Parigi. 

All' Ortcte nastcorno si danno i nomi di Rino
ceronte o Unicorno. 

La figura 465 rappresenta una specie esotica, 
l' Ortcte dtcotomc. 

Fra i vari Scarabei incontriamo parecchie spe
cie di mole gigantesca , specialmente in Ame
rica. Non è raro alle Antille lo Scarabeo ercole, 
grande insetto di un bel nero d'ebano, colle elitre 
di un bigio olivastro. Il suo corsaletto si allunga 
in un corno lungo quanto il corpo, e ricurvo al
l'apice; il capo pari mente è munito di un lungo 
corno rialzato. Le femmine mancano di queste 
appendici. · 

La figura 466 rappresenta lo Scarabeo clav1{Jero, 
della Guiana; la figura 467, il bellissimo Scarabeo 
di Porter. 

I Geotrupt sono insetti grossi quasi quanto i 
nostri l\Iaggiolini. Come indica il loro nome , essi 
scavano o forano la terra. La scavano sopratutto 
nei prati, sotto gli escrementi delle vacche sparsi 
sulla superficie di quella. Bisogna quindi cercarli 
sotto gli escrementi dei ruminanti o dei cavalli. 
Volano principalmente la sera. Si sentono ronzare 
nelle belle sere d'estate, presso ai letamai. 

Il Geolrupo stercorarto è di un bel nero lucente; 
vien lungo tlno a quasi due ceutimetri. Si può 
considerare questo Coleottero siccome utile ausi
liare dell'uomo, percllè libera il suolo degli escre
menti che vi sono sparsi. 

I n·oct che appartengono allo stesso gruppo 
abitano, in generale, i terreni sabbiosi, ed banno 
il corpo quasi sempre coperto di terra o di pol
vere : si nutrono di sostanze vegetali o animali 
in scomposizione. 

• Si trova anche da noi sotto il nome di Rinoc<ronte, è 
grosso, robusto insetto, uoo doi gigauti fra noi. 

(.Yota del To·ad.) 
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l costumi degli Stercorart • rassomigliano a 
quelli dei Geotrupi. Vivono negli escrementi. La 
forma della parte superiore del capo larga, ro
tonda, senza intacca tura, e sporgente sopra la 
bocca, basta a distinguerli dai generi affini. Co
mune è la specie del Coprls luna. 

Le larve di questi insetti si fanno una sorta di 
guscio composto di terra e di escrementi , prima 
di trasformarsi in ninfe; questo guscio è più o 

meno rotondo , ed acquista una grande durezza. 
Le specie del genere Ateuchus raccolgono pezzi 
di escrementi, di cui fanno pallottoline ove de
pongono le loro uova; le rotolano lì no a che siano 
ben rotonde come pillole. Ciò ha valso a questi 
insetti il nome di Pillolari. Sembra che le loro 
zampe posteriori siano conformate all' uopo. Son 
lunghissime e molto lontane dalle altre zampe. 
il che dà agli Ateuct un aspetto singolare, ed 

Fig. 468. Stercorari, o Ateuci, che stanno facondo lo loro pallottole. 

Fig. 469. Disegni dei templi di File, che rappresentano uno Scarabeo sacro ed un Ibis sacro. 

una andatura impacciata. Si direbbe che camminino 
all'indietro, e sovente fanno capitomboli. Si veggono 
per solito sui poggi, esposti nei luoghi più caldi 
verso il mezzogiorno, riuniti in quattro o cinque 
intenti a rotolare una stessa pallottola ; per modo 
che non Si può sapere qual sia il vero proprietario 
di essa (fig. 468). Non sembrano saperlo neppure 
essi stessi; perchè si mettono a rotolare indiffe
rentemente la prima pallina che trovano, o presso 
la quale vengon messi. 

l Lat. ~pris, ted • .Raubmiitoe, ingl. Sknas. 

Gli Ateuct sono grossi insetti piatti, col largo 
scudo seghettato; appartengono tutti all' antico 
continente. Il tipo del genere è l'Ateuchus sacer, 
lo Scarabeo sacro degli Egiziani (fig. 468 e 470). È 
nero e vien lungo un po'meno di tre centimetri. 
S'incontra piuttosto comunemente nel mezzodl della 

. Francia, in tutta l'Europa meridionale, la Barberia 
e l'Egitto. Le pitture e gli oggetti sacri degli antichi 
Egizi li rappresentano so~ent.issimo (tlg. 469) e ta
lora danno loro una mole gigantesca. Non v' ha 
quindi il menomo dubbio che non sia questa specie 
elle era particolarmente venerata dagli Egizi. 
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Esiste un' altra specie che vien sempre rappre
sentata di un color verde dorato bellissimo , ed 
alla quale anche Erodoto attribuisce questo colore. 
Siccome non si trova in Egitto, per lungo tempo 

Fig. 470. Scarabeo stereorario sacro degli Egizi. 
Atheucu.s sacer. 

del fiume Bianco lo Scarabeo dorato , che rasso
miglia molto, meno il colore, allo Scarabeo comune. 
In seguito, è stato anche portato dal Sennaar. Gli 
è stato dato il nome di Ateuco o Scarabeo de{!li 
E{!tzi. Probab~l
mente le due spe
cie erano sacre en
trambe. 

Hor-Apollo, dot
to commentatore 
dei geroglifici egi
zi, crede che que-

si suppose che gli Egizi avessero voluto dipingere 
la specie nera con nn colore più brillante , per 
renderle in certo modo omaggio. Ma nel 1819 il 
sig. Caillaud trovò veramente a Meroe sulle sponde 

F1g. ·171. Soaraboo ebcma. 

Fig. 472. Scarabeo eorineo. 

giorni. Il ventinovesimo getta nell'acqua la sua 
pallottola aperta e ne esce uno Scarabeo maschio. 

Questa spiegazione dimostra anche perchè lo 
Scarabeo era adoperato per rappresentare un pa-

dre, un uomo, e il 

·.sto popolo , adot
tando come simbolo 
religioso lo Scara· 
beo, ba voluto rap
presentar e ad un 
tempo: una nasctta 
unica, - un padre, 
- il mondo, - un 
uomo. 

Fig. 473. Scarabeo annbi maschio. 

mondo. Del resto , 
eranvi , secondo lo 
stesso~autore, tre 
sorta di Scarabei: 
uno aveva la for
ma di un gatto e 
mandava raggi 
splendidi (probabil
mento lo Scarabeo 
dorato); gli a l tri 
due avevano cor
na, e la loro de
scrizione sembra 
riferirsi ad un Ster
corario e ad un 

La nascita untca esprime che lo Scarabeo non 
ha madre. Un maschio quando vuole procreare , 
dicevano gli Egizi, prende gli escrementi del bue, 
ne fa una palla , le dà la forma del mondo , la 
rotola colle zampe posteriori da levante a ponente, 
e la depone nella terra, o ve rimane per ventotto 

Geotrupo. 
Lo Scarabeo sacro non s'incontra solo in Egitto; 

si trova nel mezzodl della Francia, con alcune 
specie più modeste e più piccole di questo Scara
beo sac1•o, sul quale si sono fatti tanti commenti, 
più o meno esatti, più o meno tirati pei capelli. 

Come altre specie notevoli di Scarabei rappre· 
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sentiamo lo Scarabeo chema (fig. 471), dalle corna 
robuste e permanenti, lo Scarabeo cOrlneo (fig. 472), 
lo Scarabro anubt (fig. 473, e 474) e lo Scarabeo 
Ercole (fig. 475). 

Lucar.i o Cervi volanti. 

L'ultima famiglia degli Scarabeidi comprende 
i Lucant o Cervi volanti. Questi Coleotter i sono 
molto grossi, ed il loro capo è armato di forti ed 

Fig. 474. Scarabeo anubi femmina. 

enormi mandibole. Ciò dà loro un aspetto feroce, 
cui non giustificano per nulla i loro costumi in
nocui. Vivono negli alberi semi-tarlati, di cui af
ft>ettano la rovina. Le loro mandibole, privilegio 
esclusivo del maschio, son loro più d'impaccio 
che di aiuto; impediscon loro di volare agevol
mente. Queste mandibole son tanto forti che pE>r
metton loro di sollevare pesi assai notevoli. Ma 
questo insetto non le adopera se non per far 
mostra della sua forza , cb e è enorme. Non ag
gredisce gli altri insetti, e non vive che di avanzi 
di vegetali. 

Il Lucano comune (fig. 476) vien lungo fino a 
sette centimetri, comprese le mandibole. È di un 
color bruno castagno scuro. Nei mesi di maggio, 
giugno e luglio lo incontri nelle grandi foreste , 

ove si arrampica sugli alberi attaccandosi colle 
mandibole ai rami. 

Carlo de Geer dice che il Cervo-volante suggo 
il liquido melato che si trova sulle foglie della 
quercia, albero ello esso predilige particolarmente, 
il che gli ha fatto dare in !svezia il nome di 
Ek- Oxe (bue della quercia). Si suppone che ne 

Fig. 475. Scarabeo Ercole. 

mangi anche lo foglie. In certi casi aggredisce 
altri insetti. Westwood dice che si è veduto un 
Lucano scendere da un albero portando un bruco 
fra le mandibole. ll Lucano può addomesticarsi. 
Swammerdam ne aveva uno che lo seguiva come 
un cane, quando gli porgeva del miele. 

I Lucani non volano che la sera, rimg.ngono 
quasi sempre diritti, per uon dondolarsi. Le loro 
larve, bianchiccio, col capo rosso, vivono entro i 
pezzi di legno, che triturano colle loro mandibole. 
La vita loro dura quasi quattro a nn i. Parecchi 
naturalisti credono che le larve dei Lucani siano 
i Cossus dei Romani, che Ogura vano sulle mense 
dei ricchi patrizi, e particolarmente di Lucullo. 



246 LUCANI, SILFI 

Fig. 476 Lucano comune, o Cervo volaote : larva, niof,l~ insetto mnsclno e femmina. 

La figura 477 rappresenta il Lucano bellicoso ; l 
la figura 478, il Lucano fl'Ew·opa 1 ; la tlgura 479, 
una specie esotica, il Lucano Melly del Gabon~ 

Fig. 477. Lucano bellico•o. 

t Questa <l la specie che •i incontra in Lombardia, e 
conosciuta sotto ii nome di C<r•o •o/ante, Cornab~ oolg. 

(Nota del Trad.) 

e la flgura 480, uu'altrn specie esotica, il Lucano 
delle Cclebe (Malesia) o Lucano Titano. 

Il Sindeso della Tasmania (Syndesus comutus, 

Fig. 478. Lucano d'Europa. 

tlg. 481 ), ed il Chtasounato, della costa del Chili 
(fig. <185), di un bel verde dorato, con riflessi co
lor di rame, costituiscono generi affini ai Lucani. 
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Silfi. 

Veniamo ora alla tribù dei Stl{! che sono au
siliarii molto più utili per l'uomo di quello che lo 
siano gli Stercorari, poichè molti di essi ripuli
scono il suolo dei cadaveri d'animali in scomposi
zio ne. 

Gli insetti più notevoli di questa tribù sono gli 
Istert, i Stl/ì propriamente detti, ed i Necro{ort. 

L' Istero 1 (fig. 482) è un insettino che si rico
nosce pel suo corpo quasi rotondo, liscio e bril
lante, colle elitre segnate di striscie. Le sue man
dibole sono piutto$tO sviluppate. Giunge ad una 
lunghezza di 5 a 6 millimetri. 

Fig. 479. Lucano Melly (Gabon). 

I Stlfi o Scudi, cosi chiamati per la loro forma 
larga e rotonda , sono di una mole più grande 
(15 a 18 millimetri), di colore oscuro, ed esalano 
un'odore nauseante. Quando li prendi in mano 
rigurgitano un liquido nericcio. S'insinuano sotto 
la pelle dei cada veri degli animali, e ne di v or ano 
le carni fino all'osso. Le larve, piatte e dentellate, 
vivono, come gli adulti, nelle carogne. La specie 
più comune è il Sil(o liruno , di un color nero 
scuro, finamente punteggiato. 

Due specie che s'incontrano comunemente, il 
Sil(o a quattro punte ( tlg. 483) e il Stl(o tora
ctco (fig. 484), si arrampicano sugli alberi e vi
vono di bruchi. Pare certo che la larva del stl{o 
bruno faccia molto male alle barbabietole, di cui 
divora le foglie. 

I Necrodt si discostano poco dai Silfi. Se ne 

1 Fr. Escdt'boe. 

distinguono per le zampe posteriori più grandi. 
In Europa non s' incontra che il Necrodo utorale 
(fig. 486, 487); la figura 488 rappresenta il Necrodo 
lacrimoso dell'Australia. 

Fig. 480._Lucano Titano. 

I Necro{ori o beccltìnì sono bravi sotterratori, 
che seppelliscono accuratamente i cadaveri rima
sti sul suolo '· 

Quando sentono l' odore di un surmulotto ,l di 

Fig. 481. Sindeso cornuto (Tasmania). 

una talpa , di un pesce in scomposizione , accor
rono subito in gran numero per sotterrar li. S'in
sinuano sotto il cadavere, e scavano la terra 
colle zampe gettando qua e là quella che è tolta 
fuori. Poco a poco il cadavere si 'affonda;)n capo 
a ventiquattro ore è scomparso in un buco della 

' Questa è pure una. specie lombarda. (Nota del Trad.) 
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profondità di 20 centimetri; ma i Necrofori lo 
fanno scendere ancora pii! giit, fino a 30 o 40 
centimetri, sotto la superllcie. Allora i nostri bee· 
chini risalgono, gettano nella fossa la terra per 
riempir la, e le femmine fanno le uova nella se
poltura, ove le larve troveranno pii! tardi un ab
bondante nutrimento. 

Quando il terreno è troppo duro per venire 
scavato, i Necrofori spingono il cadavere fin dove 
trovano un suolo più permeabile. 

Fig. 18.:?. 
ls'.ero 1·ugo~o. 

Fit. 483. 
Sil!o con quattro punti. 

Si è fatta la prova di infilzare una talpa in un 
bastoncino, ovvero di attaccarla ad uno spago , 
per vedere come i Necrofori se la sarebbero ca
vata. Scavarono il terreno sotto il bastone e ta
gliarono lo spago, e la talpa venne sepolta mal
grado gli ostacoli suscitati ai poveri becchini. 

La figura 480 rappresenta una brigatella di 
Necrofori che sotterrano un topolino. 

Il Necro{oro becc/lin{) (Og. 490), screziato di 
giallo e nero; il Necro{oro germanico (tlg. 491) 

Fig 486. 
Necrodo litorale maschio. 

Fig. 487. 
Nccrodo litorale femmina. 

Fig. 484. Silfo toracico. Fig. 485. Chiasognato di Grant (Chili). 
Fig. 488. Neerodo 

lacrimoso dell' Auatralia. 

è più grande, tutto nero , e più raro. Tutti que
sti insetti mandano uno sgradevole odore di mu
schio. Sovente il loro corPI> è coperto di pic
coli importuni, i Gamast, che si fanno traspor
tare attaccandosi ai loro peli, e si servono dei 
Necrofori come di un omnibus, per andarsi a 
cercare il !or cibo. 

Sta(!ltnt. 

Gli Slaflltnt vivono di cadaveri d'animali, di 
concimo e di detriti. Aggrediscono anche insetti 

vivi. Per la maggior parte son piccoli, e si di
stinguono per le elitre troppo corte, che rasso- . 
migliano ad una giubbetta. Ma le ali son sufll
cientemente sviluppate. Le specie grandi hanno 
mandibole robuste. Quando vengono molestati, gli 
Statutnt mandano fuori dalla bocca un liquido 
acre e nero; e dall'addome un liquido volatile di 
odor d1 muschio. 

Sulle vie s'incontra lo Slafiltno odoroso (fig. 
492), il quale, quando si sente aggredito , rialza 
l'addome e fa uscire due vescichette banchiccie 
che spandono un liquido volatile. La sua larva 
vive sotto i sassi. I suoi costumi son quelli del-
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l'insetto adulto. È carnivora in sommo grado ed 
agilissima, e spesso aggredisce i suoi simili '· 

Lo Sta {limo daUe grosse manrlll>Olc (maa;tllosus, 
fig. 494), da !on-
ta n o rassomiglia 
ad un Pecchione 
pe1 lunghi flli gial
li. Lo Sla{lltno tr
sulo (flg. 495), ha 
peli bi a n c h i e 
neri. 

I gen~ri P.~ala{o 
e Clavtge;·o , affi
ni ai precedenti , 
contengon·o i ns et
tini che vivono 
parassiti nei nidi 
delle Formiche. li 
Pseta{o tli netse 
(Og. 400), lungo da 
2 a 3 millimetri, 
vive sulle sponde 
degli stagni , fra 
gli avanzi dei 
giunchi. 

che apprezzano molto, epperò gli son sempre at
torno per lambirgli il dorso. 

Dennes'f, 
Allagent, 

An/reni. 

Dermestt ag
grediscono più vo
lentieri i tendini e 
le pelli dei cada
veri. Alcuni inset
ti di questa fami
glia sono un fla 
gello per le nostre 

Il Clavtgct•o dal
le fossette (flgura 

Fig. 489. Nccrofori cho sotterrano il corpo di un topo. 

~collezioni e per le 
"pelliccie. Divorano 

moltissime materie 
secche : le pelli , le 
piume, le corde da 
violino , il crino , 
gli oggetti di tar
taruga, i corpi 
secchi degli inset
ti, ecc. Certi altri 
Dermesti vivono 
di materie animali 

497) si trova nel nido di una piccola Formica 
rossa, che l'accudisce come se fosse suo figlio, per
ché il C/avtgero secerne un liquido che le Formi-

Fig. 400. 
Neeroforo becchino. 

Eig. 492. Stafilino odoroso, adulto, ninfa e larva 

base delle elitre fulva e punteggiata di tre mac· 
chiettine nere. Le larve sono coperte di un pelo 

1 E specie comune in Lombardia. (Not<> à<l Trad.) 

F!GUIER, GC lnsetlt. 

l 
ancora fresche. Cosifatto è il Dermeste del lardo 
(fig. 408), che s'incontra in certe botteghe di piz
zicagnoli tenute non troppo nette. È nero , colla 

Fig. 403. Sta filino odoroao. 

rossi cci o ; mangiano il lardo, le pelli, e si aggre
discono anche fra loro. L'insetto perfetto non pro
duce guasti. Come tutti i Dermesti, fa le viste di 
essere morto quando si vuoi pronderlo in mano. .2 
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Il Der-meste volpino, di un bigio ft~lvo, rovina 
le pelli. La Compagnia della baia d' l! Lldson , i 
cui depositi a Londra erano devastati da questo 
insetto, offerse un giorno un premio di 20,000 lire 

Fig. 494. 
Staftlino dalle grool!<l 

mandibole (ma:rillosus). 
Fig. 495. 

Slafilino irsu!o. 

larva, coperta di peli giallastri , ha sull'apice del 
corpo un ciuffetto a spazzolina , che la aiuta a 
muoversi. 

L'An/reno del musei, lungo 2 
con tre fascie grigia-

millimetri, nero 

sterline (mezzo milione) a chi trovasse un modo 
per distruggere il Dermeste. 

Le pelliccia hanno anche un altro nemico, od è 
l' Allaf}cno ( Attaoenus pellio , fig. 4!l!l), la cui 

Fig. 496. Fig. 497. 
Pselafo di lleisc. Cl•vigero dalle fosl!<l!le. 

bruno (fig. 500) , che vien lungo 4 centimetri , è 
comune nelle acque dolci. Bisogna prenderlo con 
precauzione, perchè porta sul petto una spina acuta, 
che punge la pelle. Attinge l'aria sporgendo fuori 

dell'acqua le sue an
stre , è la desolazio
ne degli entomologi, 
di cui distrugge le 
collezioni. È coperto 
di peli bigi e bruni , 
che arriccia quando 
lo tocchi. L'insetto 
perfetto sta volentie-
ri sui fiori. Fa il 

Fig. 498. Dermeale dol lardo. 

tenne ed attaccando
sele al corpo. Le bol
licine d'aria che pe
netrano in questa 
sorta di rigagnoletti 
sci volano sotto il 
corpo e si attaccano 
ai peli per modo che 
l'animale par vestito 

morto quando si vuoi di perle. In tal modo 
l'aria va agli orifizi 
respiratorii. 

prenderlo in mano. 
Si son cercati tutti 
i mezzi per allonta
nare gli Antreni, 
mettendo nelle colle
zioni d'insetti canfo
ra, benzina, tabacco, 
sotro, ecc. La benzi-

Fig. 4\19. Attageno dello pelliccio. 

Si vede talora la 
femmina dell'Idrofilo 
attaccata alle piante 
acquatiche col capo 
all'ingiù che fa il suo 
bozzolo con due tra-

na è quella che li 
uccide più in fretta. 

Idro {l/t. 

Gli Idro{ìli, molto differenti dal gruppo che stu
dieremo in breve , sono erbivori. Si po~sono nu
drire con foglie d'insalata. Il grande /di'O{f.lo 

flle collocate all'api
ce dell' addome (fig. 

501). L'Idrofilo depone le sue uova entro questo 
bozzolo munito di un lungo peduncolo. Dopo averlo 
trascinato con sè per un certo tempo, la femmina 
lascia questo bozzolo in un'acqua ferma. In capo 
a quindici giorni ne escono parecchie piccole larve 
brune, agilissime, che si arrampicano sulle piante 
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Queste larve sono contemporaneament~ erbivore 
e carnivore. Si nutrono di piante e di piccole chioc
cioline, che ghermi
scono di sotto, e che 
rompono , stringen
dole contro li dorso, 
per estrarne il mol
lusco. Se sono aggre
dite, emettono un li
quido nero, il quale, 
intorbidando l'acqua, 
permette loro di fug
gire. 

l' Idrofilo bruno diviene insetto perfetto. Passa 
r inverno in torpore in fondo all'acqua. Le foro

mi ne fanno le uova 
nel mese di aprile '· 

L" Iclro{iw minor·e 
(Ilydrous) è più co
mune del grande; il 
suo corpo è più ar
rotondato posterior
mente. 

Ditisct, Trocali, 
Gtrtnt. 

In capo a due me
si la larva esce dal
l'acqua, e si affonda 
nella terra per tras
formarsi in ninfa (fig. 
502), che diviene in
setto perfetto un 
mese dopo. Questo pi
glia colore a poco a 
1•oco, ed esce dalla 
terra dopo dodici 
giorni. Secondo il si
gnor Duméril, l'in
testino d e l l a larva 
si allunga di mano in 
mano che il suo regi
me diviene erbivoro. 
L'adulto, infatti, pre
ferisce il nutrimen
to vegetale alle ma
terie animali. Verso 
la flne dell'estate 

Fig. 500. Idrofilo bruno. 

Considereremo ora 
una serie d' insetti 
acquatici e carnivo
ri: i Dtttsct, i Tro
cali ed i Gìrìnt. So
no veri corsari , la 
cui rapacità supera 
quella dei Coleotteri 
t~rreslri. N o n con
tenti di divorarsi fra 
loro quando sono 
stretti dalla fame, di 
aggredire sopratutto 
le larve di tutti gli 
insetti acquatici, co
me le Libellule e le 
Effemere, si nutrono 
anche di molluschi, 
di girini, di rane e 
di pesciolini. È facile 
tenerli in schiavitù Fig. 501. Trafila doli' ld•·ofilo. 

Fig. 503. Ditii)CO murgino.to maschio e f43mminn; 
zampa anteriore del maschio ingrandita. 

Se si racchiudessero nei piccoli acquari i , Io spet
tacolo dei loro guizzi sarebbe molto più dilette
vole della vista dei pesci rossi che s'incontrano 
ovunque e che non son buoni ad altro che a ral
legrare l'occhio. Bisognerebbe solo aver la precau-

Fig. 502 Ninfa dell'Idrofilo. 

Fig. 504, Ninfa e larva del Ditioco marginato. 

zione di coprire con un velo i vasi, onde impedire 
agli insetti perfetti di volar via. 

Questa tribù è poco numerosa, poco varia nelle 

l Quoote tp<>cie ai trovano in tutta la Lombardia. 
{Nota del.Trad.) 
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forme. Uo corpo ovale , zampe ricurve ed allar
gantisi a mo' di remi, fornite di ciglia, distinguono 
gli insetti che la compongono. Vanno come i del-

fini ad attingere l'aria alla superficie dell'acqua. 
- I più carnivori di questo gt·uppo sono i Dtltstt 
e i Tt•ocali. Si potrebbe chiamarli i pesci cani 

Fig. fffT. Fig. 508. 
Fig. 505. Dytiacus latiuimus. Fig. 506. Trocslo di Roosel. Aciliu aulcstus, maocbio. Aciliua sulcatus, f~mm.ioa. 

Fig. 500. Fig. 610. 
Aciliu faaciatuo, maocbio Aeiliuo Caacialuo, femaùua. 

Fig. tH3. 
Colymbotos no\atus. 

Fig. 514. 
Colymbotos atriatus. 

l'ig. 511. 
~rua ertiBaicorniJ. 

Fig. 515. 
Halip1us fuhus. 

Fig.t512. 
Colymbetes cinereua. 

Fig. 516. 
llydroporus grill<lO·slriatua. 

Fig. 517. ~'ig. 518. Fig. 519. 
Hydroporus conllueno. Snphis eiJnicoidca. Laccophilus variegatus. 

del mondo entomologico. Tutto ciò che brulica 
nelle acque è preda della voracità dei Dtttsci. 
Aggrediscono i piccoli molluschi , i pesciolioi, i 
girini delle rane, le larve degli insetti, e suggono 

avidamente i pezzi di carne cruda che si gettan 
loro. Si possono conservare nelle boccie di vetro 
per parecchi anni , nutrendoli con materie ani
mali. Il loro corpo ovulare, coi margini taglienti 
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fa si che possono fendere l'acqua molto agevol
mente. Le zampe posteriori servon loro di remi. 
Respirano alla superficie dell' acqua sollevando 
l'apice posteriore delle elitre per attingere l'aria. 
S'incontrano nelle acque stagnanti , quasi tutto 
l' anno, ma specialmente in autunno. D' inverno 
si affondano nel limo e sotto i muschi. Le femmine 
depongono le uova nell'acqua. - Le larve che 
nascono crescono rapidamente. Son lunghe, ri
gonfie in mezzo, e fornite di peli ondeggianti. Per 
trasformarsi in ninfe s'affondano nella terra delle 
sponde. 

Gli insetti perfetti escono dall'acqua, e volano da 
uno stagno all'altro per pascere la loro vorac'ità. 

--------------
La specie più comune di questo genere è il 

Ditisco marginato (fig. 504) , di un bruno verda
stro scuro, marginato di giallo. Le elitre del ma
senio sono lisce, quelle della femmina scanalate; 
la zampa anteriore del maschio è munita di ven
tose. La larva è bruna , e la ninfa di un bianco 
sucido. 

Il Ditisco marginato aggredisce talora l' Idro
filo maggiore. Lo punge fra il capo ed il corsa
letto, vale a dire nel vano della corazza , e lo 
dh·ora, malgrado la lc:gge del più forte. Il più 
grosso dei Ditischi, il Dyttscus lattsstmus (fig. 
505), vive quasi al Nord dell'Europa •. 

I Trocati son sparsi in tutti i paesi caldi. Una 

l'ig. 620. Laeeopbilus minutua. l'ig. 651. Hydatieus g••ammieua. Fig. 522. llygrobia Hermanni. 

Fig. 523. Fig. ~24. 
Girino nuotatore. Larva del Gjrino nuotatoro. 

specie europea è il Trocalo di Roesel (fig. 506), 
Questo gruppo comprende anche un gran numero 
d'insetti più o meno atllni ai precedenti , per la 
loro conformazione e pei loro costumi. Ci limite
remo a darne qui alcuni disegni. Sono gli Actlit 
(fig. 507 a 510), i Sottert (fig. 511), i COllmliett (fig. 
512 a 514) , gli Alipt (fig. 515) , gli Idt·oport (fig. 
516, 517), i Salì (fig. 518), i Lacco{ìll (fig. 519, 
520), gli Jdatttct (fig. 521), le Igrollte (fig. 522), 
abbondantissimi negli stagni •. 

I Gtrtnt, genere atllne ai Dilisct, amano, invece, 

' Queato Ditisco non fu mai veduto finora in Italia. 
(Nota del Traà.) 

t Tutto queste specie esistono in Italia o ,.i souo comuni. 
(Nota d•l Traà.) 

Fig. 52S. Fig 526. 
Girino o. strisee. Epineetes suleatus. 

le acque chiare e un po' correnti. Sono insettini 
neri, che vi v ono in grandi branchi , che nuotano 
rapidamente, e fanno continuamenti giri capric
ciosi , il che ha valso loro il nome di Gtrtnt: 
sono notevoli per la disposizione degli occhi , che 
sono doppi : per modo che i Girini sembrano 
avere quattro occhi. Gli occhi inferiori guardano 
nell'acqua e spiano la preda, o il pesce che viene 
avanti per aggredirli; mentre gli occhi superiori 
guardano nell'aria e avvertono l' insetto dell' ap
prossimarsi degli uccelli. Per isfuggire ai pesci il 
Girino guizza fuori dell'acqua, e adopera anche 
le sue ali. Per fuggire dagli uccelii si affonda 
rapidamente. Questa doppia vista e questa agilità 
fanno si che il Girino à ditllcile da prendere. Bi
sogna impadronirsene con una reticella a mo' di 
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saccoccia. Mentre le afferri , emettono un liquido 
lattiginoso e fetide. 

Le femmine depongono le loro uova una vicina 
all'altro sulle foglie delle piante acquatiche. Le 
larve sono lunghe e strette, di un bianco sucido. 
Escono dall'acqua sul flnire dell' estate, si filano 
un bozzolo sulle piante che stanno sul margine 
delle sponde. J)opo un mese l'insetto perfetto na
sce e si libra nell'aria. 

La llgura 523 rappresenta il Gi1·ino nuotatore 
e la llgura 524 la sua larva. 

Il Girino a striscte (fig. 525) si trova nelle 
acque dell'Europa meridionale i. 

Tutte queste specie sono di piccola mole, e non 
superano i 5 o G millimetri; ma solto i tropici 

Fig. 627. Fig. 528. 
Carabo n spigoli. Carabo dorato. 

e per la loro voracità , sono i Ca,·abfct. - Que
sta tribù, una delle più numerose dell'ordine dei 
Coleotteri, comprende insetti dalle zampe lunghe 
e svelte, muniti di robuste mandibole, atte a dila
niare le loro vittime. Rappresentano , fra i Co· 
\eotteri, i leoni e le tigri, mentre i Necrofori e i 
Silfi fanno l'ufficio delle jene e degli sciacali. Gli 
occhi dei Carabici sono sporgentissimi , si che 
possono vedere la preda molto da lontano. Si na
scondono sotto le pietre e sotto le corteccia; ma 
quando è bel tempo si veggono anche correre 
nelle strade. 

Ardenti ed audaci, non è raro vederli aggredire 
specie molto più grosse di loro. 

L'agilità che distingue questi insetti si trova 

t Il Girino nuotatore è comuni,.imo in tutta l'Italia; il 
Girino a shi•cie ai trova in ltalin , ma non dappe•·tulto; 
manca in Piomont.l. (Nota del Trad.) 

s' incontrano Girini lunghi 20 millimetri. Una di 
queste specie, il dtslinctus, esiste nel laghetto delle 
Solazie, all'isola della Riunione, noto per le sue 
acque minerali. I malati si divertono a pescare 
questo insetto con una lenza a cui mettono per 
esca un pezzetto di panno rosso , sul quale l'in
setto si avventa con avidità. Si trova anche in 
una sorgente termale dell'Algeria. 

Gli Eptnelli (fig. 526 ) sono grossi Girini del 
Brasile, colle zampe anteriori allungatissime. 

Cara h ici. 

Ma gli in•etti carnivori terrestl·i per eccellenza, 
quelli che son più formidabili pei danni che recano 

/ 

l'ig. 629. Fig. U30. 
Carabo porporino. Carabo Adone. 

anche nelle larve, che son pure obbligate a fare 
la caccia alle prede ùve, invece di rimaner sepolte 
in mezzo al loro nutrimento, come le larve dei 
Maggiolini e quelle degli altri Scarabei. 

Questi insetti carnivori sono molto numerosi, 
circostanza fortunata per la quantità di creature 
nocevoli che distruggono. Divorano i bruchi, i 
Punteruoli e una infinità d'altri parassiti che sono 
il flagello dell'agricoltura. 

È rincrescevole il pregiudizio popolare che induce 
i coltivatori ignoranti a distruggerli. Invece, do
vrebbero essere portati negli orti, come vi si por
tano i rospi, e come si portano i gatti nei granai. 

• T Carabi, dice il signor Michclet, immcn~e tribù di 
guerrieri armati fino ai denti, i quali, solto le pesanti 
corazze, hanno una allivitil ardente, sono vere guardie 
campestri, che g:orno c nolle, senza lesto nè riposi, pro· 
teggono i nostri campi. Non s'inducono ma. i a toglie roe 
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nulla. Non raono che rapire i laJri , e non rhic<loM che 
il corpo del predone •. 

Ma il contadino di<trugge brutalmente questi 
utili cacciatori, e si fa anzi l'ausiliare degli insetti 
uocivi, il conservatore ed il propagatore di quelli 
che divorano le sue messi. 

I fanciulli attirati dallo splendore delle ali dei 
Carabi si divertono a ghermire questi vigili pro
tettori dei nostri ricolti senza conoscere le fa
tali conseguenze dell'opera loro. Per fortuna, ora 
l'istruzione va estendendosi nei nostri campi; i 
coltivatori cominciano a conoscere i loro veri inte
ressi , a saper distinguere gli animali utili che giova 
conservare nei campi pel bene dei ric<>lti. 

In nlctmi siti della Francia si è già tentato di 
introdurre i Carabi e le Cicindelle nei giardini, e 
se ne sono ottenuti buonissimi effetti. 

Fig. 531. Carabo a nodi. Fig. 032. Lana del Carabo 
dai rittcui dorati. 

I veri Carabt si riconoscono al corpo ovale e 
convesso, alle lunghe antenne, al corsaletto ele
gantemente ritagliato. In generale, hanno forme 
più massiccia delle Cictnàele, che compongono una 
famiglia affine. Queste ultime sono in certo modo 
l'antiguardo e le truppe leggere; le altre, i grossi 
battaglioni. 

Siccome in generale i Carabi sono notturni o 
almeno crepuscolari, rimangono di giorno nascosti 
sotto i sassi, quindi non è facile osservarne i ma
neggi. 

Come tipo di questo genere si può considerare 
il Carabo tUn·ato (Og. 528), abbondante nei nostri 
campi e nei nostri giardini. Ha elitre di un bel 
verde con tre spigoli, e le zampe giallastre. Quando 
lo si tocca sgorga una sali va nera ed acre, e lancia 
dietro un liquido corrosivo di odore sgradevole. 
Il Car·aòo dorato distrugge le larve degl'insetti ed 
i bruchi. Si è anche veduto aggredire grossi in
setti come il Maggiolino. 

Presso Parigi , s'incontra il Ca1•al!o po1·pol·tno 
( Og. 529 ), la cui livrea, bruna, è marginata di 
tinte rosse e violette. Si trovano nei Pirenei 
parecchi Carabi dai riOessi metallici, di cui i boi 
colori sono la delizia dei collezionisti: il Ca1•abo 
splendidO, il Carabo ruttlanlc, ecc. Ma gli insetti 
più belli di questa tribù vengono dalla Siberia e 
dal nord della Cina. Citeremo come esempio il 
ca,·aiJo smeraldo, di un bel verde erba, il ca,·abo 
Vtaktngho(, di un bel nero marginato di turchino 
con una striscia dorata, ecc. 

Le figure 527, 530 e 531 rappresentano il Ca1·a1Jo 
a sp(goli, il ca,·aòo Adone ed il CoratJo a tledt, 
i cui astucci sono coperti di protuberanze e sca
vati di fossette rugose. Quest' ultimo Coleotter o 
non è raro in Alsazia; vive lungo il margine dei 
ruscelli • 

Fig. 533. Calosoma inquisitore. 

Le larve dei Carabi, lunghe e piatte, vivono nei 
tronchi degli alberi, nelle foglie secche , sotto il 
museo. Sono agili e danno la caccia agli insetti. 
La figura 5'32 rappresenta la larva del Carabo 
a t•t{lesst doratt (auronilens). 

Catosome. 

Un altro gruppo della stessa famiglia ò costi
tuito dalle Calosomc. Ilanno ali sotto le elitre, 
mentre i veri Carabi non ne hanno; le adoperano 
per andare da un albrro all'altro. 

Xel mese di giugno si trova sulle quercie la 
bella Gatosoma stco(anta' (fig. 534), di un turchino 
violaceo, che ha le antenne e le zampe nere, e le 
elitre di un verde dorato brillante, con strisce 
longitudinali. Secondo Réaumur, la larva di questa 
Calosoma va spesso a por dimora nelle cavità ove 

t Qucdi ultimi Carabi disegnati, ed il Porporino mon· 
zionnto prima rnRnC~:lllO in Italia, dove vivono alh·o apocio 
dello stesso gonoro. (Nota dii 7'rad.) 

• Que;<Ù\ specie dai bei colori metallici é il più splendido 
insetto cho si trovi in Lombardia e forse in tutta llotia. 

(Nol4 clel Tra<!.) 
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si allogano i Brucht delle processlona,•te della 
quercia, e ne ripulisce in breve l'albero che ne è 
infestato. - La Calosoma a punti d'oro ( auro
punclatus) è pro
pria del mezzotll 
della Francia. !.a 
sua lar,•a divora 
le chiocciole e si 
va ad allogare 
nel loro guscio. 

Si son vedute 
le larve delle Ca
losome riempir$i 
di alimenti per 
modo da raddop· 
piare di volume. 

guendo un Bombardiere ( Bracllii!US eo;plodens) , 
cbe per fermarla le lancia contro un vapore di 
odore penetrante. 

Procrustt, 
Nebrfe, 

e specie a/Tlnt. 

In questo stato 
vengono alle voi· 
te divorate dalle 
larve della loro 
propria specie. 

Ffg. 53·1. Caloooma sicofanla che in•egue un Bombardiere. , 

!Sei paesi del 
sud-est d'Europa 
e nell'Asia Mino
re si trovano ca
ra bici enormi, i 
Procrustì ed i 
I'1'0cert, che 
giungono alla 
lunghezz<> di 5 e 
() centimetri , e 
di cui gl'integu
menti sono scol
piticome una pel-

~ Una specie più 
piccola, la Catosoma tnqutstlore, s'incontra piut
tosto frequentemente in Francia •. La figura 534 
rappr~senta la Calosoma stco(anta che sta inse-

Fig. 535. Procruste coriaceo. 

gura 536). Gli Omo(ront (ftg, 537), piccoli Cara bici 
quasi globulari, di un giallo pallido con lineette 
verdi, ''ivono nella sabbia, sulle sponde dei fiumi. 

Le Nebrle amano in generale i paesi montuosi. 
La specie più grossa, la Nebrfa arenarla (fig. 538) 

t lu Italia mauca lo. Calosoma inquisitore. (S. del 1't·ad.) 

le di zigrino mol
to rugoso. - In Francia se ne incontra una sola 
specie, il ProC7'uste coriaceo (fig. 535). Nella Car
niola (Austria) si trova il PrOCCI'O, gtga111e ( tl-

Fig. 536. Procero giganto, della Corniola. 

si trova sopra tutte le spiagge del Mediterraneo, 
ed anche sulle coste francesi occid~ntali. Ma i suoi 
colori si vanno facendo più pallidi di mano in mano 
che risale verso il nord sulla costa africana. È di 
un giallo chiaro con lineette nere. 

I.e Nebrie si nascondono talora solto i mucchi di 
piante marine gettate dalle onde , talora sotto i 
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grossi tronchi d'alberi rotolati dal mare. Quando 
si toglie il loro riparo, fuggono tanto velocemente 
che è ditllcilo poterle prendere. 

Al Senegal si trovano i Te{li (fig. 539), grossi 
Carabi neri, dalle elitre scanalate e vermicolate. 

Altre specie affini sono; il Demaster (fig. 540) 
proprio del Giappone, notevole pel capo allungato 
e le elitre aguzze; l'Anita (fig. 541}, che s'incontra 
nelle sabbie in Africa e nell'India, ed il cui capo 
è armato molto formidabilmente; - il Campyloc
nemts, o lpet'tone (fig. 542), insetto d'Australia 
di un nero brillante, che vien lungo più di sette 

Fig. 537. 
Omophron limbatnm. 

centimetri, ed a cui le zampe corte e dentellate 
permettono di scavare il terreno. 

S'incontra sulle coste meridionali della Francia 
un rappresentante di questo gruppo, Io Scartle 
gigante (Og. 543), cho si mette in agguato come i 
Grilli, e divora tutto ciò che gli passa vicino '. 

L'innumerevole tribù degli Arpa/l contiene Ca
rabi di mole assai piccola, talora di un verde 
bronzato, talora di un nero opaco o brillante, 
che rendono grandi servigi nei nostri giardini. 
Nascosti sotto le pietre, o nelle foglie secche, al 
piede degli alberi, danno la caccia a moltissimi 

Fig. 538. Nobria arenaria. Fig. 639. Teffiua MegeNei. Fig. 540 Demaster blaptoides. 

piccoli acari , bruchi, porcellini di terra, ecc. 
Questi Coleotteri sterminano anche la piccola sel
vaggina. 

S'incontra in tutti i cor tili, in tutti i giardinetti, 
l'Arpa/o l/ronzato (fig. 544), che si vede brillare in 
mezzo al ciottolato come una Iastricina di ottone. 

Le Galeri/e (fig. 545, 546), si distinguono per 
le antenne spesse alla base ; esalano un odore for
tissimo Quasi tutte sono proprie dell'America. 

Uno fra gli insetti più singolari di questa tribù 
è il Jformoltce-{oglia, di Giava (flg. 547), che ha 
le elitre tanto larghe che gli danno l'aspetto di 
una foglia. Vi vetsotto le corteccie. La larva e la 
ninfa rassomigliano a quelle degli altri Carabici. 

Cicindele. 

La seconda grande famiglia della tribù dei Ca
rabici si compone delle Cictmfelc, insetti dnl corpo 

FIGUIER, Gl' lnselli. 

svelto , dal capo grosso e sporgente , dalle zampe 
lunghissime, dall'andatura vivace e veloce. 

Le Ctctndele preferiscono le pianure sabbiose. 
Volano al sole, facendo continui ghirigori; ma il 
loro volo non è molto sostenuto. In tempo nuvo
loso, le vedi correre sull'erba, o nascondersi en
tro buchi. Quando si vuoi prenderle fa d' uopo 
allogarsi in modo da metterle all'ombra del pro
prio corpo. Ciò basta per renderle tranquille , al
meno per un momento; e di questo si approfitta 
per impadronirsene. Le incontri pure sulle spiagge 
del mare, d'onde talora si sollevano a centinaia 
sotto i passi dei viandanti, come fuochi di artifi
zio. Vivono di Mosche e di Granchiolini , di cui 
brulicano letteralmente le spiagge del mare. 

Nei sentieri dei campi s' incontra ad ogni mo
mento la Ctctndela campestre (fig. 548) , che ha 

t È speci• lombarda. (Nota d.Z Trntl .) 

~~ 
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un bel colore verde macchiettato di bianco ; l'ad
dome è color rosso rame. 

La Ctcfndela tbdda, di un verde opaco sul quale 
spiccano dieci fascia , abita i boschi sabbiosi ; la 
Ctcindela marlllima è una specie differente dalla 

Fig. 5-11. Antbia tm·aeica. 

a l quale tien dietro subito l'odore acre della sa
liva che rigurgita. 

Daremo qui le figure delle Ctcindele di Dumou7 
lin , - 1·uoosa, - scala1•ia, - eroica, - dalle 
quattro ttnee, -e dt'l 
Capo (flg. 54U a 556). 

precedente. [,a grossa Ctctndela boschereccia che 
vola benissimo, ed è diffir.ile da prendere, s'incon
tra "ovente nelle gole più riarso delle foreste di 
Fontainebleau e di Montmorency. È bruna, con 
macchie bianche; emana un forte odore di rosa 

Fig. 542. Camp;yloenemis Sebrroteri, o Iperione. 

poco dolorose. - Le Cicindele sono agilissime nel 
corso. Munite di mascelle, tanto potenti da poter 
raggiungere le loro vittime, ed afferrarle corpo a 
corpo, possono fare a meno di stratagemmi e di 

astuzia. - Le loro lar-
ve il cui corpo è molle, 
e le zampe cor te, non 
si muovono tanto age
volmente. Per soddisfa
re la loro voracità son 
costrette a mettersi in 
agguato entro buchi. 

È curioso vedere con 
quanto ardore le Cicin
dele inseguono la pre
da. Colle loro mascelle 
strappano prontamente 
le ali e le zampe alla 
loro vittima, e ne sug
gono poi le intestina coi 
palpi. Spesso, quando 
vengon molestate in 
questa piarevole opera
zione, vola n via colla 

~·ig. 513. Scarite gigante in ngguato. 

Queste larve son lun
ghe due centimetri; il 
loro capo è corneo e 
presenta la forma di un 
trapezio. Il pr imo anel
lo è pure corneo di un 

preda, non volendo abbandonarla. Xondimeno, 
non banno volo tanto robusto da poter traspor
tare un po · lontano il loro carico. Quando si 
prende fra le dita una Cicindela, essa muove fu
riosamente le sue aguzze mandibole, tentando di 
pizzicarvi. :\la le ~ue morsicatura sono innocue e 

verde metallico. L'ottavo porta un paio di tubar
coli ad uncini, e la larva se ne ierve per salire e 
scendere nel suo buco verticale, come fa uno spaz
zacamino. 

Questo buco (Og. :>55) è profondo circa cin
quanta centimetri. Per st·avarlo, la lar\'a comin-
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eia ad adoperare le mandibole e le zampe. Lo 
svuota nel modo seguente: essa si rivolge, co
pre di terra una sorta di piatto che le sta sul 

capo , si arrampica lungo la cappa del cammino 
piegandosi a Z, e trasporta in tal modo il suo 
carico fino in alto, come fanno i garzoni mura-

••ig. 5H. Arp3lo bronzolo. Fig. 54;>. Galeriw di Lecoute (larva). Fig. :>IG. Galerite di Lecont.. 

tori che si arrampicano sopra una scala, portando l 
sul rapo un vaso di cemento. Giunta sul margme 
del buco , getta \ungi da sè la terra di cui era 

cido, munita di piccole spine. La metamorfosi 
segue tra l'agosto e l'ottobre; l'insetto nasce in 
primavera. - Accanto alle Cicindele si allogano le 

MC{Jace{ale (Og. 557 a 559), 
dell'Africa e dell'America 
tropicale ; - le Mallltcorc 
(Og. 561), cbe si distinguono 
per un aspetto robusto e 
tozzo;- i Pogonostomt (Og. 
562), che vivono a Madaga· 
scar; - Ctenostomf, propri 
dell'America (tlg. 563), note
vqli per la lunghezza dei 
loro palpi pendenti ed irti; 
- gli Omt della California; 
-i Teratt (Og. 564), insetti 
della Nuova-Olanda, ecc. 

Pitemif. 

carica ; o , se è troppo pe
sante, la di'Scosta solo 
spingendola col capo. È 
difficile poter osservare tut· 
te queste manovre, per
chè le larve sono sospetto
sissime, e, appena si adom
brano , rientrano nel loro 
buco. Rimangono in aggua
to all'ingresso di questi sot
terranei , che chiudono er
meticamente col capo e col 
corsaletto. È una specie di 
trabocchetto che si affonda 
appena un imprudente tenta 
di passarvi sopra. Il dis
graziato che si arrischia su 
quel ponte barcollante vien 
precipitato in un pozzo, e 
la Cicindela si pasce del suo 
sangue. Questi costumi ci 
riportano alla memoria 
quelli del Formicaleone. 

Quando è giunto il tempo 
della metamorfosi, la larva 

Fig. 647. Mormolice-foglia. 

La tribù dei Pbnelli. detti 
altrevolte Melasomt, perchè 
son quasi tutti vestiti di ne-
ro, offre alcune rassomi
glianze con quella dei Ca· 
rabi. Cercano i luoghi oscuri 
e fuggono la luce. Si trovano 

della Cicindela allarga il fondo del suo buco e 
ne chiude l'ingresso con terra prima di mutarsi 
in ninfa. 

La ninfa (Og, 656) è di un giallo pallido, lu-

a terra sotto le pietre ; i 
loro movimenti sono lenti , e sembrano cammi
nare con stento. L'insetto più noto di questo gruppo 
è il Blaps , che emana un odore ripugnante , ed 
abita i luoghi oscuri ed umidi , come le cantine , 
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e non esce che di notte dal suo pertugio. Le eli
tre son saldate e sprovviste di ali. Il volgo li 
considera .come presagi funetsi. La specie comune 
è stata detta Blaps funesto, presagio di morte, ecc. 

La figura 565 rappresenta il Blaps olluso. Se-

l . 
' 

j \ 
Fig. 548. Fig 549. 

Cicindela campc1tre. Cicindela di Dumoulin. 

Fig 55!?. 
Cicindela eroi~a. 

Fig. 553. 
Cicindela dallo quattro linee. 

Fig. 556. Ninfa ~ella Cicindela 
(eotto). 

con~o ciò che riferisce un viaggiatore, le donne, 
in Egitto, mangiano, per ingrassare, cotto nel 
burro, il Blaps solcalo, che è comunissimo. Lo si 
adopera anche contro il dolor d' orecchi , la pun
tura dello Scorpione, ecc. 

Fig. 550. 
Cicindcla 1·ugoaa. 

Fig. 554. 
Ciciodeh del C•po. 

Fig. 551. 
Cicindola scalaria. 

Fig. 55;;. Sotterraoco 
dove oi mette io agguato 
la lana della Cicindola. 

Fig. 559. 
Fig. ;;:;1. Megacefala bifasciata. Fig. 558. Megacefala di King. Mogacefalu oxycbeloide. 

Un altro insetto della stessa famiglia è il Te
nebrione {fig. 566) di un bruno nerastro, con eli
tre molto striate, e lunghe quindici millimetri. 
La sua larva vive nella farina; è cilindrica e di 
un fulvo lucido. Quelli che si dilettano di uccelli, 
la cercano per nutrirne gli abitanti delle loro uc-

celliere. Spesso si trovano nel pane gli avanzi del 
Te>UJiwione mugnaio, e della sua larva, che il volgo 
chiama Verme deUa farina '· 

' È que1ta larva che oi dà comunemente a mangiare agli 
uccelletti che •i tengono nelle gabbie. (Nota del T··acl.) 
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L'insetto che si considera come [il tipo della 
' tribù dei Pimelidi, è la Pimelia a due punti, co
mune nel mezzodl della Francia. 

Ca11la•·tdi. 

Veniamo ora alla tribù dei Coleotteri vescicanti : 
i più noti sono le Cantaridi. 

Questi insetti hanno in generale una consistenza 

Fig. 560. Raccolta dello Csct•ridi nel mezzodl della Francia, 

molle, le loro elitre sono flessibilissime. Cercano 
i fiori. Alcuni rimangono costantemente sugli al
beri. Tutti sono vivacissimi ed agilissimi. Inghiot
titi, sono un veleno potente. Sono adoperati in 
medicina per far vescicanti. 

La Cantaride del commercio ( Cantllarfs vest~ 

calo•·la) è di un bel verde. Vien lunga due centl· 
metri. S'incontra sui frassini, sulle siringhe e sopra 
altri arbusti. Se ne fa in tutta Europa un gran 
consumo. 11 commercio l'ha fatta venire per molto 
tempo di Spagna, e anche ora viene in gran parte 
da quel paese. Siccome ,·ive in società numerose, 
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si raccoglie facilmente e con minore spesa che non 
sarebbe necessario per altre specie della stessa fa· 
miglia elle vivono isolatamente, ma che hanno le 
stesse proprietà medicinali. 

Si conosce la presenz:t delle Cantaridi per l'odore 
di topo che mandano da lontano. 

Allorchè, guidati da questo odore, si è scoperto 
l'albero, per lo più un frassino, sul quale si sono 

posate le Cantaridi, le raccolgono nel modo se· 
guente. Di buon mattino si stende al piede dell'al· 
bero una tela di un tessuto chiaro, e si scuotono 
molto i rami, per farne cadere gli insetti. Que
sti intorpiditi dal freddo della notte non cer
cano di fuggire (fig. 560). Quando si crede suffi
ciente il raccolto, si rialzano i quattro lembi , e 
s' immerge ogni cosa in una vaschetta d'aceto 

Fig. 001. 11anticora tubereoloa• . Fil· 56!. Po;:onostomo 1Jl'07.ioao. Fig. 003. Ctenostomo rugoso, 

Fig. 004. Terato Jabiato. Fig. 005. Blaps "'ttuso. Fig. 003. Tenebriooe della farina o eua larva. 

annacquato. Questa immersione basta a far morire 
le Cantaridi. Le trasportano poi in un granaio, 
o sotto una tettoia ben aerata. Per farle seccare 
vengono distese sopra graticci coperti di tela o di 
carta. Di tratto in tratto, onde secchino più pron
tamente, le muovono ~n un bastone, e non colle 
mani nude. La stessa precauzione deve esser presa 
anche durante il raccolto. 

Quando le Cantaridi sono ben secche, vengono 
messe entro vasi di legno, di vetro o di maiolica, 
chiusi ermeticamente, e conserva ti in un luogo al 
riparo dall'umido. Con queste precauzioni si pos
.sono conservare un pezzo senza che perdano nulla 

delle loro proprietà caustiche. Duméril ha adope
rato, per far ,·escicanti, certe Cantaridi che erano 
state tenute in un magazzino per lo spazio di 
ventiquattro anni, e che non avevano perduto 
nulla della loro potenza vescicatoria. 

Le Cantaridi secche sono tanto leggere che un 
chilogrammo contiene quasi tredicimila individui. 

Areteo , medico che tloriva a Roma nel primo 
secolo della nostra ~ra, sembra aver pel primo 
adoperato, come mezzo di vescicazione, le Can
taridi polverizzate. Ippocrate le amministrava in
ternamente contro l' idropisia, l'apoplessia e l' it
terizia. Ma è ).JOSsiam dire quasi riconosciuto che le 
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Cantaridi degli antichi non erano le nostre. Forse 
era una specie affine, il Mtla/Jro della cicoria. 

Si è fatta l'analisi chimica delle Cantaridi e se ne 
è tratto un principio vescicatorio, la cantartatna. 

Questo prodotto organico si presenta in forma 
di lastrine brillanti, senza colore, solubili nell'e
tere e negli oli i. Un atomo di questa materia a p· 
plicato sulla pelle, e particolarmeute sul labbro 
inferiore, fa sollevare sul momento l'epidermide 
e produce una vescichetta piena di sierosità. Mal
grado il principio corrosivo che contengono, le 
Cantaridi, sono aggredite, come gli altri insetti 
disseccati dai Dermesti e dagli Antreni , che se 
ne pascono senza inconvenienti. 

Mtia/Jrt e Metoc. 

I Mtla!Jrt hanno nella struttura, nsll'apparenz3, 
nelle proprietà moltissimi rapporti colle Cantaridi, 
cui sostituiscono in Oriente, in Cina. e nel mez
zodl dell' Europa. S'incontrano in grappoli sui Oori 
delle cicorie, dei cardi, ecc. 

Il Mtto./Jro della cicoria , comune in Francia, 
specialmente nel mezzogiorno , è piccolo , mentre 
altre specie sono piuttosto grandi. È nero, villoso, 
con una grossa macchia giallastra alla base del
l'elitre e due fasce trasversali dello stesso colore. 

Un altro gruppo di questa famiglia comprende 
le Meloe, dalle elitre brevissime e senza ali. Cam
minano lentamente e difficilmente sulle piante 
basse, le femmine trascinano un addome enorme , 
tutto pieno d'uova. Si osservano ordinariamente 
in prima vera. In Germania si dà loro il nome di 
Matwurm (verme di maggio). Il loro aspetto suc
culento le esporrebbe certo un po' troppo alla 
voracit;\ degli uccelli e di alcuni piccoli mammi
feri insettivori, se non avessero la facoltà di far 
trasudare, a volontà, nel momento del pericolo, da 
tutte le loro articolazioni, un liquido untuoso, di 
un giallo rossi cci o, di cui l' odore e forse anche 
le proprilltà caustiche respingono gli aggressori. 

Le femmine depongono le uova sotto terra, e 
ne escono larve di stranissima forma. Inghiottite 
dal bestiame, le Meloe lo fanno gonfiare e morire. 
Per questa ragione Latreille ha emessa l'opinione 
che questi insetti siano i Bupr·estt (Gonfia-buoi) 
degli antichi, di cui parla la legge di Cornelio (Lex 
Cornelia dc stcartts et vene{icis). Ma ii nome di 
Buprestt è stato applicato da Linneo ad altri co
leotteri di cui parleremo in seguito, ed è stato 
generalmente adottato dai naturalisti. 

J,a più comune fra le llfeloe è la Metoe pro
sca,·aboo. Si trova in abbondanza, fino dal mese di 
aprile, nei prati vicini al ponte d' Ivry presso 
Parigi. 

Mctamor(ost dct Sttart 

Le metamorfosi degli insetti della famiglia delle 
Cantaride erano rimaste coperte per un tempo 
molto lungo da un velo impenetrabile. Le ricerche 
di i'iewport, in Inghilterra, e del signor Fabre; 
in Francia, hanno reso note, ai nostri giorni, le 
fasi curiosissime, in mezzo alle quali si compiono 
le metamorfosi di una specie che appartiene alla 
stessa famiglia, il Sito.;•ts lturneralls Queste osser
nztoni, di cui daremo un rapido sunto, mette
ranno probabilmente i naturalisti sulla traccia 
per osservare pure i primi stati delle Cantaridi 
propriamente dette. 

I Si/art (fig. 567) non si nutrono affatto finchè 
non sono insetti perfetti. Quando la femmina è 
stata fecondata depone all' ingresso del nido di 
un'Ape solitaria due o tre mila uova, piccolissime, 
bianchiccie, agglutinate in masse informi. Un mese 
dopo, da queste uova nascono piccolissime larve 
(lunghe solo un millimetro), di un verde nero bril
lante, coriacee, armate di robuste mandibole e di 
lunghe zampe ed antenne (flg. 568). Sono larve 

Fig. 567. 
Silaris humeralia. 

Fig. 568. Prima larva 
di Silari (molto ingrandita). 

primitive. Rimangono immobili senza prender cibo 
Ono alla primavera successiva. In questo tempo 
nascono i maschi delle Api, che precedono di un 
mese la comparsa delle femmine. 

Di mano in mano che le Api escono dal nido, le 
larve dei Silari si attaccano zi loro peli. 

Di là passano sulle femmine, nel tempo dell'ac
coppiamento. 

Quando i maschi delle Api hanno fabbricato le 
celle e le hanno riempite di miele, la femmina, 
come già sappiamo, depone in ognuna un uovo. 
Subito le larve dei Stlari si lasciano cadere su 
queste uova, le aprono e ne suggono il contenuto. 
Allora mutano pelle, e appare la seconda larva. 

Questa cade nel miele, del quale si nutre per lo 
spazio di un meso e mezzo. É cieca , mentre l" 
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prima larva ha quattro occhi , senza dubbio per 
spiare nel passaggio le Api che debbono servirle 
di guida, come i compagni di l'!isse spiavano i 
montoni di Polifemo, per uscire dall'antro ove 
erano tenuti prigionieri. 
· Pochi giorni dopo, questa seconda larva si con
trae , e si distacca dal suo corpo una pellicina 
trasparente, che lascia vedere una massa, prima 
molle, poi piuttosto dura e di un fulvo ,·iyo ; si 
chiama pseudoninfa (6g. 569). Passa l'inverno. 

l 
Fig. 569. 

Pseudonio(a 
di Silari, 

Fig. 570. 
Terza lnt·Ya 

di Silari. 
F~i·n~71. 
di Silari. 

In primavera nasce una terza larva (fig. 570) 
simile alla seconda. Questa non mangia e appena 
si muove. In bre,•e si trasforma in ninfa ordinaria 
(fig. 571), di un bianco giallastro, d'onde esce il 
Sttaro adulto, che vive solo pochi giorni, per as
sicurare la propagazione della specie, come si os
serva anche nelle Effemere. 

Queste sono le curiose fasi delle metamorfosi di 
questo Coleottero. 

Da molto tempo si erano osservate le larve dei 
Silari, attaccati ai peli degli Anlo(ort: ma si cre
deva fossero parassiti, ed erano stati descritti 
come tali. 

Lucciole o Lamptri. 

I Lamptrtdt hanno elitre deboli e molli : come 
gl'insetti della tr·ibù precedente allo stato di in
setti perfetti stanno sui fiori. J.e loro larve son 
carnivore ed aggrediscono altri insetti, o vermi. 

Appartengono a questo gruppo i Lampiri, o 
Lucctole, che vedete brillare nelle notti d'estate, 
sull'erba e sui cespugli. 

Le Lucctole sono agilissime; quando si riesce 
a prenderle cessano subito di emettere la loro 
dolce luce biancastra. Hanno la facoltà di far 
brillare e sparire a piacimento questa fiaccola na
turale ; il che è del resto una proprietà comune a 
tutti gli animali fosforescenti. 

Le proprietà luminose di cui quest' insetti sono 
forniti hanno per iscopo di svelare la loro pre
senza al sesso opposto , perchè le femmine son 
quelle che ne sono principalmente provviste. :\ello 
stesso modo che i suoni e gli odori che esalano 
altri insetti attirano, seducono e dirigono gli uni 

verso gl> altri i due sessi, cosi, nei Lampiri una 
luce fo<forescente indica ai maschi le femmine. È 
la fiaccola dell'amore, è un faro naturale, è un 
telegrafo animato che brilla nel sìlenzio e nel buio 
della notte. 

Il luogil ove risiedo la sostanza fosforescente 
varia secondo le specie. Per solito esiste sotto i 
tre ultimi anelli dell'addome. 

La luce è prodotta dalla combustione lenta di 
una particolare secrezione. Sembra emessa a scin
tille. Si è riconosciuto che si svolge· repentina
mente allorchè l'animale contrae i suoi muscoli 
spontaneamente, o sotto l'azione di un eccitamenU: 
artificiale. 

Furono fatti alcuni sperimenti chimici per co
noscere la natura o la composizione dell'umore 
che produce questo strano effetto; ma finora tutte 
le ricerche ci hanno soltanto insegnato che l' a
zione luminosa è più energica nell'ossigeno e nulla 
nei gas inerti. Nella specie che s'incontra più 
frequentemente, la Lampyris noc:tiluca, la fosfore-

ft 
Fig. 'J72. Lampirido notliluca, o Lucciola. 

scenza ha una tinta verdiccia; in certi momenti 
assume lo splendore di un carbone incandescente. 

Le femmine dei Lampiri son senza ali mentre 
i maschi ne sono forniti , e posseggono elitre 
bene sviluppate. Le femmine rassomigliano molto 
a larve ; senonchè hanno il capo meglio appari
scente e il corsaletto a mo'di scudo, come i ma
schi. Le larve si nutrono di piccoli molluschi. Si 
introducono nel guscio delle Chiocciole, dopo averne 
divorato il proprietario. Posseggono in minor grado 
delle femmine adulte la proprietà fosforescente. 
La ninfa femmina rassomiglia alla larva ; la ninfa 
del maschio, invece , lascia scorgere la ali ripie
gate sotto una sottilissima pelle. L'insetto per
fetto nasce in autunno. 

La Lamptritle no//lluca (Lamwrts noctUuca 
fig. 572) è di un giallo bruniccio. È comune presso 
Parigi. In un genere affine, la Lucctota t:C Italia, 
i due sessi banno ali , di un bruno fulvo , e sono 
entrambi fosforescenti. S' incontran numerosi in 
Italia, ove i prati sono smaltati dalle loro va
ganti luci. 

Altri insetti di questa famiglia sono privi della 
facoltà di mandar luce. Per esempio, sono cosi
fatti i Ltchi dagli splendidi colori, che s' incon
trano in Africa e nell'India. Uno dei più belli è 
il Lyrrts la/tssinw.~. 
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Dr Ili. 

I Drtlt formano un altro gruppo, e sono insetti 
singolarissimi pei loro costumi. Il tipo è il ]);•ilo 
{lavescente, dal pennaccbio giallo. Il maschio, 
lungo sette millimetri, nero e villoso , con elitre 
di un giallo tasta- ' 
ceo, dalle antenne 
fornite di lunghi fi
lamenti, è stato per 
molto tempo il solo 
che si conoscesse. 
La femmina, dieci 
o quindici volte più 
voluminosa , priva 
d'ali e d'elitre , di 
un bruno giallastro, 
non è stata sco
perta che molto 
più tardi , perchè 
non ha , in a ppa
renza, nulla di co
mune col maschio, 
per la forma e pel 
co! ore. 

Per trasformarsi in ninfa chiude l'ingresso del 
guscio colla vecchia pelle che ba abbandonato. 
Giunta allo stato perfetto, lascia il guscio che le 
è servito di temporanea dimora. 

Le femmine dei Drllt gtallt si nascondono sotto 
i sassi o sotto le foglie secche, o strisciano len

tamente nel terre-
no , mentre i ma
schi, che volano 
molto agevolmente, 
si trovano sulle 
piante e sugli ar
busti. 

Oggi le metamor
fosi di questi cu
riosi insetti sono 
benissimo COnOSCiU· 
te. Mieczinsky, na

Fig. 573. Capan•a di neri ritebiarala da Pirofori_luminosi. 

Il signor Lucas ba 
osservato in Alge
ria, ppesso Oran, un' 
altra ~pecie curio
sa, il Drilo maurt
tanfco. La larva di 
quest' insetto vive 
allo! spese dell'ani
male del Cyclostoma 
Vol.ztanum, che 
chiude l'ingresso 
del suo guscio con 
un opercolo di so
-stanza calcare. L a 
larva di questo Dri
lo si a t tacca sul 
margine della con

turalista polacco che dimora a Ginevra , a v eva 
trovato i Drili allo stato di larva nella conchiglia 
dell'Helia: nemoralts. Queste larve divoravano la 
Chiocciolina di cui poi abitavano la dimora, come 
fanno le larve delle Lampiridi. Mieczinsky ne os
servò lo scbiudimento, ma non ottenne che Drili 
femmine , le quali appena differi-
scono dalle larve da cui nascono. 
Il naturalista ginevrino ne fece 
un genere particolare sotto il no
me di Cochteoctonus vorax (vora-

chiglia colla sua ventosa, e dirige le sue robuste 
mandibole verso il punto in cui la Chiocciola deve 
sollevare il suo opercolo, per respirare o per cam
minare. In questa posizione ha la pazienza di 
aspettare tal volta parecchi giorni sulla porta. L a 
chiocciola allontana quanto più può il momento fa-

tale. Ma quando, vinta dalla fame 
o mezzo soffocata dentro alla sua 
prigione , s' induce ad aprire la 
porta, il Drilo approfitta di que-
sta occasione per tagliare il mu
scolo che trattiene il piede della ce uccisore di chiocciole). In se

·guito, Demarest riprese queste os
servazioni. Alla scuola veterinaria 
di Alfort egli si procurò un certo 
numero di conchiglie di Helix, 
piene di quelle larve. Ne vide 
uscire non solo alcuni Cocleocto-

l~ chiocciola. Fatta la breccia, nulla 
j~ più si oppone all'entrata del ne-

~....::;~!!:!;~~;;;;;;~~~~~ mico nella fortezza. Vi penetra e 
si mette a mangiare tranquilla-
mente il disgraziato ed innocuo 
mollusco , che gli dà alloggio e 
nutrimento. 

Fig. 57 4. Gabbia e lampadario 
di Pirofori, per tlluminaaiono. 

ni, ma anche Drili, e ne osservò 
l'accoppiamento. Con questo perentorio argomento 
venne provato che questi due insetti tanto diffe
renti appartengono ad una medesima specie. 

La larva del Drllo gtallo si attacca al guscio 
della chiocciola con una sorta di ventosa come 
una sanguisuga. A poco a poco s'insinua tra il mol
lusco e la sua casa, e lo divora compiutamente. 

FIGUJER, Gr Insetti. 

I Ptilodatlilt, gli Euctneti ed i Ce/Jrlont appar
tengono agli insetti della stessa famiglia. I due 
primi sono esotici. 

Etatert. 

Gli E latert sono insetti piuttosto grossi , di un 
tessuto sovente durissimo, eol prosterno allungato 

34 
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in panta e colle antenne seghettate. Stesi col 
dor3o sul suolo possono saltare e ricadere sulle l 
zampe. Da ciò la loro denominazione di Elatet•t 
derivata dalla stessa radice del vocabolo elastico, 
o di Scarabei a molla. Saltando fanno un ru
more secco, e spesso colpiscono replicatamente 
quando si impediscono di saltare (fig. 575). 

Il meccanismo per mezzo del quale l'Elaterio i 
eseguisce i suoi salti è il seguente. Atteggia il 
suo corpo un po' ad arco posando sul terreno il 
capo e il dorso (Hg. 576); poi scatta come una 
molla: l'apice del corsaletto penetra in una pic
cola cavità collocata sotto l'anello che tien dietro, 
e il dorso viene ad urtare con forza il piano ove 
si appoggia. Per la reazione, l'animale è lanciato 
in aria. RicOIDinr.ia questa manovra flnchè si ri
trovi sul ventre, essendo le sue zampe troppo 
corte perchè possa rivoltarsi. La sua struttura 
gli dà il mezzo e la forza di rimbalzare tante 

volte quante è caduto sul dorso, e può innalzarsi 
così per una altezta di più di dodici volte la lun
ghezza del suo corpo. 

Le larve degli Elateri (fig. 577) sono cilindriche, 
colla pelle squamosa, e le zampe brevissime. Vi
vono nel legno tarlato e nelle radici delle piante. 
Secondo il signor Ooureau, passano cinque anni 
in questo stato. 

Le larve del genere Agrtotes cagionano molti 
guasti nei campi di frumento. Rassomigliano molto 
ai vermt della farina (larve del Tenebrione). 

I Tetmlobitt sono l più grossi Etalerl che si 
conoscano; vengon lunghi da sei a .sette centimetri. 
s· incontrano alle Indie orientali ed in Africa. 

Ptrotort. 

Si trovano in America Elateri fosforescenti. 
Sono i Plro{ort, cui gli Spagnuoli dell'America 

~ 
Fig. 576. Organo del salto 

nell'Elaterio (profilo). 

Fig 575. Organo del •alto 
nell'Elaterio (faccia). 

Fig. 577. Fig. ii78. Piroforo notlilueo, 
o eueuyo del ;\hssieo, Lar .. di Elaterio. 

del Sud danno il nome di: CUcuvos. Alla base del 
corsaletto hanno due macchiettine liscie e bril
lanti, che scintillano la notte; gli anelli dell'ad
dome emettono luce essi pure. I Cucuyos rischia
rano sufllcientemente per poter leggere a poca 
distanza dal loro corpo. 

Il Ptrotoro notltluco (fig. 578) è molto sparso 
all'Avana, al Brasile alla Guiana, al Messico, ecc. 
Si vede in gran numero , la notte , nel fogliame 
degli alberi. Al tempo della conquista spagnuola, 
un battaglione sbarcato di fresco non osò impe
gnar battaglia cogli indigeni, percbè credette che 
i Cucuyos che scintillavano sugli alberi circonvi
cini, fossero tante miccia di archibugi pronti a 
sparare. 

• In quei paesi, dice il signor Micbelcl, si viaggia mollo 
la nono por sfuggire il caldo. Ma non si oserebbe impe
gnarsi nello lonobro popolalo di profondo loreslo, so gl'in· 

t Jn francese si chiama put·e comunemente Taupin e 
Mar(chal. 

selli luminosi non dessero fiducia al 1iaggialorc. Rgli li 
vede brillare da Iungi, muoversi, svolazzare. Li vedo po
S1ti a lui vicino sui cespugli. Li prende per accompa· 
gnarlo, li anacca sullo sue calzaluro per illuminarsi la 
via e far lug~iro i serponli. Ma quando appare l'aurora, 
li riposa con riconoscenza o li cura sopra un cespuglio, 
lasciando li liberi di compiere il loro amoroso ulllcio. V'ha 
un genlilc proverbio indiano: • Por la le co la mosca dal 
fuoco, ma rimcllila dove l'hai presa • . 

Le donne creole adoperano i Cucuyos per ac
crescere lo splendore della loro acconciatura. 
Strani gioielli che bisogna nutrire, che bisogna 
bagnare due volte al giorno, che bisogna curare 
continuamente, onde non muoiano. 

Gli Indiani per prendere questi animaletti fanno 
dondolare in aria un bastone al quale sta attac
cato un carbone incandescente; ciò dimostra che 
la luce che questi insetti emanano serve loro di 
richiamo. Poi Ii vendono alle signore della città. 
Una volta fra le mani delle donne, i Cucuyos ven· 
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gon chiusi entro gabbiette di finissimo filo di ferro 
(flg. 574). Si nutrono con pezzettini di canna da 
zucchero, e si fa loro prendere dei bagni, che so
stituiscono per essi la rugiada del mattino e del.la 
sera. 

Quando le signore Messicane vogliono ornare le 
loro vesti di questi diamanti vivi, li allogano en
tro borsettine di velo leggero, che dispongono con 
bel garbo sul>le loro vesti. 

Havvi ancora un altro modo di aggiustare i 
Cacuyos. Senza ferirli, si passa loro sotto il cor
saletto una spilla, che s'infigge nei capelli. Il raf
Onamento dell'eleganza consiste a combinare coi 
Cucuyos, coi co libri e coi diamanti veri , la più 
splendida delle acconciature. Talora, ravvolgendo 
entro leggeri veli queste fiamme animate, le gra· 
ziose Mes~icane ne fanno collane ardenti; opparA 
se ne avvolgono la cintura come una fascia di 
fuoco. Giungono al ballo con un diadema di to
pazi vivi, di smeraldi animati, e questo diadema 
scintilla o impallidisce, secondo che l'insetto è 
stanco o riposato. Tornate a casa, llnita la ve
glia, si dà il bagno a quei poveri animaletti, e 
sono rimessi nella loro gabbietta, che, lampada 
notturna di nuovo conio, spande nella stanza per 
tutta la notte una dolce luce. 

Nel 1776, un Cucuyo portato vivo dall'America 
a Parigi , probabilmente in qualche vecchio pezzo 
di legno che si trovava a bordo, cngionò grande 
spavento agli abitanti del sobborgo Sant'Antonio, 
quando lo videro volare la sera, brillando nel-
l' aria. · 

Nel 1864, un certo numero di Cucayos venne 
portato dal Messico a Parigi dal signor Laurent, 
capitano della fregata la F/Qrlda. Uno sperimento 
fatto nel laboratorio della scuola normale dimo
strò che lo spettro chimico della loro luce è con
tinuo, senza nessuna fascia nera; si distingue, io
oltre, dallo spettro della luco solare per una mag· 
giore intensità del colore giallo. La luce si pro
duce probabilmente come nelle Lampirtdi, mercè 
una lenta combustione di una sostanza cui l'ani
male secerne. 

Il Cucuyo può del resto accrescere o scemare 
volontariamente lo splendore di questa luce, per 
mezzo di membrane che sovrappone , come tanti 
schermi, innanzi alle sporgenze fosforescenti che 
ha sul fronte. 

Buprestt e Clert. 

Alle Indie ed alla Cina le donne adoperano 
nelle loro acconciature , o per farsene orecchini, 
un altro coleottero della stessa tribù, cbe comin
cia anche ad essere messo in uso per questo stesso 
scopo dalle donne del mezzodl della Francia È 

questo il Bupresle dai colori splendidi e di una 
lucentezza metalhca. Li n neo, come abbiamo detto 
sopra, gli diede, a torto, il nome di Bv.preste, il 
quale presso gli antichi serviva a indicare un co
leottero molto ditlerente, la Meloe , del gruppo 
delle Cantaridi; ma i naturalisti moderni hanno 
consacrato questo titolo illegittimo. 

I Buprestt hanno l'andatura pesante; ma vo
lano molto agevolmente all'ardore del sole, e si 
gettano sui tropcbi d'alberi esposti al mezzogiorno. 
In Europa, e sopra tutto al nord , sono piuttosto 
rari e di piccola statura. Bisogna cercarli sulle 
betulle, dal cui bianco colore sembrano attirati. 
Nelle regioni più calde del globo sono abbondan
tissimi, di grandtl dimensione, e adorni dei più 
splendidi colori. Non saltano e non sono fosfore
scenti. J.e loro larve sono senza zampe, allungati>, 
biancastre, di consistenza carnosa, col primo anello 
del corpo molto allungato. Vivono nel tronco de
gli alberi, fra la corteccia ed il legno, scavandosi 
gallerie irregolari , e rimangono talora in questo 
stato dieci anni prima di far la metamorfosi. 

Laporte di Castelnau e Gary hanno descritto e 
disfgnato circa milletrecento specie di Bupresti. 

Fig. 579. Rupreate imperiale. 

La flgur'l 579 rappresenta il Bupreste tmperfale. 
Il Bupresle albosper·o , i Gtulodt, i Ct'isocrat, i 

Brachi, appartengono pure alla grande famiglia 
dei Bupresti. 

I Cleri si rannodano alle tribù precedenti. Hanno 
il corsaletto più stretto delle elitre e piuttosto 
lungo, i loro integumenti sono meno solidi di 
quelli degli Elateri e dei Bapresti. Gli uni sono 
tìtofagi, gli altri carnivori. Il tipo principale di 
questa famiglia e il Clero {ormtchfero • rosso, col 
capo e le zampe nere, la cui larva vive a spese 
delle larve dei Punteruoli. 

Le Necrobte e la salvezza dt Latretlle. 

Un'altra specie, la Necrobla, 'che vive delle 
materie animali secche, è divenuta celebre, perchè 

l Lat. c ·erv .s (ormicariu1, fr. ~lairon fourmi. 
(Nota dii Tra ' ·)· 
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fu la cagione della salvezza del più grando~ ento
mologo del nostro secolo. 

Il nome di NecroiJia (dalle voci nechros e b!os) 
non significa: cile vtve sut cadavert, ma bensl, 
vtta e morte. Ecco la commovente istoria di cui 
questo nome è destinato a consacrare la memoria, 
e che Latreille medesimo ba raccontata nella sua 
Storta deglt Insetu. 

Prima del 1792 , Latreille non era conosciuto 
se non per alcune memorie pubb~icate sugli In
setti. Egli allora 
era prete a Bri-
ve·la-Gaillarde. 

un turacciolo di sughero, con piglio d'uomo con
tento del suo trovato. 

- È dunque un insetto raro, dice il chirurgo. 
- Sl, risponde l' ec~lesiastico. 
- In tal caso, dovreste darmelo. 
- Perchèf 
- Perchè bo un amico che ba una bella col-

lezione di insetti e ciò gli farebbe piacere. 
- Ebbene, portategli quest'insetto.,; ditegli come 

lo avete avuto, e pregatelo di dirmene il nome. 
Il chirurgo cor· 

se dall'amico. 
Quest' amico era 
Bory d i Saint-
Vincent, natura
lista che divenne 
poi celebre , ma 
che allora era 
giovan issi m o. 
Egli si occupava 
già molto di scien· 
ze naturali, ed in 
particolare della 
daterminaz ione 
degli insetti. Il 
chirurgo gli die
de l'insetto tro · 
vato dal prete, 
ma, malgrado 
tutte le sue ri
cerche, non ri usci 
a classificare quel 
coleottero. 

Venne arrestato 
insieme agli altri 
parroci del Li
mousin che non 
avevano fatto il 
giuramento alla 
repubblica. Que
sti infelici furono 
condotti a Bor
dò., sopra car
rette , per essere 
d eport:l ti alla 
Guiana. Giunti a 
Bordò nel mese 
dl giugno, furono 
imprigionati nel 
carcere del gran
de seminario, 
llnchè fosse pron
ta a salpare una 
nav e. Intanto 
venne il 9 !ermi
doro , e per un 
certo tempo si 
sospese l' esecu
zione della con
danna, per la 
quale i preti che 
nòn avevano pre
stato giuramento 

Fig. 580. Latreille. 

L'indomani, il 
chirurgo avendo 
veduto di nuovo 
Latreille nella 
sua prigione, do
vette dicbiarargli 
che , secondo il 
suo amico, quel 
coleottero non 

doveano essere deportati. Nondimeno le pr1g1oni 
si vuotavano lentamente, e i condannati dovevano 
partire per l'esilio. Solo la loro deportazione era 
stata rimessa alla primavera. 

Latreille dunque era sempre in prigione nel 
gran seminario. Nella camera che occupava, stava, 
insieme con lui, un vecchio vescovo ammalato, al 
quale un chirurgo andava ogni mattina a medi-
care le piaghe. . 

Un giorno, mentre il chirurgo terminava la 
sua medicazione, un insetto uscl da una fessura 
del pavimento. Latreille lo prese subito, lo esa
minò, e inflltatolo con una spilla lo piantò sopra 

era stato descrit
to. Latreille da questa risp~sta comprese che Bory 
di Saint-Vincent era uno scienziato. Siccome i pri· 
gionieri non potevano avere nè penna, nè carta, 
disse al chirurgo: 

c M'accorgo che il signor Bory di Saint-Vin
cent deve conoscere il mio nome. Ditegli che sono 
l'abate Latreille, e che vado a morire alla Guiana, 
prima di aver pubblicato il mio Esame det ge
neris di Fabrtctus •. 

A questo annunzio, Bory si mise attivamente 
a fare i passi necessari , e ottenne che Latreilie 
uscisse di prigione, come convalescente, in seguito 

1 alla cauzione di suo zio Dayclas e di suo padre, 
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coll'impegno formale che il prigioniero si ripre
senterebbe appena ne fosse stato richiesto dal
l' autorità. 

La nave cbe doveva portare Latreille in esi
lio, o meglio alla morte, era già quasi pronta per 
salpare, allorcbè in seguito a questi passi Bory 
e Dayclas ottennero che egli uscisse dal carcere. 
Questo fatto fu provvidenziale, perchè la nave 
sulla quale Latreille 

La larva vi si scava dentro una dimora, ed esce 
poi da un foro circolare (ftg. 582). 

Il Punte?·uolo della lenticcllta rimane nel suo 
nido tutto l' inverno, e non nasce che nella pri
mavera dopo. 

Il PunteruolO delle (at!e segna ogni fava di pa· 
recchi punti neri. 

Le veccie banno pure il loro speciale Punteruolo. 
La Calandl'a del 

frumento, di un bru
no nerastro , depone 
le sue uova sui se
mi, e la larva poi ne 
mangia le parti in-
terne. 

d o v e v a imbarcarsi 
naufragò in yista di 
Cordouan, e si sal
varono solo i mari
nari. Poco tempo do
po , i suoi amici ot
tennero che il suo 
nome fosse cancel
lato dalla lista dei 
deportati. 

Fig. 581. Punteruolo 
del pisello (ingrandito:, 

Fig. 582. P~nteruolo del piaello 
e pisello forato da ques•o inaetlo. 

Si sono suggeriti 
molti mezzi per al
lontanare questo ul
timo Punteruolo. Il 
migliore di tutti è 
un interramento ra
zionale , e la buona 
ventilazione dei muc
chi di frumento. 

In tal modo la Ne
crobta ru(ìcollis sal
vò Latreille. 

Punte?·uo/i. 

La tribù dei Pun
teruolt • è ancor più 
numerosa di quella 
degli Elateri e dei 
Bupresti: si ricono
sce pel capo prolun
gato a mo' di muso 
o di proboscide, per 
la bocca rudimenta
le , per le antenne 
articolate. Ne esisto
no circa ventimila 
specie. Si nutrono di 
vegetali. Le larve 
hanno forma di ver
mi senza zampe, sono 
molli, bianchiccie, col 
capo piccolissimo , e 
vivono entro gli steli 

Fig. ~83. Pissodo maeehietlalo. 

Menzioneremo an
che il Punteruolo del 
trifoglio (Apton) ; il 
Punteruolo del colza 
(Grtptdius brasst
cae), il Punternolo 
delle rape ( Ceutory
chus), ecc. 

Fig, 584. llesina del pino. 

dei cereaii o delle piante; spesso producono gua
sti notevolissimi. Sono uno dei flagelli dell'agri
coltura. 

Tutti i nostri legumi secchi, ogni varietà di ce
reali, hanno in questa sterminata famiglia il loro 
particolare nemico. 

Ecco in prima fila il Punteruolo del Pisello (fi
gura 581), bruno, con macchie bianche; esce dal 
pisello in fin di giugno. Ogni femmina depone· le 
sue ova sui piselli maturi e ancora sulla pianta. 

t Fr. Ch4re.~çon. 

Tutti i vegetali , 
la vite, gli alberi da 
frutta, le betulle, i 
pini, ecc., sono divo-
rati dai Punteruoli. 

Ecco , come esem
pio, il Ptssodo mac
chtettato del pino 
(fig. 583), che ba eu-

Fig. E85. ra, come si vede 
Larva dolio Scolite (ripiegata). dalla 6gora qui an-

nessa, di tagliare per 
metà i giovani ramoscelli e i piccioli delle foglie 
del pino, onde, siccome asserisce il signor Mau
rizio Girard, la linfa non scorra che con certa 
difficoltà nell'organo avvizzito, e quindi non 'possa 
soffocare le piccole larve. 

Gli Scollti, le Ilestne, i Bostrtct, cbe si ranno
dano alla famiglia dei Pnnteruoli, scavano gallerie 
fra il legno e la corteccia dei vari alberi, quando 
sono allo stato di larva, e adulti ne divorano le 
foglie. La Ogura 584 rappresenta l'Il esino del pino. 

Gli Scoli ti son talora cosi numerosi nelle foreste, 
cbe gli alberi son tutti macchiettati. Nel 1837 si 
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dovettero gettar giù, nel bosco di Vicennes, più 
di ventimila piante di quercia, dell'età di trenta 
a quaranta anni, che erano del tutto perdute in 
seguito alle .devastazioni dello Scoli/e pigmeo , di 
cui presentiamo qui la larva nella figura 585. 

I Tomict, villosi , di color fulvo, costituiscono 

un terribile flagello per le foreste di pini. Nel 1783, 
nella foresta dei Monti Ercinii per causa di que
sti insetti andarono perduti un milione e mezzo 
di alberi. Sovente i preti hanno implorato nella 
chiese la clemenza di vi n a per mettere t! ne alle 
devastazioni dei Tomici. 

Fig. 586. Cerambice, o gran Capricorno. Larva (3) , ninfa (2), e insetto perfetto ( l). 

Lrmglcornt. 

Veniamo ora alla tribù dei Longicornt, che 
comprende bellissimi insetti, dalle forme eleganti 
c di svariatissimo colore, e anche tal volta di di. 
mensioni piuttosto grandi. 

I Cerambfet o Ca· 

Una delle specie più note è quellll del pioppo {fi
gura 588) color di bronzo , colle elitre rosse , la 
cui larva, di nn bigio verdastro, sminuzza le fo
glie del pioppo. 

Le Galeruche e le Allise appartengono alla 
stessa famiglia, come pure le Casstde, le Crtocere, 

le Donacte. - La Cas
stda verde sta spesso 
sui cardi e sui car
cotl; si chiama anche 
Scarabeo tartaruga , 
per la forma rotonda 
delle elitre. 

prlcornt hanno anten · 
ne lunghissime; in al· 
cuni superano due o 
tre volte la lunghezza 
del corpo. Le loro lar
ve sono grossi vermi 
bianchicci , che vivono 
nel legno degli alberi. 
Gli insetti adulti fre
quentano i tlori, gli al· 
beri tarlati, ecc. Nel 

Fig. 587. Lar<a del Cerambice maggiore. 

La fig. 580 rappre
senta la Criocera del 
gtglfo. 

La Crtocera dello 

mese di giugno s'incontra sulla quercia il Ceram
bice maggiore ( Cerambfa; llet:os, fig. 586) , di un 
bruno scuro, la cui larva (flg. 587) scava le sue 
gallerie nel cuore dell'albero, e sovente produce 
gravi danni. 

Le Crlsomele sono altri insetti fitofagi, adorni 
di vivacissimi colori, con forme corte e tozze. Le 
larve, molli, ovoidi, divorano le foglie degli alberi. 

aragfo, fulva, con 
fascie nere, ha costumi simili. 

Cocctneue. 

L'ultima tribù dei Coleo~teri si compone delle 
Coccinelle (fig. 590). Questi insettini, globulosi, 
lisci, rossi o gialli con puntini neri, sono per noi 
utilissimi, perchè liberano gli alberi dai gorgo-
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glioni, cocciniglie ed altri insetti maleOci. Le loro 
larve (Og. 591) adoperano le zampe anteriori per 
portarsi alla bocca i gorgoglioni a cui danno la 
caccia. 

\.0 

'

7.'' ... ( ' 

,.., 

Fig. 588. Larn Fig. 589. Crioeera del giglio, 
della C1·iaomele del pioppo. larva e adulta. 

vola via velocemente. Trasuda anche dalle giun
ture delle sue articolazioni un liquido giallo,- mu
cilaginoso , di un odore penetrante e sgradevole. 
E il solo mezzo di difesa che ba questa innocua 

Quando un pericolo minaccia una Coccinella, 
nasconde subito i piedi sotto il corpo, e rimane 
attaccata al ramo dell'arbusto; se la tocchi , si 
lascia cadere a ter ra. Talora apre le elitre , o 

;Il{ 
·-v· 

Fig. 590. Coeeinolla 
dai aette pnnlini. 

~ 

' Fig. 591. Lana iagrand1ta 
di Coeeinella, 

creaturina, che merita, per ogni riguardo, il nome 
di Gallinella del Signore, che le hanno dato i 
fandulli. 
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D EGLI IN S ETT I NOCIV I 

A completare magggiormente questa rivista rapidissima delle più interessanti specie di insetti si 

unisce qui un elenco di quelle specie che riescono nocive. Sotto questo nome comprendon!i tutti qae

gli insetti che nutronsi di sostanze vegetali guastando campi, orti e giardini, e devastando i prodotti 

raccolti dall'uomo; nonchè alcune poche specie che sono più specialmente parassite dell'uomo e de

gli animali. - Non tutte però riescono veramente dannose, e per lo più , qualora si tratti di insetti 

nocivi all'agricoltura, noi sono che quando, per circostanze eccezionAli, prendono uno sviluppo straor

dinario; ma in mezzo alla pluralità ve ne hanno alcuni che sono per l'uomo dei veri nemici dai qu'li 

deve guardarsi. 

Il numero delle specie di insetti noch i è di gran lunga superiore a quello degli insetti utili. Non 

vi ha pianta si può dire alle cui spese non viva qualche specie, e per dir di più, molte piante forniscono 

pascolo a centinaia di esse. Questo annunzio non spaventi; imperocchè essi hanno pure moltissimi e 

potenti nemici che ne fanno sterminio, fra i quali più accanito di tutti è r uomo, che si studia di col

pirli in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni età loro, purchè possa riescire a distruggerli. 

Per rendere più utile il seguente catalogo, si è cercato di introdurre in esso tutti quei dati che 

possano meglio servire di schiarimento, e condurre a metter sott' occhio almeno le specie più dannose 

di insetti comuni fra di noi, nonchè quelle altre che per un'importanza speciale meritino una parti
colare menzione. 

Ecco adunque l'elenco delle più importanti specie di insetti nocivi: 

.A 't 't e r :l. 

Le specie nocive fra gli atteri si ridur.ono ad alcuni insetti che sono parassiti dell'uomo e d~gl. 
animali. Alcuni altri potrebbero anche riuscir daunosi altrimenti; ma per lo più sono affatto innocui. 

f. \'OI.GAI\f. sTAiliO " C~l l ALOF.RI I•AI\TP. OSS"ll\'AZ I ON I 
:;.O~ O ::\OCI \ 't SU Cl.l '""0~0 CIIK UANMWGIA:\0 Il M>~>: or.u .A "'•c•• ~oc"A so" 

Pedieul111 eapitia L . P id 
• vosUmenti L. 

ce lnoetto perfetto Sono queat• le due apeeio ebe 
que • sono t>iù note, impe1·oceb4 in. 

Il 
feetaoo l" uomo. È però a 
notarsi che altro apecio di 
pulci vivono sugli auimali. 

occhio • Codesti paraasiti attaccano 
• l'uomo o lo varie aorta di 

Pulex ir•·itana L. Pul 
• penetrano L. Cb• 

PhthiriuoioguinaliaLeaeh Pia Uone • aoimali. Le 3 apeeie indi-
eate infdatano l'uomo, e a-

l 
sendo poi numeroaiuimo 

l 
quelle ebe danne~~iano gli 
animali ; imperoee 16 ai può 

:!r:e::e e
0gd/ aù>e~i,:i ~:~i 

suo proprio paras.eito eal'at-
terjstico. 

Il 

l Tutto queato capitolo, dovuto al dott. C. Marinoni, cl aggiunto appositameote alla preoenu edizione italiana. (N• ta d <l 1'rad ) 
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:Oi.'t"teri.. 

Fra i dtttert un gran numero sono dannosissimi alla agricoltura ed alla orticoltura, ed altri ancora 
ne tormentano colle loro insoffribili punture. Nè l' uomo è il solo esposto alla voracità di alcune specie 
succhiatrici di sangue; ma gli animali domestici sono pure da es3e sovente assai tormentate al punto da 
cagionarne la morte. 

l NOME DBLLA SPECIE NOCIVA 

Culex pipiens L. 

Sciara pyri Schm. 

Psylomyia roS<e Meigen 

Anthomy~ ceparum Meig. 

• braosie., Rob. 

Tipula oleracea L. 

Tabanus (tutte le opecie) 

Oestrus (tutte le specie) 

Cephalemya ovis L. 

Ugimya sericarim Ru. 

Lucilia Clllaar L. 

Seatophaga carnaria L. 

NOME VOLGA.RR 

Zanzara 

Longipede or-
tolano 

Tafano 

Estri 

Estro delle pe· 
core 

Ugi 

Mosca dorata 

Mosca della 
carne 

Musca domestica L. (e Mosca 
molte altre specie) 

Elomxza 

Ortalis cerasi Meig. 

Dacus ole., Meig. 

Cecidomya nigra L. 

:. aonulipes L 
• fagi L. 

Braula cooca N. 

Mosea del ci-
liegio 

Dacodelleolive 

Cecidomia 

• • 

F10UIER, Gl' lnseltt. 

STADIO IN CUI l 
SONO :NOCIVI 

Insetto perfetto 

Lat·va 

ALBERI 
SU Cl.ii VlVON& 

Peri 

Carote 

Fiore e frutto 

Radici 

Cipolla, aglio, ecc. Bulbi 

• 
• 

Insetto perfetto 

Tutti i 3 stadi 1 

Larva 

l 
Tutti i 3 stadi · 

Insetto perfetto 

Larva 

• 
• 
• 

Cavoli, rape, ccc. 

Ortaggi e fiori 

Tartufi 

Ciliegio 

Olivo 

Peri 

• ~ Faggio • • 
Insetto perfetto 

Radici 

• 

! Frutto 

l • 
..... 

l 
Picciolo 

• 
Il . 

OSSERVAZIONI 

Assai molesta per la sua pun. 
tura specialmente nei luoghi 
umidi e caldi. l 

Compare in estate. 

In estate ed autnnno , e per 
distruggerla conviene a:trap· 
pare la piantagione infetta. 

In giugno: il rimedio è strap
pare gli individui malati ed 
abbrucia.rli pertbè la mosca 
non possa moltiplicarsi. 

In autunno. 

Un buon rimedio à la conci
mazione con calce e con fu· 
J.igioe. 

Mordono i cavalli, i buoi, ecc. 

Dannosi ai buoi , cavalli , e 
talora all'uomo, di cui pos· 
so cagionare perfino la 
morte. 

Infesta specialmente le peco
re come gli estri. 

Danneggia le coltivaz.ioni dei 
bachi da seta al Giappone. 

l Depone le sue uova sulla car· 
ne a pezzi. 

l 
Qui va anche notata la L. ho

minit~ara, di Coz., Cajenna 
dove attacca anche l'uomo. 
Vicina assai è pure la Mosca 
tsetsé propria d'Africa, dan-
nosissima e che da sola con· 
trasta. l'inoltrarsi dell'uomo 
nelle regioni dove abbonda, 
essendo la sua puntura mor
tale ai buoi, cavalli e pecore. 

Depone le sue uova sulle car
ni macellate ed a pezzi. 

Fastidiosa a tutti gli animali, 
specialmente nell' esh.te e 
nell'autunno. 

In maggio. 

Specie dannosissima. Onde di
minuirne il numero si con· 
sigliò di raceoa;liere gli ulivi 
prima della maturanza e 
scbiaeciarli subito unita
mente alle larve che anco-
ra contengono. 

Dannose alle 8pi ~ cui vive 
par·ag.sita . 

35 
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:E xn i. 't 't e r i.. 

Fra gli cmtuert o cimici poche specie rie3cono assai nocive. Tutti succhia tori, una sola specie infa
&tidisce !"uomo; le altre tutte danneggiano gli orti eù i frutteti. Eccone i principali: 

Csdouo bicolor Serv. 

Pentatoma ole;oaeeum L. 

ornatum L 
bacearum Ser11. 

Cimex lectulariuo L. 

Ligooos apt- raa Fabr. 

Tlngis pyri Serv. 

loaelto perfetto 

Cimice l Larva e ios. pcrf. 

• • • Cimicesehatico ~ 

11 

Cimice dei letti looelto perfetto 

Ortaggi e pianto Foglio 
frultlfere Il Ca voli, ~ape, ga· ~ 

rofam, ecc. 
Cavo H 
Alberi da fruita, 

lamponi , ecc. 

Larva e ioa. per f. Tiglio 
Il 

Tronco 

Peri Foglie 

lo eotate. - Si diatrugge col 
lisci v io. 

Manda UD odoro auai disgu-

!\~~~· ma ooo è troppo no-~ 
Infetta le case mal tenute 

nascondendoai nei letti. A•· 
oale l'uomo. 

Comnoe e produce dei cancri 
nei giol'ani rami. 

Nepa cioerea L. 
Cic!lda apumaritt. L. Il 

Cimice del pero 

Nepa cineriecia 
Cercopide spu· 

m~ja 

looetto perfetto Riaaje 
Larva e ninfll Piante d'ortaggio 

Più comune su quelli tenuti a l Il spalliera. 

Foglie e giovani ' 

Tbr:yps h•morroidalis Stai. 

(e altre i Paylla pyri Serv 
specie' 

J..a.sus devutana 1,, 

Larva 

Larva e ninfa 

rami 

l 
Orchidee 

Peri 

Il '~"· 
Cereali Foglie e stelo 

Nelle eerre; - è specie esotica 
introdotta e che ai distrug
ge colle affumicazioni di ta· 
bacco. 

In mtggio e giugno. 

Aphis (tutte lo specie) 

Insetto perfetto 

Afidi o _gorgo· ll Tutti i 3 stadi 
ghom 

Alberi fruttireri, ll Foglie e germogli l 
fiori, ortaggi, 
ed alberi d" or· 
nameoto 

Ora ho cesute le aue deva- ~ 
atniooi 

Genere oumerosissimo ed as
aai dannoso. Si può dire che 
ogni pianta dei nostri giar
dini abbia la I'J& apecie par
ticolare. 

C!lermee vitia L. Cocciniglia del· l Larva e ins. per f. Vite l Foglie, cortec- ~ la vite Cl&, ecc. 

peraicto Geoff. Cocc~!~!~• del • Il Peschi l 

Queate specie sono pure auai 
numerose; ma cito solo le 
più importanti nelle nostre 
orta glie. 

" 

• 

amygdali L. Coeotaiglia del Peachi, mandorle 

pyri L. Il co:~~;~~o d•l ll Il Peri 
olett~ Bero. • Oli'ç'o 
earicro Fabr. l Fico • pyci<O Geoff. 

1 

Abete, olmo, bo- Corteccia 
tu Ila 

Coccua citri L. Il Limone Foglie o frutto 
» raeemorum L. (e Alb:ori resinosi Corteeci& 

molte altre apeeie) forestali 
Phj Jloxera natatrix P l. Pampini, radi· 

ci, ecc. 

Il Specie molto dannosa. l 
Specie molto dannou in certe 

località. 

E la apecie che dooneggia og· 
l gidt la vigna, oopratutto io 
j Francia. 

l 
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:L.. e p :l cl. o "t "t e r :l. 

Le {ar(alle allo stato per retto non producono alcun danno alla agricoltura ; esse volteggiano intorno 
alle piante e si posano sui fiori per nutrirsi del loro nettare. Sono le loro larve che riescono tanto nocive, 
e più fra le notturne e le crepuscolari che non fra le s~cie diurne. Eccone le principali: 

l 

Pierio eratogi L. 

• braesicoo L. 

• l"a~ L. 
• napi L. 

Vanes .. polyebloroa L. 
> antiopa L. 

Pieride del Lana 
bianco-spino 

I
IGrande csvolaja 

l Rapajola • 

l''a•·f~t.Ha vesti· 
ta a lutto 

Seaia api forme 

Il 

Alberi fruttifez·i 

Cavoli 

Rapa 

Rapa, ecc. 
Alberi fruttifdri 
Olmo, salice 

Pioppi, n.lice Suia apiformis L. 
• asiliformis L. Il 

~:~:~:::· l 
. , 

Acheronti& atropos L. 

Cossus ligniperda Fabr. Il 

Tute da morto Larva e i ns. per f. Patate, gelaomi· 

I
l no, prooo, ecc. 

Perdilegao Larva li Salici, olmi, piopp• 

Zeuzera reseuli L. 

Bombix qaereiColia L. 

neuatria L. 

ehryoorrbea L. 

auri8u11 Fabr. 
• pioi L. 

p•·-oensionea L. 

• salici• L. 
> diopar Fabr. 

Pavooia major TJ. 

Noctua brauicro L. 

> pronuba L. (emol· 
te altre opecie) 

Catocala fraxini L. 
Oeometra grossularia L. 

defoliaria L. 

brumaria L. 
Tortrix pilleriana Stub. 

l 
Zeu>era del- l 

l' ippocastano 
o ci'f'elta 

Fo01ia-morta 

il Gallonata Il 
nombiee del 

pioo 

Proceosionaria ll 

Uiopari 

O ran p a v o ne l 
di notte 

Nottoltl eavo
l•ja 

Erbaggivora 

Prodroma.ria 
srogliata . 

lnnroale 

Pirale della 
vite 

» viridana L. Verdajola 
~ pomonaoa L. Pomaria 

YpJoomJI~:~g;~~rLit. ,, 
• eogoatella Treit 

l 
P~ri , pomi . ed 

1ppoeastao1 

Alberi frutti r.,, i 
e forut.aH 

Alb ri dei booebi 

Il 
e dei fru~teti 

Alberi frut.l1feri 
e forestali 

Rosai, e nei bos;!bi 
Pino silveatre 

11 

Quercia 

Salici, pioppi 
Alberi forestali 

e da frutteto 

Pomo, pero, al· 
bi cocco 

Cavoli 

Ortaggi 

Il 
Frassino 
Pioppi e aa\aci 
Q ue•·cia , oltno , 

pioppo 

Querc'a e olmo 

Il Vzte 

Quere:a 
Pomo, pero 
P1no 
\'ate 
Susin!l. 
Pruoo, ciriegio 
P orno 

Foglie e germogli 

Foglie Si diotrugge. introducendo dei 
pulcini nell' orto. 

• D•nno~iuima. 

Tronco 
1 F~lio 

In estate e primavera. 

Da luglio a settembre. 

Eatate. 

La farfall• di queata opeeie 
!Si introduce negli ah·eari 
caatndo asni ghiotta di mie
Je e vi arreca daooo. 

L' uoieo rimedio à prenderoe 
}e farfalle e u\!eiderle ptr 
impedire cbe depongano le 
uova. 

Tagliare i rami iof~tti e di
atruggere. 

Le fumleazioni di zolfo aerfo
oo a distruggerle. 

Il miglior modo di diotru~gere 
questa spec~e tanto nociva 
ò quelltl di nccoglier ne i 
nida e seppellirli. 

È uno degli ioaetti più no~ivi, 
bi"ogoa raecoglieroe le uo
va e aehiacciarli. 

Se ne libera formando alla 
baso dell'alboro uo anello di 
goudron. 

Giovani germo!Jii J.a novembre e dicembre. 
Foglie e germogh Raccogliere le uova sulle Co

glio e distruggerle. 

Foglie 
Frutto 
• 

Foglio 
Ftutto 
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Al. BER l l PARTE l . ~. ~-~ STADIO IN CUI 
NOl!E DBLLA SPECIE NOCIVA :XOliE VOLGARe 

SOr-iO NOCIVI 

Pirale degli l Larva 

SU CUI VIVONI) 

r· 
OSSERVAZIONI OANNEGGIANOII-----------

Galleria alvearia Fabr. 

Tinea cerella L. 

tapaulla L. 

pellionella L

crinella L. 

plumella L. 
• oleella Fousc. 

olivella Fouac. 

Botya farinalis L. 

Agloasa piogoynalie L. 

I
l alveari 
r irale della cero 

Camola 
Il 

Il 

l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 

l 
Olivo 

Il 
• 

O :r 't o 't 't e :r :l. 

Foglie 
Frutto 

l 
Queste due specie vivono pa

rassite negli alveari dove 
portano grave danno di· 
struggendo miele e cera. 

Vive alle spese dei nostri abiti 
d'in\•erno allorcbè nell'estate 
stanno riposti. 

Distrugge le pelliecie. 

Danneggia il crine. 

Danneggia le penne. 

E più daonosa della prece
dente. 

Vive alla superficie dei muc
chi di farina e la rende 
inetta ali& panificuione. 

Divora il grasso, il Jardo. ecc. 

Fra gli crrtottert i nemici degli uomini sono più pericolosi perchè si moltiplicano enormemente ; però 
le specie non sono numerose. 

Forficula auricularia ;L. Forbicina 

Blatta orientalis L. Scarafaggio 

Oryllotalpa vulgaris Latr. Gri!l~;:~f:• zec· 11 

Gryllus domesticus L. Grillo 

Insetto per(otto Il Fiori e alboli 
fruttiferi 

Larfa e ioa. per!. Piante rliver:se 

Il Alberi forestali, 
ortaggi, fio1 i"cc. 

Foglie, fiori e 
frutta 

Foglie 

Radici e foglie 

Aeridium migratorium L. l Cavalletta 
l'. Cereali, orlsggi, l alberi d: frutta. 

Radici, foglie e 
steli l 

lioeo)a Lino. Aeridio 
italicum F•br. 

» cooruleseens L. • 
Locusta viridìssima L. Locusta 

verrùcivora L. 

• • • • 
• 

Il 
Cer?ali~ ortag-

gJ, ecc. 
Ci!reali, pino ecc. 

X m e :n. o 't 't e :r :l. 

Specie assai vorace~ comune 
anche neUe nostre case , 
nelle panatterie, eee. Nu
tresi di ogni sorta di so
stanze alimentari, pane, 
euojo, ecc. 

Si introduce nelle case e co11a 
sua voracità distrugge ogni 
sostttnza alimeo~re. 

È specie dannosissima e sto· 
rica. 

Fra gli imenottert alcune poche specie riescono dannose anche all' uomo perchè armati di un potente 
pungiglione ello essi adoperano a loro difesa. Altre guastano gli alberi. 

Formica rubra Lt.tr. Formica Insetto perfetto Alberi fruttiferi Frutti 
euniculeria Ls.tr. È la specie più comune che 

ci moleal.a assai anche nelle 
noslre abitazioni. 

Vespa vu1garis Linn. Vespa , Questa specie talora riesce 
dannosa anche all'uomo col· 
la sua puntura. 

crabro Linn. Calabrone • Olmo , salice ed • e tronco 
alberi frutti f!!ri 

Polystes gallica L . Vespa 

, ..... :.•w'l 
Alberi frutti (eri 

Apis mellifiea L. Ape In qualche caso eccezionale, 

Xylocopa violacea L. Cslabrono 
per es., se irricate, pungono. 

• tronco, 
foglie 

È uno dei più terribili nemici Philanthus apivorua Latr. Filantoapivoro los~tto perfetto 
delle api. 
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NO>IB DILLA SPECIB NOCIVA··~ NO>IB VOLOARE 

j Tenthredo roaarum .. roaro, Teotredine o 
difformit, ccc. porta-sega 

• velltricota Klug. ~ . pratensis L. • • erytbrocepbala L. • 
• <!lypeata L. • 
~ p•llida L. ~ 

• nlicit,eaprue, ecc. • 
Ciuips (tutto lo apeclo) Galliuaetti 

Sirex gigaa Fa~r. Porta ... ga 
maggiore 

• juveneos F&.br. . 
Lopbyrus pini Lino. Lofiro 

STADIO IN CUI l ALBBRl 
SONO NOCIVI SU CUI VIVONO 

Larva Rose 

• Abete 

• Pio o 
• . . Alberi da frulla . Querela . Salice . Qutrcia 

• Alberi reainosi, 

• 
faggio, ecc. 

Alberi reaino· 
si, ecc. 

• Pino, larice, ecc. 

PARTI 
CUB DANNBOGIAloì 

Foglie 

~ 

ORSSER. VAZION l 

l 
Varie altre specie vivono sulle 

rose. 

• • 
• . . . pieciuoli e 
frulli 

Tronco 

• 

Foglie o teneri 
germogli 

~ Molte altre a~ecie rieacono no· 
5 cive alle p1oete • 
l 

Qoeste due afeoie ai lrovaro· 
no annidate sulle palle di 
piombo delle eartuecie. du
rante la guerra di Climea. l 

:N"e-u.ro"t"ter:l.. 

In quest'ordine non si contengono specie che siano a considerarsi come dannose. 

C:: o ~ e o "t "t e r 1. 

L'ordine dei coleot/ert è dopo le farfalle quello che fornisce il numero maggiore di nemici alla agricoltura. 

Fabrua gibbua Clairv. Fabro gobbo 

Ag~ilus virid11 L. Agrilo verde 

Elater murioua Germ. 

apulator Fabr. 
lioeatue Fabr. 

Bupreatia aoguatulua 

• noei•ua 

• affini a 
~ biguttatua 
~ teouil 

Anobium t.ease1atum 
longicoroum 

Ptilinus pectinicornis 
Tricbodu apiariua Fabr. 

Aotrbeoua muaeorum L. 

Dermutea lardariua L. Dermesle del 
lardo 

• vulpinua L. Dermeate delle 
ptlliccerie 

Attageoua (tu tu lo epecio) 

Teoebrio molltor L. Tenebrione mu· 

obscurus Fabr. 
goajo 

Larva 

Lana e ins. perf. 

Larva 
• 

• 

Larva e ios. per!. 
• • 
• Lana 

• 

Larv& o ins. perf. 

Cereali 

Quercie, faggi e 
iilbéri fruttiferi 
Alberi di molte 

specie 
Lattuga, cereali 
Frumento, sega. 

le, cicoria, ca~ 
•oli. ecc. 

Quercie e faggi . ~ 

~ 

~ 

Stelo 

Corteccia 

Ra.dici e piccioli 

Radici 

Corteccia 

• • e • 
elberi da frutta 
Quercia e faggio Trooco 
P1oo e piante re. Frutti 

siooae 
Quercia e faggio Trooco 

È forse ilaolo coleottero car· 
nivoro che neJJe annate io 
cui ai ev~luppa ltraordina
rìameute r1eaea daonoao. 

Abita gli alveari dove divora 
le larve e le oiofe delle api. 

Dannoso assai ai granai, agli 
erbarii, ai musei, e:ee. 

Abita nelle case nutrendo1i di 
sostanze animali, cio. lardo, 
ulami. eee. attacca ancbe 
i bouo1i del baco d& aeta 
onde oulrirai delle criaalidi. 

Dannoso allo pelli ed alle pel· 
liccie. l 

~::~: ::: ::t::;h:~~:i ::~ Il 

nai , molini, magazz6ni di 
farina, ecc.: - le larve 1ono 
adoperato por cibo degli j 
usigouoli. 

* 
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l Lana e in.s. perf j Blaps obtnu Fabr. 

1\le!olontba vulgario Fabr. Carruga 

• bippocutsoi F. 
• fullo Fkbr. l 
.,. aolatiti~alie F. 

Cetonia aurata F•br. 
,. atict:ca Fabr. 

morio L. 

Aoowala vitie L. 

Lueanus cenus L. 

Lytta vcscicatoria li'abr. 

Rbyochitea botuloti ~<'•b•·· 

l 
l 
; Corruga della 
1 vito 

Ceno-volanto 

• . 
l c.utaride 

l Rinehito 

bacchi , ,. 

• 
cooieus Herb. 1 
aut·atus 

. . 
l 

• populi 

Apoderua coryli 

l Bra~byderea nicanua 

j Pbytooomua polygooi Sch. 

1 Apion ~oeum G~rm. A pione 
,. frumcnta.rium H~rb.t Apiooe d41 

r.-umeoto 
» apricans Apione 
» fl&vipe:a .,. 

B.alaoinua nueum Seh. 
,. vioosua 

Anthonomua druparum 
,. pomo;um 

Piasodea abietiiS 

,. notatue 
Bruchus JHSi L. 

• pallidicornio Scb. 
» l'Usimaous Sch. 

Calauc.h·a graualia F. 

l 
• oryze F. 

. Tt·ogosita caraboides F. 

Hylesinus piniperda 
• palli>tus 

li' anguatatus 
li' crenr..tua 
,. fraxini 

Scoh·te5 deatruetor O!. 
.; multistrialus M. 
• pygmreuo Gyll. 
,. pruni Ratz. 

., 
Bruco dei pi· 

••Ili 

Puotoruolo del 
l grano 
.

1 

Punter.uolo del 
r110 

Struggi grano 

. 
l • 

LatTa 

l lo; etto ~erMto 

. 
Larva e ins. perf. 

Larva 

Insetto perfetto 

Laru o ins. pcrf. . . 
• 

Insetto perfutto 

l Larva 

I
Lar""a e ios. p•rf. 
Insetto perfe!to 

Alberi forestali 
e fruttiferi . 

C .:reali 

JtO!O 

• cereali, c~'" 

Pino . quercia , 
ft~gli'io, C&l'pino 
Fras~ino, cerea-

li, ecc. 
Veto, ontano, 

pioppo 
Pero. pioppo 
Alberi fruttiferi 
Betulla, pioppo, ' 
alberi frutt•fo:ri l 

Radici e foglie 

• 
Rsdiei 

Fiori 
• apighe o 
frutts 

Fiori 

Radici e foglie 

Troneo 

Foglie 

Foglie e frutti 

B~tuUa, ontaoo, l » 
pioppo, tig io 1 

Noc:ìolo, carpi· Fùglie 
no, f~gio 

Pano , quercia , 
betulla 

Garof~.ni e pir!n
t~ da giardino . 

Ft-umento 

l Fog'ie e radici 

l
. ~!Jdollo 

O emme 

, Infesta lo paoatterio ed i mc
lini. 

È apeeie dannos!uims. 

l 

; Pen.etra anche. negli alveari e 
j 'Il t~o djnno. 

Dannoeia'!ima paa·tieolarmente 
olle ' ' iti. 

Reea danno nei granaj. 

• Trifoglio l Scmonte 

Lnva ,. l Qu;cis, nocciolo Fra~to l . . . 
t Larva e ios. perf Alberi fruttiferi ,. 
l • ... • Fiori e gemme 
1 Insetto perfetto l Pino e piante re· Foglie e germogli 
l sinoset 

1

'

1

Larva e ins. perf. » ,. 
Larn Pjs !Ili Sementi l È voi a nota rH i come i piselli 

l 1 forati da questa specie 1\0D 

i ! i ~~~~ono h• f~tcoltà germina· 

l • l Lenti . 
Insetto perfetto 

Larva e ins. perf. 
l • • 
l 
l • • • . 

• • . • 

l 
• • . • • . 

1 Fa,•e 
Fl·umento, eee. 

Riso 

Cercali, eee 

Pino 
Tutte le piante 

forestali 
Pino 
Fru1ino . 
O'mo 

• 
Qa"'rcia 
Meli, peri, pru-

Corteccia 
• 
• • • 
• • . . 

Fa immenso d.a.ono ai graoaj. 

Divora il riso nei gransj. 

Danneggia i g.anaj . 

! 
At:taccano gli alberi che eià 

no in auto di deperimen· 
, . epperò non troppo da o· 

DOti • 

j An1~~~J~i e~:o~~:i 't:~at::~ 
di deperimento. 

Bostrycboa typograpbns l Tomieo tipo- ' • • 

l 
grafJ 

li 

ni , ci.riegi, ecc. 

I
l Pino , abete, ed ~~ ' 

,. luicil . . 
,. bidena . . 
:. cunideus • . altre speeie di l piaou reainou l 

Non intaccano che le piante 
gi• in iatato di deperimento. 
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l NOME DELLA SPE~lE :CIV~ l t\OWB VOLGARE 
STADIO IN CUI ALBERI 

PARTE oli OSSERVAZIONI li SOl\'0 t\()(:IVI SU CUI VIVONO CHE DANNEGGIA NOI. 

l 
1 

Si trova n~lla legna da fuoco, Jl Callidium sanguineum Cali idio san- Insetto perfetto 
guinolento e negli alberi già in stat(\ 1 

Larva Piante forestali Tronco 
di deperimento. 

Hammatichtel'US he::-os 

;l 
• cerdo • l Gigli 

• • Crioceris mordi gera OeofT. . Foglie 
• aspsragi Geotf. • Asparago • 
• 12-puoctato L• t!'. • • • l 

Cbrysomela populi Latr. Crisomela del . Pioppo . ~ Di preferenza sullo piante gio-I 
pioppo ~ vani l e per raceoglierle ba-

• tremula Latr. Crisomela del· . • • ala aeuotere la pianta, 
l'albarello 

j Foglie e acini Eumolpus '•itis Fabr. Eumolpo del- Insetto perfetto Vite l 
la vite 

l 
»- obscurlls Fabr. • Erba medica l 

Galeruca ulmariensia Fa br. 1 Galeruca Larva 1 Olmo i Foglio 
• aloi Fabr. • Ootano l • 

Haltica oleracea L. Alica fieg~i or- Insetto perfetto l Alberi forestali, . 
taggi : fruttiferi,ortaggi . l " ...... ~ ............. . brDasicro Fabr. • • 1 Cavoli • nere o !uliggino sulle semi-. ftexuou L. • • ' Albel'i forestali, • oagioni. 

l fl'utttferi,ortaggi, 

! · fiori, ecc. 
l 

• nitldula (e molte • Faggio, betulla, • 

l 
altre specie) pioppo 

Coccinella globoas Ili. l Gallinetta della • l Erba medica 
mtdonoa l 

NB. Per maggiori sehi~ri01enti ai con!!ulti il libro del sig. Boiaduval: Essai sur l'entomologie horticole
1 

ecc. Pdris 1861. 
\"Ol. in-8. 

FINE DEGL'INSETTI. 
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I ZOI' lB " 

In naturl\ la pteta non e;:ste; 11 principio uw•·~ 
ltw vita 111ea è la legge della esistenza , la ron
diztone della vita d'un numero grandissimo d'a
nimali , e filosofi accigliati, Bob bes •, Rousseau, 

•:Hobbes, filosofo inglese, ebbe a 1n·ineipio dol auo ai
eterna la fo•·mola Ilomo homini lt1pus - Gian (;iAcomo 
e Sluarl Mill aono pe••imisli meno feroci, ma o pero 

ANrosso. Aracntdt, Cl·ostacet, Vcrmt. 

Stuart-Mill, vollero estendere il principio anche al
l'uomo. La tanto decantata pace della natura non 
è che un portato della fervida immaginazione dei 
poeti che, da uno studio superficiale delle parvenza 
delle cose, ama ~lanciarsi nell'oceano dell'ideale, 
dei desiderii, dello aspirazioni ad un mondo ipote
tico ed impossibile. :sia che ci portiamo alle stre-

grande fot·tunn per l' umanitl. cho le loro tcorio non ab
biano attec:b.ilo. 
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penti foreste, covi di leoni e di iene, sia che, ar
mati di potentissimo microscopio, perscrutiamo 
le tragedie di una goccia d'acqua, ovunque fen•e 
la battaglia degli esseri per la vita. c In ogni 
parte, dice il Vogt, nell'aria, fra l'erbette , nel
l' acqua, vigila la morte, e tutti gli animali, grandi 
e piccini, di cui piacevolmente guardiamo i movi
menti si muovono perpetua guerra per sostenere 
la propria esistenza. Guardate quell' uccelletto 
che con tanta grazia saltella di ramo in ramo, e 
tratto tratto si arresta per gorgheggiare; pare de
dito a quiete occupazioni, e tuttavia alberga pen
sieri assassini contro le mosche che si riscaldano 
al sole sulle foglie degli alberi. Il picchio che sen
tito picchiare in distanza con i suoi colpi fa usci
re insetti e larve per il pranzo. Questa bella 
vespa delle ali vibranti, l'icunemone che volita di 
flore in fiore, cerca una vittima infelice per tra
flggerla çol suo aculeo. » E continua di quegto 
passo togliendo l'antico e classico velo della illu
sione alla natura, e presentandone un quadro se 
non festivo certo assai veritiero. Questa legge di 
distruzione era necessaria per mantenere la giusta 
estensione delle singole specie di animali nella 
euritmia del mondo zoologico; senza di questo 
espediente in breve gli animali che si riproducono 
in maggior copia e con maggior celerità sovrab
bonderebbero a danno degli altri animali e del
l' uomo stesso. 

Dirò di più; negli animali inferiori, che sono 
senza paragone più numerosi, la morte è spesso 
inconscia, senza lotta, direi quasi allegra. 

Pare che la vittima, alla guisa degli antichi 
gladiatori, creda di compiere morendo suo umzio, 
raggiungerd suo scopo , e filosoficamente si per
suada a lasciarsi divorare senza piati con i versi 
di Giusti 

c .. . li libro di natura 
Ha l'entrata e l'uscita 
'roeetl. n. loro la vita 
E a noi lA sepoltura. • 

Il signor Rymcr Jones ' osservatore fortunato 
e scrittore di spirito, narra a questo riguardo un 
fatto curioso da ~ui ossen•ato in un acquario. Un 
piccolo crostaoeo appartenente al genere volgare 
dei Granchi venne catturato da un animale mag
giore nell'atto che si stava divorando un anima
Ietto minore; si lasciò sfracelare la crosta e lace
rare le interiora senza resistenza di sorta, senza 
dar segno di dolore, chè anzi continuò a la v o rare 
di mascelle con calma risparmiando al suo divo
ratore la fatica d'una doppia digestione. 

Ciò nullameno nessun cuore gentile sa indursi 

1 Tbe aqua.rian Natm·aliat. A manual for the tJea-side, 

facilmente a perdonare alla natura questo san
guinoso ordinamento, ed il tristo arsenale delle 
armi d'oOesa: gli artigli formidabili, i becchi d'ac
ciaio, i denti attossicati, gli organi elettrici ful
minatori, i corpi urticanti, causa di morte istanta
nea per i piccoli animaletti marini, e tutti gli altri 
strumenti micidiali che fanno temuti i carnivori. 

Queste poche considerazioni dovevano precedere 
per discolpare e rendere un po' meno odiosi ani
mali per sè bruttissimi ed infelici: parlo degli 
aracnidi. - Gli aracnidi son tutti carnivori. 

Se noi diamo una rapida occhiata alla struttura 
anatomica di questi animali, tutto indica perfidia 
e rapina; sono elementi di distruzione perfeziona
tissimi, c nulla sono al paragono quelle tante mo
derne invenzioni intorno alle quali sudò il mal seme 
d'Adamo, impallidl nelle vegliate notti, per risol
vere il grande problema: «ammazzare il maggior 
numero possibile d'uomini nell' unità di tempo. » 

L'apologo di Menenio A~t·ippa delle membra 
tutte del corpo subordinate allo stomaco trova in 
questi animali la più evidente dimostrazione. -
Lo stomaco infatti è enorme - fatto questo a 
prima vista inconciliabile colla loro alimentazione 
animale - e spesso, non bastando ai suoi bisogni 
la cavità del corpo, si addentra sotto forma d'in
fossamenti ciechi nelle gambe; queste appendici 
dello stomaco si prolungano talora sino all'estremo 
della gamba. 

I.a denominazione di gas(,·o:()(li'ii introdotta dal 
Clarus, ed applicata a ben altri animali, rispon
derebbe egregiamente alla conformazione degli 
aracnidi. 

Quanto alle altre parti esse sono cosi foggiate da 
servire alle esigenze dello stomaco. Occhi nume
rosi disseminati nelle parti del cefalotorace più ac
concio a scorgere la preda; alla parte anteriore 
del corpo un potentissimo apparato toccale. Si 
compone di due mandibole moventisi in un piano 
orizzontale divise in diversi articoli , onde il 
De l<'ilippi dava la lorQ interpretazione di an
tenne, di forti mascelle, d'un apparato produttore 
di veleno in comunicazione con due sorta d'uncini 
traforati per inocularlo nella vittima. 

I palpi stes•i, come avviene negli scorpioni, pos
sono foggiarsi in una terribile arma di offesa e 
perfezionarsi in durissime tenaglie. In certe spe
cie poi anche il primo paio di gambe serve esclusi
vamente alla presa degli alimenti. Questi ragni si 
potrcbb<'ro descrivere r.oologicamente come muniti 
di sei sole estrem:tù. s·aggiunga l'agilità del corpo 
e l'istantanea produztone del fllo che permette a 
molti aracnidi di piombare sugli insetti, come il 
falco sulla tortora, di ghermirli c risalire in alto 
colla preda. 

Colpito da sì grande apparato di distruzione il 
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signor Wilfrid de Fonvielle si domanda che cosa 
avverrebbe clell'uomo se si formassero ragni della 
nostra statura' 

Più d'una volta si paragonò l'unghia del ragno 
a quella del leone (fig. 2 e 3), ed il paragone è 
tutto in favore del ragno '· Per convince1·cene 
basterà sottoporre al microscopio una 7.ampina di 
ragno di recente strappata dall' animale, ancor 
tremolante d'un residuo di vitalità che lentamente 
si dilegua. Fortunatamente però ragni cosi fatti non 
esistettero mai, e dobbiamo ringraziarne la natura. 

~ Che s' ella d' elefanti e di balene 
Non !'!;i pent~, chi guarda. sottilmente 
Più giusta e più diae1·eta ne la tiene. • 

g, non astante la grande modificabilità clei ca
rattPri degli animali che venne provata dalle l'P· 

CPnti indagini scientifichP, per la quale non v· ha 
un limite alle variazioni possibili della specie, è 

Fig. 2. Lnghia di I.eol'e. 

probabile che ragni distruttori dell'uomo non sa
ranno mai, giacché non vogliamo ammettere cbe 
quale felice creazione della fantasia, il racconto dei 
signori Erckmann-Chattrian. 

Questi moderni romanzieri fratelli, che han riu
nito in uno i loro due nomi sul frontispizio, come 
i loro ingegni nell'interno dei loro libri, raccontano 
che in una grande caverna, dove era una sorgente 
caldissima e caldissimo vapore acqueo dentro, tutto 
moriva, tutto spariva che si appressasse, uomini 
ed animali. 

Il mostro vorace della grotta era un ragno co
lossale, che dalle condizioni eccezionali di fluidi e 
di temperatura della grotta, aveva acquistato in
credibile potenza, venefica e smisuratissima mole. 

Non dicono i romanzieri se questo ragno di
scendesse da una serie di generazioni man mano 
modificate e cresciute: pare anzi che sarebbe ve
nuto su di botto con un processo che sta alla teo
ria darwiniana come ai velociferi le ferrovie. 

' Il Michelet nel suo libro L' Insecte <lice di aver esa
minato al microscopio la zampa d • un ragno e poi una 
bia.nchis&ima mano di donna, ed attesta dl pref~ri1·e la 
zampina del ragno; pochi saranno d'accordo con lui. 

Vogliamo pure a titolo di curiosità, ricordare 
la leggenda Etiopica, trasmessa per lunga serie 
di generazioni in quelle popolazioni, d'un ragno 
gigantesco detto Anansè che depose le uova ma
laugurate dalle quali si svilupparono , fecondate 
da quel sole caldissimo, i primi omuncoli. Questi, 
sporgendo il nero capo dal rotto del guscio, gira
rono attonito, come fanno i pulcini , lo sguardo 
alle meraviglie del mondo, ebbero il primo bri
vido della coscienza di sè stessi, ed unanimi in
tuonarono un inno alla vita ballando e gestico
lando. 

Fu l'unico atto concorde di tutti i viventi. 
Gli aracnidi più grossi raggiungono la lunghezza 

di venti centimetri. :.;ono lo scorpione del Capo e 
certe specie di Migali, s\ robuste e feroci che non 
temono piombare, come impasto leone, alla preda 
negli strupi di pulcini, di assaltare i nidi dei mi
nori ucce Il etti. 

Fig. 3. l'nghia di Ragno, esaminata col micro•copio. 

Gli infimi fra gli aracnidi sono di dimensioni cosi 
esigue che è impossibile senza il microscopio stu
diarne la forma. 

Gli aracnidi, ripetiamo, sono animali in gene- . 
rale poco simpatici. Pochi divorano le prede; per 
lo più, veri vampiri delle mosche e degli altri in
setti, ne succhiano gli umori. Hanno talvolta abi
tudini di predone attaccando coraggiosamente sen?.a 
tradimenti di agguati la mischia: più spesso con 
f••eddo cinismo aspettano che le mosche incappino 
nella rete per precipitarsi loro addosso, intorpi
dirle col veleno, legarle con mille giri di fllo, e se
mi vive divorarle lentamente secondo la legge dello 
appetito. Altri, vandali delle acque, pirati avidi 
di sangue, muniti di un apparato per l'aria biso
gnevole alla respirazione , scendono a portar lo 
spavento negli operosi silenzi del profondo delle 
acque. Altre specie vivono parassite sul corpo 
degli animali, ed anche, terribile profanazione del 
re della natura, e danno luogo a malattie schi
fose. Questi sono muniti di una tromba per suc
chiare i liquidi dei tessuti. Tale è per esempio il 
Sarcopte (fig. 6). 

La maggior parte degli aracnidi, secondo Oza
nam, preparano veleni, e vuolsi che J.a puntura 
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d'alcune specie torni fatale all'uomo. Bene spesso, 
circospetti e silenziosi osano scendere lentamente 
dal soiDtto a contaminare il volto del dormente 
del loro immondo contatto o di un morso incon~i· 
derato eri inesplicabile. 

Forse è vendetta. 
Valga ad impietosire il lettore la bruttezza loro 

e l'odio stesso onde sono perseguitati, destinati 
a morire, vittime innocenti alla !or volta, sotto la 
zappa e sotto la scopa. Victor Jlugo , il potentis
simo ingegno che ci fa rabbrividire noi descrivere 
la morte d'un rospo schiacciato sotto una ruota 
di carro, il poeta che ci fa piangere narrando la fine 

Parce qu'elles ont l'ombra des abtmes, 
Pal'ee qu'oo. los fui t; 

Parco qu'eUes sont tous deux victimeJ 
De la sombre nuit. 

Passants, faites guce à la plnnte obseure, 
Au pa.uvre animai. 

Plaigne• la laideur, plaignez la piqùre; 
Oh! plaigne1. lo mal! 

Jl n'e.et rien qui n'ait sa mélancolie; 
Tout veut un baiser. 

Dana leur fau"e horreur, pour peu qu'on oublie 
Do les écraser, 

Pour peu qu·on leur jette un roil moins superbe, 
Tout bas, loin du jou .. , 

La vilaioe bètc et la mauvaise berbe 
Murmurent: Amour! l 

' VrtTOR lluoo. ~ Conttm]!lationt. Vol. l. 

d'un giumento, seppe trovare versi pietosissimi 
pel ragno: 

J' aime l'araignéo et j'aime l'ortie 
Paree qu'on Joa h:tit, 

f':l quo rien n'exauee el quo tout. <'hillit' 
Leur R101·ne soubnit; 

Paree qu'elles sont maudites, ehéti\•es, 
Noirs ètres l'ampants; 

Parce qu'elles soot !es h·istes eaptivea 
De leurs guet-apeos; 

Parco qu 'elles sont prises dans leur <CU"l'e; 
O sort! fatals noouds! 

Parce que l'ortie est une couleune, 
L'araignée un guem.:.; 

È tuttavia forza ammettere cbe se il poeta avesse 
visto un ragno passeggiare maestoso sulla sua 
carta non avrebbe creati versi cosi belli, e che il 
prurito doloroso dei peli veleniferi che guarniscono 
la pagina superiore delle foglie dell'ortica non sa
rebbe stato estro propizio a quella grande fantasia. 
Sono certe cose, diceva il Rabelais, che si posson 
lodare solo dalla lontana. 

Le tinte più vivaci, i riflessi metallici, la leg
gerez:>.a dei movimenti, lo sfoggio dei morbidi vel
luti, la vita quasi aerea, tutto quello che abballa 
gli animali a noi più benevisi, tutto contribuisc~. 
per la disgrazia della forma, ad aggiungere nuova 
bruttezza agli aracnidi. Eppure il brutto degli ani
mali non ru ancor definito, e fa sorridere il tro
vare tratto tratto nei cataloghi di zoologia i nomi 
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di llorrùlus od liO}'rida dati a certe specie secondo 
criterii affatto sconosciuti e certo uon indiscutibili. 

Gli aracnidi hanno, oltre l'uomo, nemici torri
h ili che no f~11nr. grandr stragP. Lo Smith-Abbot, 
naluralisla o piltorc, che descrisse o disegnò gli 
aracnidi clelia Georgia d'America. scrivP che ot
tima regola di cacciare que<ti animali ò il cPr
carli morti nei roidi dei loro nemici. E qu~sti ne
mici sono insetti volanti dal corpo protetto da llu-
ri~~ima corazza cor-
nea, sono rettili vo
raci insaziabili. Gli 
uccelli insettivori ne 
fanno strage spieta
ta , specialmente i 
picchi (Og. 7) ; e 
spesso il povero ani
male che scende len
tamente, come a d i
porto, attaccato al 
suo filo librato dal 
vento va a c ad ere 
entro fauci spalanca
te clte gli troncano ad 
un tempo il filo e la 
vita. S. Mìiller e 
Rernstein hanno fat
to conoscere una fa
miglia intera d' uc
celli, incligrni dell'hl
dia e specialmente 
dello Isole della 
Sonda, detti A,·nc
nolcrc per la loro 
alimentazione quasi 
esclusivamente costi· 
tuita da piccoli ragni 
che col becco lun
ghissimo ricercano 
sotto le foglie e nei 
fessi dei tronchi. 

conformazione assai meno complicata di quelli de
gli insetti. Molto deboli nelle loro funzioni, soppe
risce a questo diretto il numero. Sono punticini 
Mri, quasi immobili, spes~o poco appariscenti. In 
questo caso ò più dilllcile trovare gli occhi dei 
ragni che non quelli della talpa. Alcuni aracnidi 
mancano d"occhi. 

La respirazione si fa talora per tutta la super· 
fìcie MI rorpo. Qu~sto succede nelle ultime specie. 

L· aria in contatto 
del corpo viene as
sorbita e va a vivi
tlcarne gli umori ap
portandovi l'ossigeno 
necessario ai feno 
meni della vita, men
tre l'acido carbonico 
viene eliminato sotto 
forma d'un essudato 
o meglio d'una esa
lazione. 

Risalendo nella 
scala sistematica 
romparisce nel ma
schio, poi anche nel
la femmina un appa
rato di trachee ana
loghe a quelle stu
diate negli insetti. 
Le ldracnc che vi
vono parassi te di ani
mali acquatici hanno 
trachee ed è proba
bile che queste pos
sano separare l'aria 
sciolta nell' acqua. 

E gli aracnidi più 
robusti non manca
no, data l'occa<ione, 
di succhiare gli a
racnidi minori se

Fig. 5. ~ligalo che •gozza un ~ccello mo•e•· 

Kegli aracnidi su
periori le t r achee 
so n o sostituite da 
cavità rigonfie, as
siepate di lamelle 
allo interno, che si 
dissero, per un falso 
concetto di analogia, 
saccoccie polmonari. 
Non sono invece che 

condo le consuete leggi della parentela. La lotta 
succede anche fra aniroali della stessa specie ; il 
professore De Filippi inclinava all' opinione che 
fosse questo il primo ostacolo a trarre profitto dei 
fili dei ragni per la tessitura delle stolfe. Due ra
gni tenuti nella stessa scattola se non possono 
ammazzarsi distruggono l'uno la tela dell'altro 
con maligna compiacenza. Rm·a cunce»'ililt ft·a
t,•t~m. 

Gli occhi degli aracnidi, detti oece/li, hanno una 

trachee modificate. Le aperture di questi <acchi 
polmonari variano di forma ed ampiezza. Certi 
aracnidi hanno sacchi polmonari e trachee; cosi 
le Segestrie, le Disdere; negli Argironeti, in certe 
Epeire le trachee sono rudimentali. 

Sono animali ovipari, eccezione fatta degli scor
pioni che sono ovovivipari. 

Non subiscono metamorfosi; sola•nente le Idrac
ne nascono con tre sole paia di gambe per emet
tere più tardi il quarto paio; sopportano frequenti 
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cambiamenti di pelli: la corazza inestcnsibilc che 
li riveste ne impedirebbe l'accrescimento, come 
le olle di terra in cui si pone il bambino nel Giap
pone per formarne un mostro artificiale, nuovo 
ornamento alle meraviglie dei saltimbanchi. 

Certi aracnidi si nascondono al sopravvenire del 
verno, e passano in uno stato di letargo la perfida 
stagione avara di prede; svegliati dalla virtù del 
sole di primavera sono affamati e ferocissimi. Il 
ragno in quell'epoca è un piccolo leone, un fla-

li 

oeltum D('i per i minimi insetti in cui s'imbatte; 
si può dire con Malherbe : 

Rieo n 'est s\lr en aon passage 
Ce qu'il trouve, il le ravage. 

Diffusi su tutta la superficie della terra, viventi 
di nascosto nelle nostre abitazioni, non ultimo re
siduo di crudeltà domestiche, hanno nella loro 
forma, nella loro struttura anatomica, nei loro istin
ti, nei loro costumi differenze grandissime che ne 

Fig. 6. S..1rcopt!..! Jell' uomo strao•diusti!nkute illgtandito. 

agevolano la classitlcazionP, E nessuno vorrà ne
gare l'importanza della classificazione in un tempo 
in cui si sa da tutti che la scienza è ordine, è si· 
stema, è sintesi, e che la classificazione è ciò che 
dà il carattere di scienza ad una disciplina, è la 
sintesi di tutte le nostre cognizioni. Senza 1a clas
sificazione la zoologia sarebbe una coacervazione 
di cognizione vere o no, interessanti o meno, senza 
legame, senza correlazione, dimcile da imparare, 
impossibile da ritenere. 

Si proposero molte classificazioni degli aracnidi. 
Noteremo quelle di Cuvier, di Latreille, di Wal
ckeniier, deficienti o difettose in qualche parte. 

Adottiamo la classificazione di De Filippi, piana, 
intelligibile a tutti, che si fonda poco sulla austera 
anatomia, e che è accattata in molte scuole della 
classica Germania. - Egli definiva gli aracnidi: 

Artropodi, ron quattro paia di gambe, capo privo 
di antenne e saldato col torace, addome privo 
d' appen<lici laterali articolate. <~uesta classifica
zione di cui diamo lo schema, li distribuisce in 6 
ordini: 

1.0 Ordine: Artr.ogctslri. 
2.• Ordine: Ragni. 
3.• Ordine: Acari. 
4.• Ordine: Cotopodi. 
5.0 Ordine : Ltnguatote. 
6.0 Ordine: Poltg()'ll()podt. 

Questo quadro che a prima vista può parere 
barbaro per nomi incompresi ci servirà come ftlo 
di Arianna per raccapezzarci nel labirinto delle 
descrizioni delle singole specie. 
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I. 

ARTHOGASTRI 

L'ad dome in questi animali è segmentato, cioè 
presenta ben distinti gli anelli articolati fra di loro. 

S C 0 Jt P l O N I. 

Patf"r mPU..'\ ra .. ttg A,lt ,-o~ "'·nt1d 
f"1 f't:O ç A'\IIl. tKI •corpioni.bu 

Ho 

Gli scorpioni erano secondo l'antica scienza de
gli indovini animali di pessimo augurio, e nessuno 
avrebbe certo osato pigliare le mosse da questi 
animali. Narra Sa bellico che guerreggiando Mario 
in Africa trovò un giorno due scorpioni in lotta 
fra di loro; commosso dal funestissimo vaticinio, 
mosse in altra parte il suo esercito; or tutti sanno 
che il severo tribuno, il crudele dittatore non era 
per nulla uomo dappoco e pauroso, non era uno 
spirito debole. Questo fatto del resto è una novella 
prova che gli antichi non erano molto al corrente 
della vita degli animali, e sovratutto di quella 
degli animali inferiori: non solo gli scorpioni bat
tagliano spesso tra loro, ma sovente, il vin~itore 
divora il vinto: ciò ha veduto Carlo Darwin alla 
Terra del Fuoco, ed elegantemente riferito nel suo 
viaggio. 

Per noi è giocoforza nella descrizione degli arac
nidi cominciare dagli scorpioni, e lo facciamo, 
degeneri nipoti di fortissimi avi , ridendoci degli 
stolti pregiudizi , delle strane superstizioni onde 
si lasciarono ottenebrare. 

Gli scorpioni sono gli aracnidi dotati di più-ele
vati organi, ricchi di più squisite facoltà. 

Due grandi palpi, più lunghi delle gambe, si 
protendono all'innanzi del cefalotorace terminati 
da una mano didattila, vale a dire con due dita 
opponi bili, mobilissima e dotata di una forza stra
ordinaria. Il margine interno di queste pinzette è 
spesso rugoso e dentellato. L'addome, dapprima 

tumido ed arrotondato, termina a~sottigliandosi in 
una lunga appendice candiforme. articolata, irta 
di sporgenze che porta all'estremo e superiormente 
un aculeo ricurvo, traforato, in comunicazione 
con due ghiandole che producono il veleno. L'ad
dome intero si compone di dodici articoli, di cui i 
sette primi formano la parte rigonfia, e gli ultimi 
cinque, molto più piccoli, costituiscono la coda. Gli 
anelli dell' addome propriamente detto sono co
stituiti da due pezzi l'uno superiore, l'altro infe
riore, separati tra di loro sui Oanchi da un tratto 
di pelle molle, estensibile, elastica. 

La conformazione esterna del corpo degli scor
pioni non parve agli antichi avere una qualche 
analogia con i vertebra ti, onde si dissero i ver
tebra ti degli aracnidi; nelle descrizioni degli scor
pioni che troviamo negli antichi autori i pezzi 
quasi quadrangolari che costituiscono la parte cau
dale vengono chiamati vertelJ,·e. Un moderno zoo
logo francese, il dotto sig. Stefano Geffroy S. Hi
laire, vagheggiando la sua teoria della Cni/à dt 
composizione negli animali, cercò di dare valore 
scientifico a questo modo di vedere degli antichi. 
L'ultimo segmento dell'addome sugli scorpioni 
contiene l'apparato del veleno: tn cauda t:enenttm, 
Gli scorpioni sono anche gli aracnidi più dannosi 
all'uomo, e la puntura di certe specie, dicesi, può 
produrre la morte. Le estremità ambulatorie sono 
ad un'dipresso tutte uguali. Sotto l'addome e la
teralmente si trovano due sorta di caruncole espanse 
dentellate, cui si diede il nome di peiUnt. Queste 
appendici si inseriscono al cefalotorace posterior
mente alle gambe e sembrano a prima vista ru
dimenti d'un quinto paio di gambe. 

Lateralmente all'addome ed un po' inreriormente 
si trovano quattro paia d' oriHzi lineari, obliqui, 
poco visibili che mettono ai sacchi polmonari. L'in
troduzione d'una tenuissima quantità d'acqua in 
queste aperture li uccide per asfissia. È sorpren-
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dente che questi animali, che vivono generalmente l ~tura vita indipendente. - Hanno due grandi oc
in luoghi umidi, muoiano, se non in una goccia chi sulla parte media del cefalotorace, ~ituati ai 
d'acqua, come dire il proverbio, per una goccia Iati d'una ~pecie di fronte, ossia d'una Ieggiera 
d'acqua. Un naturalista francese, l' Amoureux, prominenza; sul margine esterno del cefalotorace 
in una sua memoria sugli animali velenosi di sono da due a cinque paia d'occhi, di diametro mi
Francia narra che sempre al ritorno delle sue n ore. Il senso del gusto risiede nella faringe, il 
caccie aveva ucciso gli scorpioni che teneva nella sen'o del tatto, fatto ottuso dallo spessore della 
cucurbita o nell'ampolla del bottino con poche corazza •·ornea, è dilfuso per tutta la superficie 
goccia d'acqua. Questo fatto era già noto a Ga- del corpo. f: più intenso in corrispondenza dell'ad
leno, che lasciò scritto che la saliva umana è ve- dome. Manrano, dicesi, d'olfatto e di odorato. 
lenosa agli scorpioni. Alle prime goccie di pioggia Gli organi della circolazione consistono in un 
gli scorpioni si ritirano per scampare a quel Ila- vaso dorsale pulsante, che secondo le indagini di 
gello. E qui nasce spontanea una domanda. Certi Cuvier è un vero cuore, che spinge il liquido per 
autori, fra i quali il Latreille, hanno supposto c ho appo,iti rondotti vascolari alle saccoccie pohno-
i cosidetti pettini piuttosto nari ed io tutto il corpo. So-
che organi sussidiarii alla no poi altri vasi analoghi alle 
locomozione fossero appara- nostre vene che lo ricondu-
ti igroscopici , or bene non cono al cuore. 
sarebbe possibile che fossero Il sistema nervoso si trova 
destinati ad avvertir l'ani- 'otto il tubo digerente, costi-
male dello stato igroscopico tuito di lunghi filamenti con-
dell'atmosfera e quindi della tigui e di certi gangli lenti-
probabilità della pioggia 1 g colari, che sono come altret-
strano però che nella numi- tanti centri da cui si origi-
smatica antica lo scorpione nano numerosi tlletti nervosi. 
fosse simbolo della pioggia. Il primo ganglio, ossia il 
Cosi il nummus d' Adrjano ganglio cefalico è bilobo, di· 
che porta impresso su una rei quasi cerefJrt(orme, e 
delle faccio uno scor pione, fornisce l' innervazione agli 
vorrebbe, secondo la inter- occhi, agli organi masticatori 
pretazione di certi eruditi, ll<l ai prjmi sacchi polmonari. 
ricordare le pioggie da cin- La tinta degli scorpioni è 
que anni desiderate che cad- 'empre fosca, talora neris-
dero copiose in Africa alla sima. 
elezione d'Adriano. Secondo Sono diffusi nei climi cald• 
altri interpreti, lo scorpione c temperati in proporzione 
sarebbe simbolo dell' Afl'ica eli versa, ma, per buona for-
stessa, trovandosi impresso luna, giammai in quella 
su una medaglia d'argento quantità cui accenna il pro-
della gente Furia, famiglia Fig. 7. Picchi caP<•IIuti in ag~tuato di un raguo. \'erbio: sotto ogni pietra e 
questa insigne nelle hat- uno scorpione,Suliomntlapt-
taglie di terra , ricca di possessioni nell' Africa. de scorpto do,·mit, che si ripeteva con tanta com-

Gli scorpioni hanno accoppiamento notturno e piacenza ad ogni tratto al tempo beato delle di-
pauroso ; le uova in numero di quaranta secondo spute accademiche. 
il Redi, di sessanta se ci atteniamo alle ricerche Il più sovente cercano ricovero nelle screpola
più recenti di Leone Dufour e di Maupertuh, ro- ture dei vecchi muri, nelle rovine, nei luoghi tre
tonde, biancastre, si schiudono nell'alvo materno. schi, e talvolta anche nell'interno delle abitazioni. 
I piccoli usciti alla luce del giorno si aggruppano Corrono veloci, colla coda minacciosamente solle-
sul corpo della madre e vi restano per circa un vata sul dorso, e l'agitano in tutte le direzioni 
mese (fig. 9). Erra Aristotile allorchè riferisce che gli come un arma di offesa e di difesa. 
scorpioncelli divorano la madre: invece non è raro ::"\o n lavorano tela n è filo; vivono alla macchia 
che la madre stessa li divori a misura che na- predando. 
scono. Questiscorpionineooatisonodi indole molto Variano molto di dimensioni; gli scorpioni d'Eu
battagliera e spesso avviene che convertano il dorso ropa son di rado più lunghi di 4 o 5 centimetri; 
ospitale della madre in arena di feroce lotte, e si quelli dell'Africa e delle Indie arrivano a !un
esercitino, divorandosi, alle battaglie della loro ghezze quattro o cinque volte maggiori. 
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Gli scorpioni di più complicata organizzazione 
si distinguono per la porzione uriforme o candi
forme voluminosa ed allargata, i pettini lunghi, 
Ottl d'appendici, gli occhi in numero di dodici, 

Il veleno d4glt scarptcnf. 

Lo scorpione si fonda meno sulla potenza delle 
sue tanaglie che nQil sulla virtù terribile del suo 
veleno; l'apparato che tiene quell'ultimo segmento 
della coda gli dà coraggio ad assaltare insetti 
spesso robustissimi e feroci al pari di lui. Ai lati 
dell'ultimo artico lo si trovano i due muscoli più 
robusti che abbia l' animale; sollevata la coda la 

abbassa con grande forza introducendo l'aculeo 
nelle carni della vittima, onde disse Ovidio : 

c Scorpio olatm melllendua acumino oauda • 

e Dante disse lo scorpione: 

c •. , •• , Fraddo aaiaalo 
Che eon la eoda percuoto la gonio. • 

Nell' istante in cui il dardo si introduce nella 
vittima, lo scorpione fa gemere per mezzo di ap
positi muscoli una gocciola di -veleno nella ferita. 

L'apparato produttore del veleno consiste in due 
ghiandole allungate, ovolari, aderenti, appuntite 

Fig. 8. Seorpiono del Capo. 

anteriormente, eomunicanti posteriormente nel con· 
dotto dell'aculeo o dardo. 

Tutti i poeti s'accordarono dopo Ovidio 

c Nigrumque gerons in acumino virus • 

a dire nero il veleno degli scorpioni, e nessuno lo 
vide. Il Redi, eccitando l' animale , vide una goc
ce tta alla punta dell' aculeo d'un liquido bianca
stro trasparente. Questo liquido à di natura acida. 
Per la minima quantità in cui è prodotta non si 
poterono compiere le analisi opportune. Certa cosa 
è che è veleno potentissimo; gli uccelletti ed an
che qualche mammifero soccombono: lo scorpione 
stesso muore se gli vien fatto l' inoculazione del 
suo veleno. Trafiggono di raro l'uomo. Sono ani
mali timidi, amanti della oscurità: non si rivol
tano che allorchè son fatti prigioni. Ma usi a girare 
solitarii in cerca di ciba non à raro che si intro-

ANt·osso. Aracntdt, Ctostacet, Vetmf. 

ducano sotto le tende, ed il dormente si tro'fi sve· 
gliato in sussulto dall'immondo contatto dell'ani
male che tranquillamente passeggia sul viso. Al
lora alla minima pressione lo scorpione tcaOgge. 

Si esagerò molto riguardo agli effetti della pun
tura dello scorpione. Gli scorpioni d' Europa non 
danno luogo che ad effetti locali poco gravi. Un 
certo Vido Vicio, di Pisa, fece moltissimi esperi
menti sopra di sè. Questi effetti sono: arrossa~ 
mento dolore, ed una leggera tumefazione che fa
cilmente si risolve. Negli individui deboli, sensitivi, 
nelle donne, negli infermi, nei paurosi questi ef
fetti possono essere alquanto più gravi. Si vuole 
che gli scorpioni d'Africa possano produrre la 
morte; non ne conosciamo un solo caso sicuro 
tranne quello riferito dal viaggiatore Barth, au
tor ità senza dubbio fuori d'ogni contestazione. 

È generale persuasione degli Arabi che sia la 
puntura dolio scorpione nei più dei oaii per ea

Z 



lO ERRORI INTORNO G!,I SCORPIONI 

sere micidiale; ma i medici europei che han stu
diato la cosa da vicino, lo negano al tutto. Ge
neralmente non si ha che un dolore fortissimo, 
di raro movimento febbrile, più di raro ancora 
brividi, sudori freddi, vomiti ed eccitazione gene
rale. 

Le ferite degli scorpioni vogliono essere caute
rizzate con ammoniaca o meglio .con il fuoco od 
altro caustico, per impedire l'assorbimento del 
veleno: converrà pure far prendere all'ammalato 
alcuni bagni semplici. 

Gli antichi Egizi adoravano il coccodrillo, vera 
pernicie del loro fiume; la medicina antica non 
era meno strana. I medici d'un tempo , e fu un 
tempo lunghissimo, ricorrevano con fiducia, come 
a rimedio sicuro, a tutto quello che sapevano esser 
più nocivo all'uomo. Non fu erba, non fu animale 
velenoso di cui non vi servisse. ::"(essuna meravi
glia elle quella medicina che aveva utilizzati i li
vidi Scinchi, e le Iguane, che aveva amministrato 
il cuore di coccodrillo, il brodo di vipera, l' elet
tuario di Teriaca •, mostruosa congerie di 160 so
stanze, e il muschio di cranio umano, sia si servita 
degli scorpioni per comporre i suoi farmaci ipo
tetici, le sue panacee dai nomi sesquipedali. Fa
cendo morire degli scorpioni nell'olio vi faceva il 
cosidetto Olio di scorpione utile, per ragione di 
contrasto, contro la puntura degli scorpioni stessi. 
L'antica acqua contro i calcoli conteneva scor
pioni pestati. La medicina moderna orientale ado
pera oggi come in passato l'olio di scorpione pre
parato nel modo sopradetto. 

Alcuni medici credono che l'olio semplice ammi
nistrato internamente giovi contro il veleno degli 
scorpioni, come contro il veleno dei serpenti. Altri 
medici fanno bere ammoniaca nell'acqua. i\Ia os
servazioni ben fatte e ripetute hanno dimostrato 
a medici avveduti che, anche senza medicamenti, 
le fasi del male sono a un di presso le medesime, 
non più gravi nè più lunghe. 

Errori antichi e moderni intorno gli SCOI'Pioni. 

Se la scienza moderna pecca forse per un eccesso 
di scetticismo, la scienza antica peccò per un eccesso 
di credulità. È una vergogna il leggere nei libri 
di Storia Naturale che si pubblicarono nei secoli 
passati le fole, i pregiudizi, le fantasticherie ridi-

t Inventore di questo celebratis~imo farmaco fu il me
dico d' Androruaco da Creta. Assai l'jnoma.ta era la teriaca 
di Roma preparata dai gesuiti col priTilegio della Santa 
Sede, ciò eh e li face,·a liberi dalla concorrenza: ma la 
teriaca più in Yoga, anche nel s~colo paslato, era quella 
di Venezia che si prcpatava sotto In sorveglianza dei dot 
tori fìs.ici e coa inh~l'\ento dutr autori t~. Si prescriveva 
come timedio per depurare il corpo, negli erpeti, nella 

cole che con somma serietà si insegnavano sul 
conto degli animali, della loro virtù medicate, della 
loro generazione e più di tutto delle loro anti
patie ed amicizie. Giacchè è bene sapere che ogni 
animale, indipendentemente da ogni causa natu
rale, doveva amare alcuni animali, odiarne degli 
altri •. 

Le cagioni di questa vergognosa tradizione d'er
l'Ori sono appunto la grande credulità degli anti
chi maestri, ed il vezzo che ebbero in ogni tempo 
i viaggiatori di esagerare il vero, ,di esagerare 
ancor più il falso. E i viaggiatori di quel tempo 
erano marinai e pellegrini! Si aggiunga poi il bisogno 
che lo scrittore ebbe in ogni tempo di riempire pagi
ne smisurate, di far grossi volumi, di far strabiliare 
il lettore col lenocinio del maraviglioso, di tenerlo 
attonito colla fantasmagoria di splendide menzogne. 
Stampata una storia , fosse anche quella dell'A
raba Fenice, era destinata a venir tramandata di 
generazione in generazione, di libro in libro, come 
oro purissimo di zecca. Infatti dopo Aristotile, quel 
sommo che riunendo in una splendida sintesi ciò che 
egli a v eva generalmente osservato coi suoi occhi, 
pose il fondamento della scienza zoologica, sorse 
la perniciosa setta dei peri patetici, che corrisponde 
ad una nebbia di venti secoli, risuonante d'una 
ignoranza fragorosa, come quella che Dante de
scrive nel primo girone dell' Inferno come puni
zione degli ignoranti. Sorsero i naturalisti compi· 
la tori, ricchi d'una falsa erudizione, dei commen
tatori, per i quali una notizia data da Aristotile 
o da Plinio non poteva venire discussa, solamente 
comprovata e dilucidata. Ed il buon senso? Il buon 
senso, come dice Manzoni, stava nascosto per paura 
del senso comune. 

Furono il Redi in Italia, Gesner, Rondeleto, Belon 
fuori, quelli che primi compresero la necessità del 
fecondo connubio della erudìq;ione colla osserva
zione, diedero un nuovo impulso agli studi, apri
rono una via novella alla intelligenza, via nella 
quale furono poi seguiti da tutti i buoni ingegni di 
quell'epoca e dei tempi posteriori. 

Ricordare questi errori non è affatto opera inu
tile, giacchè alcuni ancora v i vono, e per altra parte 
giovano a farne meglio conoscere l'indole dei se- , 
coli passati; sono in gran parte curiosità archeo
logiche, ma anche queste hanno i loro musei ed i 
loro cultori 3, 

fel..lbra, nella scabbia, nel gozzo , e per dil·c il vero , in 
tutte le malattie. 

• 11 Lioy nel suo ultimo libro Srtila legge della produ
.:ùme: dei scs$i ha •·iassunto alcuni easi di w~:re simpatie 
ed antipatie f1·a diversi animali. 

3 Il Leopardi anco1· giovane lasciò in un piccolo li
bn~tt.o « Saggio sopl·a gli clrro,·i lJOpolari de(Jli mrtichi • 
un g•·aude monumento di (•rudiziou(', 11\a per· nostu di~-
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Non è gran tempo che la favola dello scorpione 
che si uccide col suo aculeo per non esser abbru· 
stolito vivo sul fuoco, è divenuta lo scherno dei 
dotti. Lord Byron ironicamente nel Giaurro scrive: 

c Il dardo che ei nutria pel suo nemico 
Del eu i vele n la pro,•a 
Non fu pct· auco vana, 
Che con un sol tOJ·mento 
Mille tormenti sana, 
:\'el di:"pC'rato suo cervello ci figgf' : 
Cof.;.\ l'anima fo~c3 o .spi1·a. o \ iYc1 

Simil~ a. lo SC'Ot·pion(' <'into dal fuo<'O. ,. 

E si lodò come ~tran coraggio questo istinto sui· 
cida che lo dovrebbe far chiamare aracnide-catone. 
Oggi però si sa da tu t ti che l' animale si lascia 
abbruciare, e il sollevare in alto la coda del po
vero animale condannato ad un scientifico « Auto 
da fè " non è che un effetto dal dolore, uno spa· 
simo della morte. 

Narra Aldovrandi che lo scorpione è nemico acer
rimo del coccodrillo. Non ''olle però l'eruditissimo 
naturalista insegnarci le armi colle quali può of
fendere questo suo nemico. Le pinzette dei più 
grandi scorpioni, l' aculeo più robusto potrebbero 
fare alle durissime piastre ossee del coccodrillo 
meno assai di quello che fa 

c .. . ... Scherzo di villana aurcHa 
D' abbronzito guorriero in sulla guancia. ;,, 

invero meno ancora di quel che farebbe ad una 
nave corazzata uno spillo. Si narra da alcuni che 
se il coccodrillo e lo scorpione s'incontrano en
trambi restano come fulminati. 

In tal caso hanno entrambi interesse a star lon
tani l'uno dall'altro. 

rn altro nemico dello scorpione sarebbe lo Stel· 
lione •. 

Redi •, cui la storia naturale degli scorpioni va 
debitrice di tanti errori smascherati, scrive: c Qui 
mi veggio venir addosso le piene di tutti i filologi, 
di tutti i medici, di tutti gli scrittori della storia 
naturale, i quali facendo delle braccia croce cui 
gridano che lo scorpione ammazza non solo le be
stiuole minute, ma che non la perdona al tres! alle 
piu feroci ed alle più grandi, tra le quali noverano 
lo stesso leone; e il dottor Kemal Eddin, Maham
med, Beu M usa, Beu Isa, Eddemin, vi aggiunge il 

grazia, non trattò degli animali. - Il Gen' in Italia scrisse 
con garbo doi pregiudizi intorno agli animali, ma si li
mitò solo agli animali superi01·i, aYendogli la morte prc .. 
matura impedito di condurre a termine un altro volume. 

• Sorta di lucertola comune nelle parti calde del con· 
tinente antico. 

' Franceaco Redi , nato in Are.,o, filosofo , letterato, 

cammello, e l' elefante « e continua argutamente 
provando essere queste vere assurdità. » 

Plinio, Liceto, Porta, Grevin, Mougheto, Nie
remberg vogliono che gli scorpioni possano na
scere dalla putrefazione dei granchi sotterrati. Ovi
dio aveva detto: 

« Concava littot:eo, demas si brachia cancro 
Crotera supponas terrre, da par·te sepulta 
Rrorpius <'\':ibit, t'audaquP minabitur uo~:t. » 

Plinio stesso, Mattioli, Elmonzio, .rachs, Chit•cher, 
pretendono elle il bassilico ( Ocimu,n bassiltcum), 
pestato e sepolto diano pure luogo a cancri. L'an
nusare troppo il bassilico avrebbe anche potuto 
dar luogo alla formazione d'uno scorpione nel 
cranio; lo tengano per detto le mie lettrici pel 
naso delle quali è fatta quest'erba del soave pro· 
fumo. 

Megastene parla di scorpioni alati, Apollidoro, 
al dire di Plinio accenna pure a siffatti animali. 
Plinio vuole che si trovino nell'Africa, e solo per 
caso siansi visti in Italia. 

Ì" probabile tuttavia che questi malaugurati VO· 

latili (mali 'VOlucres), che si trovavano in gran 
quantità presso i Psilli ed i Prasii dell'India, non 
fossero altro che insetti ortotteri del genere delle 
Fasme o degli Spettri, od anche qualche emittero 
del genere delle Nepe dette appunto volgarmente 
« scorpioni d'acqua. » 

In quanto all'indole malvagia che Eliano e tutti 
gli scrittori posteriori , di storia naturale danno 
agli scorpioni per la quale, non potendo assa
lire altrimenti l'uomo si disporrebbero a catena, 
come fan le scimmie-ragni, pigliando il primo scor
pione saldo attacco al soffitto e gli altri venendo 
man mano ad aggrupparsi sotto, è questa una fa
vola che non merita parola. Eppure ancor vive 
presso le popolazioni di campagna 1 

Gli scorpioni secondo i bOstri avi fuggivano l'a
conito; dotati d'un cuore rudimentale non pote
vano apprezzare le qualità medicati di questa 
pianta. Iuvece amavano l'elleboro. Strana associa
zione delle idee! a questo punto penso elle l'elle
boro era l'erba lodata d'Anticira, l'erba che gÙarl 
le figlie di Proeto, isola in cui si mandavano i men· 
tecatti a risanare, ed in vero gli scorpioni vi avreb
bero certo mandato i naturalisti tutti che li tor-

p.oetn, medico) naturalista, professore di rettoriea a Roma, 
sperimentatore di grande senno, è un esempio luminoso 
del mullifot•me ingegno degli Italiani. ~!ori a Pisa. Il Sal· 
\'Ìni disse di lui: La vera morte temendo per ventura di 
assalire a fronte che infinite ,·olte in altri fugata l'aveva 
e sconfitta, preselo con agguato, e di furto lo feco pas
aal'O dal sonno all'eterno riposo. 
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mentavano e li calunniavano. Bisogna venire da 
Aristotile a Redi per credere di nuovo che gli 
scorpioni si generano solo per accoppiamento. 

Nell' astrologia la costellazione dello scorpione 
era di pessimo augurio essendo dedicata a morte. 
Chi nasceva sotto quella costellazione doveva es
se:re infelice, ed era non meno e non più, come lo 
è chi nasce sotto gli altri undici segni del zodiaco. 

Lettori, non sentite voi la polvere dei secoli sa
lire per il naso negli ultimi penetra li della sede pro
babile del vostro voi? Non siete stanchi di questo 
viaggio di scoperta di errori attraverso i secoli nella 
metltica atmosfera dei fogli ingialliti dal tempo, e 
ammuffiti per l'umidità, percorsi tratto tratto da 
qualehe insettaccio fuggente, eremita della natura 
che piange solitario il culto d' Iside antica. 

Scorpione del Capo 
eli B"ona Speranza. 

(lluth.u capetuil). 

Diamo l' onore del pri
mo posto al gigante degli 
scorpioni (fig. 8), che im
balsamato , inverniciato, 
tenuto da robusti spilli 
nelle scattole dei musei 
fa ancor rabbrividire le 

disseminate di peli rarissimi. La tinta del corpO 
è bruna splendente superiormente, in certi punti 
veramente nera, inferiormente di tinta pià chiara. 
L'ultimo segmento della coda è piriforme e striato. 

Sarebbe curioso che si facessero sperimenti sulla 
forza muscolare di cui è capace questo animale, 
come già li fecero negli insetti. 

Scorpione di Tunisi (Scm·pto tunetanas). 

È lo scorpione celebre per le esperienze di Redi, 
lo scorpione tanto tenuto dagli Arabi. Vive sulle 
spiaggia di Barberia insieme a nrie altre specie di 
scorpioni (6g.10). Raggiunge le dimensioni mas&ime 
di 10-12 centimetri. Ha il corpO fusiforme, la coda 
più allargata all'estremità che non al suo punto 

d' attacco. Colore fulvo o 
nerastro. l saltimbanchi 
d'Egitto, fanno ve d ere 
scorpioni di questa specie 
che dicono ammaestrati e 
riconoscenti alle cure del 
padrone; però come al ser
pente degli occhiali , alle 
ceraste, ai varani tolgono 
i denti, non banno dimen
ticato di tor loro l'ultimo 
anello del corpo cile por
ta l'apparato del veleno. nostre signorine per la 

sua bruttezza. Il Capo di 
Buona Speranza è un 
vero paradiso per il na
turalista; non lo sarebbe 

Fig. 9. Scorpione femmina che porta i piccoli. 

Gli Arabi del Sud dell'Al
geria, provano un gran 
terrore della vista di que
sti animali , e quando ne 

forse per altri. ImpOrtante nella storia, importan
tissimo nella geografia, offre un vero tesoro di 
specie proprie, ha una fauna speciale ricchissima, 
e sovente troviamo nei cataloghi di zoologia specie 
designate col nome capensts ossia del capo. In 
quelle foreste, ove al dir dei viaggiatori un alletta
mento ineffabile vi attira.ai più grandi pericoli, ove 
un linguaggio arcano parla alla fantasia dell'Eu
ropeo nella quiete dei silenzi meridiani e negli 
echi paurosi della notte, striscia furtivo sotto 
gli avanzi delle passate vegetazioni che ingom
brano il terreno questo Golia degli aracnidi. La 
lunghezza del suo corpo arri va ai 20 centimetri ; 
il camminare è lento per la disproporzione del
l' addome che si prolunga molto all' indietro. Il 
cefalotorace è liscio sulla parte mediana, granu
loso ai margini. Le braccia ai terminano anterior
mente in due grosse mani • tondeggianti , rive
stite da una superficie scabra, regolarmente gra
nulosa cosi da imitare la pelle di squalo o zigrino, 

' È innlso l' uso di tbiamar mani le pinzette degli 
scorpioni t dei crostacei. 

sono punti accorrono in fretta alle guarnigioni 
francesi per farsi &urare dai medici europei. 

Scorpione esile (SC(J?'PiO {ìlum). 

Lo scorpione esile o scof'Pìon~: {Ilo è una delle 
specie meno brutte. E lo $W!'pione più gracile che 
abbia trovato il celebre Eshemberg nei suoi viaggi. 
L'animale è lungo in tutto Z centimetri. Ha le 
braccia e la coda di colore bruno elegantemente 
variegato. Fu scoperto in una casa sulle rive del 
Mar Rosso, in vicinan1.a di Dj id da. 

In America sono specie molto affini. 

Sc<Frpion~: d' Europa. 

La città d'Ivrea, l'antica Te be del Canavese , 
è celebre per l' abbondanza degli scorpioni che si 
trovano nei suoi dintorni. Una tradizione pOpolare 
vuole attribuire questo fatto ad una maledizione 
d'un santo nativo d'Ivrea (anche i santi hanno 
le loro debolezze). Il buon santo se ne tornava lieto 
in patria e doveva ancora attraversare la Do-
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ra ' per toccare il suolo sacro della città nativa. I 
suoi concittadini invece d'onorario e di venire a lui 
per portar! o all'altra riva, lo sbeffeggiavano: ma 
il santo, come già fece Eliseo , stese il mantello 
sull'acqua, e, contro tutte le leggi dell'idrostatir& 
attraversò su quella zattera le onde spumose del 
torrente. Ma dicesi che fosse cosi mal accolto dai 
suoi compatriotti - nemo proplleta tn patria -
che partissi indignato scuotendo dai calzari la 
polvere del patrio suolo e !asciandovi l'eredità 
degli scorpioni che furono causa di grandi mali 
per il loro grande numero '· Oggi gli scorpioni vi 
fan poco male, essendosi probabilmente, per i ca-· 
stigatissimi costumi e la franca ospitalità, calmata 
l'ira del santo. 

Lo scorpione d'Europa si trova pure frequente in 
Liguria. Ha il corpo depresso, di una tinta chiara, 
quasi uniforme. Lunghezza di 2-3 centimetri. 

Scorpioni tossi/t. 

Il sucine ossia l'ambra gialla, allorchè liquido 
si raccolse e si venne solidificando, fu ad un tempo 
morte ed avello a molti animaletti. Il Bronn cita 
alcuni esempi di scorpioni non più esistenti, che 
fatti ad un tempo cada veri e mummie , furo
no egregiamente conservati nell'ambra. Questi 
scorpioni non molto differenti dagli odierni, sono 
per la zoologia un prezioso monumento della fauna 
d' un tempo, sono una voce del passato , sono i 

Fig. IO. Scorpione di Tunioi. 

primi conosciuti. Come i dormentt delle fantasti
che leggende del popolo tedesco che al giorno sta
bilito sorgeranno dai loro avelli di porfido, squas
sando la pietra, ad illuminare la loro patria del 
rifiesso del passato, queste poche reliquie d'un' e
poca remotissima apportarono grande luce nella 
paleontologia. 

Si scopri nella Boemia un vero scorpione fos
sile dell'ultima formazione carbonifera al 1834. 
Questo fossile importante si distingue dei fossili 

l Oggid\ v'ha un ponte gi!L due Tolte ricostruito, pieno 
dt memorie storiche~ 

2 Secondo i commentatori delle Mero carte la parola 
3co-tpiones significherebbe nei testi biblici e cristi ani ca
lamitd. V. BOCHARTO. Hiero::oicon, 1866. 

S Intorno agli scorpioni italiani scrisse una. reCente :ino~ 
nografia il dottore Fanzago della Universit!L di Pavia, pub
blicata negli atti della Sociètà Veneta T1·entina. Secondo 
questo naturalista otto ~ono le specie di scorpioni proprie 

d' oggidl per la posizione degli occhi che son dis
posti in circolo, onde se ne fece il genere dei Ci
cloftalmi s. 

T ELI FON!. 

Il genere dei Telifoni • appartiene tutto alla 
fa una americana, e specialmente all'America me
ridionale : portati in un clima meno estuante 
muoiono in poco tempo. Il corpo termipa poste-

della nostra fauna : 
J.o Scorpius 
2.0 
3.• 
4.0 
5.0 ,. 
6,0 , 
7.• 
8.• 

• Thelyphonus. 

Cm'I,JS.trini. 
italicu .. s. 
pro1}inciali.s. 
sicanu.s. 
tergestinus. 
aquileiensis. 
massiiiensis. 
get·manus. 
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riormente in una lunga coda flessibile , cordoni 
forme, composta di 47 articoli o spontili. I due 
primi articoli sono grossi e corti, il terzo è meno 
grosso ed assai lungo. Questa coda è in certe spe
cie irta di peli numerosi. 

Il apparato del veleno si t rova al disotto del
l' addome; è molto più voluminoso che negli scor
pioni. Allorchè si eccita l'animale prigioniero, ov
vero si tenta di pigliarlo, emette in copia il veleno, 
liquirlo trasparente, acidissimo, che emana un 
odore cl' aceto molto pronunziato. Per questo odore 
111" indigeni della )fartinica lo chiamano acciaiolo. 
1·: probabilecher1uesto liquido gli serva anche come 
mezzo di difesa, e che l'odoro acre e disgustoso 
che esala !"animale valga ad allontanare i suoi ne
mici. Vivono sotto le pietre, nei luoghi umidi. L" ad
dome è ovalare, composto di nove anelli. 

Del resto i costumi di questi aracnidi sono poco 
conosciuti sia pel piccolo numero delle specie, sia 
per la loro poca estensione. 

Le prime zampe sono assai lunghe pii: gracili 
delle altre, e capaci di più ampii movimenti. 

FRI:SI. 

Una favola del popolo toscano elice che gli ani
mali più furbi chiesero al Creatore l'ornamento 
della coda, e r ebbero; i più timorosi non osarono 
chiederla e ne rimasero privi ; a questa credenza 
allude il Giusti nei versi: 

:\la chiedi, che la botta che non rl1it'1e 
;lou ebbe coda. 

frini (fig. 12) 1 secondo <JUesta favola sar~b
bero animali assai stupidi: dotati di conformazione 
superiore, con parentele strettissime caudate, il 
loro arldome è globi forme, sconciamente tozzo come 
negli ultimi ara~nidi. Ha cefalotorace ampio scu
tiforme, gambe e palpi spinosi; questi non sono 
terminati in una manq didattila; le prime due 
gambe sono lunghissime, non terminate in uncini. 
Sono animali proprii del suolo Asiatico e dell'A
mericano. 

li signor Déjardins, che ne spedl buon numero 
a Parigi da San Domingo, dice di averne trovati 
molti nel detritus del vecchio legname. I neri odiano 
molto questo animale di cui esagerano la malva
gità; il D~jardins che li studiò con grande assi
duità non ebbe mai occasione di verificare se il 
loro morso ch'e realmente pericoloso. 

F ALANO Il. 

Il nome dato a questo genere di Artrogastri 

ba sua radice in un mito dell'antica grecia. Nar-

• Pht"ll""' palmat11s. 

rano le favole che un Greco, detto Falangio, molto 
amato da Minerva che gli aveva insegnata l'arte 
della guerra, ed una sua sorella Aracne cui la dea 
aveva amorosamente ammaestrato nell'artificio del 
tessere le stoffe, si rendessero colpevoli d' una 
grande empietà; la dea sdegnata conver ti Falangio 
in un r agno schifoso, timido, lento, e Aracne nel 
ragno domestico, animale che, credeva Minerva, 
vien divorato dalla sua prole. 

Allorchè sarà il discorso dei ragni diremo delle 
altre tradizioni sull'etimologia degli Aracnidi. La 
condizione del falangio è realmente assai infelice, 
e risponde egregiamente a quello che disse Pe
trarca degli animali notturni : · 

c ~ono animali nl moado di s\ altera 
Vistn, che iocontr' al eol puosi difende, 
Alt.-i pere) che 'l gran lume li oftbndo 

Non oxroo fuor ao non 'Verso la sera •· 

Se infatti si sottoponga un falangio alla luce del 
sole sbalordito fugge con la velocità che gli con
cedono le sue gracili e lunghe zampine. I falangi 
hanno due occhi solamente, fatto questo che mi
rabilmente con~orda con la loro vita notturna; vi
vono d" insetti piccolissimi ~be vanno a ricercare 
di soppiatto e con calma. 

Lo stomaco dei falangi presenta delle appendici 
a mo' di saccoccie, nelle quali non è raro rinve
nire delle uregadne viventi (fog. 13). 

Uq. fatto molto curio~o che si riferisce alla lisio· 
logia del sistema nervoso di questi animali è la 
persistenza del movimento negli arti strappati. 
'l'utti hanno osservato quelle scosse, quel tremo
Ilo che continua per un certo tempo in certi ra
gni comuni; nei falangi questo movimento può 
prolungarsi per parecchi minuti. 

Al tempo degli amori, quando si osservano cosi 
strani cambiamenti nell' indole degli animali che 

c .. • . Ila strano furor eommosee dentro 
Va n lo fluo in amor Jler le foresto: 
Lnecint., l' it•a o la discordia rin 
Fnnno dolce amicizia .,. corte~ia , 

i falangi diventano irrequieti e feroci pel desio delle 
femmine; spesso vengono a lotta fra di loro pel 
possesso d'un· Elena da due maschi vagheggiata. 

Nel Falangio cornuto • e nel Falangio di Savi
gny 3; palpi danno posteriormente luogo a due 
sporgenze a guisa di corna che danno all'animale 
un aspetto bizzarro. Vi sono molte specie di 'Fa
langii indigeni: notiamo come specie comunp il Fa· 

langio dalle larghe gambe • ed il Falangio alpino G, ' 

una delle facili prede dei iourtstes naturalisti. 

! Phaùt.ngiunl cortndum. 
• Phalangium Saoignyi. 

• Phalangium longipes. 
• Phalangium alpin11m. 
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Vive nella Svizzera ai piedi dei rododendri, spe· 
cialmente nella valle di Chamouny. 

So L P~ Oli E. 

Uno dei generi più voraci di artrogastri è cer
tamente quello delle Solpughe che servono nel com
plesso dei loro caratteri di passaggio ai ragnt. 

I gruppi sistematici in cui ~i riuniscono gli ani
mali afnni in zoologia non sono mai cosi ben caratte
rizzati che non Yi esistano dell~ forme intermeclie, 
come le sfumature dell'alba, di natura incerta, dub
biosa, onde chi li colloca nell' uno dei due gruppi 
affini, chi nell'altro. l conflui del regno animale, 
come quelli dei regni politici, non sono ben dcll
nibi!i; nè potrebbero esser tali a meno di rinne
gare quella legge di progresso che cosi luminosa· 
mente si Yeriftcò in tutte le altre scienze, per cui 
il procedere della scienza si fa lentamente e non 
senza errori, senza lotte, senza ripieghi, a meno 
di stabilire concordemente un'unico punto di vi
sta, un unico criterio un' unica intelligenza. 

Le Solpughe vivono nell'Europa orientale e nel
l' Asia Occidentale. 

l"n periodo di Plinio t in cui si parla di ragui 
muniti d'un quinto paio di gambe ci porta a sup
porre che già a quei tempi si conoscessero dai fl. 
losoll; infatti le Solpughe son munite anterior
mente di due lunghi palpi articolati in foggia di 
gambe; tuttavia la prima descrizione esplicita delle 
Solpughe si trova nel viaggio in Grecia del Sonnini. 

Si trovano specialmente nell' Europa orientale e 
nell'Asia occidentale; ma però il barone De Ilumbolt 
ne portò alcuni esemplari dall'America equatoriale, 
e due specie sono proprie del Messico e di Cuba. 

Le Solpughe erano descritte col nome di Ga
leode (tlg. 11), ed alcuni naturalisti han voluto 
ritornare a questo nome dando cosi luogo ad una 
imbarazzante sinonimia. 

Questi animali offrono nella parte anteriore e 
superiore del corpo un appendice o cresta cornea, 
che in qualche individuo si prolunga in una lan
ccola gracile, flessuosa. L'uso di quest'organo non 
è ben conosciuto, ed è probabile che serva a ca
ratterizzare l'uno dei due sessi facilitandone le 
funzioni. La prima delle vere zampe ha molta ana
logia con i palpi, onde il Valckenaer, scrittore fe
condo di paragoni, descrive questo genere come 
munito di 4 palpi e di 6 gambe. 

Gli arti sono ispidi di peli piuttosto grossi o 
spine •. 

t Araneis quibusdam J>rOt!oogi aeceduot bioi (ped•o). 
t Ci p•rdoni il lettore in un libro popolare quo.la ille· 

cita C"onfusiono dt•i peli C'<'lle FJ•ina; 1:\ differenza. htologi· 
et~ne 6 molto grande como provarono i recenti hwori della 

Incredibile è l'istintiva ferocia ello porta que
sti animali a uccidere anche senza scopo; essi non 
sono impauriti da animali smisuratamente più 
gro~si. 

Le Solpughe trafiggono di rado l'uomo; però il 
loro Yeleno è potentissimo. 

Il capitano 'l'ommaso Hulton • ha tuttavia fer
mato un fatto che torna loro a grande onore; mal
grado la loro indole fieramente irascibile malgrado 
i ioro perrJdi costumi, malgrado le persecuzioni più 
dolorose, esse non toccano mai i loro piccoli an
che se vengono posti loro sottomano, o meglio 
sotto le mascelle nel momento della furia. Egli 
diede una lucertola cui aveva rotta la coda ad una 
Solpuga all'amata, e fu divorata in breve tempo. 
La Solpu~a si slanciò contro di e~sa, la abbrancò 
dietro le spalle e non la lasciò che dopo averla 
uccisa, la povera lucertola. Questa si dibattè dap
prima con violenza, arrotolandosi in tutti i sensi 
ma l'aracnide a poco a poco riesci colle sue ma
scelle a lacerare l'addome del sauri& ed a pene
trare sino alle interiora. Un piccolo passero posto 
sotto una campana tli vetro che serviva di pri
gione ad una Solpuga fu accolto con grande scor
tesia della sua ospite che si ritirò nella parte più 
lontana dal povero animaletto pauroso, ma appena 
credette essere solo si avanzò contro l'uccelletto e 
lo ferì a morte. c Il ragno, dke il signor Hulton, 
non as~aggiò le carni della sua vittima, ma si mo
strò assai soddisfatto d'averlo w:ciso. ,. 

Sono animali assai numerosi nelle regioni che 
abitano. Ecco ciò che scrive il signor Olivier nel 
suo viaggio nell' Impero Otlomano: 

" Venuta la sera ai grilli, che ci avevano tor
mentati cosi terribilmente vennero bentosto a suc
cedere altri artrorodi non meno incommodi ma 
assai più schifosi che appartenevano al genere dei 
Galeodi. Oli Arabi li odiano come animali molto 
velenosi e ci dissuadevano a tutto potere dal toc
carli. Allorchè ci videro pigliare le necessarie pre
cauzioni per non venir feriti, ci raccontarono molti 
fatti sulle terribili conseguenze delle punture di 
questi animali, secondo gli Arabi la regione della 
ferita si tumefà prontamente, si arrossa e passa 
a gangrena cui tien dietro la morte. 

c È questa la credenza popolare estesa, nell'Ara
bia, nell' Egitto e nel mezzodl della Persia. Pallas 
riferisce diversi fatti, di cui egli fu testimonio, che 
provano il veleno di questo aracnide essere mor
tale. Noi confesseremo che, malgrado 1'1lsserzione 
di tutti gli abitanti pre~so i quali si trovano i 

Get·mania; che aozi H numero delle apln' che ai tro7ano 
negli arti conta oggi Ira i carallori dill'or·cntiali specifici. 

s ObservRtion on thn la.bita of a l:wge epeci~• of Gtt· 
/IOdes. 
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Galeodi, malgrado l'asserzione dello stesso Pallas, 
non possiamo indurci a credere che siano velenosi 
come si dice. Non si calunniò forse lo scorpioue 

nella Persia, la tarantola in Italia, i gecki che vi
vono nelle rovine in quasi tutto l'Oriente t • 

« Noi abbiamo trovato il Galeode molto comune 

Fig. Il. Solpuga galeode. 

in ~ersia, nel deserto della Mesopotamia ed in quasi 
tutta l'Arabia; tutte le sere questi animali formi
colavano sul nostro corpo, sui nostri letti, sulle 
nostre tavole, aggirandosi in continuo movimento. 

Fig. 12. Frino palmato. 

il giorno , e sbuca fuori del nascondiglio verso la 
sera. Sembra che siano attirati dallo splendore 
d' una fiammella, giacché si trovavano in grande 
numero nella nostra tenda, la sola che fosse illu
minata. Più tardi, avvertiti dalla esperienza, si 
spegneva il lume per tenerci lontani questi im-

l 
Però non morsero nessuno di noi, e non abbiamo 
potuto raccogliere un solo fatto che provasse che 
la puntura del galeode sia tanto pericolosa. Que
sto insetto 1 si nasconde ordinariamente durante 

Fig. 13. Falangio. • Segestria dai sei oeclù. • Sci~•· 

portuni visitatori. " La medicina antica dei Greci 
introdusse le Solpughe nella teriaca. 

1 Ricordiamo cbo ai tempi d' Ollivier ragni facevano 
ancor parlo del gruppo dogli inseiti. 
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II. 

RAGNI 

O folle AugM "l vedovo. io to 
Gi• ll1<"17Q. ara~nl\ trista. in su gli etrAcol 
Dell' opera che ptr te mal si a,. 

L'ira d'una dea fu sempre più temuta dai mor
tali che quella d'un dio; e basterebbe la sola 
Eneide a convincere che questo terrore aveva i 
suoi fondamenti. Chò se terribile era una dea ir
ritata, quale doveva essere la vendetta d'una dea 
offesa l 

Ben lo seppe la misera Aracne, figliuola d'Idmone, 
che fu insuperata nell'arte del tessere la lana '· 

Insuperbita costei di quell'arte di cui si sentiva 
l'onore, osò credersi superiore a Minerva, e la 
sfidò alla prova. Stldare la divinità una debole 
fanciulla, mentre i giganti che avevano coacervati 
i monti erano stati inabissati nel profondo della 
terra, e più tardi Fausto, il gigante del pensiero, 
doveva cadere innanzi la divinità offesa l Minerva 
la converti in un animale schifoso, odiato, il più 
grande dei castighi per una ragazza superba; 
questa è la storiella che ci raccontava il maestro 
una volta per settimana. 

Ma la favola non dice in quale specie della 
sterminata coorte dei ragni venne trasformata. 

Ovidio narra in pietosissimi versi la conversione 
della bella ragazza, ed il disgustoso sviluppo del
l' addome, ed il protendersi della estremità e lo 
scomparire del capo per il grande sviluppo del 
torace '· Di questa fanciulla pigliò nome l' aranea 

t Plinio vuolo che. Aracoe aia atata la prima ad imma
ginno l'artificio del tossoro; porò ò l'unico cbo ci abbia 
laoeiato questa eredenzn. Peccato che Plinio non sia stato 
coetaneo di Araene ! 

c .... Triete medieamine tacta 
DeftuxeN eomae, eum queia et narea et aure~, 
Fitque caput minimum, totoque eat eorpore pan·a 
In latere exiles digiti pro cruribua hrerent, 
Crotera venter babet, de quo tamen illa remit 
Stameb, etantiquaa oxereet Ao•anea telaa. • 

ANFosso. A1·acntcll, Ct·ostacei, Vermt. 

o r agno comune, come pure pigliarono loro nome 
gli aracnidi. 

I ragni si distinguono dagli altri aracnidi per 
avere i palpi quasi filamentosi, torti mandibole 
munite di uncini traforati nel loro asse, in comu
nicazione con apposite ghiandole velenifere, occhi 
in generale in numero di otto, inserti al margine 
anteriore del cefalotorace. 

I palpi, mobilissimi in tutte le direzioni, dotati 
della più squisita sensibilità, presentano grandi 
varietà di conformazione, però sono sempre fila
mentosi alla loro inserzione. Servono in modo spe
ciale alla fecondazione, ed all'epoca opportuna si 
presentano nel maschio assai più sviluppati (tlg. Il); 
contengono nel loro interno una cavità spirale che 
serve come di serbatoio al liquido indispensabile 
alla fecondazione, che vien eiaculato dagli organi 
appositi che si trovano. 

Il cefalotorace rettilineo anteriormente, poste
riormente terminato da un margine ricurvo è pro
tetto superiormente da uno strato coriaceo, t:. l
volta veramente corneo, che si disse scruto; infe
riormente trovasi un altro pezzo analogo elle si 
disse corsaletto; questi due pezzi riuniti costitui
scono come una lorica all'animale. 

La corazza si presenta assai più resistente nei 
Ragni-lupi o licose, viventi alla campagna da veri 
predoni, che esercitano loro nequizia nelle stermi
nate foreste delle erbe minute e dei muschi. 

È singolare la correlazione che si verifica fra 
la disposizione degli occlù e il genere di vita del
l' animale. 

Dovremo noi dire che, sotto l' azione della vita 
assunta dall'animale per il varia~e delle sue condi
zioni si vennero man mano distribuendo gli occhi in 
modo di verso, oppure invece so; tenere a spada tratta, 
come s'impancano taluni1 che questi ragni, dotati 
d'una speciale conformazione, dovetter·o forzata
mente assumere quelle abitudini che erane sola
mente compatibili colla loro struttura! 

3 
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Ecco in qual modo, nello studio delle scienze 
natt~rali, dalla considerazione dei fatti in appa
renza più insignificanti si può assorgere alle qui
stioni più ardue che oggidi si agitano nella scienza, 
senza la speranza che possano una volta dar luogo 
a qual consenso universale dei dotti che agevole
rebbe all'intelligenza ulteriori scoperte nel campo 
della biologia. 

La quistione del Darwinismo, sostenuta con di
gnità e fermezza, combattuta con passione e spesso 
colle armi insidiose della calunnia , col velo delle 
idee preconcette, sorge ad ogni istante alla mente 
studiosa delle verità naturali, e s'impone a chiun
que non sia avvezzo a vedere per cerbottana i 
fatti, non sia pauroso delle teorie nuove, e non 
abbia annebbiata la vista da antichi pregiudizi, 
da tenacità negli antichi errori. 

l ragni che vivono nella oscurità nei fessi delle 
roccie, nei cavi dei muri, in fori che si scavano 
sotto terra, e che non escono se non quando una 
preda passa loro a facile tiro, hanno gli occhi riu
niti in un gruppo sulla parte media del cefaloto
race; quelli che vivòno alla luce del giorno hanno 
gli occhi disseminati; quelli Onalmente che usano 
dal mezzo della loro tela interrogare le parti cir
co&tanti hanno gli occhi portati da sporgenze o 
tubercoli che permettono maggiori divergenze ai 
loro assi visnah; finalmente i ragni vagabondi hanno 
gli occhi ancor più sparpagliati sul cefalotorace '· 

Il Dugés volle scorgere delle differenze fra gli 
occhi dei ragni diurni e quelli dei no~turni. I primi 
sarebbero muniti d'una vera iride verde, rossa o 
bruna ; gli occhi dei ragni notturni in\•ece sareb
bero scoloriti, senza pigmento, onde il loro splen
dore paragonato a quello degli occhi dei gatti. 

Le gambe si trovano disposte quasi circolar
mento attorno al corsaletto, generalmente termi
nate in due e tre uncini cornei, per lo più petti
nati o seghettati. Certi ragni hanno le zampe 
terminate in una sorta di penicillo di peli od in 
una membrana: le zampe più voluminose e più ro· 
buste si trovano nelle Migali; talora il maschio ha 
le gambe molto più lunghe; nei ragni-lupi l' ul
timo paio è sempre più lungo, ciò elle fac!lita al
l' animale il ghermire la vittima. 

L' addome del ragno è globoso, senza traccia di 
anelli, rivestito da una pelle distesa, senza ripie
gature, talvolta ornato di folti peli, talvolta indu
rito sufleriormente; termina in una sorta di pa
pilla sulla quale si trovano gli organi produt
tori del filo; poche specie son<t sfornite di que
st' organo. Quest' addome è assai mobile, e quasi 
esclusivamente ripieno del fegato e dell'organo 

J Annales d48 .rcitllces Satru·elle.o;. - 2.• aerie. - To· 
mo VI. 

produttore della seta; al fegato dobbiamo attri
buire quel liquido glutinoso, verdastro, che, mi 
perdonino le lettrici, si osserva allorchè si schiaccia 
col piede un ragno. 

I ragni presentano grande varietà di forma e 
tornano interessanti e curiosi per la sapie11te in
dustria delle loro tele, per gli istinti ad un tempo 
strani e maravigliosi 

I ragni hanno generalmente abitudini notturne; 
amano i luoghi umidi. Molti tenuti in luoghi sec· 
chi muoiono dopo aver dato segno di lungo sof
frire. Non bevono se non costretti da una grande 
sete •. 

Il senso del tatto è molto delicato specialmente 
nell'addome ove le estremità dei nervi senzienti 
non sono protette che da una pelle morbida; ab
biamo ragione di credere che si trovi massimo 
nelle espansioni terminali delle antenne. 

Nulla si conosce intorno la sede degli altri sensi, 
dei quali tuttavia non è lecito dubitare. Il senso 
dell'odorato ha probabilmente sede nei margini degli 
oriOzi dei sacchi polmonari; in quanto all'orecchio 
m<~ntre molti fatti ci provano che il ragno capace di 
percepire i rumori, e l'esperienza la più facile ce 
ne può convincere, è dubbio ancora se non sia per 
caso questo senso diffuso alla superOcie dell' ad
dome. Nè parrà affatto paradossale questa ipotesi 
se si voglia ricordare che il rumore, come ogni 
altro fatto Osico, consiste essenzialmente in una spe
cie di movimento; è movimento delle molecole del· 
l'aria, soggetto alle stesse leggi degli altri moYi
menti, rapace di identiche manifestazioni, di identici 
effetti: or bene, in nessun modo ripugna alla ragio
ne il supporre che uno eccesso di sensibilità clella 
pelle dell'addome possa far conoscere al ragno un 
movimento ch<l per la nostra pelle è muto, che 
solo in noi si può avve1 tire dall'organo apposito 
dell'udito. È inutile il dire che il senso del gusto· 
deve aver sede (se esiste) nella porzione prima del 
tubo digerente, conoscendosi per legge che il senso 
del gusto è uno dei meno estesi, e che allegra delle 
gioie epicuree, di volgari piaceri solo gli animali 
superiori. 

Nei ragni sono spesso grandi differenze tra il 
maschio e la femmina; vogliamo però natural
mente escludere, come molti non fanno, il maggior 
volume del corpo della femmina all' epoca della 
gestazione delle uova. Generalmente il maschio è 
di più vivi colori, ha un corpicino più svelto, 
membra più allungate. 

Una frase tristamente storica dice: botte che ten11e 
aceto non perde ptù del tutto 1l suo odcre; un 
residuo dell'antica superbia, in tanta miseria, in 

• Lasciamo a Dugés la reapoosabilità di questa eurioaa 
auenione. 



LA VITA E I COSTl'Ml DEGLI A "!MALI 19 

tanto avvilimento, rimase ad Aracne, e terribile 
ci si mostra nei .suoi rapporti coniugali; la sua 
emancipazione supera di gran lunga l'ideale delle 
pelt·olleuses della Comune. 

D'indole proterva, schiva d'ogni giogo, abbor
rente dalla compagnia, conscia della sua superio
rità innanzi la legge di natura, innanzi la vita, 
sdegna ogni carezza di maschio; vive solitaria alla 
guardia della sua tela, e d'un solo accoppiamento 
si contenta per diverse gestazioni nello stesso 
anno e talvolta anche in più anni. 

Il maschio s'aggira circospetto, anelante, in
defesso intorno al domicilio della femmina deside
rata, e pare indagare sul volto .... . volevo dire 
sul cefalotorace, avvenente un sorriso confortatore, 
un cenno incoraggiante. Ahimè! vana speranza l 
ostilità o freddezza l'aspettano, ed è sua massima 
ventura la fredda indifferenza, quella che Parini 
cantò tomba dell'amore. Se la femmina si mo
stra pronta a difendere i suoi diritti di femmina 
libera (ragrnJ libero), pauroso si ritira a piangere 
per otto occhi la sua sventura; altrimenti osa in
vadere il terreno nemico, salire sulla tela non sua, 
e scuoter la in modo dolcemente persuasivo. È que
sto il momento decisi v o; il maschio aspetta " la 
vita o la morte » nel significato vero della frase, 
non in quella convenzionale degli amanti, perchè 
talvolta la femmina balza dal suo letargo, alza 
fiera la fronte e vendica l'oltraggio della doJnanda 
colla morte dell'insolente. E pensare che i poeti 
osano chiamare barbara e spietata la loro donna per 
il diniego d'un sorriso, per l'avarizia d'un bacio, 
e Petrarca osò dire di Madonna, di quella vapo
rosa figura che campeggia moltiforme nelle sue 
poesie: 

c Non credo che pascesse mai per selva 
St aspra fera, o di notte o di giorno, 
Come costei . . . . • . . . • 

Se invece il ragno è cosi fortunato da esser ac
collo si avanza sempre più ardito. 

Nè qui finisce la dolorosa storia dell'amore dei 
ragni; la proterva beltà che piegò all'abbraccia
mento presto si scuote dal suo letargo, e vergo
gnosa tenta di uccidere colui che, anche solo colla 
sua presenza odiosa, può ricordargli un istante di 
vergognosa debolezza; scatta come leonessa sul mi
sereno. 

Ma dopo esso è più prudente di prima , pre
vede il colpo e scappa con tutta la forza delle 
sue otto zampine, ed a ciò gli tornano utili le 
estremità più lunghe ed il corpo più svelto. Ep
pure, vedete virtù dell'amore, torna ben presto a 
battere la campagna nelle vicinanze, facendo lo 
gnorri alla debita distanza, aspettando paziente-

mente un nuovo atto di pietà, un brivido di feb· 
bre, una vampa di fuoco, un istante di felicità se
guito da nuovo pericolo di morte. Insomma il ra
gno è il parta dei mariti: la sua posizione do
vrebbe essere sollevata, l'onore del sesso riabili
tato; occorrerebbe un nuovo gran Ltdertco il quale 
reso invisibile per incantesimo come narra la leg
genda che tutti avidamente imparammo bambini, 
liberò un marito dalla crudeltà di una vigorosa bel
lezza che tutte le sere lo appendeva gentilmente 
ad una armatura. 

N è diversa è la sorte dei ragni-lupi, che anzi 
le femmine di queste specie sono assai più feroci 
e robuste, e si potrebbero dire ragni-tigrt. 

Nel mese di giugno e di luglio non è raro ve
dere qualche maschio appassionato ma ttmido alla 
guardia d'un foro di una qualche licosa; la femmina 
viene a porsi all'apertura della sua buca e vi resta 
immobile alla vedetta; il maschio si avanza a poco 
a poco sinchè s'arrischia a toccare la femmina 
poi retrocede a furia spaventato. Se questa si 
mostra impassibile ritorna altra volta alla ca
rica, e cosi continua sinchè quella accondiscen· 
dendo alla domanda, si degna di sortire del tutto 
del suo buco. È però assai difficile il seguire tutte 
le fasi di questo strano e pauroso idillio d'amore, 
giacchè i ragni-lupi ci vedono a grande distanza e 
spaventati fuggono se si accorgono della presenza 
dell'osservatore. 

Questa strana regola di condotta della femmina 
trova sua ragione in una legge di natura delle 
più importanti nell'attuale ordinamento del mondo 
zoologico; la riproduzione è il fatto essenziale della 
vita degli animali, è il grande scopo degli animali. 
La natura mira principalmente alla conservazione 
del tipo specifico. Compiuto l'atto della fecondazione 
il ragno è, almeno per quella femmina, un essere 
inutile, un parassito della natura. di cui non ha 
più bisogno pEl,r varie altre deposizioni d'uova an
che nell'anno venturo; deve essere quindi cancel
lato. Nessuna meraviglia adunque che il bacio si 
cambi in un mQrso, l'abbraccio in un laccio, l'af
fetto in odio. Il ragno femmina non teme le ac
cuse fatte alla Fornarina. 

« .• , ... Diranno 
ébe tu il più lx>llo doi ''ampiri, il sangue 
Della vittima suggesti e di tue braccia 
Zona di morte o del tuo songli festi. • 

ALJ:ARDl. 

Un inglese disse elle il c6mpito morale degli 
animali e la riproduzione, e lo prQva con molti ar-
gomenti. . 

Il mito delle Amazzoni presso gli antichi aveva 
forse generalizzato troppo queste idee. 



20 RAGNI 

Del resto non è a dire che il ragno femmina 
non abbia trovato difensori come già n' ebbe San
tippe, la strepitante moglie di Socrate. 

Il signor Dugés in una sua memoria sui costumi 
degli aracnidi • dichiara che in molte specie la fem
mina è meno feroce; si mostra più tollerante e 
quasi amorosa. Parlando dell'Epeira setacea egli 
dice: 

« I maschi sono molto più piccoli, si vedono so
venti venire a passeggiare per cosi dire, sul corpo 
della loro voluminosa compagna 
senza che essa se ne offenda, e 
rimanere a lungo sulla sua te
la. Per dire il vero questi ma
schi scompaiono dopo la sta
gione degli amori e prima se 
ne trovano di molti orribilmen· 
te mutilati: ma le loro gambe 
si distaccano colla massima fa
cilità dal tronco; e quando si 
dovesse attribuire alla femmina 
questi cattivi trattamenti si do
vrebbe pur credet·e che siano 
stati vittime della loro petu
lanza, che è estrema , e delle 
intempestive loro espansioni; io 
però vidi molte vòlte l'impor
tunit:l dell'indiscreto marito ve
nit· punita solamente da un col
po della zampina che lo man
dava lontano. » 

]l 

tare allegramente questa fino all'epoca della ma
turazione delle ova. 

Nel Teridio mansueto, ragno che vive sulle fo
glie degli alberi fruttiferi dei nostri giardini v'ha 
un intimità maggiore; vivono insieme sulla stessa 
foglia ripetendo otto o dieci volte al giorno le 
stesse scene di voluttà; per assicurarsi dalle ca
dute il maschio getta alcune ause di tllo attorno 
alla compagna. Valckenaèr poetizzò elegantemente 
questi amori prolungati, questa frenesia di baci. 

f :a 
. 

' 

Il colore delle uova è gene
ralmente bianco; sono però delle 
uova elegantemente colorate in 
giallo, quasi indorate, come nel
l'Epeira Diadema (fig. 15), od in 
rosso (Diasso) od in verde de
licato (Sparasso). 

Queste uova sono molto deli. 
cate; in certe specie tornerebbe 
loro dannosa la minima scossa; 
spesso i naturalisti allevatori 
credettero d'aver raccolto uova 
infeconde mentre invece ne ave
vano disturbato il processo evo
lativo con le scosse. 

Assai curioso è lo sviluppo 
del piccolo animale. 

A misura che il corpicino si 
accresce si disegnano le forme 
dell'animale sulla superficie del
l' uovo: l' inviluppo in alcune 
parti si estende, in altri si rag
grinza , cosicchè negli ultimj 
tempi si scorge come un mo
dello del futuro animale, avvi
luppato come mummia nella 
membrana dell' uova. 

Nel Tetragante espanso si ve
dono,i due amanti accorrere an
siosi $ulla tela e gettarsi l'uno 
in braccio all'altro, pigliandosi 
anche per le mandibole: e nelle 
trt\pidazioni della femmina e 
nelle convulsioni del maschio 
si rivela l'infuriar della pas
sione, e il maschio sostiene la 
moglie e sè stesso, a1>peso colle 
zampe in uno sforzo titanico 
alla tela e dimenticano la pau-

Fig. 14. Palpi di ragni maschi. 

Finalmente la membrana si 
rompe dapprima. in corrispon
denza del corsaletto poi del dor
so, e l'animale esce dal suo ri
paro. L' animale è dapprima 

A. Licosa .. B. Saltico. - C. Clubiona. 
D. Liuifia. - E. A tipo. - F. Epeira. 

ra dimenticando il mondo circostante. 
In altri ragni è una semplice convenzione que

sta lotta del maschio colla femmina, e questa si 
mostra sdegnata inseguendolo a meno che il ma
schio più robusto non opponga resistenza, e senza 
farle del male, la riconduca con buone maniere a 
casa sua, rimanendo sull'entrata per qualche tempo. 
In altre specie l' accorùo è più durevole. 

Il Valckenaì\r ha osservato un fatto assai strano 
nelle Clubione aeree; il maschio si fa una cella 
accanto a quella della f~mmina, e finisce per ab i-

• An...,les des Scienc61 NaturelliS. 

molto debole ; fatti due passi 
stanco si sofferma; ,è incapace di nutrirsi avendo 
la bocca ed i palpi ancora mascherati da un avan
zo della membrana dell' uovo; rimane perciò nel 
riparo del bozzolo e non esce a vita indipendente 
che dopo aver subita una muta della pelle. 

Qualunque sia l'alimentazione dei ragni, suc
chino o divorino, è certo che non sono capaci di 
diger·ire che le parti molli: e sempre si rinven
gono nelle feci gli avanzi delle parti dure, tal quali 
furono introdotte; sono molto arditi nel difendersi 
cosi come nell' offendere. Brehm racconta il fatto 
d'una lucertola che venne introdotta sotto una 
campana con un ragno assai robusto; il ragno andò 
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verso poi le Incerte fan fiero pasto dei ragni. immediatamente contro la lucertola, la morsicò 
nelle labbra e ne avvinghiò le gambe anteriori 
col fllo: il sa urio mori in breve tempo. Per con-

sgozzano colle loro potenti tanaglie: molti Filanti, 
molti Sfeci, e Polupili piombano sur di esse, le 
strappano dalla loro tela, le avvelenano, e le por
tano nei loro nidi per esservi divorate semivive 

Molti sono gli animali, complici di Minerva, che 
fanno caccia spietata di ragni. Lo Scolopendre le 

dalle loro giovani larve: ogni cella del loro nido 
ha una gran quantità di ragni paralizzati ed. una 
mosca piccina. 

n signor Abbot, naturalista di cui già citammo 
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il nome, descrive questo spettacolo di membra 
sparte, questo brulicare di carname semivivo, come 
attraente; il che prova quanto la passione, anche 
quella del naturalista, accieca. Se si toglie al suo 
vincitore uno di questi ragni paralizzati in capo 
di otto o dieci giorni cominciano a ripigliarsi i 
movimenti, in capo ad un mese sono completa
mente guariti. Questo conferma in modo positivo 
l'opinione di Reaumur che attribuiva al veleno 
dello sfece la proprietà di stupefare senza ucci
dere la vittima, per procurar ai suoi piccoli un 
alimento facile e fresco. 

Per sfuggire agli occhi dei loro assalitori si ap
piattano contro gli alberi o si lasciano cadere al 
suolo. 

Tutti hanno osservato quel movimento di oscil-
1 azione che i ragni imprimono talora alla loro tela; 
si vuole che certe specie possano accrescere la ce
lerità al punto da non essere più visibili all' oc
chio umano; questo fatto si dovrebbe credere esa
gerato se non l'attestasse pure uno dei viaggia
tori più dotti, il Darwin. 

Fuggono le formiche; allorchè una formica delle 
più piccole sale sulla tela d'uno dei più grossi 
ragni questo s'allontana spaventato: questo fatto 
si spiega facilmente pensando che le formiche sono 
tribù guerriere e tattiche, e cb e una formica sola 
può esser l'avanguardia d'un numeroso esercito. 

Non mancano poi i parassiti ed i violenti dello 
stesso gruppo. 

Un Teridio, part~ colla forza, parte colla astu
zia, ruba la sua preda alla Tegenaria domestica. 

Del veleno del Ragnt. 

Due grandi ghiandole preparano questo veleno, 
terribile per gli animali inferiori. Nei no~tri climi 
temperati nessuna specie di ragno può dar luogo 
a gravi conseguenze trafiggendo l'uomo. 

Nei climi caldissimi pare che veramente ne pos
sano seguire accidenti gravissimi , ma non la 
morte. Azara ebbe varie volte i suoi negri punti 
dalla ll!igale avicolare, spesso in questi casi il fe
rito presentava un dissesto febbrile nella circola
zione che si prolungava per ventiquattro ore. Si 
considera generalmente come pericoloso il ragno 
delle cantine, un povero essere calunniato. Degéer 
ne prese uno vivente ed appena collocatola sulla 
pelle, l'animale ne pigliò una piccola piega, in cui 
immerse i suoi uncini veleniferi; lasciato libero 
si lasciò sospendere per questi uncini; poi stacca
tosi si lasciò cadere e fuggl, lasciando due puuti
cini arrossati come due punture di spillo. 

Nel momento della morsicatura il dolore fu as
sai vivo e paragona bile a quello dell'ortica; si 

determinarono due piccole tumefazioni rotonde, 
aventi per centro la puntura; ma il tutto spari 
dopo qualche tempo. 

Affatto gratuitamente si attribuiscono ai ragni 
quelle legp:ere lesioni che si osservano alla mat
tina al labbro di certe persone, dette indizil della 
feb/Jre: il ragno domestico non ha il coraggio di 
venire sull' uomo. 

Più tardi ricollocheremo nel regno delle favole 
gli effetti del morso dellla Tarantola delle Puglie, 
come della l\Ialmignatta di Sardegna e di Corsica. 

l ragni arrecano grandi danni alla vegetazione 
colle loro tele che impediscono l'accrescimento di 
molte giovani piante; le carote ed i melloni ne sof
frono più delle altre piante, forse perchè ne sono 
più infestati, ed il giardiniere deve prontamente 
liberare queste piante dalle strette delle tele se 
vuole sperarne il ricolto. 

Seet·cztone della sqta e suai ust. 

" t oemici f:traDDO opra di ragnL • 
ARIOSTO· 

T..-•••:te t.el' d ì raF'Qo. 
l \U. 

'Maometto ha a-.egnato un posto distinto nel pa
radiso alle fvrmic·he, c ne volle escludere le donne. 
Giova però pen~are che gli eletti d'Allah siano 
assai pochi, e ~he le formiche vi tengano l' ege
monia. Legg~si infatti nel Corano cbe per asso
pirsi nella eterna giovinezza in mezzo ai sorrisi 
delle ondine, alle grazie delle houris, ai canti delle 
odalisehe, fra i profumi inebbrianti, i balli procaci, 
la musica ineffabile, l'anima del giusto deve pas
sare sopra un ponte di larghezza minore d'un {Ilo 
di ragno affamato. Questo ponte sta teso sopra 
gli abissi dell'inferno, e l'anima non avvezza agli 
esercizi acrobatiri della virtù musulmana compie 
un {acilts descensus averni. Questo ponte è l'Al
Sirat di cui parla Byron. 

c Aneorehò d' Al-Sirnt sul fatai ponte 
Che eult' onda infùrnal vacilla io stessi, 
E il paradi•o e tutte l' uri a fronte 
Ad accogliermi aeeinte io mi vedessi Jo 

Ora si pensi che i fili di ragno son di diametro 
cosi sottile, che, al dire di Leuwenhoec ce ne vor
rebbero quattro milioni per fare un fascio della 
grossezza d'un pelo della sua barba. Ciò fa sup
porre naturalmente che il grande osservatore avesse 
una barba alquanto ispida; senza esagerare si può 
dire però che a meno si tratti della barba di Giove 
alcune migliaia occorrono per costituire un fa
scatto di questo diametro. 
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Le analisi chimiche che si vennero ripetendo di 
questa sostanza dichiararono che ha una composi
zione chimica identica a quella della seta. Esce liquida 
dal corpo dell'animale, ma in contatto dell'aria 
prestamente si fa tenace; è insolubile nell'acqua. 
Reaumur•, il gentile osservatore della vita dei pic
coli animali, di cui disse enfaticamente Buffon « dà 
segno di piccola mente chi s'occupa di cose pic
cole • provò coll'esperienza che facendo seccare o 
riscaldare la sostanza prodotta dai ragni non era 
più possibile lo stirarla in fili. 

Non mi perderò negli scoraggianti dettagli, nelle 
pazienti minuzia della struttura della glandola che 
prepara la seta; dirò solo che si trova cosi con
fusamente riunita intorno gli organi dell'addome 
che spesso torna assai difficile il separarnela. Sotto 
l'azione della trazione che è prodotta dal peso 
dell'animale e dall'azione delle zampe posteriori 
esce il liquido da certe prominenze, disseminate 
di fori dette crtl»-i che si trovano riunite alla parte 
posteriore dell'addome. I fili usciti dallo stesso cri
bro si agglutinano e si attorcigliano in modo da 
formare un unico cordoncino; alla loro volta que
sti cordoncini si riuniscono per formare un Ilio mag
giore; questi effetti possono però a volontà del
l' animale non modificarsi ed arrestarsi. Ciascun 
cribro avrebbe secondo Bomiet, più di cinque fori 
dimodochè il filo sarebbe formata di ~000 o 5000 
fili minori. Eccoci ai limiti nebbiosi del vero e del 
favoloso, del credibile e dell'incredibile, e sa
rebbe facile ad una fantasia eccitabile di cadere 
senza accorgersi, nella esagerazione. E ci caddero 
certamente Kirby e lo Spence • allorchè afferma
rono che in una piccola parte del cribro si trova 
qualche migliaio di forellini. 

Il filo serve ai ragni per espandere le tele alle 
mosche, e per tappezzare le loro dimore d'un sof
lice tappeto di seta, e per filare i bozzoli protettori 
delle uova; serve ad avviluppare la vittima e ren
der la impotente ad ogni movimento, serve a so
stenerli allorchè, graziosi acrobati delle campagne, 
voglion discendere a terra o lasciarsi cullare blan. 
damente delle carezze di zetHro. Si sostenne che 
i ragni possono gettare il tllo a distanza e legare 
la loro vittima come nelle solitudini delle steppe 
si pigliano i ~avalli col laccio, come nel Brasile 
colle /Jolas • si fermano ~~ol corso gli animali più 
robusti. Il signor Listar, per spiegare come potes
sero attaccare un filo ad un punto distante volle 
che lo eiaculassero, e lo gettassero c come l'tstrtce 
avvMta 1 suoi aculet. " Sfortunato signor Lister l 
andar proprio o pigliare il paragone piil assurdo 

l El1ments of the natural history of in.Mcla. 
• Strumento fatto di due pesanti palle tenuto ri uoit. da 

un tratto di corda. 

per sostenere l' assurdo • Come potrebbe il ragno 
aver tanta forza muscolare di gettare un fllo cosi 
tenue, ancor molle, ad una si grande distanza 1 

Il filo dei nostri ragni è generalmente semi
trasparente, biancastro: i fili dei bozzoli sono spesso 
elegantemente colorati; v' ha una specie di ragno 
d'America il quale costruisce una tela di fili neri, 
rossi e gialli elegantemente e regolarmente com
misti fra di loro. 

Giova pensare che i fili più grossi di ragno ab
biano un certo diametro: infatti sta scritto che 
certe tele fermano gli uccelli minori, e possano ur
tare l'uomo ed anche incommodarlo nel suo cam
mino. 

Il vero organo attivo nell' atto del filare sono 
le zampe posteriori, e compiono questo utHzio in
differentemente or l' una or l'altra, senza che la 
sinistra, come voleva il Carus, vi abbia una parte 
speciale. -

Delle pinzette terminali si serve il ragno per 
tagliare il filo. 

Si disse impossibile l'ottenere un lungo filo dal 
ragno vivente, ma con un po' d'artificio, vale a dire 
sospendendo un ragno al suo filo, in vicinanza del 
suolo, e ritirando con grande velocità il tUo pro
dottosi potè ottenerne 7 od 8 metri. Lo stesso 
risultato si ebbe con un apposito apparecchio 
troppo lungo ad esser qui descritto, adoperato da 
Reaumur. Il lllo del ragno è il più grande sussidio 
della sua debolezza, e fa temuto « un tnsetto di 
cui la metà del corpo si trova riunita all' altra 
metà per un so t ti le sta me , facile a rompersi , di 
cui la pelle è molle e non resista alla minima pres· 
sione, di cui le membra non son riunite al corpo 
che per legamenti si deboli che il minimo stirac
chiamento li distacca, un essere cosi debole che 
non pare creato per assicurare sua vita contro 
tutte le cause che tendono a distruggerla, e sem
bra sfornito dei mezzi proprii a procurarsi il suo 
nutrimento, a difendersi contro i suoi nemici , a 
proteggere i suoi piccoli. • 

Cosi parla il Valckenaer esagerando. Certo il 
filo è un potente mezzo del ragno, ma il veleno, 
le mascelle, la musculatura non sono certo una 
delizia per gli animali più deboli che distrugge. 

Tele. 

Il più strano degli imperatori , quello che con 
satira un po' troppo rude, aveva creato console, 
poi gran sacerdote un suo cavallo, si dilettava 
di dare un premio a quello dei suoi schiavi che 

• Non si comprtlnde como anche il De Latreille abbia 
potuto aeeociarti a questa opinione. 
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gli portava un numero più grande di ragna
tele: cosi ebbe in breve tempo un enorme cumulo 
più atto , diceva , a dimostrare la grandezza di 
Roma. I ragni sono inv·ero molto numerosi nelle 
città grandi e le loro tele polverose, disgustose 
da vedere , pendenti a frastagli, spesso orrende 
per il numero dei cadaveri, trofei di caccia (glo
rwl<s venationis dice 

o . o 

& e 
l 

v 

che serviranno di sostegno all'insidia. Il poveretto 
è sfornito di ali! Per raggiungere questo scopo il 
ragno lascia ondeggiare al vento un certo numero 
di fili liberi, sinchè uno di questi saldamente si 
appigli ad un punto fisso ed allora si avanza su 
questo punte sospeso rinforzandolo di nuovi fili. 
Ogni volta che gli occorre di fissare il filo in un 

punto solido si serve 
delle zampe posterio
ri. Altre volte l'ani
maletto si sospende 
ad un lungo filo , e , 
bilanciato dal vento 
si lascia traspor tare 
nella sua direzione 
come un cervo vo
lante , allungando a 
poco a poco il tllo che 
tiene saldamente col
le zampe : è questo 
uno strano mezzo di 
viaggiare per aria 
un po'affine a quello 
delle streghe. 

Lister), si vedono in 
breve comparire ne
gli angoli di quelle 
camere nelle quali 
non vi sia la prov
vida massaia dai 
cento occhi di Argo 
e dalle cento braccia 
di Briareo. Non so
no queste le tele cer
tament.e che ci pos
sano far ammirare 
l'istinto tessitore dei 
ragni. Ma al matti
no , in un giardino, 
od in piena campa
gna, allorcbè il sole 
illumina l' orizr.onte 
d' una tinta citrina, 
d'un fulvo splenden
te, e le mille goccio 
line di r ugiada appe
se come crotalie di 
gemme ai fili delle 
tele espanse rifran
gono le meraviglie e 
dell'iride, come pu
rissime gemme, al
lora si apprezza ben 
diversamente l' inge
gno dei ragni: allora 
si ammira la distri
buzione architettoni
ca dei fili e l' artifi
cio e la maestria 
dell' opera. 

Fig. 16. Anatomia dei ragni. 

Noi non descrive
remo le minuzie 
d e Il a fabbricazione 
della tela. Diconsi 
tubite li quei ragni 
che fabbricano una 
tela tubulare ; fne
quttelt quelli che la 
lanno irregolare agli 
angoli dei muri, con 
un p i a n o inferior
mente che serve CO· 

me di pavimento e 
fili intralciati supe
riormente per arre
stare il volo d e Il e 
mosche: orbtte li 
quelli che fanno una 
tela raggiata , con 
tanti fili che partono 
da un centro comune, 
tenuti riuniti con 

Occhi di Lycosa. Occhi di Salticu s. Occhi di Nops. 

I filosofi tutti, par
l ando dell' istinto, 
danno ad esempio le 

Occhi di Hersilia. Occhi di W alckenaera. Occhi di Disdera. 
Falci di Salticus. Falci di Argyroneta. Labbro di Linypbia. 
Zampa di Lycosa. Zampa di Salticus . Piede di Teyenaria . 

Pettini di ScOl"pionc . 

tele dei ragni. 
Per escludere l'idea di perCettibilità che fa loro 

appipolire la pelle assicurano che i ragni co
struirono la tela sempre allo stesso modo. Non 
so t uttavia d' alcuno che abbia visto lavorare i 
primi ragni che vissero. 

Allorchè il ragno vuole iniziare la sua tela la 
grande difficoltà è quella di tendere il primo filo 
attraverso lo spazio che separa le due parti fisse 

circoli concentrici di 
filo. 

Il ragno non può iniziare il lavoro della tela se 
non quando sia fornito di sutllciente provvisione 
di seta; gli individui giovani la perdono, lasciando 
una striscia di bava sull'erbe dei prati. A questi 
giovani ragni il Petrarca paragonò, senza saper lo, 
la sua donna. 

c ..... Un laccio che di seta ordiva 
Tese fra l' erbe ond' è verde il cammino. » 
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Il vento soffiando su questi filamenti sparsi sul 
suolo li distacca e li solleva nell'alto dell' atmo
sfera; quando sono impregnati d'umidità, e quindi 
accresciuti di peso, scendono lentamente dall'alto, 
raggrinzati in un vaporoso gomitolo. Quante volta 
nella stata il poveretto che è obbligato a rima· 
nere in città, vede passarsi innanzi agli occhi que
sta gentili nuvolette, che, portata dalle furie di 
zeffiro, lambiscono la mano senza che sia facile, 
per l' i.rppulso nell'aria determinato dalla mano, 
il coglierle l È un saluto della campagna al cit
tadino languente. I contadini le dicono {ilo della 
Vergine. Molti chimici s'erano accordati nel dirle 
un prodotto di albumina aerea condensata; ai 

tempi dei greci, se si fosse conosciuta la fisiologia, 
si sarebbero certamente dette cibo dculi dei, es
sendo l'albumina uno dei principÙ più nutrienti. 

Ecco quanto narra a questo riguardo il signor 
Pouchet uella sua Storia della Natura : 

c In una bellissima mattinata d'autunno io pas
seggiava, alcuni anni or sono, nelle vaste praterie 
che costeggiano la Senna: il cielo era azzurro ed 
il sole splendido; quale non fu la mia meraviglia 
vedendo che una reticella di straordinaria finezza 
copriva intieramenta tutta la superficie dell'erba 
tagliata di fresco l I raggi luminosi, cadendo obli
quamente sul suolo, illuminavano quell' inllnenso 
velo biancastro, e lo fecevano divenire tutto iri-

Fig. 17. Misale avicolare (Ragno degli uccelli). 

descente. E l'armonica regolarità di quel lenzuolo 
di seta che si estendeva a vista d'occhio non era 
interrotta che dalle lunghe lacerazioni prodotte 
dalle vacche al pascolo, di cui le gambe coperte 
di fiocchi morbidissimi, ne attestavano la prove
nienza. Finalmente qua e là alcuni filamenti bian
chi tolti via dalla brezza alla superficie del prato, 
erravano nell'atmosfera ricadendo sulle nostra 
vesti menta. 

In tal modo avevo sorpreso tutte le fasi d'un 
fenomeno di cui i dotti sono stati un pezzo senza 
poter spiegare il mistero. Quel morbido tappeto 
sparso su tutte l' erbe non era se non il la v oro 
di miriadi di piccoli ragni, favorito dalla bellezza 
del cielo, e quei brani erranti nell' aria non ne 
rappresentano che gli avanzi, ed erano quei fili 
inesplicati cui il volgo d! il nome di tlli1 della 
Vergine. • 

ANFosso. Aracnidi, Crostacei, T'ermt. 

Invece il Cuvier vuole che si tratti di vere tele 
di ragno espanse, esportate dal furore dei venti. 

Allorchè un animale troppo robusto , incappa 
nella tela il ragno sacrifica il suo lavoro per li
berarsi d' un ospite inutile, e libera l'animale ta
gliando in fretta i fili che lo tengono; alla sera 
riprende pazientemente il suo lavoro di Penelope. 

Ust della seta det 7'aoni. 

Fu primo il presidente Bon ad eseguire espe
rienze sulla possibilità d'utilizzare come materia 
tessile la seta dei ragni. Fece raccogliere gran 
copia di tele, le fece cardare, tessere ', e ne mandò 
in regalo a diversi sovrani i prodotti. 

• c Dopo a .. r fallo raccogliere dodici di questi bozzoli 
di ragno io li feci battere per qualche tempo, con la mano 

4 
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La sua memoria fece un grande rumore, fu tra
dotta in tutte le lingue d'Europa, ed anche in 
Cinese per volontà dell'imperatore Kien-Long. 

Reaumur fu incaricato dall' Accademia delle 
Scienze di Parigi di esaminare questa scoperta, e 
riconobbe ' : 

a) Che il fllo dei bozzoli à più robusto di 
quello delle tele. 

ò) Che la seta dei ragni è meno lucente di 
quella dei lllugelli. 

c) Che occorrono quattro dei più grossi boz
zoli per produrre il peso d'uno dei più piccoli boz
zoli del baco. 

à} Che occorrerebbero 663,552 ragni di media 
grandezza per avere una libbra di seta. 

Il Tremoyer, spagnuolo che scrisse in italiano, 
ebbe risultati un po' più soddisfacenti. Egli potà 
ricavare dai fili dell'Epeira diadema la quantità di 
seta necessaria per averne un paio di calze che 
mandò a regalare a Carlo nr, e molte bor~e che 
regalò ai suoi amici •. 

Luigi XIV s'era pure fatta preparare una cappa 
di seta di ragno, ma fu presto disgustato della 
sua invenzione. Alessandro d' Orbigny dalle tele ' 
di ragni esotici ebbe un paio di calzoni di cui si 
servi per lunghissimo tempo. 

Bouott. 

altre li nascondono sotto foglie sospese nel mezzo 
della tela. 

È singolare l'affeziono che h~nno certe specie 
per i loro bozzoli. 

Ragni tossllt. 

Fra i pochi esemplari di ragni fossili à celebre 
uno che venne raccolto nel calcare del bacino d'Aix. 
Scoperto fra due lamine d'un minerale bizzar
ramente disegnato a rabeschi e quasi dendritico, 
presenta sedici gambe. Si fece un gran ragionare 
su queste sedici gambe; fu un vero diluvio di opi
nioni non sempre disparate. Volevano alcuni che 
si trattasse d'uno scherzo di natura, tusus na
tura~, d'uno sbaglio commesso dalla forza forma
trice in un istante di sbadatezza, d'un mostro 
prodotto dalla natw·e l'li deòattche, come la chiamò 
Leibnitz. Altri vogliono con pill ragione che si 
tratti d'un ragno morto nel tempo della muta 
della pelle, e che le gambe di troppo siano le an
tiche spoglie: altri finalmente sostengono che un 
piccolo movimento fatto dal ragno prima di mo
rire abbia lasciato una doppia impronta nel cal
care che allora si depositava. 

Fra tanta disparità d'opinione ai poeti sarà le
cito di aVYenturarne una nuova. Ai tempi della 
formazione degli strati calcari d'Aix giù Odino era 

• sorto dalla sua culla di luce • ad abbattere la po-
'rutti i ragni, eccettuato forse il solo genere tenza dei giganti. Chi , uole, creda che i:lsse questo 

dei Folchi, avviluppano le uova in un bozzolo di un ragno di servizio particolare d'Odino. Infatti 
seta. Questi bozzoli variano di tessuto , di forma, nell'Edda si trOYa che il cavallo d'Odino aveva 
di colore. Le uova nell'interno vi possono trovare otto gambe e le sue due colombe, che gli bisbiglia-
agglutinate insieme, solamente riunite, oppure se- vano all'orecchio le cose del mondo, volavano con 
parate da tramezzi di seta. quattro ali •. 

Il più sovente sono di colore bianco più o meno 
puro; sono tuttavia certe specie che filano un boz-
zolo verde o rosso: generalmente sono d' un solo 
colore, altre volte ci presentano sfumature di tinte 
differenti. 

Certe specie di Migali, le Licose, li portano co
stantemente seco, attaccati all'estremo dell'ad
dome, ed allorchè ne sortono i piccoli, questi si 
ricoverano sul dorso della madre sino a che siano 
capaci di provvedere alle esigenze della vita, 

e con una piccola verga, per farne uscire la polvere. Si 
la'farono in seguito nell'acqua tiepida, sinchè l'acqua che 
ne sgorga.a fono ben netta. Dopo io Ceci immergero que
di bozzoli in una soluzione di sale, di sapone o di gomma 
arabica, latcini bollire per duo o tre ore, feci laY&re di 
nuovo con l' acqua tiepida tutti questi bo:tzoH, li lasciai 
<lisoeccore pe•· qualche tempo o ti roci maueggio•·o un po' 
tl'a le dita per renderne più facile la cardatura, cho ai 
eaegul con otrumenti fini. Da tredici oncio di oeta greg
gia abbi quattro oncio di sola lalOt·ata. 

MlGALI. 

Il genere delle Migali è molto numeroso e com
prende animali degni di nota per la varietà degli 
istinti e per la singolarità dei costumi. 

Hanno tutti otto occhi, quasi uguali, radunati 
sul davanti d~! cefalotorace. I palpi sono allun-

t )!'.rameu de la soi1 dt:,· Araigntes.- R1Cu1il del'Acad. 
- 1710, pag. 386. 

• li n naturaliab non pu6 regalore che borae \'uote (dis· 
sero i maligni). 

3 V . . llithologie dw. Rlain. 
4 Pot• soddisfare alle esigenze at·tistiche rimandiamo alla 

fine dol discorso sui ragni i capitoH: P,·egiwliii anticlti 
e mo(lani sui ragni. - A-ddomfltttical;ilitt~ clei ,·agni c 
senso musicale rht IOI'O 1' flltribui.':IC-e. - I man!Jiatori 
di J'C'!flli. 
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gati, quasi dello stesso volume delle gambe; le 
gambe sono lunghe, appiattite , presentando ana
logia di forma con quelle di certi generi di cro
stacei (p. e. Grapsus). Le mascelle sono allun
gate, coniche, con una scanalatura internamente; 
il corpo è tutto irto di peli più o meno fitti, sem
pre più rari snlle gambe. Sono generalmente ani· 
mali notturni e stanno, per le abitudini, fra le li
cose e i ragni tappezzieri; vivono di pred·e che 
inseguor.o; si nascondono nei cavi degli alberi, 
nelle screpolature delle roccie ed in buche sotter
ranee che scavano, o che occupano, trovandole 
adatti ai loro bisogni. 

Migale avicolare (Mvgale avicu/aria). 

È il ragno avicolare (ragno degli uccelli) di Lin
neo; è un aracnide che può raggiungere una gros · 
sezza maggiore del pugno (fig. 17). Il colore del 
corpo varia ; più generalmente ci presenta un co
lore fulvo chiaro. Gli occhi son collocati su una pro
minenza sporgente e figurante un piccolo quadrato; 
gli occhi intermedii sono rotondi, tutti gli altri sono 
ovali, di colore bianco pallido. L'addome si presenta 
d'un bruno uniforme. Le gambe sono corte, ineguali 
fra di loro. Secondo il Walckenaer questa specie si 
fa nelle fessure degli alberi , sotto le foglie , nei 
luoghi solitarii, nelle abitazioni una cella di seta 
candidissima, semi trasparente, sottile, che ha la 
forma di un tubo ristretto all'estremità posteriore. 
11 bozzolo viene avviluppato da tre strati di seta: 
lo strato intermedio è il più sottile. Pison nella 
sua Storia naturale del Brasile asserisce che la
vora, sebbe~e di rado, una tela; si dubitò in se
guito di questa osservazione, ma un passo di Wal
ckenaer in cui dice che « le tele delle migale avi
colare sono sempre pulite » , ha posto il fatto 
fuori di dubbio. 

Si esagerò, secondo il solito, sugli effetti del morso 
di questa specie di migali. Si sostenne anche che 
i peli della migale hanno effetto irritantissimo 
come quelli di certe larve. Si usa incastrare nel
l' oro le loro mascelle e servirsene per la net
tezza della bocca ; che anzi è pregiudizio in quei 
paesi che serva come ottimo odontalgico. Se
condo Pison, individui chiusi in una scattola po
terono vivere alcuni mesi senza prendere nutri
mento. È un animale molto temuto nei paesi dove 
vive. Il Le8sallier ' narra: « Un mattino levan
domi dall' amaca rimasi sorpreso della esclama
zione d'uno spagnuolo che aveva scorte le mie ve
stimenta segnate dai piedi al collo di una traccia 
bruna prodotta dal passaggio d' uno di questi 

• Note al Tiaggio del Capitano Stedman. 

raont granchi, e d'un liquore acre e caustico che 
distilla dalla sua bocca e dalle sue zampe (1). Per 
fortuna era passata mentre io dormiva senza far
mi del male, ed aveva lasciato solamente questo 
biglietto di visita. » 

È assai frequente , e non di rado , al dire dei 
viaggiatori, si vede alla sera correre sugli ·alberi 
che fiancheggiano le strade di Cajenna. 

La femmina avviluppa in un bozzolo da 1,880 
a 2,000 uova, e porta il bozzolo sotto l' addome. 
Le termiti fanno acerba guerra a questi animali 
divorandone i piccoli appena sbucciati dall'uovo ; 
in compenso, secondo Sibilla di Merian, la migale 
adulta si nutre ordinariamente di queste termiti, 
il che darebbe luogo a una nuova reazione nel 
popolo delle formiche, per cui questi animali bel
ligeri piomberebbero in numero immenso sulle 
migali divorandole. Insomma la lotta delle formi
che con i ragni è lotta generale, è una inimicizia 
che non si smentisce mai. 

Nel Brasile vien detta nhamdu-guacu (ragno
grosso), nelle Antille matutù. In mancanza d'al· 
tri cibi non è raro che questo ragno pigli d' as
salto i nidi di piccoli uccelletti e introduca le av
velenate mascelle nel sottogola degli inpenni ani
maletti. Il quadro pietoso d'un uccello mosca sgoz
zato d~ questa Migale figura nell'album di Sibilla 
di Merian, e noi ne offriamo una riproduzione (fig. 5). 

Questa Migale è dotata di grandissima forza 
muscolare, ed è molto difflcile farle lasciar la presa. 

Si attaccano saldamente anche ad una superficie 
liscia che non lasci agire nè le mascelle, nè gli 
uncini in cui terminano le loro zampe. La pertina
cia di questi ragni, il loro accanimento nelle lotte 
si accrescono colle ferite e non cessano che colla 
vita. Il signor Moreau de Jonnés • che ci diede 
uno studio speciale degli animali della Martinica, 
dove rimase molti anni, dice che questi ragni fe
riti anche per ben 20 volte con uno spillo che 
loro attraversava il cefalotorace, continuavano a 
resi.stere sino all'ultimo istante e morivano come 
Argante in un ultimo morso, in un ultimo conato 
di vendetta 

c Minacciava morendo, e non Ianguia : 
Superbi, formidabili feroci 
Gli ultimi moti fm"t l'ultime voci. ;, a 

Al momento del pericolo questo ragno cerca ordi
nariamente un riparo che lo faccia salvo dai tra
dimenti; si appoggia ad un masso ed i vi aspetta 
l'offesa, preparato a vendere a caro prezzo la sua 
vita. Le sue quattro gambe posteriori fan presa 

2 Memoire sur la Mygale. 
3 TASSo, Gert<-S. J,ib. Canto XIX. 
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su\la terra ; le anteriori sono so\levate e pronte 
ad abbrancare il nemico. Quando gli si avventa 
addosso le zampe anteriori lo tengono, mentre sol
leva con tutte le sue forze il cefalotorace per fe
rire colle sue mascelle. 

Non è vero che si difenda ancbe col sussidio 
d'un liquido particolare prodotto nell'estremo po
steriore dell'addome onde si servirebbe ad accia
care il suo nemico. 

I piccoli appena usciti dall'uovo sono affatto bian
chi. Il Moreau ne aveva collocato circa due mila 
in un vaso di vetro; non ostante tutte le pre-

cauzioni al domani li trovò tutti divorati dalle 
formiche che s' erano introdotte una alla volta , 
nel vaso per un piccolo spiraglio che vi aveva 
lasciato per l'aria. 

Mtgale cancertde (Mygale cancerldes). 

Corpo villoso , gambe di cui l' articolo femorale 
è terminato da un tubercolo acuto ed arcuato 
(Og. 18); si trova frequentemente nel Nuovo Mondo, 
alla 1\fartinica ed al Brasile e nell'Africa. È più 
feroce della migale a vi colare. Qualche volta si 

Fig. 18. )!igale Canceride. 

riuniscono due individui contro una preda troppo 
robusta per un solo. Del resto vedremo nelle mi· 
gali altri esempi, se non di socievolezza, almeno 
di una non assoluta repugnanza alla vicinanza 
d'individui della stessa specie. Le gambe sono più 
assottigliate verso l'estremità. Il corpo è coperto 
da peli di colore rosso chiaro. 

Migale dt Le Blond (Mygale Blonrt'). 

È d'un colore bruno uniforme con due sorta di 
bende rossastre. Fu scoperta dal dottore Le JJiond 
a Cajenna (fig. 19). È la stessa specie trovata da 
Langsorf sul continente Americano. Oli indigeni 
la chiamano At•aa-Carangve.ceù·a. Sarebbe vero 

che questa specie fabbrichi una tela molto robu
sta t 1\filbert ' dice: c Io trovai fra alcune canne 
di bambù delle ragnatele di una grandezza mo
struosa ; un piccolo uccello v' era restato preso : 
io mi affrettai a liberarlo dall'assalto dell' odioso 
ragno. • Secondo le asserzioni di certi viaggiatori 
le sue tele possono tornar di incaglio al cammino 
dell'uomo. È ben singolare che un ragno possa fer
mare il cammino d'un uomo. Invece secondo Pa
lis•ot si scava un foro nel terreno da cui esce 
alla sera ed al mattino per andare al saccheggio 
dei nidi di colibrl. Il suo bozzolo ha il volum~ d'un 
uovo di piccione. 

1 Voyage d I'IIe-d•·hanu, t. Il, p. 64. 



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 

Mfgale Rosea (Mygale rosea). 

Molto villosa; i peli dell'addome e del corsa
letto tendono al colore roseo lucente. Vive nell'A
merica Meridionale, nel Chili. È una specie delle 
meno disgustose alla vista. 

Mtgale dt lValcketUU!r (Mygale Walckenaérit). 

Vogliamo far cenno 
da Perty, perchè de
dicata a uno dei più 
grandi ingegni che 
siansi occupati degli 
studi sugli Aracnidi. 

di questa specie scoperta 

Migale scavalrtce (Mygale fodiens). 

Nascitur an ista, non disehur. 
SBSBCA. 

Nella Corsica si trova frequentemente sui mar· 
gioi delle strade alla notte la Migale scavatrice 
(fig. 21), specie d'un colore bruno chiaro senza 
macchie sull' addome. Una zolla di terra che si 
trova nel Museo di Parigi presenta quattro nidi 
di Migali scavatrici sa una stessa linea; ciò fa 

supporre che possano 
vivere da buoni vici
ni, senza divorarsi. 

I nostri lettori a
vranno osservato 
quante volte il no
me di Walckenailr 
sia comparso fra le 
nostre cart.l. Lette
rato, geografo, sto
rico, oratore, questo 
uomo seppe trovar 
tempo per lo studio 
degli insetti, e ci la
sciò un trattato su· 
gli atteri, nei quali, 
secondo le Idee si· 
stematiche dei suoi 
tempi , collocò gli a· 
racnidi. Si rimprove
rò a Walckenaér di 
aver adottato una 
classificazione troppo 
arti O ci a le, troppo 
fondata su caratteri 
secondari!, come per 
esempio la forma 
delle tele. A questo 
riguardo io spero 
che si vorrà tener 
conto che egli scri
veva nel 1837, e si 

Fig. 19. Migale di Le Blond. 

La terra nella qua· 
le si trovano questi 
nidi o tubi è una va
rietà d'argilla; han
no generalmente 8 
centimetri d' altezza 
e 22 millimetri di 
larghezza; nella loro 
parte più profonda si 
presentano incurvati 
ad uncino. Non sono 
semplici tane , sca
vate nel terreno , 
senza un sostegnò 
contro le frane, sono 
invece veri pozzi, 
con una specie di 
muraglia all'interno 
che può essere fa
cilmente distaccata 
dal suolo; ma quasi 
sempre rimane la 
parte profonda che 
abbiamo detto pre
sentarsi ricurva. 
Questo muro presen
ta una superficie in
terna compattissima 
e liscia. È tappezza
ta da un doppio 

vorrà pur considerare che questo carattere della 
forma della tela non potè esser sbandito affatto 
dai moderni classitlcatori. Egli ebbe poi il merito 
tanto raro negli scrittori di storia naturale d'a
ver scritto elegantemente, con garbo e con una 
erudizione varia ed acconcia. 

La migale che ci occupa presenta i palpi e le 
gambe dipinti ad anelli d' un bel colore rosso
sangue ; i tarsi sono espansi e rossi alle loro 
estremità, È una specie molto rara nelle colle-
zioni. 

strato di seta, l'ester
no più rozzo, più liscio l'interno e più compatto, 
ed il ragno , vero sibarita delle zolle, si rimane 
tutto il giorno assopito fra sericei tappeti. 

All'epoca dell'oro, in cui non era possibile lotta 
fra gli uomini, le porte erano affatto inutili; ma 
ben presto si provò la necessità d'una salvaguar
dia e questa si perfezionò nella moderna serra
tura inglese che 

c All'inquieto ricco l'arche assecura. ~ 

Pa!Nr. 
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Oggidl è raro trovare persona che non si curi di 
chiudere la pdrta, ed in regola si può dire che è un 
ubbriaco od uno studente. La migale scavatrice 
ha molto da temere da un gran numero di ne
mici piccoli e grossi; ha quindi cura di fabbri
carsi una porta e la fabbrica con sommo artificio. 
La porta è tenuta da una cerniera elastica; al
lorchè il ragno vuoi uscire gli basta spingere di 
dentro in fuori la sua porta. È composta da strati 
di terra sottili alternati a strati di tela, e questi 
son più di SO, mentre lo spessore totale è solo di 
5 a 7 millimetri. 

Ciascun strato di tela si prolunga nella cerniera, 
la quale per conseguenza risulta formata esclusi
vamente dai fili di seta. Questa cerniera è tanto 
più robusta quanto più la porta è grande. Non si 
potè mai cogliere il ragno nell'atto in cui fa
brica la sua porta. Il Bose spiò a lungo questi 
animali senza mai riuscire a questa osservazione. 
Se si esamina il margine circolare della rotella che 
serve di porta, si trova che esso non si presenta 
tagliato a picco, ma obliquamente allo indentro, in 
modo da rappresentare una sezione di cono; per 
converso il lembo superiore del foro si presenta 
tagliato a sghembo, ma in senso inverso. 

È facile indovinare la ragione di si/fatta dispo
sizione. Se il coperchio fosse tagliato a picco non 
incontrerebbe evidentemente alcun ostacolo che lo 
fermasse al sommo della buca, eccetto la resistenza 
-della cerniera; e quand'anche la cerniera fosse 
stata sufficientemente robusta per resistere al peso 
dal coperchio, è certo che una pressione un po'forte 
dal di fuori avrebbe facilmente potuto romperla: 

Questo congegno è poi cosi squisitamente lavo
rato che è molto difficile l'indovinare dal di fuori 
la presenza di queste abitazioni ; e per nascon
der le meglio agli sguardi dell' uomo ed ai suoi 
nemici usano ricoprirle di una terra grossolana. 
È probabile però che la migale abbia anche un altro 
motivo a ricoprire la sua porta d'una superficie sca
brosa. D'indole molto timida, allontanandosi di 
raro dal suo domicilio, cacciando la notte, al mi
nimo indizio di pericolo si ricovera precipitosa
tnente nella sua buca ; era perciò necessario che 
la ·migale scavatrice potesse aprire con la massima 
facilità e dal di fuori la sua porta ; or bene que
st' operazione che sarebbe stata assai difficile e 
lunga se il ragno avesse incontrato una superficie 
liscia resta cosi agevole per la più facile presa 
degli uncini dell' animale. 

Sia che il ragno esca, sia che entri, l'elasticità 
della cerniera rinchiude la porta. Cosi se noi 
solleviamo questo coperchio sentiamo una resi
stenza maggiore dopo d'aver oltrepassata la posi
zione verticale ; ed il coperchio abbandonato a sè 
stesso, come se fosse assicurato da un congegno 

di sotto si chiude con un leggiero rumore. Esa
minando con pazienza questo fatto, si scopri però 
un'altra causa oltre l'elasticità; il coperchio non 
è assolutamente dello stesso spessore in ogni punto, 
ma presenta una prominenza dal lato interno as· 
sai vicino alla cerniera. Ne avviene che questo 
peso non può venir portato in tal posizione che 
il suo centro di gravità agisca in modo diverso 
che facendo cadere la porta sull'orifizio corrispon
dente, ciò che non succederebbe se l' ispessimento 
si trovasse in un punto lontano dalla cerniera. 

La superficie inferiore di questa porta è tappez
zata da uno strato di tela molto più robusta di 
quella che rivesta il rimanente del nido, disseminata 
di piccoli fori; in questi fori il ragno introduce le 
sue mascelle mentre con le gambe si tien saldo 
aile pareti della sua casa allorchè si vuole sol
levare colla forza il suo riparo. Questi fori si tro
vano ordinariamente in numero di una trentina; 
e mentre molti sarebbero tornati inutili se fossero 
stati disseminati, cosi la migale li volle saggia
mente collocare alla periferia, nel tratto opposto 
alla cerniera, vale a dire dove, secondo le leggi 
della meccanica, la sua resistenza tornava più ef
ficace. Si studiò grande numero di questi coper
chi, e non si vide mai alcun foro nel centro del 
disco. 

Il sig. Audoniu, che ha scritto un lavoro molto 
interessante sui costumi del ragno di Corsica, ter
mina con queste parole, come per assicurarsi dalle 
dispute di coloro che negano affatto l'intelligenza 
agli animali: " Io non aggiungerò a questo ri
guardo che una semplice nota: quanto più io tro
vai perfezione nell' opera del ragno di Corsica, e 
tanto più son costretto a riconoscere esser questi 
atti cosi meravigliosi tutti devoluti all'istinto ; 
che se si volesse ammettere che l'animale potesse 
eseguirli con qualche riflessione bisognerebbe ac
cordargli un'intelligenza assai elevata e· delle co
gnizioni troppo difficili ad apprendersi, che l'uomo 
stesso non conquista che dopo un lungo lavoro 
della mente, utilizzando la esperienza sua e quella 
degli antecessori. » 

Eccoci quindi portati nel campo della lotta, nel 
ginepraio della quistione sulla intelligenza degli 
animali : noi amiamo per molte ragioni astenerci 
dal seguire in questa via il signor Audonin, ri
conoscendo però che il suo ragionamento non regge 
alle regole della logica induttiva. Il sostenere l'i
stinto essere una facoltà affatto immutabile, fatal
mente costante nelle sue funzioni , onninamente 
indipendente dalle influenze esterne che, rispetto 
l'intelligenza, costituiscono ciò che dicesi espe
rienza, è porsi in contraddizione con quanto ci dà 
di più positivo, di più innegabile la moderna filo
sofia zoologica. 
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Nemiche formidabili di questi ragni son le for
miche, e l'animale che sta spesso alla vedetta col 
coperchio suo semiaperto ed il cefalotorace a tlor 
di terra, si chiude precipitosamente nella sua tana 
allo avvicinarsi d'uno di questi battaglieri insetti. 

Se si distrugge la porta della sua casa la Mi
gale scavatrice la rifà in una notte; però, se vo
gliamo credere al signor Rossi, il nuovo coperchio 
non presenta più la elasticità del primo; forse è 
questo un riparo provvisorio che si fa aspettando 
d'aver agio di rifarlo con tutte le cure. Lo stesso 
Rossi asserisce che la femmina porta i piccoli sul 
dorso. Sarebbe un nuovo punto d'analogia con le 
Licose. 

Mlqale murati'ice. 

È un' altra specie di Migale (fig. 22), assai cu
riosa, che si trova in Europa, specialmente nei 
dintorni di Montpellier, nel mezzodl della Fran
cia. Scava la sua dimora in terreni secchi, esposti 
al Sud, ed è frequentissimo sulla strada che da 
Montpellier mette a Castelnou ; là vanno i natu
ralisti francesi, come i Musulmani alla Mecca, a 
osservare e cacciare questo aracnide d'importanza 
quasi nazionale. 

Dufour ci ha insegnato i mezzi di cui occorre 
servirei per impadronirsene: 

c Ecco come io soleva regolarmi nel dar cac
cia a questi animali : senza perseguitarli sino al 
fondo della loro tana, che è tanto tortuosa che è 
facile perderne la traccia, con un occhio un po'abi· 
tuato si trova la fessura circolare che chiude il 
nido ; se la fessura è semiaperta è segno sicuro 
che il ragno sta alla guardia dietro (volevo dir 
sotto) la porta. Mentre con una mano si tenta di 
stancare gli sforzi inauditi del misero ragno, con 
l'altra si introduce una lama di coltello obliqua
mente in modo da impedirgli la ritirata ; allora 
col coltello stesso si solleva il terreno soprastante, 
e allora la Migale tradita e demoralizzata si la
scia pigliare senza resistenza. ,. 

Questa specie curiosa di Migale abita anche i 
dintorni d'Algeri , come lo provano molti esem
plari spediti dalle colonie francesi. 

La numerosa progenitura rimane nascosta nella 
casa della madre sino a che sia capace di scavarsi 
una propria casa per ciascun individuo. 

Il nido ha una lunghezza straordinaria, che può 
arrivare a 70 centimetri; l'apertura superiore è 
di circa due centimetri. Sceglie ordinariamente i 
terreni declivi, afllnchè le acque non ristagnino 
sopra la sua casa ed entrino ad annegarla appena 
apre il suo sportello. L'abate Sauvages, al quale 
noi andiamo debitori di quanto si conosce intorno 

ai costumi di questa specie di Migale, dice: c Non 
ho mai potuto scoprire la maniera sua di scavare 
il nido, nè di nutrirsi, nè di propagarsi. Gli indi
vidui che io presi vivi morirono tutti d'inedia 
malgrado ogni mia cura. » 

« La migale muratrice impiega una forza ed 
una destrezza singolare allorchè si tenta di aprire 
la porta del suo domicilio ; avendo io provato di 
sollevare il coperchio col mezzo d'un robusto spillo 
trovai una grande resistenza, cui certo io non mi 
aspettava. L'animale accresceva ad intervalli i 
suoi sforzi , e, malgrado il mio spillo , imprimeva 
alla porta movimenti disperati d'oscillazione. Se 
l'animale è nella sua casa si può sollevare la terra 
circostante senza che il pericolo che la minaccia 
la possa decidere a sortirne; ma appena è estratta 
dal suo ricovero si direbbe che abbia perduta tutta 
la sua forza ; sconfortata, stanca , cammina tre
mante e lentamente, quasi istupidita. » 

• Ragni sedenlarii - Tubileli. 

DISO ERE. 

Le disdere sono animaletti che si ricoverano in 
un sacco oblungo , di un tessuto bianco molto 
compatto, oppure in veri tubi di seta , difficili ad 
essere lacerati. Stanno sotto le pietre o nei fori 
dei muri. Hanno generalmente una tinta rossa 
talora estesa a tutto il corpe , talora limitata al 
solo corsaletto. Notevole è la disdera rossa • (0-
gura 26), d'un colore splendido pavonazzo lucente, 
non rara nelle regioni temperate e calde. 

Veduta in distanza, la sua tinta rossa fa uno splen
dido contrasto con il verde del fogliame, e le con· 
cilia quasi la simpatia che si ha per le cicindele 
e per tanti animaletti benevisi all'uomo per la va
ghezza dei colori. Si aggirano con grande velo
cità ; vivono in tutte le r egioni calde, specialmente 
nell'Egitto e nell'Algeria. Hanno abit udini feroci 
non mancando, in caso di bisogno, di divorare gli 
individui della stessa specie più deboli; fanno cac
cia regolare d' altri aracnidi; hanno mandibole 
molto prolungate allo innanzi e robuste. L'addome, 
le zampe, le antenne son tutte coperte di peli. La 
disdera larga si distingue per avere il solo cor
saletto di colore rosso, il rimanente del corpo 
d'una tinta grigiastra; è poi notevole per la lar
ghezza del suo corsaletto, l'addome più ricco 
di peli, Si danno facilmente a vita vagabonda e 
cangiano frequentemente d'abitazione; non traOg
gono l'uomo a meno che siano tenute fra le dita. 

1 Dysdera 1rytrina. · 
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La forma delle mandibole e l'aspetto del corpo 
rammentano dalla lontana la migale. 

Molto affine alla Disdera è il ragno di Guana
bacova (Nops guanabacoae, fig. 24) trovato a 
Cuba. 

AGARE. 

Le Agare banno molta amnitll. colle Disdere al 
punto che da taluni vengono collocate tra le Di
sdere. n corsaletto si presenta scabro, ora rossa-

stro, ora di colore nero, gli occhi sono più grossi. 
Certe specie, dette minime, presentano lunghezza 
massima di due linee. 

SE G ES T RIE. 

Animali vagabondi , vivono alla meglio cac
ciando sui muri, sulla corteccia degli alberi la 
preda: tessono qualche volta una piccola tela di 
un tessuto a maglie compattissime, quasi orizzon
tale, alla parte superiore della quale si trova un 

Fig. 20. Atipo. Fig. 21. Migalo scavatrice maschio e femmioa. 

tubo verticale in cui stanno ricoverati ; alla im
boccatura di questo tubo si trova un tessuto di 
fili diretti in tutte le direzioni a mo' di raggi. 
Il bozzolo è ovoide o globuloso. Il capriccio d' un 
zoologo italiano, il signor Rossi, fece chiamare 
uno di questi ragni col nome di ragno dt Firenze; 
ma nessun motivo si ba per chiamarlo con tal 
nome non essendo più frequente presso di questa 
città cbe nella Francia e nella Spagna. Lucas lo 
trovò frequentemente nel nord dell'Africa. 

Sono animali notturni e stanno per lungo tempo 
immobili all'imboccatura del loro tubo aspettando 
cbe in distanza compaia una preda. c Stanno, 
dice Walckenaer, colle sei prime zampe in avanti 
collocate su altrettanti fili divergenti, tenendo allo 
indietro le altre due gambe. ,. 

Le gambe dei maschi sono molto più lunghe di 
quelle della femmina. 

Segestrla perfida. 

È la specie detta dal Rossi at·anca (1orenttna. 
Il cefalotorace è in questo animale assai convesso, 
non avendo alla sua parte posteriore che una leg
giera depressione da cui si irraggiano delle stria
tura larghe, poco apparenti ; il suo colore è bruno 
superiormente, rossastro anteriormente. Notevole 
è poi sopratutto il bel colore verde metallico delle 
mandibole robuste, espanse. Le mandibole del 
maschio sono meno potenti; un altro carattere 
distintivo del maschio è una striscia nerastra 
dentellata lungo la linea mediana del dorso. I 
lati del corpo sono biancastri. Vive generalmente 
sui muri; se il foro che ha scelto è proporzionale 
alla grossezza del suo corpo non fa cbe tappez
zarlo di seta, se è troppo ampio lo ristringe col 
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mezzo di una impalcatura di fili, in modo che 
presenti un rigoofi~mento alla sua parte mediana. 
tiene generalmente il corpo sollevato in modo da 
riparare i suoi otto occhi dalla luce viva del 
giorno, e non sorte che a forza dal suo tubo 
durante la giornata. Invece non è raro alla sera 
il vedere queste segestrie fare scorrerie anche 
lontano dalla loro casa. L'accoppiamento ba luogo 
nella notte. Il maschio non si rinvenne mai nel 
tubo della femmina , rispetta il santuario della 
maternità; egli si limita ad aggirarsi nelle vici-

nanze. È un poltrone ed un ladro , filandosi assai 
di rado un ricovero, ma scacciando più spesso una 
tegenaria cioè un ragno domestico della sua abi
tazione. Del re$tO anche la femmina ama qualche 
volta trovare un ricovero già bello e fabbricato. 

Il Lucas narra a que~to riguardo che avendo 
esportato molte segestrie dal loro tubo, lacerandone 
in parte il tessuto sericeo, trovò, dopo qualche 
tempo questi tubi di nuovo popolati. 

Con un singolare artificio si può far sortire la 
segestria dal suo ricovero, poichè volendola estrarre 

Fig. 22. Migalo muratrico o intorno della su~ buca. 

a forza sarebbe certo che la si guasterebbe; basta 
far penetrare nel suo tubo una formica viva. Ap· 
pena l'insetto ha fatto alcuni passi sul lembo che 
serve d'atrio alla sua abitazione il ragno imprime 
forti scosse ai fili colle sue zampe onde far cadere 
o spaventare l'aggressore ; se la formica continua 
ad avanzarsi sorte precipitosamente dal suo rico· 
vero e le si pone coraggiosamente in faccia ; se 
invece riesce a liberarsi dai fili e lasciarsi ca
dere a terra la segestria ritorna immediatamente, 
camminando all'indietro al riparo ma intanto l'os
servatore ba campo di impadronirsene, giacchè 
allora l'attenzione dell'animale è tutta rivolta 
alla formica. 

A.NFosso. Aracnidi, arostacet, Vermt. 

Questa stessa specie, cosi paurosa della più pic
cola formica, assale coraggiosamente le più grosse 
mosche, e Horoberg dice di averla vista impadro
nirsi d"una robusta vespa. 

Difende con grande accanimento i suoi bozzoli. 

Segestria da set occllt. 

Il cefalotorace è grande allungato, quasi dello 
stesso volume dell'addome ; le mascelle sono di
ritte ed allungate. 

Resistono a grandi freddi ; le esperienze di que
sto genere vennero suggerite al Walckenaer dal· 

5 
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l'a\·er tro,·ato un individuo vivo sotto la scorza 
di un albero nel Gennaio del 1830 allorché il ter
mometro da otto giorni segnava - H 0• 

Anche questi animali sono di abitudini notturne. 
Armato potentemente, munito di muscoli robusti 
non è meraviglia <:he questo ragno non si rifinti 
alla lotta con gli insetti più forti; irritato morde 
da forsennato Io strumento della tortura senza 
lasciare la presa. Allorchè questa segestria si è 
impadronita d'una mosca è assai dttllcilc il ri
toglierla, tanto stretta la tiene còlle sue mascelle. 
Degeét• la vide spesso assalire altri ragni con fu. 
rore ed ucciderli. 

" ~on è punto paurosa ; avendone chiusa una 
in un piccolo coperchio di scattola rovesciato sul 
quale aveva posto una lastra di vetro onde po
ter osservare dentro i suoi movimenti , io posi 
nella scattola una mosca che essa pigliò e suc
chiò, non curandosi punto della sua prigionia. 
Homberg ha osservato che questo ragno resiste 
più a lungo alla morte che non le altre specie; 
chè, avendogli traforato il ventre, essa continuò. 
a vivere più di ventiquattro ore, mentre tutti gli 
altri ragni, egli dice 1 , muoiono prontamente al
lorchè loro si perfora il ventre:» 

" Questo ragno sceglie per dimora le cavità dei 
vecchi muri e le fessure che presentano i telai 
delle llnestre. Uno di questi ragni cbe io osservai 
nel mese di aprile, avendo scelto una tale dimora, 
vi aveva fabbricato un lungo tubo di seta candida, 
quasi cilindrico, aperto alle due estremità, di cui 
l'anteriore era molto più grande; all'intorno egli 
aveva teso dei fili di seta sulla muraglia nffinchè 
gli insetti vi si appigliassero. Io vidi una grossa 
mosca azzurra rimanere presa a questi Ili i, ed 
istantaneamente il ragno si slanciò fuori dal suo 
nido e portò via la mosca che si dibatteva dispe· 
ratamentc. Evidentemente Lister ha voluto parlar 
di questo tubo di seta allorchè scrisse che nel
l' inverno questi ragni si tengono nascosti in tele 
bianche. 11 nostro ragno sa dunque tappezzare i 
luoghi circostanti alla sua dimora di molti fili di 
seta, aggredisce gli insetti che hanno la sfortuna 
di cadervi, ma non li avviluppa punto di seta ; li 
morde solamente e li tiene ben fermi tra le sue 
tenaglie, ciò che li fa prontamente morire. » 

Il maggiore sviluppo del maschio stabilisce, una 
loro nota d'analogia con gli argironeti. 

La segeslrta clat set occhi si trova spesso nelle 
cantine e la paura di questa sua buia dimora ha 
fatto si cbe si esagerassero gli effetti della sua 
morsicatura ; del resto, si rassicurino le sene, 
quest' animale non è più pericoloso di tutti gli 

1 Abbiamo &\'Uto ed avremo occasione di tt·o,·nr falsa 
questa a!serzione. 

altri ragni. Senza dubbio non è animale molto sim
patico all' uomo allorchà all' incerto lumicino lo 
si vede scorrere con grande velocità sulle mura 
mu>cose, umide, fetenti, grommate d'un sotter · 
raneo, ed involontariamente si rabbrividisce dalla 
paura che ci possa cadora addosso, tanto più che 
il lumo lo spaventa e spesso, perduta lt\ coscienza 
dei luoghi , scorrazza sbadatamente di qua e di 
là, o si lascia vilmente cadere a terra cercando 
scampo nella fuga. 

SCI1' OD I. 

Gli seitodi presentano grande disfermità d'abitu
dini nelle stesse specie; alcuni vivono nelle abita
zioni dell'uomo, rintanati nelle parti meno frequen
tate, negli armadii che si aprono più di rado, 
altri invece, più indipendenti, vivono alla lontana 
dall' uomo, sdegnando ne la protezione, temendone 
la vicinanza. 

Camminano assai lentamente, quasi strascinandosi 
sul suolo, tendono tele assai !asse, composte di 
fili che si incrociano in tutte le direzioni in piani 
differenti. Il bozzolo si presenta foggiato a sfera. 
Passano l'inverno allo stato di letargo e ricom
paiono al cominciare della primavera. 

Gli occhi, in {lumero di sei, sono ravvicinati e 
disposti a paia. 

Più conosciuto di tutti è lo Scttor!e dal lm·go 
t01·acc 2, Questa specie originaria dei paesi caldi 
fa anche parte della fauna dei paesi temperati. 
Presenta gli occhi facilmente visibili, brillanti d'una 
fosca tinta giallastra. Il cefalotorace è molto con
vesso superiormente, gibboso, l'addome è volumi
noso e !ondeggiante , con due serie Ioogitudinali 
di punticini nerastri, rossastro inferiormente. Le 
gambe si protendono assai lunghe; più lunghe 
sono le anteriori , poi vengono le posteriori; que
sta specie non fu,mai trovata da Walckenaer nei 
dintorni di Parigi all'aria aperta, ma sempre nel· 
l'interno delle abitazioni, ciò che fa naturalmente 
supporre cha l' animale vi sia stato trasportato 
dall'uomo e che, col mutare del suo stato, vi 
abbia mutato indole e costumi. 

La femmina si porta il sacchetto delle uova 
come il cane del cieco la sportula dell'elemosina, 
tenendolo fra le mandibole ed è assai ùifficile il pi· 
gliarglielo. In questo suo bozzolo si contengono da 
trenta a quaranta piccole uova ; i piccoli neonati 
vi rimangono per un certo tempo: se allora si 
osserva l'interno d' uno di questi bozzoli si vede 
uno strano brulicare d'animaletti bianchicci, con 
qualclle stria tura sul dorso. Questi animaletti sono 

t &ytode> thoracica. 
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molto vivaci e si accumulano gli uni sopra gli altri 
con grande libertà e noncuranza. 

Lo scitode biondo si foggia un tubo molto irre· 
golare d'un colore biancastro, sottile, analogo a 
quelle delle Disdere. 

Nella celebre foresta ai Koecllinger, presso Ingol
stadt, una di quelle splendide chiese cbe inspira
rono ai Druidi la prisca maestà dell'antico culto, 
dove l'albero sacro bisbiglia arcane parole, come 
un eco delle antiche preghiere, vuole l'opinione 
popolare che s' aggirino ombre dolorose d'antichi 
viventi, spettri paurosi delle divinità estinte, e 
tratto tratto appaiano al visitatore ora suppliche
voli ora minaccianti. Non è raro, dicono, che si 
veda insensibilmente i rami nodosi d'un albero 
protcndersi in enormi mani supplichevoli, ed ap
parire sui massi muschiosi la fantasmagoria d'un 
mostro; e la mente <lei viaggiatore italiano ri
torna soavemente alla reminiscenza della selva in
cantata di Tasso, ai giardini d' Alcina, agli episodi 
dei poemi di Bo i ardo e di Berni, ed alla se l va 
di Dante dove sono puniti i suicidi, cosi poeti
camente effigiata dal Doré. Un naturali~ta rhe 
tranquillamente s' aggirava cacciando insetti per 
quella se! va (generalmente i naturalisti sono poco 
paurosi), mentre punto non pensa·m agli incaute
Rimi di cui poteva essere vittima, trovò un vero 
mostro, un mostro vivente, un essere straordinario 
e sconosciuto. Questo mostro fu un ragno ignoto, 
un ragno non ancor descritto nei cataloghi dei 
zoologi, che a torto venne collocato nel genere dei 
Scitodi, avendo in proprio tanti piccoli caratteri 
da formare un genere a parte. l.ina specie od un 
genere nuovo sono per un naturalista un dcside· 
ratum, una aspirazione, un essere adorato. 

Il signor Koch che lo trovò e lo descrisse lo 
chiamò Sciloàe paradossale. « Le sue abitudini 
sono molto lente; aveva teso molti fili attraverso 
un piccolo sentiero ad una certa altezza dal suolo 
e stava immobile in esplorazione su quel ponte 
so~pe~o.,. 

Però il Koch, dimenticò di descriverne, l'appara
to boccale, il che impedl di classificarlo in quel 
gruppo cui ha diritto per la sua conformazione. 

A R GIRO N Il T I. 

Sono ragni nuotatori, capaci di muoversi in tutte 
le direzioni (vedi la tlg. l alla pag. l). 

Essendo, come tutti gli aracnidi, dotati di re
spirazione aerea, si fabbricano sotto l'acqua una 
sorta di campana aerea in cui si tengono nell'ora 

del riposo. Tratto tratto vengono alla superficie 
dell'acqua a far provvista d'aria respirabile che 
rimane aderente alloro addome villoso sotto forma 
d'una grossa bolla. La campana o dimora loro si 
trova tenuta al suolo ed alle piante acquatiche 
per mezzo di 61i numerosi diretti in tutte le di
rezioni, cosicchè possa resistere all'impulso delle 
onde. Le loro abitudini li fecero chiamare ragnt 
palombari. 

Gli argironeti presentano gambe di una lun
ghezza mediocre; le quattro estremità posteriori 
sono più dilatate, dovendo reagire sull'acqua nella 
spinta che si dà l'animale. L'argironeta ha l'addome 
ovale, il ventre concavo, di colore bruno uniforme, 
vellutato. È il più prezioso ornamento d'un ac
quario ; è proprio delle regioni fredde e tem
perate. 

Linneo, parlando del ragno acquatico, si esprime 
in maniera da escludere ogni dubbio che abbia 
fatto allusione all' arginoreta. In fatti dopo aver 
detto che pas,;a l' in\·erno riparato in una conchi
glia che chiude ermeticamente colla sua seta, con
tinua: c 1~: una delle specie più grosse di ragni; le 
sue mandibole sono più robuste di quelle delle 
altre specie, e ~ono dure, nere, sempre aperte 
e mordono tutto quello che loro si presenta: ram
mentano quelle della Tarantola, e per questa ana
logia, per la sua struttura ed il suo colore, si 
deve dire che questo ragno è velenoso ,. ' · 

È strano che un ragno dotato di cosi straor
dinarii costumi non abbia nessun nota particolare 
del suo corpo che lo faccia riconoscer a prima 
vista. I maschi dell' argironeta sono più robusti, 
più grossi, più agili delle femmine. 

Molte altre specie di ragno hanno l'addome ri
vestito di peli fitti come l'argironeta, eppure in
trodotti nell'acqua muoiono prontamente; anche 
quelle poche spcrie di Licose e di Polomedee che 
possono fare nlcuni passi sull'acqua senza afl'ùn
dare, come il vegli~rdo della Gerusalemme Libe
rata. È un bello spettacolo osservare la vita de
gli argironeti nelle acque lente predilette da questi 
animali ; il loro addome riflettendo la luce appare 
come una bolla d'argento animata da rapidi e 
graziosi movimenti. Quando invece, ciò che accade 
allorcbè risalgono alla superficie , il loro addome 
non è avviluppato dalla bolla di aria , mostrano 
nell' acqua il loro naturale colore. 

È da notare che si trovano di tutte le dimen
sioni, e nuotano tutte con pari agilità, onde sem-

' Alberto ~lagno fa cenno di ragni acquatici ; però Al
drovandi fa grandi srorzi di ragionameato per provare che 
volle parlare non tH ragni che f.lcciano loro tela neU'ac· 

qua, ma bene\ di ragni capaci di traaeOrl·er& sulle acque 
sfiorando il liquido senza affondarvisi. 
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brerebbe che appena sortiti dall'uovo abbiano già 
il loro rivestimento di peli. 

Tenute fuori dell'acqua vivono per un certo tempo, 
mostrando tuttavia una tenacità vitale minore di 

quella degli altri ragni fatto questo facilmente spie
ga bile se si tenga conto della loro grande voracità e 
delle condizioni della loro vita troppo cambiate. Del 
resto , come osservò Geoffroy St. Hilaire, escono 

Fig. 23. Zolla contenente tre buche di Migali scavatrici. 

qualche volta dall'acqua per cogliere gli insetti 
che passano in vicinanza della riva, e che essi 
vedono benissimo malgrado la rifrazione della luce. 
Appena se ne sono impadroniti li trascinano ad 
affogare nel loro elemento. 

Allorchè !;argironeta vuole costruiré il suo nido 
risale alla superficie dell'acqua in modo che spor
gano le sue papille o trafile, e poi subita mente 
si approfonda ; per silTatto artificio porta in basso 
una bolla d'aria piccolissima, affatto indipendente 
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da quella che ne avviluppa l'addome. Allora esso 
nuota verso il tronco di pianta acquatica a cui 
vuole fissare il suo nido e vi frega contro l'ad
dome; cosi la piccola bolla si distacca dall' ad
dome per restare adentrate alla pianta. Ecco posta 
la pietra fondamentale del suo edifizio. · 

Il ragno torna un' altra volta, con lo stesso si
stema, a pigliare un'altra bollicina d'aria che af
fonda ad accrescere la prima, e cosi continuano 
sinchè abbia fatto una provvisione d'aria sufficiente. 
Allora egli riveste que$ta raccolta d'aria d'una 
stoffa bianchissima di seta 1 , in maniera da la
sciare un' apertura inferiormente; dai margini di 
questa apertura tende dei fili irregolari in tutte 
le direzioni. Si può paragonare l'insieme di un 

pallone areostatico tenuto in modo da non !asciarlo 
risalire, ad un ballou captif, giacchè per legge 
idrostatica l'aria contenuta nel sacco tende con
tinuamente a risalire alla superficie dell'acqua. 

Le Idracne, le giovani Squilla e molti altri ani
mali acquatici restano avvinti a questa rete; qual
che volta l'Argironeta (ftg. 27) li porta nella sua 
dimora a divorar~eli con tranquillità, altre volte 
li porta fuori dell'acqua, finalmente non è raro 
che li lasci impastoiati come provvisione ali-
mentare. 

' Il maschio si fabbrica una casa in vicinanza della 
femmina, munita d'un'uscita laterale; per sua co
modità una galleria mette in comunicazione le 
due case. Però il difficile dell'opera è l'aprire uno 

Fig. 24. Ragno di Guanabacoa. Fig. 25. Ragno di Walckenaer. Fig. 26. Disder<> rossa. 

sportello nella parte della casa della femmina 
senza che l'acqua vi entri, onde esso deve comin
ciare a saldare il suo tubo ben bene, alla parete 
Questa sorta di corridoio vien poi allargato, è 
talora anche presenta delle vere celle. Peccato che 
un lavoro cominciato sotto le ali d'amore sia spesso 
inquinato dai giuochi sanguinosi di M arte! Gli Argi
roneti infatti all'epoca degli amori sono d'un indole 
bellicosa ed irascibile, e non di rado il maschio ,·iene 
alle prese colla sua compagna. Frequentemente 
poi un rivale troppo ardito tenta introdursi nel 

t Se noi consideriamo la pressione dell' acqua che si 
oppone a\Ja uscita della seta dalla trafile doHemo con
t"hiudere che questo ragno deve avere un potente appa
rdo muscolare compressore delle ghiandole secretriei della 

al triloculare tempio d'amore, ma il proprietario 
è sempre pronto ad accoglierlo con le sue robuste 
mandibole. 

La campana o casa dell'Argironeta varia di for
ma; spesso hanno forma ovoide, troncata alla 
parte inf~riore con \ma fessura di cui i labbri si 
toccano. Per lo contrario ecco ciò che scrive il 
De Lignac: 

« L'Argironeta non teme punto d'alcun nemico 
nella sua campana; il fondo è guarnito di fili , 
ma v'ha una grande apertura e si vede l'animale 
ricercar la tastando, ed appigliarvisi ccn qualche 
difficoltà; ma appena l'ha trovata vi entra senza 
indugio; questa campana è grossa come una noce, 
avviluppata da materia vitrea. " 

Da queste parole si vede come De Liguac creda, 
e con somma ragione, che la campana sia formata, 
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di due strati; l'uno interno di seta intrecciata , 
l' altrJ d1 ciò che egli chiama materia vlt;·ea, di 
cui spalma la sua tela. Questa sostanza viene in
fatti rigettata dalla parte posteriore del corpo ed 
è distesa alla superficie della campana dalle zampe 
posteriori; che anzi si può vedere, naturalmente 
con qualche difficoltà, il ragno pigliarla diretta
mente dalla parte posteriore, come pure si vede 
una sorta di striscia o falda tra la estremità della 
zampa cd il corpo dovuta a questa materia sti
racchiata. Queste osservttzioni di una somma im
portanza hanno completata la storia naturale del
l'Argironeta, giacchè ripugnava lo ammettere che 
una semplice trama di seta potesse reggere alla 
diffusione osmotica del liquido ed alle pressioni 
cui è soggetta nell'interno dell'arqua. 

L'Argironeta ha molta affezione per i luoghi ove 
ebbe la sua campana , e non manca di venirli 
tratto tratto a visitare. Se è d'una vecchia cam
pana e deve formarne una nuova, ne distende la 
tela sopra di questa, in maniera che resti coperta 
e protetta da una sorta di volta o di padiglione. 

c Se non si pone nell'acquario in cui si trovano 
questi animali qualche pianta o qualche fustirino 
si risolvono a tirare dei Oli da una parete all'al
tra del vaso per sospendervi la loro campana. ,. 
(Trois\·illcs). 

Gli Argironeti ebbero i loro lodatori cd i loro 
detrattori, come ogni cosa, per quanto infima, di 
questo mondo. 

Alcuni vogliono che si mangino a vicenda. Li
gnac, avendo posto un gran numero di femmine 
con un maschio solo, quelle dapprima tutte unite, 
vere Menadi sitibonde di sangue, lo lacerarono e 
lo divorarono, poi si divorarono tra di loro. Forse 
era quistione di gelosia. 

Invece il Walckenaer osservò un altro caso in 
cui il maschio venne man mano divorando le fem
mine con grande ftlosofta, cosi da ricordare le ri
sposte dell'indiano antropofago del Vtaggto clt Momo 
e dt T'romoteo del Leopardi. 

Invece il Degéer, dopo molte prove, concluse 
elle non sono punto animali feroci , e che sono 
molto meno perfidi degli altri ragni. 

Passano l'inverno nella loro casa; alla prima
vera sono voracissimi, e fanno grande strage de
gli animali neonati elle in quella epoca di risve
gliamento della natura popolano le acque. 

L'Argironeta non è tanto frequente quanto si 
volle fare da taluno •. 

Gli amori di questi animali vennero elegante
mente descritti da un brioso naturalista. Koi non 

• • In acqui• doleibuo froqueno per totam Europam 
oeeurrit. ,. Lioneo. Per quanto lo deereasai non mi \enne 
fatto di tro\'arlo noi dintorni di Torino. 

possiamo che riferire una parte delle sue osser
vazioni: 

« Il Zi di giugno io posi in due bottiglie dal 
largo collo, ossia in due piccoli boccali, un ma
schio ed una femmina dell' a>'Qtl'onela acquatico, 
che io aveva presi nei dintorni di Laon. Il do
mani io vidi in uno dei miei boccali il maschio 
che carezzava la femmin:\ c~n le sue ztmpe. 

Fig. 27 . . \rgironoli (Ragni ocquotiei). 

« Il giorno dopo io vidi alle ore a del mattino 
una piccola tela costr11tta da uno dei nostri ar
gironeti. Io feci lentamente cadere acqua fresca 
nel vaso, in modo da non agitare troppo il liquido, 
e·l in meno d'un ora di tempo accumulò una grossa 
bolla d' aria sulle quali si tenevano maschio e fem
mina. Dopo, essendosi disfatta la bolla, ed avendo 
introdotta una pianticella nell'acqua la femmina 
vi fece sopra una piccola tela, e poi emise le uova 
che vennero avviluppate da un bozzolo di setjl. 
Questo bozzolo venne attaccato alla parete Mt 
"l"aso, presso la superficie, e vi si vedevano egre
giamente le uova d'un bel colore ci trino attraverso 
il tessuto tìne e bianco del bozzolo. " 
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« Il 29 giugno alle ore 6 del mattino io vidi la 
femmin'l, presso le sue uova, poi Ja vidi ritornare 
alla superficie dell'acqua e poi tuft'at·si. Il maschio 
s'avvicinò alla sua compagna. I due ragni soffre
garono blandamente l'una contro l'altra le estre
mità delle loro zampine anteriori , coll' attitudine 
di accarezzarsi ; poi repentinamente questo mo
vimento di venne brusco e come minaccievole ; 
il maschio, colpito da una zampata de\la femmina 
s'è subito a\lontanato. ~ra si sono di nuovo av
vicinati, si avvinghiarono con le loro estremità 
si sono di più in più arrembati, colle mandibole 
aperte, poi si slanciarono l'uno sull'altro. 

c Alla domane rinnovai l'acqua dei due vasi, 
e li vidi riaccostarsi, so\leticarsi vicendevolmente 
co\le zampine e nuotare senza punto badare a\le 
Idracne ed a \le Mosche che io a v eva collocato nelle 
loro acque. I miei ragni venivano spesso a galla, 
facendo sporgere alla superficie l'estremo del loro 
addome, spesso anche venivano a posarsi sul tappo, 
rimanendo quasi immobili. Un piccolo argironeta 
che io aveva pure introdotto nel vaso sali viva
cemente alla superllcie del liquido a far provvista 
d'aria. A\la sera vidi il maschio e la femmina in 
buona armonia posati sul bozzolo ; appena si ac
corsero della mia presenza si staccarono l' uno 
dall'altra. Fui sorpreso di non trovare più tela 
attorno al bozzolo ; era stata adoperata a rassa
darlo? Questo bozzolo era floscio, appiattito, at
taccato alla pianta acquatica per un debole pe
dicciolo ; era in parte immerso ne li' acqua. 

c Il l • d'agosto io trovai di nuovo una piccola 
bolla d'aria ed una tela più grande della prima. 

« Per cinque giorni dopo le mie occupazioni non 
mi permisero di osservare i ragni, ed il 6 agosto 
io li trovai vispi, cosicchè era certo che non ave
vano punto sofferto del loro digiuno; avevano stac
cato il bozzolo per portarlo in fondo del boccale. 
Io rinnovai loro l'acqua, e bentosto si misero a 
nuotare con grande loro delizia e si ricercarono. 

" Il 7 agosto io versai il contenuto della bot
t iglia in un grande vaso. Gli argironeti spaven
tati dalla insolita tempesta, si misero a nuotare 
con graode rapidità, e la femmina avendo ritro
vato il suo bozzolo, se ne impadronì, lo pigliò 
colle sue zampine e tentò di sollevarlo. 

« Io misi finalmente i miei argironeti nello spi
rito di vino e vi morirono rapidamente. 

« Il bozzolo conteneva quaranta uova gialle, non 
agglutinate. 

« La coppia dell' altra bottiglia fece una tela 
verticale sottile, di un tessuto compatto; il ma
schio veniva più spesso su di questa tela e pareva 
esserne l' artefice. Beuchè molto vivaci questi ar
gironeti non manifestarono mai tendenze erotiche, 
onde io ben presto li gettai nell'alcool. » 

Non possiamo diffonderci oltre nella descrizione 
dei costumi dell'argironeta, ma siamo persuasi 
d'aver comprovata bene l'asserzione che l' argi~ 
roneta è il più grande tesoro d'un acquario. 

R A G N I D O M ES T I C l. 

l Ragni propriamente detti appartengono al ge
nere Tegenaria; sono generalmente animali che 
vivono nelle abitazioni dell'uomo. Loro carattere 
principale è quello d'aver quattro occhi disposti 
a' mo di una linea curva; hanno le gambe molto 
allungate, di cui il primo paio si protende molto 
allo innanzi. 

Ragno domestico (Tegenaria ®mesttca). 

J.atNlS iu qu.od1un c:>xiguo ~uro telro Coramine. 
,lo,.J1:1STOTJt.S. 

L':..r.\ignè<- est gèante en ccs biden~e!l toiles 
FlottanL lt1.~h~.ut, pa-rmi lcs madriC~n~o profonds 
Que mordent.aux. deux bout.slcsgueulC':os de)( griffon!l. 

VtCTOR Huao, Et'iradu,..t . 

Tinta rossastra ; addome ovale, tumido, munito 
di due macchie giallastre , ovali , allungate , con 
una piccola cornice nerastra che le delimita. 1 
lati del corpo son di un fondo chiaro picchiettato 
di chiazze oscure che alla lente si mostrano irre
golari. Il corsaletto è segnato di striscia brune e 
di puntini marginali. 

Questo ragno (Hg. 28 e 29) ha la pessima abitudine 
di fabbricare la sua tela agli angoli delle camere. 

La sua tela è quasi orizzontale , con una de
pressione nel mezzo, fatta d'un tessuto molto fino, 
sul quale si ferma il pulviscolo at~nosferico, e te
nuta da molti llli superiormente ed inferiormente 
in corrispondenza dell'angolO' dei muri e a un tubo 
''erticale, con due aperture, di cui l'estremo infe
riore si mostra leggermente ricurvo. L'animale sta 
ordinariamente spiando quel che succede sulla tela 
dal margine superiore del tubo, ed allorchè un 
mascherino viene a cadervi ne esce con un grande 
slancio, abbranca la misera vittima e la trasporta 
vil•ente nel suo tubo; se però l'insetto caduto nel
l' insidia è troppo robusto, comincia dalla lontana 
ad avvolgerlo nel suo funebre lenzuolo. 

A torto si asseri che sia av,•ertito della pre
senza d'una preda dai movimenti che imprime 
l'animale alla tela cercando di svincolarsi dai fili, 
giacchè queste tele sono forse le meno mobili, e 
per altra parte se si scuote ad arte l' animale 
ben !ungi d;tll' uscire dal suo tubo vi si rintana 
pauroso. Più d'una volta ho collocato formiche 
vive su queste tele , ma non ho mai osservato il 
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terrore che i•pira agli altri ragni. Il carnivoro 
affam~to usci\'a dalla sua tela, ma sdegnava una 
selvargioa cosi poco nobile. 

Sarebbe certamente un lavoro inutile il far grandi 
elogi della sua arte di tessere; il suo lavoro è odiato 
da tutti. lovero quelle falde polverose, pendenti, 
spesso lacere, che alla minima scossa ci insudtciano 
e al soffiare del vento s'avvolgono in una nube di 
polvere, sono un cattivo ornamento. Eppure que
sti animali sono per molti riguardi utili all' uo
mo, e liberano le case dalle mosche, che. •pecial
mente in campagna, sono una noia molto più gr a ve 

dei ragni, ci sal ''ano da un tormentatore petulante 
e spesso sclnfoso. E dove abbondano le zat,zare 
vera tortura nostra, alcune tele di ragno servi
rebberv forse meglio a liberarcene che tutti gli 
altri me1zi, pur troppo impotenti. 

In certi paesi, ove gli insetti cagionano grandi 
guasti si apprezzano meglio i servigi dei ragni; 
cosi alle Antille l'OLIOS (Araneus venatortus) vien 
rispettato come un animale amico dell'uomo, men· 
tre un Europeo lo stritolerebbe col piede con un 
senso d'orrore e di vendetta. Chè anzi, se vorremo 
credere ad alcuni viaggiatori, questi ragni si com-

Fig. 28. A. Ragao domestico, maschio. - Fig. 29. B. Ragao domestico, femmiaa. 
Fig. 30. C. Ragao labirinlico. - Fig. 31. D. C"'lotes oautilis. 

prerebbero da coloro che!ne mancano per salvarsi 
dalla pernicie dei Kakerlac (specie di blatte). 

Grazioso e lodevole è l'istinto che porta la fem
mina a vegliare alla sicurezza della sua progeni
tura. Essa depone circa 150 uova 1 di colore bian
co-giallastro in un piccolo bozzolo che collo(·a in 
un apposito sacco di tela; l'apertura di questo 
sacco vien chiusa con un sottile strato di seta, 
attra..-erso il quale l'animale può scorgere ciò che 
succede nello interno. Su questa specie di vedetta 
viene spesso l'animale a riposarsi, come un genio 
benigno protettore della specie. 

' Lyoaet dico d' averae coateti 3()0, 

Il ragno domestico è un animale molto dif
fuso; vive nelle regioni calde del pari che nelle 
fredde. 

Secondo il Walckenaiir questo ragno avrebbe 
anche l'istinto della meccanica; per impedire che 
il sacco in cui si trova il bozzolo sia fatto oscil
lare del vento lo caricherebbe di pietruzte e d'altri 
corpicciuoli pesanti; lasciamo la quistione sospesa .... 
come il sacchetto. 

11 maschio s'avvicina alla femmina con tutte le 
precauzioni gi<l. descritte; giacchè la femmina, sven
turata, non conosce l'amore, e l' affetto materno 
santifica solamente la vita di quel corpicciuolo. Vive 
solitaria, Narciso Cammina, senza altra gioia che 
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la caccia, senza sorriso d'affetto, sotto il peso della 
antica maledizione mitologica. 

c - Perehè., fauci ulla, eosl lieta in l'ista, 
E cosi afllitta in cor 1 -

- Non curarti di me ; 30ilO una trista 
Che rinnegai l'amor ! - • 

PnATI. 

Del resto il ragno domestico è d'indole assai 
mansueta verso i suoi affini e non ha il pessimo 
uso di divorare i più deboli. 

Si assicura che la vita del ragno domestico possa 
prolungarsi a sette anni. Tutta la sua vita scorre 

sulla tela che si fabbrica sortito dal bozzolo, e 
che ingrandisce a misura che cresce di corpo
ratura. 

Se si osserva il terreno sotto d'una tela di ra
gno non è raro trovare le spoglie d'una ecatombe 
di mosche; sono gli avanzi del pasto che l'animale 
getta giù onde la sua rete non si cangi in un ci
mitero, onde le mosche non siano avvertite della 
sorte delle compagne. 

II camminare del ragno domestico è maestoso ; 
spesso Io si vede errare, come a diporto, lenta
mente su per i muri, imprimendo all' addome un 
movimento grazioso d'oscillazione. 

Fig. 32. Scorpione europeo (Ingrandito). 

Ragno cttlatJtno (Tegenar·ia civilis). 

II ragno cittadino ha l'addome alquanto più grosso 
posteriormente, corsaletto rosso, glabro senza mac
chia, con due striscia brune longitudinali. Si con
fonde spesso dagli inesperti raccoglitori col ragno 
domestico ; è meno di questo frequente nelle cose 
domestico, e preferisce i luoghi oscuri. Si tro>'a 
anche nelle cantine. 

Ragno di campagna. 

Addome allungato, appiattito lateralmente, gial
lastro o fulvo alla parte posteriore, con una linea 
mediana gialla o rossa. Si trova sotto le pietre 
alle quali attacca il suo bozzolo molto voluminoso, 
costituito di tre o quattro strati di seta, inspes-

ANFOsso. Aracnidi, Crostacei, Ve.·mt. 

sito di sabbia e di avanzi d'insetti. Esso fa diversi 
bozzoli nell'anno ; se si sorprende sotto una pie
tra mentre attende a questa bisogna si lascia pi
gliare senza opporre ditlicoltà; se si colloca sotto 
una campana di vetro continua tranquilla l' opra 
che vuole natura. 

II maschio è più piccolo. 

Ragni lal!1rinttct. 

Con questo nome s'indicano volgarmente alcuni 
animali del genere delle Agelene degli scienziati. 
II vero ragno Iabirintico (6g. 30} ha il corpo ele
gantemente rabescato, superiormente si trova lun
go tutto l'addome una striscia chiara con appendici 
laterali inclinate posteriormente ; l'addome finisce 

6 
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in un ciuffo di peli. Le gambe sono lunghe, pelose, 
rossastre, segnate di anelli bruni. 

Questa specie fabbrica tra le erbe, nei cespugli, 
ampie tele orizzontali con un tubo verticale nel 
mezzo, come quelle del ragno domestico. Alll:>rchè 
splende un caldissimo sole si compiace di qualche 
escursione sui margini della sua tela. 

I suoi movimenti sono molto agili; è molto avido 
di preda ed assalta gli insetti più robusti. Rico
pre il suo ricovero d'un tetto di foglie secche ri
vestite e tenute unite da uno strato di seta, chè 
altrimenti, all'epoca delle pioggie il suo tubo sa
rebbe facilmente inondato. 

L' accoppiamento ha luogo in casa della fem
mina. Pone la sua dimora specialmente in vici
nanza dei formicai, e probabilmente vendica san
guinosamente in questi animaletti la guerra che 
essi muovono a tanti suoi parenti. Certi naturali
sti vogliono che sia abili~simo cacciatore allaccio 
tendendo successivamente nuoYi flli innanzi agli 
animali che gli sfuggono, puogendoli appena li co
glie, e poi !asciandoli tranquillamente continuare 
nella loro fuga, sicuro dell'effetto del veleno. 

È un vicino, formidabile per un' alveare, ed è 
bene che l'esperto agricoltore abbia occhio at
tento a distruggere questi animali. 

Lister chiuse in una scattola uno di questi ra
gni ; esso fece un bozzolo di forma stellata che 
avviluppò in numerosi strati di tela; questo boz
zolo conteneva sessanta uova. 

Nell'inverno si nasconde sotto la corteccia degli 
alberi, avviluppandosi in una veste a•sai spe•sa di 
seta per riparare il suo corpo d~! freddo e dall'u
midità. 

Vive frequentemente sulle alte montagne. 
Se si lacera il bozzolo la madre non sa ancora 

rlecidersi a staccarsene, e si lascia prendere più 
facilmente prigioniera. Il tessuto del bozzolo è 
elastico. 

Veramente prodigiosa è la celerità del fllare in 
questi ragni ; un individuo chiuso in un ampolla 
di vetro in capo a poche ore la riempie d'una tela 
sottilissima. ondeggiante, vaporosa, fra le cui 
pieghe sono piccoli sentieri o gallerie, e l'animale 
vi s'agita con meravigliosa sicurezza. 

LACIIESI. 

Lachest perve)·sa è il nome di una speci.e di 
ragno che invero non merita più degli altre spe
cie una particolare nota d'infamia, un nome odioso. 

Pr~senta le tratìle allungate, tentacoli formi; 
il cefalotorace è rosso senza macchie, l'addome è 
ro•eo, le gambe sono d'un rosso più paUido. Il 
corpo ha poco peli. 

TER I D l r. 

Sono ragni •edentarii, che filano una tela a rete 
irregolare cQmposta di fili che si incrociano in 
tutti i sensi in diversi piani, presentano otto oc
chi uguali, mascelle allungate, strette ; gambe 
sottili, molto allungate munite di peli. 

Ragno striato (TI1cridwn ltncatum). 

Addome ovalare, allungato, molto sporgente 
superiormente. Nel cammino l' animale lo tiene 
alto (Og. 33), in modo che il centro di gravità 
si trovi sostenuto dalle zampe. È di colore giallo 
cib·ino o biancastro, con una striatura nera lon
gitudinale sotto il ventre. Ila quattro punticini 
neri attorno le tlliere. Questa specie fa la sua tela 
nel trifoglio, nel miglio, della forma d'una pira
mide rovesciata; ma la femmina si ritira tra le 
foglie degli alberi per deporre le uova. Il bozr.olo 
è di colore bianco-azzurro, talvolta anche di una 
tinta azzurra molto intensa, generalmente del vo
lume d'un pisello: contiene circa 100 uova. Il ma· 
schio ha un corpo meno sviluppato della femmina, 
colla quale abita senza ombra di paura, fatto quc 
sto che pur troppo non succede negli altri teridii. 

È certamente uno dei ragni più graziosi per il 
colore del corpo e la leggiadria delle forme. Certi 
naturalisti, troppo teneri di nuove specie, ne de
scrissero le singole varietà, le quali sono molto 
numerose, come nuove specie. Sembra che subì
scano anche straordinarie mutazioni di tinta al
l't>poca degli amori. Amano molto le piante fiorite 
ed olezzanti di rosa o di siringa, e, strana antitesi, 
si trovano qualche volta tra le foglie delle ortiche. 

Ragno toz;;o {Thei"Uiion nervosum). 

Arldome globuloso, tozzo perpendicolarmente alla 
parte posteriore, di un colore variegato di rosso, 
di nero e di roseo. 

Il dorso presenta due bende nere o d' un rosso 
bruno, più larghe nella loro parte mediana, che 
si assottigliano ai due estremi. Queste rlue stri
scia sono tagliate trasversalmente da tre stri•cie 
curve, biancastre; sui lati si trovano delle linee 
bianche e nere e rossastre, inclinate, che si alter
nano sotto il ventre, che è disseminato di punti
cini gialli, e pr~senta un triangolo bruno al di•o
pra dell'ano marginato in giallo. Le mascelle , le 
mandibole ed i palpi son di colore rosso pallido; 
le gambe sono ro<se, con anelli più scnri (Og. 37). 

La sua rete è formata da fili incrociati in tutti 
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i sensi che ricorda colla sua forma una piramide 
od una tenda, di cui la parte superiore è più 
compatta, e sotto vi sta l'animale; se femmina vi 
colloca le sue uova. Appena si scuote la tela la 
femmina si precipita sul bozzolo e lo abbraccia 
colle sue zampe; se crede bene fuggire essa p i
glia il suo sacchettino tra le mascelle. 

Questa specie si trova nei boschi e nei campi ; 
predilige le alte erbe, ed i calami delle nostre 
graminacee. 

Spesso adorna la sua tenda di petali disseccati 
che ne profumano l' aria e la riparano dalle in
temperie. I piccoli sono di colore grigio rossastro, 
e vivono un certo tempo colla madre. 

Te1·tdto dentato (TIICI'ldlon denttcula/um). 

Addome globuloso, largo, voluminoso, grigio ne
rastro, con una striscia longitudinale bianca o gialla 
che si estande dal corsaletto all' ano. Sui lati son 
piccole striscie o meglio vere scanalature che dan 
luogo sul dorso ad una cresta mediana tentata. 

Le gambe sono sottili, poco lunghe, con peli 
piuttosto numerosi, punteggiate in corrispondenza 
delle articolazioni. 

Il maschio è piccolo; ha l'addome ovale e meno 
globoso. ~ facile il trovare questo animale nei 
giardini e nei boschi nel mese di giugno; sta or
dinariamente ricoverato in una qualche anfrattuo
sità. Walckenacr parlando d' uno di questi ragni 
che egli ebbe occasione di osservare, dice : 

c Il 1.0 maggio io vidi a Nevers un indi\•iduo 
di questa specie cbe si era ricoverato in un an
golo della mia camera da letto, e vi a v eva costrutta 
una rete irregolare verticale, formata di fila las
samente tese lungo il muro; questa rete era com
posta di due tele ossia di due strati distinti. Il 
ragno si tenea alla sommità delle due tele quasi 
sempre nella posizione supina. Avendo emesse le 
uova le avviluppò in un bozzolo sferico; il termome
tro segnava allora 16° a 17° della scala Reaumur. 
Questo bozzolo era formato solamente di borra, 
d'un colore bruno verdastro, e d' una forma che 
ricordava quella del ragno stesso. • 

Ragno /Jcne{lco (Tilerfdion bcne/ìcum). 

Animale frequentissimo nei giardini e nelle vigne, 
fa sua tela, piccola, irregolare, nei grappoli d'uva 
che preserva in tal modo dalle trafittura degli in
settucci minori, e sotto questo rispetto venne detto 
benefico: non tutti i buon gustai però saranno per 
lodare queste buone qualità dei teridii se dirò 
loro che è impossibile di liberare completamente 
il grappolo d'uva dn. questi animaletti, e che la 

persona più schitlltosa li inghiotte cogli acini senza 
saper lo. Quanto icore di ragni si deve trovare nel 
vino l Le Società di femperan~a cosi in voga al
cuni anni fa specialmente in Inghilterra, non 
avrebbero certo dovuto dimenticare una conside
razione tanto propizia per disgustare l'uomo da 
questa sua bevanda. Ha l' addome ovale, fulvo, 
con una macchia quadrata sulla parte anteriore 
della schiena, incorniciata di peluzzi grigi e gambe 
rossastre; si trova anche sulle foglie di molte 
piante dei nostri giardini; è cosi facilmente accie· 
cato dall'amore che si può staccare In. Coglia su 
cui si trova la coppia e collocarla sotto alla lente 
senza che se ne diano per intesi. 

Il maschio e la femmina lavorano di comune 
accocdo a costruirsi la caméra nuziale , fatta 
d'un tessuto di seta leggero, sottile, trasparente ; 
in qu~§to tempio si accolgono , e il maschio ad 
ogni buon Il ne tende in fretta alcum llli che ne chiu
dano l'uscita; vuole egli assicurarsi della fedeltà 
della moglie, oppure teme ogni più piccolo dis
turbo L .. Io esorto l'osservatore curioso a voler 
osservare queste scene di voluttà che si ripetono 
ad ogni istante nel labirinto d'un grappolo d'uva. 

Ragno adorno ( Tllcrldiou rcdlmttwn). 

Ragno assai comune nelle campagne (fig. 48): 
presenta l'addome sproporzionatamente più grande 
del cefalotorace ; il dorso è segnato di piccole 
macchiuzze triangolari; dopo deposte le uova la 
femmina presenta l'addome deformato e fiacco. 

Una specie afDne, il Tllerldlon lepldanor•u111, si 
nota pel grande sviluppo delle mascelle. 

Ragno grancht(orme 

Alla Giamaica, a Santa Maria, ed in generale 
nell'Arcipelago d'America, si trova un ragno ap
piattito, dall' addome espanso, ello presenta una 
lieve analogia con i granchi, onde il suo nome di 
ragno granchiforme. li corsaletto è nerastro, ar
mato l'addome di sei tubercoli rossi, di cui i dve 
anteriori sono alquanto più corti. Colore gialla
stro; gambe corte, assai robuste, rosse con anella 
nere. 

L'addome è quasi crostaceo (Hg. 4.2). 

ACRO SOME. 

Le ac. o·ome sono ragni il cui corpo si presenta 
spesso quasi mostruoso per robusta difesa di punte; 
notevole è I'Acrosoma arc11a/a (llg. 39) in cui si 
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osserva l' addome triangolare colla base rivolta 
posteriormente; dai due angoli posteriori emanano 
due lunghissime spine ricurve a mezzaluna ; la 
parte superiore dell'addome presenta una serie 
di otto piccole punticine. 

Del resto il genere delle acrosome è ricco di 
forme straordinarie, presentando I' addome spesso 
numerose e multiformi appendici. Fabbricano una 
tela orbicolare. 

Ragno dalle gambe lunghe 
(Tr:l,.auJ Il a e- ~1 lt{l). 

L' addome di questa specie comune di ragni si 
presenta conico, allungato, nerastro, con punticini 

A 

bianchi. Cambia di tinta colla stagione; d'una tinta 
verde alla primavera, allorchè la natura tutta 
s'inverdisce di foglie novelle, diviene all' autunno 
d'un colore più oscuro, consono alla tinta che as
sume la campagna in quella stagione. 

costruisce una tela verticale, piuttosto ampia ; 
al tempo degli amori invece la femmina costrui
sce una tela orizzontale. 

Ama i margini fioriti dei ruscelli, ed in gene
rale i luoghi umidi. 

Le gambe di questi ragni sono molto lunghe, 
specialmente il primo paio che è più lungo del 
doppio della lunghezza totale del corpo. I palpi 
sono molto piccoli, filiformi. 

Questi ragni sono ferocissimi; due collocati nella 

c 

Fig. 33. A. Ragno striato, femmina. - Fig. 3t. B. Ragno striato, uova. - Fig. 35. C. Ragno atriato, maaehio. 
Fig. 36. D. Teridio dentato. - Fig. ~. E. Ragno tozzo. - Fig. SS. F. Tboridion lepidanorum. 

stessa scattola invece ùi consofarsi l'un l' àttro 
della prigionia si abbaruffano continuamente di
vorandosi anche qualche volta. 

Gli individui che si pigliano nei boschi sono più 
robusti di quelli che si cacciano nei campi aperti. 
Un naturalista ha voluto dare spiegazione di que· 
sto fatto: i ragni dalle lunghe gambe che vivono 
nei campi, dice, sono più soggetti ad esser preda 
degli uccelli, mentre quelli dei boschi hanno più 
sicuri nascondigli. 

Questa spiegazione puerile, data da uno dei più 
insignì naturalisti, dimostra che il trasmodare 
nella mania della ricerca delle cause può portare 
facilmente al ridicolo, che le verità naturali de
vono essere indagate e non indovinate, e che an
che oggidl bisogna aver il coraggio di riconoscere 
molti fatti incompresi e saper confessare franca
mente la nostra ignoranza. - Le uova di questi 

ragni sono piccole, avviluppate in un boztolo della 
grossezza d • un grano di pepe. Questi bozzoli si 
trovano frequentemente appesi alle foglie, sulla 
riva dei nostri corsi d'acqua. I piccoli sono com
pletamente sviluppati nell'autunno; non è raro 
trovarne sui cosi detti fili clt Santa Maria, che si 
lasciano portare dal vento. 

Ragnc dei triangoll (Linypllia trlangularts). 

Addome ovale, arcuato sul dorso, appuntito al
l'ano. Presenta sulla parte superiore del corpo una 
striscia nerastra dentata, sui lati una macchia 
laterale giallastra. Il corsaletto è ovale, alquanto 
tondeggiante, gambe allungate, sottili, verdastre. 
Si trova frequentemente la sua tela sul più fitto 
delle siepi di bossolo che difendono i nostri campi, 
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In complesso l'aspetto della tela costituita essen
zialmente d'una porzione orizzontale e di filamenti 
intricati diretti obliquamente è quello d' una spe
cie di tenda : il maschio non di rado soggiorna 

Fig. 39. Acrosoma arcuata. 

sotto il ricovero della femmina. Certi maschi vanno 
fieri d' una tinta biancastra che forse non è che 
un effetto morboso; non si conosce bene se questi 
siano i prescelti dalle signore femmine. 

f.'ig. 4.2. Gaswraeanta eaucriformis. 
Fig. 41. Eripus. Fig. 43. Aerosoma. 

Fig. 40. Hypoplatea eelor. 

EPEIRE. 

Le epeire (fig. 45-46) sono i ragni geometri per 
eccellenza; costruiscono infatti tele rappresentanti 
circoli, o meglio poligoni a molti lati molto re
golari 

Fig. 44. Cteniza Nidulans. 

Queste tele sono generalmente verticali , costi
tuite da molte fila divergenti da uno stesso punto; 
da questo punto centrale parte il ragno descri
vendo col suo filo successivi circoli concentrici che 
fissa colle zampe posteriori alle fila che servono di 
trama alla rete; ne risulta una tela meraviglio-
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samente regolare, d'un disegno degno d'Euclide o 
d'Archimede. Eliano ha certamente voluto alludere 
a questa specie di ragni allorchè scrisse: 

.. Non solamente certi ragni sono abili all'arte 
del tessere quanto Minerva, la solertissima dea 
che presiede all'arte del tessere la lana, ma sono 
anche per natura dotti nella geometria ; giacchè 
e concepiscono il centro , e, procedendo circolar
mente, descrivono esattamente una circonferenza 
senza aver studiato Euclide. E rimanendosi nel 
centro tendono le loro insidie. » 

In quanto alle asserzioni non provate di certi 
naturalisti che sostengono che certe tele di Epeire 
possono ferJQare l' uccelletto a mezzo il volo , si 
può ancora , pro loco pacis, secondo le teorie di 
Don Abbondio, tollerarle; ma che ùire di quelli che 
vogliono che le reti di certe epeire possano fermare 
l'uomo 1 Sbrigliando l'istinto tutto umano alla esa
gerazione in modo così fatto è gran meraviglia che 

·t 

Fig. 45-46. Epeira diadema 
maschio. femmina. 

alcun naturalista non abbia creduto o sostenuto 
che la rete malaugurata che fu immerita ver
gogna di Vulcano fosse la tela d'una grossissima 
epeira. 

Ragno dei giardini (Epeira diadema). 

Soave rimembranza di simpatia ci ricordi un 
istante il ragno dei nostri giardini (fig. 51), il pa· 
ziente animaletto che tante volte osservammo fan
ciulli ammirandone la celerità nel lavorare. Allor
chè questo ragno fabbrica la sua rete (vedi la fi
gura 15 a pag. 21) lavora con una vera frenesia, 
con una celerità straordinaria, dimenticando quasi 
l'istinto della fuga: allora infatti si lascia più fa
cilmente pigliare. 

Quante volte crudelmente distruggemmo le grandi 
tele , ed alla mattina sempre ritornammo vedere 
l'opera compita l Ampiissime, verticali, espanse 
fra due alberi spesso molto distanti, è bello osser
var le al sorgere del sole dopo una notte piovosa 
allorchè ogni gocciolina rimanda nei colori del
l' iride una nota di elogio al lavoro del ragno; 

attraver~o la nebbia dei secoli, rivediamo nell' ar
tilìcio del misero animale il capolavoro d' Aracne 
contesto di perle. 

Di forme eleganti, costellato il corpo di punti
cini br·illanti alla luce del sole, adorno di splen
didi riflessi, maestoso di tinte vivaci, il ragno dei 
giardini non si costruisce un riparo, come altri 
animali dello stesso genere delle Epeire ; a mezzo 
la giornata ama quell'oceano di luce che quasi 
tutti gli animali riduce all'ombra dei meridiani 
riposi, sta immobile, beato a solatio a mezzo la sua 
tela, e si lascia mollemente cullare dalla brezza. 
Peccato che spesso un uccello la esporti dal suo 
centro; allora la tela, in balìa dei venti, è presta· 
mente lacerata e scompare mancando gli occhi at
tenti che continuamente ne curano l'integrità.. 

Le femmine sopo ferocissime. De Geer narra : 
« Vidi una grossa epeira femmina ondeggiare 

voluttuosamente nel mezzo della sua tela. Un ma
schio piccino, poveretto, si accostò lentamente con 
ogni sorta di precauzioni, indietreggiò parecchie 
volte, e si accostò di nuovo camminando lenta· 
mente. Ad un tratto saltò sulla femmina volendo 
abbracciarla. Ma la pagò cara. La stregaccia l'af· 
ferrò colle sue pinze, lo uccise con un colpo di 
dente, l'avvolse in una tela e avviluppatolo come 
una balla di mercanzie lo succhiò interamente non 
lasciando che la pelle vuota. » Questo spettacolo, 
dice il gran Mastro di Palazzo di Sua Maestà sve
dese, mi colmò di disgusto, di spavento e di ver
gogna pel nostro povero sesso tenuto cosi a vile 
da quegli insetti. 

Alpbonso Karr, scrittore francese di sommo in
gegno e, quel che più importa, di cuore , l' au
tore brioso delle Guépes ha pure descritto gli 
amori di questo ragno nel suo libro Voyage au
tour de mon jardln. Ecco le sue parole : 

« Ma ecco un altro ragno più piccolo: perchè 
ha egli lasciato la sua tela e le sue imboscate Y 
Ahimè l è un maschio, ed un maschio ' in amore. 
Non pensa più alla caccia; è simile al figlio di 
Teseo 

c Mon are, mes javelots, mon char, tout m'importuo.e. -. 

Esso si avvicina e si allontana , desidera e teme. 
Eccolo sul primo tllo .Jella tela di colei che egli 
ama; spaventato di tanta sua audacia fugge, ma 
per tornare bentosto. Fa un passo, poi due, poi si 
ferma. 

« Voi avrete visto degli amanti timidi, Io sarete 
stati voi stessi se avete amato realmente. Voi 
avete tremato di terrore sotto lo sguardo puro 
ed innocente d'una fanciulla; avete sentito la vo
stra voce tremante , e certe parole, che voi non 
osavate dire, serrarvi la gola al punto di stran-
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golarvi. Però non mai avrete visto un amante 
tanto timido ; ed ha in vero sue buone ragioni. 

« Il ragno femmina è molto più grosso del ma
schio, come del resto succede quasi in tutti gli 
insetti; se al momento in cui il maschio si presenta 
il suo cuore ha parlato, cede come tutti gli altri 
esseri alla dolce influenza òell'amore, s'addolcisce 
come la pantera, essa si abbandona alla gioia d'a· 
mare, d'essere amata e di !asciarselo dire; essa 
incoraggia il suo timido amante, e la sua tela non 
diventa per lui che la scala di seta dei romanzieri. 

« Ma se essa è insensibile, si avanza lentamente 
verso il tremebondo Ippolito che cerca invano di 
scoprire nei suoi lineamenti se deve tenere o 
sperare. 

~ Poi quando essa non è che a qualche passo 
si slancia su di lui - e lo mangia. • 

« Certamente è allora che le più vecchie e le più 
antiquate metafora cessano di esser tali e pren
dono una verità spaventosa. ~ 

« Eeco un amante che ha diritto di lamentarsi 
dei rigori della sua bella nemica. Nessuno potrà 
accusarlo se egli, nella foga dei suoi sentimenti 
dirà : devo vivere o morire? - oppure: se voi 
respingete la mia passione sarà la mia condanna 
di morte. 

« Questo però fu meno sfortunato : sia che abbia 
scorto qualche movimento inquietante, sia che essa 
non abbia ben saputo comporre la sua fisonomia, 
sia che essa tradisse più appetito che amore, o che 
l'amante non fosse colpito di una di quelle fiamme 
intense che fanno superare tutti i pericoli, egli 
prese la fuga con si grande rapidità che presto 
lo perdetti di vista. » 

RAGNI LATERIGRADI. 

I ragni laterigradi o Tomisi sono ragni carat
terizzati da un cammino incerto, Obliquo, non po
tendo procedere in linea retta allo innanzi. Ed in 
verità sono forniti di ben miseri mezzi di locomo
zione, avendo le due paia di estremità posteriori 
assai meno larghe delle anteriori, articolate in 
maniera da non concedere che movimenti in un 
piano quasi orizzontale. Si nascondono nelle foglie 
di cui avvicinano i lembi per formarsi un rico
vero; di là spiano la preda tendendo fili isolati 
per arrestarla. 

Ragno crestato ( Thomisus cristatus). 

Ha sul dorso, in colore chiaro la figura d'una 
cresta o d'un pennacchio ; le gambe sono segnate 
di striscia più brune. 

Si muove lentamente, a sussulti penosi e sgar
bati; si nasconde sotto le pietre e le foglie secche, 

sopravvive al freddo più intenso dei nostri climi. 
È un ragno molto comune da noi (fig. 52). La fem
mina sta quasi sempre accovacciata sopra il boz
zolo, di forma discoidea; scendono frequentemente 
dagli alberi col mezzo del loro 1llo robusto. Lister 
li disse ragni acrobatici: vuolsi che possano im
primere movimenti d'oscillazione al loro corpo 
nella direzione che vogliono. 

Il Clerck narra d'aver visto un ragno crestato 
fare una piccola tela in una scattola. nella quale 
era stato chiuso ; però in natura questo non suc
cede mai. 

D' indole pigra vanno spesso a nascondersi nelle 
olezzanti corolle dei fiori, convegno di tanti in
setti chiamativi dalla delizia dei nettarii, e cosi 
tranquillamente possono saziare la loro ingorda 
fame; Walckenaer dice che s'impadroniscono delle 
tele degli altri ragni abbandonate e cacciano così 
colle armi altrui. È questo un fatto che si os
serva frequente negli aracnidi in generale come 
negli insetti; alcuni naturalisti definiscono questo 
istinto eminentemente utilitario come poltroneria. 

Ragno giallo (TI!omisus citreus). 

Addome con dodici infossature mediane; il ma
schio ha due striscia laterali rossastre; le gambe 
sono di colore verde (fig. 55). Si trova frequente· 
mente in Italia , in Francia, in Germania sulle 
piante della famiglia delle Ombrelli{ere , come la 
carota, il finocchio, ecc. 

La femmina, strana e graziosa predilezione del 
sesso, si trova spesso sulla rosa ; non è per ineb
briarsi del profumo che ricerca quell'olezzante ri
covero, ma. per profanare di scene di sangue il 
casto talamo di Flora (fig. 53). 

Notiamo pure il ragno di Cambridge 1 (Og. 54), 
dotato d'un corpo più sviluppato. 

Ragno lancia (Arkys lancearius). 

Di colore fulvo ha l'addome che si assottilia 
rapidamente in punta, r appresentando l' imagine 
regolare d'un cuore di carta da giuoco o di un 
ferro di lancia. La superficie sua è ornata di punti 
e di macchie irregolari giallastre (fig. 56). 

FILODROMI. 

Le gambe dei tllodromi protese lateralmente, 
sono molte acconcia alla corsa ; ed infatti qne.iti 
ragni sogliono quasi sempre pigliare le loro prede 
alla corsa, di rado tendendo fili per arrestarle. 

1 Thomisus Cambridgii. 
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RagM corridore (Phtlodromus dtspar) . 

Addome piriforme, ispido di setole, gambe molto 
robuste per resistere alle lunghe scorrerie in cerca 
di cibo; sta ricoverato sotto le foglie (fig. 59 e 61). 

RagM pallido (PIIt/Odromus pa/Udus). 

Si distingue dal precedente per la tinta sbia
dita del corpo , grigia superiormente, giallastra 
inferiormente ; gli articoli delle gambe sono ri
gonfii , in modo da rappresentare una sorta di 
collana (fig. 57). 

Ftlcdromo dal corpo allungato. 
(Phllodr'o ~ otno p~). 

Il cefalotorace si presenta allungato , con una 
striatura superiormente, quasi cordiforme, l'addome 
è cilindrico. Le gambe di questo animale, sono gialle 
superiormente, con spine e peli nerastri (fig. 58). 

RaQM smeraldo (Sparassus smaragdalus). 

Una tinta verde purissima si estende su tutto 
il corpo della femmina; al tempo degli amori il 
maschio Ila alcune striaturo sul dorso (fig. 60). 

Fig. 47. A. Epeira bicoo·oo. - Fig. 48. B. Ragno ornato. - Fig. 49. C. l.ioifia terricoiB. 
Fig. 50. D. Telragnaotha edeosa. 

Fansi r icoveri di seta sotto le pietre : al tempo 
della deposizione delle uova la femmina si rico
vera in una Coglia accartocciata, culla fresca ed 
ombrosa, ove li avviluppa in un grosso bozzolo 
verde. Siamo dolenti di non potere per riguardi elle 
ver·ranno facilmente apprezzati, esporre certe sin
golari loro abitudini, in verità non troppo lodevoli. 

Un maschio tenuto da lungo tempo prigioniero 
in un piccolo recipiente di vetro aveva sempre 
divorato con avidità le mosche elle gli si porge
vano ; collocata una femmina stessa prigione, non 
volle più, dopo l'accoppiamento pigliare alcun ali
mento, rifiutò le mosche, e si lasciò morire d'ina
nizione. Cos1 passò dal matrimonio alla morte, forse 
per fornire alla femmina le sue carni , avverando 
la predizione 

On se aonira du milme flambeau 
Paur te cooduire au Iii; el du li t au tombeau. 

Ragno veloce (Ilypop/alea ce/er). 

Colore grigiastro, corpo appiattito. Corre con 
una gran velocità pei soffitti; si lascia vedere 
specialmente nei giorni di pioggia. È d'indole in
quieta e paurosa. 

Ragno tubercoloso (BI•tpus lieterogaster). 

È un ragno esotico (fig. 41), proprio del Brasile, 
di Rio Janeiro, ed, in generale, dell'America me
ridionale. 

Il corsaletto è sormontato da un tridente di tre 
tuberwli conici verticali ; l'addome tondeggiante 
è irto di sette tubercoli analogbi, mollicci ; è di 
colore giallastro, macchiettato di roseo o di bruno. 
È un animale a primo aspetto schifoso. 
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Cloto di Dzu·ande ( Clotho Durandtz). 

Le clote costruiscono sotto le pietre o contro i 
massi una tela di tessuto compatto, composta di 
diversi strati sopraposti l' uno all' alb•o, ma sepa
rati; tra questi strati si fanno un nido diviso in 
diversi scompartimenti, in cui stanno coi loro 
piccoli (fig. 68). 

La Cloto di Durande ha l' addome allungato, 
nero, con cjnque macchiette rosse o gialle figu
ranti un pentagono. 

« Questa specie, dice Dufour , costruisce sulla 

superficie inferiore delle grosse pietre o nelle fes
sure delle roccia una casa in forma di patella di 
due centimetri di diametro. Il suo margine pre
senta sette od otto intaccature, e gli angoli sono 
tenuti alla pietra col mezzo di funi mentre che 
il resto è libero. 

« Questa tenda meravigliosa è fatta d'una singo
lare tessitura ; allo esterno rassomiglia ad un taf
fetà dei più fini, formato, secondo l'età dell'inqui
lino, d'uno o di più strati sopraposti. Cosi quando 
l'Araneide, ancor giovane, comincia a fare la sua 
casa non fabbrica che due sole tele; poi a cia
scuna muta di pelle vi aggiunge una sdoppiatura. 

Fit. 51. Amori dell'Epeira à;adema, o Ragno dei giardiai (vedi pag. 46). 

« Finalmente allorchè s' avvicina il tempo della 
riproduzione tesse una camera più molle, ove de
vono rimanere le uova, ed i piccoli. 

« Benchè l'invoglio esterno ne sia, certamente a 
bello studio, pieno di corpicciuoli stranieri che ne 
mascherano l'esistenza, l'appartamento dell' indu
strioso animaletto è tuttavia sempre d'una singo
lare nettezza; i sacchetti che contengono le uova 
sono in numero di quattro, di cinque od anche di 
sei per ciascuna abitazione. Questè saccoccie hanno 
forma lentir,olare, e più di otto millimetri di dia
metro sono fatte d'un taft'età bianco come la neve, 
e fornite dentro d'una tappezzeria morbidissima. 

« Verso la llne di dicembre ed al mese di gen
naio ha luogo la deposizione delle uova. Bisognava 
riparare la primogenitura contro il rigore delle 
stagioni e gli assassinii dei nemici. Tutto fu pre
veduto. Il ricettacolo di questo prezioso deposito 

ANFOSSO. At•acnidl, C?'OS[acei, Vermt. 

è separato dalla tela immediatamente applicata 
sulla pietra col mezzo d'uno strato di tanuggtne, 
e dall'aria per diversi piani sovraposti; sono poi 
dei lembi di tela, facili da sollevare a mo' di tenda, 
i quali riparano l' animale e gli permettono di 
sortire o d i entrare a talento. Allorchò lascia il 
suo domicilio per andare alla caccia ha poco da 
temere, giacchè essa sola conosce il segreto della 
entrata, il mistero degli aditi nascosti; allorchè i 
piccoli possono ormai far a meno delle cure ma
terne lasciano la madre sola nel suo padiglione. ~ 
Ed ivi solitaria si muore, contenta del sqo com
pito terminato, nascondendo, come Cesare, agli 
occhi della natura la sua fine; la culla della ma
ternità, il tempio degli affetti più puri, si cambia 
in una tomba che presto le intemperie dissol
veranno. 

Vogliamo ancora aggiungere intorno a questo 
7 
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ragno alcune osservazioni del signor Durand, con
servatore del giardino botanico di Montpellier, al 
quale fu dedicato, come a suo primo scopritore 
questo ragno. 

c Allorchè scorge una mosca che ronzi attorno 
alla sua tela, ne sorte, e piglia l'animaletto colle 
zampine anteriori, facendo un movimento circolare 
coll'estremità del suo addome, e lo avviluppa di 
tela come una bambola. Non la vidi mai suc
chiare gli insetti ; li appende sotto la sua tela. O 
la luce e la caldura ; allorchè io collocavo al sole 
la bottiglia in cui si trovava ne sortiva quasi 
morta. :o 

Non possiamo credere naturalmente che que
st' animale non divori le sue prede ; l'istinto del 
cacciare senza uno scopo, del distruggere per la fre
nesia dell'ammazzare, è tutto umano, da Nimbrod 
a Vespasiano, dal grande cacctat~Fre nel cospetto 
del Signore all'imperiale cacciatore di mosche. 

Certamente il compiacersi dei cadaveri delle 
vittime, l'adornare le loro case facendone delle 
suspensi!FnS al sotDtto, come fan tante popolazioni 
selvagge delle teste dei nemici trucidati, è una 
brutta abitudine il'lconciliabile colla soavità dell'af
fetto materno di questo animaletto. Si trova nella 
Dalmazia. 

D RA SS o. 

Il Drassus cupreus (Og. 63 e 64) è un ragno grosso 
che vive nei luoghi oscuri; il suo ~orpo è d'un co
lore fulvo caratteristico. Si fabbrica colla sua seta 
un ricovero in cui rimane ordinariamente lungo 
la giornata. 

Il Drassus mfcans (fig. 66 e 67) è di dimensioni 
minori; applica il suo bozzolo alla costiera degli 
alberi. 

Ragno scrtce!F ( Clubi!Fna lzolose,·tcea). 

Comune nei nostri giardini nelle screpolature dei 
muri, sotto la scorza a metà staccata degli alberi, 
sotto le foglie, va adorna di peli corti, dal ritlesso 
della seta , d' una tinta grigia o verde. Anche le 
gambe sono coperte di peli grigiastri (fig. 62 e 65). 

La femmina è molto vagabÒnda, inquieta, feroce 
s'introduce a viva forza nei nidi degli altri arac
nidi per far pasto delle loro uova. 

1\Ia allorchè ha deposto le uova, e le ha rin
chiuse in un bozzolo appiattito, più non sa, al
lontanarsi dalla sua progenitura, e vi rimane 
costantemente accovacciata sopra. Il maschio la 
aiuta in questa difesa, temendo la giusta vendetta 
di tanti ragni 0 1 batt dei IO'ro (iglt. 

Perciò il m~ •c h;ll ha comunanza di casa colla 

femmina, dopo avere, per amore delle convenienze, 
teso un piano di seta che lo divide da essa. 

Se si caccia la femmina, questa invece di la
sciarsi cadere a terra come farebbe il maschio 
va a r' tirarsi sotto la fogli a più vicina. 

CLUB! ON A. 

Ombre delle Ninfe, che popolaste i boschi e le 
valli, che vi specchiaste al rifiesso argenteo delle 
fonti, che lietamente sorvolaste come farfalle nella 
purissima atmosfera dei prati nel tempo beato dei 
miti, gentili creazioni della fantasia antica, sor
gete dai Yostri avelli ignorati, e indignate comin
ciate una guerra atroce contro i naturalisti; man
giatevi in Baccanti sanguinose in Lupercalie feroci, 
in Amazzoni, in Forcidi , io Arpie , e vendica te 
l'affronto. 

Dopo aver a lungo impallidito sui cataloghi, dopo 
aver scoperto i misteri d· Iride più ascosi, essi , i 
crudeli, osarono cambiarvi in ragni striscianti e 
feroci. Voi che tessevate all'uomo ghirlande di 
fiori, voi che al viaggiatore apparivate vaporose 
e benevoli , voi che in ogni flore, nell'eco delle 
valli, nel profumo delle prima vere, nel pianto dei 
ruscelli confortavate lo stanco mortale, eccovi cam
biate negli animali più odiati senza aver la colpa 
d' Aracne. 

Le ninfe dei moderni naturalisti sono infatti 
certe specie del genere delle Clubione, che fanno lor 
nido nelle foglie accartocciate (ftg 77). Tra queste è 
la Clttbi@a nutria; (fig. 69) di colore verde oscuro, 
con quattro avvallamenti sul dorso. Tende attorno 
al suo nido alcuni tlli che vanno ad attaccarsi ai 
rami vicini. 

I piccoli rimangono per molto tempo colla ma
dre, sortendo tratto tratto dal ricovero per an
darsi ad ammaestrare negli artiflzi della caccia. Se 
si fa un foro nelle pareti per estrarne la madre 
si trova questo foro otturato dei giovani ragni. È 
questo un ragno dei più terribili per gli insetti e 
per gli altri ragni minori. 

LICOSE. 

Le licose o ragni lupi erano già noti agli an
tichi, essendo ricordate da Plinio e da Aristo
tile. Sono indubbiamente i ragni più feroci; non 
tessono tela, vivono da predone, senza una dimora 
fissa, senza un nido per i nati, senza un padiglione 
per gli amori. Una maledizione li costringe, come 
gli arabi del deserto, a vivere in un viaggio con
tinuo, terribili per tutti gli animaletti meno ro
busti, forse anche più terribili per i piccoli ragni, 
intolleranti d'ogni società, smaniosi di stragi. 
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Portano il sacchettino delle uova appeso all'ano, 
ed i piccini neonati trovano per un certo tempo 
ricovero sul dorso della madre, finchè fatti robu
sti si lasciano un giorno cadere dalla loro mobile 
culla e incominciano l' opra di distruzione, piom
bando, piccoli Attila, nella foresta dei muscoli mi
nuti e delle erbette verdeggianti. 

Ma in compenso sono questi gli aracnidi che 
trovano più numerosi nemici. 

Gli sfeci di cui già parlammo, feriscon special
mente le licose. 

« Trafitta dall'aculeo di questo insetto, la Li
cosa resta intorpidita e si lascia facilmente stra
scinare, senza potere opporre la minima resistenza, 
sino al foro predestinato ove deve morire. Io li-
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berai dal suo vincitore una di queste Jicose già 
completamente immobile; volli vedere se era fe
rita a morte, e, net caso contrario, quanto tempo 
durerebbe l'assopimento prodotto dal veleno del
l' imenottero. 

« Non fu che dopo otto o dieci giorni che inco
minciò a muovere l' una delle zampine ed a sor
bire alcune goccia d'acqua o di saliva. Giorno 
per giorno i movimenti si vennero facendo più 
estesi , benchè il torpore fosse ancor profondo ; 
dopo un mese il ragno potè pigliare una mosca 
che avvicinai alle sue mandibole; finalmente dopo 
sette settimane era sufficientemente ardita per 
fuggirsene. Questo conferma in modo positivo l'o· 
pinione di Reaumur, che attribuisce al veleno de 

J 

Fig. 52. A. Ragno crestato. - Fig. 53. B. Ragno giallo, femmina. - Fig. 54. C. Ragno a; Cambridge. 
Fig. 55. D. Ragno giallo, maschio. - Fig. 56. E. Ragno lancia. 

gli sreci la proprietà di stupefare la vittima senza 
uccider la '. » 

Secondo le osservazioni del Clerck, in prigionia 
le licose possono adoperare la seta e formarsi una 
sorta di ricovero. 

La femmina, allorchè ha l'addome brulicante de· 
gli incerti movimenti della prole irreconoscibile , 
pare un animale morto coperto di vermi, e diventa 
schifosa e difficile da riconoscere. 

Si vuole che la madre al momento opportuno 
perfori il bozzolo per dare uscita alla prole 
neonata. 

Licosa anàrentvo1·a (Lycosa and1·entva). 

Colore grigio fui vo o bruno oscuro. Addome con 
una macchia della figura d'una punta di freccia. 

' Duots. M em. cit. 

La parte posteriore si presenta striata trasver
salmente (fig. 73). 

Il bozzolo d'alcune varietà è d'un bell'azzurro 
celeste. Dà caccia accannita alle Andrene , sorta 
d'api solitarie; perciò s'aggira continuamente at
torno alle buche di questi imenotteri , slancian
dosi loro addosso allorchè si posano a terra. 

« Io ho trovato una femmina di questa specie 
il 5 giugno sotto una pietra; erasi riparata in un 
foro nella terra. L'apertura di questo foro era 
grande ed irregolare , e ricoperta d' una tela , a 
mo'di tappeto. All'intorno del foro eravi un gran 
numero di piccoli ragni ; io ne presi uno colle mie 
pinzette, e gli altri, spaventati, vi entrarono, 

« A vendo allargato il foro vidi la madre al fondo 
che mi guardava, pronta a fuggire. Io la toccai. 
Essa sorti ma lentamente, carica di tutti i suoi 
piccoli. In questo stato appariva schifosa, ma era 
interessante per la sua devozione per la figlino-
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lanza. Ma la poveretta non poteva fuggi re che 
lentamente, onde io la presi , e lasciai cadere la 
madre e la sua numerosa famiglia nell'alcool. ~ 

È questa la fine che devono aspettarsi tutti gli 
animaletti che cadono sotto gli sguardi benevoli 
d'un naturalista. 

Ragno nero (Lycosa saccata). 

È la specie di licosa più comune nel Nord della 
Francia; si trova nei boschi, nei campi, negli orti. 

È uno dei ragni primi a comparire in aprile, allor
ché la cupidigia d~gli entomologi li fa correre, stan
chi dell'inoperosità dell'inverno, per le campagne 
in cerca d'insetti (Og. 75-76). 

Invece di portare il bozzolo lo strascina, come 
un veicolo, dietro di sè. Se gli si ruba il suo te
soro il povero ragno si ferma e s'aggira per un 
certo tempo in quei luoghi per vedere se sia pos
sibile di rinvenirlo. 

Quest<J ragno entrava in molti ingredienti della 
medicina antica, in infusione guariva celeremente 
le ferite; in polvere era utile contro la tisi. Na
turalmente oggi non è più buono a nulla. 

Fig. 57> A. Ragno pallido. - Fig. 58. B. Filodromo dal eorpo allungato. - Fig. 69. C. R~~~tno eorridoro, femmina. 
Fig. 60. D. Ragno ameraldo. - Fig. 61. E. R•gno eorridoro, maschio. 

TARANTOLA. 

Se noi volessimo narrare completa l' istoria di 
questo ragno, intorno al quale la superstizione, la 
credulità, il fanatismo e la malvagità si sono data 
la mano per sollevarlo ad una fama affatto im
meritata, ne converrebbe risalire per lo meno a 
Plinio. Da Plinio a Paolo Panceri ' si potrebbe 
citando le opinioni dei diversi autori, tessere una 
lacrimosa storia d'errori, combattuti tratto tratto 
dal genio d'uomini superiori, ma sempre vincenti, 
a tal punto che anche oggidl vive la credenza 
popolare nella Puglia che il morso di questo ani
maletto sia fatale all'uomo e non possa guarirne 
che se non col ballo. 

t Esperienze sopra il ••leno della Lycooo tarantola. 
Napoli 1868. 

Noi ci limiteremo ad accennare i principali scrit
tori che si sono occupa ti della tarantola. 

Il l\fattioli nei suoi Discorsi sulla Materia Me
dica di Dioscoride, parla della tarantola, e dopo 
d'aver descritto gli strani accidenti cbe produce 
assicura d'averne visto guarire molti colla musica. 

Il napoletano ·rommaso Cornelio in una sua let
tera a John Dodington, scritta in inglese, afferma 
sulla fede di molti del paese d'Otranto, che molti 
si Ongevamo tnrantolati, e pochi erano creduti tali. 

Il Bonanni, il primo scrittore italiano di scienza 
dilettevole, il quale però scrisse nel secolo XYI (e si 
dice la scienza popolare un portato dei nostri tempi 
leggtert ed tnimtci della vera scienza!), lasciò 
pure alcune memorie utili alla storia della taran
tola. Ma lo scritto più celebre su questo animale 
è certamente la dissertazione del Bagli vi, stam
pata nel WJ:i. 
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Sebbene la~ci molto a desiderare nella desrri
zione dell' animale, dobbiamo andar grati a l Ba
gli vi di molte notizie su questo ragno. In quanto 
agli effetti del suo morso egli non si meltc com
pletamente dalla parte del volgo, ammettendo che 

simili effetti possano esser prodotti da altra causa. 
- Glì individui morsi dalla tarantola, i Taranto
lati d'un tempo, provano singolari fenomeni ner
vosi. Gridano, ridono, sospirano e fanno mille stra
vaganze che attestano una grande esaltazione men-

Fig. 62. A. Ragno sericeo, maschio. - Fig. 63. D Drassus Cupreus. - Fig. 61. C. Donolo del Drassus. 
Fig. 65. D. Ragno sericeo, femmina - Fig. 66. E. Drassus micana, uo>·a. - Fig. 67. F. Drassus micans. 

Fig 68. G. Cloto. 

tale. Sono quasi sempre popolani, contadini, operai, 
ed è specialmente all'epoca della mietitura o della 
canicola che si osservano questi effetti più gravi. 

Gli ammalati non possono tollerare la vista del 
nero e del violetto , ma 
il rosso 1 e il verde cal-
mano loro la vista. 

Ecco quale è la cura 
che anche oggidl, sebben 
di rado, si fa loro subire. 

pittoresco dell'Italia, la delizia dei viaggiatori, il 
rivale del boléro, vera frenesia della materia viva 
in cui scoccano due baci tra due salti, e di cui ve
diamo una pallida immagine ai nostri teatri. 

• Che cosa sarebbe la 

I loro compagni, suo
nano certe arie tradi
zionalì, che taluni scrit
tori diligenti han voluto 
ricordare , con accom
pagnamento del tambu
rello siciliano; il mala
to si mette a ballare per 
una forza irresistibile , 
ed allorchè ò madido di 
sudore e accasciato dalla 
fatica lo si mette a letto, 
ove s' addormenta sve
glìandosi guarito. Ecco 
come ebbe origine la 

Fig. 69. A. Ragno nutriee. - Fig. 70. D. Cinifto 
ferox. - Fig. 71 C. Ergatis benigna, femmina. 

Spagna senza i suoi ba!· 
li l ,. diceva un viaggia
tore inglese. La stessa 
cosa si potrebbe dire del
l'Italia. Disgraziatamen
te , non sappiamo se in 
Spagna, ma certamente 
in Italia, il giovane più 
o meno lazzarone che 
vede passare un inglese 
gli si mette davanti a 
ballare la tarantella, e 
porge la mano per l' o
bolo. Un italiano di mal 
umore, testimonio un 
giorno d' una di queste 
scene, si lasciò andare al 
desiderio che realmente 
la tarantola avesse il po-

Fig. 72. D. Ergatis benigna, maschio. 

tradizionale danza na
politana e siciliana detta tai·anlcl/a, il ballo più 

1 Non ò questo forso un triste frutto delln medicina 
antica, medieinn misteriosa, quasi magica noli o •uo cure? 
Si ricordi In mort" dell'avo di )1ari& Teresa ehe fu , per 
ordino del medico, avvolto in dieci braccia di panno aenr~ 
l3t!O. 

lazzarone mendicante. 

tere venefico che le si 
attribuisce, e mordesse il 

Tuttavia, questa pretesa malattia dà qualche 
volta luogo a delle recidive, e si disse anche, da 
scrittori teneri del tarantismo , che si può ripe
t~re dopo venti o trent'anni dalla trafittura. 

La scienza medica moderna s' occupò seria
mente di questo strano fenomeno ; esperimentò 
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l'azione del veleno della tarantola e studiò la ma
lattia del taranttsmo. 

n veleno della tarantola non è più nocivo del 
veleno degli altri ragni ; esso non può dar luogo 
che ad effetti locali. Il Panceri conchiucle' le sue 
belle esperienze con queste parole : « 1':: il falangio 
adunque mtnore di sua (ama e non molto dissi
mile nei suoi effetti dai ragni affini, a meno che 
non si voglia con Baglivi, credere ancora che in 
Puglia soltanto ed in determinati luoghi, abbia 
il suo veleno le decantate virtù , la qual cosa mi 
sembra invero poco probabile. • 

La fantasia troppo , e starei per dire morbosa
mente, riscaldata di quel popolo vivente sotto il 
più bel sole d' Italia , è la cdsa unica del taran
tismo : ad essa sola dobbiamo imputare i tristi 
effetti nuovi, ad essa sola la malattia si deve ri
ferire. Del resto la malattia nervosa esiste real
mente , come pare dimostrata l'azione della mu· 
sica. Basti ricordare che nell'Abissinia v'ha una 
malattia identica nei suoi fenomeni cbe si cura 
da tempo immemorabile coi suoni musicati. E non 
parrà meraviglia a chi pensi che una facoltà 
ammalata si cura specialmente con quegli agenti 
che direttamente la toccano : orbene qual più 
potente linguaggio ad una fantasia ammalata che 
la melodia , quella forza che calmò Saulle nella 
sua rabbia, quella forza irresistibile che parla al
l'anima del sapiente e del cretino con uguale po
tenza 1 

Non vogliamo però tralasciare di ricordare che 
spesso individui viziosi si flogono affetti dal ta
rantolismo per rubaccbiare qualche elemosina a 
troppo compassionevoli passeggieri, come non vo
gliamo tralasciare di gettare una nota di biasimo 
a chi anche oggidl si ostina a mantenere in quel 
popolo la superstizione che è causa di questo morbo. 

Si ebbero epidemie di tarantismo indipendente
mente dalle morsicatura delle tarantole ; vogliamo 
notare quella che si ebbe nel Medio Evo in tutto 
il mezzodl d'Europa. 

La Tarantola della Puglia è di colore fulvo, se
gnato sul dorso in eleganti dendriti triangolari ; 
la porzione rimanente è cosparsa di punticini. Il 
cefalatorace è allungato; palpi mandibole e gambe 
sono rivestite di peli. 

Il Valetta nel 1706 ha pubblicato una memoria 
sulla Tarantola; • ecco in qual modo parla dei co
stumi di questo animale : 

« La Tarantola si trova nelle pianure della Pu
glia; Msa pratica un foro nella terra nelle loca
lità esposte al sole e dolcemente pendenti, nelle 
località incolte o che l' aratro non ha da gran 
tempo rovistate. Io trovai più spesso l'apertura 

• Do phalangio apulo opuaeulum. 

di questo foro rivolta al sud; col mezzo di fili 
assicura l'entrata della sua abitazione di fuscellini 
disseccati, e forma una sorta di riparo innanzi alla 
sua porta. 

« Fa aderire molto saldamente al suolo il suo 
edifizio col mezzo di una colla tenace di cui riveste 
la superficie e la base. Questa piccola fabbrica, dis· 
seccata al sole, acquista durezza lapidea; l' incli
nazione del terreno assicura l'animale dal pericolo 
delle inondazioni. 

« Sortono raramente dalla loro buca durante la 
giornata, ma solamente allorchè. il sole è scom
parso dall'orizzonte. Errano tutta la notte alla 
caccia nei dintorni della loro casa. Si nutrono di 
gran numero d' insetti. A mezzo della giornata si 
tengono nel fondo; verso il crepuscolo non stanno 
più a poltrire, ma più d'una volta ne vidi all' en
trata del loro tubo a spiare la preda. 

« Se si osservano nella oscurità si vedono bene 
i loro occhi che sono molto brillanti. Durante 
l' inverno, per paura del freddo, la tarantola ot
tura con paglia e dei vegetali disseccati che avvi
luppa e tien saldi con la sua seta, e ne forma una 
massa compatta che la neve e la pioggia non pos
sono ammollare. 

« Cosi rimansi chiusa durante 'tutta la cattiva 
stagione e non dorme e non veglia, ma tiensi in
torpidita. La sua prigionia non solo dura tutto l'in
verno, ma anche una grande parte dell'autunno 
e della primavera, giacché verso la fine di otto
bre si trovano diversi fori chiusi e lo sono ancora 
tutto durante il mese di marzo. In questo periodo 
le tarantole non sortono, arriva però talora che 
il contadino distrugga la loro cosa ; allora !ungi 
dal cercare di mordere la tarantola rimane come 
assopita, e sembra rivedere il sole con noia. Non 
si ha esempio d'alcuno morsicato dalla Tarantola 
nell' autunno, nell' inverno o nella primavera. » 

La Tarantola (Og. 74) si trascina dietro con un tllo 
il bozzolo delle uova; cosi non è impacciata nelle 
sue evoluzioni guerresche. Allorché si ritira ri
pone il suo bozzolo nel fondo della sua buca. 

I piccoli rimangono c:irca quindici giorni sul 
dorso della madre. 

Il tubo della tarantola dapprima è verticale, 
poi si ripiega ad angolo ottuso per ritornare ver
ticale. L'animale si tiene nella prima curvatura, 
e guardando di sopra per cerbottana nel tubo si 
vedono nel fondo risplendere fra la sinistra oscu
rità gli sprazzi dei suoi occhietti, feroci come quelli 
del gatto. 

Spesso le tarantole battagliano fra di loro. 
Il loro nemico più formidale è lo scorpione, come 

affermarono abili osservatori •. 

• Dufour o Dugcle. 
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Si trova nell' !stria, nella Dalmazia, nella Li-l 
guria, nell'Emilia, in Corsica, nella Romagna, 
nel Napolitano, in Toscana. 

Dolomede meraviglioso (Dolomedes miraòi/is). 

Addome o v aie con un margine dentellato od on
deggiato. Corsaletto rossastro , foggiato a cuore 
con una striscia mediana. Vive liberamente , fab
brica una tela per collocarvi il bozzolo. Gambe 
robuste. Corpo villoso. Vive nell'Australia e nella 
Nuova Zelanda (fig. 83). 

Il Dolomede fimbriato (Dolomedes (iml!rtatus, 
fig. 84) presenta margini biancastri e due strisce 
parallelle di punticini lucenti. 

Ragno colOr ctnabrino (Eresus ctnabarinus). 

Questo ragno (fig. 79) molto elegante ha l'ad
dome depresso, di colore rosso scarlatto vivo, con 
quattro o sei macchie nere con margine bianco. 
Il rimanente del corpo è nero. 

È del resto un ragno abbastanza comune, cam
mina poco e salta di rado ; spesso solleva le sue 
gambe anteriori, potenti strumenti di caccia, in 
atto di desiderio o di esercizio. Allorchè s'è im
padronito d'una preda la stra~cina di fianco. 

Secondo le osservazioni di Hauh fabbrica un 
sacco di seta con riflessi argentei , nel quale si 
ricovera ; si trova spesso a mezzo la state ed in 
autunno. 

Ragnt-{ormicl!e. 

Notiamo fra questi ragni quello nerastro (Myr
maracna metano cepl!ata); la configurazione del 
corpo di questo ragno rammenta dalla lontana 
quella delle formiche per tre rigonflamenti del 
cefalotorace. L' addome è corto , piccolo , gr i
giastro (fig. 81). 

Ragni saltatori. 

Vennero anche detti ragni-pulci perchè vanno 
a salti. Li troviamo già accennati da Aristotile : 

« V'ha una specie di ragni molto simile ai 
ragni-lupi : sono più piccoli, macchiettati, vivaci, 
e son detti pulci. » 

Il ragno llallerino (Saltius scenicus, fig. 80) di 
Linneo è molto comune sui muri esposti al sole, 
sulle invetria.te, nelle serre, ove si trova in tutta la 

state; cammina a sbalzi, arrestandosi tratto tratto. 
È singolare il suo sollevarsi sulle gambe poste
rior per osservare da qual parte debba dirigere il 
suo salto. Se ha scoperto qualche preda si avanza 
di soppiatto sino a tiro, ed allora con un salto 
piomba sopra il povero animaletto; ma ha la pre
cauzione di tenersi sempre unito a qualche punto 
fisso col suo filo ; fa come quei saltatori sulla 
corda che hanno il corpo assicurato da una fu
nicella. 

Si fabbricano una sorta di bozzolo, per riparar· 
visi nei periodi critici delle mute della pelle. 

Degèer trovò, verso la fine di giugno, su un 
ramo di pino una grande bocca ovale di seta 
bianca ; era la dimora d' un ragno saltatore 
con la sua famiglia che si nutriva tutta delle 
prede della madre ; verso la parte mediana si 
trovava una porticina, e la madre stava alla ve
detta. 

Vogliamo pur accennare il saltico tormicarto 
(Sartius tormicarius, fig. 82), che abita quasi 
in società, ed il Salttco di Blacltwall (Saltiurn 
Blackwalli, fig. 78). 

Nessun ragno rassomiglia per la configurazione 
esterna del suo corpo alle formiche meglio del sal
ttco di {ormtcarto. 

Il suo corpo non oltrepassa mai la lunghezza 
d'un millimetro e mezzo, il colore del suo corsaletto 
è nero, la parte anteriore del suo addome è rossa 
e separata dalla posteriore che è nero per una 
sorta di cintura bianca. 

Anche il raccoglitore più esercitato può cadere 
in errore , vedendo questo piccolo ragno correre 
innanzi i suoi occhi. 

È ragno comune dei primi giorni .d'aprile sia 
verso il finire dell'autunno sui muri esposti al sole, 
sui cancelli dei giardini, in Piemonte, nella Lom
bardia, nel Veneto, nell' Emilia. 

Passa l'inverno sotto la scorza degli alberi. 
Nessun ragno è più lento e cautelato nella caccia, 

nessuno più lesto a fuggire. Se viene spaventato si 
arresta, solleva il corsaletto sulle sue otto gambe 
per veder meglio il suo pericolo e poi fugge pro
cedendo all'indietro, cioè con una fuga di cui 
la velocità fa danno alla orrevolezza. Giunto alla 
debita distanza il " saltico s'arresta continuando ad 
agitare freneticamente i suoi palpi. 

È questo probabilmente un effetto dello spa
vento. 

Il signor Eugenio Simon ' cosl parla della fuga 
di questo ragno: 

« Io non so paragonare la fuga del saltico che 
a quella d'un abile scivolatore sul ghiaccio che 
si slanci allo indietro, e tratto tratto si arresti 

l Hiltoire nature l/o des Aranéides. Paria 1864.. 
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per imprimersi un leggiero movimento d'oscilla
zione. Il saltico ha la facoltà di imprimere qua
lunque movimento al suo addome sollevando lo, 
abbassandolo, e movendolo in tutte le direzioni. » 

Si fabbrica una casa tubulare aperta alle due 
estremità, trasparente, nella quale si può, con de
strezza, pigliarlo prigioniera. 

Un saltico chiuso in un boccale può in meno di 
mezz'ora terminare il lavoro del suo tubo. 

S'allontana di rado dal suo domicilio. 
Si lascia cadere dai punti elevati tenendosi ad 

un Olo sottilissimo. 

B 

A 

Pregiudizi antichi e moderni sui ragni. 

Nell'anno millesimo della nostra era, il patriarca 
di Costantinopoli scagliava, solennemente l'anatema 
contro certi eretici innanzi il popolo congregato sulla 
piazza, allorché all' improvviso cadde una tltta 
pioggia di tele di ragno sulla moltitudine; il po
polo axlamò al miracolo , credendo che venis
sero dal regno dci cieli in segno dell'aggradimento 
dalla maledizione; invece, narrano gli storici, non 
si trattava che d'un vento impetuoso che aveva 

c 

Il 

Fig. 73. A. Lico8& andrenirora. - Fig 7·1. B. Tarantola. - Fig. 75. C. Lieou aneeata, maschio. 
Fig. 76. D. Lico<a saeeata, femmina. 

esportato le ragnatele delle meschite e delle torri 
di Bisanzio. 

A vero dire gli eruditi delle sacre carte fanno 
del ragno un animale a Dio beneviso chè, anzi si 
vuole che il ragno colla sua tela sia il simbolo 
dello Spirito Santo. 

Presso gli antichi si credeva dal volgo che i 
ragni presentissero la ruina delle case; onde la 
scomparsa di questi infesti ospiti era di pessimo 
augurio: per converso la loro abbondanza era 
segno di prossima felicità. 

Anche oggidl è popolare pregiudizio che i ragni 
portino ricchezze nella casa ver3o cui si dirigono. 
Mi ricordo a questo riguardo d'un fatterello ac
caduto alcuni anni or sono in un paesello del 
Pi~monte. Un buon prete, che aveva messo in 
serbo lungo la sua vita un po'di ben di Dio, era 
impossessato della mania del giuoco del lotto, non 

senza quella naturalmente delle arti magiche della 
cabala; ed a dispetto delle terribili Culpm rcservatc,. 
che si vedeva innanzi ogni mattina per lunghe ore 
nel confessionale, pa~sava gran parte della giornata 
a interrogaré la fortuna, a supplicarla di quattro nu
meri fortunati, ad immaginare nuovi sistemi, nuove 
arti di cabala. l'n giorno, avendo bisogno d' un 
ragno (il ragno reca buona fortuna) per fargli 
estrarre i numeri fatali, disse ad un suo uomo di 
trovarne uno vivo. Disgraziatamente quest'uomo 
nel cercare la fortuna del padrone credette di 
trovare la sua avendo in un buco del muro sco
perto un piccolo gruzzolo di monete d' oro. Era 
del prete , che ve lo aveva nascosto all' usanza 
dei nostri vecchi. N e segui un processo assai ri
dicolo, di cui ricordo bene il tempo molto re
cente. 

Questo fatto varrà a provare come duri vera-
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mente nel popolo il pregiudizio che i ragni siano 
di buon augurio. Invece presso i Greci erano di 
pe,simo vaticinio, ed una tela di ragno trovata il 
mattino tesa alla porta del tempio di Cerere fu 
per Alessandro triste presagio della battaglia 
di Leutrica. 

Si vuole che le tele di ragno sorvolanti nell'aria 
siano indizio di future tempeste; in verità si tratta 
credenza, se pure è infondata, non è affatto 
sragionevole. 

Anche oggidl vive nel popolo l'antica credenza 
che la moltiplicazione straordinaria dei ragni possa 

Fig. 77. Clubiona errante e sua tela (vedi pag 50). 

dar luogo alla peste, al colèra ed a tutte le altre 
malattie epidemiche ; e questa è persuasione tanto 
radicata in taluni che non sarà per molto tempo 
possibile svellerla ; tanto è vero che gli antichi 
pregiudizi d'un popolo fanno alla lunga corpo con 
lui e ne divengono un triste patrimonio; basti il 
dire che di questa credenza troviamo già un in
dizio nella tradizione mosaica. Sarebbe uno studio 

ANFO~o. Aracntdt, Ct·ostacef, l"ennl. 

fecondo d'ammaestramenti l'indagare l'influenza 
che ebbero sulla vita d'un popolo i suoi pregiudizi, 
come si studiò l'influenza delle idee religiose e 
delle credenze tradizionali. 

Scrivono gli autori antichi che il ragno è ne
mico della lucertola ; e Plinio narra che delle 
piccole lucertole sia avidissimo. Secondo questo 
naturalista i ragni legano lor o dapprima le zampe 

R 
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con molti giri di filo, poi le trafiggono alle lab
bra, spettacolo questo, conchiude, teatrale e di 
sommo diletto a chi è cosi fortunato da vederlo. 
In verità questa storiella non è ancora compro
vata dalle osservazioni dei moderni; non è affatto 
impossibile, ed abbiamo già avuto occasione di 
assistere alla lotta d' un ragno con una lucer
tola. Invece è affatto immaginaria ed impossi
bile la lotta del ragno colla vipera che Aldro
vandi con somma convinzione ci narra. Il ragno 
legherebbe la vipera con un cordone di molti fili 
e con una forza straordinaria la sospenderebbe 
ad un alto ramo d'albero appiccando l'animale con 
una grande soavità. 

I ragni ebbero loro importanza nella medicina 
antica; anche nel secolo passato si amministra
vano pillole di ragnatele contro le febbri intermit
tenti; al comparire della chimica, insieme a tutti 
gli altri antifebbrifugi d'un tempo, scomparve an
che questo stranissimo, non tanto tuttavia che fra 
i nostri contadini non ce ne sia oggi ancora qual
che traccia. Un medico moderno ha scritto intorno 
alla virtù medicinale di certe Epeire americane 
preparate in tintura; ma non pare che si sia fatto 
buon viso a questo nuovo rimedio. Le tele di 
ragno bianchissime venivano applicate sulla fronte 
dei fanciulli affetti dalla lacrimazione ; oggidi ap
pena appena si adoperano in furia da chi si affetta 
il viso radendosi la barba. Le Licose erano racco
mandate contro la tisi. 

!ddomesticabilità e Senso Musicale dei Ragni. 

Quasi tutti gli animali , ammaestrati da lunga 
esperienza, temono l'uomo e ne fuggono la vicinan
za; parlo beninteso d'animali viventi liberamente 
alla campagna, non ancor prostituiti dalla catena e 
dalla fame. E ne hanno ben d'onde. L'uomo è per 
gli animali un amico prepotente, un protettore pe
ricoloso, un vicino egoista, e allorchè questo cosi 
detto re della natura si avventura a far un'escur
sione nel suo regno ha lo sconforto di veder i suoi 
sudditi volgergli le calcagna; ed è somma ventura 
se gli venne fatto colle cure più assidue, coi mezzi 
più blandi e più barbari, assoggettarne piccolo nu
mero di specie. Come l'aquila era l'animale di 
Giove, il tiranno dell'universo, l'uomo doveva avere 
il suo protetto negli animali, e questo piccolo ti
ranno ebbe il ragno. Il ragno è amico dell' uomo, 
dicono , ma non si può ben dire se questo sia se
gno di grande o di nessuna intelligenza ; certo è 
però che un senso incoerci bile di simpatia che ha 
l'uomo abbandonato, solitario, sconfortato per ciò 
che vive può aver molto esagerato l'affezione dei 

ragni verso i prigionieri, gli eremiti, i malati, e 
la sua addomesticabilità. 

Pelisson, uno degli eminenti membri dell'Acca
demia di Francia, chiuso, e tutti ne sanno il per
ché, alla Bastiglia, ebbe un amico e un diverti
mento in un ragno suo ospite, o di cui era ospite 
egli stesso. 

« Chiuso tutta la giornata in un luogo isolato, 
non avendo per domestico e per compagno che un 
Basco stupido e muto , il quale non sapeva far 
altro che suonare il piffero, Pelisson credette bene 
di ripararsi da un nemico terribiÌe ; parlo d'una 
immaginazione inoperosa, che diviene il più grande 
tormento d'un uomo d'ingegno allorché si rivolta. 
Ecco a quale stratagemma egli ricorse. 

Un ragno aveva collocato la sua tela allo spira
glio ; eg!i si propose di addomesticarlo , epperciò 
metteva le mosche prese e rese impotenti al volare 
sul margine di questo spiraglio, mentre il suo do
mestico suonava il piffero. A poco a poco il ragno 
si avvezzò a distinguere il suono dello strumento, 
ed a sortire dal suo ricovero per pigliare la preda. 
Per tal modo, chiamandolo sempre alla stessa ora 
ed avvicinando sempre più la preda potè ammae
strare cosl bene il suo animale, che questo al 
primo suono di piffero si partiva dalla sua tela 
per andare a pigliare una mosca al fondo della 
camera, arrampicandosi sulle ginocchia del pri
gioniero '· ~ 

Il Delille, immaginando che il carceriere, per to
glier anche questo sollazzo a Pelisson abbia cru
delmente ucciso l' animale, ne pigliò occasione a 
versi pietosissimi. 

Ad ogni modo l' amicizia del ragno era tutta 
fondata sull'interesse; spiriti maligni mi sussurrano 
che tale è pure quella dell' uomo, sottilissimo filo 
di ragno che attraverso la lente della immagina
zione può apparire gomena di nave: ma è bello e 
consolante il sentire diversamente. 

Un sommo naturalista, il Dufour aveva avvez
zata una tarantola a venire a pigliare una mosca 
viva nelle sue dita ; fatto questo degno di nota 
essendo le tarantole animali molto paurosi. 

Vedete che per amore della scienza anche uno 
scienziato, uomo serio per eccellenza, si dà la 
caccia alle mosche come i monelli delle scuole. 

E chi non ricorda l'affezione del povero Silvio 
Pellico nei forni dei Piombi di Venezia, senza 
una scintilla di speranza, colla morte innanzi gli 
occhi ad ogni istante, verso il ragno suo compa
gno di camera, e il rammarico che ne ebbe a 
soffrire allorchè dovette lasciare alla sua sorte 
l'innocente bestiola 1 

Una donna celebre, la contessa di Villafranca 

' V. D'OLJVJOT. Hist. de l'J.cad•mi•. 
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aveva posta grande affezione ad una Clubioua, 
ragno nero, schifoso, d'indole feroce, che, nelle 
mani candidissime d'una donna, divenne mansueto 
ed affezionato. Essa la collocò in una pircola bot
tiglia nel quale il ragno fabbricò, per amore del
l' arte più che per necessità, la sua tela; a poco 
a poco ingrossi ed ingrassò colle mosche che le 
venivano presentate e che erano da essa subito 
portate nella boccetta. L'inverno passò in questo 
modo, ed il ragno mutò pelle. Allora, trovandosi 
già la boccetta ingombra degli avanzi delle mo
sche, la preda fu posta a qualche distanza dalla 
boccetta. Il ragno sorti inavvedutamente dalla sua 
dimora cosicchè si potè nettare il suo recipiente. 
L'animale che aveva errato alcun tempo sbalor
dito cercando la porta del suo domicilio vi si pre
cipitò appena fu di nuovo a tiro, e si affrettò a 

farsi un nuovo nido. Questa manovra fu ripetuta 
molte volte in quattro anni. Qualche volta veniva 
posta la bottiglia sul pianoforte della padrona, ed 
il ragne> sortiva ritornando a ritirarvisi appena il 
suono cessava. La contessa di Villafranca aveva 
sempre presso di sè, in campagna od in città od in 
viaggio, il domestico animale che ovunque la fa
ceva colmare di grandi elogi sulla sua pazienza e 
sulla sua destrezza. Ma un giorne> cb e ella a v eva 
di recente nettato il recipiente, una giovine dome
stica, non vedendo il ragno (vedete la sbadatag
gine l) lo riempi d' acqua di Colonia annegando in 
un· acqua odorosa questo sibarita dei ragni. 

Molti sono gli autori di fede non dubbia che ac-
cennano fatti da cui sarebbe provato che i ragni, 
se non dotati di senso musicale, sarebbero ca
paci di sentire i suoni e di venirne attratti. Sarà 

Fig. 78. A. Saltico di Blackwall. - Fig. 79. B. Ragno cinabro. - Fig. 80. C. Ragno balle.-ino. 
Fig. 81. D. Ragno foa·mica. - Fig. 82. E. Saltico foa·mi"ario. 

for•e per questo motivo che noi Yediamo gli or
gani dello chiese nostre insigniti di questo nobile 
attestato della antichità. In tal caso i ragni hanno 
molto cattivo gusto; a meno che abbiamo cam
biato un'altra volta domicilio, secondo l'apologo 
antico, e conO dino nella negligenza dei sacrestani 
più che in quella dei contadini. Del resto, per certi 
occhi, le tele di ragno sono una bellezza, un ador
namento delle opere d'arte, e so d'un sommo na
turalista italiano, ora morto, il quale non voleva 
elle si togliessero le ragnatele ad un grande ani
male imbalsamato del Museo di cui era direttore, 
dicendo che ne erano l'adornamento. 

Valckenacr dice d'es66rsi assicurato cbe l'argi
roneta, risale alla superficie delle acque allorcbè 
lo si chiami con suoni musicali o con un sibilo. 
Egli narra poi il fatto d'un ragno melo ma ne che 
mi piace di citare: 

«<o fui testimonio del fatto seguente: una signora 
occupata a suonare l'arpa sotto una pergola vide 

un ragno appe~o al vòlto di fogliame. Subtto 
essa si portò all' altro estremo del pergolato; ma 
appena aveva di nuovo toccate le corde cbe l'in
setto prese a risalire e venne a fermarsi sopra 
il capo della signora. 

" La signora , di cui la curiosità era stata in 
sommo grado eccitata da questo fenomeno, cangiò 
di posto ed il ragno ostinato ripetè la stessa ma
novra. La signora si stancò di ripetere l'esperien
za essendosi persuasa d' essere riuscita, novella 
Anfione, a farsi s~guire dalle bestie. ~lolti altri 
fatti, egualmente certi, non meno meravigliosi, 
cbe io potrei cttare confermano questo, e non mi 
lasciano alcun dubbio relativamente all'effetto pro
dotto dai suoni su certi ragni. :o 

Ma lo scrittore, forse per prudenza, non dice 
se la signora suonasse bene o male. 

Allorché Gretry, il sommo pianista, si poneva 
alla tastiera e preludiava qualche armonia un 
ragno, suo ammiratore costante, scendeva lenta-
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mente dal soffitto a godere di ttuelle note i que
sto fatto è ricordato nelle Memorie stesse che 
egli ci ba lasciato. 

Per quanto straordinario possa parere che un 
animale delle classi inferiori, un animale senza un 
organo d'udito ben noto, un anim3le stupido e fe
roce possa comprendere l' inneffabile linguaggio 
dell'armonia, si allieti di quella arcana potenza 
della nota che or ci allegra or ci fa attristare, che 
trova un eco nel profondo dell' anima nostra, cbe 
l'uomo sposò agli avvenimenti capitali della sua 
vita, è certo però che prima d'avventare un'opi
nione, prima di esporre un giudizio converrà atten-

• Fig. 83. Dolornede mera•igliol?. 

sè la preda, colla virtù di certe cantilene i e la 
vittima accorreva lietamente alla morte. E ba
sterà il dare un'occhiata agli scritti d' Eliano od 
all'aureo libro Della Mll{Jta Naturale del Porta 
per rimanerne persuasi. 1 moderni invece, che pur 
spinsero a tal punto la storia dei costumi de
gli animali da analizzare i diversi suoni che 
emettono nei diversi periodi di lor vita, e da 
ridurle in una scricchiolante accozzamento di sil
labe impossibile ad umana lingua ', hanno com
pletamente dimenticato gli effetti della musica 

t Citiamo in prol'a una delle 19 canzoni e Terti del 
rringuello raccolte dal Leu• di &:hnep(•ulhal; >i:i:i
•irrrrihtjobjobjobjobieroitltie. Sarebbe un bello spettacolo 
quello d'uc maestro di zoolotria ehe Yoless~ f:1r impar:..•·c 

dere nuove esperienze. In verità pare che l'uomo 
nel misurare la potenza del senso degli animali 
siasi mostrato troppo egoista, siasi servito di cri
terii troppo esclusivi, ed eccessivamente fondati 
sull'anatomia delle parti. Che se è voce che un or
gano dell'udito non esista negli aracnidi non è certo 
supponi bile che al giorno d'oggi siansi collocate le 
colonne di Ercole della indagine, non s'è raggiu'lto 
il culmine del laborioso pendio della ricerca. Gli 
antichi per contro avevano esagerato nel narrare 
gli effetti della musica sugli animali, e vennero al 
punto da descrivere certi mezzi incruenti di cac
cia, per cui altri poteva, novello Orfeo, attirare a 

Fig. 8-1. Dolom•d• 6mbriato col suo bozzolo. 

sugli animali , mentre l'osservazione ci prova 
come realmente possano molti venir affascinati 
dalla melodia, ammutire ad una musica, godere 
del canto. 

l\fa se ad alcuno dei miei lettori ripugnasse l'am
mettere che siano proprio i ragni quelli che de
vono godtlre di senso musicale più squisito , mi 
scuserò dicendo, pro borw pacts, che tutti gli au
tori lo ammettono: 

c ){ettendolo Turpino, anch'io l'ho messo. • 

queste delicature, cui ai dà tanta importanza preuo certe 
oa%ioni. Lo desso :\lelampo, ebe dieeai intendesse il lin
guoggio ~e~li animali , non potrobbt pronunciare quoato 
TOUO. 



Fig 85 l C~Jedoni aracnoragi e loro cucina (da uno aohir.1.o di Garnier) 
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l Mangiatori di Ragni. 

Non v'ba uomo al mondo che non abbia man
giato dei ragni; non dico ragni grossi, ma parlo di 
quei piccoli ragni che sempre si trovano fra i grap· 
poli d'uva e sulle altre frutta; e cia3cuno può ac
corgersene ad un certo scricchiolare sotto i denti 
che, fanno le zampine e le altre parti dure de
gli animaletti. V'ha di più. Sono certe persone 
che, o per malattia del senso del gusto, o per un 
vero sapore gradevole che abbiano questi anima
letti , ne fanno una delizia del loro palato, e si 
mostrano avidi di quella carne molle e polposa 
che è tanto desiderata agli Sfeci. E si noti che 
non sono tutti individui dai sensi abbrutiti, come 
gli Esquimesi che son tanto ghiotti del succo delle 
pipe, ma qualche volta intelligenze superiori ; e 
ricorderò il celebre astronomo Lalande, noto a 
quanti abbiano fatte> gli studi più elementari del
l' astronomia, e la sapiente Anna di Schurmann. 
In una pubblicazione di Norimberga del 1734 ' si 
descrive con somma arte il miglior modo di man
giare i ragni. 

c Si tolgono le gambe ed il corsaletto e si 
srhiacciano colla lingua contro il palato dopo 

l \ommereium Lillerarium. 

averle lavate nell' acqua tiepida e spalmate di 
burro. • 

E ciò prova che anche il prosaico senso del gusto, 
il senso più positivo e volgare, può esser sede di 
illusione, prova elle volendolo si può essere epicu: 
reo molto a buon mercato. Molti popoli selvagg1 
sono artlC?UJ{agf, cioè, al dire dei viaggiatori, man· 
giano i ragni; gli abitanti della Nuova Caledonia 
fanno loro delizia d'una sorta di grossa Epeira che 
torna al loro palato d'un gusto soavissimo e che 
adoperano come condimento. Certo è però che 
questo genere di alimentazione non sarà accolto 
da noi. r viaggiatori ci raccontarono grandi mi
serie sulla cucina degli abitatori della Nuova 
Caledonia (Og. 85) e questi in vero non sono ri
nomati per grassezza e per sanità. Molti vivono 
nomadi nei boschi , e si adunano solamente per 
cuocere le loro prede in un recipiente comune 
di terra. 

Si vuole che il ragno domestico abbia un soa
vissimo sapore . di nocciole , con un profumo spe
ciale. La repugnanza quasi istintiva che si prova 
per questo animale ha impedito elle si facessero 
esperienze per determinare il vero sapore dei ra
gni, e mentre l'amore della scienza Ila indotto uo
mini coraggiosi a porre la vita in pericolo per 
appurare certi dati scientifici, mentre si speri
mentò sul proprio corpo la potenza dei veleni, 
nessuno osò gustare un ragno per il trionfo della 
verità (1). 
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III. 

ACARI 

c Oli oocbi 1\11!'1 ~u.o ave:~.o fibre ~r manì. • 

LaorAaDI. 

Sarebbe impossibile affatto il descrivere in modo 
generale i costumi degli Acaridi, e la loro orga
nizzazione stessa è cosi portentosamente varia che 
non si piega a nessuna considerazione generale. 

Sotto il nome di Acari si accoglie dai natura
listi un numero piuttosto considerevole di piccoli 
aracnidi, aventi il corpo appi11ttito o globoso, senza 
che si possa ben distinguere il capo dall'addome. 
Si direbbe che col movimento della tartaruga 
cui accenna il Parini , il cefalotorace siasi inter
nato nell'addome , e l'addome siasi sviluppato in 
modo straordinario, per 

c La gra'e idropiaia, ebe ai dispaia 
Le membra, con l"umor eho mal conYerl6. • 

Gli acaridi adulti hanno otto paia d' estremità, 
ma nella gioventù questi ragni non ne presentano 
che sei. 

L'apparato boccale varia col var iare della vita 
dell'animale. Il cor po è generalmente irto di se
tole ; queste sono sempre inserite col mezzo di 
un tubercolo sporgente dalla superficie dello stesso; 
certe specie hanno le estremità terminate a ven
tosa altre in un ciuffo di peli; onde si muo
vono lentamente , quasi strisciando alla superficie 
del suolo o della pianta su cui vivono ; in alcuni 
casi s' ha ancora un uncino terminale. 

Notevole è la disposizione particolare che in 
certi acaridi assumono i peli ; disposizione di cui 
non troviamo in altri animali un esempio. 

In certi casi (p. e., GlJiciphagus palmtger, fig. 87) 
il pelo presenti delle appendici secondarie, dei peli 
minori, inser iti su di questo come le barbe d'una 

penna sul rachide principale; sono questi i pelt 
ptumost; ma anche più meravigliosi sono i pelt 
palmatt in cui sono delle ramificazioni tenute riu
nite da una e&pansione membranosa, sicchè ogni 
pelo rappresenta al micro. copio una foglia ele
gante, munita di fine nervature e di dentature 
marginali (V. Glyctpllagus plummiger, fig. 86). 

Importante è lo studio dell'apparato boccale in 
questi animali, secondo la forma del quale si di
vidono in diversi gruppi. 

I palpi hanno ordinariamente cinque articoli, 
cioè uno di meno che nei ragni : respirano r aria 
atmosferica per due apparati tracheali che banno 
loro imboccatura in due stimme poste inferior
mente nell'addome. 

Trovano una difesa più nella loro piccolezza 
che nell' integumento che li riveste, essendo mu
niti d' una pelle sottile, fragilissima, trasparente, 
senza colore proprio. Ne avviene che alla muta 
della pelle le vecchie spoglie non conservono il 
colore rossastro dell'animale. Questa pelle offre 
generalmente pieghe numerose distribuite svaria
mente secondo le specie. 

Molti sono ovipari, gli altr i vivipari. 
Vivono nel detritus organico, nelle sostanze ali

mentari, sugli alberi , sugli animali ; alcuni solo 
in una par te di loro vita sono parassiti ; altri lo 
sono durante tutta la loro vita. 

Alcune specie vivono nell' acqua , altre sulla 
pelle umana. 

Aristotile scr isse : 
« Si for mano pure animali nella vecchia cera 

e nel legno. Quello della cera sembra essere il 
più piccolo di tutti i viventi : si dice acaro. È bianco 
e piccolo. • 

Però questi animali furono per lungo tempo 
confusi con i pedtcult e collocati negli atteri; il 
Redi stesso commise questo errore. 
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BO ELLE. 

Hanno il muso assottigliato ed allungato ; certe 
specie sono cieche; sono di tinte assai vivaci, vi
vono nei luoghi umidi, nei muschi, qualche volta 
sulla sabbia delle cantine ricca di vegetazione 
crittogama. 

Si muovono quasi sempre con grande difficoltà, 
ma in certi casi possono camminare con suffi
ciente velocità e, cosa strana, anche all'indie
tro , movendo con grande velocità le antenne. 
Sono queste specialmente le specie cieche, per le 
quali è naturalmente indifferente il camminare 
nell'una o nell'altra direzione. Una specie di bdella 

l'ig. 80. Glyciphagus plummiger, visto al microscopio con enorme ingrandimento. 

eu con crudele ironia detta· Bdella cervo. Vive 
sotto le pietre, e corre con si grande velocità 

c Che le lumache al paragon son ••liri. • 

TROMBIDI I. 

Sono i più grossi fra gli acari; alcuni sono 
parassiti nei primi periodi della~ loro esistenza, 
molti son molli e dif6cili da con servare nelle 
collezioni. Si trovano molte specie 1\ai luoghi 

umidi ed ombrosi nei boschi cedui; ma alcune spe
cie preferiscono i luoghi secchi. Questi ultimi si 
distinguono per avere il corpo coperto di peli ciò 
che naturalmente ne scema la esalazione dell'ac
qua. La tinta più frequente è la rossa, e ve ne 
ha alcuno , come il trombidio setaceo , di cui il 
colore è dei più vivi e splendenti. 

Sono aracnidi che si muovono con una certa 
velocità rispetto la mole del loro corpo. 

Il Trorobidio irsutissimo (Troml!idium trsuttsst
tnum, fl~:. 88) è orrido per un folto mantello peloso. 
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!DR ACNE. 

Le ldracne hanno il corpo che non presenta 
alcuna traccia di divisione; sono tutti acquatici. 
Molte specie vivono liberamente nelle acque sta
gnanti, e si riconoscono facilmente alla tinta ros
seggiante ed alle forme non al tutto sprovvedute 
di eleganza; alcune vivono parassi te di animali 
acquatici, tanto d'insetti acquatici quanto di mol
I uschi. Si trova frequentemente una specie d'Idrac-

na nelle pliche degli organi respiratori dei mol· 
luschi bivalvi. 

Gli antichi che avevano osservato questo fatto 
credevano che l'animaletto vegliasse, sentinella fe
dele , alla salvezza del suo ospite e controcam
biasse l'ospitalità con la gratitudine , avvertendo 
l'animale dell'avvicinarsi del nemico. Era la para
bola del cieco e del paralitico messa in pratica. 
Peccato che anche i molluschi possano esser av
vertiti dalla vista della presenza di un nemico! 

Secondo alcuni osservatori le signore dovreb
bero andar J:iconoscenti alle idracne d' uno dei 

Fig. frl. Glyciphagus palmigor, visto al microsropio con onormo icgrandimento. 

loro più eleganti adornamenti, delle perle, pre
tendendo che spesso si trovi il cadavere d'un 
idracna nel centro delle perle. Rimandiamo il let
tore al capitolo delle perle dell'ultimo volume di 
Figuier. 

Le idracne sono caratterizzate dall'avere i piedi 
conformati per il nuoto; ma amano molto il rima
nere a lungo immobili, dimenticando in una spe
cie di torpore, la loro bassa condizione relativa
mente agli altri aracnidi. Cosi per esempio 1'/clt·ac
na geografica (tlg. 92 e 93), che può considerarsi 
come il tipo del genere, benchè possa nuotare con 
una certa velocità rimane spesso per più di dodici 
ore addormentata nel medesimo sito ritirate verso 
di sè le sue estremità, contentandosi di agitare ve· 

ANFosso. Aracnidi, Crostacei, Vermi. 

locemente solo le sue zampine posteriori e questi 
lunghi sonni si seguono a brevi intervalli. Che im
porta all' idracna che nelle sue acque s'aggirino 
mostri multiformi e divoratori, se essa dorme e 
passa dormendo alla morte. Che importa che in
torno ad essa si soffra e si muoia , si combatta e 
si divori 7 Non svegliate il povero animale, non 
richiamatelo dalla sua beata catalessia alla co
scienza della sua meschina condizione. 

Ben può dire come la Notte di Michelangelo: 

c Grato mi è il sonno 
lnfin cho 'l danno o la nrgogna dura 
Non veder, non udit· m' ò gran ventura 
Però, non mi 3vegliar, deh! parla basso. 

9 
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Gli antichi intorpidivano la vittima con un 
colpo sul cranio prima d' ucciderla, per rispar
miare al popolo la pietà dei lamenti - la mazza 
era aorata - cosi risparmia vano pure il dolore 
alJe vittima; le idracne sono povere vittime della 
natura senza difesa, senza mezzi di fuga, lascia te 
loro questa consolazione. 

Sono animali a metamorfosi, comparendo più tardi 
il quarto paio di estremità. 

« Dal punto in cui il corpo incomincia ad al
lungarsi le gambe si ritirano coi palpi verso il 
corpo, e restano compresi nella sorta di sacco che 
forma la pelle. La larva è cosi passata allo stato 
di ntn(a. Il suo esofago però si trova sempre 
nell'interno della tromba impiantata nella cute 
dell'animale su cui vive, ed un prolungamento 
membranoso in forma d'imbuto, che poco a poco 
penetrò lln nelle carni, vi tiene cosi saldamente 
la tromba che vi resta ancora attaccata con una 

Fig. 88. C. Trombid.io irsuto. - Fig . 89. B. Gamaoo. 
Fig. 90 • . \. lxodo toracico. - Fig. 91. O. Acaro della farina. 

porzione degli integumenti allorchè I' idracna li 
ba rotti nel resto del corpo : 

« Dopo questa operazione l' animale non è an
cora del tutto perfetto, esso deve ancora subire 
una muta della pelle ed un piccolo cambiamento. 
Dopo alcune settimane questi individui vanno a 
fissarsi col rostro ad una foglia di potamogeto ; in
troducono il loro becco nel tessuto della pianta e 
vi aderiscono con i loro palpi. Allora diventano 
un'ultima volta immòbili e subiscono un'ultima 
muta della pelle. 

Fu chi. ebbe vaghezza di ricercare la frazione 
della nostra vita che si passava dormendo; il 
numero fu spaventevolmente grande. Calcolando 
nelle Idracne il tempo del cambio degli integu
.menti ed i loro lunghi sonni , si troverebbe che 
poco tempo è quello che l'animale passa attiva
mente, cioè movendosi e riproducendosi. 

Il genere delle I dr acne è assai numeroso di specie. 
Si ebbe quistione come possa l' idracna re!!pi

raro nell' acqua col mezzo di trachie ; pare che 

l'aria che si trova sciolta nell'acqua possa infil
trarsi nelle minute stimme che si trovano nel
I' addome ; del resto la respirazione deve anche 
farsi molto attivamente da tutta la superficie del 
corpo. 

OntnATIDI. 

Van notati pei: durezza e per Io splendore dei 
loro integumenti. 

GAMASI. 

I Gamasi (fig. 89) si riscontrano spesso nelle can
tine, nei luoghi oscuri ed umidi, nell'llwnus delle 
foreste. Corrono con molta velocità. I Dermantsst 
vivono sul corpo dei mammiferi e degli uccelli; in 
certi casi si sviluppano cosi terribilmente sovra le 
galline, i pavoni, eC\l. che possono produrne la morte. 
Gli animali cosi infetti si devono curare colle fre
gagioni d'olio. Una specie vive sulla lumaca. Può 
in certi casi anche propagarsi all' uomo. Ecco a 
questo proposito ciò che scrive il Bory: 1 

, Una signora d'una quarantwa d'anni venne a 
domandare ad un ottico una lente per osservare 
dei piccoli animali che sortivano, diceva essa, dal 
corpo d'una sua amica. 

"' Colpito da questa singolarità l'ottico la pre
gò di fornigli di questi animali ed essa si affrettò 
di apportargliene. Risultò dalle questioni fatte alla 
signora che essa era l' ammalata , e che per un 
sentimento di vergogna mal compresa non a v eva 
osato confessarlo. Questa persona era stata ver 
quindici anni molto soffrente, e curata in modi di
versi senza tuttavia pronrne il minimo conrorto; 
era essa finalmente minacciata di idropisia. Mori 
quindici giorni dopo. 

La sua carnagione era nitescente, ma a misura 
che sembrava s'incamminasse verso la guarigione 
provava senso di solletico su tutte le parti del 
corpo: se si fregava la parte ne uscivano bentosto 
piccoli animaletti brunastri che a migliaia cort·e
vano in tutte le direzioni; questo prurito Jlnl per 
essere intollerabile. Dopo le loro b-ruztcnt questi 
animali sembravano compiacersi del cotone. Erano 
appena percettibili. ,. 

Lo studio ello si fece di questi animali dimo
strò trattarsi di due dermanissi. 

Possiamo ricevere questo regalo dal pollame dei 
nostri cortili; se ne spaventino le massaie. 

Una donna di Berlino era letteralmente coperta 
di piccoli animaluzzi che erano stati dapprima pa
ragonati a dci Pidocchi. Malgrado le cure che 
questa donna riceveva da un medico il numero di 

' Anna/u M scicnc'" tlalu•·e//e, 1.• .. rie, Tomo XVlll. 
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questi paras•iti non diminuiva Il medici) ne inviò 
alcuni esemplari ad Erichson , dotto entomologo 
del museo di Berlino , il quale li riconobbe per 
Dermanissi. 

Allora si spiegò l' origine della sua malattia; 
questa donna doveva molte volte nella giornata 
attraversare il pollaio per recarsi alla cantina ; 
il pollame spaventato scuotendo le penne lasciava 
cadere una pioggia dei suoi parassiti che si rico
veravano sul corpo della povera donna. 

Resta dunque provato che animali d'una certa 
grossezza possano realmente formicolare sul no
stro corpo, vivere a nostre spese od a nostro di
'!Capito, dando anche luogo alla morte. 

La storia ricorda molti uomini grandi morti 
per questa malattia; basti ricordare Filippo II re 
di Spagna e delle Americhe. Silla il feroce ditta· 
tore trovò in questo pircolo aracnide il vendica
tore delle pro~crizioni e delle morti , Erode mori 

divorato da animaletti. Vogliamo aggiungere a 
questi nomi Ferecide, il maestro di Pitagora, ed 
Alcmano, poeta celebre fra i Greci. 

Fra le piaghe d'Egitto si ricorda quella dei pi
docchi che divoravano gli uomini ; è probabile 
che si trattasse di Dermanissi. 

L' A;·uas di Persia (Aruas persicus) divide coi 
dermanissi questa triste proprietà, e dà luogo ad 
una malattia molto dolorosa. Ecco ciò che narra 
il Kotzebue nel suo Viaggio t;1 Persia della Am
basciata Russa. 

« L'insetto dannoso, che si chiama la Ctmtce di 
Miana meriterebbe gli studi di qualche profondo 
naturalista. Essa è più grande che la Cimice di 
Europa, d'un grigio che tende al nero e semi
nata superiormente d'una pleiade di punticini rossi. 

Si nasconde nei muri specialmente se in rovina. 
Non sortono mai a mezzo la giornata, tanto temono 
la luce. Tuttavia la luce delle lampade non serve 

F g. 92. ldracna geografica. Fig. 93. Larva dell'ldraena geografiea. Fig. 9j. AcarO: 

~empre ad allontanarle. Esse infestano Miana da 
un tempo immemorabile, e si allargano anche nei 
dintorni, ove però sono meno pericolose. Nell'in
verno restano immobili, e, come tutti gli animali 
velenosi, si è nei grandi valori dell'estate cbe 
sono più pericolose. Ciò che vi ha di più mara
viglioso in questo aracnide, è, che non trafiggono 
punto gl'indigeni, o, per lo meno, la loro puntura 
non ha mai per loro conseguenze gravi di quella 
della mor$iCatura della Cimice d'Europa; ma per 
rivincita, fanno una guerra crudele al mal augu
rato viaggiatore, che passi una notte a Miana, e 
spesso lo uccidono in meno di ventiquattr'ore. Io 
nè intesi raccontare due esempi. 

c Degli Inglesi di Tauride mi narrarono, che eb
bero a !asciarvi un loro domestico, che fu preda 
di questi terribili insetti. Esso provò bentosto in 
tutto il corpo un calore violento, cadde in una 
specie di delirio ed intlno spirò in mezzo alle più 
spaventose convulsioni. 

c Altre informazioni ebbi, al pari degni di fede, 
del barone colonnello Wrèd, che ha servito lunga
mente in Grusinia, e che fu mandato in Persia al-

1 cuoi anni or sono come ambasciatore. Quando 
passò a 1\fiana la stagione era molto avanzata; 
pensò di non aver da temere, e vi restò la notte, 
ma colla precauzione di tenere il J.ume acceso. 
Non ne ebbe alcun male. Ma un Cosacco della sua 
scorta ebbe al domani una macchia nera al piede, 
delirò e cadde in un accesso di furore. Gli abi
tanti consigliarono un rimedio in voga presso di 
loro, ma il poveretto mori fra grandi spasimi. 

Come dissi gli indigeni prenrlono senza pericolo 
queste cimici tra le dita. È grande fortuna, che 
non s'introducano nei loro abiti, chè essi in breve 
sarebbero propagati in tutta la Persia. • 

l S SODI. 

Sono tutti animali parassiti; e si trovano egual
mente sui mammiferi , sugli uccelli , sui saurii; 
sugli otldii : qualche volta se ne trova anche che 
errano liberamente sulle piante. 

Il più comune è \'Issode Ricino (la:odes rlcinus), 
la disperazione dei cacciatori. Ha il corpo ovale, 
globuloso quando l'animale è ben pasciuto. Si trova 
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frequentemente sui cani, e piglia il nome di zecca. 
La loro bocca è foggiata in maniera da attac
carsi fortemente agli animali ; nè si possono strap
pare senza grande dolore; il metodo migliore è 
quello di versare sul loro corpo una. gocciolina 
d'olio, allora cadono a terra. asfissiati. 

Il naturalista svedese De Geèr ha fatto una. cu
riosa osservazione sull'Issode Reduvio (ltcodes re
duvtu.s). 

« Al disotto dell'addome di molti si trova un altro 
piccolo che vi si mantiene nella più profonda. inerzia. » 

Si disputò se si trattasse d'un parassita oppure 
d'un accoppiamento. Pare che realmente si tratti 
d'un accoppiamento. 

D 

Fig. 95. A. lssode rinoceronte. - Fig. 96. U. Laptu
a1ntum nadis. - Fig. {17. C. lssode dell' ippoi>otamo. 

Fig. 98. D. luode elegante. 

« Se il piccolo insetto non si trovasse sempre 
nello stesso sito, e se non si avesse l'osservazione 
che se ne ba sempre un solo, ciò che sembra real
mente denunziare un maschio, si potrebbe dubi
tare che questi animali si mangino l'un l'altro 
come fanno tanti altri. Fuesli ha sollevato la biz
zarra questione di sapere se i piccoli scorpioni 
attaccati al dorso della madre non ne ricavassero 
il loro nutrimento col succhiare, come mammelle. 
Denti dei petttnJ 1; se avesse avuto conoscenza 
di questo fatto avrebbe potuto dubitare che real
mente I'Issode allatti i suoi tigli » 2 (l. tlto,·actcus 
- clltnocerinus - l!lppopotamensls - t·emlstus}. 

Vogliamo notare l'Issode toracico (Og. 90), l'ls
sode rinoceronte (tlg. 9:>), I'Issode ippopotamo (tig. 
97) e l'Issode elegante (flg. 98). 

ACARI. 

Il nome di acaro (flg. 94} vien specialmente 
dato all'animale del formaggio, il cosi detto acaro 
domestfco (Acarus ctomesttcus} che si trova, non 

l V ed i il capitolo degli Scorpioni. 
"1 Hermann. 

molto'frequentemente, nella polvere del formaggio 
vecchio. Si muovono lentissimamente ; è l' acaro 
generalmente , la prima osservazione del giovane 
micografo e non si dimentica l'impressione che fa 
il vedere questo piccolo animale, vivente, nel campo 
del microscopio agitarsi convulsamente, non tro
vando sul vetrino del porta-oggetti una presa alle 
sue estremità villose. Il povero animaletto 

c Nou nvova membr<t che ten eaae fermo , 

e si scorgeva., attraverso la sua pelle sottile , 
movimenti interni del corpicino. Una specie vive 
nella farina del grano. 

Fig. 99. Strada percorsa dai aarcopti nella pelle umana 
rasente duo peli (•iota a l mieroseopio). 

Ricorderemo i glicifagi, di cui alcune specie son 
notevoli per i peli pennati e palmati. 

SA R COPTI. 

Parlerò di volo d'una tribù maledetta (Og. 99), 
d'un popolo d'antropofa.ghi. Dimentichi d'ogni senso 
di rispetto, crudeli per indole, questi animali osano 
far flero pasto del re della natura, tormentarlo, la
cerarlo a brano a brano. Non parlo di leoni o tigri, 
parlo di animaletti microscopici dell' ordine degli 
Acari; non dilaniano con le acute scane, non divo
rano con le ingorde fauci, ma scavano loro gallerie 
nella nostra cute e succhiano i liquidi che ci nutri
scono. Distruggono il germe della nostra vitalità 1 

La presenza di questi animali costituisce una ma
lattia comunicabile, la scabbia! (vedi tlg. 6 a pag. 6). 

Lettori qui io fo punto. Volevo parlare a lungo 
di questo argomento non a. tutti accetto, pregando 
il lettore cui dispiacesse di saltare alla fine del 
capitolo; ma penso che sarebbe probabile che queste 
pagine non verrebbero lette che da pochissimi, con 
sbadigli anche più frequenti, se pur è possibile, che 
nel rimanente <Ici liiJro. 
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IV. 

COLO PODI 

Degno di nota fra questi animali è il Demodex 
che vive nei follicoli sebacei • dell'uomo ed anche 
della donna. Nessuno va esente da questo ospite 
della sua pelle, il quale è forse del resto uno dei 
parassiti più tollera bilL Si rimane quasi inerte nel 
suo vivente ricovero, e la persona che lo porta 
sente tutt' al più un leggero senso di formicolio 
allorc)lè l'animale si agita. 

Le donne si sono piegate assai di buona voglia 
alla lunga e noiosa anatomia delle loro bellezze 
fatta dai poeti; un petrarcheggiante scrisse un li
bro, sul fare del canzoniere di Petrarca , sulla 
mano della sua donna. Se questi poeti avessero 
pigliata una buona lente ed esaminata un po' con 
attenzione la rosea guancia della loro donna, so 
certo che avrebbero smesso di poetare il velo or
ganico, l'anatomia delle forme avrebbero lasciata 
l' adorazione analitica, e, sal v o Petrarca, sarebbe 
stata poca perdita per la nostra letteratura. 

Infatti se si guarda con un potente apparecchio 
ottico ingrandente la superficie della pelle umana, 
pigliamo ad esempio la guancia d'una lettrice, si 
t rova uno spettacolo ben sconsolante. Par di vedere, 
attraverso il vetro una di quelle grossolane teste 
di sfinge, scolpite nei tempi antichi nel durissimo 
granito, sulle quali il tempo ha fatto germogliare 
licheni e minori pianticelle. N è manca la zoologia. 
Indiscrezioni dell'ottica. Si vedono grandi avvalla
menti, rughe profondissime, che paiono carreggiate 

su d' una strada di collina , monticelli nerastri, 
scaglie da serpenti, stecche irte qua e là , come 
fusti di bambou, e sono i peluzzi, quasi impercet
tibili ad occhio nudo, e le cellule più superficiali 
della epidermide che a mano a mano si vengono 
staccando. E qua e là son disseminati forellini che 
mettono capo a certe pozze piene d'untume. Sono 
queste le cosi dette ghiandole sebacee nelle quali 
si prepara il grasso destinato a lubrificare la pelle 
ed a mantenere la molcente freschezza e lo splen
dore. 

Si è in queste ghiandole che dimora il Demo
dex, e giova riconoscere che è un animale dalle 
forme poco simpatiche. 

Non se lo abbiano a male le lettrici. Al postutto 
la colpa non è sua nè mia se si trova dappertutto, 
se la lindezza del corpo non giova a tener lo lon
tano. Se v'ba colpa è tutta del signor Simon che 
lo scopri, e dei signori Wilson, Miescher, Valen
tin, Graby, De Siebold che fecero so questo ani
male profondi studi. 

Presenta un cefalotorace cilindrico che porta 
anteriormente la bocca ed inferiormente le otto 
estremità appena visibili ; l' addome è allungatis
simo, conico, pieghevole, molto fragile. 

Abita di preferenza nelle ghiandole sebacee che 
si trovano sulle pinne del naso e nel meato udi
tivo, e si mantiene abitualmente in vicinanza della 
imboccatura di queste ghiandole. 

l Glandolo io cui ai produco il gra .. o che apalma la superficie del tort>o. 
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v. 

LINGUATOLE 

Sono nn i mali d'interesse esclusivamente scientifico; mancano di piedi onde erano collocati fra 
vermi intestinali. 

VI. 

POLIGONOPODI 

Hanno il tor ace e l'addome con segmentature 
molto marcate ; il corpo è sottile, elegantemente 
simmetrico; vivono fra i fuchi ; una specie vive 
sul dorso della balena. 

Delle raccolte di Aracnidi. 

A chi voglia farsi una raccolta di Aracnidi da
remo alcune norme per la caccia di questi artico
lati e per la loro conservazione, persuasi che la 
esperienza giova più che non un libro al natura
lista raccoglitore , e questa non si acquista che 
con grande pazienza ed attraverso r impaccio di 
molti sbagli. Abbiamo del resto, nello studio dei 
singoli generi, esposte, allorché credemmo tornas
sero interessanti, le particolarità della caccia. 

I ragni che costruiscono una tela son facili da 
pigliare, pur di sorprenderli con un po'di sveltezza. 
Altrimenti il ragno si lascia cadere a terra, ed 
allora riesce ditficile il discernerlo sotto l'erba od 

in mezzo ai cespugli. Giovano all' aracnologo in 
questa caccia le cosi dette ptn::elle a raclletla che 
adoperano gli entomologi fatte di due telai mobili 
di tela sottile e trasparente, in mezzo ai quali 
vien serrato e trafitto l' animaletto prigioniero. 

Molto più difficile riesce il pigliare i r agni va
gabondi; molti hanno una grande potenza visiva 
unita a grande velocità di movimenti, onde facil
mente sfuggono all'osservatore. 

È bene poi andar ben guardinghi per non ve
nire trafitti dall'animale, giacchè, sebbene nessun 
ragno possa cagionare gravi conseguenze col suo 
veleno, giova ricordare che , secondo le deduzioni 
di Ozanam, tutti i ragni hanno la secrezione del 
veleno e quindi posson causare spiacevoli incon
venienti al naturalista poco guardingo. 

Alcuni Aracnidi si devono andare a ricercare 
nelle loro buche , e tornerà utile in tal caso un 
fuscellino per farneli sortire od un tubo col quale 
si spinge nella buca del fumo di tabacco. 

Molti Aracnidi stanno in agguato entro le co
rolle dei fiori , aspettando lo sciame di insettucci 
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che va n volitando di flore in fiore; altri si rico
verano sotto le corteccia degli alberi, e questi son 
molto malagevoli da prendere. 

La caccia degli Aracnidi notturni deve essere 
fatta con un lumicino che attrae da qualche di
stanza questi animali. 

Conviene che il naturalista porti seco in copia 
piccoli tubicini di vetro per collocarvi i ragni che 
vuole conservare vivi; è impossibile gettarli tutti 
nello stesso boccale perchè, molto dilicati si gua
stano facilmente, si mantrugiano , e perdono le 
zampine. Un boccale grosso con alcool deve essere 
pronto ad accogliere gli Aracnidi che si voglio!lo 
uccidere: nell'alcool muoiono presto, e colle gambe 
ratrappite, sicchè non si guastano. 

I ragni si possono conser vare a secco o nell'al
cool. La preparazione a secco è spesso molto dif
ficile. 

Giova ricordare che i ragni hanno l' addome 
molle, ripieno d'organi putrescibili, rivestito d'una 
cute poco resistente. Int!lzandoli semplicemente, 
come si fa cogli insetti, il loro addome si corr uga, 
si avvizzisce, e l'animaletto rimane cosa a vedersi 
schifosamente contraffatta e quasi irreconoscibile 
dagli stessi naturalisti. Ed è molto difficile il prc-

pararli. Convien prima svuotaro l' addome degli 
organi contenuti, poi riempirlo di sego fuso. 

Un naturalista torinese riesce assai bene con un 
suo metodo di preparazione. Fa disseccare gli Arac
nidi al calore secco, cosicchè i vapori che si svol-· 
gono nell' addome lo tengono dilatato. Ma quanto 
pericolo che l'addome scoppi i per un leggero au
mento di tensione di questi gas! 

Gli Aracnidi preparati a secco vengono collocati 
io scattole od io tiratoi come gli insetti. Queste 
collezioni hanno uemici più formidabili che non 
quelle degli insetti , e trovano loro pascolo nelle 
interiora e nei peli : devolto venir bene riparate 
dalla polvere, e tratto tratto si devono ripulire i 
singoli ragni con un po' d'etere. 

Per questi motivi oggidi non si fa quasi più di 
queste collezioni; i veri aracnologi amano meglio 
conservare i r agni nell'alcool. Possono io tal modo 
più facilmente riconoscer ne i caratteri, sono meno 
fragili e si conservano più a lungo. Che se una 
simile collezione soddisfa meno l' occhio del pro
fano , sarà bene notare , contrariamente a quanto 
si crede da molti, che i musei non furono sola
mente fatti per far la meraviglia dai provinciali 
e dei coscritti. 

Abbiamo nel quadro sinottico della pagina seguente riassunto i generi più importanti stati descritti. 
Ci attenemmo alla classificazione del compianto professore De Filippi, classificazione che venne oramai 
accolta da tutti i naturalisti italiani e dai più insigui fra i tedescbi, il Peters, il Caruse, ecc. 

------
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Quadro Dl6todico riassuntivo dei principali generi di Aracnidi descritti. 

~ PALPI 

,' Addome segmentato . .a.r"trogas"tri , SEMPLICI l d'~~:~~~o;:::o Ì cn;~~~RI 

Addome 

d'un eolo 

pezzo 

Cefalotorace anellato 

4 sacchi polmonari . . . . . . . . 

TUBITELI 

R.ag:n.i 
SEDENTARI INEQI:ITELI 

0RBITELI 

2 sacchi 
LATERIGRADI 

polmonari 

VAGABONDI • • • • • • 

terrestri. . . . . . . . . . . . . 

.Acari 

aoquatioi 

C:ol.o-pod.i 

:I:.Ji:n.gu.a. "tol.e 

Pol.iso:n.opod.i . . . . . . . . . . . . 

Scorpioni 

'l'eli Coni 

Falangi 

Frini 

Solpughe 

Migali 

Disdere 

A gare 

Sci todi 

Segestrie 

Lacbesi 

Argironeti 

, Tegenarie 

Teridii 

Linifte 

Gasteracante 

Gasteracante 

Epeire 

l'omisi 

Clubione 

Drassi 

Filodromi 

Sparassi 

Eri p i 

Dolomedi 

Licose 

Ragni saltatori 

Acari 

Sarcopti 

Zecche 

Oribatidi 

Glicifagi 

Gamasidi 

Idracne 

Demodex 

Picnogoni 
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, 

f'ie:-. 100. Arragosta granulosa. 

I CROSTACEI 

"' • • . . • • \'('110" la. r~:r.z:\ 

0~"~0!'1:11 ineudisehif'lna, in('llr\·i!trtt.c<'i:'\ 
GuE-rci:\, f'orfici00c~3, or.trki)JM•IIf' 
Marciaindi<'tro, arn,.ioapatlr1 gablt.i tt'ltt:\ 

~•oi .. p:t.~a, oeehitl'r{rtto 1 inJM'110~•u•r•1A 

011iJ~"• bi<'ipit~. tntrsttttlollo. 

Jl\T& \('OWIO"\I"Ul\ 

l~h"riOM ll'lk.,...,. di ('ES..\I.OtTI 

c \'('nncr C('rti tl.nim:t.li orreoch e •trani, 
Di r:t.zza sona ogui altr:\ ouos:t. t> dar:\, 
Gli oechi nel JW?UO ~nean, fll,l"'' ,..-r 11~ni. 
Il tf'r,::"o ri ... p1,.no1tont~'~ J~~'t nAturA 
Curve br.1.nchf', ouo pito, d•li•JIIa. la. t•~tl\ 

Obliquo il c:\mminar, t1'MM la '\"f'l<tA.. 

i•l. Y1•1•~tiOiu" tli 1.1:01•\Rill. 

Il signor Figuier parlando dei molluschi acefali, 
volle paragonarli ai cavalieri del Medio Evo. In 
verità, sebbene questi avessero il corpo riparato 

AN•·osso. A.r·acntdi, c,·oslacei, Ve~·mt. 

dalle offese delle armi nemiche da formidabile 
spessore di corazza e di schiniere, il paragone 
dell'illustre autore non è completamente giusto. Si 
può egli paragonare l'inerzia di stupidi animali 
aspettanti !or cibo dalla cortesia delle onde, che al 
minimo pericolo si ritirano sotto la difesa del loro 
guscio calcare e lasciano sfogare la rabbia dei 
loro nemici, a quei valorosi che delia difesa del 
debole facevano una professione, della virtù inse
gna, del valore il dovere più sacrosanto t Bella la 
virtù della chiocciola cantata dal Giusti l 

Virtù da istrice 
Cito, eccitato, 
Si raggomitola 
Di punto :umnto. 

IO 



7-i I CROSTACEI ED I CAYALIERI ERRANTI 

veri cavalieri tra gli animali acquatici sono i 
crostacei ; indole battagliera, forza straordinaria, 
armi terribili , istinto girovago come gli antichi 
eroi di ventura, danno a questi animali il diritto 
di nobiltà. 

~ Se si visita, dice il 1\fichelet, dapprima una ric
ca collezione di armi del Medio Evo, e, dopo aver 
contemplato quelle pesanti masse di ferro di cui 
andavano onusti i nostri antenati, si vada imme
diatamente al nostro museo di storia naturale a 
vedere le armature dei crostacei, si ba compas
sione dell'arte umana. 

• Le prime sono come una mascherata ridicola e 
pesante di costumi impaccianti. fatti piuttosto per 
paralizzare il guerriero e render lo inoffensivo, le 
altre, sopratutto le armi dei feroci decapodi, sono 
cosi terribili che se esse fossero solamente propor
zionate alla corporatura dell'uomo, persona alcuna 
non potrebbe sostenerne la vista; i più coraggiosi 
ne sarebbero impietriti, affascinati dal terrore. 

« Essi son là, tutti in guardia , nelle loro atti
tu•lini minacciose, sotto quell'arsenale di armi di 
offesa e di difesa: tanaglie robuste, lancie, mau
dibole capaci di tagliare il ferro, corazze irte di 
dardi. Chi avrebbe potuto combatterli se fossero 
stati creati più grossi 1 Nessun' arma da fuoco 
sarebbe stata efficace; l'elefante si sarebbe nasco
sto; la tigre sarebbe salita sugli albeJ·i; la pelle 
del rinoceronte non l'avrebbe fatto sicuro • •. 

Ma più di tutto varrà a sostenerci nella nostra 
idea la dichiarazione fatta da un vero crostaceo, 
da un granchio 

Nella lingua che Esopo 
Primo intese fra noi. 

In un poemetto eroicomico del Leopardi , nei 
Paralipomeni alla Batracomiomachia, un granchio 
(il generale) dice che ovunque è nel regno degli 
animali, tirannia o furto 

Dove che sia, là corre il granchio armatO 
E rito••na le cose al primo stato. 

' Il ~lichelet aignifica tSagerazion• nella letteratura 
popolare fronceae, o questa esagerazione è portata an· ••. 
aurdo in ~ueste ultime parole. Dopo lunghi atudii in un 
ordine affatto diverso d'idee, egli volle istantaneamente 
rivolgerei alla contemplazione della natura: ma non seppe 
boa mondarai di antichi peccati, ed insieme ad una fanta
sia grandiosa., ad uua infervorata ammirazione, ad uuo stile 
fiorito, vora batteria elettrica di scintillanti figu1·e, ad una 
lingua giovane, ardente, or famigliare or sublime, vi a p· 
portò una mente quasi digiuua di verità , cd ò peccato 
che siasi coal perduto tanto tesoro d'ingegno nell'elatoso 
regno dello parole. 

Interrogato chi abbia dato ai granchi l' insarico 
di farla da cavalieri erranti. , 

La crostn, diaao, di cho siam vestiti 
E l'esser eonzn nò eervel né fronte, 
Sicul'i, invnrinbili, impietriti 
Quanto il co•·nllo ed il cristal di monte, 
Per durezza famosi in tutti i liti: 
Questo ci h colonne o fonda...,nti 
Dello stabilità delle allre genti. 

In verità i crostacei ebbero da natura una po
sizione eccezionale nella catena di distruzione; la 
corazza calcare li avviluppa in ogni loro parte, 
insinuandosi nelle articolazioni, estendendosi sugli 
organi più deboli e delicati al pari che sulle loro 
armi più dure e taglienti ; e là dove sono parli 
più dilicate, laddove era incompatibile con gli 
utllzi della parte un eccessivo sviluppo di corazza, 
germogliarono creste durissime, pullularono acu
lei acutissimi da allontanare ogni idea d'offesa. 

II corpo termina in generale anteriormente in 
due lunghe appendici articolate, didattile, di rad<J 
d' eguale sviluppo che sono le vere loro armi , 
lo spavento dei molluschi e dei cefalopodi. Spesso 
il margine interno dei due pezzi mobili che le 
compongono è affilato e tagliente; talora sono as
siepate di robuste protuberanr.e a mo' di denti. 

Sono generalmente muniti di due paia d'antenne 
(fig. 101), e queste talvolta sono lunghissime ella
gelliformi. 

La bocca si trova munita di robusto apparato 
di masticazione, concorrendo i cosi detti piedi ma
scelle all'effettuazione di questa funzione. I piedi 
mascelle sono appendici speciali nelle quali l'ana
tomia razionale vede piedi modificati in maniera 
da servire alla masticazione, benchè conservino la 
conformazione degli altri piedi. 

Ogni segmento del corpo è munito di estremità: 
quindi mentre negli aracnidi vedemmo al torace 
solo inserirsi le zampe, nei crostacei troviamo 
anche nell'addome delle sorta di zampe, dette {a/se, 
le quali concorrono alla locomozione nel tempo 
stesso che servono alla respirazione. 

Quasi tutti i crostacei sono carnivori ; certe 
specie amano le. carni fresche procacciate colla 
caccia; altri succhiano l'icore degli animali morti 
galleggianti e gettati alla riva. La fine ~l nau
frago è tutta dei crostacei e degli uccelli ; i cro
stacei inferiormente consumano il cadavere, e gli 
uccelli di rapina, infausti noccbieri, si posano sulla 
parte galleggiante e ne dilaniano i fianchi. 

Si ponga un pesce morto od altro cada vere in 
un fiume, tenendolo legato in maniera che la cor
rente non se lo porti, e si vedranno bentosto ac
correre questi becchini delle acque cbe ne cele· 

' 
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brano con danze e banchetti il funerale. Brutta 
prospettiva quella di esser mangiati dai granchio
li n i - fiero pasto I Eppure un romanziere ft·an
cese di grande grido, Edmondo About, nella sua 
Madelon, dopo d'aver fatto annegare l'ultimo gtu
sto del suo romanzo, termina il capitolo dicendo: 

« Che fu di luif potreste interrogarne i gran
cl.iolini del fiume. ~ 

Strana maniera di terminare un capitolo, strano 
elogio ad una nobilissima anima! 

I crostacei sono divoratori accaniti, vera di
sperazione degli acquarii. 

Il signor Rymer Jones dice che è molto dilet
tevole il vedere la fredda destrezza e la gravità 
colla quale un granchio qualunque, allorchè si è 
impadronito d'un' ostrica, tiene l'una delle valve 
sollevata con una pinzetta e stacca l'animale con 
rapidità a pezzetti, portando colle sue due dita 
ciascun pezzetto alla bocca, come un cinese eolie 
sue due bacchettine, sino a che la conchiglia sia 
ben pulita. Quest' animale cosi focoso nella lotta 
è tutto flemma nel pranzo, e si dispone, da buon 
epicureo, a non dimenticare nessuna delle gioie 
del gusto, forse le più grandi che gli siano con
cesse. 

Del resto non meravigli questo strano gusto del 
Rymer d' assistere a scene cosi brutali come il 
pasto di un animale vivo, 

Creando a s<l diletto 
E delle membra sparte 
E degli estremi aneliti. 

Forsechè inorridiamo alla terribile sentenza di 
morte Pesct !1ivt che sta in parole di sangue su 
tutte le più misere osterie 1 Chi rabbrividisce a 
sorbire palpitante l'ostrica, vero simbolo dell' in
nocenza come dice un gesuita scrittore del se
colo XVII 

L'osservatore della natura in breve s'avvezza a 
queste scene crudeli e per l'abitudine il cuore si 
indurisce al pari del macigno ; e del resto noi 
dobbiamo ai signor Rymer J ones un vero tesoro 
di belle osservazioni sui costumi degli animali del 
mare, elle certamente, con un cuore più tenero 
non avrebbe potuto fare. 

Carlo Lespés sorprese sulla riva di Royan uno 
strupo di granchi al momento del loro pasto. Quel 
giorno essi pranzavano in comune; erano in riga, 
tutti rivolti dalla stessa parte e quasi dritti sulle 
loro zampe. Essi pigliavano a terra pir.coli og
getti, e li portavano alla bocca, ora coll'una ora 
coll' altra mano. Quando la dritta arrivava alla 
bocca, la sinistra tocca va la terra, e quando questa 
dava il cibo l'altra raccoglieva; non perdevano il 
tempo. Questo crostaceo ha la fortuna d'essere am-

bidestro ; quanti parassiti gli invidiano questa 
facoltà! 

« A vederli in distan~a con ordine e celerità 
sembravano tamburini ben disciplinati. • 

Nè manca ai crostacei la singolarità degli in
trighi per procurarsi il cibo. 

Alcune specie secondo quello che non solo il 
volgo, ma anche qualche naturalista di vaglia cre
dono, sono mangiatrici di ostriche più insaziabili 
degli amatew·s dei IJouffets parigini; non amando 
esporsi alla trappola delle due valve, aspP.ttano 
che l'animale sbadigli, ossia apra la sua porta di 
casa per pigliare un po' di sole e un po' d' acqua, 
ed allora gettano io fretta fra i due battenti un 
piccolo sassolino; cosi può il grauchio divorare , 
senza pericolo d' esser catturato dalla sua preda, 
il povero mollusco. 

A vendo collocato in un acquario d'acqua di mare 
diversi piccoli crostacei (Grapsus) cominciò subito 
il lavoro di distruzione degli inquilini dello stesso re· 
cipiente, ed avendo presto terminato la loro impresa, 
per amore del lavoro, continuarono a combattersi 
fra di loro divorandosi con molta freddezza. Dop> 
alcuni giorni ne trovai ancor tre vivi, e stavano 
in disparte guardandosi con certi occhietti amoro~i 
e maliziosi che non permettevano certo loro sonni 
tranquilli. 

Nè son p:lghi doi veri animali acquatici; Darwin 
narra d'un crostaceo che osa non solo di rubare a 
certi uccelli acquatici le loro uova, ma anche por
tar loro via i piccoli. 

c Era cosa graziosissima vedere con quanta 
sveltezza un grosso e vivace granchio che dimora nei 
fessi della roccia rubava il pesce che era in serbo 
accanto al nido, appena la nostra presenza aveva 
fatto allontanare gli uccelli adulti. Il signor Sy
mond m'ha detto d'aver veduto certi granchi 
trascinar via dal nido le uova ed anche i giovani 
uccelli, e divorarli. • 

Bene spesso nella lotta ci rimettono alcune delle 
loro estremità, ma natura li privilegia ridonando 
loro le membra alla prima muta della pelle; tutte 
e sempre le membra recenti sono meno svilup
pate delle antiche, onde si spiega quella dissime
tria elle cosi spesso si osserva specialmente nelle 
mani o chele ; la mano più piccola è la più re
cente. 

Nei porti di Spagna si pesca una specie di Gran
chio detto lloccaccta, e rotte le grosse pinze con
siderate come un cibo succulento si torna gettare 
l'animale nel mare onde vi rifaccia il ricercato 
boccone: è una sorta di ricatto con cui ottiene la 
vita. L'uomo è pietoso l 

Benchè essenzialmente carnivori in tempo di ca
restia i crostacei sanno indursi a mangiare anche 
vegetali marini. Vuolsi che certe specie escano 
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dall'acqua, e s'arrampichino sugli alberi a cibarsi 
delle frutta ; molti preferiscono i frutti caduti a 
terra al cibo animale. 

Di questo gusto è un crostaceo elle vive nelle 
isole della Polinesia, il quale si nutre quasi esclu
sivamente di noce di cocco. Questo crostaceo è 
munito di pinze sottili e robuste ad un tempo ; le 
vere zampe sono molto più deboli. La noce di cocco 
è, come si sa da tutti, avvolta. da uno strato di 
libro vegetale ossia di fibre intimamente contessnte 
fra di loro, e poi da un durissimo guscio. Il cro
staceo comincia a tor 
via, filamento per fila-
mento, il tessuto che lo 
avviluppa in corrispon
denza d'una delle fosset
te del frutto, poi, col 
mezzo delle sue pinzette 
percuote su questa sino 
a che l' abbia sfondata; 
introducendo poi con 
grazia la sua lunga ma
no nelle breccia ne es
porta a p e zzettini il 
nocciolo. 

f 

cosi per un certo tempo della presenza di un ma· 
schio per s~ e per i crostacei femmina della stessa 
colonia •. 

Si fecero grandi lavori, fondati sulla embriolo
gia, per determinare il significato delle diverse 
parti che costituiscono lo scheletro dei crostacei ; 
il Saint-Hilaire ha voluto vedervi i rappresentanti 
dello scheletro dei vertebra ti, però quest'idea non 
fu bene accolta dagli scienziati fondandosi piuttosto 
sopra lontane analogie di forma che sui verifon
damenti della embriologia. 

Secondo Mi l ne Ed-
wards gli anelli che co

-············: 

l 
Molte specie sono pa

rassita di animali acqua
tici, alcune di crostacei: 
taluni di questi sono 
muniti di apparecchi ab
bastanza potenti di tras
porto ma la maggior 
parte ne sono completa
mente sprovveduti. Que
sti esseri diseredati di
ventano forzatamente 
stazionarii e sono ob
bligati a seguire il de
stino ~egli an i m a li di 
cui sono ospiti. 

Fig. 101. Parti esterne d'un Gambero. 

stituiscono il c or p o di 
questi crostacei sono 
sempre ventuno , talora 
mobilmente articolati fra 
di loro, talvolta salda
mente riuniti in maniera 
che difficilmente si scor
ge traccia della sutura. 
L'insieme di questi pezzi 
forma generalmente un 
capo , un torace ed un 
aàdame detto altrimenti 
coda od urogastro; però 
questa divisione non ha 
limiti ben costanti. In 
certi crostacei la testa 
sembra formare un solo 
tutto col torace, il tutto 
ricoperto da un unico 
piastrone. Milne Edwards 
attribuisce questo scudo 
cefalotoracico ad un pro
lungamento superiore de· 
gli anelli del capo. In 
questi crostacei gli anelli 
dell'addome sono saldati 
fra di loro e presentano 
una profonda depressione 

a Primo paio d'antenne - b Secondo paio d'antenne 

In questa posizione 
sfortunata è agevole 

c Tubereoli uditivi - d Piedi mascelle - e Veri piedi 
f Aperture sessuali - g Falso gsmbo addominali- h Ano. 

comprendere che questi 
crostacei non tarderebbero a scomparire, con som
ma gioia dei pesci, se non fosse venuta in soccorso 
di questi esseri disgraziati la legge che presiede 
alla conservazione delle specie. E vogliamo citare 
a questo riguardo un fatto stranissi.uo che in alcune 
di queste specie si verifica. Non è raro, nelle Pan
da\'e per esempio, di trovare certe femmine alle 
quali sono uniti giovani crostacei della stessa spe
cie per una sorta di prolungamento frontale; questo 
prolungamento è assai sottile e flessibile in ma
niera da concedere una certa estensione di movi · 
menti al piccolo animale. Nessuna ipotesi è più 
naturale che il supporre che la madre si assicuri 

in cui si accoglie l' ad
dome. 

Sono però alcune specie di crostacei le quali non 
godono completamente di questa protezione della 
corazza, l' indurimento di loro pelle non si fa mai 
completamente nello addome; miseri, se dovessero 
rimanere cosi sprovveduti di riparo vedrebbero in 
breve il loro addome delicato screpolato e lace
rato dalle ac•1te punte dei sassi; ma essi si acco
modano della prima conchiglia che trovano, vi col
locano il loro addome, e si trascinano dietro la 

t V. HESSE, Memoire sur les moyen à l'aiàe desquels 
certaines crustacés parasites assurent la c011-servat1'on del 
leur esp~et:. 
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loro pesante casa. Posson dirsi i Diogeni dei cro
stacei; ben può il paguro cantare: • Omnta mea 
mccum porto ». 

Ecco l'analisi delle sostanze inorganiche del gu
scio del gambero, secondo i risultati del chimico 
Chevreuil: Su 100 parti di sostanza si ha 

Carbonato di calcio . • . . 48,26 
Foafato di calcio . . . . . 5,22 
Fosfato di magnesia e di ferro 1,20 
Cloruro ed altri sali di sodio . 1,50 

Si trova poi una sostanza organica di natura 
speciale, analoga a quella degli insetti, detta cM
Una, cb e a torto fu 
confusa con la so-
stanza cornea. 

l crostacei sono 
poco ricchi di colori; 
generalmente so n o 
tinte pallide e quasi 
uniformi. La sostan
za colorante per l'a
zione degli acidi o 
con una temperatura 
superiore a 70° as
sume un colore rosso 
molto intenso e qua
si uniforme; si cono
sce da tutti r arros
samento dei gamberi 
per la bollitura. 

Nerone si ritira nella casa del suo liberto, si na
sconde pauroso aspettando che natura gli rifac
cia le sue armi e gli ridoni sua forza. Se si con
sidera come alcune specie devono subire questa 
terribile crisi , questa vera malattia, due o tre 
volte al mese, sarà facile il comprendere in qual 
modo si stabilisca l'equilibrio delle specie. È que
sto il momento della rivincita, tl leone è tmpo
tente. 

Pochi crostacei sono nuotatori, e questi banno 
le estremità, in specie le posteriori, espanse in un 
organo ampio e sottile col quale possono battere 
l'acqua: alcuni nuotano invero con molta velocità. 
Il cosi detto Carallere ( Occypoda cursor) delle co-

ste di Soria ebbe 
questo nome per la 
grande celerità con 
cui percorre grandi 
distanze ; ma dovre
mo noi credere quello 
che taluno asserisce 
che nuoti con cele
rità maggiore di quel
la d' un cavallo che 
galoppa 1 In verità 
dobbiamo credere 
alla esagerazione od 
all'invenzione. 

Sono però eccezio
ni di crostacei con 
tinte assai splendide 
ed eleganti disegni ; 
in generale la faccia 

t'ig. 102. Larve di crostacei brachiuri. 

Pochi dimorano in 
fondo alle acque; ge
neralmente si stanno 
sul confine dei due 
regni , esplorando la 
preda nell' acqua e 
facendo qualche scor
reria sulla riva a pi-

superiore dell'anima-
le , quella che è accarezzata della luce solare , è 
la sola parte colorata. Del resto la luce ed il ca
lore manifestano una influenza molto evidente; 
sono i paesi caldi che offrono le tinte più belle, 
e si banno anche notevoli differenze nella stessa 
specie secondo che si studia in località calde o 
nei climi più freddi. 

Il sistema cutaneo si compone di tre strati il 
derma, l'epidermide, e finalmente la vera crosta. 
Siccome questa è inestensibile, l'animale è nella 
dura necessità di dovere a dati intervalli mutare 
di vestimenta; allora viene il tempo della ven
detta, il tempo predetto ai superbi, il tempo della 
umiliazione. Repentinamente ridotto dalla pri
sca fierezza ad uno str ato di impotenza molto 
inferiore a quella della seppia, il crostaceo si 
trova annichilito , senza coraggio e senza spe
ranza; il tiranno è in potere de' suoi nemici , il 

gliare il cibo riget
tato dal mare ; al

cuni crostacei po~sono camminare anche all'indie
tro, onde il proverbio popolare sul progredire del 
gambero. 

Anche i crostacei hanno i loro giganti ed i 
loro nani. l più grossi crostacei sfoggiano estre
mità della lunghezza di un metro e mezzo; gli in
fimi sono quasi microscopici. 

Sono tutti animali a respirazione acquatica; ve
dremo più tardi in virtù di quale fenomeno pos
sano alcuni rimanere per un certo tempo fuori 
dell'acqua senza, almeno cosi si crede, soffri me. 
Alcuni sono sforniti completamente d'organo di 
respirazione; nè vogliamo solo accennare ai crosta
cei inferiori; anche alcune specie delle piil complica te 
allo stato di larva, in cui si ha un corpo espanso 
e sottilissimo, offrono la loro respirazione diffusa in 
tutta la superficie del corpo. In altri invece si 
hanno veri organi frangiati o branchie; quelle 
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però che comunemente son dette branchie non 
sono che espansioni membranose senza apposita 
rete capillare; concorrono alla respirazione col 
loro continuo movimento oscillatorio ricambiando 
l'acqua che si trova intorno all'animale. I cro
stacei marini presentano in complesso maggior nu
mero di grosse specie. Questo fatto del predominio 
in grossezza delle specie marine è legge generale 
dello sviluppo degli esseri viventi. Quando in un 
dato gruppo d'animali son animali marini ed altri 
no, quelli marini hanno sempre relativamente mag
giore mole di corpo. 

Le uova sono in generale portate dalla madre 
sotto l'addome fino al tempo dello schiudimento; 
è una sorta di gestazione esternà. 

Poco si sa intorno all'influenza d~l tempo degli 
amori sulle abitudini dei crostacei ; le osservazioni 
dei costumi di animali acquatici cosi vagabondi 
non si possono fare che negli acquarii e non si 
ebbero ancora in Italia i mezzi sufficienti per darci 
a questi studi. Giova sperare che nel grande ac
quario che il signor Dohorn ha preparato in Na
poli per comodo dei naturalisti, fra gli altri van
taggi che produrrà certamente, sia per produrre 
anche questo di metter al tutto chiaro in cosiffatti 
argomenti. 

Moltissimi crostacei presentano importanti me
tamorfosi nel corso della loro vita; alcuni progre
discono nella perfezione della loro struttura, altri 
invece, singolare a dirsi, vanno successivamente per
dendo sin dal primo giorno della loro vita; invec
chiano sin dal loro nascere. La scienza zoologica 
in questi ultimi tempi ha molto approfondito lo 
studio delle metamorfosi dei crostacei; si riconobbe 
che certe specie di crostacei inferiori non erano 
che stadii meno perfetti di crostacei superiori, onde 
una grande rivoluzione in tutta la car-ctnologta. 

La natura del loro involucro esclude nei cro
stacei la possibilità del tatto nel vero significato 
dalla parola. Le zampe possono sino ad un certo 
punto servire da organi di tatto abbenchè questo 
sia un uftlzio molto secondario; lo stesso si può 
dire delle parti che compongono l'apparato boccale. 

Il signor Alfredo Fredol volle descrivere le abi
tudini dei crostacei con due versi d'un poeta pro
venzale del trecento : 

C'est li Loupa famillieux qui tout tue et dévore 
Quanque tient devant eul::r. tout mort, rien n 'assavore. 

Questo non è vero; abbenchè sfornito di vera 
lingua il crostaceo è buon gustaio al pari di tanti 
animali che tengono una lingua molto lunga; pare 
infatti dalle ricerchediAndouinedi Milne Edwards, 
si debba dedurre che i crostacei banno realmente 
molto perfetta la facoltà di distinguere i diversi sa
pori dei cibi. 

Hanno pure molto sviluppata la facoltà olfaltiva 
cioè l'attitudine ad essere avvertiti dalla presenza 
d'un corpo per le particelle odorose che se ne di
staccano. Ne abbiamo una prova nello stesso me
todo di pesca che si adopera per pigliar li, usan
dosi mettere pezzetti di pesce o di crostacei in 
una sorta di trappola; questi animali accorrono 
in gran numero chiamati dal desio del cibo. 

Se si seppellisce nella ·sabbia un pesce od un gam
bero si è certi di trovare dopo alcuni giorni la 
località formicolante delle cosi dette pulci dt mare, 
piccoli crostacei agilissimi, che si muovono a sbalzi; 
nè possono essere stati avvertiti della facile preda 
fuori che dall'odore. In quanto alla sede di questo 
senso nulla si sa di positivo. ll Blainville, fondato 
su semplici argomenti d'analogia, volle credere che 
risieda nella estremità libera delle antenne ; ma 
la loro natura non pare offrire alcuna delle con
dizioni che sono più acconcia alla perCtJzione degli 
odori, e la loro ablazione non apporta alcuna di
minuzione di questa funzione. Altri vogliono che 
i crostacei sentano gli odori per due saccoccie che 
si trovano al davanti della bocca e sopra gli or
gani dell'udito: finalmente in Germania si crede 
che l' organo dell' olfatto si trovi alla base del' 
primo paio d'antenne. 

Il senso della vista esiste generalmente; ora 
sono occhi semplici, ora sono composti, pedunco
lati, retrattili o no. Pochi crostacei, e sono tutti 
parassiti, non hanno traccia di occhi. Certi gran
chi delle caverne della Carniola e del Kentucky, 
destinati a passar la loro vita nella più profonda 
oscurità, non banno conservato che il peduncolo 
dell' occhio, come uno scherno della loro antica 
felicità. 

Il sostegno del telescopio esiste ancora, dice il 
Darwin, ma il telescopio colle sue lenti è scom
parso; come però sarebbe difficile l'ammettere che 
gli occhi, anche inutili, possano tornare in qualche 
modo dannosi ad animali che vivono nell'oscurità, 
non si può attribuirne la perdita che alla man
canza d'esercizio. 

L'organo dell'udito, allorchè si verifica, si trova 
alla base od anche nel primo articolo delle an
tenne del secondo paio. 

I crostacei costituiscono un scompartimento nu
meroso di circa due mila specie; col criterio del 
letto di Procuste ridurremo questo numeroso eser
cito a un piccolo drappello scegliendo solo quei 
tipi che rappresentano forme più disparate , co
stumi più curiosi. Alcune specie sono tante nume
rose da servire di nutrimento ai colossi del mare; 
altre fanno rosseggiare la superficie del mare per 
ampie distese di onde '. La città di Francoforte 

' V. DA11WIN, Viaggio intortlo al m<mdo. 
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ed anrhe, stupiscano molti, Berlino, sono collocate, 
su enormi depositi di crostacei estinti, almeno se
condo le asserzioni di Eb.remberg. Questa cogni
zione potrebbe esser campo fuori d'Italia a pa
triottiche considerazioni. Che occasione d'oro per 
un giornalista! 

Di natura molto duttile seppero piegarsi ai di
versi climi ed alle diverse condizioni i n cui si tro
varono; alcune specie vennero collo scandaglio di 
Brooke sollevate da profondità di 2000 metri sotto 
il livello del mare. 

Spesso si trovano 1e stesse specie nei luoghi più 
lontani e talvolta ancb.e d'un clima più diverso. 
- c ì~ un fatto veramente meraviglioso, dice il 
professore Dana, che i crostacei della Nuova Ze
landa banno una più stretta rassomiglianza con 
quelli della Oran Brettagna, loro antipodi, che 
con quelli d'ogni altra parte del mondo. • È que
sto ur\ fenomeno de' più curiosi della geografica 
distribuzione degli animali, e servi di fondamento 
alla teoria geologica di Lyell. 

Il Camcr salinus è una specie che vi ve solo 
nell'acqua salata tanto satura che sarebbe incom· 
patibile alla vita degli altri animali marini , ,-h·e 
in certi pantani d'acqua marina nei quali per la 
rapida evaporazione il sale si trova presto in cosi 
grande proporzione che da 56 centilitri so ne eb
bero \\3 grammi l Ad una saturazione maggiore 
l'animale muore come non può resistere ad una 
inferiore. 

Le uova dei crostacei devono invero esser do
tate d'una grande tenacità vitale; olopo le siccità 
più prolungate un po' di pioggia vale a destare 
repentinamente la 'l'ita nei pantani disseccati. 

Spesso vivono nel 'l'ero fango che rifiuta l'ospi
talit:\ ad ogni altro animale acquatico; Darwin 
racconta di certi pantani presso Bahia Bianca che 
fùrmicolavano di granelli minuti, onde il loro nome 
di Gangretales. 

Il più grande nemico dei crostacei è il mare, 
che coi marosi li infrange contro le rocde della 
riva, o li consuma sulle asprezze del fondo. 

Da Anacreonte ad Ovidio e da Ovidio a noi i 
poeti si compiacquero di personificare nel mare 
una dolile potenze produttrici della natura; si fece 
Tctide rivale di Cerere, nutrice dell'uomo, l'alma 
pm·ens, madre della vita. La mitologia antica aveva 

bene espresso nel mito della nascita di Venere 
dalla spuma del mare queste idee; Venere, la virtù 
produttrice, era figlia delle onde, ed era incante
volmente salita dalla operosa profondità degli strati, 
fra due ma rosi, como l'arco baleno delle scintille 
sprizzate per cozzare di due virtù contrarie. 

Nella mitologia indiana, Vishnù , il primo dio, 
emerge galleggiando su una foglia di loto alla su
perficie delle acque; presso i giapponesi, Yebis, il 
dio del nutrimento quotidiano, è pescatore. 

La scienza moderna accolse questi concetti, in
dagò le ricchezze del mare e vi rinvenne tesori 
di produzione; animata da un istinto di pratica 
utilità volle utilizzare questi beni come un mezzo 
d'alimentazione delle masse, e ne nacque la col
tura delle acque che pur troppo, per eccesso d i 
zelo, per l' ardore soverchio dei suoi profeti , non 
venne accolta come doveva dalle popolazioni. 

Però non si volle mai considerare il mare como 
agente distruttore; non si volle notare quanti ani· 
mali sacrifica ad ogni suo palpito creando~i una 
corona di morti, rigettando alla riva uno stermi
nato numero d'animali che si vedono morire del 
supplizio di Tantalo , oppure sfracellandoli contro 
le durissime roccia. È come un tributo che deve 
lasciare alla terra ad ogni sua temporanea usur
pazione della riva, e sarebbe certo spaventevolo 
il calcolare il numero di animali che ad ogni se
condo muoiono cosi, lungo la distesa delle spiaggie 
in tutta la terra. Quante volte avrete visto una 
misera conchiglia strascinata con movimento d'al
talena sulla ghiaia, risalire tratto tratto per venir 
richiamata in grembo alle acque sino a che defi
nitivamente vien gettata ad una distanza si grande 
da t{)glierle ogni speranza dell'onda alla più pic
cola commozione dello onde ogni scoglio diventa 
un cimitero, diventa una Cariddi albeggiante di 
avanzi d'estinti animali. 

Tutti i carnivori acquatici sono nemici dei cro
stacei; gli uccelli acquatici, la lontra, il topo ac
quaiuolo ne fanno grande strage. Singolare è l'ar
tificio a cui ricorre l'anguilla, il pesce che ne di
strugge un numero maggiore; essa li prende per 
una delle zampe, le sbattacchia e percuote sino a 
che questa si asi staccata, poi diYorasucccssivamcnte 
tutte le altre zampe e fi1isce per divorare anche 
il tronco se pur non è troppo grosso. 
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l C R O S T A C E l A L ll\1 E N T A R I 

L'Italia si trova in una posizione eccezionale ri
spetto la copia degli animali marini; cinta dal mare 

• Dalla coscia giù giù sino al tallone • 

è tutta nostra vergogna e tutto nostro danno che 

non siasi ancora saputo apprezzare questa grande 
sorgente di alimentazione. E chi conosca il nostro 
paese meglio che pei giornali, sa a meraviglia 
quanta ricchezza d'animali contengano i nostri 
fiumi. 

Amo credere che non si vorrà di primo acchito, 

Fig. 103. Oraoehio io piena muta della pelle (vedi pag. 77). 

e ad aperta di libro, sdegnosamente battezzare que· 
sta come una utopia economica, nè si vorrà collo· 
care nel gruppo delle facili illusioni, dei progetti 
ambiziosi; non si tratta di creare nuove sorgenti 
di pubblico bene, ma di utilizzare quelle che esi
stono ora sconosciute. I crostacei non figurano sui 
nostri mercati o si trovano in quantità minime , 
cosl da non formare l'oggetto d'uno speciale com
mercio; eppure siamo ricchi di crostacei mangia-

bili, eppure abbiamo innanzi agli occhi l'esempio 
di altre nazioni che han saputo rinvenire le gioie 
epicuree del gusto sotto la ruvida scorza di alcune 
specie di questi animali. 

In verità sono poche le specie di crostacei che 
si adoperino sulle tavole degli europei; il maggiore 
consumo è quello dei gamberi di fiume e di mare, 
dei gamberelli e delle arragoste. 

A Venezia si vedono spesso sui mercati in copia 
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i granchi comuni; un autore francese ha certo 
esagerato dicendo che se ne vende annualmente 
per ,500,000 franchi; giacchè anclie vendendoli solo 
l centesimo l'uno questa somma risponderebbe a 
50 milioni di granchi l 

Altrove si mangiano altri crostacei '· Sono ge
neralmente un cibo succolento ma alquanto indi
gesto; da molti sono preferiti quelli pescati all'e
poca del cambio della pelle: peccato che a quel
l' epoca siano assai difficili da pigliare. 

Al tempo della Esposizione Universale di Lon
dra (1862) alcuni giornali fornirono curiose stati
stiche della consumazione fatta nei buffels del re
cinto; allora l'Europa fu maravigliata di conoscere 

il posto importante che tenevano i crostacei nella 
consumazione degli Inglesi. I ragguagli dati in 
quella occasione dall'Iltustrateà London News ci 
fan vedere quanto resti da fare a noi per ottenere 
i medesimi t•isultamenti. 

Il numero dei gamberi marini e dei granchi cbe 
annualmente si mangiano nella capitale dell'In
ghilterra si calcola allo incirca di due milioni e 
mezzo. 

Supponendo, e siamo certamente molto al di
sotto del vero, che le popolose città di Liverpool, 
Glascow, Dublino, Manchester, Edimburgo, consu
mino fra tutte altrettanto quanto la sola Londra, 
si verrà ad avere il numero importante di cinque 

Fig. 101. Arneai per la pesea dei gro08i eroatacel. 

milioni di questi grossi crostacei, senza natural
mente tener conto delle vere miriadi di gambe
relli che completano questo contingente. 

Per soddisfare a cosi grandi pretese si mettono 
a sacco tutte le riviere dei due regni e si com
prano anche dalle altre nazioni. I gamberi di mare 
della Norvegia sono molto stimati in Inghilterra, 
e vi costituiscono una importazione di 20,000 lire 
sterline (500,000 franchi). Si ,·idero alcune volte 
arrivare bastimenti carichi di 30,000 crostacei. Le 
riviere del nord-ovest e dell'ovest dell'Islanda ne 

• Sono generalmente i seguenti: 

Platyearc:nua paguruo. 
• puber. 

Maya Squinado. 
PalQlmon squilla. 
P<llnena. 
Nika edulis. 

ANFOsso. Aracnidi, Crostacei, Vermi. 

abbondano, e potrebbero darne circa 10,000 per set
timana; ma sono ben !ungi dal raggiungere, sotto 
questo aspetto, la fecondità della Scozia. 

La facilita con cui si possono conser vare i gam
beri di mar e nei serbatoi o vivai, permette al 
commercio di far provvigioni sufficienti a soddi
sfare a tutte le domande. Appositi battelli, la stiva 
de' quali è messa in comunicazione col mare , co
sicchè l'acqua vi si rinnovi, servono a trasportare 
questa strana merce \'ivente dai luoghi di pesca 
ai depositi. Questi depositi erano anticamente grandi 
casse di legno seminate di forellini: se ne vede 
ancora qualcuna sulla riva settentrionale del Ta
migi, per esempio a Jlole-Haven; si racconta che 
una quarantina d'anni fa una fregata russa ur tò 
in una di queste casse, mettendo in liber tà circa 
20,000 di questi crostacei. - Inde irre. - Oggidl 
invece si preferisce di costruire dei grandi bacini; 
un certo Riccardo Scovell è proprietario ad Ham-

11 
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ble ' d'un enorme vivaio in pietra, in cui l'acqua 
si può rinnovare con facilità 1 dove possono vivere 
per sei settimane 50,000 gamberi marini. 

Gli animali sono comperati in Irlanda ed in 
Francia; ed il signor Sco veli possiede tre battelli 
i quali vanno continuamente a visitare i luoghi 
di grande pesca ; ciascuno può tenere diecimila 
gamberi. 

Per impedire che i gamberi e tutti gli altri cro
stacei che si tengono nei vivai distruggansi a 
vicenda, si paralizzano le loro estremità anteriori 
col mezzo d'una sorta di caviglia di legno che si 
conficca nella articolazione. 

È questo un grave inconveniente, giacchè, è inu
tile il ricordarlo , i crostacei cosi prigionieri non 
amano di riprodursi, e nemmeno mutano la pelle; 
però quand'anche potessero riprodursi, in verità 
non so come si potrebbe in spazi cosi limitati for· 
nire a tanti animali il nutrimento sufficiente. 

I vivai di crostacei sono infestati da malattie 
epizootiche che ne distruggono gli abitanti; ma 
più di tutto hanno da temere da quei tanti vora
cissimi animali che abitano le acque: una lontra 
è la rovina d'un vivaio. 

Oggidl anche in Francia si hanno grandi vivai 
per la conservazione dei crostacei ; notevoli sono 
sopra tutto i bacini di Concarneau e di Ilermare, 
nei quali si conservano questi animali, mettendoli 
a poco a poco in vendita onde, per l' ingombro 
dei mercati, il loro prezzo non diminuisca. 

All'Esposizione di Boulogne figuravano diversi 
degli apparecchi che servono alla pesca. 

I vivat-laboratort di Concarneau, piccola città 
della Brettagna situata nella posizione più fortu
nata per la pesca e della quale la pesca è vita e 

' Preaso Southampton. 

ricchezza, vennero stabiliti nel 1858 con scopo 
scientifico per lo studio degli animali del mare 
per ispirazione del signor Coste : poi non tarda
rono a tentarsi prove d'importanza commerciale, 
ed oggidl spediscono quotidianamente gran numero 
di crostacei vivi in tutta la Francia. 

I bacini vennero scavati con grande dispendio 
nella viva roccia ed occupano una superficie di 
circa 1500 metri quadrati. I bacini sono sei, sepa
rati da spessi muri, capaci di resistere alla pres
sione dell'acqua allorcbè si vuota un bacino per 
ripulirlo. Al tempo del llusso e del riflusso l' ac
qua si rinnova tutta nei bacini, ed a ciascuna ma· 
rea restano dei tratti allo scoperto per gli animali 
che amano starsene un po'fuori dell'acqua. La pro
fondità massima è di 4 metri; si hanno poi fondi 
di diversa natura, di roccia, di sabbia, di mota. 
Due scompartimenti sono vivai di crostacei, di cui 
il pilota Guillou fa un grande commercio : con
tengono alcune volte 12,000 arragoste. 

Del resto avremo occasione di ritornare sui par· 
ticolari dell'allevamento dei crostacei allorchè par
leremo delle singole specie. 

La classe dei crostacei si divide in 8 ordini: 

~ 1.0 Ordine: Decapodt. 

~ ~ 2.: Ord~ne: Stomap~dt. 
< ) 3. Ord•ne: An{lpoàl. 
E- 4.0 Ordine: Isopodt. 
Il! ~5.0 Ordine: Pect/Qpoàt. 
O 6.0 Ordine: Branchtpodt. 
~ 7.0 Ordine: Entomostract. 
O 8. 0 Ordine: Cirrlpedt. 
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I. 

DECAPODI 

Hanno cinque paia di veri piedi, due paia di an
tenne, occhi peduncolati. Si dividono in Macrurf, 
Anomurf, Brachiuri, secondo che hanno l'addome 
molto sviluppato, o di mezzana grossezza, oppure 
piccolo , quasi atrofico e ripiegato sotto il cefalo
torace. 

BRACI!n:RI. 

Ragni dt ma1·e. 

I cosidetti ragni di mare sono alcune specie 
del genere degli Stenorinchi. Si distinguono per 
avere la scaglia cefalotoracica triangolare assai 
convessa: anteriormente si trova una sorta di ro
stro prolungato , sottile , acuto , spesso bifido; la 
scaglia cefalotoracica è stretta anteriormente. Que
sto scudo, abbastanza resistente, irregolarmente 
disegnato di tinte pallide offre posteriormente due 
grosse prominenze separate da una prominenza 
minore. Gli occhi son sostenuti da un picciolo spor
gente, capace di movimenti estesi in diverse Dire
zioni. Gli stenorinchi escono frequentemente alla 
spiaggia e fanno anche qualche breve escursione 
nell' asciutto. 

Le gambe del primo paio sono più corte, ma 
molto più grosse delle seguenti; le gambe delle 
altre quattro paia sono sottilissime ed allungate 
cosicché rammentano le otto paia di gambe degli 
aracnidi. Si trovano nel Mediterraneo e nei mari 
d'Europa. 

Molto comune nel canale della Manica e sulle rive 
dell'Oceano è lo stenorinco falciatore (Stenorvn
chus phalangtum). 

Grancllio sagfltaio (Leptopodla Sagtllata). 

Ha scudo cefalotoracico di forma triangolare che 
lascia indifeso l'ultimo anello del torace; è un ani
male proprio del Nuovo Mondo, ed ha per patria 
il golfo del Messico ed il mare delle Antille. 

È bene tuttavia notare che i signori Webb e 
Berthelot ne trovarono alle isole Canarie, sebbene 
in piccolo numero, degli esemplari. 

Lo scudo è allungatissimo allo innanzi ed offre, 
visto superiormente, una dilatazione a mo'di ferro 
di lancia innanzi agli occhi. Le zampe lunghissime, 
specialmente il primo paio, armati di spine e di 
peli. Le chele sono poco sviluppate in volume. 

camposcta t,·onca ( camposcta retusa). 

La scaglia è convessa, piriforme troncata ante
riormente. 

Le gambe sono gracili, pelose, il corpo tutto è 
coperto di peli, sui lati, un po'all'indietro degli 
occhi sono due denti assai forti. Putrin le cru
tille. 

Il Wood nella sua nlustrated natura/ hislory 
dice a proposito della nostra illustrazione (flg. 105). 

c Le due tlgure di quella vignetta , abbenchè 
dissimili nella apparenza, rappresentano la stessa 
specie; la tlgura superiore rappresenta la campo
seta quando la superficie esterna è libera da so
stanze estranee; la inferiore dà la fisionomia dello 
stesso individuo, che appare coperto di spugne e 
di vegetazioni marine. 

c Come si vedrà se si ponga occhio s~lla fig. 105, 
i lembi pelosi del pari che la loro vera forma è 
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affatto indistinguibile, e l'animale sembra masche
rato di un vestimento d'animali viventi. 

c Solo le giunture possono rimanere scovorte 
e senza i continui movimenti ai quali esse sono 
soggette, ti probabile che le spugne crescerebbero 
con tale rapidità che i pezzi che le compongono 
resterebbero immobili. Tali vegetazioni si trovano 
sempre e nascono cosi rapidamente che l'animale 
può soltanto liberarsene allorcbè muta la pelle. ~ 

Nulla sapremmo dire della elezione che fanno i 

germi delle minute crittogame marine, di questa 
piuttosto che di qualunque altra specie di crosta
cei. Certo è tuttavia che è frequentissimo il rin
venire la camposcia cosi imbracata da piante e da 
spugne cosicchè è quasi un anomalia il rinvenirla 
nuda. Jn quella fittissima foresta di fuchi trovano 
ricotto animaletti svariati, ed' il naturalisti• scorge 
sul dorso della Camposcia tronca un piccolo mondo, 
più ricco di specie che sulla schiena della balena. 
Il testo dello illustre scrittore inglese ci indurrebbe 

Fig. 105. Camposcia tronea. 

facilmente a credere che l'animale soffra di questo 
suo carico impacciante, ma non è questo un fatto 
ancor bene appurato. 

Il corpo è quasi globuloso, il rostro è molto 
stretto, lo scudo inferiore è quasi circolare. Co
stituiscono in tutto quattro o cinque specie che si 
trovano nei mari delle Indie. La Doclca calctlrapa 
(fig. 106) presenta il corpo irto di formidabili di
fese acutissime e molto robuste: in verità a prima 
vista si comprende che è difficile che un animale 
possa venire allettato da un simile cibo. . 

Granchio podagroso (Ltssa chiragra). 

Tanto il nome volgare di questo brachiuro (6-
gura 107) quanto il nome latino scienti6co ricor
dano una malattia; ed a dire il vero, se malattia 
non si può chiamare una condizione delle più in
felici benchè normale, bisogna pur confessare che 
questo animale ba l'aspetto d'un essere abor
tito, d'un fallo di natura, d'un invalido fra i cro
stacei. 

Il suo corpo tutto è verrucoso di grosse promi
nenze le quali ne inceppano molto i movimenti ren
dendolo golfo nel camminare. Sta generalmente fra 
le piante marino : è frequente nel Mediterraneo . 
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CORINI. 

Il genere CIIOrinus è specialmente caratteriz
zato da un rostro formato di due punte diver
genti. Lo scudo dorsale è ordinariamente lungo e 
ristretto: gli occhi sono retrattili, le gambe an
teriori più lunghe delle altre. Sono specie molto 
battagliere (fig. 108 e 109}. 

Cortnc sptncso. 

Il COrmc spinoso (fig. 109) presenta il corpo 
munito superiormente di lunghe e sottili spine, 
alcune volte suddivise e ramificate. Sarebbe forse 
uno studio curioso l' indagare la formazione di 
queste appendici dello scheletro esterno o di pro
tezione. In corrispondenza della seconda articola-

Fig. 106. Doclea calcilrapa. 

zione di ciascuna zampa si trovano due lunghe 
spine divergenti; è singolare la vivacità con cui 
questo crostaceo sa muoversi tra le erbe marine 
senza rimaner impaniato. Cammina tenendo sol
levata la parte anteriore del corpo. Questa spe
cie è del resto la più svelta del genere ed otrre 
linee più regolarmente arrotondate. Esce qualche 
volta alla'jiva. 

MAI!!. 

Il genere delle Maie è proprio dei mari d' Eu
ropa. 

Maia comune (Maia sgutnado). 

Questo crostaceo (fig. 110 e 111) vien pure detto 
volgarmente Granchio spffwso per una fitta cresta 
di spine che ne rende terribile la corazza. La fem
mina è più grossa del maschio: il corpo è allun. 
gato piriforme, le chele acute. È un animale pro
prio dei mari d'Europa, come del resto tutte le 
specie dello stesso genere. 

La sua carne è poco stimata; però questi ani
mali non Yengono in commercio, ma si consumano 
dai pescatori. Si pescano specialmente sulle rive 
della Manica col mezzo di reti trascinate; si pi
iliano anche col mezzo di piccole reti a mano. 



GRANCHI, EURINOMI 

Gli antichi lo consideravano come dotato dalla 
ragione e lo rappresentavano come emblema della 
saggezza. 

Povera filosofia 1 conviene pure che si presen
tasse torbida ai suoi contemporanei, poco simpa
tica se le si diede per rappresentanti la civetta, 
il serpente e la maiar 

Nella statuaria antica si rappresentava una maia 
appesa al collo della Diana di Efeso. Strano me
daglione questo brutto animale sul seno d'una dea l 
credo che non lo portasse alla caccia, che al
trimenti negli incomposti movimenti del corpo 
avrebbero le acute punte dell'animale ferito e la· 
cerato il bel seno che qui era. divino. Si ricordi 
che colla corazza d'un arragosta, Tiberio fece scor
ticare un povero pescatore, che aveva commesso 
non so quale negligenza. 

Perlcera d!llle tre sptne (Pericera trtsqtnosa). 

Alle Antille si chiama con un nome solo, che 
non si può tradurre se non in at·anc/iio ragno 
delle tre sptne (flg.112), un crostaceo molto affine 
alla Maia di cui la parte posteriore del corpo è 
munita di tre grandi espansioni a mo' di denti; 
due laterali più lunghe ed acute, la terza si trova 
sulla linea mediana, diretta all'indietro. Il corpo 
è rivestito di una lanuggine corta giallastra. La 
scaglia poco convessa, offre anteriormente sui lati 
tre lunghe dentature ineguali. Le zampe son re
lati va mente brevi e non acconci e al nuoto. 

at·anchio dalle corna di montone 

(Crirx• re · "• ~rciUoms). 

cosidetto per due sorta di prolungamenti o corna 
che continuano anteriormente il rostro. È anche 
detto Criocarctno dat sopracctglt perchè ha due 
creste ricurva che proteggono superiormente gli 
occhi. La superflcie del dorso è sparsa di aculei 
rari, più lunghi ai margini (fig. 113). 

Granchio daglt arttglt (Acanthonya; zcl>rlda). 

Cefalotorace di figura elegante con quattro spor
genze o lingue anteriori, due esternamente e due 
interne; superiormente e striato da solchi poco 
profondi e brunastri. Le estremità ambulatorie 
sono terminate da uncini che rammentano gli ar
tigli del leone (Og. 114). 

· G?-anchfo araùlico (Huenta heraldtca). 

Questo granchio {ftg. 115) dal nome poco simpa
tico per certe orecchie che vorrebbero distrutto 
anche ogni eco del passato {molto a torto invero • 
perchè il granchio non ci ha colpa) vien cosi chia
mato per la forma della sua corazza che rappre
senta capricciosamente la forma di certi stemmi, 
specialmente della nobiltà d'Inghilterra. Fu un 
tempo che si volle estendere il principio della 
eguaglianza assoluta anche alla zoologia. Allora 
vennero abolite, per decreto, le differenze di strut
tura anatomica tra gli animali. e fu severamente 
proibito di parlare d'animali superiori ed inferiori, 
di maggiore perfezione organica, ecc. Secondo quei 
signori la monade microscopica rappresentava din
nanzi alla natura un' eguale importanza dell'ele
fante e della balena. Per fortuna la riforma radi
cale della zoologia si fermò a questo punto , il 
granchio araldico non cambiò nome, con grande 
consolazione dei zoologi. 

I botanici ed i fioricoltori invece non la passa
rono cosi liscia. I giardinieri s'erano compiaciuti 
di battezzare col nome di regine e di principesse 
le infinite varietà di Dalie , di Giacinti , di Tuli
pani. I botanici, uomini d' ordine in tutti i paesi 
del mondo, avevano rimpinzato di specie r egie, 
tmpertalt, pt·tnctpesche i loro cataloghi. Dovettero 
in furia cambiar nome a tutte queste piante, certo 
non senza lacrime. Il Karr in un argutissimo suo 
lavorino narra le tribolazioni d'un giardiniere di
lettante in quei giorni, che temeva ad ogni istante 
d'essere scoperto. 

Lo scudo del Granchio araldico non protegge la 
parte posteriore del torace ; le gambe sono compo
ste di nodosità elegantemente irregolari. 

Grancllto longtrostro (Huenia elongata). 

Vive al Giappone; la parte anteriore della co
razza si prolunga straordinariamente allo innanzi 
elegantemente marginata di peli (ftg. 116). 

Mtctppa (Mtctppa phtllra). 

Abita l'Oceano e le coste di Francia: lo scudo 
è superiormente molto fittamente granuloso; con 
grandi bosse e dentature ai margini; è un ani
male dotato di una certa agilità di locomozione, 
di colore Kiallastro (ftg. 117). 
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Crtltopodta della cupola ( Crvptopodia fornicala). 

Il nome dato a questo animale corrisponde nella 
lingna greca a piedi nascosti; si trovano infatti i 
piedi egregiamente al riparo sotto un prolunga
mento laterale dello scudo dorsale: ed è grande 
beneficio per questo crostaceo, se abbiamo riguardo 
alle sue sottili gambe. 

La cosidetta cupola (Og. 118) si abbassa latera!-

mente e posteriormente e presenta un margine 
elegantemente festonato ; allorchè l' animale si 
muove pare una scodella rovesciata sotto la quale 
sp9rgono le due chele robuste, angolose e molto 
grosse. 

Parterwpe or'"ida (Parlhenope horrlda). 

Il corpo è romboidale, eccessivamente irregolare; 
la sua superficie è un'orrida foresta di stecche di 

Fig. 107. Granchio podagroso. Fig. 108. Corino. Fig. 109. Corino apinoao. 

aculei e di scabrosità le più disparate di forma e 
di volume. Le pinzette e le gambe son tutte ru
gose, le prime seminate di tubercoli , le seconde 
di spine (fig. 119). 

Lambro spinoso (Lamlwus spinimanus). 

I lambri sono crostacei molto pacifici, forse an
che percbè molto impacciati nei movimenti. Il 
lambro spinoso (fig. 120) dal corpo ovoideo con serie 
di spine disposte a mo' di meridiani, dalle pinzette 
irte di due serie paralelle di aculei: vive seden
tario tra le roccie a fior d'acqua del Mediter
raneo. 

EURINO Hl. 

Negli eurinomi la scaglia ba la forma d'an trian
golo dalla base arrotondita, ed è coperto di asprezze 
e di nodosità. Lo scudo inferiore è quasi ovolare. 
L' Eurtnome dt Aldrovandi che il Risso descrive 
nella sua STORIA. NATURALE DELL' EUROPA MERI

DIOl\ALE venne più tardi collocata nel genere dei 
Lambrt. Questa specie è di colore rossastro, lunga 
circa due pollici; si trova frequentemente nel Me
diterraneo. L' Aldrovandi la figurò nella sua co
lossale opera sugli animali. 
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Grancl!to fragola (Eurynome ospera). 

Ebbe questo nome in Inghilterra per la sua forma 
e grossezza essendo lo scudo dorsale fortemente 
convesso e rugoso, non meno che per la testa del 
suo corpo che è di colore roseo non molto intenso 
come di una fragola non ben matura (fig. 121). Vive 
a profondità piuttosto considerevoli, fatto questo 

Fig. 110. Maia eomu.ne (femmina). 

GECARCINI. 

• La natura accordò un privilegio, scriveva 
l' Humboldt, alla maggior parte degli animali mu· 
niti di branchie, ed è quello di potere ad un tempo 
respirare nell'acqua e nell' aria. Essi non sospen· 
dono la loro respirazione allorchè uscendo dall'ac· 
qua si espongono all'aria; assorbono invece l'ossi
geno gassoso, come fa un rettile munito di polmoni· 
È un fatto conosciuto che s' ingrassa i carpioni 
nutrendoli sospesi in aria pur di bagnare loro 
tratto tratto le branchie per impedire che si dis
secchino.» 

che mirabilmente concorda col suo colore. Impe· 
rocchè si sa che una legge di zoologia generale 
stabilisce che il colore degli animali tende a uni
formarsi ai colori dell'ambiente in cui vive. 

Ora è noto a tutti che una certa profonditA 
d'acqua per la decomposizione della luce solare 
non consente più che i raggi rossi. Il rostro è 
molto prominente, bifido, le pinzette sono spinose. 
Si trova nel canale della Manica. 

Fig. 111. Maia comune (maschio). 
Fig. 112. Perieera dalle tre apine. 

L'illustre scrittore alludeva con queste parole 
specialmente a quei pesci che posson vivere un 
certo tempo fuori dell'acqua. 

È bene notare che l' Humboldt peccò per sover· 
chio eccedere di induzioni: in generale la cosa va 
ben ad altro modo, e gli animali' che I respirano 
con branchie, tratti fuori dell' acqua (muoiono di 
asfissia. 

Il che per una parte si vuole attribuire al dis
seccamento delle branchie stesse che non sono più 
acconcia· ad assorbire i gas, per altra parte allo 
af1losciarsi, al ricadere di queste appendici mem
branose , onde ne è considerevolmente diminuita 
la superficie in contatto coll'aria atmosferica; senza 
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di questi due inconvenienti la respirazione si do
vrebbe evidentemente mantenere anche nell'aria 
tanto più che nell'aria l'ossigeno è in maggior 
copia diffuso che non sia sciolto nell'acqua. 

Ne avviene che la maggior parto dei crostacei, 
fuori dell' acqua, presto muoiono, e quelle poche 
specie che fanno eccezione come per esempio il 
Granchio verde ed il Granchio piatto non reggono 
a questo cambiamento di vita per più di venti
quattro ore. 

l'ig .• 113. Granchio dalle corna di Montone. 

spiratoria in modo da mantenervi uno stato di 
continua umidità. 

Quel tratto dello integumento che discende dai 
fianchi dell'animale, e che forma il tetto di questa 
camera, invece di essere spesso e secco come ne
gli[altriicrostacei e direttamente applicato sulle 
branchie, lascia trapelare dalla sua superficie in
terna un umore abbondante che bagna le branchie. 

Generalmente i gecarcini conosciuti anche col 
nome di Turlurù abitano nei boschi umidi, e 
si scavano una buca in cui si tengono abituai
mento : gli uni vivono nei terreni bassi e panta
nosi che son vicini al mare, gli altri stanno sulle 
colline, ed a certe stagioni fisse lasciano periodi
camente le loro località per scendnre al mare pro
babilmente per liberarsi delle uova. 

ANFosso. Aracnidi, Crostacei, Venni. 

Dopo quello che si è detto farà meraviglia che 
esista una tribù di granchi i quali passano la 
loro vita fuori dell'acqua; parliamo dei gecar
cini o granchi terragnoli , alcuni dei quali muo
iono quando sono tenuti a forza sommersi per 
lungo tempo. 

Come avviene de~ pesci che posson vivere fuori 
de1l'acqua, questi granelli a secco offrono moditl
cazioni speciali nello apparecchio della respira
zione: la natura ha foggiata la loro ca 

Fig. 114. Granchio dagli artigli. 

Si narra che alcune specie dell'America Occi
dentale percorrano, riunendosi in straordinaria 
quantità, lunghissimi tratti e si avanzino deva
stando per le campagne , sormontando ogni sorte 
di ostacoli. 

Si nutrono di cibo vegetale, ed escono dalle loro 
buche all'incerta luce de' crepuscoli. 

L'epoca delle pioggie è per qunsti animali sor
gente di grandi inquietudini, e si vedono correre 
con grande velocità qua e là all'impazzata come 
vere mosche senza capo. 

Questo fatto delle emigrazioni si osserva ancora 
negli ocipodi, specialmente nell' ocipoda, delle sab
bie ( Ocypoda arena1'ius), onde i viaggiatori par
lano di questi animali come dei gecarcini. 

L'Ocipoda delle sabbie che si trova alle Antille, 
12 
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vive in canali profondi che si scava nella sabbia 
sopra il livello del ritlusso dell'onda. Durante la 
notte esce dal suo ricovero per cercare il suo nu
trimento, ed allora, se lo si inquieta, corre con 
grande velocità agitando minacciosamente le sue 
pinzette. 

Alla fine dell'ottobre questi crostacei lasciano 
le loro abitazioni marine e vanno a svernare nello 
interno delle terre. Quando han trovato una loca
lità acconcia, essi si scavano un foro simile a 

Fig. 115. Granchio araldico. 
Fig. 116. Granchio longirostro. 

r Amertque (1722) parla dei costumi di questi cu
riosi granchi emigratori. 

c Nei primi giorni del mese di marzo caddero 
poche stille di pioggia che ci menarono un nu
mero sterminato di Turhtrù. f: questa uua specie 
di gran~hi terragnoli fatti ad un dipresso come 
quelli che si pescano nei mari d'Europa, ma molto 
più piccoli, perchè non oltrepassano giammai la 
grossezza di due pollici. 

La loro crosta, benchè sottile, è molto dura. È 
di colore rosso ; il mezzo della schiena è di co
lore rosso oscuro che si fa man mano più chiaro 
verso i margini, e solto è molto pallido. I loro oc
chi sono neri , duri come il corno, ed escono e 

quello che avevano in riva al mare, e vi si chiu
dono in maniera che è difficile lo scorgerne la trac
cia, rimanendovi in stato di letargo durante tutto 
l'inverno. 

Il Grancllio cavaltcro ( Ocypoda curso1·) appar
tiene a questo genere di animali. Vive sulle spiag
gia d'Egitto, di Soria, al capo Verde, ecc. 

Si è esagerato dicendo che questo animale può 
vincer alla corsa il ca vallo. 

Il Labat nel suo Nouveau Voyage aux iles dc 

Fig. 117. llieippa; 

rientrano nel loro astuccio, come quelli del gam· 
bero. Hanno quattro gambe per parte e ciascuna 
fatta di quattro articolazioni; l'ultimo loro seg
mento è piatto ed acuminato. Con questo cammi
nano e scavano la terra. 

Oltre queste otto gambe hanno ancora due pin
zette, molto più grosse che le zampe , e le loro 
estremi là, fatte come quelle dei granchi di mare, 
tagliano le radici, i frutti e le foglie di cui si nu
trono. La pinzetta sinistra è sempre più piccola. 
Quando camminando s' imbattono in qualche cosa 
che muova loro paura, battono le loro tenaglie , 
come se volessero alla loro volta impaurire. 

Quando si pigliano per una gamba o per una 
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pinzetta, essi ve la lasciano in mano e fuggono, 
giaccbè hanno la comodità (l) che le loro gambe 
si distaccano per segmenti dalle articolazioni come 
se fossero solamente incollate: se hanno la fortuna 
di porsi in sicuro rimettono poi l'organo perduto 
l'anno seguente. Siamo indotti a credere questo 
perché si trova molto spesso le spoglie di questi 
granchi mutilate mentre l'animale che le abban
donò e che è nascosto tra l'erbe o sotto le radici 
in vicinanza della sua vecchia pelle ha tutte le 
sue estremità. In questo stato la loro pelle non è 
più dura della pergamena bagnata; sono deboli; 
il riposo, il bagno che han preso nel mare, il nu
trimento di cui hanno fatto provvigione li ingras
sano molto. 

I Turlurù maschi si differenziano dalle femmine 
per la forma della loro coda che tengono ripiegata 
sotto il ventre. 

È fatta di diverse serie di piccole scaglie attac
cate ad una membrana poco spessa, resistente 
come la pergamena, in cui si osservano delle pic
cole nervature che servono a facilitare il movi
mento delle scaglie. La parte interna è guernita 
di molti peli o barbe lunghe. 

Questa coda nei maschi è acuminata, mentre in
vece nelle femmine si termina in una curva. 

La femmina si giova di questa larga roda per 
riparare le sue uova. Queste uova rimangono ade
renti ai peli, la coda avviluppa e sostiene e li ri· 
para dalle pietre, dalla sabbia e dalle erbe. Tanto 

Fig. JIS. Crittopodia della cupola 

nel maschio quanto nella femmina, quando non è 
carica, l'addome s'incastra esattamente in un'a p· 
posita cavità. 

Tutti questi granchi hanno la singolarità di 
discendere tutti gli anni al mare per bagnarsi 
e per cambiare la orosta. Vanno anche per li
berarsi dalle uova, le quali essendo semplicemente 
attaccate ai peli dell'addome, non fanno che scuo
terle nell'acqua in cui si bagnano. Queste uova 
profondano sott' acqua, si aprono, ne esce il pic
colo crostaceo che va subito a riparare alle pie
tre, e dopo qualche tempo esce sulle erbe vicine 
alla spiaggia per ritornare poi colle madri sulle 
montagne. 

Quando si son bagnati ed hanno deposte le uova 
cambiano la pelle e queste fanno con tanta de
strezza che riesce impossibile spiegare come pos-

sano liberarsi da tante articolazioni senza rom· 
perle. Io ebbi molta pena a trovare questa spie· 
gazione ma alla fine trovai che la crosta si apriva 
sotto il veJ.tre, fra il punto d'origine delle gambe; 
e come que! a apertura 11011 si può vedere se non 
aprendola Cl forza, vidi che i due lembi, abban
donati, torna. ano a mettersi per elasticità in con
tatto l'uno dell'altro. 

Più malagevole sembrerà lo spiegare come si 
liberino le zampe; ma le giunture son fatte di sola 
cartilagine, e si dilatano a volontà dell'animale. 
Può anche darsi che il bagno le renda più flessi
bili e che la carne loro, per diminuzione di vo
lume, non riempia più esattamente la scaglia. 

Quando lasciano la loro crosta non conviene 
credere che entrino in un'altra, come dirò appresso 
di certi animali ; è la loro pelle che si indurisce 



92 GECARCI:\f, GRA.ì\CHIO COMUNE 

a poco a poco, ed acquista finalmente la solidità 
necessaria per preservare e difendere il corpo. 

Granchi e turlurù, prima di mutare la pelle 
hanno cura di scavarsi una buca nella terra, o in 
qualche tronco fracido di albero, o fra le pietre e 
le radici; vi portano delle foglie per mangiare, e, 
quando banno deposta la scaglia, vi si ritirano 
flnchè la loro pelle siasi rinnovata. 

In quel tempo son coperti da una cute rossa, 
sottile, flessibile. Impiegano circa due settimane a 

compiere tutti questi atti essenziali della loro vita, 
poi risalgono coi loro piccoli. 

Non bisogna darsi a credere che ciascuna ma
dre riconduca i suoi proprii , come la gallina si 
tira dietro di sò i pulcini. 

Le uova si trovano nel corpo in forma di due 
gomitoli, avvolti in una sostanza grassa che im
bianchisce colla cottura. I maschi oltre questo 
grasso hanno una materia verde detta Taumalfn. 
E il condimento col quale si mangiano. Per questo 

Fig. 119. Partenope orrida. 

seopo si toglie la scaglia dorsale si raccoglie In 
una scodella tutto il Taumalfn dei maschi, si me
scola con acqua e sugo di limone e sale. Mentre il 
corpo dei granchi cuoce nell'acqua si fa bollire il 
Taumalfn rimeoandolo, e quando il tutto è cotto 
si mangiano i granchi immergendoli prima nella 
loro salsa. 

Spesso non si fanno tanti apparecchi. Si fanno 
cuocere intieri nell'acqua o si arrostiscono sul 
carbone, ed apertili se ne mangia l'interiora, tolto 
il fiele che è nero. Quando anche si mangiasse il 
fiele non si avrebbe altro inconveniente che quello 
della amaritudine. Per compenso avvi un altro 
modo di preparare questi granchi in una vivanda 
delicata. 

I granchi non si differenziano dai turlurù che 
per la grossezza del corpo. Ve ne ba una spe
cie pavonazza ed wna bianca. I pavonazzi si trovano 
sulle montagne, tra ltl canne, ed in altri luoghi 
lontani dalla riva del mare, eccettuato nella sta
gione che vengono al bagno che è il mese di giu
gno. I bianchi non si trovano che nei luoghi bassi, 
pantaoosi, vicino al mare. Sono molto più grossi 
dei pavonazzi. 

Il ,turlurù sono i granchi più delicati e più 
ricercati. 

Si può dire che questi animali sono una vera 
manna per questi paesi. l Caraibi non vivono quasi 
d'altro alimento. I negri ne mangiano invece della 
loro vivanda salata che spesso i padroni si dimen· 
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ticano di far loro distribuire sia perchè è rara sia 
per spendere meno. I bianchi stessi non li disprez· 
zano, e si servono su tutte le tavole. 

Si dice comunemente che i granchi sono un buon 
nutrimento. Per mia parte sono convinto che son 
difficili da digerire, e predispongono alla ipocon
dria. Osservai che pur di mangiarne mi coglieva 
sonnolenza nel rimanente della giornata. Diman
dai a molte persone se provavano gli stessi effet· 
ti, e mi risposero tutte di si, onde conclusi che se 
questa alimentazione era buona pei Caraibi che vi 
aono abituati dalla loro infanzia, se è buona pei 
negri, che hanno forte il temperamento, lavorano 
molto, e spesso non hanno altro da mangiare (ra· 

Fig. 120. Lambro apinooo. 

son meno cattivi; ma sono difficili da digerire sem
pre, e si può solo diminuire non distrurre le loro 
cattive qualità. 

Questi animali vtvono di foglie , di radici , di 
frutta. Conviene quindi vedere se per avventura 
fra le frutta di cui si nutrirono non ne fossero 
delle velenose. 

I granchi violetti ed i turlurù non sono mai 
cosi pericolosi, perchè passano gran parte della 
loro vita sulle montagne dove non si trovano 
piante velenose. Non si deve quindi diffidarne che 
quando discendono al mare: ma i granchi bianchi 
sono molto soggetti ad essere avvelenati perchè, 
vivendo sulla riva del mare trovano frutta e fo
glie di manzanillo, che, se non fanno male a loro, 

gione d'oro 1), se è buona per gli operai, egli è 
che il lavoro continuo li aiuta a digerire; ma io 
non credo questo modo di alimentazione fatto per 
gli europei. Io credo perfino che la malinconia e 
la noncuranza che si osservano nei Caraibi sia un 
effetto di silfatto cibo che rende ottusi sensi. Se 
gli europei non hanno vino per rimediare agli in
convenienti dei granchi, sono colti da una sorta 
di mal di stomaco. » 

E dopo di aver parlato delle miserie degli eu
ropei e toccato di quelle dei poveri negri lo scrit· 
tore continua : 

c Quando i granchi sono cucinati in quel modo 
che descrissi sopra sono sempre migliori, o meglio 

Fig. 1.21. Granchio fragola. 

fan malissimo a quelli che li mangiano alla loro 
volta. 

È ottimo consiglio di non mangiarne quando si 
trovano sotto piante di manzanillo. Anche le fo
glie della sensitiva li rendono velenosi. 

Vi sono diverBi modi di pigliare i granchi. Il più 
ordinario è di andare la notte nel bosco, attorno 
alle canne, con faci. A quell'ora i granchi sono in 
moto, ed escono dai loro nascondigli: allora è fa· 
cile pigliar li per la schiena, e metter li in un sacco 
od in un cesto. 

Avviene non di rado che quando si è in atto di 
pigliarli si rovescino sul dorso e tentino di mor
dere. Quelli che sono molto abili sanno allora pi
gliarli per le gambe posteriori. Convien essere 
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spediti a pigliarli appena sono visti poichè non si 
allontanano molto dai loro nascondigli e presto vi 
trovano riparo. 

La seconda maniera di pigliarli si pratica colla 
zappa, e questo quando si cacciano nel giorno ov· 
vero allorchè stanno cinque o sei settimane in 
casa, il che avviene dopo che sono arrivati dal 
mare. Sembra che abbiano bisogno di questo tempo 
per riposare e riparare le loro forze; ma come non 
si è obbligati di conoscere i loro interessi perso
nali non si cessa di andarli a disturbare. 

La terza maniera, si adopera per prendere i granchi 
bianchi durante il giorno. Siccome questi granchi 
abitano, siccome già dissi, in luoghi pantanosi e in 
riva al mare, escono spesso dalle loro buche per 
prendere aria, e per ritirarsi in un luogo secco al 
tempo della marea, si infigge un bastone nel loro 
foro prima che escano, e quando il mare cala si 
trovano morti alla imboccatura dei loro rico
veri. » 

Il Feuiliée nelle sue Oòservattons pllysiques parla 
di questi granchi : 

Fig. 122. Granciporro. 

« Vi sono poche regioni nelle isole d' Amèrica 
dove non si trovi una straordinaria copia di gran
chi terrestri, che servono di nutrimento al più 
gran numero degli abitanti poveri, e particolar
mente dei negri. In una certa epoca in alcune isole 
la terra ne è quasi ricoperta. Discendono allora 
in grandi legioni al mare , dopo se ne ritornano 
alle loro terre, ma con sl grande rumore che sem· 
bra lo scrosciare della pioggia. 

Quello che v'ha di più notevole in questi ani
mali è che da qualunque località vengano, e per 
quanto si trovino distanti dai mare essi vi si di
rigono immediatamente senza smarrire la diritta 
via. Mi avvenne un giorno di poterli osservare 

lungo la strada. Io mi imbatten tratto tratto in 
legioni cosi compatte da non poter metter piede 
in terra senza schiacciarli. Per fortuna era munito 
di forti calzature che mi preservarono dalle loro 
morsicatura. " 

E dopo aver data la descrizione di questi gran
chi conclude: 

« La carne di questi granchi è bianchissima, ab· 
bastanza tenera, ma poco nutritiva. Io mi son 
trovato diverse volte, dopo aver mangiato di que· 
sti granchi, avere più appetito di prima. " 

Come si vede, il nostro osservatore attesta che 
la émig•·azione si fa piuttosto a gruppi separati 
come in un esercito bene ordinato. In verità H suo 
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racconto è più ragionevole di quelli di altri viag
giatori, che facevano di quelle emigrazioni un 
vero /lauellum del, una rovina, un'onda di crostacei. 

Ma un fatto maravigliosissimo è quello dello 
accordo istintivo di tutti questi animali, ad incam
minarsi, dirò cosi, spontaneamente, al loro viag
gio periodico nella stessa epoca; fatto meravi
glioso e non più facile da spiegare che quelle delle 
emigrazioni in generale. 

In quanto poi alla favola che i turlurù possano 
divorare l' uomo in cui s'imbattono, è naturale 

che la cosa. sia stata scritta: ci saremmo anzi 
meravigliati se nessun giornalista a ves~e acciuf
fata la buona O()(lasione di camparvi sopra per una 
buona colonna. Naturalmente ci maraviglieremmo 
di più se alcuno vi credesse. Lasciamo piuttosto 
la spiritosa invenzione al signor Léonnec, il gar
bato caricaturista. 

Amiamo piuttosto finirla con alcuni interessanti 
particolari che dà il Wood, nostro duce in questa 
rapida rassegna di crostacei , intorno la vita dei 
gecarcini. 

Fig. 123. Etra. 

« Un'altra famiglia. di granchi terrestri è bene 
rappresentata dal urancllto nero, Turlurù, o 
granchio vtoletto di Giamaica. Questa specie sin
golare si trova. in grandissima abbondanza. in bu
che alla distanza di uno o due ed anche tre mi
glia dal mare; e non vengono sulla riva che per 
deporre le uova. Queste uova incominciano a for· 
marsi nei mesi di novembre e di dicembre, ed 
allora il granchio femmina. è grosso , molle , ed 
acconcio alla tavola. In maggio invece è assolu
tamente insipido e molto coriaceo. Verso luglio 
ed agosto il granchio violetto è di nuovo ben grosso, 
dovendo esser provveduto per tutto il tempo che 
passa in stato di letargo. Si ritira a quest' epoca 

nella sua tana nella quale ha previamente intro
dotto grande quantità d' erba e di foglie, chiude 
l'ingresso, e rimane Il fino all'altro anno. 

Il turlurù è un animale molto veloce, che corre 
al suo buco con sorprendente velocità, e non sa
rebbe possibile pigliarlo senza astuzia ed abilità. 
Nè si creda di poterlo pigliare senza cautela, per
chè correndo tiene le pinzette sollevati e pronti 
a mordere se vi riesce, lascia la pinzetta attaccata 
alla pelle e continua a fuggire. Questo granchio 
viene considerato come cibo molto succulento, e 
si cuoce in varii modi, generalmente tuttavia en
tro la sua crosta. 

Molto amne è il granchio cavallero. • 
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Ma del granchio cavaliero lasciamo piuttosto 
parlare il Teuneut : 

« Nelle medesime località, ma qualche volta un 
po' più dentro terra, il granchio cavaliero fa grandi 
scavi nei luoghi sabbiosi, pigliando, dirò cosi, una 
bracciata di terra e rigettandola dietro di sè , in 
modo da farne un rialzo circolare distante molti 
piedi dalla sua buca. Il lavoro di questi granchi 
è cosi attivo che a Colombo sono uomini che fanno 
il mestiere di riempiere queste tane al Passo Galle. 
Questo, che è la sola passeggiata dove si possa 
andare a cavallo , è cosi infestata da questi ani
mali che spesso i cavalli inciampano nelle loro 
tane. Questi granchi corrono con prodigiosa velo
cità, e non è facile raggiungerli prima che siansi 

ricoverati nel loro buco. Talvolta servono di pas· 
satempo agli uffiziali e ad altre persone che hanno 
tempo da perdere, giacchè la lotta fra l'uomo ed 
il granchio non è più dilettevole di quella del sal· 
mone coll' aquila. 

c Un'astuzia che qualche volta riesce è quella di 
attaccare ad una cordicella dei pezzi di lavagna 
che si pongono presso all'apertura della loro tana 
con un po' di cibo. Mentre l' animale allettato dal 
cibo striscia fuori dal suo domicilio, e ne chiude 
l' entrata tirando la cordicella. Succede allora un 
gran parapiglia, e prima che il granchio abbia 
ripreso sufficiente presenza dt spirito per doman
dare ospitalità ad un'altra buca può essere preso. 
Un altro divertimento è quello di cacciare i gran-

---
Fig. 124. Xanto, Fig. 125. Perimela. Fig. 126. Bgloa maeehiala. 

chi a cavallo, uccidendo li a fucilate. I granchi, 
cosi inseguiti, non fuggono mai in linea retta, ma 
descrivono grandi curve, ed il cacciatore deve es
sere bene informato di questa loro abitudine. " 

Granchi() comune o Granctporr() 
(G'aHctr pa!ft4 ~""tuJ. 

È molto stimato come alimento; perciò si vede 
sui mercati e si conserva anche nei parcht. Nel 
vivaio di Tormore si potrebbero contenere 800,000 
di questi granchi (fig. 12'~) avendo una estensione 
di 800,000 metri quadrati , ma il numero è molto 
minore giaccbè la somma estensione impedisce 
che si possano riempiere completamente e per al-

tra parte han comune l'ospitalità colle arragoste 
e coi gamberi di mare. 

Se ne pescano talvolta individui cosi grossi che 
pesano più di cinque libbre: son conosciute col 
nome di Tourteaux sulle coste di Francia. 

Si tengono di preferenza sulle coste ricche di 
scogli nelle fessure dei quali sono al sicuro dai 
marosi e sfuggono facilmente alle ricerche dei ne
mici. Fanno caccia attiva di animali vivi, ma non 
disdegnano i cadaveri. Sono molto voraci, e, se· 
condo Risso, amano sino ad un certo punto la so· 
cietà dei loro simili. 

Allorchè la marea li lascia a seCC() su qualche 
scoglio, non sapendo nuotare e quindi non osando 
gettarsi nel mare ritirano le loro zampe e stanno 
immobili ad aspettare pazientemente che la marea 
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li venga a cogliere; questi granchi perduti gene
ralmente son pigliati dai pescatori. 

Sulle rive di mC\lte isole d' America e delle In
die, ove il mare è basso e trasparente, si pescano 
i granchi coi rampont, ossia con una lunga per
tica terminata in una sorta di forchetta. I pesca
tori stanno su certe fragili barchette che a mala
pena sostengono un uomo e li infilzano scivolando 
sull'acqua con somma abilità. 

Le femmine depongono le loro uova in località 

abbondanti di animaletti marini amnchè i novelli 
nati trovino colla vita il cibo. 

Gli antichi scrittori sono andati a gara nel de
scrivere uno strano modo di pescare questi ani
mali che oggi di non è più adoperato in alcuna re
gione. Eliano, il primo scrisse che i granchi sor
tono dai loro nascondigli e vengono spontanea
mente a porsi in mano del pescatore per l'irresi
stibile intluenza che ha su di loro uno strumento 
musicale detto (ottngto. Gran mercè pei granchi 

Fig. 127. Granchio brouzeo. 

che questo strumento più non esista e non pos- - No, signora le rispose un caldo ammiratore 
siamo più provarne la virtù. del sommo maestro; è un pittore che si diverte 

Aldrovandi narra la storiella d'un tal Lazzaro ! a far l'ambasciatore. 
Bausio, ambasciatore che si dilettava di zoologia ' Rammento questo episodio perchè per onor del 
che trovò mirabili cose sulla vita dei granchi. A mestiere avrei dovuto dire che Lazzaro Bausio 
questo punto mi rammento d' un altro aneddoto era un zoologo che si divertiva del mestiere di 
che, secondo l'uso della furba Scheerazade delle ambasciatore. Pur troppo tuttavia le osservazioni 
Mille ed una Notte ed anche un po'di Ariosto, vo- del signor Bausio non sono cose sublimi e meravi-
glio narrare. gliose: « vide una volta una curiosa lotta di gran-

Una signora 11vendo sentito parlare dei quadri chi che per caso si trovavano di secco contro i 
di Rubens domandava: paguri: i fanciulli avevano introdotto un fuscel-

- Il signor Rubens è un ambasciatore che si lino di legno fra le pinzette dei granchi, e questi, 
diletta da pittore? con grande forza d':mimo, disprezzando)a molti-

ANFosso. Aracnidi, Crostacei, Vermt. 18 
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tudine che li circondava, con grande pertinacia, 
per quanto fossero stiracchiati, li tenevano, e ben
chè tratto tratto fossero vinti però cadevano da 
forli. '" 

Propongo Lazzaro Bausio a maestro della scuola 
zoologica di Jonathan Franklin '· 

Anche il granciporro veniva dagli antichi con
siderato come animale sapiente, perché allorché 
muta la pelle, sentendosi privo di difesa, se ne sta 
tranquillo in casa sua sinchè abbia riacquistata la 
sua crosta e le altre sue difese. È questo un fatto 
elle si osserva in tutti gli altri crostacei. 

11 granciporro era pure considerato come sim• 
bolo dell'arte d~lla melodia. 

Etra (.-E/r(l scn1posa). 

Non si conosce che una sola specie di ell"a 
(Og. 123) e questa abita l'Oceano indiano ed i mari 
dell'Africa. Lo scudo del dorso serve di riparo alle 
gambe; l'animale è molto schiacciato e presenta 
superiormente bosse granulose disposte non senza 
bizzarria di disegno; alla pertferia si trova una ele
gante cornice festonata. 

Xanto (Xantlw /IOI'iltus). 

I Xanto (Rg. 12~) hanno un (actcs particolare che 
li fa riconoscere a prima vista; lo scudo dorsale 
è molto largo ma poco convesso presentando so
lamente alcune prominenze; si trovano in tutti i 
mari; le gambe anteriori sono rigonfie, le poste
riori rotondeggianti sono di color rosso bruno colle 
pinze nerastre. Il genere Xanto ò ricchissimo di 
specie. Il Xanto {101·tdo è comunissimo nel Medi
terraneo. li Xanlo punteggiato dell'Isola di Fran
cia è di colore bianco con macchiette rosse. Il 
Xanto se~·tceo ha il corpo ricoperto di peli sottili 
e lucidi, che danno all'animale i riflessi della seta. 
Si trova alle Antille. Il Xanto ven>>lnoso, di cui 
non si conosce ancor bene la località ha lo scudo 
biancastro tutto foggiato a circonvoluzioni espor
genze. Splendido è a vedersi lo Xanto di Reynaua 
che si trova nell'Oceano Indiano, dal colore rosso 
sparnazzato di chiazze gialle e bianche. 

Si contano ventuna specie di Xanto. 

' Il Franklin flldunò in una sua opera quanto di più 
favoloso ai dis.so intorno agli animali, motteudovi anche 
qualche poco del suo sacco. Invece di presentare al pub
blico quoata congerie indigesta di cnori como uno scherzo, 
ebbe il coutggio di olfril'lo a faccia bianca corno coao vere. 
Questo acriltoro si dovrebbe consider·aro como il Hnrnum 
della olo•·ia naturnlo. 

Per/mela dentata (Pertmela denticato.). 

Molto af.lne è la pe;•tmela dentata (fig. 125) in 
cui il margine anteriore del corpo è seghettato. 

Eglea macchiata (.Egtro ru(o-punctata). 

Presenta macchie regolarmente disposta, di forma 
generalmente quadrangolare o triangolare. Corpo 
piuttosto largo, pinzette verrucose (fig. 126). 

Granrl!tO bronzeo (Zoztmus Acneus). 

Vive alle l~ilippine ed in gener.'\le nell'Oceano 
Indiano. 'l'utto il corpo ha una tinta cuprea molto 
intensa con i riflessi del metallo. Il dorso è tutto 
scabro di prominenze quasi simmetricamente di
sposta intorno ad una sorta di rosa centrale. La 
luce riflessa da queste diverse prominenze dà al· 
l'animale un bello aspetto (flg. 127). Si descrivono 
dai zoologi quattro altre specie di Zonimi. Il Zo
ntmo laruo, della Nuova Olanda, di color rossa
siro, è lungo tra pollici. Piccolissimo è in propor
zione il Zontmo peloso dell' Isola di Francia, di 
colore biancastro. Notiamo solamente il Zontmo 
tomcntoso dell' Oceano Indiano, ed il zontmo rt'
uoso di cui non si conosce il vero paese. 

C A R P IL Il. 

11 gentJre dei Car1>ilii comprende quattro specie 
esotiche. li Car·pillo cm•alllno è di color rosso vivo, 
incarnato , con striature gialle ed unghie brune. 
Si trova alle Antille. 

O;·a,tcltio >1l1CC!tlo.lo ( Carpilius macutatus), 

11 granchio macchiato (fig. 128), allo stato adulto 
ha le dimensioni con cui viene rappresentato nella 
figura; presenta le gambe piuttosto lunghe, pin
zetta enormi. Vive tra le alghe; si muove con ce
lerità. Lo scudo presenta due spine lateralmente, 
anteriormente è arrotondito con due intanature 
che corrispondono agli occhi. Di colore giallo pal
lido presenta supet·iormente alcune macchie ro
tonde rossastro. Si trova alla Giamaica llcli'Isola 
San Maurizio, alle Filippine. 
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Galene tuòercolosa (Galene d{)rsa/t). 

Galene levigata (Galene achtodes). 

Queste due specie dello stesso genere rappre
sentate nella figura differiscono nel loro aspetto. 

Nella Galene tubercolosa (flg. 129) il corpo pre
senta superiormente solchi profondi; anteriormente 
è con somma eleganza intaccata; le pinzette sono 
tubercolose, e presentano il margine interno ru· 

goso per scabr<'sita. durissime al modo dei denti 
mascellari dei mammiferi. Invece la specie levi
gata (fig. 130) presenta il corpo e le estremitA 
punteggiati; sul mezzo dello scudo sta una mac
chia quadrilatera e quasi romboidale. 

G1·ancMo verde ( Carctnus mamas). 

Nella loro giovinezza questi granchi sono di co
lori molto svariati; hanno il corpo disseminato di 

Fig. 128. Carpilio macchiato. 

macchie rosse, nere o bianche delle forme più 
bizzarre: sono molto comuni sulle coste del Medi
terraneo; secondo Savigny sembra si estendano 
sino alle rive dell'Egitto. Dimorano alla riva sotto 
le pietre; benchè la loro carne non sia molto de
licata e colla cottura si faccia coriacea, se ne spe
disce buon numero sui mercati nei mesi di giugno 
e di luglio. Durante l'estate sono pescati in copia 
specialmente nella Normandia e portati sui mer
cati di Parigi. 

Il granchio verde (fig. 131 e 143) può rimanere 
per un tempo relativamente lungo fuori dell'acqua 
senza morire. 

La femmina depone circa cent'ottanta mila uova, 
di colore giallo fulgido, che si fanno brunastre al
l'epoca dello schiudimento. 

Lo scudo superiore è più largo che lungo, assai 
convesso. Il colore dell'animale adulto è un verde 
poco intenso. Corre sulla spiaggia con molta velo
cità e può esser conservato per molto tempo fuori 
dell'acqua senza morire. Le larve di questo gran
chio sono allungate ed offrono una serie curiosis
sima di successive metamorfosi. 

Quelli che si pigliano molli, cioè nell'atto della 
muta della pelle si adoperano dai pescatori per 
inescare l' amo. 
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È questo il crostaceo detto <n·ancllio arr·all
litato (ng. 131) a Calvadosa, forse pel cibo infelice 
che fornisce, forse per la caccia feroce che fa di 
animali marini. 

PORTUNI. 

Genere ricchissimo di specie di cui molte sono 
commestibili, se ne fa poco commercio perchè hanno 
prezzo minimo, ed i pescatori preferiscono consu
marli sul luogo. Una sola specie di Portuni non 
si trova sulle riviere di Francia. Sono tormentati 
da piccoli Aselli che si insinuano tlno alle bran
chie, e vi pigliano dimora. Le femmine depongono 

Fig. 120. Galene tuboreolota 

Portuno vellutato (Portunus pulier). 

Il portuno vellutato (tlg. 132), ba lo scudo supe
riormente rivestito da una lanuggine tlna, corta e 
compatta; le gambe anteriori sono piccole e pe
lose, i piedi posteriori terminano in una grande 
espansione. Diconsi volgarmente granchi spagnuoli. 
Le uova del portuno vellutato son di colore giallo 
d' oro, e si aprono in aprile, in giugno ed in set
tembre. 

Nettuno oceanìco (Neptunus pelagicus). 

Crostaceo nuotatore (fig. 133) assai celere nei 
movimenti; ama tuttavia restare la giornata in 

le uova diverse volte all'anno in numero vario da 
400 a 1600. Queste uova si aprono dopo un pe
riodo di tempo che varca col variare della tem
peratura delle acque. 

I Portuni sono animali essenzialmente acquatici; 
nuotano con grande facilità, ma non si incontrano 
in alto mare. 

Essi scorrazzano le acque presso la riva e nella 
marea bassa si trovano spesso nascosti sotto le 
pietre o in quei piccoli !aghetti che lascia il mare 
ritirandosi; giammai si vedono correre sullespiaggle 
e tratti fuori dall'acqua muoiono in poche ore. 
Sono carnivori e si nutrono specialmente d' ani
mali morti. 

Fig. 130. Galene levigata. 

riposo fra le alghe galleggianti : si trova nei mari 
dell'India, nell'Australia, alle Filippine. È molto 
vorace. Le pinzette sono molto lunghe e sottili , 
colle quali può frugare nei nascondigli delle roc
cie, il corpo si estende lateralmente in due punte. 

Granchio lupo (Lupa (orceps). 

Il genere delle Lupee (fig. 134) è molto analogo 
nelle forme ai Portuni; però se ne differenzia nelle 
abitudini, giacchè questi animali rimangono sem
pre in alto mare in vicinanza di quelle enormi 
praterie Fucus natans che fan verdeggiare lunghi 
tratti dell'Oceano. La corazza è appiattita, molto 
larga, con due prolungamenti laterali a mo'"fti 
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spine; anteriormente è denticolata lasciando spor· 
gere gli occhi in modo che può agevolmente ve
dere anche all'indietro. Il primo articolo delle 
estremità anteriori, è molto robusto, gli altri sono 
gracili; le due altdade delle pinzette sono lunghis
sime, sottiU, rotondeggianti; l'una dentata. 

Nuotano con grazia e con un sentimento di com
piacenza si lasciano cullare dalle onde che è una 
bellezza veder le per chi le può vedere; fendono 

per un certo tempo l'acqua in una direzione senza 
darsi movimento apparente. E son nemici terribili 
per i piccoli abitanti del mare giaccbè san maneg
giare le loro lunghe clave con una abilità da cui 
non si trova riparo ; uno scrittore inglese volle 
paragonare queste pinzette alla proboscide dell'e
lefante; non tutti potranno r~noscere l' opportu
nità di questo paragone. 

Si trova alle Antille. 

Fig. 131. Granchio verde. 

Poltbio (Polybtus Remtowtt). 

Dicesi in inglese granchw-taccatUJglta (ftg. 135); 
ha il corpo molto depresso, orbicolare; le pinzette 
sono lunghe e robuste. 

Abita la manica tenendosi sempre a grande di
stanza dalla riva; è buon nuotatore; ha il riti esso 
del bronzo. 

Granchio sentinella (Padophtalmus 'IJtgtl). 

Gli occhi sono portati da due lunghissimi pe1un· 
coli o bastoncini calcari. Appena sente un movi
mento in una direzione si mette in sulle guardie 

dirigendo in quella direzione i suoi occhi; è questa 
una condizione che ha vantaggi ed inconvenienti 
per il povero abitatore del mare; al vederlo nella 
triste condizione di dover portare gli occhi, come 
un organo a parte, verso l'oggetto che vuole ve· 
dere si ricorda il dannato di Dante che 

c .... 'l capo tronco teneva per le chiome 
Preso! eon man, a guioa di lantérna, 

Di 111 faceva a aè ateuo lucerna. • 

Però generalmente i naturalisti che lo pesca
no non pensano a questa strana analogia: esso 
infatti abita l'Oceano Indiano. Per altra parte può 
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esplorare a maggiore distanza che non gli altri 
crostacei. 

Sono animali molto curiosi, dei quali non furono 
ben studiati i costumi, fatto questo che non tor
nerà maraviglioso se si consideri che poco si sa 
dei costumi dei crostacei indigeni. Sono studi dif
ficili da farsi e che generalmente non si possono 
continuare negli acquarii per la troppa voracità di 
questi animali (tlg. 136). 

T e l fuse. 

I granchi del genere Telphusa si tengono lontani 
dal mare; vivono sulla riva dei laghi e dei fiumi. 

Granchio ptatto (TIIelphusa depressa). 

Il granchio piatto (tlg. 137) è assai comune in 
Grecia ed è il Cancer delle antiche favole. È uno 
degli animali più anticamente descritti: Ippocrate 
ne parla nei suoi scritti, e Aristotile lo nomina 
Cancro d'Ercole. 

Il granchio piatto era nemico personale di Er
cole, cosicchè quando questi scese nella morta 
gora di Lerno ad uccidervi l' idra dalle sette te
ste osò morderlo al sangue. Ercole, uccisa l'idra 
volle vendicarsi del granchio e lo uccise, non 
però. dice scherzando Platone, senza aver molto 
sudato. 

Fig. 132. Po•·luno vellulato. 

Giunone collocò questo animale nel cielo e far 
da costellazione perchè avversa ad Ercole. Magra 
consolazione l 

Si voleva dagli antichi che sotterrando uno di 
questi granchi in riva al mare dopo aver tolto le 
gambe ne nascessero degli scorpioni. 

Gli indovini davano grande importanza ad un 
granchio di fiume visto in sogno; esprimeva cose 
brutte. Disgraziata la moglie il cui marito sognava 
il granchio piatto, tanto più se questo era un se
guace della massima tue la che era di moda anche 
nei tempi passati. 

Se vogliamo credere ad Eliano prevede in Egitto 
il gonftansi del Nilo , perchè un mese prima esso 
si ricovera prudentemente sulle vette. 

Si adopera in medicina per uno scopo speciale 
cui si ha molto di mira in Kevaul. r nostri co-

stumi fanno a meno di quel rimedio. È molto co
mune nel lago Albano. 

Il Wood scrive di questi granchi: 
o: TI lago d' Albanoiè una località molto favorita 

per questi granchi i quali vi brulicano nel loro 
letto melmoso. A prima vista il granchio piatto o 
granchto del fango rassomiglia molto al granchio 
comune verde della spiaggia del mare, ma può 
esserne distinto pel suo colore che è di una tinta 
biancastra o livida. Corre con grande velocità, ed 
allorchè teme l' approssimarsi d' un nemico s' af
fretta a correre all'acqua, e si rintana nel fango, 
o sotto d'una pietra. Ma se le vien tagli11ta la ri
tirata si accinge a provare che può combattere 
come sa fuggire, e si aggrappa alla pelle con tanta 
forza che non di rado move il sangue. 

Durante l'inverno profonda nel fango, e rimane 



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 103 

nascosto tlnchè il calore della primavera non lo 
induca ad abbandonare il suo ricovero. » 

Si mangia in gran quantità a Roma ; nei giorni 
di magro i mercati ne sono pieni: si preferiscono 
quelli che da poco hanno mutata la pelle «e questi 
si consumano sulle tavole dei cardinali 1• » 

Alcuni, per addolcirne le carni, li fanno morire 
nel latte. Si portano a vendere legati ad una 
corda alla debita distanza acciocchè non si pos
sano nuocere l'un l'altro. 

Gli indigeni del Monte Athos, narra Belon, pre
feriscono di mangiarli crudi e dicono che hanno 
un sapore particolare. Questa specie si estende 
sino alla Persia. 

La figura 137, servirà meglio di ogni illustra
zione a far riconoscere questo animale. 

Il granchio piatto, siccome indica il suo nome, 
ha il corpo largo ed appiattito, ricoperto di emi
nenze tondeggianti, separate da solchi profondi. 
Il margine interno delle pinzette è dentellato, cosi 

Fig. 133 Nettuno Oceanico. 

da far buona presa sul corpo dei nemici: le estre
mità ambulatorie sono lunghissime e robuste. 

orancl!io del Ntlo (Telpl!usa niiolica). 

11 Granchio del Nilo si trova solamente nelle 
acque di questo fiume e dei suoi affiuenti ; fa 
quindi parte della fauna speciale dell' Egitto. I 
margini laterali della scaglia sono guarniti di 
spine. Ha piccole dimensioni. 

t Diamo la responsabilità a Lueas di questa asserzio.o.e 
perché non sappiamo ae i cardinali faccian rigorosamente 
il magro come lo raccomandano agli altri. 

Oranchto indiano ( Thel(usa indica). 

Sulle spiaggia di Coromandel si pesca un gran
chio del genere delle 1'el(use detto dagli indigeni 
Tillè naudon. È di colore oscuro, della lunghezza 
di due pollici. 

Granchio dalle perle (Tel(usa perla/a). 

Questa stupenda specie di crostacei vive al Capo 
di Buona Speranza. Lo scudo dorsale di questo 
granchio è tutto picchiettato di piccole sporgenze 
granulose, dai riflessi argentei. Pare una pioggia 
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di perle, una crotalia vivente allorchè la luce rade 
sul dorso di questo animale garbato a vedersi. Ma 
coll'essiccamento perde questi riflessi speciali e si 
mostra in abito dimesso, umile al pari degli al
tri granchi. 

PIN NOTERI, 

I pinnoteri sono i brachiuri che hanno dimen
sioni minori. Vivono nell' interno delle conchiglie 
di molluschi viventi. 

Ptnnoter·e pisello (Pinnotheres ptsum). 

Questo crostaceo (fig. 138) essendo dotato d'una 
crosta poco resistente che non lo protegge guarì 
contro i nemici, si accomoda della conchiglia d'un 
mollusco bivalve vivente. Era gia stato osservato 
dai Greci, i quali anzi immaginarono su questo 
animale una graziosissima storiella. 

Si suppose che il pinnotere prendesse nascimento 
dall' uovo stesso del mollusco e fosse essenziale 

Fig. 134. Granchio lupo. 

alla sua esistenza ; fosse un parassita indispensa
bile, un commensale benefico che avvertisse l'ani
male di chiudere le sue valve allorchè un nemico 
lo minacciava oppure aveva in abbondanza suffi
ciente il cibo a suo tiro. Altri vogliono far risalire 
questa opinione agli antichi egiziani. 

Aristotile voleva che questo piccolo animale si 
formasse nella fanghiglia; e gia Rondeleto avea 
visto femmine piene di uova ed ancora si credeva 
a questa assurdità. 

Sch wammerdam volle negare anche il fatto stesso 
che si trovassero istintivamente nelle conchiglie, 
perchè, diceva, egli ne aveva anche trovato in un 
cranio di bue. 

Finalmente il Cuvier , che fu erudito come fu 
dotto, e profondamente conosceva la storia dei 
pensiero umano rispetto le verita naturali, in una 
sua memoria ha messo in sodo che la storia dei 
pinnoteri avvisatori era un semplice portato della 
immaginazione ; che anzi egli prova che gli an
tichi non avevano nemmeno un' idea ben chiara 
dell'animale che è oggetto di queste menzogne. 

Hasselquist nel suo Vtaggto nel Levante i dice 
che « la seppia è il più terribile nemico della 
pinna ; ma per fortuna vi è sempre dentro un pic
colo crostaceo che si tiene al lembo della con-

i Pag . . 64. 
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chiglia allorchè vien aperta ed avverte il suo ospite 
di chiudere la porta appena vede la seppia ; per 
converso il mollusco lo lascia abitare nella sua con
chiglia. » Ma il pinnotere non da assolutamente 
alcuna importanza a questa autorizzazione, e sa 
benissimo che il mollusco non può impedirgli l'en
trata. 

Montaigne lasciò scritto: "nella conchiglia delle 
perle si trova il Pinnotere che gli serve da usciere 
e da portinaio, rimanendosi sulla porta della con
chiglia che tiene continuamente socchiusa sinchè 

Fig. 135. Polibio. 

mollusco è di impacciarlo un po' nei movimenti, 
Raramente si trovano pinnoteri nuotanti libera
mente nel mare. 

Hanno il corpo piccolo, tondeggiante. 

Plnnotere degtt anttchi (Pinnotlieres vete~·um), 

Il pinnotere degli antichi (fig. 140) si trova fre
quentemente sulle spiaggie del nostro mare. Offre 
una piccola spina al margine inferiore della mano 
destra. L' addome della femmina è ovulare. Abit a 
le conchiglie delle pinne. 

ANFOSSO. At•acnidi, Orostacet, Vermi. 

vede entrare qualche pesciolino acconcio a servire 
di pranzo. Rd allora il pinnotere pizzicando il 
mollusco lo costringe a chiuder la conchiglia ». 

Si trova frequentemente nelle ostriche, c!1e si 
mangiano nelle nostre città: in alcune città ma
rittime si attribuiscono tosto ai Pinnoteri la cat
tiva qualità dell'ostrica e si vuole che poss~o 
dar luogo a sconcerti nella salute. Ciò non è 
vero 

Vive dei piccoli crostacei e dei vermi che l'acqua 
porta a suo tiro, e tutto il male che può fare al 

Fig. 136. Granchio !entinella, 

PlnnotllCt'e del Clttly (Pinnotheres chiltcnsts). 

Si differenzia dal pinnotere degli antichi perchè 
ba la {t'Otttc acuta. 

MICTIRIDI. 

Il genere dei mictiridi ò costituito da una sola 
specie. 

Mtctirtde tong'cai'PO (Mtcthyris longtcarpus). 

La corazza è poco robusta, con dei rigonOa
menti e dello profonde depressioni : gli occhi sono 

14 
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grossi, sporgenti, avvicinati l'uno all'altro, por
tati da un corto peduncolo ; è piccolo e di co
lore grigiastro (Hg. 139). Si trova nell' Oceano di 
Australia. 

Gmncllfo battagtte,·o ( Gelastums bellator). 

Dicesi anche granchio che clltama perchè tiene 
abitualmente le sue grosse pinze in alto, nell'atto 
di chi chiama; invece non è questa che una pompa 
delle sue terribili armi : la figura 111 lo rappre
senta piuttosto nell'atto della difesa. Ha la corazza 
di forma rombica il corpo appiattito, le pinzette 
formidabili. 

È del resto un animale molto vorace proprio 
dei paesi caldi. Si tengono non molto lontano della 
riva nelle località umide, e si scavano anche ta
lora dei nascondigli, obliqui e molto profondi. Vi
vono solitari. 

0 ONO PLA C l. 

Il genere dei gonoplaci, ricchissimo un tempo di 
specie, venne negli ultimi tempi ridotto a due spe
cie sole, appartenenti ai mari Europei. 

Fig. 137. Granchio piatto, 

Granc/ito Romboidale ( Gonoplaa: rllomboides). 

È di colore giallastro spruzzato di macchie ros
sastre; si trova nel Mediterraneo e nell' Oceano. 
Vive abitualmente a grandi profondità, solitario, 
solamente di tratto in tratto risale agli strati su
periori al bacio della luce, poi torna tombolare in 
basso dove si nutre di piccoli pesci e di asterie. 

Gra1wllto angolare ( Gonopla.-v angulala ). 

Le pinze sono più allungate nel maschio che 
nella femmina ; gli occhi sono sopportnti da lun
ghi peduncoli: abitano grandi profondità (da 20 
a 40 m. solto al livello delle acque). Il camminare 

dell'animale è leggiadro; nuota con una cer ta fa
cilità; s'avvicina alla superficie dell'acqua senza 
però mai sortirne: è molto difncile il procu
rarselo (fig. 142). 

È una delle specie inglesi. 

Granchw dipinto ( Grapsus ptctus.) 

Il granchio dipinto (fig. 146) presenta una corazza 
r,iana, quadrilatera, elegantemente dipinta a stria
tura rosse ed a macchie e disegni bizzarri, come 
tattuaggio naturale, su un fondo giallo. Le gambe 
sono ugualmente striate obliquamente molto lun
ghe, appiattite; le pinzette sono relativamente 
piccole. i' comune alle Antille, ed è certo uno dei 
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granchi più belli , l' Adone dei granchi vive alle 
Antille. Questo granchio offre grandi variazioni 
individuali di colore e di disegni, specialmente in 
rapporto col clima della località in cui abita. 

È molto agile, carnivoro, cammina in t utte le 
direzioni ma specialmente lateralmente. Essendo 
molto largo ed appiattito può sostenersi come 
zattera per un certo tempo alla superficie del 
mare senza nuotare. È timido, fugge all' avvici
narsi dell'uomo e si nasconde, tenendosi appiattato 
tra due roccie; si difende coraggiosamenta allor
chè viene attaccato nel suo ricovero. Alcuni si 
trovano nei pantani salati, alcuni sembra che vi
vano parassiti sulle tar tarughe, alcuni frequentano 
la foce dei fiumi. 

Fig. 138. Piccotcre pisello. 

di aspetto che possono offrire all'occhio questi 
granchi; e giova riconoscere che il colore non ha 
in questa specie alcun valore determinativo. Il 
Risso descrive con queste parole i costumi del 
gr anelito vario: 

Fig. 140. Pinnotere degli antichi. 

c Benchè questo granchio sia quello sul quale 
un osser vatore paziente potrebbe con maggiore 
esattezza studiar e i costumi dei crostacei, è molto 
difficile, tuttavia che si possono queste osserva
zioni continuare. Deboli e timidi , questi granchi 
lasciano le loro corse, i loro giuochi, i loro com-

I corpi morti sono la loro abituale alimenta· 
zione. 

Granchio vario (G1•apsus varius). 

Questa specie appartiene alla Fauna Italiana. La 
corazza otl'r·e un accozzamento di macchie verdi, 
grigie, bianche e brune abbastanza graziose a ve
dersi. La femmina offre tinte meno ''ive. Alcuni 
individui sono adornati di striscia trasversali bian
ehe e costituiscono per la loro eleganza una va
rietà c ho è mollo ricercata dai naturalisti. Se per 
altra parte pensiamo che alcuni sono quasi neri, 
sarà facile immaginare la straordinaria varietà 

Fig. 139. Mictiride loncicarpo. 

battimenti appena hanno cla temere il minimo pe
ricolo, si arrestano, guardando l'oggetto del loro 
terrore, ma non tardano a riprendere i loro vol
teggi se non sono disturbati. Al minimo movi
mento che si faccia per coglierl i fuggono con 
grande velocità. È veramente degno della curio
sità d'un naturalista lo studiare le astuzie a cui 
ricorre quest'animale per fuggire ai suoi nemici, 
sopratutto se si trova in uno di quei !aghetti che 
sono cosi frequenti lungo la spiaggia. Sembra che 
studii i suoi movimenti; corre in un senso, poi ri
torna indietro o si ferma, e se trova qualche fes
sura dove si possa rintanare, minaccia di mordere 
colle sue tanaglie, e non fugge se non vede sicura 
la ritirata. Il granchio vario lascia spesso lungo 
la giornata l'acqua per venire a passeggiare al sole 
in riva del mare. S'aggira durante la notte per 
cercare animali morti. Le femmine depongono ogni 
anno quattro o cinquecento piccole uova, e stanno 
sotto le pietre sinchè queste siansi aperte. ~ 
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Grane/t w sangutnolento ( Orapsus c>·uentatus). 

È di colore rosso con macchie gialle, con mac
chie circolari in vicinanza delle branchie. Le gam
be di questo animale per converso sono gialle con 
chiazze rosse. Si trova nel Brasile ed alle Ant ille. 

G>·ancllio livido (Grapsus lividus). 

Anche in questo granchio si osserva grande va-

Fig. 141. Granchio battagliero. 

scorge nella calappa (fig. 147) più che non in qual· 
siasi altro crostaceo. 

lovero lo scudo dorsale molto convesso 1 ro· 
bustissimo dà lateralmente due sorta di prolun
gamenti o tettoie sotto i quali l'animale può ri· 
tirare le sue zampe; ma siccome l'animale è piut
tosto grosso e con un diametro verticale conside
r evole, restava non difesa la bocca. Ed ecco le due 
pinzette roggiarsi a mo' di due pareti verticali 
larghe, munite di inrossature e di prominenze che 
si corrispondono, cosicchè anche la bocca resta 
protetta. 

rieta di tinte, dal giallastro con maccb.le rosse , 
sino al rosso bruno. Ma le tinte di questo ani
male hanno sempre poco splendore. Si t rova alle 
Antille. 

Calappa ( Ca/appa paphila>·gus). 

Quanto molteplici siano i mezzi di cui può di· 
sporre natura sia a dotare un essere di mezzi di 
offesa che nel muniri<' di apparecchi di diresa si 

Fig. 142. Granchio Bllgolare. 

s ono queste le consideraziomi che si offrono 
chi incominci lo studio della carcinologia . 

Lo scudo è superiormente rugoso, dentato a 
margini, rettilineo allo indietro, ricurvo allo In
nanzi. 

Le calappe hanno nel camminare una 110rta di 
gravità e di tranquilla sicurezza; non si lasciano 
facilmente intimidire, ma allorchè si persuadono 
che è inutile la di resa, stringono le pinze al corpo 
e si lasciano affondare come corpo morto scom· 
parendo sotto le acque. Si nutrono di molluschi di 
cui vanno a caccia verso il crepuscolo. 

Il tempo degli amori è nel principio della pri• 
ma ,·era, La stagiono in cui 
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c . . • all'aure pronube d'aprilo 
Di requie impazienti 
Fremono i germi io grembo a lo. natura 
Che in pompa si rivesto 
Per le nozze imminenti ; 
Nò si sa donde, spira 
Un indietinto fascino d'amoro 
Cho scorre per le fibre o lo fanciulle, 
Poi calami dei fiori 
E forse per le stelle • 

trova dunque anche un eco tra gli scogli som
mersi in questi esseri tanto disprezzati; e si 
può dire adunque in questo caso la frase tanto 
prediletta dei romanzieri: sotto la ,·oz::a crosta 
batte un cuot·e sensitivo ed amoroso. 

Fig. 144. Larva di Carcinus 
mooona appena useita dall'uoYo 

(da Spence Bake). 

Fig. 14~. La atessa lu .. va 
dopo la pl'ima muta 

(vedi pag. 99). 

Le uova sono di colore giallo dorato: le loro 
carni sono sapide e senza odore disgustevole. 

Carappa granulata. 

La calappa granulata si trova nel Mediterra
neo. Vien detta mfgraine dai francesi. È di colore 
carneo vivo, disseminato di çhiazze di colore rosso 
più oscuro. La crosta è convessa, verrucosa, se
gnata di quattro suture longitudinali e tagliatà 
sui margini in otto parti eguali. La fronte è ter-

minata da quattro piccole protuberanze. Le pin
zette sono grosse, e le gambe appiattite. La fem
mina depone le sue uova in estate. Stanno alla 
profondità di venti o di trenta metri nell'acqua, 
e prediligono le fessure delle rocche. Quando l'in
furiare dci flotti rende pericolosa questa dimora 
anche a quelle profondità, e temono di venire 
frantumate contro le pareti delle loro case, le ca
lappe si affrettano a profondare in strati più tran
quilli. i\la avviene non di rado che il mare le sot
le,·i anche da quegli strati, ed allora, in balla dei 
flutti vengono rigettate alla riva, donde non pos
sono più raggiungere il mare e miseramente vi 
muoiono. La calappa granulosa si nutre di zoo6ti, 
di molluschi ed anche di crostacei minori. 

Questi animali sono molto voraci, e, quando mi
rano acl una preda, difficilmente si lasciano im
paurire. 

Calappa marn1orea (Calappa marmora/a). 

Questa specie è di colore giallastro con mar
moreggiamenti a vene rosse, vive alle Antille. l 
suoi costumi sono affini a quelli delle calappe dei 
nostri mari, ma le tinte ne sono molto più vivide. 

Calappa tuùercolosa ( Calappa tubercolata). 

Vive nell'Oceano Indiano a profondità conside
revoli. Si pesca dagli indigeni, ma è un cibo poco 
gustoso. È di colore bianco livido. 

Tealia spinosa. 

Si trova nei mari della Cina e del Giappone, 
rassomiglia alle calappe (Hg. 148) ma presenta la
teralmente due lunghe spine orizzontali, e due pic
cole spine posteriori. 

Camara o Grancltfo ve,·gognoso (camara ca/appa). 

Accenniamo solo a questo crostaceo detto anche 
Coq de mer dai francesi: è molto affine nella for
ma alla Calappa; presenta superiormente macchie 
circolari allo innanzi e striate allo indietro: Cu
vier li collocò fra i Crittopod.i (fig. 149). 

L EU CO SI E. 

Il genere delle leucosie è ricco di specie esoti
che; sono animali dotati di una scaglia molto con· 
vessa, onde una specie che vive sulle coste indiane 
vien detta grane/Ilo ct·anfo. 
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Leucosia macchiata ( Leucosta l!cemostatica). 

Il corpo tondeggiante, macchiato, con un pro
lungamento anteriore all'apice del quale si trovano 
gli occhi (fig. 150). Le prime estremità sono molto 
grosse; il braccio è tubercoloso ; le altre zampe 
sono piccole e corte; le antenne sono piccolissime. 
La Leucosia Urania (fig. 151) è propria della Nuova 
Guinea. 

!III RE. 

Il genere delle mire è molto affine per la strut
tura a quello delle leucosie. Sono animali molto 
timidi delruomo. 

Granchio carenato (Myra carinata). 

Lo scudo è carenato superiormente come la 
tarinaria cefalopodo del Mediterraneo o come certi 
elmi del l\Iedio Evo, e tutto punteggiato. Le estre· 
mità sono gracili , le pinzette piccole, è d' indole 
relativamente mite (fig. 152). 

Passeremo ora in rapida rivista tre granchi di 
forma straordinaria, tre mostri d1 granchi, tre 
forme molte curiose. 

L' Iphìs septem spinosa (fig. 153), presenta due 
lunghe spine laterali che partono dal suo scudo 
rotondeggiante, una spina posteriore, e due altre 

Fig. 146. Granchio dipinto. 

più corte; presenta una sorta di carena sulla parte 
media della schiena, le estremità sono gracilissi
me. Vive alle isole delle Indie. 

L' /a;a-ctlindrus (fig. 154} si trova sulle coste 
dell' Isola di Francia. Presenta la parte mediana 
del corpo rotondeggiante ; lateralmente si trovano 
due sorta di scaglie che si prolungano in due ap
pendici cilindriche, dirette trasversalmente, termi
nate da due bernoccoli; le gambe si trovano al
l'indietro di queste due appendici. Le pinzette sQllo 
allungate e sottili. La Nursta plicata (fig. 155) dei 
mari delle Indie ha lo scudo suddiviso in sette 
scompartimenti separati da creste, di cui una è 
mediana; sembra, a guardarla superiormente, a 
certe specie di tartaruga e simula una sorta di 
mosaico vivente. Il corpo è un po' convesso. 

Corista Casstvetanno ( Corystes Cassivetannus). 

·È detto ragno-maschera dagli Inglesi. Vive nel 
Mediterraneo, nell'Oceano, sulle rive della Manica. 
Il suo guscio è allungato, ovale, di colore di carne 
viva punteggiato in rosso capo. Se si dà un' oc
chiata alla figura 15'3 si scorge subito come si di
stingue alla fisionomia dalla generalità dei gran
chi. Si trova più specialmente presso Marsiglia in 
una località dal fondo roccioso. 

Depongono uova di colore roseo : vivono alla 
profondità d'alcuni metri, quasi sedentarii, essendo 
dotati di movimenti molto lenti. 



------------------------112 TIE, DORIPPE 

T!B. 

Il genere di animali a cui il I.cach diede il 
nome di Tie, è costituito di piccoli crostacei che 
vivono ordinariamente affondati sotto la sabbia a 
poca distanza della riva. Hanno un aspetto parti
colare che li fa riconoscere a prima vista. Abitano 
le spiagge dell' Europa Meridionale. Il Ri•so ha 
dedicato a Blainville una specie di que~to genere 
che abita il Mediterraneo, ma non ne diedo una 
sufficiente descrizione 

Fig. 147. Calappa. 

G1·anchfo adaentellato ( Capl1y1'a pcctentcola). 

Presenta un guscio piccolo, levigato, armato di 
spine. Si ricovera nelle conchiglie dei molluschi 
morti. È propria della fauna della :\uova Olanda 
(Hg. 158). 

D OR l P P E. 

Questo genere comprende crostacei dalla scaglia 
ovoide o quadrangolare tagliata verticalmente allo 
innanzi. Il Risso studiò le varie formo di questi 
animali o ne descrisse quattro ~pecie proprie del 
Mediterraneo. 

G1·ancl!to pultlo (Tllta poltla). 

Un proverbio popolare vuole che il gatto o la 
mosca siano gli animali più amanti della nettezza 
del corpo ; ecco un crostaceo che fa loro concor
renza ; egli ha il guscio sempre levigato ed eni
tescente, segnato di due piccole macchie nel mezzo 
della sua superficie com·essa. 

Le gambe si trovano incurvate all' indietro, e 
sono gracili poco acconcie ad una rapida loco
mozione. Si trova nel Mediterraneo (flg. 157). 

Fig. 148. Tealia apinoaa. 

Dortppe dt Cuvter (Dorippe Cuviert). 

È di colore incarnato che passa verso i margini 
al giallo pallido. I suoi diametri variano da 14 a 
16 centimetri; appartiene quindi ai più grossi cro
stacei dei nostri mari. La femmina depone le uova 
in agosto, e sono di colore giallo pallido. Il Risso 
!Vlscò questo animale a diverse profondità; dalle 
spiaggia sabbiose sino alle vaste e profonde valli 
sottomarine, dove regna costantemente la tempe
ra tura di w•. Ma non viene alla riva che in con
dizioni eccezionali affatto. 

Non si potranno quindi studiare che con grandi 
<lifficoltà i costumi di questi crostacei che nei più 
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Corti calori dell'estate non si innalzano oltre i due 
chilometri di profondiUI. Il Risso consenò due in
dividui viventi. Il loro aspetto era minaccievole · 
si sollevavano sulle zampe, muovevano lo ma~ 
scene. e cor revano qua e là agitando e battendo 
le loro pinzette. Questi duo animali si lasciarono 
morire di fame. 

I pescatori delle nostre spiaggia dicono Uasca 
questo granchio forse per il loro carattere batta
gliero. Tuttavia lo mangiano allorchè possono co
glierlo, senza darsi pensiero dell' essere immagi
nario che ricorda questo nome, essere a cui cre
dono pur troppo ancora. 

DOt·tppe spinosa (Dorippe spinosa). 

Questa specie elegante, propria del Mediterra
neo, è di colore arancio splendente, ricoperto da 
uno strato composto di peluria colorata. Vive abi
tualmente fra i cespiti di corallo. 

E dormono eon lei l' eterno eonno 
c Nei loro avelli di corallo in pace 
Le Nereidi obliato. • 

ALEARDI . 

La femmina si sgrava delle uova in giugno. Sono 
larghi da 4 a 6 centimetri. 

Fig. 149. Granchio \'argognoao. 

Granchio t acchino (Dorlppe ùmata). 

La superficie superiore do! guscio si presenta 
bizzarramente granolosa , irta di tuberosità, che 
danno all'animale una figura goffa ed incomposta. 

Quanto alla opinione volgare de' nostri pesca
tori, che vogliono ravvisare lo traccie d'una llso
nomia umana, e che ne fecero oggetto di strani 
pregiudizi i, vogliamo accennarla unicamente perchè 
è tulto del popolo delle nostre spiaggia, e fa parte 
dalla trista e numerosa serie dei pregiudizi! ita
liani. Tutto il corpo è rivestito da abbondante 
velluto di una fine lanugine ; le gambe sono a p
piatti te, e l'ultimo paio è fili(orme e quasi atro
fico, e tiensi sollevato al disopra delle altre estre
mità. Tinta di un color e vivo di carne. 

Vive tra gli scogli lontani dalla riva a profon
dità di trenta o quaranta metri e in vicinanza 
delle localit.à pantanose. Sta solitaria , i suoi mo

ANFOsso. Aracntà1, Ct·ostacet, Vermt. 

vimenti sono deboli e lenti. Piuttosto che nuotare, 
s'arrampica penosamente lungo le scabr osità della 
roccia , utilizzando la vegetazione acquatica che 
le riveste. La natura avendo rifiutato a questo 
crostaceo le formidabili difese onde volle far te
muti i suoi afHni, come le calappe ed i granchi 
battaglieri ha compensata questa mancanza con 
un mirabile istinto di conservazione. L'animale al 
minimo pericolo si affonda nell'acqua ed è dotato di 
una vista sensibilissima. Per questo motivo poche 
sono le osservazioni det naturalisti sui costumi 
di questo granchio. 

Macroclletra o Granchio gigantesco del Giappone 

Engelberto Karopfer, che nel secolo XVII potè 
con mille pericoli e con difficoltà immense visitare 
li Giappone, narrò al suo ritorno d'aver visto certi 

15 
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granchi enormi che potevano abbracciare fra le 
loro estremità più uomini. In quel tempo si cre
deva ai monachi marini, alle sirene, ai mostri ac
quatici, ed i granchi giganti di K!impfer non solo 
vennero accolti dagli scienziati, ma per amore della 
esagerazione, ingranditi a poco a poco dai diversi 
autori acquistarono dimensioni colossali; divennero 
rivali delle balene, divoratori d'uomini, e si venne 
a tal punto che la testimonianza del Kampfcr co
minciava ad esser posta in dubbio dalle persone 
di buon senso. Qualche tempo fa nessuno credeva 
più alla esistenza di granchi enormi. Fu H Siebold 
primo ad accertare 111 verità del racconto dell' o-

Fig. 150. Leuco•ia mnccbiata. 
Fig. 151. Leucosia urania. 

Tuttavia H Biirger afferma di aver veduto alcuni 
di questi crostacei che offrivano (coi piedi allar
gati) una larghezza di undici piedi. È lecito dubi· 
tare della sua testimonianza 1 Non lo crediamo per
chè questo animale è ancor troppo poco conosciuto 
da noi, se ne possiede troppo piccolo numero di 
esemplari, ed il Siebold stes9o non potè averne molti. 
Del resto il Giappone ci ha oramai avyezzati alle 
strane merniglie della sua fauna ', e non sa-

t Paro che i Giappone•i conoscano molto bono il con
eetto, un poco esagerato, che ci facciamo noi europei dei 
loro animali, e credono di farci la barba di stoppa man
dando tratto tratto sui nostri mercati certi atrani aecoz. 
zamenti di parti di dherai animali come veri animali giap· 
ponesi, Mn gli ingannati •ono Bolamonto i viaggiatori igno-

scuro viaggiatore del seicento. Negli studii accu
rati che fece questo insigne naturalista degli ani
mali del Giappone, studii i cui risultati si t rovano 
consegnati nella preziosissima sua Fauna Japonica, 
gli venne fatto di trovare questo granchio eh&...... 
supera di gran lunga in dimensioni t utti gli altri 
animali del suo gruppo. 

Questo animale, dice il Siebold, si trova sul lido 
orientale dell'isola di Nippon , nella provincia di 
Suruga fra il 34.0 e 35.0 

I più grossi esemplari che si conoscano in Eu
ropa hanno le zampe maggiori della lunghezza di 
m. 1,500. 

Fig. 152. Granchio carenalo. 

rebbe cosa straordinaria se un giorno ci facesse 
conoscere qualche crostaceo appetto del quale il 
granchio gigante apparisse un granchio mediocre. 
Non vogliamo certamente slanciarci a capo fitto 
con queste parole in una fauna chimerica, in una 
fauna ipotetica, in una (auna dell' avvenit·e; ma 
giova riconoscere che la virtù creatrice di natura 
è immensamente varia nei suoi portenti e forse 
cova negli abissi inacessi degli Oceani modalità 

ranti, che si credono di riportare al loro paese miracoli 
d'animali o si hanno il danno e la beffa di chi ha occhi 
per vedere. Tale era la Sirena che face\•a inorridire i 
buoni ambrosiani l'anno scorso solto la Galleria Vittorio 
Emanuele, Sirena che venne smascherata ne l Corrieri di 
Milano dal mio amico professore Malfatti. 
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non ancora conosciuta di animali; e non è certa
mente grande meraviglia che il Verne nella sua 
descrizione fantasiosa e, quasi direi, coreografica 
delle meraviglie del mare • abbia fatto incontrare 
ai suoi viaggiatori una di queste terribili forme 
di crostacei. 

I lettori che tutti avranno letto quel libro som· 
mamente dilettevole ricorderanno che gli abitanti 
del bastimento sottomarino erano vestiti di miste
riose cappe da palombari, nelle quali potevano re· 
spirare con comodità_, e muniti di lampade elettri
che. Ecco come narra il Verna l'episodio del cro
staceo gigantesco: 

« Dopo quattro ore di codesta passeggiata fui 
stupito di non aver fame. Non saprei spiegare da 
cosa provenisse questa indifferenza del mio ven
tricolo, ma sentivo invece un potentissimo bisogno 
di dormire, come avviene a tutti i palombari. Per· 
ciò presto i miei occhi si Chiusero dietro il grosso 
vetro, ed io caddi in una invincibile sonnolenza che 
solamente il camminare aveva sino allora potuto 
combattere. Il capitano Nemo ed il suo robusto 
compagno, sdraiati nel limpido cristallo ci davano 
l'esempio del dormire. 

« Quanto tempo mi rimanessi a dormire non sa
prei calcolare ; ma quando mi fu rotto il sonno 

Fig. 153. lphis sepl<lm apinosa. Fig. 154. lxa-ci!indrus. Fig. 155. Nursia t•licata. 

parvemi che il sole calasse all'orizzonto. Il capi
tano Nemo s'era già risollevato, ed io cominciava 
a stiracchiarmi, quando una apparizione inaspet
tata mi fece balzare in piedi. 

• A pochi passi un mostruoso ragno di mare, 
alto un metro, mi guardava, pronto a piombare 
su di me. Sebbene i1 mio abito fosse abbastanza 
resistente per proteggermi dalle morsicatura di 
questo animale non potei trattenere un movimento 
d'orrore. Conseil ed il marinaio del Nautilus si 
svegliarono in quell'istante. Il capitano Nemo mo
strò lo schifoso crostaceo al compagno, che con un 
calcio del fucile lo stramazzò, e vidi le orribili 
zampe del mostro contorcersi convulsivamente. » 

Dapprima unito al genere degli Jnaci questo 

1 v~~NE, Ventimila leghe sotto ai mari. 

granchio ne venne ultimamente staccato e fu detto 
Macrocheira Kampferii dal suo primo scopritore. 

Il primo esemplare che venne portato a Parigi 
fece parlare di sè nei giornali; i periodici illustrati 
ne pubblicarono a migliaia i disegni, ed il nuovo 
mostro fece il soggetto di non so quante storielle, 
con tema obbligato d'una lotta di questo animale 
coll'uomo. È bene notare che in questo non v' ha 
nulla di vero. Anziché combattere l'uomo lo fugge; 
i Giapponesi lo pescano e lo considerano come un 
cibo eccellente. Ed in vero al vedere la sua grossa 
mole è il caso di riconciliarsi coi gamberi. 

Questo crostaceo si nutre principalmente d' a
sterie o stelle di mare che stacca dal fondo col 
mezzo della sua mano didattila. 

È improbabile che possa, eccitato, cogliere fra 
le S'.le zampe un uomo ed ammazzarlo come no-
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vellò un giornalista parigino: in vero la conoscenza 
personale che ho fatto di questo crostaceo al Mu
seo Zoologico di Torino mi induce a credere elle 
il maggior pericolo per l'uomo consiste nelle due 
potentissime tar.aglie di cui è armato : del resto 
è molto fragile e sottile. 

Il Siebold dice che il geografo Mogani Tukenai 
parla di individui trovati sull'isola di Jezo dove 
dalla stirpe di Aisco si dà il nome di Muricara a 
questi animali. 

I Giapponesi lo chiamano Szmoganz nome che 
tradotto (chi lo direbbe!) suona: granchio isolano 
dalle lunghe gambe. · 

Fig. 156. Corista. 

N è faccia meraviglia questo fatto, sapendosi 
quanta parte abbiano le correnti marine, le bur
rasche, i tifoni nella dispersione degli animali e 
delle piante. E si osserva non di rado, dice a que
sto riguardo, il Siebold che, come queste cause 
cosmiche adducono al Giappone crostacei di mari 
lontanissimi, arrivino qualche volta in remote re
gioni animali che fanno originariamente parte dellà 
fauna del Giappone. 

Il maschio differenzia dalla femmina per la mag
giore lunghezza delle estremità: sono pure diffe
renze nelle proporzioni delle parti fra l' animale 
giovane e l'adulto. 

Il signor Giorgio Pouchet scriveva della Macro
cheira àrrivata a Parigi: 

• Il Museo di Storia Naturale ha ricevuto la 
spoglia del più grosso granchio che si conosca. 

Il Siebold stesso crede che la vera località della 
Macroclleira sia l'isola di Jezo e che a Nippon 
venga trasportato dallo infuriar de' tifoni. 

La conclusione è che nulla si sa di positivo sul 
vero luogo d'origine rlel crostaceo gigantesco. 
. Lo Steller trovò sul promontorio di Olutora, nel 
seno di Olutora, all'istmo della penisola di 61.0 di 
latitudine settentrionale piedi di crostacei cosi 
grossi, che uno solo bastava per un uomo affama
to. Non v'ha dubbio che si trattasse di frammenti 
del crostaceo di cui ci occupiamo, e la stessa forza 
deve averli trascinati a cosi grande distanza a 
sfracellarsi in tritoli contro le roccie della riva. 

Fig. 157. Granchio pulito. 

Ciascuna delle sue braccia è di m. l , 20 in lun
ghezza. Se si allontanano le gambe è largo m. 2, 60. 
Fu pescato al Giappone, sulla riva orientale di 
Nippo tra il 34.0 ed i135.0 grado di latitudine nord 
dal signor Siepold. Esso appartiene alla specie dei 
ragni di mare, animali che sono bruttissimi anche 
quando han solamente la grossezza della testa di 
un bimbo, come nell'acquario del boulevard Mont
martre. Si conosceva bene che questi animali erano 
molto più grossi nei mari della China, ma non si 
sapeva che raggiungessero cosi grandi proporzioni. 
È senza dubbio un individuo decrepito, qualche 
vecchio solitario che ha visto succedersi dei secoli 
aspettando il pesce sulla entrata della sua caverna. 

« Il signor Blanchard, che insegna la storia degli 
articolati nel Museo, ha presentato all'Accademia 
questo nuovo ospite delle nostre collezioni. Egli 
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ba aggiunto alcune osservazioni interessanti sulla 
età e l'accrescimento di alcune specie viventi. 

c Il ragno di mare del Giappone non è il solo 
granchio che si accresca indefinitamente. Si trova 
sulle rive degli Stati Uniti un gambaro di mare 
moito affine a quello che si trova sui nostri mer
cati. Da molti anni due individui di questa specie 
sono esposti nelle gallerie del Museo, dove attirano 
l'attenzione dei visitatori, anche dei meno ghiotti, 
per le loro straordinarie dimensioni. La mole di 
questi due vecchi animali aveva lasciato credere 
in altri tempi che il gambaro d'America fosse molto 
più grosso di quello d'Europa. Questo non è vero : 
solamente una volta si pescava poco sulle rive 
degli Stati Uniti, ed i gambari vi ingrossivano 
tranquillamente. - Una specie d'arragosta vive 

Fig. 158. Granchio adden~llato. 

aervare essere questo un argomento un po' scaduto 
in questi ultimi tempi, avendo gli studi molteplici 
provato che tiene il minimo posto fra gli elementi 
modificatori della natura; nella euritmia delle forze 
cosmiche l' uomo rappresenta un fattore di poca 
importanza. Del resto nel caso della Macrocheira 
cade il ragionamento dei due illustri scrittori per
chè si sa che questo granchio viene da tempo an
tico pescato dagli indigeni, 

Il Museo Civico di Milano possiede un bello esem
plare di questi granchi spedito dal Giappone dal 
console signor Robecchi. 

Ultimamente il Museo di Torino riceveva in dono 
due altri stupendi esemplari, l'uno maschio e l'al
tro femmina, e specialmente il maschio fa la me
raviglia dei visitatori. Collocato in alto, colle estre· 
mità distese, il maschio fa grande impressione sul 
pro{anum vulgus, che lo battezza isso fatto per un 
ragno. Lo si guarda con quel senso di diffidenza 
con cui si vedono gli stromenti di tortura nei 

sulle coste dell'isola Maurizio e dell'isola della 
Riunione. Un tempo tutte quelle che vi si pesca
vano erano enormi: oggidl son tutte piccole. Gli 
abitanti delle due isolo non le lasciano più ingros· 
sire. » 

Secondo i due scrittori francesi la Macrocheira 
non dovrebbe adunque la sua grande mole che ad 
uno accrescimento indeOnito. In verità molti ar
gomenti inducono a riconoscere che i crostacei in 
generale possono offrire dimensioni eccezionali, 
affatto sproporzionate al tipo normale della loro 
specie, ed è a questa causa che dobbiamo riferire 
i gambari e le arragoste giganti che si trovano 
in quasi tutte le collezioni di storia naturale. 

Ma per quello che riguarda la influenza dell'uo
mo sulla grossezza dei crostacei ci sia lecito l'os· 

Fig. 159. Doripp<> lanata. 

Musei di storia; quelle tanaglie minacci e voli par 
che vogliano ad ogni istante arroncigliare qual
cheduno. - « Il granchio del Giappone ha ucciso 
l'elefante imbalsamato l » diceva un llabttué del 
Museo. 

Il signor Laudrin colloca anche questo animale 
fra i suoi llfouslres martns, libro che sarà noto a 
molti dei miei lettori. È bene ricordare a questo 
che il concetto che ebbe lo scrittore francese in 
quel libro non risponde alla scienza moderna la 
quale dà il nome di mostri a quegli individui che 
offrano alterati i caratteri della loro specie. 

I mostri di quel libro son falsi mostri, come quelli 
del Baruum, sono forme regolari di animali a cui 
natura donò ..... inconsueta stranezza di forme o 
grossezza di corpo od orrore di difese, e formano 
un tutto spiacevole all'occhio umano. Il granchio 
del Giappone non è un mostro giacchè è legge della 
sua natura di avere quella grossezza di corpo che 
a noi può sembrare straordinaria. 
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Tuttavia, senza essere un mostro, è degno che 
qualche fantasia di scrittore si occupi di lui, qual
che fantasia come quella di Victor Ilugo che ci 
fece inorridire nella descrizione della sua Pteure, 
che non è quella dei nataralisti, o dei fratelli Erck
mann-Chatrian che narrarono la ferocia del ragno 
gigantesco. Di Michelet non parlò. Egli scrisse che 
se i crostacei avessero la mole detruomo la tigre 
salirebbe sugli alberi, ciò che fa la tigre qualche 
volta, senza darsi tuttavia ombra di pensiero del 
granchio che se ne sta nell'acqua. E i due animali 
non si vogliono nè bene nè male. 

Fig. 160. Homola di Cuvier. 

È uno dei crostacei più rimarchevoli del Medi
terraneo; Roux attesta d'averne trovati degli in
dividui in cui la distanza che separava fra di loro 
le due estremità delle seconde zampe era di me
tri 1,15; la corazza aveva 16 cent. di lunghe?Za 
e 13 di larghezza, le pinzette lunghe 00 cent. Inu
tile il dire che si trattava d'individui gigante
schi; ordinariamente la mole ne è molto minore. 

La corazza d'un leggiero colore incarnato è irta 
di spine molte robuste, e solcate da diverse im
pressioni; il primo articolo delle antenne è spi
noso. Le pinzette del maschio, di color rosso sono 
arrotondate, spinose ; adorne di fasci di peli di 
color rossastro, quelle delle femmine son molto 
corte. 

Vive negli strati superiori, negli abissi delle 

Omola di Cuvicr (Iiomola Cuvierl). 

So il nome dato a questo animale (fig. 160} non ri
cordasse uno dei personaggi che la scienza zoologica 
deve considerare come padri, uno di quegli inge
gni che l'antica faraggine di notizie coacervate, 
strana amalgama di verità e di pregiudizi riduspe 
col vaglio di una critica sapiente ad un nucleo 
di nrità, e infinito tesoro di cognizioni novelle 
aggiunse, vorremmo che gli fosse ridonato l'antico 
nome di Ipporascino che gli fu dato da Aldro
vandi e da Jonston. 

Fig. 161. Dromia pelosa. 

vallate marine dove regna una temperatura media 
di 10.•; non esce mai dalle acque e se, costretta 
da irresistibile legge di natura al tempo dei più 
forti calori della state, la femmina dimentica un 
istante le profondità del mare ove una fosca au
rora illumina a stento la vita più attiva, ove il 
fulgido raggio di sole arriva estenuato e muto, 
per deporre le uova , non risale che alle roccie 
che si trovano d'un centinaio di metri sott'acqua. 
Le uova sono di colore giallo pallido. 

Estratti dall' acqua, soggetti ad una pressione 
infinitamente minore questi animali, dan segno di 
soffrire, sono minacciosi , agitati , si strascinano 
con velocità e muoiono dopo poche ore. La loro 
carne è eccellente. 

Si pescano a Genova, nei dintorni di Nizza. 
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Pisa tetraodonte. 

La pisa tetraodonte (fig. 164) è un elegante cro
staceo che vi ve fra le alghe: ha estremi h\ allun
gatissime, adornate di ciuffi di peli. 

DROli!IB. 

Le dromie nelle prime fasi della loro vita sono 
foggiate pel nuoto, ma col tempo, la loro organiz· 

zazione subisce un enorme cambiamento e non solo 
il loro metodo di locomozione è il camminare, ma 
pare che tendano alla vita sedentaria. In generale 
stanno a grande profondità. Le loro abitudini in
dolenti fan si che IJ,lOlti animali sedentari pigliano 
sede sul loro dorso 'e vi rimangono durante tutta 
la loro vita. 

Verso il solstizio d'estate le femmine escono dal 
loro stato d'inoperosità e vanno a deporre un nu
mero sterminato di uova nei bassi fondi dissemi
nati di conchiglie. 

Fig. 162. G•·anehio istrieo. 

Dromta cranio (Dromta /Egagroptla). 

Questa dromia ha il corpo globuloso dissemi
nato di grossolane sporgenze. L'Audiberti assicura 
d'averne raccolti alcuni esemplari negli scavi per 
la costruzione del porto di Villafranca. È propria 
dell'Oceano indiano. 

Dromta dt Rhumflo (Dromia Rltumpllil). 

Si trova nei mari delle Indie Orientali. Il Risso 
la trovò rarissima nel Mediterraneo. La superficie 

del corpo di questi crostacei offre una grande con
fusione di punticini rossi, bianchi e neri , velati 
da uno strato di peli rossastri. La femmina è di 
colore più oscuro, quasi di ruggine. Le uova di 
questi granchi sono di colore rosso vivo. 

Dromta del Capo (Dromia hirsutisstma). 

Questa piccola ed elegante specie ha il corpo 
adorno di una chioma di lunghi peli gialli, poco 
compatti, striscianti e ricadenti sui margini dello 
scudo. 
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Dromia pelosa (Dromia hirsuttssima). 

Il corpo di questo animale è molto convesso 
irto di grossi peli; notevole è la disposizione delle 
zampe appiattite, terminate in uncini, le due ul
time gambe si presentano sollevate sopra del corpo 
incapaci a cooperare alla locomozione. Di queste 
si serve per tenere sopra il dorso una valva di 
di conchiglia, una spugna od altro corpo marino 

che non abbandona mai : è una nuova difesa che 
aggiunge alla dura corazza ed al colore poco 
spiccante; ed infatti è difficile il riconoscer la sot
t' acqua movendosi molto lentamente (fig. 161}. 

I genovesi la chiamano Faulo cappotto. Non so 
come quelli che hanno pel capo fissa l' idea che 
l'uomo abbia imparato dagli animali le industrie, 
dal castoro quelle del muratore e dall' orso del 
Polo la chirurgia, non abbiamo addentata l' occa
sione di provare che la donna primitiva imparò 

Fig. 163. Granchio noduloso. 

dal Faulo cappotto a vestirsi. Tant' è negli scrit
tori antichi questo crostaceo vien considerato co
me simbolo della verecondia. 

Allorchè la sua cappa stiracchiata da due parti 
se ne va in sbrendoli l' animale si dà in furia a 
cercarne una nuova, ed allora si acconcia alla 
meglio di quello che trova, lasciando la vecchia 
alla malora. Sarebbe poi un mal di capo il vo
lersi infisimire a trovare per qual ragione , fra 
tanti granchi che si trovano nelle acque basse il 
solo Faulo abbia questo strano istinto. Nei pie· 
coli pori della spugna che fa da mantello alla 
dromia son di frequente piccoli crostacei minori. 

Granchio istrice (Lithos istrltc). 

Un semplice colpo d' occhio alla figura 162 fa 
vedere un granchio molto pericoloso per i bagnanti 
il quale si tiene nei mari del Giappone. La corazza 
triangolare, convessa, e le estremità sono tutte 
irte d'acutissime spine che al minimo contatto si 
introducono come punte di temperino nella pelle; 
è falso che queste armi siano attossicate. 

G>·anchfo noduloso (Ecllidnocerus ctòarius). 

Il granchio noduloso (fig. 163}, delle rive della 
Colombia, ha il corpo seminato di prominenze e di 
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creste, con profondi avvallamenti; io questi si ac
cumulano i detritus del mare e vi nascono in breve 
pianticelle marine che ne inceppano i movimenti: 
è del resto un crostaceo ben munito di difese, ma 
a vedere sconciamente contraffatto. 

Ranfna dentata (Rantna dentata). 

Il guscio si offi'e ricoperto di tubercoli poco 
prominenti, il margine anteriore è fornito di ap
penDici t ridentate ; l'addome e lungo stretto, guar-

nito di peli: vive alle Indie orientali. Questo gran
chio se abbiamo da pre5tar fede al Rhumflo, avrebbe 
la strana abitudine di venire a terra e di arram
picarsi fin sui tetti delle case (tlg. 166). 

Albunea Symntsla. 

L' Allwnea Symntsta (fig. 165) è degno di nota 
per l'addome molto piccolo e per la lunghezza 
straordinaria delle antenne. Si trova nei mari 
asiatici. 

Fig. 16·1. Pi•a tet•·aodonl• 

Se il lettore vorrà porre occhio alle ultime fi
gure di crostacei brachiuri non potrà a meno di 
scorgere in questi animali una conformazione 
esterna, una fisionomia, un ractes che male risponde 
ai caratteri generali di questi animali, una ten
denza ad assumere i caratteri dell' altro gruppo. 
È questo un fatto che si osserva costantemente 
nello studio degli animali. I confini del regno ani
male non sono precisi come quelli dei regni poli
tici, ed è una opinione affatto erronea quella che 
si trova in molti libri di storia naturale che i di· 
versi gruppi degli animali siano assolutamente se-

ANrosso. Amcntdt, Crostacei, Vermt. 

parati gli uni dagli altri per i caratteri. Che se 
nella natura è ordine ed armonia essa precedette 
gradualmente, per una serie di modificazioni suc
cessive alla formazione degli infiniti tipi speciflci. 
- satura nthtt agtt per saltum. Ne avviene che 
fra i diversi gruppi in cui il naturalista divise 
gli animali sono graddzioni successive di forme, 
sfumature intermedie, per cui dall' un gruppo si 
passa lentamente, sto per dire insensibilmente, ai 
gruppi vicini. Ne avviene che i veri tipi d' ogni 
gruppo si dovranno collocare nel mezzo del drap
pello, giacchè ò quello il posto che loro si com· 
pete , onde seguire , per quanto si può da noi, il 
processo di natura nella distribuzione degli ani
mali. E queste gradazioni , queste analogie si ri-

16 



l2à ANO MURI 

scontrano specialmente nello studio anatomico de
gli animali, onde l'anatomia. degli animali vien 
oggidl giustamente considerata come di somma. 
importanza nella classificazione metodica. Le Ra
nine e le Albunee rappresentano appunto nella se· 
rie dei crostacei gli ultimi gradi dei brachiuri, e 
$egnano il passaggio di questi agli anomuri. 

.Anomuri. 

P 4 G U R J, 

le nlQl,.,oc comMc 11 platu4 Dieu.. 

BOIL~.W. 

I paguri sono volgarmente noti col nome di 
Soldati o Bernardt eremttt. Nel paguro solo il to
race e le sue appendici sono munite di crosta cal
care ; l' addome è molle e quasi senza traccia di 
anella. Ricercato da gran numero di animali ma
rini che ne sono molto avidi, il crostaceo sa a 
meraviglia che, non ostante la sua forza, mal po
trebbe reggere a una lotta e del resto vedrebbe 
facilmente il suo addome lacerato dagli spigoli 
delle rocce : quindi la prudenza lo induce a cer
carsi un riparo artificiale, che è generalmente una 
conchiglia vuota monovalvu. Alla marea bassa egli 
risale alla riva ed è bello il vederlo a frugare fra 
gli avanzi, come un naturalista collettore, e pro
vare le diverse conchiglie che trova introducen
dovi il suo addome. Sono alcune specie che si tro
vano sempre nello stesso genere di conchiglia; 
alcuni per esempio abitano nei Murex , altri, per 
la lunghezza del loro addome non adoperano che 
le Certte. Invece il maggior numero di specie abita 
indifferentemente nei Buccini, nei Doli i, ecc. In 
mancanza di conchiglie, san fare loro pro' d'una 
spugna od anche d'un pezzo di legno pertugiato. 

Il povero crostaceo resta cosi molto impacciato 
nei suoi movimenti; costretto a strascinarsi dietro 
la casa, vero Diogene della sua specie, si muove 
lentamente urtando la sua conchiglia contro le 
pietre; la minima prominenza diventa. un'ostacolo 
insuperabile, un'istante di sbadatezza fa ricadere 
casa e animale al fondo della china; perciò è con
tinuamente in gran movimento colle antenne e co
gli occhi per esplorare il terreno. 

I paguri che abitano sulle nostre rive depon
gono diverse volte le uova durante l'anno. 

Si era calunniato quest'animale dicendo che uc
cideva il mollusco per impadronirsi della sua con
chiglia; questo fatto non è vero, sebbene non dob
biamo attribuirne grande lode di mansuetudine 

all'animale. Come potrebbe introdurre le sue pin
zette nella spira della conchiglia 1 

Lo Schwammerdam aveva preteso che la con
chiglia fosse una formazione del crostaceo ed aveva 
descritto un forte tendine che legava questo a 
quella; ma già il Camus nelle sue ammirabili an
notazioni ad Aristotile aveva posto in dubbio que
sta asserzione. 

In verità l'animale adopera grande forza· a te
nersi unita la conchiglia col mezzo delle gambe 
posteriori. 

Il tempo dei loro amori è una delle loro fasi 
più pericolose e spesso fatale, giacché i pesci li 
aspettano che escano dalla loro conchiglia per 
mangiarne l'addome. 

Lo stesso dobbiamo dire del cambio della con
chiglia allorché essendo cresciuti di dimensione 
l'antica è troppo stretta; allora con gran curari
cercano una nuova casa ritornando alla vecchia 
se le loro ricerche sono state infruttuose; ma tal
volta un colpo di mare porta via anche questa al 
povero animale che si trova cosi senza prote
zione. 

I paguri hanno la malvagità d'animo di tutti 
gli esseri diseredati della natura; come l'Ilomme 
qui rtt di Victor Ugo, odiano sè stessi e gli altri; 
l'incontro di due paguri è sempre seguito dalla 
lotta, e la lotta spesso dalla morte di uno dei due 
atleti. 

Ma che diremo delle battaglie che succedono al
lorché diversi di questi animali aspirano alla stessa 
conchiglia! opp,ure se un povero paguro che sente 
i suoi visceri accerchiati nella prigione d'acciaio 
d'una conchiglia oramai troppo stretta trova un 
altro fortunato che passeggia comodamente con 
l'oggetto de'suoi più urgenti bisogni! Allora il pa
guro è comunista. Gosse vide una volta uno di 
questi Bernardt pigliarne un altro per la testa, 
estrarlo dalla conchiglia con incredibile prestezza 
ed occupar! a col suo corpo, lasciando il poveretto 
dibattersi nella sabbia nelle ultime convulsioni del
l' agonia. 

Odiano ogni società; tutt'al più alcune specie si 
raccolgono in numero sui corpi morti di cui divo
rano le parti molli disputandosele brano a brano, 
ma, terminato il banchetto, si ritirano da soli a 
dige1·ire in pace. 

'l'engono le uova unite al corpo per mezzo di 
sottili tllamenti; al tempo dello schiudimento certe 
specie si avvicinano alla riva onde i piccoli pos
sono scegliere fra le piccole conchiglie che vi si 
trovano. 

Altri vivono sempre ad una considerevole pro· 
fondità. 

Non è gran tempo che si dubitava ancora che 
cambiasse la pelle di tutto il corpo; però Harpey 
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ebbe la fortuna di coglierne uno nell'atto di stac
carsi la pelle dell'addome. Allorché la femmina si 
ritira per subire questa trasformazione un maschio 
sta continuamente alla guardia di essa, e se que
sto si toglie di hl un altro assume generosamente 
la difesa della femmina non sua come un'eredità 
pietosa. 

Allorchè sono giovani si nascondono qualche 
volta affatto nella loro conchiglia, più grossi ten· 
gono fuori le pinzette e le gambe anteriori 

Fig. 165. Albuoea symnista. 

teramente opposti, ed evidentemente molto lontani 
l'uno dall'altro per rassomiglianze zoologiche, siano 
alcune volte associati da una strana alleanza, ri
manendo soddisfatte le necessità dell'uno da alcune 
particolarità della struttura o dell'economia gene
rale dell'altro, senza del che l'esistenza di quello, 
come esso è formato, diverrebbe impossibile. 

Il Pagurus Bcmhardus, o Granchio Eremita, 
è un crostaceo il cui aspetto deve essere famigliare 
a tutti quelli che frequentano la spiaggia del mare. 
Se il lettore non lo conosce non ha che da recarsi ad 
una spiaggia sabbiosa nel tempo della bassa marea 
per soddisfare la sua curiosità. Egli rimarrò. cer
tamente maravigliato nel vedere buon numero di 
conchiglie turbinate che attraversano la sabbia in 

La storia dei paguri era ben nota ai Greci , ed 
Aristotile ed Eliano ne fanno cenno. 

Il Rymer Jones cosi parla dei paguri: 

c But in tbo poreh doth overmoro orbido 
An hideons giant, anful to bobold, 
Tbat atops the cntraoetl wit is spacions stride, 
And with tho terror of hia eonn~oaneo bold 
Full many doth atrray '· 

È curioso l'osservare, come animali di abiti in· 

Fig. 166. Ranina dentat•. 

tutte le direzioni, come per proprio volere, ma in 
modo ben differente da quello che terrebbero i pro· 
prietari naturali di quelle abitazioni. Alcune di 
queste conchiglie sono piccole , altre molto più 
grosse e pare che tutte vaghino seguendo le loro 
ricerche, quantunque non apparentemente guidate 
da un comune impulso. Se i movimenti di queste 
conchiglie peri patetiche vengono disturbati, esse 
rimangono ferme ad un tratto ed esaminandole si 
trova che ciascuna di esse è la residenza di un 
oranchto Eremila. 

t ~!a noi vestibolo sta aempro uno sehlfoao gigante , 
terribile a vederai, che eol suo corpo immenso ne ebiude 
l'entrata e Mll' aapotto auo feroee metto ~rrore in molti.· 
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Per vedere la forma di questo animale è neces· 
sario di privarlo della sua abitazione. Allora si 
vede che esso è formato di due parti distinto. Il 
corpo ed il resto della parte anteriore sono co-

Fig. 167. Paguro furbo nella conchiglia. 

trovasi costretto a ricorrere allo strano spediente 
di farsi una custodia precaria di quelle conchiglie 
che per forma e grandezza meglio convengono al 
suo intento. Non è ancora deciso se il grancllto 
Eremtta sempre scelga per sua abitazione una 

perti da un guscio simile a quello del gambero; 
mentre la parte posteriore, ossia la coda, è sco
perta, tenera e priva di un solido riparo ; cosiccbè 
per difendere le sue regioni posteriori l'animale 

Fig. 168, Lo atollo fuori della conchiglia. 

conchiglia già vuota, o se veramente non uccida 
il leggittimo proprietario prima d' impadronirsi 
dell'abitazione , aggiungendo cosi alla piraterla 
l' assassinio. 

I pescatori delle coste assicurano e descrivono 
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il modo, sommario abbastanza, col quale egli s' i m· 
padronisce dell'abitazione scacciandone il proprie
tario, è il seguente: l'aggressore afferra la sua 
vittima - un bucctnum, p. e., - immediatamente 
per la parte anteriore e dopo di averlo cosi uc
ciso o malmenato, incomincia a mangiarselo a 
bell'agio fuori della sua casa e quindi si appropria 
quella vuota residenza, porgendoci cosi un' illu
strazione mirabile del 

c The short, the simple plan, 
That they shall take who bave tbe power, 
And they sball keep who can • '· 

Quando passeggia o si ciba , la testa ed il to
race del granchio Eremita escono fuori della con
chiglia. Ma quando viene disturbato si ritira tosto 
chiudendo l'apertura della sua abitazione con quella 
delle sue due tanaglie che è più grossa molto del· 
l'altra. Essi si tengono talmente stretti alla loro 
casa che piuttosto di abbandonarla si lasciano fare 
a pezzi; ciò nonostante, crescendo in dimensione, 
trovansi obbligati ad abbandonare il loro domicilio 
per cercarne un altro più commodo , ed il modo 
che essi tengono in questa loro occupazione è 
molto curioso. In questa occasione si possono os
servare frequentemente mentre stanno disponendo 
in fila le conchiglie vuote lasciate dall'ultima onda; 
e come se loro spiacesse di abbandonare l'antico 
domicilio , flnchè non ne abbiano acquistato un 
nuovo, essi fanno scivolare la loro coda fuori dal· 
l'antica entro alla nuova casa in fretta, ritiran
dosi di nuovo nella prima se quest' ultima non è 
conveniente. Per questo modo spesso provano essi 
un gran numero di conchiglie prima di trovarne 
una che loro si accomodi e combattono valorosa
mente per il possesso d'un alloggio. 

Ognuno potrà facilmente supporre , che codesti 
anacoreti frequentatori di conchiglie per occupare 
un domicilio cosi estraneo agli usi della loro classe, 
debbono avere necessariamente moùificazioni spe
ciali nella loro struttura; quindi le particolarità 
della loro forma, ed il maraviglioso addattarsi di 
tutte le loro membra all' abitazione di una simile 
casa, non possono che colpire anche l'osservatore 
meno curioso. 

Le chele, o grosse branche, sono proporzionata
mente forti e massiccia, armate di denti ottusi e 
tubercolati e di un aspetto abbastanza formidabile 
per rendere forse superfluo ogni nostro avverti-

1 c Mezzo più semplice e più spiccio, cui a' appigliano 
quelli che hanno il potere, uso che manterranno quei che 
potranno. • 

• Come, allorché il furioso vento del mezzogiorno , od 
il tr•ale borea oi cacciano nel più folto del bo•co ed In-

mento alle giovani signore di non porre le loro 
dita a portata di quelle morse tenaci. 

Si può osservare, inoltre, che queste due bran
che differiscono fra di loro grandemente in dimen
sione, essendo l'una eccessivamente più piccola 
della sua compagna, artificio la cui saviezza su
bito apparisce tosto che l'animale si ritira nella 
cittadella. Se le due branche fossero amendue della 
medesima dimensione ed amendue grosse come la 
più grande è evidente che non potrebbero mai es
sere ritira te per ~ntro l' orifizio della loro resi
denza; all'incontro, per questo modo, quando l'a
nimale si ritira nel suo nascondiglio, nasconde in
teramente la branca più piccola, mentre l'altra 
più grossa chiude. l'orifizio e ne sta a guardia. 

L'altro paio susseguente di gambe, le quali sole 
vengono adoperate per camminare e sono quindi 
di maggior forza e grandezza di quelle che loro 
corrispondono 11el gambero, terminano in uncini e 
sono munite di leve forti ed acute per modo che 
l'animale non può soltanto camminare ma tirarsi 
dietro la sua pesante abitazione. Amendue queste 
operazioni sono eseguite con tanta forza e vigore, 
che noi ammoniamo i nostri amici, che il lasciare 
vagare uno di questi animali sul fondo delicato di 
un acquario sarebbe come il permettere che un 
paio di cavalli attaccati ad un aratro passeggias
sero per i loro giardini; dove passano lasciano la 
traccia: 

c As when the fiere& south wind, or bleaker norlh, 
Has burst into the tbirckest of the wood, 
And rusbing on. to force a passage forth, 
Behind him leaves a prostrate forest atrew' d, 
And drives before him with a madman' a mirth 
Tbe foliage fiying • . 

Alla sera incominciano le prodezze loro, e non 
cessano flnchè colle loro gambe a vomere e colle 
loro conchiglie acute essi non abbiano tagliato, 
solcato e messo ogni cosa sottosopra. Può dirsi in 
verità, che dove essi passano, 

c Ruin itself sta.nd stili for lack of work, 
And desolation keeps unbroken sabbath > 3. 

Dietro a queste forti gambe locomotrici stanno 
due paia di gambe deboli ed appena sufficienti a 
far si che il granchio Eremita possa mantenere 
la sua posizione nella cella, ed i pseudopiedi at
taccati all'addome sono ancora in uno stato di 

furiando per aprirsi un passo, lasciano dletro di loro una 
selva atterrata, e ne cacciano d' innanzi a sè con una gioia 
pazza le svolazzanti foglie. 

3 La ruina stessa s'arresta per mancanza di lavoro e 
la deaolazione ai trattiene in non interrotte baldorie. 
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rudimento più basso nel loro sviluppo. Ma la parte 
del suo scheletro più alterata è la prima della 
coda trovandosi e$Sa trasformata in un apparato 
per mezzo del quale il granchio si tiene solida
mente attaccato alla parte interna dell'apice della 
conchiglia in cui abita e cosi può trasportarla 
senza dimcoltà ovunque gli aggrada. 

Il granchio Eremita è lesto e vorace , tutta via 
l1a disposizioni paci Oche, sicchè se ne possono te
nero molti sulla stessa vasca ed essi vivranno per 
lungo tempo in stato di apparente amicizia; quan
tunque a voler dire il vero, questo loro stato di 
amicizia sia dovuto probabilmente all'impossibilità 
di attaccarsi fra di loro se non in quel modo istesso 
in cui un cane cerca di nttaccare un klsso e trarlo 
fuori dal suo covo mentre esso si difende colle sue 
mandibole tenaci come morse e co' suoi denti for
midabili. 

Si cibano principalmente di pesce morto, ma nel 
loro cibo non sono punto ricercati e divorano qua
lunque sudiciume venga gettato dalla marea sulla 
spiaggia, e cosi essi divengono e fanno parte degli 
agenti principali di cui si vale la natura per m nn
tenero In pulizia materiale delle nostre spiaggia. 

Pagw·o (ut'llo. 

Il paguro furbo (Pagtu·us calltdus, Og. 167 e 168) 
di colore rosso carmino, dagli occhi olivastri, vive 
alla profondità di venticinque a trenta metri; non 
si pesca che nell'estate ; nell'inverno è raro e si 
dice che compia delle emigrazioni, invece esso non 
fa che vivere in strati più profondi, epperciò più 
caldi. 

Alcuni individui raggiungono una lunghezza di 
20 centimetri. 

Le pinzette granulose e spinose sono irti di fa
scotti di peli. I paguri sono animali molto voraci, 
si cibano di pesci morti e cacciano anche animali 
viventi. 

Diverse specie si trovano nei mari italiani. 

Pagut•o bernardo (Pagurus bernardus). 

È di colore bruniccio. Si trova nel Mediterra
neo, nel canale della Manica, e risale sino all'I
slanda. Questa specie può assumere dimensioni 
varie, talora colossali, Lll. femmina differisce poco 
dal maschio (Og. 170). 

Paguro dtptnw (Pagm·us pietos). 

Il paguro dipinto è un piccolo crostaceo di co
lore giallastro, variato di goccioline rosse e se-

gnato di striscio rosse longitudinali. Si trova sulla 
spiaggia della Provenza. I loro palpi e le loro an
tenne sono in continuo movimento; galleggiano 
talvolta sulle acque, ma se si vogliono pil(liare, 
si ritirano nello loro conchiglie e profondano sot
t• acqua. 

Paguro slrklto (Paguros strtatus). 

Sarà facile riconoscere a prima vista questo cro
staceo dei nostri mari per la sola tinta rossa car
mino che disgrada per successive sfumature nel 
giallo pallido. Gli occhi, sopportati da un mediocre 
peduncolo sono di un bel colore verde. L'addome 
è di colore rosso pallido. La femmina tiene _ le 

Fig. 170. Paguro Bernardo. 

uova, punteggiate di giallo, in giugno ed in lu. 
glio. Questo paguro prediUge le conchiglie dei 
murici (6g. 172}. 

Paguro tubulare. 

Il corpo del paguro tubulare è allungato, cilin
drico, picchiettato di giallo, d'azzurro e di ver
dastro. Gli occhi sono azzurri e son tenuti da pe
duncoli rossastri. L'addome è elegantemente mar
moreggiato di azzurro, di verde e di rosso. La fem
mina ha tinte più chiare, e si libera dalle uova 
nella primavera. 

CCnobtla (Cenobita DW{Jenes). 

Il Boiardo nel suo poema Orlando Innamorato, 
ba voluto paragonare i cenobiti ai granchi (Og. 1?3) 
allorchè li rimprovera di 
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c Cercar buchi, spelonche, grotte e sassi 
Come grilli, conigli e granchi e tassi. • 

Ecco un granchio che alle Antille venne para
gonato ai cenobiti, senza ombra di sospetto che 
si abbia pigliata l'idea dal Boiardo. 

Anche questo granchio vive nascosto nelle con
chiglie disabitate, in modo che non ne sporgono 
che le pinzette. 

Le gambe del quarto paio sono quasi rudimen· 
tali. Le zampe sono tubercolose e crestate. 

Cenobita rugoso ( Cenoòita rugosa). 

Questo anomuro si trova nell' Oceano Indiano. 
Nel museo di storia naturale di Parigi si trova 
un individuo di questa specie che sta scritto ve
nire da Messina. In verità non v'ha alcun argo-

Fig. 171. Paguro colla conchiglia che tiene aderent Serpule pescata alle isole Oleuano. 
(30 braccia sot!o il livello del mare). 

mento per credere che questo granchio possa es· 
ser stato pescato nel Mediterraneo. 

Cenoòita perlaceo (Cenobita pe1·lata). 

Vive nei mari del sud. Ha il corpo disseminato 
di piccole prominenze splendenti. 

Remipede testuggine (Remipes testudinaria). 

Il guscio è ovale regolarmente ed allungato con 
piccole striature trasversali arcuate e ondeggiate. 

I piedi del primo paio sono terminati da due la
melle appuntite; le altre gambe, cortissime, si ter· 
minano del pari in lamine cigliate l'addome è pie-

colo e lungo. La lunghezza delle gambe anteriori 
varia nei due sessi; abita la Nuova Olanda (fig.l74). 

Porcellana (Porcellana platycheles). 

Deboli e timidi questi crostacei fuggono la luce 
e si tengono sotto le pietre della riva del Medi
terraneo. Durante il giorno le porcellane si ten
gono in una completa inerzia e se vengono stimo
late si trascinano piuttosto che non corrano. Escono 
alla notte per ricercare il loro cibo. Hanno l' ad
dome molto piccolo nascosto sotto il torace. Il 
corpo loro è di colore rosso con onde di color 
verde ; le pinzette sono adorne di una frangia 
compatta di peli; le gambe sono piccole appiat
tite, seminate anch'esse di peli (fig. 175). 
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Alla primavera la femmina depone uova ros-
sastre. 

Ha l'abitudine di tenersi nascosta sotto d'una 
conchiglia di Patella. 

Porcellana dt Blutel (Porcellana Blutelt}. 

È segnata nel mezzo di striature di colore verde 
brunastro, frammisto di azzurro e di peli bianchi. 
Vive fra le pietre delle spiaggia. 

Porcellana dalle lunghe zampt: 
(Po•·cellan4 lo"ofmana.). 

È di colore oscuro, quasi nera. Le tanaglie di 
questo animale sono nerissime e lucenti come ve
tro. La femmina è identica al maschio nei suoi 
caratteri esterni. Vive fra i ciottoli della riva del 
mare. 

GALATEE. 

J,e galatee, sono, scrive il Risso, facilisSime a 

t'is-. 172. Paguro striato. 

riconoscerai quella loro cora1.za oblunga, quasi 
quadrata, striata trasversalmente, appiattita. Si 
hanno poche notizie sui costumi e sulle abitudini 
di questi animali per la difficoltà che si trova ad 
osservarli. Il loro modo di nuotare è violento; ri
mangono per lo più in riposo durante la giornata. 
Abbenchè non siano eccellenti si pescano dai nostri 
pescatori. 

Galatea squamosa (Galatea squammt{era). 

È comune sulle nostre spiaggie. È di colore ver· 
dastro oscuro. 

Galatea rugosa (Galathea I'U{JOSa). 

L'addome è flessibile, lungo, terminato da una 
natatoia caudale composta da cinque pezzi; gli 

ANrosso. Aracntài, Crostacei, Vermi. 

occhi sono voluminosi discosti. Le pinzette robuste 
sono rugose e dentellate, le tre gambe anteriori 
sono rugose, l'ultimo paio è molto più piccolo e 
quasi tlliforme. Tutto il corpo è di colore rosso 
bruno più pallido verso l' articolazione delle 
gambe. 

Fu un· infelice idea quella di chiamar Galatea 
questo crostaceo (tlg. 176) da cui esala un ingrato 
odore, onde i pescatori la dissero cimice. 

La sua carne, anche colla cottura prolungata 
non perde questo odore. 

La galatea è un animale notturno, nuota facil
mente servendosi della sua coda; allorché cam
mina tien \'addome ripiegato inferiormente. Fre
quentano le stesse località delle arragoste, ma, più 
furbe, non si lasciano pigliare agli agguati. 

Si [lOSSon pigliare specialmente nella primavera 
in cui questi animali sono più arditi. 

17 



130 SCILLARI, !BACO MACCHIETTATO, ARRAGOSTE 

Macruri. 

SC!LLARI O CICALE DI MARE. 

n genere degli scillari (llg. 177) comprende ani
mali che hanno talora dimensioni considerevoli. 

Le antenne esterne si sono modillcate in un modo 
affatto singolare, e si presentano sotto forma di 
espansioni sottili, ampie, elega:ltemente rabescate 
in giallo. 

Il secondo pezzo ò il più ampio: il guscio è corto 
depresso quadrato, lo gambe sono corte. 

Nella femmina (come si vede nella llg. 177) il 
penultimo articolo delle due ultime zampe presenta 
un tubercolo che è opponibile all'ultimo articolo. 

L'addome è mediocremente largo , poco incur
vato, diviso in sei articoli e terminato da cinque 
pinne di cui le due esterne sono indipendenti nei 
loro movimenti. 

Le scilla erano note agli antichi: Eliano narra 
che questo crostaceo è un nemico terribile pel 
pesce cane. 

< Il pesce cane è vinto dagli scillari ; benchè 
grande sia la voracità dei pesci in generale .... 
Gli scil!ari non potendo resistere amano meglio 
morire coi loro tiranni ; ni• voglio tardare di 
narrare le loro astuzie. Quando si sentono presi, 
sollevano l'arma che tengono sul capo (le an
tenne) e si mettono a saltare ed agitarsi. L'ani
male cosi trafitto lascia dibatter.;i il scillaro con 
veemenza, giacchè, credo, ha la gola molle e te
nera, e quando crede lo scillaro stanco l'inghiotte. 
Lo scillaro arrivato nella gola ricomincia ad agi
tarsi e inllne introduce i suoi aculei nelle parti 
molli dell'animale sino a che, ferite le pareti dello 
stomaco, per la perdita del sangue muoiono en
trambi. • 

Questa storia è invero meravigliosa , ma con
viene andar lenti a tacciarla di cosa inventata· 
giacchè in un libro moderno di un autore somm~ 
nella zoologia (Darwin) trovò un fatto analogo ri· 
ferito come cosa non incredibile. 

• Ilo inteso dire dal dottore Allau di Torres 
che egli ha spesso trovato un Diodonte vivo gal
leggiante e disteso nello stomaco d'uno squalo, e 
che in parecchi casi egli ba scorto che il pesce si 
era aperto, divorando, una via non solo attraverso 
le pareti dello stomaco, ma anche attraverso i 
tlancbi del mostro cbe in tal modo veniva ucciso. 
Cbi avrebbe mai potuto immaginare cbe un de
bole pesciolino possa distruggere il grande e flero 
pesce cane! • 

La diUlcòltà di studiare gli scillari, come ogni 
altro animale marino, Ili cui occorre sorprendere 

i costumi, essendo atti ad affondarsi facilmente in 
seno al loro elemento, ci impedisce dal poter for
nire qui esatti dettagli sulla loro vita. 

Nuotano a sbalzi, e nella stagione degli amori 
si approssimano alle località ove crescono le volve 
ed i fucus. La femmina sta attorno alle uova sino 
a cbe siano completamente sviluppate. 

Bencbè il genere degli scillari non sia ricchis
simo di specie, \'i ha confusione negli autori pei 
nomi diversi che si attribuirono a questa specie. 
Questi animali sono frequentissimi nei nostri mari. 
Prediligono i bassi fondi argillosi, nei quali sca
vano dei buchi sufficientemente ampii per potervisi 
ricoverare a loro agio. Quando vanno alla pesca 
amano i luoghi dove le acque sono tranquille. 

Sctllaro scotptto (Scyllai'US scutptus). 

L'addome di questo scillaro è segnato di ele
ganti rabeschi sporgenti, separati da solcature pro· 
fonde nelle quali si trovano piccoli peli. 

Seti/aro equfnoxiale (Scyllm·us equtnoxtalts). 

È di colore giallastro frammisto di rosso. Vive 
alle Antille. 

Scii/aro orso. 

Lo scillaro orso {Scy/lm'tts latus) t si trova nel 
Mediterraneo; a preferenza nei terreni argillosi 
cbe siano circoscritti da fondi di roccia ricchi di 
alghe. 

Riuniti in famiglia succedono spesso lotte fune
ste fra i maschi per il possesso d'una femmina si 
scavano tane in cui si tengono lungo il giorno. 

Alla notte vanno alla ricerca del loro nutri
mento senza allontanarsi molto dal loro ricovero. 

La loro carne è eccellente. 
Si nutrono di cefalopodi, di molluschi, ecc. 

Ibaco macclltetlato (loacus ctltatus). 

Gli Ibacus (Og. 178) molto affini a i scillari se ne 
devono distinguere per alcune particolarità. 

Il guscio presenta da ciascuna parte due pro
lungamenti lamellari, dentellati, i quali riparano 
le zampe. 

L'addome è molto corto e si restringe all' in
dietro; t ermina con una robusta pinna caudale. 

' In genoveae sigà da mA. 
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ARRAGOSTE. 

Questi crostacei di tanta importanza alimentare 
erano già apprezzati dai Greci. 

Lo scudo dorsale è irto di punte granulose, so
pratutto allo innanzi. 

È segnato d'una scanalatura trasversale arcua
ta, gli occhi sono grossi, sostenuti da due pedun-
coli trasversali. · 

I segmenti dell'addome sono superiormente sca
nalati e terminano posteriormente con una appen
dice acuta; sono .uniti fra di loro per mezzo di 

Fig. 173. Cenobita. 

peduncolo, e si trovano spésso fissati agli scogli 
od erranti nel mare , abbandonate alla ospitalità 
delle correnti e delle onde. 

Dopo una quindicina di giorni ne sortono i pie
noli. In questo frattempo ha l' arragosta femmina 
vuotato completamente l'alvo con un'altra depo
sizione di uova ed in questo tempo non si pescano 
che i ma:;chi essendo quella dimadrita e poco 
stimata. 

L'arragosta femmina allorchè tiene fra le espan· 
sioni membranose del suo addome gli ovicini vien 
della grar1osa. Tratto tratto queste femmine han 
cura di rinnovare l'acqua che circonda le loro uova; 
senza di questa precauzione .iJ massimo numero 
non si svilupperebbe, ed è primo consiglio da dare 
a chi voglia osservarne in un acquario la evolu
zione di procurare che l'acqua vi sia continuamente 

una membrana che ne lascia liberi i movimenti. 
Le femmine si distinguono dai maschi perchè hanno 
ai quattro anelli di mezzo dell'addome due fila
menti che servono a sostenere le uova. 

Le femmine che si pescano da maggio ad ago
sto sono piene di uova, dette volgarmente corallo, 
e queste sono disposte in due ammassi allungati 
della grossezza d' un tu bo di penna da scrivere e 
di un bel rosso vivo; queste non appena usèite 
dall'alvo crescono per una ventina di giorni, du
rante i quali restano attaccate ai peduncoli del
l' addome della madre; passato questo intervallo 
la madre stessa le distacca tutte assieme dal loro 

Fig. 174. Remipedo testuggine. 

rinnovata. Il ciclo della evoluzione completa delle 
arragoste è di sei mesi. 

Si erano descritti dai naturalisti col nome di 
Ftllosomt certi animaletti, dal corpo sottile, foglia· 
ceo, trasparente come cristallo che si osservano 
frequentemente in alto mare. Di tinta azzurrognola 
con eleganti iridescenze, colle estremità terminate 
in un ciuffo di filamenti, questi animali volteggiano 
graziosamente alla superficie delle onde, onde ben 
si attagliano loro i versi di Shakespeare. 

c Dirovvi ancor d 'ammirabil cosa. 
Che sull'immenso, tempestoso mare 
Galleggia e giuoca. • 

Osservati per trasparenza questi animali lasciano 
vedere distintamente il loro apparecchio digerente 
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munito di numerosi prolungamenti ed il sistema 
circolatore. Il fisiologo può in que3ti animali as
sistere come spettatore ai fenomeni più intimi della 
loro vita. 

Vennero uniti ai crostacei, ma a nessuno era 
mai passato pel capo di supporre che questi ani
mali fossero forme transitorie, stati !arvali di cro
stacei maggiori. 

Fu il Gerbe, il primo a richiamare l'attenzione 
degli scienziati sulle moditlcazioni ulteriori delle 
flllosome. 

Avendo egli collocato in un acquario delle uova 
di arragosta vide con grande sua meraviglia che 

Fig. 176. Porcellana. 

Situata nell'interno della Villa Nazionale, sulla 
riva del mare, ricca di acquari nei quali l'acqua 
è continuamente rinnovata, è oggetto di grandi 
speranze per parte dei naturalisti. 

La vita pelagica, tumultuosa, delle tlllosome dura 
poco. Quando arriva la prima muta della pelle, il 
che coincide circa col primo mese di vita, questi 
animali profondano sott' acqua per non ritornflre 
mai più a galla. c Questi animali corrono e nuo
tano prima di camminare, » dice il Frèdol. Sotto 
acqua man mano si sviluppano nella forma cono
sciuta pi!l generalmente. 

A misura che ingrossiscono si ritirano alla riva; 
ritornano ai luoghi abitati dai parenti. 

Al finire dell'autunno abbandonano le nostre 
spiaggia e s'inoltrano in alto mare riparandosi a 
grandissima profondità. 

Sono animali soggetti a grandi variazioni di peso; 
se ne pescano non di rado individui giganteschi. 

se ne sviluppavano veri tlllosome; e fermò che i 
fillosomi si convertono in vere arragoste. 

Questa osservazione fortunata del celebre natu
ralista diede una spinta inaspettata agli studii em
briologici sui crostacei; era un nuovo campo di 
scoperte che veniva aperto agli osservatori della 
natura, e non tardarono a sorgere veri stabilimenti 
per questi studii. 

L'Italia è fortunata di avere un istituto mira
bilmente acconcio a queste osservazioni nella Sta
zione Zoologica che il professore Anton Dohrn ha 
istituito, per \ID vero atto di filantropia scientifica, 
in Napoli •. 

Fig. 176. Galatea. 

Si nutrono di pesci e di altri animali marini. 
Su tutte le coste la pesca si fa molto attiva, nè 

t La Stazione Zoologica di Napoli Il un bello edifizio 
elegantissimo nei suoi adornamenti. 11 piano inferiore é 
occupato dagli aequarii e deotinato specialmento al pub
blico che vi è ammeuo mediante biglietto. In queati ac
quari oi trovano molti fra i pooci del golfo o grandiosimo 
numero di invertebrati. L 'acqua circola continuamente in 
queeti acquari :e nei serbatoi sotterranei mediante una 
pompa a vapore. Tratto tratto vion rinnovata tutta l' ac
qua pigliandola col mezzo d"un lunghissimo tubo di gomma 
dal mare. 

Al piano ouperiore aono i laboratori, pronednti di pie
coli acquari per uso di atudio, ed il laboratorio biologico 
centralo. 

Tutti i governi stranieri t-engono, mediante una. certa 
somma annua, dei taooli di •tt•dio in queoto atabilimento. 
Il noatro governo v"ha duo tavoli o oono occupati d& duo 
valenti naturalisti italiani. 
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si saprelùle dire la quantità di questi animali che 
si mangia in Italia. 

Si pescano col mezzo di gabbie in cui si met
tono braccia di polpi, granchi, pesci, ecc.; queste 
gabbie sono affondate a profondità di cinquanta a 
duecento metri ed al mattino si ritirano su colle 
arragoste atturate. 

È pregiudizio di pescatori che siano migliori, 
cioè più ricche di polpe, a luna piena. 

Art-agosta comune. 

L' arragosta comune (Palinuras vulgarls, fi
gura 179} è di un colore rosso variegato di giallo; 
il corsaletto è irto da punte ed ispido di setole. 
La fronte ha otto spine ed è terminata da ciascun 
lato da un robusto aculeo; le pinzette sono robu
ste e corte, le gambe arrotondate. 

Fig. 177. Seillaro o Cicala di mare. 

Ogni femmina depone da 100,000 a 120,000 uova, 
e questa fecondità rende perfettamente ragione del 
fatto che la specie si mantenga r igogliosa non 
ostante la caccia spietata che muovono ai piccoli 
gli animali superiori del mare. 

c Si cociono, dice Ollivier, questi crostacei in 
diverse maniere; le più frequenti nel mezzo della 
Francia consistono a farle bollire per un certo 
tempo nell'acqua ed a fare col brodo una vivanda 
al riso che si condisce con sale, pepe, garofano e 
che si colora, se pur si voglia collo zafferano. Più 

comunemente si fanno solo bollire le femmine ta
gliandole in tutta la loro lunghezza per lo mezzo, 
staccandone il corallo e ciò che si trova nell'in
terno del corpo; si stritola il tutto aggiungen
doci olio, sale, pepe ed un po'di aceto. Allora si 
mette in questa salsa la carne dell'animale, se 
sono le uova che danno il gusto speciale a questo 
manicaretto. 

.Mi perdonino i lettori questa succosa lezione di 
gastronomia data in pieno mille ottocento e quat
tro da uno del savants della Enctclopeàta. Ciò 
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prova solamente che un sommo ingegno può es
sere di buon gusto nel senso estetico e nel volgare 
della parola. Nei tempi passati si mettevano in com
mercio le arragoste, dopo aver loro fatta subire 
la bollitura io acqua e sale. L'animale infatti 
muore ben presto dopo estratto dall'acqua ma
rina~ed anche più presto si corrompe; ma oggidl 
coi celeri mezzi di trasporto di cui disponiamo 
li troviamo ancor vivi sui nostri mercati. 

Ar'r'agosta del Capo (Palfnurus Salandtt). 

Ha il dorso armato di spine robuste e coperto 
di grosse prominenze ovalari, fra le quali spuntano 
peli rari e resistenti. È di colore rosso oscuro, dis
seminato di macchie gialle. 

Arragosta (asctata (Palinurus tasciatus}. 

È di colore verdastro con cinture bianche ai 
lati del torace e nella parte posteriore di ciascun 
anello dell'addome : anche le zampe , che sono 
molto gracili offrono striature longitudinali bian
che. Si trova nell'Oceano Indiano. 

Tutti i caratteri, dice il Risso , che gli autori 
attribuiscono all' arragosta fasciata dei mari delle 
Indie, si trovano in certe arragoste che vivono 
sulle nostre spiaggie; tuttavia, malgrado questa 
rassomiglianza è cosa dubbia se appartengono alla 
medesima specie. La nostra arragosta ha il corpo 
colorato di verde, di bianco e di rosso. Il suo cor
saletto è munito di punte verdastre; i margini la
terali portano spine bianche. La sua fronte è in
coronata da sei punte. Le pinzette sono triango
lari, munite d'una serie di spine sull'angolo supe
riore, e di spine isolate nella parte inferiore, sono 
quasi lunghe come le gambe, che sono bianche li
scie, disseminati di peli, l'addome è rigato di bian
co, e i segmenti ne portano spine tridentate. Le 
ptnne sono bianche. 

Arragosta argo (Paztnurus argus). 

Si trova alle Antille. Il corpo di questo crosta· 
ceo offre un fondo di colore verdastro su l quale 
spiccano chiazze gialle snl torace, ed una banda 
giallastra trasversale presso il margine posteriore 
di ciascun anello. 

Nella collezione del Museo di Parigi si trova 
una gamba d' arragosta proveuiente dall'Isola di 

Francia che attira l'attenzione di tutti per la sua 
straordinaria grossezza. Infatti non può a meno di 
maravigliare una zampa d'arragosta lunga più di 
due piedi. Dobbiamo quindi supporre che esistano 
specie gigantesche d' arragoste non ancor cono
sciute dai· naturalisti. Invero non è raro trovare 
nei crostacei individui giganteschi appartenenti a 
specie piccole e senza naturalmente raggiungere 
queste straordinarie dimensioni, in ogni museo si 
conservano a titolo di curiosità alcuni di questi 
esemplari. 

Gamberello lento (Axtus stvrllvncus). 

Vive sulle spiaggie d'Inghilterra è un decapodo 
dallo addome allungato e poco flessibile; dallo 
scudo cefalotoracido, terminato allo innanzi di un 
robusto rostro. Le scaglie laterali della coda son 
rotondeggianti e cigliate, e cigliati sono gli ul
timi arti della estremità. 

Si trova anche sulla costa settentrionale della 
Francia. 

Larghezza centimetri 6,5 (fig. 182). 

Callianassa (Calltanassa suòterraneusì. 

La Callianassa o Gambaro scavatore (fig. 183) è 
un piccolo macruro dalle gambe poco sviluppate. 

Una delle pinzette è molto robusta , grossa , 
ottusa. 

Vive nel fango e scavandosi gallerie, che lo fe
cero dire dagl'inglesi Cava{ango. 

È di color bianco volgente allo azzurro, con una 
macchia molto intensa nella regione del corpo che 
corrisponde al fegato ed alle intestina. I tegu
menti sono molto molli, onde si tiene alla guar
dia coll'addome nella sua buca. 

Non è raro di veder formicolare la sabbia delle 
pinzette di questi crostacei. Abita le spiaggia della 
Francia, dell'Italia, dell'Inghilterra. 

Gambero di mare (Homarus vulgarts). 

Il gambero di mare ba rostro sottile, armato da 
ambo i lati da tre spine; le antenne sono lunghe 
assai flessibili, ed in continuo movimento flagelli
forme; gli occhi son globulosi, le pinzette grosse 
e polpose; la specie volgare si trova sulle rive del 
Mediterraneo, dell'Oceano, e della Manica, ed è 
oggetto di una pesca particolare. 

La pesca si fa generalmente col mezzo di tra
nelli di forma tronca, con un'apertura al sommo, 
e di versi modelli ne vennero presentati alle espo
sizioni di pesca di Arcachon e deii'Havre. 



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 135 

Un dotto tanto industrioso quanto paziente a ven
do numerato gli occhi semplici, che compongono 
le sfere visive di questo gambero trovonne due 
mila cinquecento; nè farà meraviglia ove si pensi, 
che la mosca comune ne ha quattromila, e tren
taquattromila ne ha un papttto studiato dal Blan
chard. 

Somma è la fecondità di questi crostacei; la 
femmina depone da 12,000 a 20,000 uovi all'anno. 

Un tal Riccardo Skowell possiede a Sonthampton 
un grande vivaio in cui si contengono abitualmente 
10000 gamber i marini 1. 

Il periodo della evoluzione dell'uovo è assai 

corto; non oltrepassando, dicesi, le quarantotto ore. 
L'accrescimento del giovane animale è rapido ben
chè abbia da subire diversi spogliamenti prima di 
esser degno di figurare sulle tavole. Il signor Jo
nathan Conchs che lo ha osservato con somma 
pazienza, fermò, che nei primi tempi di sua vita 
il gambero di mare (fig. 184) muta spoglie per 
ben dieci volte in un solo anno. 

Nell'America del Nord sono specie gigantesche 
di Homar-us, ed il signor Viennot manifestò 1nel 
1862 alla Società Imperiale d' Acclimation la sua 
fiducia che si potrebbero con sommo vantaggio 
portare sulle costiere di Francia. 

Fig. 178. lbaco macchieltato. 

Nel suo soggiorno nel nord d'Africa il D'Orbigny 
trovò nella rada d'Algeri, specialmente in vicinanza 
del capo Matifoux, una elegantissima varietà della 
specie che si trova disegnato nell'Atlante unito al 
suo vocabolario. 

Ha il corpo tinto d'azzurro con macchiette gialle, 
ciglia gialle che guarniscono a mo'di cornice d'oro 
tutte le parti, pinzette tinteggiate in rosso ed 
in giallo, antenne lunghe di una splendida tinta 
rossa. 

L'aspetto generale dell'animale è cosi elegante, 
cosi vivo il contrasto delle tinte che parrebbe a 
prima vista che fosse il prodotto delia fantasia di 
un pittore prodigo di colori. 

• Vedi in principio dei Crostacei. 

Amano le località ove sono scogli numerosi ed 
inaccessi. 

La pesca si fa prendendoli colla mano nei na· 
scondigli in cui stanno accovacciati, oppure pi
gliandoli alla sera allorchè cercano il loro cibo , 
impaurendoli col mezzo di fiaccole. 

Altre volte si attacca una piccola rete ad un 
cerchio di ferro e dentro si introduce un pezzo di 
carne puzzolente; il tutto si affonda verso sera nel 
mare col mezzo d'un bastone ; i gamberi non tar
dano ad accorrere attirati dall'odore. 

Allora si tira su il bastone e si scelgono gli 
animali più grossi. 

Questa pesca fornisce spesso un copioso prodotto. 
Alcune volte si modifica ponendo un pezzo di carne 
puzzolente per la putrefuzione già molto avanzata 
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in mezzo ad un fascio di rami spinosi; i gamberi 
avidi del cibo si cacciano inconsideratamente tra 
le spine e vi restano impigliati, e qualche volta 
allorché si tira su il fascio si trovano parecchie 
dozzine di gamberi prigionieri. Questo modo di pe · 
sca è particolarmente utile nell' estate. 

Si conservano per un certo tempo dentro ceste 
con erbe inumidite. Si mangiano bolliti e dopo 
condite in varie maniere. 

La carne dei gamberi di mare è indigesta; la 
medicina li adoperava non è gran tempo. 

Nei vivai i gamberi di mare stan quasi sempre 
fermi mentre le arragoste viaggiano continua
mente; non solamente si è riuscito a Concarneau 
a far schiudere le uova, ma ancora ad educare i 
giovani crostacei sino alla 2.• muta cioè durante 
quattro anni. Solo nel quinto anno l'animale ba la 
lunghezza di 20 centimetri. Quando sono piccoli si 
tengono in un piccolo serbatoio e le acque formi
colano di questi animaletti l 

Fig. 179. Arragosta comune. 

Gamberi d'acqua dolce (Astacus {lu!Jiattlts). 

c PHa volto l'ban 1membrl\to o non m:\i morto , 
N~, per tmt:mbrarlo, uccider si )lOte~: 
Che se tasliato o mano o gAmb:~. gli era, 
La rappiccan, c:be parea di «ra. • 

Aaao.no. Canto XV. 

..- So in cento p~zzi ben l'l\veuo fatto 
Rt4integrani il vede:t. A•tolto a 1lO trauo. • 

Idem.. 

Il corsaletto dei gamberi di fiume è quasi ci! in· 
drico, prolungato allo innanzi in un rostro armato 
di spine, sui lati del quale si trovano gli occhi 
(vedi la flg. 101 a pag. 76). Le antenne sono !un-

ghe e flessibilissime. L'addome è composto di sei 
pezzi lisci superiormente, fortemente c_onvessi; in
feriormente la femmina ha dei filamenti cui attacca 
le uova non senza grandi difficoltà. Allorché i pic
coli nascono sono minutissimi e trasparenti, ma 
siccome nei primi giorni sarebbero troppo esposti 
alla morte si rimangono tra le villosità dell'ad
dome della madre arrischiandosi a qualche escur
sione allorché la madre è ferma; non è raro di 
trovare femmine cosi gremite dei loro piccoli. Que
sti si staccano a poco a poco, e dopo quindici giorni 
della loro nascita è raro il ritrovarne ancora. 

I gamberi sono di un colore giallo verdastro. 
Uno dei fatti più singolari della vita di questi 

animali è la facilità con cui ripullulano loro le 
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gambe e le pinzette, fatto questo cosi general
mente conosciuto che non è posto in dubbio da al
cuno. Un naturalista si è persino spinto a scrivere 
« basta talvolta far loro temere d'un pericolo per 
determinarle ad abbandonare le gambe. » Tutta
via il naturalista non dice con qual mezzo, lasciate 
le gambe, possano fuggire. Molti antichi, fra cui 
Aristotile e Plinio, ne parlano; ma solo in questo 
secolo si· addimandò una spiegazione allo speri
mento. 

Réaumur è il primo che abbia tentato prove di 
questo genere affine d'osservare direttamente di 
quali mezzi si serva la natura per riprodurre loro 
le zampe; il celebre accademico tagliò le gambe a 
buon numero di gamberi e li mise in quelle certe 
casse traforate in cui si mettono i pesci per con
servarli vivi e che sono si frequenti in riva ai fiumi. 
In capo ad alcuni mesi vide le nuove gambe che 
erano spuntate in luogo delle vecchie e che erano 
quasi uguali in grossezza alle altre. 

Il tempo necessario alla riproduzione delle gambe 
non ha niente di fisso; nascono tanto più presto 
quanta pii: calda è la stagione è l'animale meglio 
nutrito. Dipende ancora del punto ove ebbe luogo 
la rottura. 

Il punto di riunione del secondo pezzo col terzo 
è il luogo più frequente in cui succede la rottura 
e dove la formazione è più facile e più rapida. 
Dicesi che alcuni crostacei allorchè si rompe loro 
un arto in un punto più distante del corpo, tol
gano via essi stessi il moncone per facilitarne la 
riproduzione. 

Notevole è poi che non rinasce mai altro che la 
porzione staccata. 

Se durante la state si rompe una gamba ad un 
gambero, osservatelo uno o due giorni dopo e 
scorgerete una membrana rossastra che ricopre le 
!;arni. Quattro o cinque giorni dopo, questa mem
brana assume una superficie un po'convessa, poi 
si fa conica e si allunga di più in più; ivi si ela
bora la gamba novella la quale, rotta questa mem

' brana, rinasce. È dapprima molle, ma alcuni giorni 
dopo è rivestita d'una crosta dura quanto il rima
nente del corpo e viene acquistando sempre mag
giore durezza nelle successi ve mutazioni della pelle. 
Le antenne e le parti dell'apparato boccale ripul
Julano come le gambe. 

Réaumur si domanda se alla base di ciascuna 
gamba non siavi per caso una provvigione di 
gambe rudimentali come nei fanciulli v'ha nella 
prima dentizione il germe del dente futuro sotto 
l'antico, e si rimangano, come dietro le quinte, per 
spuntare all'ora opportuna. 

L'anatomia rispose più tardi negativamente a 
questa domanda. 

Il signor M il ne Edwards cercò di dar spiegazione 

di questo fatto colla legge della dtvtsione del la
t:O)'O fisiologico per cui certi tessuti che negli 
animali superiori, in cui questa divisione è por
tata al massimo grado, non possono rinascere alle 
spese di altri tessuti, possono benissimo riformarsi 
in altri animali. 

Tuttavia qui la spiegazione non riesce soddisfa
dente, perchè talora si vedono riprodursi in certe 
specie parti complicatissime, mentre la stessa ri
produzione non segue in specie affini. 

Piuttosto si può dire che la facilità della ripro
duzione delle parti esportate è in rapporto colla 
facilità con cui l' animale va soggetto a perderle. 

Data la facile perdita si trova nelle varie classi 
degli animali superiori od inferiori la facile ripro
duzione. 

Questo concetto è stato esposto ed avvalorato 
da un buon numero d'osservatori. 

Benchè alcuni autori abbiano creduto il con
trario, il gambero non cresce che lentamente ; 
il tempo della muta della pelle è sempre uno 
stadio pericoloso, e spesso se ne trovano alcuni 
che non avendo potuto spogliarsi della crosta an
tica vi son morti della morte di Boezio 1

; onde 
l'animale allorchè si avvicina il tempo della muta 
si mostra inerte e ccme morto. 

Dobbiamo ancora esser riconoscenti a Réaumur 
delle prime osservazioni su questo fenomeno della 
''ita dei crostacei. 

Egli osservò che allorchè un gambero vuole mu
tare di crosta comincia dal fregare con cura le 
gambe una contro l'altra e si mostra in continuo 
movimento, irrequieto, eccitabile; in seguito il suo 
corpo par gonfio , ed il primo dei segmenti della 
coda pare più allontanato dal corsaletto. La mem
brana che unisce le anella si rompe la prima e 
sotto comparisce la pelle novella dell'animale. Poi 
l'animale resta per un certo tempo in riposo ri
cominciando ad agitare le gambe e tutte le parti 
del suo corpo. Jnllne, essendo giunto l' istante che 
credono opportuno per liberarsi d'un abito inco
modo, i gamberi gonfiano e sollevano le parti ri
vestite del corsaletto il quale si distacca non es
sendo più riunito che verso la bocca. 

Allora non occorre più che un lasso di dieci mi
nuti perchè l'animale sia completamente spoglio. 

Il corsaletto essendo sollevato ad una certa al
tezza si vede il suo margine allontanarsi dal primo 
paio di zampe. Il gambero solleva all' indietro la 
parte anteriore del corpo, libera dal loro astuc
chio gli occhi e le altre parti della testa; tlnal-

l L • autore del libro de Consolati0>16 fu per ordine del 
suo amico Teodorico, re dei Goti , ucciso in prigione 
atringendogli con una corda il cranio aicchè gli occhi fu
rono achizzati fuori dell'orbita. 
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mente, non senza difftcolta, estrica successivamente 
le gambe. 

Tutto questo lavoro è molto difficile per il gam
bero e pieno di pericoli; spesso una gamba si 
rompe restando prigioniera nell'antico indumento. 

Libero del corsaletto e del rivestimento della 
coda, il gambero cade in uno stato di grande de
bolezza, le sue gambe sono cosi flessibili che si 
piegano come carta ; ma se si appoggia il dito 
sul dorso dell'animale si sentono le carni molto 

più sode. Lo stato convulsivo dei muscoli è forse 
la causa di questo fatto. 

Se si studia una spoglia di gambero si trova 
come un modello in tutte le parti antiche. V'ba 
la cartilagine che serve al movimento del dito mo
bile; ciascun pelo antico ha lasciato una sosta di 
astucchio. 

Si compiacciono delle acque fresche e correnti 
di montagna; si trovano del pari nei laghi e ne· 
gli stagni, ma allora la loro carne è meno apprez· 

Fig. 181. Larva d' Au·agoata vista al microscopio (da Oerbe). 
Si vede per trasparenza il eanalo digerente ed il sistema circolatorio. 

zata. Durante il giorno si tengono in gallerie che 
si scavano oppure sotto gli alberi e sotto le pie
tre. Non vivono ordinariamente che di sostanze 
animali; tutto quello di cui si possono impadro
nire, vivo o morto, è acconcio a loro cibo. 

È tuttavia assai difficile il popolare un ruscello 
di gamberi. 

Questo tentativo si fece, e talora con esito fa
vorevole, in Francia. 

Gavini prefetto del dipartimento dell' Hérault 
tentò nel 1870 di popolare alcuni ruscelli di quelle 
località; ma disgraziatamente alcuni furbi conta
dini li pescavano a misura che vi erano collocati 
onde non se ne ebbe alcun buon risultato. 

Era un fatto di grande importanza alimentare, 
giacché in Parigi si consuma gran quantità di 
questi gamberi che arrivano dell' Alsazia e dalla 
Picardia. 

Un pescatore stabilito a Brunoy a quel tempo 
era già riuscito a risolvere la questione dell'alle
vamento dei gamberi. 

Ecco quanto scrive il signor Maurizio Girard 
professore di scienze naturali al collegio Rollin t. 

c Il piano di Brie ai piedi del quale corre la 
piccola corrente Hyéres presenta un gran numero 

t V. Bullcti,. de la Soci~tli d' Acclimatatio,. - 1860, 
pag. 187. 
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di pantani, prodotti da infiltrazione delle acque 
pluviatili che si raccolgano in certi scavi, fatti an
ticamente per estrarne la pietra per costruzioni; 
alcuni son disseminati per la campagna, altri si 
trovano nella fitta foresta di Arucainvilliers. 

Questi pantani cosi come il fiumicello di llyéres 
s0no popolati di gamberi d'un sapore eccellente, e 
di cui alcuni giungono a dimensioni considerevoli; 
il padre d'un contadino vi raccolse altre volte 
gamberi che furono giudicati degni di figurare 
sulla tavola di Luigi XVIII. 

Fig. !Si', Gamborcllo lento. 

Questo fatto mi pare interessante a notare , ed 
il signor Lucas, già membro della Commissione 
scientiOca dell'Algeria, di cui io pure facevo parte, 
si è ricordato che in Algeria gli allevatori di san
guisughe banno cura di cambiare più volte di vi
va;o questi animali durante il loro s'•iluppo, per 
farli vieppiù ingrossire. ,. 

Ma il tentativo non poteva che incoraggiare gli 
scienziati a tentare nuove prove; ecco i risultati 
che se ne ottennero , secondo una memoria di 
Soubejran, risultati che voglio riprodurre per di
steso perchè di somma importanza per l'Italia. 

c .A. vendo notato che molte delle nostre correnti 

Questi pantani sono oggidl tenuti dal pescatore 
di Brunoy di cui parlammo, e sono diventati per 
lui veri vivai di gamberi, sopra tutto quelli del 
bosco, che son meno soggetti ad esser depredati. 
Solo in capo a cinque anni i gamberi hanno rag
giunta quella mole che è necessaria per poterli 
mettere in commercio. Quest'uomo ba cura di can
giare i gamberi di pantano allorchè sono arrivati 
alla metà del loro sviluppo, e disse che in tal 
modo, guadagnavano circa un terzo in più di 
quelli che rimanevano nella stessa palude. 

Fig. 183. Callianasaa. 

che in altri tempi fornivano grandi quantità di 
gamberi, si trovano per le pesche troppo frequenti, 
o per altri motivi che noi noteremo nei corso di 
questa memoria quasi completamente depopulati, 
il signor Sauvadon ebbe l'idea di tentare il loro 
acclimamento nei ruscelli che attraversano le pa
ludi di Claire-fontaine presso Rambouliet e venne 
pigliando delle note su tutto quello che osservò 
della vita dei suoi protetti. 

Una certa quantità di gamberi comuni, compe
rati da pescatori furono posti in bacini apposita
mente scavati ; ma sia che la natura del terreno 
(torboso) fosse dannosa, sia che la quantità del-



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 141 



142 GAMBERI D'ACQUA DOLCE 

l'acqua non fosse sufficiente, una considerevole 
mortalità li fece bentosto scomparire; tuttavia la 
vera causa di questo insuccesso crediamo fosse 
l'acqua non corrente. 

« Un altro tentativo fu provato coi gamberi 
dalle gambe rosse detti uambert del Reno. Avendo 
saputo che un laghetto delle vicinanze, popolato 
di questi crostacei stava per essere asciugato, il 
signor Sauvadon vi si portò e lo trovò popolato 
d'un numero infinito di gamberi di tutte le età. 
Avendo riconosciuto che uno di questi laghi aveva 
grande analogia di terreno con il suo bacino, esso 
ne portò via circa 6000 gamberi. Ma in settembre 
tutto era disperso, divorato certamente da una 
lontra che troppo tardi fu uccisa. • 

Questo insuccesso fu subito seguito da un 
nuovo tentativo e, dobbiamo dirlo, anche questo 
aborti per la decomposizione delle fascine che 
erano state adoperate ad assodare il terreno. 

Occorreva quindi ricominciare l'impresa e si s~a
varono tre nuovi bacini, due di 12 metri di su
perficie , uno di circa l 00 metri : vi si pose un 
gran numero di gamberi di tutte le età, del peso 
da 2 a 100 grammi che furono divisi, per quanto 
era possibile, secondo l'età. 

Cominciò allora una continua sorveglianza; si 
portava loro continuamente del nutrimento (Rane), 
a tal punto che molti ammalarono per eccesso di 
,cibo. Messe nel bacino più grande si ristabilirono 
in breve tempo. :s'el novembre si osservò per la 
prima volta il loro accoppiamento, ciò che pareva 
far presagire una riuscita, ma allora arrivarono 
delle anguille che devastarono il bacino. 

Nel marzo dell' anno successivo Sauvadon pose 
in un bacino 100 nuovi gamberi, di cui circa la 
metà teneva sotto l'addome i grappoli delle uova, 
ed offri loro diversi alimenti, fino al giorno che 
scopri che essi mangiavano con soddisfazione la 
Chara •. 

Finalmente scopri piccoli gamberi in un ciuffo 
d'erba, e l'esame di alcune madri chiari che non 
tutti i piccoli s'erano già staccati. A partire da 
questo giorno raddoppiò la cura per far in modo 
che i giovani gamberi si nutrissero, ma solo i 
grossi mangia vano. 

Alla tìne dell'anno i piccoli gamberi erano già 
ingrossati, e gli adulti, dopo essersi accoppiati si 
ritirarono nelle loro gallerie per passarvi l'inverno. 
D'allora in poi non si videro più che molto di 
rado a far qualche passeg-giata sul ghiaccio nei 
freddi più inten•i. 

Nell'aprile dell'anno seguente cominciarono a 
ricomparire, ma erano maschi o femmine senza 

t Crittogama acquatica uaai comune nelle acque cor· 
renti. 

uova; nel giugno, essendo vicino lo schiudimento 
delle uova, le femmine uscirono quasi tutte. 

D allora in poi tutto camminò regolarmente, ed 
i bacini contengono ora gamberi di tutte le di
mensioni. I maschi più facili a distinguersi per le 
gambe lunghe e gracili, per l'addome meno ap
piattito, crescono più facilmente, e noi abbiamo 
notato che i maschi di tre anni sono grossi come 
una femmina di quattro. 

Ecco del resto i risultati delle osservazioni fatte 
nel 1864, su gamberi di diversa età: 

PESO LUNGHEZZA 

GR.Ulllt METRI 

Gamberi dell'anno steuo 0.15 0.0.25 
d·un anno 1.30 0.050 

di duo anni . 3.50 0075 

• di tre anni 6.50 O.OilO 

• di quattro anni. 17.50 o IlO 

• di cinque anni . 18.30 0.125 
d' età indeterminata . 30 o 160 

• IlO 0220 

• • 125 • 

c Il gambero comune non raggiunge mai la 
lunghezza del gambero del Reno, il quale inoltre 
ha il vantaggio d'avere una carne migliore e di 
non aver bisogno d'un'acqua corrente. 

« I gamberi non sono esclusivamente carnivori, 
siccome generalmente si crede, esse amano molto 
certe piante acquatiche; ma come già dicemmo, 
preferiscono a tutte le Cllare, che crescono tanto 
abbondanti nelle acque. Sauvadon avendo per caso 
messo una bella zolla, carica di Chare in un pic
colo bacino affatto privo d'erba, fu molto colpito 
al trovarla il domani completamente divorata. Du· 
bitando non fosse questa l'opera di qualche altro 
animale, riuscl all'alba a cogliere, i gamberi nel
l'atto che pascolavano; fu questa una rivelazione 
per il signor Sauvadon, e d'allora in poi nei ba
cini ricchi di questa pianta non si mette che ec
cezionalmente del cibo. Si comprende del resto 
l'utilità della Cl1ara per animali che hanno biso
gno di una quantità grande di calcare per rifare 
la loro crosta, e che trovano questo elemento in 
qu~sta pianta eminentemente calcarifera. Del re
sto noi abbiamo alcuna volta osservato dei gam
beri che mangia vano la loro spoglia, cercando cosi 
probabilmente di supplire al difetto di calcare. 

c Solo eccezionalmente il gambero mangia carne 
c.·rrotta; cs~o preferisce molto la fresca, e se alla 
sera fece un ottimo pasto spesso ne disprezza al 
mattino gli avanzi. Se ha molto fame raccoglie 
tutto quello che trova. Se un gambero trova un• 
preda gustosa scaccia gli altri crostacei che lo .t
torniano e cercano di rubargliela. 
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« I piccoli non restano mai, come si disse, nel 
nascondiglio della madre, ma si sbandano in di
verse direzioni, senza che la madre se ne occupi 
o porti loro del cibo. 

« Quando un gambero cerca un nascondiglio 
avviene qualche volta che si introduca in nno già 
occupato, ed allora si ritira precipitosamente, men
tre l'altro si lascia vedere sulla porta , come per ' 
riconoscere la causa della violazione della sua di
mora; del resto non abbiam<> giammai visto un 
gambero per quanto robusto, espropriarne un 
altro. 

« Quando un gambero s'è ben assicurato che 
non può trovarsi un alloggio vuoto, si decide a 
scavarsene uno per suo uso. Perciò esso scava un 
po'di terra colle sue tenaglie, e, quando ne ha 
staccato un poco, lo porta via; allorché il foro è 
sufficientemente scavato il gambero vi si intro
duce e continua a lavorare per rendere comoda la 
sua nuova abitazione. Il lavoro è molto lungo ed 
interrotto da numerosi riposi. • 

Finalmente dopo molti dati tecnici l'autore con
chiude. 

c Tutt~ le acque comuni sono in generale ac-

Fig. 185. Gambero di mare. 

concie ali a propagazione dei gamberi, purchè siano 
sane, limpide e contengano un poco di calcare. Se 
mancasse questa condizione occorrerebbe supplirvi 
con una scelta opportuna di nutrimento. Si è sug
gerito di mettere nell'acqua gusci d' ova di gal· 
lina; ma, sebbene ne abbiamo sorpreso alcuni che 
ne mangiavano, dubitiamo che sia questo un mezzo 
pratico. 

«Possono propagarsi in qualunque raccolta d'ac
qua, ma se si hanno margini verticali ed una suf· 
ficiente profondità d'acqua, per impedire la mal
vagità d'un certo numero di nemici, la guardia 
ne sarà molto più facile. È meglio che i bacini ab
biano un metro d'acqua di profondità. 

Il marchese de Selve appassionato cultore della 
piscicoltura in generale, è possessore di enormi 
bacini, in cui si tengono diverse specie di pesci e 
di canali in cui alleva quelli che hanno bisogno 
d'acqua corrente. 

Egli copre questa gran superficie d'erba fresca 
per tenere i suoi allievi riparati dal calore. 

c E una gran difficoltà, scriveva egli all'amico 
Carbonnier, ricoprire dodict cllilcmetrt di canali ; 
ma a nulla si riesce senza molto di cure , di de
naro, di lavoro ed anche di fortuna in un' indu
stria affatto nuova; quando io penso alle difficoltà 
che tutti i giorni io trovo, e che sono obbligato 
di vincere, mi persuado chè non posso temere la 
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concorrenza, senza tener conto che il mio terreno 
è una vera fabbrica di gamberi. Occorrerebbe 
spendere milioni per fare artificialmente bacini 
come quelli. Voi avete molto bene pensato inco
raggiandomi in questa impresa; io ho superato le 
mie previsioni facendo tutto su larga scala, men
tre voi mi consigliavate di restringere dapprima 
le mie esperienze. Io fui audace, e ne son con
tento, perchè aspettando gli utili (se pur vi sa
ranno), io vi trovo una distrazione ed nn interesse 
che senza essere argento monetato , vale per me 
altrettanto ,. •. 

Lettori avete inteso; se volete esser felici col
tivate i gamberi! 

Gamberellt à' acqua salsa (PolaJmon serratus). 

I gamberelli d' acqua salsa hanno il corpo de
presso, terminato anteriormente in un lungo rostro, 
bibido, terminato da sette ad otto denti. Sono 
di colore giallastro. All'estremità del primo paio 
di gambe si ha una appendice in forma di pettine, 
composta di setole di lunghezza uguale che sono 

Fig. 186. Larve di gamberi di mare. 
l. Embrione nell' UOTO. - 2. All'uaciro dall' uo•o. - 3. Dopo la 1.' muta. 

inserite quasi perpendicolarmente sul membro. L'a
nimale se ne serve per raccogliere i più piccoli 
avanzi d'alimento che le seconde gambe portano 
dolcemente alla bocca. Inoltre il suo pettine serve 
a nettare le false zampe ed il suo addome. Quando 
sta facendo la sua toetette l'animale prende una 
posizione grottesca; il suo corpo si solleva sulle 
quattro ultime paia di gambe, il ventre e la coda 
si ripiegano allo innanzi cosicchè l'animale può 
ripulir la. 

l Gi aiamo forse troppo dilungati nollo avolgero questo 
argomento, ma la sua novitb. la sua grando importanza 
por certe regioni irrigate d' Italia como il Piemonte o la 
Lombardia ci inda.asero a far conoscere nlcuni particolari 
eh& pt!robboro aenire a chi volesse tentare simili provo 

Duranto l'inverno i gamberelli si ritirano a 
grandi profondità; si pescano allora col mezzo di 
gabbie di filo che si affondano dopo averle ine
scate; però il comandante Hautefeuille ebbe la for
tunata idea di rimpiazzare il filo colle tele di tllo 
di zinco galvanizzato che durano molto più a 
lungo. 

Si trovano non di rado nei pantani che lascia la 
marea ritirandosi; Ialcuni vivono normalmente sui 
banchi d'ostriche. Si possono benissimo conservare 
nei vivai. In Francia ed in Inghilterra si fa un 
enorme consumazione di questo crostaceo, e la 
sua pesca fa una vera sorgente di ricchezze per 
molte località. 

Colla cottura i gamberelli assumono un colore 
roseo vivo, ed allora si mettono in commercio; in 
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Italia però si vedono assai di rado sui mercati e sono 
privilegio quasi esclusivo dei principali alberghi. 

Alcun tempo fa in Francia si vendevano al vile 
prezzo di un franco il chilogrammo ed erano pe
scati da uomini e da donne che si introducevano 
nell'acqua e li raccoglievano con una rete col ma· 
nico, con cui venivano frugando il fondo delle acque. 

Nel 1.0 aprile 1862 un pescatore di Croix-de-vie, 
più intelligente, trovò che era meglio servirsi di 
una barca per questa pesca; con questo sistema 
egli pesca va i gamberelli anche in alto mare ~e
condo il soffiar dei venti. 

Il suo esempio fu seguito dagli altri pescatori 
e nel 1864 una popolazione di 200 anime aveva 
cosi trovato una abbondante sorgente di ricchez
za; nel primo anno si spedl giornalmente a Parigi 
64 chilogrammi di gamberelli, che si pagano ai 
pescatori tre franchi il chilogrammo. Siccome la 
pesca dura sei mesi, da aprile ad ottobre, si spe
dirono al primo anno 11,520 chilogrammi che cor
rispondono ad un'entrata di 34,J60 franchi. Nel 
1863 si ebbe un'entrata lorda di 58,000 franchi 
con un guadagno di 52,000. Nel 1864 l' entrata si 
accrebbe della metà. 

Sono questi risultati esattissimi forniti rla appo
sito uffìzio di sindacato, e in verità degni d"essere 
meditati dalle popolazioni delle nostre spiaggie. 

Il pescatore parte alla sera dopo che il sole è 
scomparso dall'orizzonte; arrivato sul luogo di pe
sca sceglie i luoghi propizi vale a dire dove r ac
qua, per l'abbondanza delle alghe, appare nera. 
Discende allora le sue reti l'una ad una certa di
stanza dall'altra, dopo averle inescate con gran· 
chi pesti o con teste di sardelle, e attende pazien
temente cinque o dieci minuti prima di solleva;ole 
in alto. 

Allorché la marea comincia ad abbassarsi op
pure che la pesca è sufficiente si ritira a casa ove 
attende immediatamente a preparare i gamberelli. 
Perciò colloca sulla fiamma del focolare un reci
piente di ferro ripieno d'acqua dolce ed allorchè 
l'acqua comincia a bollire vi getta la sua preda 
vivente, avendo cura di mettervi l chilogrammo 
di sale su quattro di gamberelli. Dopo aver la
sciato bollire per oltre cinque minuti ritira i gam
herelli, li distende su una tavola spruzzandoli con 
acqua fredda non salata. Allora comparisce più 
nitida la bella tinta rosea dei gamberelli. 

Cosi preparati possono tutt'al più conservarsi 
per tre giorni; si è constatato che i gamberelli 
pescati in alto mare sono quasi sempre migliori 
di quelli pescati alla riva. 

Il più volte citato Rymer Jones parla al solito 
con molta eleganza dei gamberelli: 

« Did not goodwife keetch, the butcher' s wife, 
come in then, and cali me gossip Quicklyl coming 

in toborrow a mess of Vinegar; tetting us she had 
a good dish of prawns; whereby thon didst destre 
to eat some, whereby Itold the » stuy were ili for 
a green wonnd 1 Shak. Knig Hdnry IV, part 2 '. 

Noi confessiamo liberamente , che quantunque 
non abbiamo giammai avuto l'occasione di gustare 
un piatto di gamberelli conditi con una tazza di 
aceto, come si dice nella citazione fatta qui sopra, 
noi non manchiamo tuttavia di apprezr.are il Ya
lore di questo cibo delicato sotto il lato epicureo, 
e di buon grado riconosciamo che , sieno essi im
piegati come guarnizione di un rombo o di un 
salmone, od in qualunque altra maniera che possa 
adornare la tavola, meritano sempre la nostra at
tenzione, anzi osiamo andare un passo più in là e 
confessare, che i gamberelli freschi non sono senza 
attrazione pei nostri occbi, formino essi il compi
mento necessario di una colazione in riva al mare, 
oppure entrino di straforo col the servito alle par
tite di Greenwich o a quelle meno classiche di 
Gravesend. 

Noi non siamo sicuri se negheremmo la nostra 
approvazione ad una salsa di gamberelli in verità 
che temiamo di aYerla accordata già in altra. oc
casione, riguardo poi alla conserva di gamberelli. 
« oh! Ninfe di Lancaster! potremmo noi essere 
tanto ingrati da scordar! a? No! «la superba forma 
delle torri battagliere di Ganut " « (Ganut' s em
battled towers) » può sfuggire dalla nostra me
moria ma i gamberelli di Ilorecamb Bay imbalsa
mati dalle dita di una fata, no giammai? Per ca
r ità non fermiamoci su questo tema, ora appunto 
che ci troviamo sotto impressioni gastronomiche. 
Supponiamo di essere sulla spiaggia silenziosa al 
primo approssimarsi della sera mentre appunto il 
sole dolcemente si inclina all'orizzonte, e la marea 
ritirandosi abbandona il lido battuto dalle onde. 

Nel suo letto sta il mare tranquillo, chiare come 
specchi risplendono le profonde acque, ride il cielo 
ride l' oceano ; dolcemente il silenzio è interrotto 
dall' increspata marea che sommessa mormora 
contro gli scogli ed i nutti piacevolmente scher
zando strisciano sul lido "· 

1 E qui non entrò la comare Kcclh, la moglio dol bec
caio, o mi chiamò (Quickly) ciarlone? non entrò chiedendo 
ad imprastanza unn tazza di aceto , dicendoci che aYe,·a 
un buon piatto di gamberelli ; e che desiderai <li man
giarne alcuni , ed io non lo dissi che c1·ano dannosi per 
le ferito fresche ? 

« Baek lo its bcd tbo ocean creeps, 
Clenr as a mirror sbine tho decps, 

Om smile on sea and sky; 
Ali softhy breaks the rippliog tide 

Low murmuring on tbe roekyland, 
And play!ul wavelets genthy glido, 

As thcy approaeh the Strand. 
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E qui vi fra i labirinti delle alge intrecciate, e 
fra le pietre coronate di erbe aggiriamoci in cerca 
di tutte quelle belle e graziose cose !asciateci dalle 
onde. Sediamoci :~lquanto su di questo scoglio presso 
il margine del piccolo stagno formatosi nella ca
vità dell'ampia sua base. - Lo stagno tranquillo 
di una ninfa cosi protetto che nessun vento ne 
disturba la calma, il cui seno è altrettanto chiaro 
limpido sotto il piccolo tratto ove riposa un in
setto o sta un flore. 

Se noi guardiamo per entro le sue acque lim
pide, noi ci avvediamo che esso è abitato da gra
ziose forme, che stentatamente possono essere av
vertite dagli occhi di un accorto naturalista, cosi 
pura e cristallina e la loro struttura, cosi vitree 
e trasparenti guizzano qua e là quelle ombre de
licate e ad un tratto spariscono 

c Veloci como un dardo scoccato dall' a•·cJ d'amore. • 

(SwiCt ns an arrow from tbe bow or Love). 

E sono questi esseri, belli come visioni, gambe· 
relli e gamberini, quelle cose che si condiscono col 
burro e si preparano colle droghe 7 Cosi è; pure 
chi non crederebbe che queste creature cotanto 
fragili , non svaniscono e si liquetlno come il 
ghiaccio 7 

Ora osserviamole più attentamente, ed an~liz
ziamo alquanto la loro squisita costruzione men
tre essi in numerosa compagnia errano qua e là 
pel loro lago, altri si riscaldano al sole, altri si 
aggirano come per passatempo fra le coralline ed 
i Cuci che ondeggiano d'intorno a loro, mentre li 
rimanenti, lontani da ogni osservazione, cercano 
l'ombra c o sotto gli scogli riuniti in isquadre 
aspettano il cibo. " 

•rutta via non è nelle acque che essi frequentano 
naturalmente che noi possiamo studiarli con sod
disfazione. Trasportiamone alcuni in un acquario, 
e quivi sotto la direzione del signor Wasington 
procuriamo di studiare pili intimamente la storia 
di queste creature di una forma tanto diversa da 
quelle che incontrammo tlnora. 

In uno degli acquari del signor Wasington, in 
cui il regno vegetale era rappresentato dall' Utva 
lattsstma e dall' Enteromorplla e la sezione ani
male da molte varietà di Actlnla, Mudrepora, An
neltda, ecc., e l'ufficio degli spazza tori molluschi 
era composta dalle Ltttortne, Trocllt e Porpore; 
poichi gamberelli ( Pallemon serratu$) vennero 
introdotti durante i mesi di ottobre e novembre. 
Venivano nutriti ogni due o tre giorni con piccoli 
pezzi di ostriche, miti li, ed altri simili animali; e 
quando questi mancarono , colla carne magra e 
sminuzzata, prima fatta seccare all'aria per i m-

pedirne la putrefazione e poterla cosi conservare 
e ad essa ricorrere secondo il bisogno. 

Curioso è il modo che tengono questi graziosi 
animali, nel prendere il cibo mentre s'aggirano per 
la vasca. Essi introducono il loro primo e secondo 
paio di zampe fatte a forcipe continuamente e cau
tamente in tutte le fessure, intorno e sotto i ciot
toli ed i pezzi di roccia, e spesso nei tubi delle 
Serpole e delle Sa belle o delle conchiglie uniYalve 
dei molluschi, e se questi non sono provvisti di un 
opercolo o di qualche ordigno per chiudere l'ori· 
tizio dei loro tubi o conchiglie presto cadono vit
tima (lei loro attacchi. Quando incontrano qualche 
cosa di commestibile l'afferrano con questi loro 
piedi a tanag!ia rapidamente e lo portano allo 
mandibole. 

I sensi del tatto e dell'odorato sono molto deli
cati nei gamberelli , e pare che quest'ultimo ri· 
sieda principalmente nelle antenne. Cosi quando 
un piccolo pezzettino di cibo venne gettato nel· 
l'acqua ed è andato a fondo, nel momento che le 
antenne del gamberello nel suo nuotare, pas
sano vicino alla colonna d'acqua percorsa dal cibo 
nell'andare a fondo ad un tratto l'animale cambia 
i suoi movimenti, gui1.za qua e là e dalla superfi· 
cie percorrendo il cammino fatto dal cibo vien a 
discoprirlo, e quando questo sia stato divorato si 
vede spesso un secondo gamberello a fare la me
desima manovra, frugare per tutti i ripostigli evi
dentemente in cerca di quel cibo che ha lasciato, 
quantunque già mangiato, qualche odore. Rpesso 
accade, che se qualche Actinfa ha preso il cibo 
prima, lo sparnocchio attratto dall'odore si getti 
su di essa e la privi del suo pasto; ed in caso che 
il zoofito abbia per mezzo de' suoi tentacoli por
tato giù il cibo nella sua borsa l il gamberello 
raddoppia i suoi sforzi e giunge a strappar lo dallo 
stomaco il succolento boc~one. L'operazione suc
cede in un modo veramente sorprendente. 11 gam· 
berello senza alcun timore visibile si caccia inte
ramente sul disco deli'Actinia i cui tentacoli tieno 
in una occupazione continua per mezzo delle tre 
paia inermi de'suoi piedi, nel mentre stesso che 
uno del secondo paio, ossia uno de'suoi piedi a ta
naglia pili grossi, viene introdotto nell'orifizio dello 
stomaco del zoofito, e cosi il cibo forzatamente o 
con V{llocità estratto. L' unico modo cui possa ri
correre la povera Acttnla per prevenire tale danno 
ed assicurarsi il pasto pare stia nel contrarre as
sieme tutti i suoi tentacoli in modo da chiudere 
interamente l'apertura del suo stomaco. L'energia 
con cui l'attacco viene intrapreso pare che dipenda 
principalmente dall' acutezza della fame del gam-

1 Stomaco foggiato a snceoceia , munito d • unn aola 
apertura. 
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berello, e nel caso di un Attinia forte ed affamata 
il conflitto è molto serio e qualche volta, ma ben 
di rado, l'aggressore vien respinto. 

I piedi del primo paio a forcipe del gamberello 
sono sottili e di struttura molto delicata, e, se si 
esaminano con una lente, si vede che sono prov
viste di un appendice di peli a guisa di spazzola 
attaccati alla chela ad angolo retto. La velocità 
di movimento di cui sono dotate queste gambe è 
realmente sorprendente ed esse vengono adoperate 
utilmente in ogni direzione - intorno agli occhi, 
fra l'apparato , di cosi apparente complicazione, 
delle mandibole, antenne e palpi, sulla testa, sopra 
e sotto il corpo e ad alcuna distanza fra di esse 
ed il corpo, specialmente quando si avvicina il 

Fig. 188. Grangooe. 

curvati sotto il corpo , come le gambe an~riori 
dei daini allorchè sono in atto di saltare. Le lun
ghe e sottili antenne strisciano graziosamente da 
ambo i lati del corpo, che esse sorpassano in lun
ghezza mentre le sue robuste palette addominali 
lo spingono velocemente per l'acqua. Nell'acquario 
di cui parliamo, questi graziosi animaletti avevano 
per abitudine, nelle sere d'estate di correr su e 
giù vicino alla la.~tra di cristallo che formava la 
fronte della cassa, presentandoci cosi uno dei più 
graziosi spettacoli e di cui nessuno che non l'ab
bia veduto può farsene un' idea. 

È pure un curioso e sorprendente fenomeno l'os
servare coteste creature in una camera oscura al 
lume di una candela, e vedere l' effetto prodotto 
dalla splendida riflessione del corpo luminoso, dei 
loro occhi prominenti e peduncolati ; poichè il 
gamberello non mantiene una posizione stazio· 

tempo della muta; essi servono ancora alla puli
tezza dei pseudopiedi dell'addome e dei lobi dila
tati della coda. L'aspetto del gamberello nel pro
cedere a questa operazione di spazzatura e di 
governo è grottesco all' estremo. Il corpo viene 
sorretto e tenuto su ritto in alto sulle quattro 
paia di gambe, la parte addominale e la coda ri
curvata all'innanzi io modo che la divisione po
steriore dell'animale viene ad essere alla portata 
del primo paio dei piedi e cosi quell'operazione 
di ripulitura viene fatta con facilità. 

Quando sono in piena azione di nuoto l'aspetto 
di questi belli e trasparenti crostacei è uno dei più 
sorprendenti ed eleganti. I piedi anteriori del gam
berello sono generalmente ripiegati all'indietro e 

Fig. 189. Alfeo. 

naria, ma agilmente e lentamente si muove attra
verso all'acqua e sui pezzi di roccia in cerca di 
cibo, e quindi accresce piacevolezza al suo aspetto 
il vedere quei due piccoli globi di splendida luce. 
Come i due occhi di bue posti a segnale su una 
locomotiva in miniatura che si vede a correre in 
lontananza per un' oscura notte, essi si muovono 
continuamente con lentezza; il corpo dell'animale 
essendo impercettibile , non si vede che quei due 
globi di fuoco che risplendono attraverso dell'acqua 
oscura. 

Quando s'avvicina il periodo in cui il gambe
reno sta per spogliarsi della sua buccia esterna , 
cessa di mangiare, e corre di luogo in luogo con 
attitudine agitata ed irrequieta, finchè trova un 
posto propizio all'operazione e che appaga i suoi 
capricci che spesso sembrano servirgli di guida. 
Allora egli allarga quanto può il terzo, il quarto 
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e quinto paia delle sue gambe, e cogli uncini dei 
suoi piedi si tiene solidamente attaccato alle ma
terie circostanti, in modo che il corpo possa ri
manere in equilibrio e, come se fosse sospesa ad 
un bilanciere, muoversi in ogni direzione. 

Allora il gamberello si agita su e giù da tutti 
i lati per staccare la buccia dalla superficie del 
suo corpo; nel tempo stesso distacca le due paia 
di piedi didatti li dal suolo, le protende innanzi 
le striscia l'una sull'altra finchè rimangano monde 
da ogni sostanza aderente. Gli occhi pure per 
mezzo di una contrazione muscolare si muovono 
dentro il loro involucro da un lato all'altro; e 
quando pare che l'animale abbia preso tutte le 

Fig. 190. Caramota. 

sington, basterà ad una mente contemplativa per 
comprendere quale operazione meravigliosa sia 
quella di questo spogliamento. Quando si ponga 
mente alla minutezza di questo crostaceo, all'e
strema delicatezza e complicazione de'suoi organi 
e quindi si veda che fra tanta difficoltà la buccia 
delle pii! minute e complicate membra di questo 
animale viene cacciata via in uno stato completo 
e non interrotto, ed intatta rimane per tlno la sot
tile membrana che a guisa di velo ricopre gli 
sporgenti occhi, le antenne a filo, le gambe dalle 
molte giunture, i delicati e didatti li piedi, l'ad
dome colle sue belle appendici, i palpi, e tutte le 
spine ed i peli microscopici di cui sono forniti i 
diversi membri, allora lo spirito umano non giun
gerà a comprendere la sorprendente saviezza della 

dovute precauzioni per trarl"e fuori il suo corpo 
da quelle vesti troppo strette, si vede comparire 
una fessura fra il loro scudo dorsale e l'addome, 
sulla parte superiore ed inferiore, e la testa, an
tenne, gambe e piedi con t11tte le loro appendici 
vengono lentamente ed accuratamente tirato in
dietro e fuori dalla corteccia dorsale finchè gli oc
chi sono interamente liberi della scorza del corpo, 
ed appaiono sul margine di questo; allora lo spar
nocchio slancia un salto all'indietro ed abbandona 
cosi interamente la sua scorza che generalmente 
rimane per i sei piedi attaccata alla superficie che 
egli scelse per l'operazione. 

« Un'istante di considerazione, scrive il sig. W a-

Fig. 191. Pandalo ornato. 

potenza creativa che può chiamare alla vita co
tanta perfezione. » 

Nell' istant<l in cui il gamberello trovasi cosi li
bero dell'antico suo invoglio, cala sulla superficie 
del fondo inerme e senza moviment{), poichè da 
principio egli è evidentemente tanto debole da non 
poter reggere il proprio peso sui piedi, e le an
tenne belle e delicate nuotano nell'acqua a guisa di 
fili di ragni distesi. In breve tempo tuttavia si tuffa 
e balza da un posto all'altro per mezzo di forti 
spinte muscolari dell'addome, distende i lobi della 
sua coda e le palette del suo apparato natatorio e 
presto si ritira in qualche luogo appartato ed oscu· 
ro, ove egli rimane continuamente esercitando i 
suoi organi ilnchè la sua corazza si è temprata a 
modo che senza correre alcun pericolo, possa av-
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venturarsi co'suoi compagni. Durante il periodo 
precedente trovasi esposto ai loro attacchi ed ob
bligato a sottrarvisi e togliersi della loro strada 
per mezzo di salti sforzati. 

Quando il gamberello in abito nuovo esce per 
la prima volta del suo nascondiglio il suo aspetto 
è doppiamente bello; i suoi colori sono cosi splen
didi e limpidi, specialmente le striscia di arancio 
e di un nero brillante che circondano le sue bran
che, tinte di turchino pallido, le diverse macchie 
sono cosi ben determinate, le picco1e spine e fran
gia di peli cosi puliti e ben sviluppate ed il por
tamento di tutto il suo corpo cosi altiero e vana
glorioso come si volesse far pompa dell' abito 
nuovo, che egli non può guadagnare l'ammira
zione che pare egli cerchi di destare. 

Delle osservazioni del signor Wasington pare 
che il periodo che corre fra uno spogliamento e 
l'altro vari da dodici a ventiquattro giorni. Que
ste variazioni possono essere prodotte dalla quan
tità del cibo mangiato dall' individuo ed anche 
dalle variazioni di temperatura ne11' acquario. Se 
le spoglie abbandonate non vengono rimosse dal
l' acqua gli sparnocchi ne divorano rapidamente 
le parti più piccole e più tenere, le gambe i palpi 
ed i pseudopiedi, ossia quelli che servono al moto. 

Per comodo di quei zoologi che desidera~sero di 
osservare personalmente l'incubazione delle ova 
dello sparnocchio, si può ricordare che le femmine, 
le quali sono di gran lunga più numerose dei ma
schi, portano le loro uova radunate in gruppi, at
taccate alle parti interne delle loro pinne sotto-ad
dominali, e che queste uova sono da principio pic
cole, di forma ovale e di un bruno giallastro; ma 
crescendo esse di volume, divengono più tonde, di 
un bruno oscuro dapprima e quindi di un bruno 
rossiccio, e gradatamente acquistano maggior tra
sparenza di colore e finalmente un colore pallido 
di carne, con occhi neri che si distinguono attra
verso il loro involucro trasparente. 

Se il naturalista tiene le femmine, giunte che 
esse siano a questo ultimo stadio della gestazione• 
iu acqua di mare frequentemente rinnovata du
rante alcuni giorni, egli potrà osservare la forma 
sotto cui la progenie di questi crostacei compare 
fuori delle uova, e forse ponendo cura ed atten
zione potrà studiarne le metamorfosi susseguenti. ~ 

Un'ultima considerazione propongo ai pescatori 
italiani. Un battello da pesca costa in media 200 
franchi, le reti costano 50 franchi; ecco con un 
capitale di 250 franchi si può avere un'entrata di 
1000 a 1500 franchi, ed un guadagno del 400 
per 100! 

Si crede da molti anche oggidl che i gambe
relli siano giovani gamberi; è questa un'opinione 
evidentemente falsa; i gamberelli si riproducono 

egregiamente ; il signor Delidon trovò 8000 uova 
tra le gambe d'una femmina e 9000 ad un'altra. 

I gamberelli si pescano oggi in quantità enormi 
sulle coste dell'Olanda; basti il dire che nel 1867 
furono esportati 355,000 chilogrammi in Inghilterra 
e 10·1,000 nel Belgio. Questa pesca nel Belgio è 
l' oggetto di recriminazioni per parte degli altri 
pescatori , i quali si lamentano, e secondo il ce
lebre V an Beneden hanno ragione, elle con questa 
pesca si distrugge un' infinita quantità di piccoli 
pesciolini. 

Questa pesca si fa in tre modi nel Belgio e nel
l' Olanda di cui il primo è più di tutto disatrosa. 
La pesca a cavallo che si pratica da febbraio od 
ottobre si fa col mezzo di uomini montati su ca
valli che trascinano sul fondo del mare ampie reti 
in cui si raccoglie tutto quello che si trova al 
fondo. Poi si carica la rete piena sopra carrettelle 
e si porta a casa per farne la cerna. Cosi è per
duto tutto il rimanente d'animali marini colti. Gli 
altri due modi si praticano collo sc/li(o o a piedi. 

Nel 186 l si ebbe sulle rive del Belgio una vera 
flottiglia di piccole navi inglesi che venivano alla 
pesca dei gamberelli, cui facevano subire un primo 
grado di cottura sufficiente per poterli salare e 
conservare. 

C;•angone ed Al{eo 

L'addome nel crangone (fig. 188) è allungato, più 
sottile posteriormente, arcuato, terminato da cin
que lamine natatrici. Le due prime gambe sono 
molto robuste ; hanno una specie di dito opponi
bile all'ultimo articolo che non si osserva negli 
Alfei. Sono crostacei muniti, d'un guscio incoloro 
oppure volgente al verde, con una infinità di pun
ticini e di linee nere. Però questi colori cambiano 
allorchè si cuociono o si pongono nello spirito di 
vino; allora si colorano in rosso. 

Hanno movimenti bruschi, nuotano ordinaria
mente tenendosi rovesciati, e battendo l'acqua col 
loro addome. Si trovano ordinariamente nei luoghi 
sabbiosi :del Mediterraneo. La loro carne non è 
molto delicata ed i pescatori spesso se ne servono 
per attirare certi pesci. 

Gli al(ei (Og. 189), molto analogi di forma e di 
costumi, si distinguon dai crangoni per il grande 
sviluppo delle pinzette. 

Le prime ossen·azioni sugli alfei si debbono ri
cercare nel Rondeleto; poi il Fabricio ne descrisse 
quattro specie dei mari delle Indie. I loro costumi 
li fanno considerare come animali tranquilli, e di 
questo fatto si prevalgono molti animali marini 
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che se ne cibano tutto l'anno senza difficoltà. Que
sti animali allorché han trovato una località ac
concia, vi si riproducono in copia senza allonta
narsi nemmeno allorchè arrivano i pesci emigra
tori. Una specie vien comunemente detta avena di 
mare, ed è l'Alplleus sivado degli scienziati. Que
sta specie viene quasi sempre alla superficie del
l'acqua con movimenti oscillatorii graziosi, ed ab
bonda dove sono i piccoli animaletti fosforici. Que
sto è comunissimo sulle nostre rive. Il suo corpo 
è compresso, carenato, d'un bel bianco madreper
laceo quasi trasparente, con margini rossi. Le due 
prime paia di zampe sono spinose e rossastre , le 
tre altre gracilissime e terminate in un uncino. 
Le espansioni natatorie sono punteggiate di rosso. 
La femmina depone le sue uova piccole e perlacee 
in giugno e in luglio. 

L' alfeo caramota si tiene invece sempre nei 
fondi fangosi. Il suo corpo è sottile allungato , 
sottile roseo. Depone uova rosse. Alcuni pratici 
non è gran tempo adoperavano questo animale 
contro la tisi polmonare. Le femmine sono in 
molto maggior abbondanza che i maschi. Anche 
l' alfeo pelagico non abbandona che di rado il fondo 
del mare, e non di rado cerca ricovero tra le valvtl 
d'una pinna. 

Finalmente l'al{eo elegante si riconosce ad una 
infinità di tinte, fra le quali son disseminati punti
cini gialli d'oro. Il corpo di questo crostaceo è ar-

rotondito, oblungo e rigonftato. Il colore generale 
è bruno con riflessi violacei; l'ultimo segmento 
dell'addome è violaceo. Le natatoie sono bianche, 
cigliate. Le uova son di colore violaceo, e si tro
vano aderenti al corpo della madre in giugno ed 
in novembre. 

Caramota (Pe»>ens ensis). 

La caramota (fig. 190) è un piccolo crostaceo 
che si pesca sulle rive di Francia e d'Italia ; ha 
il corpo assottigliato, flessibile, lucente , roseo, li
scio : il suo guscio termina da ambo i lati in due 
prolungamenti ensiformi. Non solamente se ne 
fa un certo consumo sulle nostre coste, ma si pre
para per conservarla e spedirla in Grecia, in Per
sia, nell'Asia Minore dove se ne fa grande uso 
nell'alimentazione stanno a grandi profondità. 

Pandalo omato (Pandalus annultcornis). 

I costumi di questo crostaceo (fig. 191) che si 
trova sulle rive dell'Inghilterra e dell'Irlanda, ci 
sono sconosciuti ; ha il rostro che si prolunga an
teriormente, segnato da molte intaccature. 

Una specie di Pandalo detto narvalo vive sulle 
rive del Mediterraneo. 
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II. 

S T OMA PODI 

Gli stomapodi in generale hanno il corpo munito 
di un guscio sottile; le zampe sono molto ravvi
cinate alla bocca; abitano specialmente i mari dei 
tropici. Le gambe sono sempre gracili , atte al 

nuoto, simili fra di loro, ma il loro numero va
ria ; quasi sempre son fornite d' un' appendice 
che può essere considerata come analoga l ad un 
palpo. 

Fig. 192. Ericto vih·eo. Fig. 193. Ericto armato. 
Fig. 194. Misi. Fig. 195. Fillosoma clavicot·ne. 

Misi (Mysts cllameleon). 

Il corpo di questo crostaceo è stretto ed al
lungato (fig. 194): il guscio è libero lateralmente, 
e non aderisce agli ultimi anelli del torace, ante
riormente termina in un piccolo rostro appiattito ; 

gli occhi sono grossi, ed a metà protetti dal gu
scio le gambe sono gracili. Sono animali a meta
morfosi, secondo le osservazioni di Thomson; le 
più giovani hanno la testa grossa ed il corpo pi
riforme ; a ciascun lato si vede due appendici flli
formi. Ma ben presto l'estremità posteriore si al-
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lunga e si biforca, il numero dei membri aumenta; 
compaiono gli occhi peduncolati e le antenne e 
e le segmentazioni del corpo. 

Sono crostacei molto numerosi e abbondano 
verso il Nord. Ottone Fabricuis crede che servano 
di principale alimento alle balene. 

Nessun naturalista, prima del Risso, trovò Misi 
nel Mediterraneo. Questo scrittore descrive un .)[tst 
ptumoso: 

Il corpo di questa nuova specie è allungatissimo, 

Fig. 196. Squilla cbil'agra. 

posizione singolare dei loro organi di movimento 
esige costumi ed abitudini differenti da tutti gli 
altri crostacei. 

Sono piccolissimi ed affatto inutili ; hanno una 
pelle coriacea, sottilissima e d'tma consistenza mol· ' 
liccia Il loro corpo è ordinariamente prominente; 
le gambe anteriori sono adatte alla difesa dell'in
dividuo ed alla presa degli alimenti. Il loro corpo 
è terminato in un ciuffo di lunghe setole e queste 
sono sempre in movimento come le antenne. La 
specie che vive sulle nostre spiaggia non si trova 
che ad un metro di profondità, e sceglie sempre 
i seni tranquilli, posti al riparo dai venti. Que· 

ANFOSSO. At·acntdf, O>·os/at:et, Vet'111t. 

di colore bianco sporco. Il corsaletto è arroton
dito, convesso, largo, lucente, ed occupa la metà 
del corpo. Gli occhi sono grossi, rossi , globosi , 
quasi sessili. I pezzi laterali sono piccoli arroton
dati, e frangiati. Le antenne interne s'offrono lun
ghe, bifide, ineguali , situati su un pedicolo cilin
drico. L'addome è piccolo, retto, fatto di otto seg
menti uguali, muniti alle sommità di due appendici 
triangolari ciascuna terminata in un filamento. La 
femmina porta delle piccole uova in autunno. La 

l•'ig. 197. Squill .. manlide . . 

sti crostacei rimangono per lo più appigliati ai 
fucus e sulle coralline. Quando le abbandonano 
nuotano con estrema velocità, e se si vogliono 
pigliare scappano attraverso le piante con una 
agilità maravigliosa. Io non ho mai potuto co
glierli accoppiati, ma ho ragione di credere che 
quest' atto si compia nel tempo che si compie nei 
talitri. 

Le uova in numero vario da ventiquattro a tren· 
tasei sono arrotondati e di colore giallo rosso. 
« Sembra che non abbandonino i nati. » 

Questi crostacei si trovano a poca distanza dal 
mare tra le conferve nereggi~nti dei bassifondi. 

20 
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Erlcto b·aspa1·ente (Ef'lc/us Vtlì·eus). 

Abita l'Oceano atlantico australe: il terzo paio 
di gambe presenta una dilatazione nel penult1mo 
articolo; il guscio è molto ampio e dà posterior
mente una sorte di sprone; l'estremità dell'addome 
è molto espansa (fig. 192). 

L'ericto armato (fig. 193) è molto più piccolo. 

FII.J..OSOM!. 

I llllosomi (fig. 195) si trovano in climi differenti: 
sono <:aratterizzati da una lamina cefalica molto 
espansa. 

Nel fillosoma dalle antenne clavate si osser
vano lunghe antenne, munite d'una grossa dila
tazione ovalare; le antenne interne sono flessuoso 
e ramificate. 

Il capo è protetto da una larga lamina ovale, 
con una sorta di carena nel mezzo, le gambe sono 
lunghe, gli occhi sostenuti da lunghi peduncoli. « Il 
t!llosoma è trasparente come cristallo scarsissimo, 
ed ha l'apparenza d'una lamina di mica ~ dice 
il signor Risso. È un animale molto vivace, resi· 
ste lungo tempo Cuori dell' acqua, agitando conti
nuamente le sue estremità. Il suo modo di nuo
tare è grazioso ed apre di tratto in tratto la 
bocca. Questi animali non sono, siccome già si disse, 
che stati !arvali delle arragoste. 

SQUJL.!.B. 

Le squilla hanno il corpo molto allun~tato, i 
piedi mascelle sono molto sviluppati. Il corpo è 
formato di undici segmenti di cui i due ultimi 
sono molto appiattiti. 

Iu Francia si dicono volgarmente Mantidi di 
mare per l'analogia lontana che hanno con gli 
ortott~ri del genere Mantide. In Provenza i pe
scatori chiamano la squilla Galero ossia scolo
pendra. Si tengono ordinariamente a grandi pro
fondità. Le antenne esterne sono terminate in 
tre fili. 

Benchè assai ben fornite di mezzi di offesa e di 
difesa le squille hanno un carattere molto pauro· 
so, e fuggono precipitosamente al minimo pericolo; 
spe$so adoperano le estremità per camminare sul 
fondo. Si conosce circa dodici specie di squilla. 

La Squilla sol/Ile (Squilla manlis, fig. 197, 198), 
presenta il corpo e l' addome con sei creste lon· 

gitudinali superiormente , terminanti sui due pe
nultimi segmenti in altrettante punte. L' ultimo 
segmento ba una sola ca1·ena. 

Il colore del corpo è bianco sporco puntt>ggiato 
d'azzurro e di violetto le gambe sono Yerdi. Si 
trova nel ~lediterraneo. i·: commestibile la squilla 
chiragra (Squilli< clliraura, flg. 190); è di color 
giallo verdastro, con le natatoie rossastre. Si trova 
all'Isola di Francia. Notiamo pure la Squilla Les. 
sonti trovata da Guérin. 

Le squilla sono pure dette in fervenza p,•ego
dleus, alludendo naturalmente alla analogia colla 
mantide religiosa e colle attitudini di questo in
setto. Sono animali benevisi dai pescatori che at
tribuisc~no loro mille significati religiosi, non senza 
naturalmente pescarle per cibarsene e per ven
derle sui mercati. È singolare tuttavia come in 
quasi tutti i paesi si dia rispetto a questi animali 
attribuendo loro qualche sfumatura di quel senso 
religioso che si diede a molti altri animali. Stanno 
abitualmente alla profondità di trenta a cinquanta 
metri, e scelgono di preferenza i luoghi sabbiosi 

~·;g. 198. Squilla mantide piccola. 

e fangosi, ove trovano più abbondante e più si
curo il cibo, e lo c.ercano rovistando nel fondo e 
sollevando nell'acque una sorta di nube di fan
ghiglia. 

Si accoppiano in primavera, ma scelgono lo
calità appartati, cosiccbè è molto difficile sor
prenderle in questa fase della loro vita: all'epoca 
degli amori la loro pelle olfre variazioni graziose 
di tinta. 

Allorchè la femmina sente bisogno di allegge
rirsi delle uova cerca una fessura, una anfrattuo
sità, una grotta e vi rimane sino a che essa ne 
sia del tutto liberata. Si pescano molto di rado 
squilla femmine gravi delle uova. 

Questi crostacei hanno un integumento lucente, 
solido : la loro locomozione si fa al modo di quella 
dei gamberi, ma essi fanno molto minore uso delle 
zampe. 

Ottima è la carne della squilla come alimento 
Si pescano col mezzo di una rete detta Rttstro 
nelle vicinanze di Villafranca. 

La squilla sottile depone uova di aspetto ma
dreperlaceo nell'estate. 
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Squillo. di Desmarest (Squilla Desmaretl). 

È una specie elegantissima per le tinte e gra
ziosa nei suoi movimenti che si trova nel Medi
terraneo, descritta dal Risso. 

La tinta generale del corpo è d'un bel colore 
giallo chiaro. Il suo corsaletto è convesso e rigato. 
La testa è piccola, e gli occhi peduncolati, offrono 
marmoreggiamenti grigi. Le gambe del primo paio 
hanno l'ultimo articolo munito di cinque occhi, a 
mo' di denti di pettine; le altre gambe sono corte, 
giallastre e pelose. L'addome è fatto di dieci seg
menti lisci. La femmina produce uova gialle in 
aprile ed in settembre. 

Un fatto che vale mirabilmente a comprovare 
la correlazione che v'ha fra la tinta d'un ani
male e il colore dei mezzi in cui vive, o meglio le 
vibrazioni eteree che continuamente lo agitano e 
che quelle scilla che vivono fra i cespiti di corallo, 
sono di colore rosso chiaro. Un' altra varietà di 
questa specie è di colore giallo oscuro, ed abbonda 
nel nostro mare. 

S!Juilla pia (Squtl/a Euseòia). 

È di colore rosso, punteggiata di bruno; gli oc
chi sono verdi. Si trova nel golfo di Nizza. 

Squilla Scorpione (Squilla Scorpfo). 

Il corpo di quest'animale è irto di grosse spor
genze e di vere spine che gli indigeni credono 
siano attossicate. È un piccolo crostaceo che vive 
sulle spiaggia indiane. 

Squilla di Ferussac. 

Si trova io Sicilia: è di colore purpureo framez
zato di verdastro. Si conoscono poco i suoi co
stumi. 
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III. 

ANFIPODI 

Sono tutti acquatici; presentano nascendo forme 
poco indifferenti da quelle dell' animale ad alto. 
Crostacei assai piccoli, banno un apparato di ma· 

Fig. 199. Coro fio loogicorne. 
Fig. 201. Sulcator areoarius. 

COROPIUA LO:-IO!CORNE. 

Il corpo è esilissimo, quasi cilirulrico, con testa 
ben distinta; le antenne superiori sono , come si 
vede nella figura 199, sottili e corte, le inferiori in
vece, articolate, robuste servono all' ambulazione 
e sono molto più sviluppate nei maschi elle nelle 
femmine. Le zampe del primo paio son più piccole 

sticazione abbastanza complicato. I membri tora
cici sono in numero di sette, di conformazione molto 
diversa. L' addome è sempre molto sviluppato. 

Fig. 200. Pulee di mare. 
Fig. 202. Kroyera arenaria. 

di quelle del secondo e terminate da una piccola 
mano. Camminano molto celeramente. 

Questo crostaceo sembra moltiplicarsi special
mente nella bella stagione; in autunno se ne trova 
di tutte le grossezze , e si trovano spesso delle 
femmine che portano le uova o i piccoli dal mese 
di giugno sino al mese di settembre. Nuotano sul 
ventre ed in una posizione quasi orizzontale: si tro--
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vano generalmente in famiglia; si nutrono principal
mente di Anellidi. "E molto curioso dice D'Orbigny 
(padre) di vedere al salire della marea miriadi di 
questi piccoli crostacei agitarsi in tutti i sensi, ro
vistare il fondo colle antenne per scoprirvi la loro 
preda. 

Se hanno trovato un'arenicola, spesso cento volte 
più grossa di loro, si riuniscono e sembrano agire 
d'accordo per divorarla; non cessano dal loro 
banchetto elle quando banno fatta man bassa su 
quanto si trovava in quella località. Se non sono 
sazii si gettano sui mollu•chi e sui pesci che son 
rimasti in secco. » 

Il Corono longicorne fa la disperazione del na-

turalista percllè è il più infesto ospite elle possa 
avere un acquario : nulla vale a soddisfare il 
suo appettito: esso fa man bassa su quanto trovò 
nell'acquario, distrugge gli animaletti minuti, ro
vista la mota ed imbratta continuamente l'acqua 
in cui si trova. 

Questi animali brulicano nelle spiaggie della 
riva del mare, ed il Rymer dice che è bello il ve
derli allorcllè all'abbassarsi della marea sporgono 
le corna dalla mota e si danno ad un grande via vai 
in cerca degli animaletti elle ha rigettato il mare. 
Allorcllè trovano un'anellide troppo grosso si ac
cordano in molti per combatterlo e non cessano 
la loro carnificina elle allorchè l' animale è divo-

Fig . .203. A. Fronima sedentaria. Fig. 206. C. Dattilocera di Nizza. 
Fig. 204. B. Fronima sedentaria (ingrossita). Fig . .207. D. • 
Fig . .205. E. Cerapo tubolare. Fig. 208. F. Cerapo tubolare (ingrossito). 

rato. Bene spesso in queste lotte alcuni restano 
uccisi, ed i compagni, divorato il nemico divorano 
all'uopo anche il fratello. 

I pescatori delle spiaggia d' Inghilterra credono 
cbe questi animali taglino U filo cui è attaccato 
un pesce per potersene cibare dopo morto. Natu
ralmente questa credenza non merita fede dalle 
persone di buon senso, giaccbè il pesce cosi libe
rato se ne andrebbe a morire !ungi lasciando in 
asso i poveri crostacei. Sarebbe una ripetizione 
della fa vola del topo e del leone. 

Questi animali vivono nelle screpolature che tro
vano alla radice delle piante marine e nelle roc
cia sommerse. Alcuni vogliono che possano sca
varsi gallerie nel legno, ed anche nella terra com
patta. 

llla. alcuni fatti indurrebbero a credere che pos
sono questi crostacei fabbricarsi abitazioni tubo
late, come fanno alcuni insetti acquatici ed alcuni 
ver mi. 

11 signor Spence Bake teneva in un acquario di 
vetro, alcuni di questi curiosi antipodi. Dopo qual
che tempo fu molto sorpreso al vedere che essi 
avevano ricurvata una fronda di alga e l'avevano 
cementata al suolo dell'acquario cosi da formarM 
un lungo tubo nel quale stavano nascosti, lasciando 
solamente vedere le antenne; e quando venivano 
cacciati da una estremità del tubo se ne correvano 
in furia all'altra. 

Eccitato da questa scoperta lo Spence Bake con
tinuò le sue osservazioni sopra molti esemplari di 
Amphitoii rubrica/a che erano stati pescati al
l' est dello scoglio di Plymontb. A vendo esaminati 
i tubi che si fabbricano questi animali trovò che 
erano fatti di un materiale molto vario, pietruz
ze, fuscelli, foglie, e tutte queste sostanze erano 
tenute da una sorta di cemento che le collegava. 
Esaminato al microscopio questo materiale si pa
lesò composto di filamenti sottilissimi contessuti 
con somma maestria. ì'ion di rado si trovano fra 



PULCI DI ~!ARE, l'ALITRI, FRO:\nlE, CERAPODI, CIA:\11 

questi delle vere corde fatte da un filamento av--~----
volto a spira. Tallt,•o della. Xuova Zela.nda ( Talttrus òrevtcomi). 

Ed è certamente grande meraviglia questo ar-
tificio di costruzione in animaletti cosi minuti, e 
si comprende facilmente come l'Addison; pigliando 
lo slancio da questo fatto, abbia scritta una delle 
p iii belle sue pagine, piena d'entusiasmo, di a !Tetto 
e di gratitudine al Creatore; una pagina che ù una 
sublime preghiera di quella santissima religione 
che è il culto della natura. 

Nei vivai d'ostriche di La Rochelle i Corotlli 
appianano in poche settimane il fondo del mare, e 
risparmiando cosi all'uomo un immenso lavoro. 

Il Sulcalo~· arenartus (fig. 201) è molto affine 
d' abitudini a questi crostacei ; ba le estremità 
egregiamente costrutte per scavarsi una strada 
in mezzo alla sabbia. 

PULCI DI MARE. 

Le cosi dette pulci di mare sono crostacei pie· 
coli, agilissimi; saltano sulla riva scattando del
l'addome a mo' di molla, onde il loro nome vol
gare. Se vengono incalzati s'affondano nella sab
bia gettandola indietro colle gambe posteriori. 

I talitri si trovano molto di rado solitarii. Ge
neralmente stanno in compagnia, in numero stra
ordinariamente grande, e si nascondono sotto le 
piante marine divelte dal mare ed accumulate 
sulla spiaggia. Non di rado si trovano in numero 
sterminato ; certe specie invece nuotano di prefe
renza in alto mare rimanendo quasi sempre alla 
superficie delle onde. Il nome dato dai naturalisti 
a questo genere si deve attribuire appunto ai salti 
ed alle capriole che fanno questi animali. Se pos
sono rimanere un certo tempo fuori delle acque 
non è a credere che abbiamo una speciale confor
mazione che li difenda dal disseccamento delle 
branchie come già vedemmo in alcuni crostacei ; 
ove infatti si scaccino dalle piante umide dove si 
ricoverano si nascondono in fretta sotto la sabbia. 

Talitt'O salta/ore ( Talttt·us sallàlor). 

È questa la pulce di mare proporzionatamente 
detta dei pescatori (Og. 200) ha il corpo compresso 
e arrotondito. Il corpo è di colore verde pallido 
con righe rossastre. Le uova della pulce di mare, 
e questa ne depone diverse volte nell'anno, sono 
di colore giallastro o numerose. Si trovano non di 
rado individui di colore giallo pallido. 

!':: degno di nota per la grande brevità delle an
tenne. 

A questo gruppo di crostacei vuole anche es
sere riunita la Kroye1·a arenaria (fig. 202) la quale 
tuttavia però non scatta come fanno i Talitri. 

FRONIME, 

Le fronime sono animali curiosissimi pei loro 
costumi e pel ricovero in cui stanno sempre ri
parati, sorta di rivestimento gelatinoso che li av
volge quasi completamente. 

Non sapremmo veramente per quale particola
rità della loro struttura le fronime soffrano se non 
hanno un riparo cbe le difenda dall'insulto delle 
onde; giacchè animali intlnitamente piil dilirati 
vivono alla ventura senza questa corazza. Certo è 
cbe appena questi animaletti hanno una certa 
gros~ezza si procurano una pelltccta alle spese dei 
radiati inferiori, ma, invece di spogliarne i soli in
tegumenti , si cacciano sbranando e divorando in 
que' corpi viventi e scelgono per dimora quel cu
scino gelatinoso, molle, dillcato. È la più bella 
realizzazione del mito di Prometeo. 

Come si vede questi animali offrono una lonta
nissima analogia di costumi coi paguri, ma di gran 
lunga andrebbe errato chi volesse da questa su
perficiale considerazione assorgere a probabili ana
logie di conformazione. 

Si vedono qualche volta, allorchè , il mare è 
calmo, galleggiare in prodigiosa quantità per lun
gbi tratti di mare. Inoperosi, inconsci, quasi ad
dormentati , si lasciano mollemente cullare dai 
blandi increspamenti delle onde. È molto raro rin
venirne in vicinanza della spiaggia perchè stanno 
abitualmente ad un chilometro di distanza dalla 
terra. 

Il celebre Forskael osservò prima questi animali 
nella sua traversata del Mediterraneo e li descrisse 
col nome di Canoer sedentartus. Ed in vero, na
scosti nel loro guscio sott' acqua , ovvero galleg
gianti alla supertlcie, loro unica cura è quella di 
cogliere il cibo in passando ; il mare li strascina 
in lenti viaggi od in lunga ruina attraverso gli 
oceani. 

Allorchè le fronime vogliono profondare sott'ac
qua si ritirano nel loro ricovero. Questi anima
letti sono carnivori. Non si lasciano vedere alla 
superficie delle acque che alla fine della prima-
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vera; il resto dell'anno lo passano nei fondi sab
biosi oppure nel faogo. Poco si sa degli atti della 
loro riproduzione. 

Fronima sentinella (PIIronium vigil). 

Il Risso descrive questa siccome una specie a 
parte ; ma la sua specie non venne ammessa che 
come una semplice varietà dal maggior numero 
dei naturalisti. 

Ha il corpo lineare, cilindrico. biancastro; occhi 
neri non peduncolati, gambe filiformi ; sta conti
nuamente in sulle guardi per sfuggire ai suoi ne
mici affondandosi , ond' è molto difdcile il pe
scarla. 

Fig. 209. A. Gammaro. 
Fig. 210, 211. E. F. Oamborello mantide. 

CERAPODI. 

Sono piccoli crostacei molto alllni alle corolle. 
Le antenne sono fatte a mo' di piedi. Le gam~e 
del secondo paio si terminano in una pinzetta di· 
dattila; vivono nell' interno di piccoli tubi ; ma 
nulla si sa del modo loro di fabbricarli. Il Cera
pode petagfco si trova sulle spiaggie della Scozia. 

Ccrapodc tuliOlai'C ( Cerap~ts tuùularto). 

\'ive in un piccolo tubo assai simile a quella 
delle Friganee (V. Gl'insetti, di Figuier). 'fra
scina, un po' alla maniera dei paguri , la sua 
casa servendosi esclusivamente delle quattro sue 
lunghe e robuste antenne. Vive agli Stati Uniti 
d'America (6g. 205 e 208). 

Frontma atlantica (Pilrontma atlantica). 

Pochissimo si sa dei costumi di questa specie. 

f't·ontma Sedenfa,·ia (Pili'Ontma Sedentaria). 

Abita come le fronime in generale, nell'interno 
di una sorta di guscio gelatinoso , assolutamente 
simile a quello delle meduse più semplici, e pro
babihnente formato dal corpo di qualche Beroe. 
Il loro corpo è molto gelatinoso, trasparente , 
la testa grossa e cordiforme ; la coda è sottile, 
terminata da un pennello di s~tole. Si trova nei 
dintorni di Nizza in grande abbondanza. Gli occhi 
sono sessili: le zampe sono punteggiate di rosso 
(fig. 203 e 2M). 

Fig. 21.2. Ciamo ovale. 
Fig. 213, 214. B. G. Cbelul'a let·ebl'ans. 

Dattiloce1·a di .Yiz::a (Dactttocera Sicceensts). 

Ha il corpo oblungo, compresso ai fianchi ; com
parisce raramente a Nizza alla primavera, epoca 
dei suoi amori, e dimora abitualmente ove il mare 
è profondo , con un fondo sabbioso. I suoi uovi 
sono trasparenti (Og. 206 e 207). 

Gamlierello manticte (Capre/la lineal'iS). 

Questo piccolo crostaceo della Scandinavia e 
della Manica; ba il corpo bacilliforme, i movi
menti lenti. Vive tra le alghe (fig. 210 e 211). 

C!AMI. 

Crostacei che di rado raggiungono la lunghezza 
d'un centimetro , vivono da parassiti esterni od 

• 
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epiparassiti sopra i cetacei ed i pesci e ne rosic
chiano la pelle con loro grande tormento. Si dice 
che i tonni soffrano molto di questi ospiti, e quando 
ne sono coperti impazziscano pel dolore e saltino 
fuori dell'acqua. 

Hanno la testa piccola. Alcuni stanno di prefe • 
renza abbarbicati sulla testa dei grandi crostacei; 
alcuni invece vivono erranti su tutto. il corpo. 

Fig. 215. A. Al'elUl'O. 

F'ig. 216, 217 C., D. Bopiro. 

Il capo è piccino, con antenne piuttosto:lunghe 
e ricurva a mo' di corna ; il corpo è appiattito, 
con quattro gambe terminate in uncini. Ai lati 
del torace sono ampie appendici branchiali. Vive 
in agglomerazioni sulle eminenze cornee della te· 
sta della balena. Vuolsi che possa anche appi
gliarsi all'uomo. Fuori dell'acqua muore presto. 

Gammaro (Gommarus jmlcx). 

Conos~iuto volgarmente col nome di gambercllo 
di fiume, si tr·ova abbondantement~ nelle nostre 

Ctamo omle (Cyrmms owlls). 

Il ciamo (llg. 212) è conosciuto dai pescatori del 
Nord col nome <li piaocchio aeua ùalena; i lettori 
vogliano perdonare ai pescatori ed a me l'mfelicità 
del paragone. La forma del Ciamo è invero poco 
graziosa e molto somiglia a quei certi insettacci 
di cui paria con tanta soddi$fazione il Berni. 

c Parean fiero d'argouto in campo d'o•·o. • 

Fig. 218, 219. E. F. Jone. 
Fig. 220. B. Cimotoe estro. 

acque correnti. Questi animali amano le acque 
fredde. Nuotano al fondo, inclinati sul flanco , 
movendo le appendici della loro coda. Sono car . 
nivori e pare che vivano della carne dei pesci 
morti, ed anche di quella dei loro compagni. Al· 
cuni gammari sono marini. 

Il gammaro pulce (Og. 209) è d'un colore giallo 
chiaro, con un'elegante curva del dorso ; è agi
lissimo , corre contro le più forti correnti scen
dendo e salendo con grande facilità. Posto in un 
acquario vi muore presto. 

La femmina d~i gamberellì di fiume è grave 
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delle uova nella primavera. Nel Po si trova una 
straordinar ia quantità di questi graziosi crostacei, 
ed è molto facile il pigliarli, sia colle mani , sia, 
e sarà infinitamente più commodo, con una reticella 

da naturalista. Non mi venne mai fatto di poterli 
tenere vivi in un acquario più di ventiquattro ore; 
anche in un acquario di CIIi l'acqua era conti
nuamente rinnovata da un zampillo cui morirono 

trig 221. Limulo longispino. 

in breve. Non è probabile che questa loro morte 
si debba riferire alla temperatura ed all'acqua 
non rinnovata; è infinitamente più ragionevole at
tribuirla alla deficienza di nutrimento ed alla vo
racità di questi crostacei. 

ANFOSSO. A••acnidf, GI'Oslacef. Ve•"mt. 

Cile/t'l'a /erelirans. 

La Chelura ICI'Cbl'ans (Bg. 213 e 214) ha le an
tenne lunghe e robuste; nuota rovesciata 

21 
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l V. 

ISOPODI 

Gli isopodi hanno il corpo depresso, in generale 
usai largo od ovolare. 

La loro testa è piccola , ma quasi sempre ben 
discernibile : le antenne sono in numero di quat
t ro; generalmente sono dirette orizzontalmente. 

Arcturo (Arcturus Banttntt). 

Si trova nella baia di Bauffin ha n corpo allun
gato terminato anteriormente In quattro antenne 
di cui due sono lunghissime, articolate ed elegan
temente r icurva (Og. 215). 

Bopiro (Bozn;rus crangorum). 

La tlgura D della vignetta 217 rappresenta il ma
schio ; ha il corpo ovale , segmentato; molle de
pressa ; la figura C rappresenta la femmina che 
t iene le uova. Sta parassita su altri crostacei, t ra 
le lamine branchiali, nutrendosi degli animali che 
ci arrivano. 

Jone (Jone thoractcus). 

Il corpo di ·questi strani animali è composto di 
circa quindici articoli che però non si riconoscono 
che per incisioni laterali in forma di denti: gli 
ultimi sono adorni di ramificazioni esilissime , i 
t re primi banno tre sorta di pinne claviformi. Le 
gambe sono in numero di sette paia, molto ~.orte. 
Il corpo è di colore aranciato, le appendici laterali 
sono bianche. 

Il maschio (fig. 219 F) è più piccolo della femmina 
(Og. 218 E); la sua forma è più allungata e più svelta, 
e m~nca di appendici alla part e anteriore del corpo. 

Ctmoloe estro ( Clmollu:e restrum). 

L'ultimo articolo dell'addome è quasi quadrato: 
corpo ovale , allungato, quasi fogliaceo, di colore 
bianco bigio lucente. 

Vive nelle località fangose. 
Il genere Cimotoe è molto ricco di specie. 
Si differenziano questi animali dai loro più pros· 

simi parenti non solamente per le forme, ma an
cora pei loro costumi. Per lo più sono voracissimi 
e abitano da parassiti sui pesci. 

È singolare che ciascuna specie sceglie di prefe
renza una determinata specie di pesci. Le femmine 
del cimotoe hanno il ventre fornito di otto lamine 
ineguali, embricate che si allootanano l'una dall'al
tra per lasciare uscire i piccoli gi! liberi delle 
uova. Ogni volta escono da queste porte alle mi
serie ed ai trìpudii della vita oceanica da trenta 
a trecento piccoli, e queste irruzioni si succedono 
diverse volte nell'anno (Og. 220). 

Ctmotoe A/bicorne ( Ctmotoe Albtcornts). 

Il corpo di questo crostaceo è di colore grigio 
marmoreggiato di bruno; è fatto di dieci segmenti. 
La testa è arrotondita, le gambe souo pelose. Si 
trova allo stato libero nei (ucus. 

Cimotoe colOt" dt t'osa (Ctmctoe rosacea). 

Si trova allo stato libero tra gli scogli a fior 
d'acqua nel Mediterraneo. È ovale, di colore ro
seo, splendente, con r iflessi rossastri. Le gambe 
anteriori sono cort~, le posterior i invece lunghe e 
spinose. 
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Cfmctoe punteggiata ( Cfmctoe nfgropunctata). 

Vive tra le alghe; ha il corpo allungato pic
chiettato di punteggiature nere. Le antenne, sono 
bianche; gli articoli che le costituiscono sono se
enati di anelli neri. 

Ctmotoe rtctno ( Cimotoe rtcinoides). 

La forma ovale, oblunga, fece dare a. questa 
specie il suo strano nome dal Lamark. È d1 colore 
grigio lucente. Alcune varieU. sono d'un bel tlanco 
iridescente madreperlaceo: altre di colore nerastro. 

Il Risso 'descrive altre specie come proprie del 
Mediterraneo : 

La Cimotoe gobba (Ctmotoe gibbosa) di colore 
castagno frammisto al rosso, che vive nei fucus. 

La Cimotoe dalle due righe ( etmotoe btvtttata) 
che offre superiormente due righe bianche su fondo 
ceruleo. 

La Cimotoe navicolare ( Ctmotoe navtcularta) che 
vive fra i ciottoli, di colore rossastro. 

La etmotoe dt Brogniart ( Ctmotoe Brogntartft), 
punteggiata di rosso , fatta di segmenti ineguali 
fra di loro, bianchi con margine colorato. 

Le figure 222 a 29..8 presentano cinque tipi di 
isopodi, di cui alcuni molto comuni. 

La figura 222 rappresenta la Limnoria terebrans, 
animale proprio dell'Oceano Britannico; è un ani
male molto dannoso all' arte navale distruggendo 
le palafttte ed anche le assi delle carene delle navi. 
Vien chiamata Grtbble dagli inglesi. 

Fu trovato dall'ingegnere Stevenson, incaricato 
di costruire il faro di Bell-Rock ; l'armatura delle 
fondamenta fatta, siccome è l'uso, in legname fu 
nello spazio d'una sola stagione rovinata dai fori 
delle Limnorie, e certe assi dello spessore di 20 cen
timetri furono ridotte a sette pollici. D'allora in 
poi si ~bbero spesso a lamentare dei guasti in 
diversi punti del littorale della Gran Brettagna e 
specialmente al ponte d i Montrose , alle pala fitte 
del Canale di Crinon, a Leith, a Portpatrick, a 
Dublino. 

Non si trovò ancora questo animale sulle rive 
di Francia e d' Italia. Le gallerie che scava sono 
cilindriche, perfettamente liseie, generalmente tor
tuose ; in generale sono dirette di basso in alto: 
Corrode il legno sulle sue mandibole covandosi 
nel suo stomaco sempre avanzi legnosi. 

E singolare che fa tortuose le gallerie per 
evitare le nodosità, che sono naturalmente di le
gno più compatto. 

Se vien eccitato si raggomitola a sfera. 

Ligia oceanica. 

La Ligia oceantca rappresentata nella Og. 223, è 
un piccolb crostaceo che eccita con sufficiente ce· 
lerità: ha il corpo ovolare , le antenne lunghe e 
pelose. 

Porcellto scaber. 

n Porcelllo scaber ha il corpo ovolare largo, 
munito di sette paia di gambe; è di colore bruno 
grigiastro (Og. 224 e 225). . . 

Ama i luoghi umidi ed oscur1, come le cantlDe 
e gli scavi , e si tiene ordinariamente nelle fes
sure e sotto le pietre; pare che si nutrano spe
cialmente di sostanze vegetali ; però se ne vide 
che mangiavano i cadaveri di individui della loro 
stessa specie. Camminano lentamente , ma per la 
paura di qualche pericolo affrettano la corsa. Le 
femmine portano le uova in una specie di sacco 
ovolare e sottile che si trova al disotto del loro 
corpo e che si estende dalla testa fin verso il quinto 
paio di gambe; si aprono le uova in questo sacc~ 
che non tarda a fendersi prima longitudinalmente po1 
trasversalmente cosi da lasciare un' apertura per 
cui sortono i piccoli, i quali hanno due gambe ed 
un anello di meno degli adulti. Furono adoperati 
nella medicina. 

ARMADILLI. 

Anche l' Armadilto vulgaris (fig. 226) Il un ani
male che si trova nei luoghi umidi ed oscuri; so
vente se ne trova sotto le scorze fracide degli al
beri. 11 loro cammino è ordinariamente molto lento. 
S'addormentano alla fine dell'autunno e restano 
raggomitolati dorante la cattiva stagione (fig. 227). 

Si spogliano una volta all'anno della loro pelle. 
Al minimo contatto rotola il suo corpo, e solo col 
calore si può costringerlo a svolgere di nuovo il 
suo corpo. 

L'ArmadUlo o(flctnal1s si spediva in gran quan· 
tità dall' Italia, come utile contro l calcoli e l' it
terizia in molte parti d'Europa. 

Asello. 

L' AseUus acquaticus molto comune nelle acque 
stagnanti nei pantani, ha (fig. 228) il corpo allun• 
gato, segmentato distintamente con una testa ben 
discer nibile ; cammina lentamente. 
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v. 

PECILOPODI 

LJMULI. 

I Limuli sono stranissimi crostacei dei mari del 
Giappone; in quel paese delle strane cose ove pare 
al viaggiatore di aver guasta la vista o di veder 

tutto, uomini animali e con attraverso un appa
recchio ottico deformante, sl grande è l'anormalità 
delle forme, in quei la tridacna sbadiglia colle sue 
formidabili valve, ove la Marocbeira Kamferi, 
enorme granchio dipanna le sue gambe stermi
nate, striscia lentamente anche questa bizzarra 

Fig. 222. A. Limnoria terebrano. Fig. 225. D. Porcellio ocaber. 
Fig. 223. B. Ligia oceanica. Fig. 226. E. Armadillo Tolgare. 

Fig. 224. C. Porcellio scaber. Fig. 221. F. Armadillo volgare. 
Fig. 228. G. Asello. 

forma di crostacei, che tanto si differenzia dai 
suoi affini. 

Nel Museo Civico di Milano si conservano di
versi esemplari di Limuli di cui si hanno diverse 
specie. 

Il Limulo più comune (Ltmulus longisptiiUS, fi. 

gura 221) presenta il corpo protetto superiormente 
da due cupole, di cui l'anteriore ba quasi forma di 
mezzaluna, terminate lateralmente da due corna, la 
posteriore è più piccola, munita di denti tui mar
gini. li corpo termina posteriormente in una lunga 
spina dentata, costituita da un solo pezzo. 
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Guardando l'animale dalla parte inferiore si scor
gono le gambe ravvicinate, appiattite, protette dalla 
corazza. 

È, a mio parere, il crostaceo più brutto e l'ani
male più schifoso. 

I limuli subiscono nei primi periodi della loro 
vita importanti metamorfosi ; quella lunghissima 
e strana appendice caudale che si osserva nei li
muli adulti manca nei giovani; inoltre mancano ' 
dell' ultimo paio di piedi mascelle. 

Q!l.esti crostacei si nutrono specialmente di ani
mali morti. Allorchè il mare li lascia in seno si 
affondano sotto la sabbia per ripararsi dal cocen
tissimo calore del sole; che se si trovano in un ' 
terreno compatto , dove non sia loro possibile di 
scavare, cosa che riesce loro sempre non poco dif
ficile, muoiono dopo poco tempo. La loro corazza 
nera e piccola parte di questa fine giacchè assorbe 
i raggi calorifici. 

Escono qualche volta spontaneamente sulla spiag
gia non vi restano per poco tempo, e cercano tosto 
ricovero nel loro elemento. 

Il Xaempfer il quale nel sÙo viaggio al Giap
pone già da noi ricordato parla di questo crosta
ceo e ne dà un disegno se non esatto, almeno ri
conoscibile dice che il suo nome giapponese è xa
lmto-gani, cioè Granchio-eluco. I chinesi invece 
lo chiamerebbero Un-kisie od Umi-do-game. Cose 
interessanti queste 1 

I limuli non si trovano oltre il 44° di latitudine 
nord, e sembra che siano confinati allo emisfero 
boreale. 

Oltre il limulo longispino son descritte dai na
turalisti quattro altre specie dello stesso genere. 

Ltmulo delle Molucche (Limulus moluccanus). 

Ha il piastrone arrotondito regolarmente allo 
innanzi munito superiormente di tre serie di punte. 
Alcuni individui raggiungono dimensioni colossali. 

Ltmulo verd1JSI1'0 (Ltmulus vtridescens). 

Il corpo di questo animale è piatto di colore 
verde oscuro. 

Lìmulo Polt(emo (Limulus polypltemus). 

Il De Laet nel suo Novus orliis parla di questo 
crostaceo sotto il nome di ragno di mare. Rag
giunge mole di corpo maggiore che tutti gli altri 
limuli. Si trova nell'oceano atlantico, sulle spiag
gie dell' Amerk.a settentrionale ed alle antille. 

Limu/o dalla coda rotonda (Limulus rotundtcanda). 

Si trova nell' arcipelago delle Molucche. 
Si conoscono diverse specie di Limuli fossili. Al

cune si rinvennero fra gli strati del calcare bilo
grafico di Solenllofen e di Pappenheim, come l'in
settuccio che Pesta preso fra le pagine d'un libro 
che venga rinchiuso. Altri si trovarono nel cal
care concbiglifero. Ma curiosissimo è il Ltmulus 
trilollfte che si trova fossile nei nocchi di minerale 
di ferro dei terreni carboniferi di Coalbrook-Lole, 
in Inghilterra. 
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VI. 

BRANCHIPODI 

I Branchipodi sono generalmente animali assai 
piccoli; molti so n microscopici; non hanno il corpo 
protetto da alcun guscio; le gambe, in numero di 
undici paia, servono anche alla respirazione. 

Fig. 2:19. A. Apus. 
Fig. 230. B. Artemia salina, grossa. 
Fig. 231. C. Artemia oalina, piccola. 

rata non tardano a morire, ma appena la pioggia 
ha fatto rinascere il pantano tornano in breve ve
dersi gli Apus (fig. 229). Questo fatto dipende dalla 
facoltà che hanno le uova di conservarsi a lungo, 
talvolta anche per anni. 

Cangiano di pelle circa venti volte in due o tre 
mesi. 

Sinora non si osservarono che femmine ; il ma
schio di quest'animale si tiene tuttora nel mistero. 
È un po'la riproduzione della favola di Rea Silvia. 

Le uova cadono al fondo dell' acqua. Hanno 
metamorfosi molto estese. 

APUS. 

Gli A pus abitano le acque stagnanti, e talvolta 
le acque putride. Quando l'acqua è tutta svapo-

Fig. 232 D. Artemia salina. 

Fig. 233. E. ! C . h l d" 
F

. 
234 

F riOCep a us 1aphanua. 
•g. . . 

Il corpo è protetto da una sorta di scudo ovo
lare curante, dal quale sporge posteriormente l'ad
dome con una pinna caudale bifida e due lunghi 
prolungamenti villosi. 

ARTEidiA SALINA. 

La Ogura 231 rappresenta la grossezza natorale 
di questo piccolo crostaceo che fa rosseggiare le 
acque delle nostre saline. Allorchè per l' evapora
zione l'acqua ha assunto un grado eccessivo di sa-
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turazione l'animale viene alla superficie e vi muore, 
espandendo nell'aria un odore di violetto poco in
tenso. La figura 230 rappresenta l'animale ingros
sato, e lascia vedere le uova e la estremità ar ti 
colata del corpo; la figura 232 rappresenta l'ani
male giovane. 

Le figure 233 e 234 rappresentano il maschio e 
la femmina del Crtocephalus dla{anus animale del· 
l' Inghilterra. 

Passeremo in questo capitolo a rapida rassegna 
le figure della ''ignetta 

C Stda crtstaJltna. È propria della Scandinavia; 
ba le antenne suddivise in due grossi rami: l'ad
dome è piccolo ed inflesso (fig. 235). 

E Potyphemus pedlculus. La testa è molto grossa 

~ ~ ~ \ff ~ ~~,?:· _,.,. t.' 

-
~ 

' ;i··· 
~.r: 

' ~ l 

quasi interamente occupata da un occhio enorme; 
le gambe sono quattro, l'addome è ricurvo al di
sopra del corpo, terminato da due filamenti (fig. 238). 

B Motna brancltiata (fig. 239). 
A Daplmta pulea;. Il corpo è allungato, munito 

anteriormente di due robuste appendici od antenne. 
Si vede egregiamente attraverso le trasparenti pa
reti del corpo la interna distribuzione dei visceri. 

Sono le dafnie (fig. 237) molto comuni nelle acque 
stàgnanti , e tal volta vi si trovano in si grande 
quantità da dar loro un colore proprio; la dafnia 
pulce potè in certi casi far credere a menti accon
cie a pregiudizi che le acque si fossero cambiate in 
sangue. L'alimentazione di questi picroli crostacei 
consiste in animaletti ed in particelle vegetali 
che si t rovano in copia nelle acque stagnanti e 

Fig. 235. C. Sida eriatallina. 
Fig. 238. E. Polifemo. 

Fig. 236. F. G. H. Cyelope quadrieornia. 
Fig. 239. B. Moina branehiata. 

Fig. 237. A. Dafoia. 
Fig. 2'0· D. Cryaodora apb,.rieua. 

che fanno arrivare alla loro bocca imprimendo 
colle gambe un movimento vorticoso all'acqua. 

Nell'inverno si affondano nella terra. Si credette 
che le dafnie fossero ermafrodite ; invece hanno 
ardentissimi maschi, i quali sono in piccolo numero. 

L'animale poco dopo la nascita comincia a cre
scere, ed a misura che cresce viene successiva
mente spogliandosi della pelle, fissandosi su una 
conferva e restandovi tranquillo. La testa è la 
prima a liberarsi, e le gambe e le mandibole e le 
braccia sono le ultime a spogliarsi, ma lo fanno 
con una rapidità sorprendente. · 

Nell'estate si hanno le mute della pelle ogni due 
giorni; nell'inverno ogni otto o dieci giorni: ve
dete che so n animali amanti della pulitezza l 

D Ch,ì/Sodora sphalrtcus. Ha il corpo tondeg
aiante da cui emergono a guisa di picciolo, le an
tenne suddivise (fig. 240). 

CYPRIS. 

Il genere Cypris è molto numeroso di specie. Il 
corpo tutto in questi animali non presenta traccia 
di segmenti, ed è terminato da una coda molle, 
ricurva al disotto e munita di due filetti alla sua 
estremità. Hanno un grosso gcchio sferico, situato 
superiormente. 1 piedi sono sei, la bocca si t rova 
alla parte anteriore della faccia inferiore del corpo. 

Questi crostacei nuotano con grande facilità 
nelle acque dolci e tranquille , eccitandosi colle 
antenne. Si nutrono di sostanza animale e di 
conserve. Sembra che non siano animali a meta
morfosi nella vignetta 241 a 250 sono rappresen
tate tre specie di questo genere, la c. trtslrtata 
(fig. 241), la c. clavata (Og. 242) , e la C. vtaua 
(tlg. 243). 



168 CIPRIDINE, CITEREE, CETOCHILO SETTENTRIONALE, ENTmiOSTRA.Cl 

CIPRIDINE, 

Le cipridine hanno due occhi, situati sul mezzo 
del loro corpo. La figura 248 rappresenta la Cy· 
pridina Macandrei. 

CiTEREE. 

Le citeree hanno tre paia di gambe; le antenne 
servono alla locomozione, sono gracili e cilindri
che abitano le acque salmastre. 

La figura 246 rappresenta la Cythere mfnna, la 
figura 244 la C. tnoptnata d'una forma tondeg
giante con due grosse bosse, la figura 245 la C. Io· 
ncstt, e finalmente la figura 247 la C. impressa 
elegantemente seminata di punticini. 

Cetochflo settentrionale ( Cetochttus septenttionalis) 

Con questo crostaceo ritorniamo, sebbene per 
poco, a forme più ragionevoli di crostacei; chè in
vero nelle cipree , nelle citeree è difficile assai il 
rintracciare l'antico tipo degli animali crostacei. 
Nel cetocbilo si distinguono nettamente le diverse 
parti del corpo, il quale si mostra allungato e fu· 
siforme. La testa porta due lunghe antenne vil
lose, ed un paio di occhi, la coda è composta di 
cinque segmenti, di cui l'ultimo è bifido e se· 
tigero (tlg. 250). 

Il Canthocomptus mtnutus (fig. 249) è un piccolo 
crostaceo dall'addome ricurvato ad arco all' insù, 
terminato in tre appendici villose; le antenne e le 
gambe sono del pari cigliate la femmina porta le 
uova in un sacco allungato sotto l'addome. 

Fig. 241. A. Cyprio trialriata. 
Fig. 244. E. Cytbere inopinata. 
Fig. 247. G. Cythere impreooa. 

Fig. 242. B. Cypris clavato. Fig. 243. C. Cypris vidua. 
Fig. 245. F. Cythereis .Joneoii. Fig. 246. D. Cytbere minua. 
Fig. 248. H. Cipridiua Macandrei. Fig. 249. l. Cantbocampua minutuo. 
Fig. 250. K. Cetochiluo septentrionali•· 
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VII. 

ENTOl\IOSTRACl 

Ciclope ( Cyclops quad1·tcornis). 

Dotati d'un solo occhio i ciclopi vennero così 
detti dalle antiche favole. La figura F della ta-

\ . _, 
. l . ., 

·~ 
J ~ ~ . 

Fig. 250. Entomoslraci parassiti. TAY. I. 

più allungate. Nuotano sul dorso slanciandosi con 
grande velocità ora allo innanzi ed ora allo in
dietro. Vivono specialmente di sostanze animali. 

ENTOMOSTRACI PARASSITI. 

Il numero degli entomostraci parassiti è im
mensamente grande, e variano di forme, come di 
vita. In verità sarebbe poco a dire dei loro co

Avosso. Aracntdt, Crostacei, Vermt. 

vola II rappresenta la femmina adulta; la figura 
G ed H rappresentano l'animale giovane a due 
stadii differenti. 

Porta quattro antenne di cui due sono molto 

Fig. 251. Entomostraci parassiti. T.w. 11. 

stumi, giacché non si poterono naturalmente os
servare che sopra animali morti. In generale il 
maschio differisce moltissimo dalla femmina; que
sta è generalmente più grossa. 

Alcune specie erano state collocate dallo stesso 
Cuvier fra i vermi parassiti: d'alcune specie an
che oggi di non si conosce il maschio; alcune hanno 
metamorfosi regredienti. 

Le quattro tavole giovano meglio di ogni descri-
22 
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Fig. 252. Entomostraci parassiti. Tn. III. 

zione a far conoscere r infinita varietà di questi 
crostacei parassiti, e noi ci limiteremo esclusiva
mente indicare il nome la sede di ciascuno di que· 
sti animali. 

'l'AVOLA l. 

Fig. A Al"gulus foliace. 
> B Calligus Mullet·i. 
,. C Nicotre astaci (sui gamberi). 
• D • (femmina ingrandita). 
,.. E » » (masehio ingrandito). 
» F Dichelestium sturionis~ sulle branchio ùello ~::tol'ione. 
:ao G Condracanthus zei. 
)t H Lernccodisny. 
» J Janulina. 

TAVOLA II. 

F;g, A Ackcres perca rum (femmina) vive sulla perca. 
• B > > (maschio). 
,. C Aneborella mucinata (femmina). 

D • • (maschio). 
• E > rugosa (f•mmina). 

F Lermentoma cornuta (femmina). 
» O > • (maschio). 
> H Tracheliastes policolpus (femmina). 
• I.K. > > (giovani). 
» L Lampt·oghena pulchella (femmina). 
> M • aselliua (femmina). 

Fig. 253. Entomostraci porassiti. TAv. IV. 

TAVOLA III. 

Fig. A Chnlinius scombri. 
• B • > (attaccati ad un 
• C Cecrops Latreillii. 
• D Lernooopoda elongata (femmina). 

E • (maschio). 
F galei (maschio). 

• O • > (femmina). 
• H Pcuel!a lilosa. 
• I > sagittata. 

K Lerue~toma spt·atti (sua sede natm·ale). 
• r. • • (ingrandita). 
• M Lernroocera cypriuacea. 
,. N Lerncea.. 
» O Lernrea gobina. 
» P ~ radiata. 

TAYOLA lV. 

Fig .. \ Pycnogouuum litoralo (aracnide?) 
~ B Phoxichilidium coninium (maschio). 
> C • • (femmina). 

D.E F. • • (dh·ersi stadii). 
o • 

> H 
• l 
> K 

' 
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VIII. 

CIRRI P EDI 

Oh mi tiolona 
' h t1.Jon:a, t) llt(IIQ~, un ~at)rno solo 
f).•IJ:\ 1013. fiO\ in~Zl:l. 

Tutti rimpiangono il passato: eppure questa 

spesso non è che illusione. 
Anche il passato ebbe sue lacrime; ma le la

crime antiche pare che col tempo impietriscano, 

~iccome favoleggiarono del cristallo di monte, o 

possano, fredde stalattiti, marmorei simulacri d'in
fiorescenze, apparire fiorellini fra le delusioni del 

presente. 
La spada di Damocle ci sta sospesa sopra il 

capo, l'avvenire ci è velato da un mare nebbioso 

di dubbii, il domani è un brivido d'inconscio ter
rore, e la vecchiaia, spettro ischeletrito, ci sta in· 

nanzi nascondendoci una bara: sfortunati son molti, 

moltissimi pensano d' esserlo. Come non sospirare 

alla prima giovinezza1 quell'età passò festiva tra 

il bacio del mattino e il bacio della sera; tra due 

preghiere e due gioie passò quell'età d'un anelito 

misterioso all'opera di una febbre di conoscere, di 

una necessità d'interrogare, in cui l'universo sboc
ciava innanzi a noi festivo infiorando i minuti di 

gioia e svelando ad ogni istante nuove meraviglie. 

E più tardi apparve la gemma del primo amore, 

venne l'ora dei tenaci propositi, del genio risve
gliato, delle infinite sensazioni che tutte si com
pendiano nell'estenuato profumo d'una rosa essi

cata, o nel vellutato contatto d'una mano, nell'e

loquente tremolio d'un foglio. 
Ma a che prò, discorrendo di crostacei, venirmi 

a sciorinar questo ritrito piagnisteo 1 Mattana ti 

incalza a narrar qualche pietosa istoria di tua 

vita 1 No, caro lettore e garbato, io ritorno subito 

a' miei crostacei: volli provare che i cirripedi 

sono gli esseri più infelici della natura. Se è vero 
che è a noi 

c ....... nessun magiior dolo1·e 

Che ricordar•i del tempo felice 
~ella sventurn ...... . 

il pensiero della vita primaria deve essere ai cir
ripedi ben triste ricordo. 

Liberi dapprima, e diguazzanti per l' azzurro 

campo delle acqu~. crescendo in età perdono l'at
titudine a muoversi, perdono gli organi del movi

mento, e là dove si fermarono, forse, inconsape
voli di loro sorte, credendo di riposare, devono 

rimanere in loro lenta mole sino alla morte. Che 

importa a l cieco nato che esista la luce, se giam

ma i la conobbe se non al bacio del calore del sole1 

Ben piat~gerà chi divenga cieco dopo aver goduto 

l'armonia dei colori. 
L'infelicità è la cognizione d'una gioia vietata, 

è il saper che si può godere ed esserne privi. Or
ribile pena è quella che Dante dà nel purgatorio 

ai superbi cui sono le palpebre legate da un filo 
di ferro. 

E questi pure possono ancor muoversi: invece i 

cirripedi so n ridotti al grado dell' ostrica , e de
vono assistere al tramestio della vita spettatori 

impotenti, devono guardare dalla lontana quel 

gran vortice che è l'onda, consolandosi del classico 

c quorum para pa .. va fui. • 

Date una lacrima al vecchio cirripede, come la 

date all'impotente Priamo nella descrizione degli 

ultimi istanti di 'l'roia, .... ed io finisco. 
l cirripedi vennero 11er lungo tempo collocati 

ora. fra gli Echinodermi, ora fra i Molluschi 
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Ed in verità hanno come questi animali uno 
scheletro calcare composto di molti pezzi mobili 
ed una certa rassomiglianza di forma li a v vicina. 

Allorchè sono liberi hanno grande analogia di 
forme con i monoculi; allorchè si fissano emettono 
un prolungamento frontale il quale in certi cirri
pedi resta lungo, carnoso. 

La fecondità di questi animali è straordinaria, 
Allorchè sono fissi agitano continuamente con 

grande velocità le loro appendici cigliate le più 
lunghe servono a stabilire una sorta di vortice 
nell'acqua del quale sono trascinati gli animaletti, 
le braccia più corte pigliano il cibo e lo portano 
alla bocca. 

Al più piccolo pericolo l'animale cessa da ogni 
movimento e si chiude sotto la corazza. 

I cirripedi furono descritti ultimamente del som· 
mo fra i naturalisti moderni, dal Darwin. 

I cirripedi si trovano diffusi in tutti i mari. 

BALANI. 

I Balani erano conosciuti già dagli antichi , ed 
ebbero questo nome per la grossolana rassomi
glianza che hanno colle ghiande , che anzi il loro 
nome volgare è gl!iande dt mare. Aristotile fa ap
pena menzione di questi animali, il che prova che 
non a v eva occasione di studiar li. 

Ateleo tuttavia ne parla con grandi dettagli e si 
estende molto sull'uso alimentare che se ne faceva 
e sulle loro buone qualità, dicendo che quelli che 
venivano dall'Egitto erano assai più ricercati. 

Macrobio ne fa pure cenno come d'un piatto de
licato; benchè siano un cibo poco nutriente per
chè poco ricco di sostanza molle. In China, se dob
biamo credere a Runfio, poichè siamo avvezzi a 
vedere in China tutte le cose straordinarie , sono 
•ma delle più stimate delizie della tavola insieme 
ai nidi di rondine. Dice anzi che cucinato con sale 
ed ll()eto abbia un gusto che rammenta quello 
del gambero. 

Alcuni si attaccano agli animali viventi; nel 
mare se ne trovano in gran copia che rivestono 
le carene dei bastimenti ; altri s' appigliano alle 
conchiglie dei molluschi bianchi, e sarebbe forse 
curioso indagare i rapporti dei due &nimali. 

La conclliglia dei balani ha la forma d'un cono 
tronco, composto di sei pezzi mobili, spesso si pre
senta ricurva o deformata. Si trova normalmente 
aderente ai corpi sommersi, alle palafitte, agli sco
gli, senza però che mai possa corrodere od intac
care il suo sostegno per pigliarvi presa. 

Si trovano sempre riuniti in agglomerazioni 
molto compatte, cosicché spesso lo sviluppo rl' un 

individuo si fa alle spese di un altro che ne resta 
compresso e deformato. 

Si riproducono in modo straordinario; emettono 
le uova nella state, ed in capo a quattro mesi 
dalla nascita sono già atti a riprodursi. 

Nelle prime epoche della vita il loro apparato 
protettore consiste tutto nell'opercolo. 

Balano campanello. 

li Balanus tintinnabulum (fig. 261) è la specie più 
comune, nelle acque dell'Oceano; si trova spesso a t· 
taccato alla carena delle navi. Se è certo che non 
può essere che a scapito della velocità della nave, 
sarebbe però naturalmente un'esagerazione im
perdonabile il dire che possa fermare i bastimenti 
come si narra nei libri antichi. 

E qui ritorna spontaneamente alla memoria il 
fatto successo all'epoca di Periandro , tiranno di 
Corinto. 

Aveva costui spedito ambasciatori a Guido su di 
una nave con ordine di compiere orrenda barba· 
rie sui figli maschi dei nobili. Ma eccoti, a mezzo 
il corso, la nave fermarsi come per incanto, ne 
per soffiar di venti e per dispiegar di sorte, pro
cedere oltre nella sua via, come se l'onda si fosse 
all'intorno della carena gelata. Si scopri poi che 
il fatto era dovuto a certe conchiglie che s'erano 
appigliate alla nave, e che vennero poi conside
rate come animali sacri a Venere, ed il popolo di 
Gnido, grato delle posterità dei suoi nobili, ne 
adornò abbondantemente il tempio. 

E si ricorda pure la congiuntura analoga toc
cata a Caligola che su una galea di quattrocento 
rematori si portava ad Anzio. 

In verità è bene notare come spesso, siccome sì 
frequente avviene a chi narra su autorità d'altri 
si confuse questa conclligll:a favolosa con un pesce 
favoloso del pari, la remora, di cui parla Aristo
tile e parlano tanti altri. 

Cosi allorchè Antonio ebbe inceppato il movi· 
mento della sua nave nell'atto che portava soc
corso a suoi soldati, essendo alcuni marinai sal· 
tati in mare per riconoscere la causa malaugu
rata qual fosse, o impaccio di agguati nemici, o 
un disgraziato bassofondo, rinvennero un pesce lf
rnacimagru.e stmttem. 

Ovidio cantò, meravigliato della conchiglia che 
ferma le navi : 

c Parva Echeneis adest, mirum! mora puppibus ingens. » 

Ha la gros~ezza d' un pugno, ed è di colore bi· 
gio lucente. 
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Il Balanus (istulosus s~va spesso nel Medi- \ Il Balanus c;•enatus (fig. 258) è più piccolo, con 
terraneo. striature laterali. 

Fig. 254 Lepaa anati(era. 
Fig. 255. l'ollicip .. mitella. 
fii. 256. Coronula diadema. 

LEPADI. 

CIRRIPEDI 

Fig. 257. Conchoderma aurita. 
Fig. 258. Balanus crenatu•. 

Fig. 259. Lcpaa raadcularis, 
Fig. 260. Pyrgoma grando, 
Fig. 2dl. Balanua tintinnabulum, 
Fig. 262, Tubicinella trachealis. 

Nel genere Lepas (flg. 263) v'ba un gambo car
noso, lungo, robusto che sostiene l'animale e lo 

lascia ondeggiare; un avanzo di movimento é an
cor permesso a questi cirripedi. Dal fesso dei pez
zetti ossei che servono di scheletro all' animale 
emerge un ciuffo di villosità mobili, normalmente 
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ricurva che servono di organo di presa degli ali
menti, cooperando alla respirazione. 

Fu 'l'homson il primo che, avendo in un reci
piente di vetro alcune larve libere di Balani, os
servò che si facevano aderenti e perdevano gli 
occhi. 

Osservò questo fatto in due individui il giorno 
8 marzo, e noi diamo questa data perchè alcuni 
autori credono che questa conversione retrograda 
debba farsi in una data stagione, tanto più che il 
Thomson osservò successivamente poco a poco la 
conversione di tutti gli altri balani 

Invero è probabile che la stagione influisca poco 
sul tempo della metamorfosi, e che invece questo 
fatto si compia solamente allorchè l' animale si 
trova in condizioni propizie al suo nuovo genere 
di vita. 

Le uova si trovano aderenti al peduncolo del
l'animale e danno a questo animale una tinta spe
ciale azzurra. Queste uova son di colore azzurro 
chiaro, dapprima sferiche poi affasate, e si stac
cano dal peduncolo per un meccanismo, che non 
è ancor ben noto ai naturalisti, precipitando nel 
fondo delle acque. 

Questi animali son tremendi divoratori ; essi 
mangiano tutto quello che le acque portano tra le 
loro braccia, sprovveduti di occhi per provvedere 
al loro nutrimento è necessario che siano dotati 
di una squisitissima sensibilità tattile. Al vederli 
agitare i loro organi di presa nell' interno della 
loro conchiglia si paragonerebbero volentieri ai 
ragni; a tale paragone fu evidentemente accarez
zato dal Rymes Jones stesso, giaccM quello scrit
tore inglese, che è lettore appassionato dei nostri 
classici, rammenta a questo proposito nel suo li
bro il mago Orillo dell'Orlando furioso, che 

c Piacer, fra tanta crudeltà, si prende 
D'un rete che egli h> molto ben f•lla; 
Poco lontano al tetto suo la tende, 
E ne la trita poi ve in modo appiatta, 
Che ehi prima. no l ea, non lo comprendo; 

Tanto é sottil, tanto egli ben l'adatta: 
E con tai gridi i porogrin minaeeia, 
Che spaventati dentro ve li caccia. 

E con grau riaa. aniluppa.ti in quella 
Se li trascina aotto H suo coperto; 

,Né cavalier riguarda, nè donzella, 
O sia di grande o sia di picciol merto; 
E mangiata la carne, o le cervella 
Succhiate e' 1 aangue, dà l'ossa al deserto • 

paragone questo che ci pare veramente esagerato. 
Una delle più strane credenze dei dotti del :\!e· 

dio Evo, fu quella che le lepadi ed i balani fos-

sero stati embrionali di uccelli acquatici, special
mente di oche ed anitre. 

Il Gerrard racconta in buona fede che presso 
l'isola di Lancashire è un luogo delle Pile ofFul
ders, dove si trovano in grandissimo numero i ba
lani, e dice che vi abbondano pure le anitre. Quel
l' antico scrittore esaminò i balani sotto il suo 
punto di vista, e li descrive come m uni ti di zam
pine e di ali rudimentali, ma senza becco, ciò che 
naturalmente lo sconcerta un poco. N arra che 
sono rivestiti d'uno strato di osso e sospesi per 
una sorta di nastro ai corpi sommersi. Conchiude 
promettendo di far vedere e toccare con mano agli 
increduli la verità del suo racconto. 

Questa credenza che non ci meraviglia punto 
nel seicento, ci fa altamente meravigliare nei no
stri tempi; eppure uno scrittor e inglese si fa co
noscere che questo pregiudizio è ancor vivo nelle 
popolazioni dei litorali dell'Europa settentrionale. 

Una circostanza speciale ha forse influito sulla 
vita di questo pregiudizio. 

La religione cattolica nella sua forma più rigo
rosa vietava assolutamente che si mangiasse carne 
di animali del sangue caldo durante tutta la qua
resima. Presto si senti l' inconvenienza di tale pre
cetto, e si chiuse un occhio per le anitre, appunto 
partendo dal punto di vista che erano e potevano 
essere nate dai balani. :Ila questa trasgressione 
non si faceva senza grande scandalo de' più caldi 
cattolici i quali facevano circolare un epigramma 
in versi sulla ghiotta empietà dei loro fratelli. 

In tempi più recenti sir Robert Moray sostenne 
di nuovo a faccia bianca che i paperi potevano 
provenire dai Balani. 

ll!a lo studio delle metamorfosi dei balani e già 
per sè abbastanza meraviglioso senza far loro pro
durre paperi ed oche grasse. 

Più comuni sono la Lepas anali{ era (flg. 25-1) e 
la Lepas (ascicularts (fig. 2::>9). 

Le tul>icinelle presentano il corpo protetto da 
una superficie striata, a mo' di tanti dischi sovra
posti; tiene questo tubo sotterrato a fior di terra, 
e superiormente ne emergono le parti mobili del· 
l'animale. 

La figura 262 rappresenta la T~tòicinella tra
chealis. 

Le coronule sono certi grossi balani che si tro
vano infitti alla pelle del Rosq~tal~ts Longimanus. 

Finalmente ci limiteremo solo ad accennare le 
altre forme di cirripedi che si vollero sottoporre 
al lettore, onde possa d'un solo colpo d'occhio ac· 
quistare conoscenza della molteplicità dei tipi di 
questo gruppo di crostacei. 

Del resto poco si sa attorno alla vita di questi 
animali, e la scienza non fece che uno studio com
parativo dello sviluppo e <Ielle forme, trovando 



LA VITA E I COSTUMI DEGLI ANIMALI 175 

cosi un vero tesoro di sode cognizioni che pure 
al mio lettore non talenterebbero un frullo se pur 
ebbe for·za di tollerare quello che io mi venni mo
destamente raccogliendo. 

Delle collezioni dei crostacei. 

Le raccolte di crostacei hanno poca importanza 
pel visitatore dei musei di storia naturale, per co
lui che ricerca nella contemplazione delle forme 
organiche il bello delle forme, la leggiadria delle 
tinte, la varietà delle impressioni. 

I granchi giganteschi, le Macrocheire, i Limuli 
al più desteranno in lui un senso di disgusto o di 
raccapriccio che Io inducono a ricorrere ad altre 
cose. E ben Io sanno i ciceroni <lei nostri musei, 
che non fanno grande sfoggio d'eloquenza innanzi 
questi animali, e passano pietosamente a cose più 
garbate a vedersi; e ben Io sappiamo noi stessi 
ai quali è granderaente meravigliosa la benevo
lenza del lettore che ci volle sinora accompagnare 
in questa rapida ed arida rassegna. dello esercito 
dei crostacei. 

Ben altrimenti importanti sono pel naturalista 
questi animali che offrono un grandissimo numero 
di specie e d' una sterminata coorte di varietà. 

I crostacei più comuni, quelli che vivono in vi
cinanza della spiaggia si possouo facilmente pro
curare dal naturalista pur di accordarsi coi pe
scatori, giacchè in gran numero r estano impigliati 
nelle reti insieme ai pesci. Molto più difficile è 
l'avere quei crostacei che vivono nelle acque a 
grandi profondità, che allora conviene pescarli con 
reti apposite non senza grandi spese e difficoltà. 

In quanto ai crostacei esotici quel poco che ne 
sappiamo tutti il dobbiamo a viaggi appositamente 
intrapresi, dacchè le popolazioni degli altri paesi 
naturalmente danno pochissima importanza a que
sti animali, a meno che non siano commestibili, a 
differenza di quello che succede per gli uccelli e 
le conchiglie che vengono più facilmente messe in 
serbo e venduti agli stranieri. 

I crostacei si possono conservare in due modi 
nelle collezioni, o preparando li a secco : ovvero met
tendo li nello spirito di vino. Non parliamo nem
meno delle collezioni di crostacei nell'olio giacchè 
siffatto metodo di conservazione, pieno di incon
venienti e di noie pei naturalisti, venne messo in 
dispar te pei crostacei come anche pei pesci. 

Per preparare a secco i crostacei si vuotano 
delle loro intestina e si riempiono di stoppa dopo 
di averli impregnati di sapone arsenicale per pre
servar li dalle ingiurie degli insetti. Altre volte si 
fanno semplicemente essiccare. 

È bene rivestire questi crostacei così preparati 

d'un sottile strato di vernice trasparente. In tal 
modo si ridona in parte a questi animali i loro 
riflessi naturali, ci preservano dalla umidità e da
gli insetti. Questa avvertenza è tanto più da- se
guire nella preparazione dei crostacei che hanno 
lo scudo od anche le estremità rivestite di peli 
compatti nei quali I' essiccamento dà luogo a per
dita totale dei riflessi ~>d anche della tinta loro. 

Dopo quest'operazione si dispongono i crostacei 
nelle scatole o nelle vetrine vuoi intllzandoli ad 
un grosso ago, come si fa per gli insetti, vuoi in
collandoli ad un pezzo di sughero pelloro addome. 
Ma quest'ultimo metodo è molto meno sicuro, giac· 
chè i crostacei si po~sono cosi facilmente staccare, 
e nel trasporto guastano tutti gli altri sbatac
chiando di qua e di là nella loro scattola. Inoltre 
è meno agevole lo studiare i caratteri delle loro 
parti inferiori, caratteri che sono giustamente con· 
siderati dai zoologi come di grande importanza. 

Per altra parte non vogliamo dissimularci che 
è molto meno facile il fissare i crostacei col mezzo 
di uno spillo che non gli insetti. I crostacei di più 
grande mole vorranno esser tenuti saldamente alle 
vetrine col mezzo di appositi' uncini. In quanto ai 
crostacei giganteschi, questi si potranno con poco 
danno lasciare liberamente nell' aria, pur di sos
penderli in luogo elevato, cosi che non ricevano 
urti, e di ripulirli tratto tratto della polvere con 
grande cura. 

Oggidi non si fanno più collezioni di cr·ostacei a 
secco, ma si preferisce di conservarli nell'alcool. 
È questo un mezzo molto più costoso, tanto più 
se si voglia ricercare l'eleganza dei recipienti, ma 
è il solo che permetta al naturalista di studiare i 
caratteri tutti di questi animali, specialmente gli 
organi masticatori. 

Un inconveniente di queste collezioni è che i 
crostacei nell'alcool perdono presto la loro tinta. 

La sostanza colorante o pigmento che si trova 
nella pelle dei crostacei è solubile nell'alcool e 
nell'etere. Questa sostanza colorante pare variare 
molto nella chimica composizione: alcuni granchi, 
dì colore bruno verdastro assumono colore rosso 
vivo allorché sono collocati nell'alcool. Per con
servare queste collezioni occorre combinare diverse 
volte l'alcool, giacché questo si insudicia presto 
del pigmento che vien man mano sciogliendo. 

Si conservano a questo modo anche le parti in
terne, e questa considerazione è tanto più impor 
tante oggidi, che si comincia a tenere giustamente 
calcolo della struttura anatomica nella descrizione 
delle specie. 

Non parliamo nemmeno d'alcune vecchie colle
zioni di granchi disseccati che vi sono ancora in 
alcuni musei, nelle quali questi animali vennero 
dipinti ad arte così da imitare meglio gli animali 
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viventi; che se tale artificio soddisfa l'occhio è 
ben l ungi dal rispondere alle esigenze della scienza. 

L'Italia non è ricca di raccolte di crostacei: il 
~Iuseo ùi 'forino tiene una piccola collezione di 
crostacei secchi in mostra, ed un altra ricchissima 
ne possiede nelle specie raccolte del suo antico di
rettore, il professore De Filippi, in quel viaggio di 
circumnavigazione del quale per somma sventura 
degli amici e della scienza non doveva più ritor
nare. Nel Museo di Genova è una piccola colle
zione dei crostacei indigeni nell'alcool raccolta del 
professore Lessona. 

Altre collezioni abbastanza numerose possiedono 
i .\Iusei di ~!ilano e di ;\"apoli. 

Ma la carcinologia, giova ammetterlo Il relati
vamente poco studiata in Italia, vuoi pel poco nu
mero, delle specie indigene, vuoi per l'aridità del
l' argomento, vuoi per la difficoltà di procurarsi 
questi animali. 

Curicsttri sto>'iche. 

« I crostacei furono conosciuti dalla più remota 
antichità • scrive nella sua prefazione uno scrit
tore di carcinologia, e da una notizia veramente 
peregrina. Sapevamcelo, e lo sanno anco i pescia
telli dei rivi e dei mari, come suona l'antico pro
verbio, e chi ebbe buoni occhi potè fare la cono
scenza con questi animali , in qualunque epoca 
abbia vissuto; il che prova che certe frasi molto 
comode per chi scrive col fermo proposito di non 
dire nulla sono spesso armi a doppio taglio, diffi
cili da maneggiare per chi non è del mestiere. 

Ad ogni modo il primo crostaceo di cui si oc
cupi la storia è il granchio d'acqua dolce, il gran
cltio eraclotico degli antichi, che, secondo le favole 
mitologiche, diede uno strappo nei polpacci d'Er
cole allorchè questi scese a /JOni(!care l'agro ser
neo. Allorchè si parlò di questo episodio della lotta 
d'Ercole coll'idra delle sette lastre si accennò pure 
a quella meschina vendetta di niunone che pose 
il granchio a figurare nel cielo come costella
zione. 

Altri vogliono invece che il nome di cancro o 
granchio data a questa costellazione del zodiaco 
debbasi piuttosto attribuire alle pioggie ed allo 
accrescersi dei fiumi e dei laghi durante la sta
gione che è sotto questo segno. Più stramba è 
l'idea che tal nome si debba dare pel rincrudire 
di certe malattie. Nella Bibbia non si parla di 
crostacei che molto succintamente. 

Ippocrate parla dei crostacei solamente sotto il 
rispetto della medicina; ma se per una parte ac
cettò come vere molte credenze popolari, per altra 

parte è molto dirilcile raccapezzare di quali specie 
parlò. Conviene venire ad Aristotile per trovare 
notizie esatte sulla vita e sulle forme di questi 
animali. J<:gli distinse i tipi più spiccati di cro
stacei e ne lasciò le descrizioni sotto nomi speciali 
che naturalmente non corrispondono ai nomi mo
derni, sebbene alcuni di questi nomi siano rimasti 
nella zoologia. I paguri vennero considerati dallo 
Stagirita come il trapasso dei granchi alle forme 
dei molluschi. 

Plinio ed Eliano non aggiunsero nulla di nuovo 
intorno la vita di questi animali. 

JJa credenza volgare che i granchi camminas
sero allo indietro era stata fondamento presso i 
greci di innumerevoli epigrammi. 

Per lo stesso motivo dicevansi carcini certe forme 
di versi in cui era rovesciato il ritmo dei suoni. 

L'antichità ricorda due Carcini che furono tra
gici! l'uno nativo di Agrigento, l'altro ateniese, ti
glio di Senocle. Probabilmente questo nome pro
veniva dalla ma~chera che si adoperava allora sul 
teatro. 

Che anche un celabre soflsta sia stato detto Can
cro si comprende facilmente. 

Per altro motivo il poeta Callimedonte !u ap
pellato Art·aoosta dai suoi contemporanei. Era egh 
infatti grande mangiatore di arragoste, onde si 
conservano i versi seguenti: 

c Pisoium mercat.oriboa decretum esse 
Ut aiunt, reneam f!.tatuam Callimedonti 
Ponero diebua festia Panatheorum, qure inter piseee alios 
De::dra manu locustam habeat, 
E~tenim illorum Artia aolus servator 
.\lii vero omnea damnum ae calamitas. :. 

I romani apprezza vano molto i grossi crostacei. 
Plinio nelle sue lettere a Gallo narra che non lon
tano dalla sua villa è un tratto di mare dove si 
pescano grossissimi crostacei. 

Alcuni commentatori delle sacre carte vogliono 
che san Giovanni nel deserto si nutrisse di gran
chi (locustis). f: tuttavia probabile, vista la grande 
distanza dal mare, che il suo vero cibo fossero le 
cavallette 

Il gambaro era simbolo nella numismatica an
tica di grande potenza in terra ed in mare. Sul 
mum;,10 di Taranto sta impresso un gambero di 
mare: invece sul mummo d'Adriano, sulle monete 
di Siracusa, di Chio è un granchio. 

Ed ecco venire anche per i granchi il tempo 
della nebbia, dei pregiudizi, delle compilazioni di 
assurdità. 

Alberto il Grande non fece altro che commen
tare Aristotile. 

)la i carcinologi debbono una parola di grati-
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Fitr. 263. Lepadi. 

ANFOSSO. Al'flr1litll, C!'Oslflrei. T'f1'm1. 23 
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tudine a Belon. «Nato nel 1517 egli impiegò buona l poco sui crostacei, ed il Wood, cui attingemmo 
parte della vita sua operosissima a viaggiare in buon numero di fi!(ure, ''i trasvola sopra con incre
ltalia, in Grecia ed in Asia, e seppe approfittare dibile brevità. Il Rymer invece narra con grazia 
di questa <·ircostanza per raccogliere veri tesori !a vita dei crostacei, ma non parla che di pochis· 
scientifici che pubblicò poi, sia nelle sue opere su- sime specie. 
g!i animali acquatici e sugli uccelli , sia nel rac- Il Michelet parlò dei crostacei a modo suo; in-
conto dei suoi viaggi. n suo libro de Acqualtltbus, nèstando cioè cose immaginarie a cose vere, se-
stampato nel 1553, e t radotto due anui dopo in neralizzando pochissime osservazioni, talvolta va
francese, contiene fi6ure grossolane, ma riconosci- neggiando in mezzo a concetti incomprensibili: 
bili, di dodici specie di crostacei. A questi disegni, « Si sente che l' agente interno , il motore di 
incisi in legno, Belon aggiunse i nomi volgar i questa macchina, situato nel centro della sua Il-
francesi ed italiani, ed alcuni dettagli sulle forme, gora (quasi sempre circolare) deve essere una 
i costumi e gli usi di questi animali, ma senza de- forza enorme. La svelta eleganza dell'uomo, la sua 
scriverli, e senza aggiungere i car atteri ai quali for ma longitudinale divisa in tre parti, con quat-
si possono riconoscere. La specie che egli ha meglio tro appendici divergenti, allontanate dal centro, 
rappresentate sono: lo squillo, l'arragosta, lo scii- ne fanno, checchè se ne possa dire, un essere de-
laro, il gambero. » • bole. In questo grandi armature da cavalieri i 

Rondeleto nel suo libro stampato nel 1554 si oc- lunghi bracci, come antenne di telegrafo, le gravi 
cupa pure dei crostacei, ma in modo più esatto. , zampe pendenti danno la triste impressione d'un 

Gesner non fece che adunare e commentare quanto essere fuori del suo centro, d'un essere impotente 
si era scritto prima di lui. che cade al minimo tocco. Al contrario, presso i 

Ed eccoci all'Aldrovandi. Il volume della sua crostacei le appendici tengono si bene e cosi stret-
opera colossale sugli animali che parla dei ero- tamente alla massa rotonda, ristretta, che ogni 
stacei venne stampato dopo la sua morte, ed è minima azione faccia, si commove tutta la massa. 
ricco di grossolani disegni, uno dei quali rappre· Quando l'animale pizzica, per fora o taglia tutto il 
senta la lotta di una arragosta con un cavallo ma- suo essere, anche all'estremità della sua arma, 
rino. In quel libro portentoso per la erudizione si aveva la stessa energia. 
t rovano molte curiose notizie sull'uso che si faceva « L'animale ha due cervelli, ma per condensarsi, 
in antico dei crostacei nella medicina. Non v'ha per ottenere questa orribile centralizzazione, l'a-
alcuna malattia contro la quale i gamber i non nimale rinunciò ad avere un collo; volle avere la 
siano stati adoperati con successo l La natura è sua testa nel suo ventre. Meravigliosa semplinca· 
grande l zione. Questa testa porta gli occhi, i palpi, le t a-

È sommamente curiosa l' argomentazione del naglie e le mascelle. Quando l'occhio vede, i palpi 
nostro autore per spiegare come mai siasi dato il lambiscono, le tannglie serrano, le mascelle strito· 
nome di cancro alla malattia nota a tutti , almeno lano, e dietro di loro, senza intermediario, lo 
di nome. stomaco, che a sua volta tiene una macchina per 

Nel secolo XVII il )!argyraf primo ci fece co- stritolare nel suo interno. 
noscere i turlurtì delle Antille, sui quali Roche- « Tutto è superiore io quest'essere. 
fort nel 1665 diede più esatte notizie. c Gli occhi vedono innanzi e indietro. Convessi, 

Frattanto la zoologia aveva assunto indole nuo- esterni, a faccette possono abbracciare vasta parte 
va. Sceverata a poco a poco dalle ciuft'ole, dai dell'orizzonte. 
pregiudizi, dalle favole, essa era vi ridotta nello « l palpi o le antenne, organi avvisatori, hanno 
studio delle forme, della organizzazione, dei rap- il tatto alla estremità, alla base l'udito e l' odo-
porti, e nacque la carctnotogia moderna meno at- rato. Vantaggio immenso! Che ne avverrebbe se la 
traente forse, ma eminentemente scientifica , a mano umana sentisse gli odori ed i suoni 1 Quanto 
cui lavorarono Linneo, Latreillc, Dumeril, Leuch, la nostra osservazione sarebbe rapida e sintetica l 
Risso, de Blainville, Lamarch, Desmarest, ).[ilne Divisa da tre sensi che lavorano separatamente, 
Edwards, il quale ultimo scrisse sui crostacei un l'impressione è so\'ente inesatta. 
belli!simo trattato. « Dei dieci piedi del decapode sei sono mani, ta-

Pochi t rattarono popolarmente della vita dei naglie, ed inoltre organi di respirazione. Il guer-
crostacei, il che vuolsi attribuire, e temiamo che riero risolve cosi il problema di respirar·e mal-
troppo lo senta il lettore, a che questi animali of- grado la conchtglta che tanto imbarazzò il povero 
frono poco di attraente, e furono poco studiati. mollusco. Il crostaceo r ispose io respirerò pei pie-

Il Brehm nella sua vita degli animali si ferma di. Questa località debole, ove io sarei vulnera· 
bile, io la metterò nella mia arma da guerra. 

• Da ~liloo Edwarda. « Nemici potenti del crostaceo sono solamente la 
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tempesta e le roccie. Stan poco in alto mare, poco 
sul fondo. Sono qua~i tutti alla riva ad aspettare 
la preda. Soventi, mentre essi se ne stanno là ad 
aspettare lo sbadiglio dell'ostrica per farne il loro 
spuntino, il mare ingrossa e li ghermisce e li ro
tola. Allora la loro corazza è un vero incomodo. 
Dura, senza traccia d'elasticità essa riceve tutti 
gli urti. Le punte si rompono, e non si salvano 
che a prezzo di molte mutilature. Fortunatamente 
essi possono porre riparo a questi danni, e sosti
tuire al membro rotto un membro nuovo supple
mentario. 

« Pare che la natura favorisca in modo speciale 
esseri cosi utili ; contro l"intlnitudine della loro fe· 
condità pose un' infinitudine d'assorbimento. Essi 
sono dappertutto, diversi sui diversi mari, in tutti 
i climi. Muore un grosso animale marino, e l' uc
cello al disopra il granchio al disotto e dentro 
collaborano a farlo scomparire. Il piccolissimo 
granchio saltatore, che a prima vista si confonde 
con un insetto, sta nei fondi sabbiosi; pur che un 
essere venga rigettato alla spiaggia, e vedrete la 
sabbia agitata, ricoprirsi di falangi di questi bec
chini che saltellando s'avvicinano alla spiaggia 
per far man bassa su tutto fra due maree. 

« Grossi, robusti, pieni d'inganni, i granchi sono 
un popolo di guerrieri. Hanno cosi vivo l" istinto 
della guerra che sanno adoperare persino il ru
more per spaventare il nemico. Vanno al combat
timento in attitudine minacciosa agitando le tana
glie. Con questi mezzi sono tuttavia circospetti ove 
si tratti d'una forza superiore. 

« Nel tempo della bassa marea io li osservava 
dall'alto d'una roccia. 1\Ia, benchè io fossi lontano, 
allorchè s'accorgevano d'esser visti, fuggivano in 
furia e ritornavano ai loro accampamenti. Non 
sono Achilli , sono Annibali; quando si sentono 
forti danno l'attacco, e mangiano vivi e morti. 

« L'uomo ferito ha da temere. Si racconta che in 
un' isola deserta essi mangiarono molti marinai 
del Drake, in legioni formidabili. 

«Nessun essere può combatterli ad armi eguali. 
«Il polpo gigantesco se vuoi stritolare il più pic

colo crostaceo arrischia di perdere i suoi tenta
coli. Il pesce più ingordo esita a trangugiare un 
essere cosl irto di spine. 

« Dacché il crostaceo ingrossisce diventa il ti .. 
ranno dei due elementi. La sua armatura invul
nerabile può avanzarsi contro qualunque nemico. 

«Il crostaceo si moltiplicherebbe all'eccesso, rom· 
perebbe l'equilibrio degli esseri, se non avesse in 
questi stessa corazza· un moderatore, un ostacolo. 
Fissa, dura, è pure una prigione per lui. 

c Per aprirsi attraverso questa muraglia la via 
alla respirazioM, dovette porla in un membro fa
cile a rompersi, nelle zampe. 

«Per dar posto all'accrescimento, all'estensione 
progressiva de'suoi organi interni, occorre, cosa 
pericolosa, che la corazza ammollita e ftacida non 
sia più che una pelle. Essa non ammette un tale 
cambiamento che sfogliandosi, liberandosi d'una 
parte di sè stessa. È un completo cambiamento. 
Gli occhi, le branchie lo subiscono come tutto il 
resto. 

« È cosa spettacolosa il vedere il gambaro dime
narsi, agitarsi, per lacerarsi da sè stesso. L'opera
zione è cosi violenta che spesso vi rimette le sue 
zampe. Resta debole, stanco, molle. In due o tre 
giorni ricompare il sodo della corazza, ma occorre 
molto tempo prima che questa sia a sufficienza re
sistente. In questo periodo anche gli animali più 
deboli ne fanno loro pasto. La giustizia e l'egua
glianza diventano terribili; le vittime hanno la 
loro rivincita; il forte subisce la legge dei deboli. 

« Se non si morisse che una volta sola quaggiù 
sarebbe minore mestizia. i\Ia tutti gli esseri che 
vivono devono morire tutti i giorni, vale a dire 
mutarsi, subire la piccola morte parziale che rin
noYella e fa vivere. Quindi uno strato di debo
lezza e di malinconia che da tutto si riconosce. 

« L'uccello che muta di prima colla stagione è 
triste. Più triste la povera biscia allorchè cambia 
la pelle. Anche l'uomo muta la sua pelle e tutti i 
suoi tessuti giorno per gio-rno, mese per mese, 
perde incessantemente, insensibilmente una parte 
di sè stesso. Esso non ne è indebolito; ne è sol
tanto abbattuto in qualche istante di sonnolenza 
vaga in cui impallidisce la fiammella della esistenza 
per ridiventare più lucida. 

• Ella quanto più terribile succede la cosa presso 
quell'essere in cui tutto deve cambiarsi ad un 
tempo; slogarsi lo soheletro, rompersi l'inflessibile 
corteccia. 

« Esso è allora prostrato, fuori di sè, abbando
nato al più forte. 

c Vi sono crostacei d'acqua dolce che devono mo
rire in tal modo venti volte in due mesi. Altri (i 
crostacei succhiatori) soccornbono a questa fatica, 
non possono più rifarsi integri , si deformano e 
perdono il loro movimento. Danno, per cosi dire, 
le dimissioni da cacciatori. Cercano, da vili , una 
vita pigra e parassita, un d isprezzevole soggiorno 
nelle viscere di animali maggiori che, a loro di
spetto, li nutriscono, e lavorano per loro. 

«L'insetto nella sua crisalide sembra dimenticare 
sè stesso, ignorarsi, rimaner estraneo ai patimenti, 
come un neonato nella sua tiepida culla. 

« Ma il crostaceo nel tempo della muta si vede 
e si conosce, precipita d'un colpo dalla vita la più 
energica in una deplorevole impotenza. Appena sa 
ancora passare sotto una pietra ed aspettare tre
mebonùo. Non avendo mai incontrato alcun ne-
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mico serio, non avvezzo per la superiorità delle 
sue armi ad industria alcuna, nel giorno in cui 
ne è privo non ha più alcuna via di scampo. L'as
sociazione forse potrebbe proteggerli se la muta 
non venisse per tutti, e se non si trovassero tutti 
disarmati nello stesso istante. Ma si dice che in 
alcune specie il maschio vuoi difendere la femmina, 
la segue, e che se la si prende si può pur fare pri
gione il maschio. 

«Questa terribile servitù della muta, l'assidua ri
cerca dell'uomo, finalmente la scomparsa di spe
cie antiche che li nutrivano, produssero per i cro
stacei la decadenza. Il polpo, cbe non serve a nulla 
scemò pure di grossezza e di numero. Quanto più 
il crostaceo, di cui la carne è cosi eccellente e di 
cui tutta la natura ba appetito l 

«Pare che essi lo conoscono. Quelli che sono meno 
forti non immaginano non dirò delle arti, ma gros
solane giunterie. Si industriano e si danno all'in
trigo. Vivono come gli intriganti di espedienti poco 
eletti. Fac totum bardassi, nè carne, nè pesce si 
accomodano di tutto, di morti, di morenti, di vivi, 
qualche volta d'animali terrestri. L' Onisco si mette 
la maschera e ruba durante la notte. Il Birgo, a 
sera inoltrata, lascia il mare, vive al maccbiooe, 
sale sugli alberi del cocco, e mangia i suoi frutti 
quando non trova nulla di meglio. Le Dromie si 

nascondono, facendosi un abito d'un corpo qualun· 
que. Il Bernardo che non può terminare d'indurire 
la sua corazza pensa di farsi falso mollusco. Sce
glie una conchiglia beo acconcia, mangia l' abi
tante e s'accomoda del suo alloggio, e se lo tra· 
scina dietro. La sera in questa maschera, va per 
viveri, e Io si sente al rumore della sua con
chiglia. 

" Altri finalmente, più onesti, sconfortati dei mo· 
vimenti e delle guerre del mare, si lasciano atti
rare dalla terra, meno guerriera ed agitata. L'in
verno, e durante quasi tutto l'anno son terragnoli. 
Probabilmente cambierebbero del tutto, e dichia
rerebbero insetti, se il mare non restasse loro caro 
rome patria comune. Come una volta ogni anno, 
le dodici tribù d'Israele an da va a Gerusalemme 
per la festa dei Tabernacoli, ~i vede su alcune 
spiaggia questi fedeli creature del mare che se ne 
vengono a presentargli in corpo gli omaggi a con
fidargli le loro uova, ed a raccomandare i piccoli 
a quella grande nutrice che allevò gli altri. .. 

Se confrontiamo questa descrizione dei crostacei 
dato dal l\Iichelet con quella dei veri naturalisti, 
non credo che alcuno vorrà più tacciare di irri
vereoti per i concetti che già in principio dei cro
stac.li abbiamo sviluppati su questo grande scrit
tore. 

• 
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Quadro metodieo dei prineipali generi di Crostaeei deseritti. 

Decapod' \"'"""" 

\ ANOMURI 

Dromie - CampQscie - 'l'elfuse 

Gecarcini - Granchi verdi - Xanto 

Pinnoteri - Portuni - Mictiridi 

Grapsus - Maje - Calappe 

PODOFTALMI ... , 

EDRIOFTALMI. , •. 

:ara.:n.ch.ipod.i 

Mire - Dorippi - Tie 

Omole - Leucosie - Ranine 

Paguri 

Cenobiti 

Remipedi 

Porcellane 

Galatee l 
\ l 

Gamberi 

Arragoste 

I 
Scillari 

~ ACRURI 

~ 
Gamberelli 

S'toma.pod.i. . . . 

l
.A:n.fipod.i . . . . . 

Xsopod.i . . . . . . 

FILLOPODI ... .. ..• 

CLADOCERI. 

I baci 

Crangoni 

! 
Misi 

Eri c ti 

Fillosome 
Squilla 

l 
Gamberelli di fiume 

Pulci di mare 

Fronime 

Corolle 

l 
Idotee - Joni - Bopiri 

Aselli - Onisci 

Armadilli - Cimotoe 

Artemie 

Limnadie 

A pus 

Cipris 

~ Dafnie 

~ Polifemi 

:Peci1opod.i . Limulus 

:E:n.'tomos'traci ~ Ciclopi 
~ Lernee 

\ B~~ 
\ Cirripedi . . . . . . . . . . . . . . . . Lepadi 

Coronule 

Tubicinelle 

Concoderme. 
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l\fiRIAPODI 

Molti naturalisti collocano i miriapodi nel gruppo 
dei crostacei: tuttavia se ne differenziano per 
molti rispetti. Questi animali sono conosciuti vol
garmente dal nome collettivo di mille ptedt o di 
cento gambe, pel grande numero delle loro zam
pine, tutte a un dipresso uguali fra di loro, nu
mero che non è mai inferiore alle ventiquattro. 
In antico i miriapodi venivano uniti agli insetti; 
è inutile ricordare come anche allo esame ester
no , superficiale, fatto da persona profana alla 
scienza, si riconosca immediatamente quanto viene 
dagli insetti differenti; il numero delle zampine , 
il corpo allungato vermiforme, fatto di un numero 
vario di anelli , li fanno riconoscere a colpo 
d'occhio. 

I miriapodi hanno il corpo diviso in due parti: 
l'una anteriore, che porta la bocca e l'organo dei 
sensi, o capo, ed il rimanente del corpo, fatto d'a· 
nelli di sostanza cornea , sostenuta dalle zampe. 
La respirazione si fa per trachee, come negli in· 
setti. 

La vita di questi animali è quasi tutta nottur
na; escon dai solchi, da sotto le pietre, dai tron
chi bucherati a sera avanzata, e corrono qua e là 
con mediocre velocità. 

Alcuni miriapodi, i chilognati , hanno due paia 
dì zampe per anello: questi piedi hanno di versa 
lunghezza. Presso gli Sculigeri assumono uno 
straordinario sviluppo in lunghezza: in quanto al 
numero sono grandi difl"erenze non solamente se
condo la specie, ma ancora secondo l'età degli in
dividui; coll'età s'accresce il numero degli anelli 
e dei piedi. Certi Juli ne hanno trecento; in un 
Geotllo delicato a Wolckenaer se ne contarono tre
cento e trentasei. 

Anche la consistenza degli anelli varia nelle di· 
verse specie; in alcune sono molli, in altre duris
simi e cilindrici. 

Due antenne servono alla funzione del tatto. Al
~uni sono ciechi del tutto; presso gli altri gli oc-

chi si accrescon successivamente in numero collo 
svilupparsi del corpo. 

Degno di nota è il modo di svilupparsi di que
sti animali che gli avvicina agli insetti: nei primi 
periodi della loro esistenza non hanno che tre paia 
di zampe, siccome osservò nel secolo passato il De 
Geer e confermò il professore Sa vi di Pisa nel 1823. 
Il Newport osservò che c l'animaletto nell'uscire 
dall'uovo è munito d'un invoglio attaccato all'e
stremità del corpo, offre nove anelli distinti. L'ac
crescimento del corpo si fa con r apidità, gli anelli 
si moltiplicano, e ad un dato periodo l'animale ha 
tre paia di gambe. Esso continua ad allungarsi 
nuovi anelli si disegnano, e nuove gambe si for
mano successivamente dallo innanzi allo indietro. » 

Il sistema nervoso dei miriapodi è in tutto con· 
forme a quello degli altri animali articolati: i 
nervi principali formano sulla linea mediana del 
corpo, al disotto del canale digerente una catena 
di gangli, ciascuno dei quali corrisponde ad un 
anello. 'l'utti danno luogo a filamenti più tenui 
che ne scappano lateralmente. Il numero dei gan
gli, è adunque proporzionale a quello degli anelli 
del corpo, e come in certe specie questi sono in· 
comparabilmente più numerosi presso gli adulti, 
in questo si accresce anche coli' età il numero dei 
gangli. 

Nessun miriapode è animale acquatico. 
La riproduzione si fa per uova che in alcuni po· 

chi casi si schiudono nel corpo della madre. Al 
momento dell'uscita del piccolo le uova si divi
dono in due metà, in due sorta di valve, tenute 
unite da un legamento. 

Poche specie sono frugivere, come i Juli, i più 
vivono di sostanze animali. Alcuni, come per esem
pio le scolopendre, le quali appunto vanno fornite 
di appositi uncini per ritenere la preda e di un 
apparato velenifero per intorpidirla. Questo veleno 
allorchè viene inoculato nella pelle dell'uomo de
sta un prurito ed un'infiammazione molto vive , 
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senza tuttavia che la trafittura della scolopendra 
possa mai riuscire realmente pericolosa. 

Si parla di miriapodi trovati nelle cavità nasali 
dell'uomo; il fatto seppur e è poco probabile, non 
è affatto impossibile. Possono infatti alcune uova, 
collocate dall'animale in seno ai fiori penetrare 
nelle cavità nasali nell'atto di fiutarli, e qui vi svi· 
lupparsi completamente. 

Alcuni offrono il fenomeno della fosforescenza. 
Alcuni si trovano abitualmente nelle case del
l'uomo. 

La tenacità vitale di questi animali è somma. 
Si possono tenere per due giorni interi sott'acqua 
se11za che muoiano. Resistono alle mutilazioni le 
più ripetute: il Gervais ed il Lucas videro la posi
zione pasteriore del corpo di uno di que•ti ani
mali dimenarsi ancora quindici giorni dopo che 
era stata disseccata. I naturalisti Il anno fatto una 
osservazione curiosissima. Se si toglie la testa ad 
un miriapode questo corre nel senso della coda, e 
può continuare a vivere cosi monco per un certo 
tempo; se gli si togl;e anche l'estremità ovale al
lora ricomincia a camminare in senso contrario, 
ma il suo cammino è irregolare ed alternato. Sem
bra che l'animale voglia cosi fuggire istintivamente 
il suo nemico. Che diranno di queste curiose espe· 
rienze gli avversari della vivisezione f 

Poco si può dire tuttora nella diffusione geo
grafica dei miriapodi, giacchè si conosce solamente 
ancora 110 piccolo numero di specie. Alcuni sono 
succbiatori. (Es. Poligonio). 

Si suddividono in due gruppi: 
I ChtlO(JnaU unisessuali, dalle antenne Oliformi, 

composte di 607 articoli, muniti di due sole paia 
di zampe per ogni anello. 

I ClillC[iOdt dal corpo schiacciato, dagli anelli 
fatti di due pezzi, l'uno superiore l' altro inferiore, 
muniti ai Oancbi d'un tratto membranoso, muniti 
di testa ben distinta cordiforme, di piedi, mascelle 
e di secrezione velenosa. •rutti carnivori. 

C h i l o g n a t i. 

GLOMBRI. 

Hanno il corpo convesso superiormente, inferior· 
mente concavo, fatto di tredici segmenti, di cui il 
secondo, più ristretto forma una sorta di colla
retto. Le femmine hanno quaranta zampe, i ma
schi ventiquattro, otto occhi disposti In serie per 
ciascun lato della testa. 

Questi animali vivono sotto te pietre nei terreni 
morbidi e possono raggomitolarsi in una sfera. In 
questo stato è molto difficile il farli dispiegare. 

Hanno tinte differenti, ma generalmente poco vive. 
Il Glomerts marmorea ha il corpo di colore plum· 
beo sprizzato di macchie gialle; il GICmerts lfm· 
baia ò di color nero lucente, come gra6te, ed ha 
i margini degli anelli leggermente sfumati, il Glo· 
merfs plum/Jeus è di color plumbero chiaro, il O lo· 
meris gullaia, che si trova in Spagna, nell'Egitto, 
nella Francia meridionale è liscio, d' un bel nero, 
ornato di quattro linee longitudinali di macchie 
gialle, coi piedi e le antenne macchiate di vio
laceo. 

JVLI. 

Hanno il corpo fatto di anelli non depressi. Oc· 
chi distinti. Questi animali fuggono la luce. Si tro
vano di preferenza nei boschi molto fitti, fra i mu
schi che rivestono i tronchi degli alberi, alcuni in 
vicinanza delle acque. 

Negli Juli vi hanno organi secretori evidentis
simi incaricati di produrre una sostanza vischiosa 
che spalma loro il corpo, e cbe in altri miriapodi 
vien addotta come causa della fosforescenza. Que
sta sostanza sente un odore poco gradevole, e 
nelle diverse specie indigene imita l'odore dell'a
cido nitrico-nitroso. Il Oervais riconobbe che non 
è acida, come si sarebbe indotti a credere, nè al
calina. Si contano ventinove specie di Juli, esotici 
ed indigeni. 

POLIDBSlll. 

Hanno il corpo più o meno carenato lateral
mente. Per lo più mancano di occhi. Il POlfldes· 
mus comp/anatus è nerastro al disopra, bianco 
inferiormente e rugoso. 

Notiamo per la sua bellezza il Polydesmus mar
garttuens. La sua tinta generale è bruno gialla
stro colle carene degli anelli di colore fulvo. Gli 
anelli sono segnati di tubercoli rego1armente di
sposti in serie trasversali. Questi tubercoli ritlet
tenti la luce sembrano piccole perle. 

c h i l o p o d i. 

LIT\)BIJ. 

Quindici paia di· zampe, antenne brevi, occhi 
grannlosi, distribuiti in due gruppi per ciascuna 
parte. Il Litollto (orctpato, che si t rova in Italia, 
in Francia, in Germania, in Inghilterra , nel luo
ghi umidi, ba il corpo liscio, di colore rosso fer-
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ruginoso, talvolta però nero di pece, talvolta rosso 
ambraceo. 

ScoLOPENDRI!. 

segmenti del corpo sono compressi in numero 
di v~ntitre, compresa la testa. Gli occhi , in nu
mero di quattro per parte, sono stemmatiformi, 
antenne esilissime. Si descrivono quattordici specie 
di Scolopendre. Ricordiamo solamente la Scolo
pendra violacea del Capo di Buona Speranza, colla 
testa e le mascelle di colore rosso vivo, il rima
nente bruno, la Scolopendra fulva, trovata in Si
cilia, la Scolopendra mordente di colore verdastro. 
La .Scolopendra tlaliana, di colore giallo brillante, 
e la Scolopendra gtgantesr-a di cui non si ricono
sce ancor bene la patria. 

GEOFILI. 

n corpo dei Geotlli è lunghissimo, e composto 
di un numero grandissimo di anelli. Sono sforniti 
di occhi, vivono ordinariamente sotterra, sui mar
gini dei ruscelli , nei boschi. Si narra di Geotlli 
cbe si introdussero nelle narici dell'uomo cagio
nandovi gravi dissesti. n fatto più curioso viene 

riferito nei rendiconti della Accademia delle scienze 
di Metz (1830), si trattava d'una donna che, oltre 
ai sintomi locali offriva sintomi nervosi simpatici 
gravissimi. In capo ad un anno la sua malattia gua
riva in seguito all'espulsione « d'un pinzetto che, 
caduto sul pavimento, si agitava con rapidità e si 
arrotola va a spira; posto in un recipiente con ac
qua vi visse alcuni giorni, e non morì che quando 
fu posto nell'alcool. I dotti del paese riconobbero 
che si trattava d'un geotllo. ,. 

Geo(Uo elettrico ( Geophilus eleclrlcus). 

È di colore giallo. Questo animale offre eviden
tissimo il fenomeno della fosforescenza nel tempo 
degli amori, fenomeno che si osserva pure con 
eguale intensità in un geotllo esotico. La fosfore
scenza è solamente propria di quegli anelli dove 
sono gli organi ge)litali. 

SCUTIGERE. 

Hanno le antenne lunghe come tutto il corpo e 
le zampe si staccano molto facilmente , e conser
vano la loro irr itabilità fisiologica per un certo 
tempo, che s'accresce dallo innanzi allo indietro. 

Quadro sinottico dei generi di Miriapodi descritti. 

~ 
Juli 

MASTICATORI . Polidesmi 
M CHILOGNATI Glomeridi Q o SUCCHIATORI . Poligonii 
~ 
< ! Geo fili 
lol 

~ 0LOTARSI Scolopendre 

lol (tarsi brevi - uniarticolati Litobii 

~ antenne più brevi del corpo) 
CHILOPODI 

SCUTIGERITI Scutigere 

(tarsi lunghi - antenne se-

tacee lunghe come il corpo) 

•- ~J n 
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Fig. 264. Istrice di mare. Fig. 265. Afrodite dagli aculei. 

I VERMI 

c ;>;on collocherei m:~.i nel uumero dei 
miei :\miei, quantunquo dot:\to dì modi 
garbati e di eenso artistico, 1' uomo 
che inutilmente calpesta un \'Crmc. ,. 

COWPEft. 

Ai tempi di Linneo si dicevano vermi tutti gli 
animali invertebrati, esclusi gli insetti. Oggi si è 
di molto ristretto il significato della parola , e, 
mentre costituiscono uno dei gruppi più curiosi, 
d'animali è molto dit!lcile il darne i caratteri ge
nerali. 

Per lo più hanno il corpo allungato, talora. di
viso in anella. ben distinte, talora senza traccia 
di segmentazione , talora. allungato , talora. fusi
forme. Alcuni non hanno traccia. di canale dige
rente. 

La. locomozione si fa in alcune specie col mezzo 
di setole disposte a ciuffetto : altre volte le se
tole hanno per scopo di trattenere fortemente l'ani
male nel suo ricovero, cosicchè non è possibile di 
estrarnelo intero. 

Alcuni sono parassiti, e vanno notati per la loro 
somma inferiorità organica ; tra i non parassiti 
alcuni sono terrestri, e son più perfetti, altri ma
rini, altri fiuviatili. 

ANFOSSO. Aracnidi, C'i'OStacei, Ve~·mi. 

I fatti più importanti della vita dei vermi si ri
feriscono alla riproduzione; avremo occasione di 
studiare in questi animali la riproduzione per uo
va, per gemme, e pel taglio: molti presentano 
i due sessi riuniti sullo stesso individuo: come 
vedete, questi vermi hanno adottato le idee di 
Wagner 

c . . . . . . . il vecchio modo 
Del generar per iosipida farsa 
Proclamata abbiam noi. Quel dilicato 
Punto, che della vita era la fonte, 
Quella dolce virtù che dall'interno 
Prorompere soleva, ed a vicenda 
Dispensava e prendea ; che destinata 
A formarsi da Eè, delle sostanze 
Proprie e dell'altrui s'alimenta\'a, 
Perdè la dignità . • . . • . ~ 1 

L'uso popolare chiama vermi le larve della far· 
falla per una lontana analogia di forma; in que
sto senso Dante dice : 

" . . . . . . noi si&m vermi 
Nati a formar l' angelica farfalla. • 

1 V. FAUSTO, parte il. 
24 
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La parola verme ci presenta a prima vista in
nanzi alla immaginazione un lombrico dal corpo 
livido e freddo avvolgentesi nei suoi lividi cicli, 
quando non ci ricorda un cadavere in putrefazione. 
Invece, stupite all'udirlo, i Yer::::i sono esseri dal 
corpo elegantissimo e adorno delle più vivaci tinte, 
dai più eleganti movimenti. 

E basti il citare gli Afroditi, vero onore dei 
vermi, che nascondono nel fango delle nostre ri
viere lo splendore dei loro riflessi, le iridesccnze 
del loro corpo. Alcuni sono muniti di graziosi 
ciuffi di branchie che ne ador nano il corpo. 

Hanno poca importanza nella natura, chè anzi 
di alcuni, per quanto vi si arrovellino i meta fi
sici, sarebbe affatto impossibile divinare la ragione 
della esistenza. Alcune specie servono di nutri
mento a certe popolazioni; dobbiamo però notare, 
ad onor del vero, che in Europa non sono apprez
zate le !or qualità alimentarie. 

Alcune specie sono utili all'agricoltura smo
vendo il terreno e sollevando alla luce le parti 
profonde, secondo i principii di agricoltura del 
lavoratore della parabola. Pochi vermi servono 
di esca nella pesca coll'amo. 

Certi vermi vivono vagabondi in cerca di cibo, 
altri sono sedentarii, e tra questi non è raro di 
riscontrare un tubo or molliccio ora calcareo che 
li protegge. 

Sono grandissime le differenze di volume del 
corpo; i vermi minori son micro~copici, le specie 
più grandi raggiungono la lunghezza di quaranta 
metri. 

I vermi hanno simmetria bilaterale completa , 
segmenti omonimi, e son privi di estremità arti
colate. 

La classe dei vermi si suddivido in cinque or
dini: 

"'l' 1.
0 

Ordine: Rotttert. 
~ 2.• Ordine: Anellidi. 
~ 3.0 Ordine: XematOdi. 
~ 4.0 Ordine: Platodi. 
;.. , 6.0 Ordine : TurlJellat·t. 
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I. 

ROTIFERI 

I Rotiferi (fig. 266) hanno il corpo fusiforme, mu
nito superiormente di un apparato in forma di 
ruota munito di ciglia che serve alla locomo
zione. 

Il Rott(ero volgare (Rott(er redivlvus, llg. 267) 
è celebre per la proprietà che ha di sospendere 
completamente per un certo tempo ogni movi
mento, riprendendolo con un po' d'acqua. 

Vive fra i muschi che vegetano sui tetti vec-

Fig. 266. Rotif.ro (piccolo icgrandimento). 
a, boeea o faringe munita di donti - b, glandule ealiveri 1 

c, intestino - d, e, un uovo - f, embriono. 

chi; i rotiferi vivono vita attiva solo durante le 
pioggia, addormentandosi poi in un sonno che 
dura sino alle nuove pioggie. 

Il Rotifero era stato proclamato l'isttsctlan/e 
dallo Spallanzani, il quale però ben presto s' ac
corse quanto avventata fosse per i suoi tempi 
questa parola, essendosi attirato sul capo una 
piccola tempesta per parte di chi voleva che solo 
l' uomo potesse risuscitare. Certo è che il con-

cetto di morte esclude logicamente quello di ri
surrezione, e volendo sofisticare sulle parole, sa
rebbe meglio chiamarla letargo. 

Il Pouchet ha dimostrato che i Roti ferì non pos
sono tollerare una temperatura superiore ai l ooo; 
se raggiungono questa temperatura, perdono la 
loro proprietà di risuscitare. Forse non si deve 
attribuire che alla imperfezione dei nostri stru-

Fig. 267. Alcuni roliferi nel campo del microscopio. 

menti di osservazione l' apparente completa ina
zione loro nella siccità. 

Si volle contraddire coll'esperimento a Pouchet: 
si avvolsA di fango pieno di rotiferi la bolla d'un 
termometro, e si fece riscaldare sino sopra a 100• ; 
e dopo, avendo umettato con acqua il terriccio, si 
videro rivivere: questo fatto si deve attribuire 
alla poca conducibilità per il calore tlel terriccio 
stesso. 
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IL 

ANELLIDI 

NEREJDI. 

Le Nereidi (fig. 269) hanno l' estrdmità cefalica 
terminata in una grossa tromba, fornita di tu· 
bercoli. 

Ogni appendice ambulatoria è munita di tre 
linguette carnee che fanno uffizio di branchie. La 
testa è libera, munita di quattro antenne e di 
quattro occhi. 

Il corpo è quasi lineare. 
Il Raymer parla cosi in un capitolo del suo vo

lume deiie Nereidi: 
« Noi dobbiamo certamente molto dolerci che 

tanto i moderni quanto gli antichi poeti, nel la
sciar libero il corso alla loro fantasia, descrivendo 
mostri e prodigi di ogni maniera, non siansi rivolti 
giammai alla Natura per riceverne alcune lezioni 
od alcuni suggerimenti almeno, che avrebbero 
potuto essere loro di grande utilità. Prendiamoli 
tutti insieme questi poeti, e non sono in ultimo 
che una razza timida e paurosa ; le loro finzioni 
migliori stanno talmente al disotto delia realtà, 
da far vergogna. Quando il compianto e rispet
tato nostro amico Dott. Manteli scoperse « la terra 
dell'Inguanodon » seppe scegliere la via giusta 
pel suo lavoro. Dapprima, egli ricostrusse le grandi 
forme delle quali aveva scavate le ossa, e con 
questi dati si rivolse al genio di Giovanni Martin 
per poetizzarle. Il risultato fu oltremodo soddisfa
cente ; il potente rettile sorse ad un tratto in 
aspetto altrettanto terribile quanto avrebbero po. 
tuto immaginare i poeti dell'antichità tutti in
sieme, occupando grande spazio di terreno ed in
nalzando la sua coda, tutta a spire, verso l' oriz
zonte tlnchè si perdeva nella prospettiva aerea in 

modo che sarebbe stato d'uopo di un buon telesco
pio di Dollond per vedere dove essa tlnisse. Le 
poetiche forme di Draghi , Grifi e Basilischi pie
gano umilmente il capo dinnanzi al loro potente 
prototipo « che ora rivede i raggi della luna » 
innanzi al Palazzo di cristallo, e noi non esitiamo 
punto in pensare che Apoiio non avrebbe sprecato 
le sue saette contro il favoloso Pitone se avesse 
veduto i possessori originarii di alcune ossa che 
ora tlgurano nei gabinetti geologici. ~ 

In verità, noi temiamo, che i poeti siano troppo 
diffidenti e che per la loro eccessiva ansietà e 
paura 

c o 'erstep tue modeaty or nature ~ 

sopraffare la modestia della natura, troppo poco si 
valgano della scienza che loro di buon grado ac
corda la potenza creativa. Se cosi non fosse noi 
potremmo almeno sperare che essi ci dilettassero 
con maggiore varietà. 

Finora, noi possiamo assicurarlo, non hanno per 
anco esaurito il catalogo delle forme nuove e vi
venti, di mostri più terribili « di quelli che ven
nero fabbricati dalle favole od immaginati dalla 
paura, Gorgoni, Idre ed orribili chimere: ,. 

than fables yet hawe feign'd, or fear eoneeived, 
Gorgone, or Hydras, or Chimooras dire. 

Fortuna pel mondo che i tiranni dei mari mo
derni siano per la maggior parte relativamente 
piccoli, altrimenti potremmo indicarne alcuni, nei 
quali lo stesso Perseo, - cavalcato dal suo Pe
gaso o meglio, come dovrebbe dirsi , cavalcando 
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il suo Pegaso, - non amerebbe certamente d'im· 
battersi anche se si trattasse di liberare un'altra 
Andromeda. E non abbiamo d'uopo di allontanarci 
molto per vedere le Nereidi delle nostre coste. 
Se noi avessimo un Ovidio per scriverne i fasti, 
potrebbero presentare una storia di gran lunga 
più meravigliosa che tutti quegli oltraggi mitolo
gici fatti dal poeta alle leggi della natura: in 
quanto a metamorfosi poi ogni geologo potrebbe 
fornirgliene da farlo gongolare di gioia. Ad ogni 
modo la poesia non è il nostro campo; noi dobbiamo 
ritornare sulla strada piana e battuta della nar
razione e presentare al lettore le Nereidi quali 
le può trovare nel proprio acquario. 

Il corpo di questi vermi consiste in una serie 

Fig. 268. Fillodoce Paretti. 

medesima natura ed il medesimo uffizio: esse 
sono quasi interamente formate dalle ramifica
zioni dei vasi sanguigni, e rimangono costante
mente immerse nell' acqua che le circonda , il 
sangue scorrendo per esse rimane evidentemente 
esposto all'aria contenutavi, e resta per tal modo 
provvisto alla respirazione. Queste escrescenze co
stituiscono quindi altrettante paia di branchie, e 
dall'essere queste poste sul dorso, od almeno vi
cine al dorso dell'animale, gli Anellidi di questo 
gruppo furono distinti col nome di DorstbranchiaU. 

Le altre appendici di ogni segmento servono 
alla locomozione e sono dette remi; questi sono 
generalmente in numero di due, uno situato sul 
dorso e l'altro sulla parte che llgurerebbe il ven
tre del corpo ; le due paia di remi sono general
mente separate l'una dall'altra da un grande in-

consecutiva di anelli, i quali, ad eccezione dei seg
menti anteriori che formano il capo, paiono la ri
petizione l'uno dell'altro e differiscono solamente 
in ampiezza restringendosi essi gradatamente per 
finire in punta alla coda. Sovra tutti questi anelli 
si osservano molte appendici esterne poste su cia
scun lato del corpo. La maggior parte di queste 
appendici sono formate da un gruppo di filamenti 
ramosi di un vivo colore rosso o cremisino quando 
l'animale è vivente, in altri casi consistono in 
un'escrescenza omogenea cui sono attaccati fila
menti laterali, od anche io alcuna specie questi 
organi sono formati da semplici lamelle piatte co· 
stituite dalla pelle; ma qualunque sia la forma 
di queste appendici, esse hanno pur sempre la 

Fig. 269. Ner<ide margaritaeea. 

tervallo, ma alcuna volta sono cosi vicine da non 
poterle distinguere, e vi sono casi in cui un sol 
paio è sviluppato. Ogni remo perfettamente for
mato consiste in un'escrescenza robusta e carnosa 
da cui si sviluppa un'appendice detta Cirrus, che 
prende forma diversa nei diversi generi, essendo 
alcuna volta lunga e filiforme, altre fiata dila
tandosi a guisa dei remi del canotto di un Isolano 
del Sandwich, ed in certi casi essendo appena ap
pena percettibile. Oltre al cirro, ogni escrescenza 
carnosa è munita di una ciocca di peli ruvidi, che 
l'animale può a suo talento protendere e fare 
rientrare nel corpo , questi colla loro espansione 
giovano sommamente al moto impulsivo dei remi, 
e possono all'occorrenza presentare un terribile 
apparato difensivo. 

Perciò, questi vermi di aspetto cosi umile non 
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hanno bisogno di alcuna macchina locomotrice; 
nessun battello a vapore colle sue ruote a paletta 
può presentare uno spettacolo più meraviglioso di 
quello, che ogni segmento di una Nereide offre ai 
nostri occhi ; e quando tutti questi segmenti s'ac
cordano nel battere le onde all'unissono, la faci
lità colla quale questa creatura nuota , o meglio 
scivola nelle acque, è quasi cosa incredibile. 

Un esemplare incompleto di uno di questi vermi, 
dell' Euntce gigantea, che ora abbiamo dinanzi 
a noi, misura più di quattro piedi in lunghezza, 
ed è composto di quattrocento e quarant'otto seg
menti tutti forniti del loro complemento di paletta. 
Ora s'immagini il lettore per un momento que
sto splendido animale libero nel suo mare natio, 
tutto risplendente delle tinte dell'iride, le quali ri
flettono i raggi abbaglianti del sole del tropico, 
mentre si muove con tutto il suo remaggio com
posto da più di diciasette mila lamine spingenti, 
agitate con tale energia che gli occhi stentano a 
seguirne la rapidità dei movimenti, ed allora egli 
forse potrà formarsi un'idea della potenza dell'ap
parato locomotore di cui sono muniti questi Anel
lidi dorsobranchiati. 

L· orca favolosa di Ariosto che si muoveva 

« Con mille guizzi e mille strane ruote , 

è qui sopraffatta, e la poesia manca di termini 
per descrivere una scena cotanto meravigliosa: 

c Come sospinto suoi da Borea o da Ostro 
Venir lungo naviglio a pigliar porto, 
Cosl ne viene al cibo che l'è mostro 
La bestia orrenda. :. 

È uno spettacolo piacevole l'osservare una di 
queste creature allorchè si muove nella sua vasca, 
quasi avesse in uggia la sua cattività. I suoi nu
merosi anelli alternativamente si contraggono e si 
distendono a guisa di spirale, emettendo ad ogni 
momento sprazzi di luce in cui tutti i colori pris
matici si confondono coi più splendidi riflessi me
tallici. Quando essa pone termine ai suoi movi
menti, si strascina sul fondo della vasca mettendo 
fuori i suoi mille piedi, e spingendo mazzi di dardi 
fuori dalle escrescenze in cui essi stanno rinchiusi. 
l lati del suo tronco sono seminati di organi re
spiratorii che rassomigliano a tante penne vermiglie 
quando sono iniettate del sangue che trovasi nel 
vaso dorsale. Sul suo capo, smaltato dei colori 
più risplendenti, stanno cinque organi, destinati 
al tatto, che circondano una bocca irregolarmente 
frastagliata da cui tratto tratto esce fuori una 

proboscide smisurata e fornita di tre paia di man
dibole. Il corsaletto dello scarafaggio più brillante, 
le ali bronzate di una farfalla, il petto smagliante 
di un colibrl impallidirebbero al confronto della 
luce che in gran copia scherza sulle anella del 
suo corpo, ne infiamma le fila dorate, e scintilla 
per le sue frangia del colore dell'ambra e del co
rallo. 

Le Nereidi debbonsi cercare negli scavi delle 
roccie, nella cavità delle spugne, nelle conchiglie 
tmivalvi e bivalvi, negli interstizi i fra le radici 
delle erbe marine, sotto i sassi ed in generale in 
tutte le fessure e spaccature. Ve ne sono alcune 
che si seppelliscono nella melma e nella sabbia , 
dove esse si scavano un alloggio proporzionato 
alla loro lunghezza, ed alcune volte ne intonacano 
le pareti con un umore viscoso che esse segregano 
in quantità bastante da costrurre un tubo od un 
astuccio. Da questi esse mettono fuori una mag
giore o minor parte del loro corpo, ma raramente 
l'estremità posteriore, sicchè si trovano in grado 
di ritirarsi tosto al minimo indizio di pericolo ; 
sotto questo aspetto rassomigliano alle ninfe del 
mare delle quali portano il nome : 

Al muover delle Dee gorgoglia il mare, 
Ma suono quel non è di rochi pianti ; 
Già per il cheto dorso e l'acque chiare 
Scintillan dolei sguardi e bei sembianti. 
Là Nise e Cloto, e qui Nerina appare ; 
S'incurvan sotto il piede i flutti infranti, 
E increspandosi poi tranquilli e lievi, 
Spiegano fresco sentier di gigli e nevi, 

(CuroENS, Lusiad•) 

le quali, secondo quanto ci vien detto, tenevano 
loro residenza, quando si trovavano alla spiaggia, 
in grotte e caverne adorne di conchiglie. Di gran 
lunga differenti tuttavia sono gli usi voraci di 
questi Anellidi da quelli assegnati ai loro bene
fici e mansueti prototipi. 

Le Nereidi che abitano la sabbia si seppelliscono 
col medesimo movimento ondulatorio e rapido che 
esse impiegano nel mutare, e camminano anche 
con grande facilità estendendo i loro anelli ante
riori e contraendo la parte posteriore del loro 
corpo a guisa dei vermi di terra. Il loro procedere 
è nel medesimo tempo sommamente aiutato dal
l'azione dei loro numerosi ed agili piedi e dalle 
appendici laterali. Guai a queile vittime elle la 
disgrazia trascina a loro portata! la loro morte 
è certa quantunque il loro fato possa essere in 
qualche modo differente. 

« Poichè alcune squartano la disgraziata preda, 
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altre la scorticano viva, altre la trangugiano di 
un fiato, ed altre la sgozzano. :o 

For aomo tho fclon quarteu, some ho naye 
And .some ho swallows quick, and soma ho sldys. 

Studiando più accuratamente questi Anellidi, 
ed usando lenti di una forza moderata , i peli 
attaccati ai loro piedi, o pinne, o remi ( chlama
tell come meglio vi piace) pare che formino due 
mazzi o file di dardi che alcune volte offrono le 
forme di tutte le nostre armi da taglio aggressive. 
Qui sono lame curve a due tlli, l'uno concavo, 
l'altro convesso ; noi vi troviamo il modello della 
larga spada dell' Highlander, il pugoale-~ciabola 
dell'artigliere e la daga-baionetta del chasseur de 
Vincennes. Altrove noi vediamo arponi, ami da 
pesca, e lame taglienti di ogni dimensione, fissate 
su manici pure affilati, dischi piatti ricurvi, e lan
cie colle loro barbe rivolte all'indietro a guisa 
degli spiedi dei selvaggi indiani, quasi per potere 
lacerare la ferita che essi fanno, e tutte queste 
armi stanno chiuse in una guaina che le difende 
da ogni frattura e da ogni guasto. 

Queste creature, come Io indica la loro attività 
e quel loro abito di vagare, sono carnivore; ed 
innocenti e belle come paiono, sono fornite di 
mezzi di distruzione unici e curiosissimi a de
scriversi. La bocca di una Nereide pare a primo 
aspetto una semplice apertura, interamente priva 
di denti; ma esaminandola più attentamente, noi 
vediamo che essa mette in un largo sacco le cui 
pareti sono guarnite di lame cornee taglienti più 
terribili ancora di quelle che per avventura si 
possono trovare nel ventricolo di animali superiori. 
Q11indi non è a stupire che da molti anatomici il 
sacco in questione sia stato descritto come il ven· 
tricolo e da alcuni come lo stomaco dell'animale. 
Tuttavia, ponendo un po' di attenzione agli abiti 
di un Anellide vivente, facilmente si scuopre il 
vero carattere di questo organo. Tosto che l'ani
male desidera di afferrare il cibo, questo sacco si 
rinversa ed in questo modo mette fuori la bocca 
simile ad una grande proboscide ed i denti che 
prima si trovavano nascosti nell'interno della ca
vità rimangono cosi all'esterno e spiegano un as
sieme formidabile di lime, morse, coltelli, seghe, 
uncini o zanne ricurve da non potersi desiderare 
cosa piit terribile. Supponiamo ora che essi ven
gano in questa condizione a gettarsi sul corpo di 
qualche sciagurata vittima, cbe al tempo stesso la 
proboscide sia rapidamente invertita e ritirata; la 
preda è subito trangugiata e ad un tratto travolta 
in un golfo ove ogni sforzo è vano e quivi viene 
dall'animale con tutta comodità maciullata, schiac
ciata e succhiata. 

Inoltre è cosa molto probabile, che questi ani
mali, muniti di denti cosi terribili, non siano sol
tanto formidabili agli altri piccoli animali, ma, che 
a guisa dello Lamprede essi possano attaccarsi al 
corpo di qualche pesce o vivo, o morto e praticarsi 
una strada per la loro pelle e per le loro carni, 
procuraudosi in tal modo il cibo a spese della vita 
delle loro vittime. 

Molte specie di questi vermi sembrano intera
mente sprovviste di organi visivi; in altre si ve
dono distintamente numerosi e minuti punti di
sposti più o meno regolarmente sulla parte supe
riore del capo e, non ostante la loro struttura 
semplice, sembrano destinati a compiere più o meno 
perfettamente le funzioni dell'occhio. 

Coloro che hanno attentamente osservato gli 
abiti delle N ereidi, dice il Dott. Williarus, non pos
sono dubitare che esse siano dotate del potere di 
discernere gli oggetti esterni, d'incamminarsi verso 
un dato punto e di evitarne certi altri. Mancando 
tuttavia in esse un apparato ottico adatto a rac
cogliere i raggi luminosi, è difficile il formarsi 
un'idea sulla. natura della vista di questi animali 
se pure essi sono forniti da questa facoltà. Inoltre, 
alle operazioni pratiche delle più umili forme vi· 
tali non è necessario che vedano gli oggetti del 
mondo esteriore e cbe la loro immagine venga 
riflessa su di una retina; sarebbe bastante per loro 
il potere avvedersi della presenza o dell'assenza 
di un corpo oggettivo per mezzo di sensazioni po
sitive o negative. Un organo del tatto raffinato 
e molto sensibile potrebbe bastare a questo scopo. 
Non è cosa facile per coloro, i quali non godet
tero giammai dello spettacolo delle • prove di 
tatto ,. (feat or touch) fatte dai vermi tentacu
lati, lo stimare adeguamente l'estrema acutezza 
della sensibilità che risiede nella estremità di quei 
fili vitali dei quali sono forniti i lati e la testa del 
loro corpo. Essi scelgono o rimuovono gli oggetti 
più minuti, si avvicinano ad essi o da essi retro
cedono colla precisiofl8 di un animale dotato della 
vista più acuta, e senza tema di farsi male s' ag
girano velocemente e sicuramente per i profondi 
e confusi laberinti della melma, pietre, arene, ed 
erbe, fra la cui luce incerta possono trovarsi a mi
gliaia le abitazioni dei loro compagni. 

Lo stesso autore osserva che è un fatto rimar
chevole nella. storia degli Anellidi in libertà, il 
vedere che nessuna specie, in qualunque modo essa 
sia organizzata, sia o no mllnita di organi loco
motori esterni, nelle sue infinite e svariate evo
luzioni muscolari giammat muovesi dtrettamente 
all'indietro. I loro movimenti consistono sempre 
in giri serpentini o in agili piegamenti. Questi mo
vimenti tutta via partono sempre dal capo, la coda 
e sempre alla coda e giammai all'avanguardia. 
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Uno dei fenomeni più strani presentato da questi 
vermi è la loro potenza di sviluppare e produrre altri 
animali simili per mezzo di una germinazione che 
ha luogo all'estremità posteriore del loro corpo. La 
parte in cui ha luogo questo processo meraviglioso 
è invariabilmente sempre la medesima; il nuovo 
animale viene sempre formato da un'escrescenza 
vegetati va dell'antipenultimo segmento' o~sia di 
quello che precede direttamente il segmento ter
minale. Si può osservare che questo segmento 
vroduttivo in certi periodi gonfia leggermente e 
che in esso evidentemente si accresce l'azione vi
tale, ed in breve tempo si può scorgere chiara
mente che esso è occupato nella fabbricazione di 
un giovane verme , che presto si vede crescere 
sull'estremità posteriore del proprio genitore da 
cui si distacca quando ò sutncientemente sviluppato. 

Se la testa ed il segmento anteriore della specie 
è caratterizzata dai punti che servono d' occhi , 
da antenne, da proboscide, o branchie, queste 
si sviluppano nel germoglio o nella progenie in 
modo riconoscibile prima ancora che questa si 
stacchi decisivamente ; sicchè noi abbiamo lo 
strano spettacolo di un animale che esce fuori 
colla sua testa dalla coda di un altro. E molto 
frequentemente il miracolo non si ferma qui; poi
chè generalmente accade, che quando i lineamenti 
del capo del giovane verme sono formati, il seg
mento riproduttivo del genitore, riprende le sue 
funzioni procreati ve, e si sviluppa un secondo ram
pollo che si frappone fra il primo formato e l'A
nellide generatore; anzi, alcune volte un secondo 
ed un terzo vengono prodotti dal ripetersi di que
sto processo, cosicchè si possono vedere quattro 

Fig. 270. Chetoptero, 

generazioni organicamente connesse formanti un 
solo individuo che benlosto si divide in altrettanti 
animali. Infatti, il professore Milne Edwards osservò 
sei di questi germogli generati successivamente 
dal medesimo segmento , che tutti continuarono 
per qualche tempo a rimanere aderenti al loro 
genitore. 

Le specie Britanniche appartenenti a questa fa
miglia sono numerosissime, alcune sono eccessi
vamente minute ed altre raggiungono dimensioni 
considerevoli: noi ne scegliamo fra queste ultime 
alcune che meritano di essere osservate più spe
cialmente. 

...... facies non omnibua una, 
Nee divena tamen; qaalem deeet eaae Sororum. 

Neretde tridescente (Nerets {ulgens). 

La lunghezza di questa elegante Nereide è circa 
di sette pollici e la sua larghezza alla testa di 
quattro linee. La forma del corpo è quasi ro
tonda, ed è formato da circa cento segmenti. La 
parte che rappresenta il capo è un cilindro eguale 
che sorge fuori dal primo segmento del corpo, 
esso è munito di otto organi a gnisa di antenne, 
e terminati da due solide appendici coniche poste 
!ungi l' una dall' altra ed amendue fornite all' e
stremità di una materia soffice e spugnosa. Oli 
occhi sono turchini ed in numero di quattro for
mando una figura quadrangolare. Il corpo è tutto 
di un colore di orpimento, ossia di un arancio ros
siccio, con una linea oscura e longitudinale che 
scorre giù per il dorso; tutta la sua superficie è 
piacevolmente iridescente. All'orifizio della probo
scide si vedono due mandibole ricurva le cui estre
mità escono appunto dalla medesima. Questo ani-
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male costruisce un sottile e trasparente tubo che 
pare di seta, composto di materiali che apparente
mente trasudano da tutta la superficie del suo corpo: 
questo sta nascosto tutto nel tubo, all'infuori della 
testa, che rimane esposta e che generalmente si 
vede muovere da un lato all'altro. Il tubo è spesso 
r inforzato da sabbia incorporatavi, nei luoghi ove 
si trova della sabbia, altrimenti rimane perfetta
mente diafano. Esso è generalmente capace abba
stanza perché l'animale possa rinversare la sua 
posizione. La Nereis {ulgens è una specie lito
rale; sta lontana. dalla luce, si nasconde in agguato 
sotto le pietre o nelle fessure. Se ne possono fa
cilmente trovare dei bei esemplari alzando i fram
menti delle roccie dove le acque sono ba~se. 

Fig. 271. Syllis mtculosa. 

Neretàe fogliacea (l!lerets podopllylla). 

Si trova nell'Oceano anche a grandi profondità. 
Il colore del corpo è rosso coi riflessi del bronzo. 

Neretde marga1•itacea (Nerets margarttacea). 

Notevole per la bellezza del suo corpo tutto se
minato di piccole sporgenze vagamente riflettenti 
la luce (fig. 269). 

lÌ numero delle specie di questi graziosi anellidi, 
di queste vaghe creature che fan le civettuole 
nelle sabbie marine, è certamente grandissimo; ma 
poco si conosce delle differenze loro fondamentali 
dai naturalisti. Per questo moti v o ci staremo pa
ghi a quelle poche Specie che abbiamo enumerate. 

ArlFOsso. Aracntdt, Crostacei, Vennt. 

Neretàe {ucata (l!le·rets rucata). 

È un elegante anellide che vive sulle rive della 
Manica. 

Il colore del suo corpo è grigio con riflessi amo
menti di grafite di rame. Superiormente ha il circo 
molto più lungo che la branchia corrispondente. 

Ne1·etàe di Martonio (Nereis ltfartonii). 

Il corpo di questa nereide è formato di cento e 
quaranta anelli disposti in serie, di colore rosso 
oscuro; si trova frequente sulle rive della Vandea. 

Fig. 272. Cirratulo di Lamarck. 

FJLLODOC!. 

Le tlllodoci sono molto affini alle nereidi: si di
stinguono dal corpo diviso in numerosi segmenti, 
dalle anella e munite lateralmente di appendici 
carnee. 

Ftlloàoce laminosa. 

La tl\lodoce laminosa (PlltllorJoce lamtnosa) è 
frequente sulle rive del Mediterraneo. 

Fillodoce dalla Clava (PIIyllodoce clavtoera). 

Lunga quasi 7 centimetri, questa tlllodoce ha la 
porzione anteriore del corpo dilatata a mo' di 
ctava, irta di papille molto compatte. Vive sulle 

~ 
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rive dell'Oceano. È di colore verde chiaro bril
lante, come la /1/lodoce verde che vive sulle spiag
gia della Groenlandia. 

Ftllodoce comune (Phìttodoce Parellli). 

Si trova figurata nel disegno 268. Come si vede, 
offre anche a prima vista molte affinità colle Ne
reidi. 

AFRODITI. 

Gli afroditi hanno il corpo tozzo, ovale ; la 
tromba munita di due fascetti di seto'e. 

Singolare è l'anatomica conformazione di questo 
animale, avendo una sorta di cavità comunicante 
con l'esterno in cui l'acqua si introduce e per-
ma ne. 

Sono rivestiti di splenditle tinte, ed è certo pec
cato che vivano sotto le pietre; il loro corpo è 
spesso iridescente e splendente di ri Il essi me· 
tali ici. 

Non vivono che nell"acqua marina. 

Istrice dt mare. 

L'istr·tce di mar·e (Aphrodita hislrix, fig. 264) è 
una specie d' afrodite notevole per la lunghezza 
delle sue setole. Il suo corpo è composto di tren
tatrè anelli, di colore bruno superiormente, chiaro 
nella parte neutrale. 

Afrodite dagli aculei. 

L'A{rodfle dagli aculei (Hg. 265), delle spiag
gia francesi, è di colore biancastro, con scogli e 
macchiate di bruno, ed in certi tratti d 'un bellis
simo verde. 

CHETOPTERI. 

I Chetopteri sono sforniti di antenne, o tutt' al 
più queste sono rappresentate da due tubercoli. 
La bocca si trova protetta da una sporgenza mar
ginale a mo' di velo senza traccia di tromba o di 
mascelle. La testa è solamente rappresentata da 
una dilatazione appiattita. 

Chetoptero ( Chetopterus pargamentaceus). 

Il Chetoptero (tìg. 270) è un verme di forma 
curiosa, proprio dei mari delle Antille: ha il corpo 
stretto, allargato allo innanzi. Vive in tubi lunghi 
e spessi, dell'aspetto e della consistenza della 
pergamena, ricoverti all'esterno di fine sabbia . 

SYLLIS. 

Gli animali del genere Syllfs sono interessanti 
dal lato storico della scienza, perchè si osservò 
per la prima volta in questi animali la riprodu
zione per gemme. 

Il corpo di questi animali è linear~, formato di 
numerosi segmenti; la testa è arrotondita, rigonfia 
lateralmente in due sporgenze; la bocca è foggiata 
a succhiatoio. 

Tal volta r ultimo segmento si sviluppa in un 
nuovo individuo, il qualo resta attaccato al pro
genitore, e può figliare in simile maniera altri in
dividui. 

J.a Syllis maculosa (fig. 271) presenta delle pun
teggiature sul corpo. 

CIRRATULI. 

Cin·atulo di Lamarck ( Cirrathulus Lamarckft). 

Presenta branchie tì!iformi inserite sulla parte 
dorsale di uno dei segmenti anteriori. 

Il corpo di questo animale è elegante a vedersi: 
disgraziatamente non si sviluppa nei no>tri acquarii, 
per la temperatura troppo elevata. I filamenti nu· 
merosi che lo adornano si agitano serpeggiando 
in mille modi nell'acqua. Vivono in mezzo alle 
alghe. 

Il corpo è formato di duecento trenta segmenti; 
i filamenti branchiali corrispondono al 7. 0 paio di 
zampe. Si trova alle isole Chausay, sulle spiaggie 
francesi, ecc. 

Vive nei mari del Nord (fig. 273). 

Cirratulo dai cirri ( Cirral/tulus cirratus). 

« Quest'animale, scrive Lamarck, lungo due o 
tre pollici, e della grossezza d'un lombrico, è 
notevole per i suoi cirri laterali molto lunghi , 
e per i due fasci anteriori di cirri lunghissimi, , 
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• Al disopra dei cirri laterali sono due serie di 
spine corte (quattro su ciascun anello). I segmenti 
estremi sono sforniti di cirri. • 

ARENICOLA. 

Questo genere presenta un corpo cilindrico , 
guarnito esteriormente in una certa parte del loro 
corpo di pinne distanti l'una dall'altra. 

Arenicola clet pescatori. 

L' A;·enicola pescatorum (fig. Z74), scava nella 
sabbia delle gallerie molto profonde, in cui si l'i tira 
per sfuggire ai suoi nemici. 

Serve d'~sca ai pescatori, ed i ragazzi vanno 
nella bassa marea a rovi>tara con strumenti di 
ferro le sabbio, ove la loro presenza è tradita 
dall' imbJccatura delle loro gallerie. 

Dicesi che questo verme sef\•a all'alimentazione 
di certe clas<i nelle Indie. 

Linneo l'avea descritto col nome di Lomlwico 
marino. 

Et:NICI. 

Le Eunici sono sparse nelle diverse latitudini: 
hanno il corpo quasi poligouale, munito di tre 
antenne. 

Eunice gigantesca. 

L'Eunice gigantesca (Eunice gigantea, fig. 2i3) 
è di colore grigio ceue1·e con riflessi iridescenti. 
Vive nel mare delle Antille. 

Eunice spagnuola (Euntce hispanten). 

n a il corpo sottile sottile, quasi filiforme, fles
sibilissimo. I suoi movimenti sono molto vivaci ed 
eleganti; il corpo è di colore grigio rossastro con 
riflessi metallici. Le antenne non sono articolate, 
le branchie sottilissime, talora semplici, talora bi
fide o trifltle ; mancano alle due prime paia di piedi, 
e scompaiono dopo il sedicesimo od il quindicesimo 
paio. Abbonda sulle spiaggia della Spagna. 

Euntcc francese (Eunice gallten). 

Propria della fauna francese, questa specie è 
munita di branchie solo a cominciare dal sesto paio. 

Eunicc sanguinolcnta ( Euntce san guinea). 

È di colore verde intenso con branchie rosse. 
La testa è bilobata. Il corpo ofl're un notabile ri
gonfiamento ver;o la sua metà: si trova sulle 
spiaggia del ;\lediterraneo e dell'Oceano. 

Si descrivono dai naturalisti altre 13 specie meno 
importanti: noi ricorderemo solamente l' Ewn.lcr 
dalle anccnne ltmg!Lc (E;mice antenna/a) del Mar 
Rosso, di colore rossastro, e l'Eunirc di Norvegia 
(Eunice norwegtca.) dal corro giallastro, propria 
dei mari del Nord. 

SA BELLI!. 

Le sabello vivono in un tubo verticale quasi 
coriaceo. alcune volte gelatinoso, e rivestito ester
namente d'uno strato di sabbia. Sono sfornite di 
tentacoli. Hanno la bocca trasversale. 

La Sa/Jl'lla unispira è una specie molto elegante 
per le sue branchie dilatate a mo' di fogliami di 
palma. 

S&RPULE. 

Le Serpule \'ivono in un tubo contorto, di sostanza 
calcare con leggiere striature, il quale si trova 
inserito sui corpi solidi, nè è raro trovarle ade
renti alle conchiglie. 

Portano due ampie branchie, il corpo allungato, 
ristretto, formato di numerosi segmenti meno di
stinti superiormente. 

La Serputa ca~Jtortuplicata ha il corpo formato 
di circa ottantacioque piccoli segmenti, le bran
chie sono di un bel rosso, con trentadue digita
zioni disposte a ventaglio. 

Alla Giamaica vive una specie superba (Ser
pula magnl(lca), dalle branchie dipinte ad anella 
in bianco ed in rosso. 

1'EUREI.LE. 

Le terebelle presentano il corpo ingrossato an
teriormente, munito di numerosi tentacoli in cor-
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rispondenza della bocca. Vivono in tubi poco so
lidi, cementati di grasso, sabbia e frammenti di 
conchiglie. 

La specie più comune (T ere bella cottchilega, fi
gura 275) ha il corpo fulvo con ondeggiamenti 
rossi ; una striscia pettorale rossastra , t entacoli 
bianchi , setole gialle, branchie rosse. È un ani
male nel suo complesso assai bello. 

LOMBRIC!. 

I lombrici (fig. 276) sono generalmente cono
sciuti col nome di vermi ter restri, e sin dai primi 
tempi che la storia naturale si mise sulla via del
l'osservazione molti naturalisti se ne occupar ono 
scoprendo molti fatti interessanti per la biolo
gia e per la zoologia. 

Sono anellidi sprovvednti di branchie, dal corpo 
anteriormente cilindrico e nella parte posteriore 
spesso angoloso, terminato in punta ai suoi due 
estremi. 

Ciascun anello è munito inferiormente di otto 
setole corte e rivolte all'indietro. 

La bocca è inferiore e munita d'un labbro su
periore molto prolungato, che costituisce da solo 
il primo ~egmento del corpo, mentre il labbro in
feriore è costituito dal margine del secondo. Pre
sentano un rigonfiamento corneo, convesso al di
sopra, spesso poroso inferiormente, detto sella o 
ctntu;·a. Il nostro Redi, cui si debbono belle os
servazioni sui lombrici, aveva chiamato quest'or
gano borcllo. 

Il Redi, il Bose, il Montegre ed altri molti dis
sero questi vermi vivipari: invece le osservazioni 
di Dugés provano che sono ovipari; le loro uova 
sono certe vescicole cornee ovali od allungate , 
che contengono uno o due feti. 

Non è gran tempo che col nome di T.ombrlcus 
te;•rcst;·ts si confondeva buon numero di specie; 
fu primo il Savigny nel l 821 a distinguerne la mol
teplicità in una memoria di cui il Cuvier scrisse: 

c Una delle scoperte più sorprendenti che siano 
state fatte nella zoologia è quella della moltepli
cità delle specie dei Vermi terrestri, osservata da 
Savigny. Chi avrebbe potuto credere che animali 
si noti , che calpestiamo ogni giorno, di cui non 
s'erano mai messe in dubbio le differenze, ne ave
vano però delle si grandi che, limitandosi a quelli 
dei dintorni di Parigi, si poteva metterne insieme 
una ventina di specie 1 Eppure questa molteplicità 
è oggi certa secondo l'autore, e siccome queste 
specie si trovano tutte nei nostr i giardini, e ge
neralmente vi sono comuni, ciascuno può assicu
rarsi coi suoi occhi della realtà e della costanza · 

dei loro caratteri. È solamente necessario per di
stinguerli con sicurezza ed ordinarli, di porre at
tenzione a tre sorta di l•rgani , in verità molto 
importanti, poichò gli uni sono destinati al movi
mento progressivo, gli altri alla generazione. Sono: 

1.0 le setole. 
2.• i due grandi pori scoperti sotto il ventre 

da ~luller. 
3.0 la cintura . • 

Ecco in qual modo parla il Cuvier della sco
perta dei caratteri specifici dei Lombrici, e nes
suno vorrà mettere in dubbio una nota d' elogio 
del celebre Segretario perpetuo dell'Accademia 
delle ,Scienze. 

I Lombrici sono ermafroditi. Nelle notti caldo 
ed umide escono dai loro ricoveri per accoppiarsi, 
e si lasciano schiacciare senza staccarsi; amano i 
luoghi umidi o le località ove si ha un terreno 
molle ed argilloso; si nutrono di 11umus , ed è 
facile riconoscerne la presenza da quei muc
chietti di terra che formano, materiali di scavo 
ed avanzi della digestione, disegnati di eleganti 
circonvoluzioni. 

Si ignora la durata della vita di questi anellidi: 
certo è però che non deve esser lunga, dacchè, 
la loro vita sotterranea in gran parte non li as
sicura dalle persecuzioni di numerosi nemici. Spesso 
devono venire alla superficie del suolo, ed allora 
sono preda di gran numero d'animali. 

Soffrono molto per le variazioni di tempera
tura ; all'inverno e nei forti calori della state si 
affondano negli strati più bassi del suolo. 

Un pregiudizio volgare vuole che questi animali 
vivano cibandosi di terra: è questo forse uno dei 
pregiudizi meno vergognosi, giacchè ha più d'ogni 
altro l'apparenza della realtà agli occhi d' un os
servatore superficiale; in verità è provato che que
sti vermi introducono terra nel loro canale di
gerente, e ne utilizzano naturalmente solo la parte 
organica. 

Si trovano i lombrici in tutte le località ; però 
son più abbondanti nei climi temperati. 

Sono talora fosforescenti nella notte; questo 
fatto si osserva in tutte le stagioni e non si può 
attribuire all'amore '· 

Possono in alcuni casi tornar grandemente dan
nosi all'agricoltura, mettendo in disorJine i se
minati, lacerando le radichette delle giovani pian
ticelle, e producendone cosi la morte. Però gene
ralmente sono più utili che dannosi, rovistando la 
terra e rendendola cosi più sotnce e più acconcia 
a coltura, inoltre ricoprono alla primavera coi loro 

• Paul Gcl·\·o.ia o Van Benedeu assicurano di avere 
spesso ouorvato queato fenomeno nell' orto botanieo di 
Mompellieri . 
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escrementi i semi che erano rimasti alla superficie 
del suolo. 

In alcune regioni <Ielle Indie , al dire di certi 
viaggiatori , le popolazioni li mangiano sia crudi, 
sia cotti e conditi in varie maniere; il che fa na
scere il pensiero che sarebbe cosa curiosa il tessere 
la storia degli alimenti dei diversi popoli; è pro
babile che nessuna cosa sia tanto schifosa e cat
tiva, che l'uomo non abbia dovuto in alcuna regione 
mangiare. 

In Europa si adopllrano nella pesca; per pro
cacciarseli è necessario rovistare il terreno dei 

Fig. 2i3. Eunice gigaol.aea. 

I pescatori conservano gelosamente di padre in 
figlio dei segreti per rendere più appetitosi ai 
pesci i lombrici, come per esempio quello di con
servarli per alcuni giorni in un recipiente in 
cui si trovi della terra commista a farina di noci. 

In tutte le letterature i Vl!rmi esprimono la bas
sezza e lo schifo, e primo Omero paragonò Arpa· 
Hone morente ad un verme calpestato , gemente 
Icore schifoso. 

.l"acevano parte della medicina antica, e si ado
peravano in infusione nel vino bianco come diuretici 
ed aperti vi; nell'olio contro i reumatismi e la 
gotta, finalmente rome suppurativi. Plinio ne loda • 
le ottime virtù per impedire che i capelli perdano 
Il loro colore, per conservare i denti allo stato 
di cenere, insomma attribuisce loro tutte quelle 
qualità che in nessun altro farmaco si trovano. 

luoghi umidi, delle rive delle correnti d'acqua con 
bastoni; i vermi per evitare d' essere schiacciati 
e~cooo dal loro ricovero. Altre volte si va a cer
carli alla notte, col mezzo di lumi. 

Tutti i lombrici sono egualmente acconci alla 
pesca, conviene però saper scegliere il lombrico 
sècondo il genere di pesci che si vuol pigliare; i 
più grossi vanno riservati ai carpioni , alle an
guille, ai lucci. Bisogna aver cura d' infllzarli al
l'amo in maniera che si conservino il più che è 
possibile in vita; giacchè i movimenti che fa l'esca 
influiscono molto nel successo della pesca. 

Fig. 2?.1. Arenicola. 

Un fatto che procurò ai Lombrici di grandi tor-· 
menti fu In scoperta della riproduzione delle loro 
parti, cosicchè un animale può essere tagliato in 
diversi pezzi e ciascun pezzo riproduce un animale 
novello. 

c Ci si può vedere, diceva il Lessona, un'altra 
prova della previdenza della natura, che ha fatto 
la specie con tutte le attitudini conformi alle con· 
dizioni in cui le ha messe a vivere. Ci si può an• 
che vedere una prova di più della tendenza degli 
animali e delle varie parti d~i loro corpi ad adat· 
tarsi alle condizioni in cui si vengono trovando. 

"Ed è proprio un gusto che tanto i naturalisti 
ortodossi quanto quelli che. con discutibile amenità 
di linguaggio, taluni chiamano empi e scellerati, 
possano trovare nello stesso fatto una spiegazione 
a loro talento. ,. 
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Donnet fece molte esperienze su questo cosi cu
rioso argomento. 

c Un verme terrestre diviso trasversalmente, 
scrive il sapiente di Ginevra, in due o più pezzi 
non munre; ma se si ha cura di tenere i peZli in 
luogo conveniente, questi riproducono l'.mimale in 
capo ad uu intervallo più o meno lungo. Questa 
esperienza non riesce sempre. 

c Un verme di questa ~pecie che io aveva di
viso in due parti nel 27 luglio, cominciò a dar 
segni soddisfacienti ai 15 di agosto. Dal capo po
steriore del pezzo anteriore, cioè di quello che te
neva la testa, pullulava un appendice vermiforme 
delicata, lunga otto o nove linee, d'una tinta più 
chiara del rimanente del corpo; osservuta più at
tentamente si discerneva un piccolo verme che ri
nasceva alle spese dell'avanzo del verme antico. 
Questa appendice, ossia questa novella parte po
steriore del corpo, era molto vivace, e fornita di 
una serie di anelli compatti. 

c In capo a un mese e mezzo questa nuova parte, 
dapprim"l. cosi sottile, a v eva acquistata una gros
sezza ad un dipresso uguale a quella del rima
nente dal corpo, ed era proporzionatamente cre
sciuta in lunJhezza. 

« L'altra parte do,•eva riprodurre la te.lta ed or
gani molto complicati. La tenui d'occhio durante 
sei mesi senza che offrisse alcun segno eli ripro
duzione, e, bencbè non si fosse evidentemente nu
trita, conservava tutta. la sua agihtà. Era or•lina
riamente immobile, ripiegata su di sè stessa, non 
appena io la collocava sulla palma della mano su
bito comincia va ad agitarsi. La vidi anche affon
darsi nella terra, come avrebbe fatto un verme 
sano: era di colore biancastro e molto traspa-
rente. 

c Finalmente mori di fame. 
« Siccome la parte anteriore del verme contiene 

un più complicato oreline d' apparecchi che la 
parte posteriore, la riproduzione eli questa parte 
non si può fare cosi presto; perciò la natura pose 
il verme in tale condizione da poter sostenere più 
lunghi digiuni. 

c Io osservai gli stessi fenomeni su ,·ermi che 
erano stati d'visi in tr~, quattro e cinque pezzi; 
,·idt i pezzi intermeelii emettere un lll'olungamento 
anteriore ed uno posteriore, ma sempre vidi !"ac
crescimento della parte posteriore essere piit ce
lerP. Quando la parte posteriore aveva già rag
giunto tre linee di lunghezza, la parte anteriore 
non si mostrava che sotto forma d'un tliccùlo bot
tone; quando questa era di circa tre line~. l'altra 
era lunga il doppio. 
. c Tutti questi vermi perirono prima di essere 
completamente riformati. ~ 

E da questi fatti con tanta pazienza constatati 

-, il d~lto naturalista assorge a conseguenze specio
sis~ime sulla ript·oduzione in generale. 

Contemporaneamente al Bonnet lo Spallanzani 
eseguiva analoghe esperienze, le qual i, dobbiamo 
dirlo ad onore del vero, non gli diedero gli stessi 
risultati che fornirono al Bonnet. Ful'ono pubbli
cate nel l iGS. 

I vermi terrestri sono del resto dotati d'una 
straordinaria resistenza vitale. 

Posti alcuni vermi nel vuoto della macchina 
pneumati~a vi conservarono i loro movimenti per 
due giorni. 

Lo Spallanzani introdusse nell'olio un verme !a
sciandovelo per nove ore; poi lo pose in una terra 
umida, e si rianimò completamente. 

NAUD!. 

Le Naiadi, piccoli vermiciattoli fhiformi, sono 
un esempio della arrendevolezza della natura allo 
scopo della conservazione elella specie ; ed infatti, 
dopo un lungo periodo d'ignoranza completa in
torno al loro modo di riproduzione si è oggid\ 
accertato che si riproducono in tre maniere; per 
uova, per divisione naturale e per il taglio acci
dentale che si faccia del loro corpo. 

Ciascun articolo del corpo delle Naiadi è fornito 
d'un paio di appendici setacee, semplici od a fa
scatto. Il primo anello porta alcuna volta punti
cini visivi. 

Variano di dLnensione e di forma. Notevole per 
la esili ll\ del corpo è la N aiade filiforme ( Nats 
/ill(ormts). 

:1\on si riconosce traccia di branchie sugli anelli, 
ma tutti gli anelli presentano delle appendici la
terali quasi cornee, spinose. 

Vivono sotto le pietre, nel f,mgo ed in buche che 
si scavn~o o che trvvauo già scavate. Nuotano alla 
guisa do"serpenti, cioè con movimenti laterali di 
flessione. 

Si nutrono d'animaletti acquatici minori, cl1e 
probabilmente inghiottono intieri. 

I germi delle uova cominciano ad apparire in 
vicinanza della testa, e si ,·e dono benissimo attra
\"er,;o le parett trasparenti del corpo, poi, per una 
maravigliosa emigrazion~, si portano a poco a poco 
all'indietro; arrivati in vicinan1.a dell'ano, l'ultimo 
segmento della madre che si era ri~tretto intorno 
ad uno od a diverse di queste uova si distacca, e 
dopo un certo tempo ,·iene assorbito dalle uova 
stesse. Queste uova sono bianche, ripiene di so
stan?.a granulosa. I picr.oli sono molli, sforniti di 
occhi come l'animale adulto. 

Secondo le e~perienze di 'frembley e di Rocsel 
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sembra che le Naiadi possano moltiplicarsi col ta
glio; queste esperienze vennero ripetute con ottimo 
successo. Il Réaumur seri 1·eva: 

c Se vogliamo divinare i fini della ::\atura, dob
biamo supporre che gli animali che devono ser
vire di cibo agli altri, ma che non sono mangiati 
che in parte, hanno nrlla parte residua la pro
prietà di riprodurre la parte manc;lnte. Certi ver
mi ros~astri (cho debbono esservi noti) che si ten
gono nascosti nel fango delle acque lasciando una 
parte del corpo oscillare in vista, sono molto 
soggetti a sentirsi esportare questa parte dagli 
animali voraci che abbondano nelle acque; ma que
sta parte si riproduce con grande facilità. • 

Alcune specie di Naiadi si riproducono per gem
mazione. 

SAiSOUISt:GHE. 

Col nome collettivo di sanguisughe (ligure 2'i7 
e 278) intendiamo parlare d' un gruppo di a nel. 
lidi dal sangue generalmente ro>so e dal cor[JO 
terminato ai suoi due estremi in due venlo~o. 
Sono animali notissimi. Vivono nelle arquP, alcnne 
nelle acque di fonte, altre nelle pa!udi, altre nei 
fiumi; finalmente alcuno specie anche nel m'\re. 
Sono animali carnivori ; succhiano il sangue degli 
animali più grossi; la pelle più spessa, il cuoio più 
ruvido non assicura i grossi mammif~ri dall'in
sulto del misero anellide. 

La funzione della digegtione si f,, lentamente, o 
può durare in certi ca~i mesi ed anni; però iu al
lora l'animale ces•a di crescere e di produrre uova. 
Alcune che divorano le prede vive devono n~tu
ralmente arere più atlh·a questa funzione; tut
talia spesso si trovano Naiadi o Lombrici an
cor vivi nel loro stom~co diversi giorni dopo che 
son stati divorati ; è probabtie quindi elle una 
grossa sanguisuga rosse la balena di Giona, di
ceva un miscredente. 

Variano molto di grandezza; variano anche nel 
numero degli anelli; alcune sanguisughe ne han 
8, altre 120. 

Molte possono nuotare rapidamente nell'acqua, 
ed i movimenti del loro corpo hanno molta ana
logia con quelli dell'anguilla; son munite di 4, 6, 
8, 10 punticini neri, che sono gli organi della vi
sione. 

La loro pelle, molle e contrattile, è sorretta da 
un considerevole strato muscolare ed è rivestita 
da una epidermide sottile, diafana, spalmata di 
mucosità, di cui si spJgliano a certi periodi. Un 
pigmento di intensità differente colora talvolta ad 
eleganti disegni tutto il loro corpo. 

La maggior parte delle sanguisughe sono lisci e; 
però alcune sanguisughe marine banno il corpo 
seminato di tubercoli o di laminette che male si 
confusero con branchie. La bocca presenta grandi 
differenze di forma, secondo il moJo di alimenta
zione: cosi le sanguisughe che vi v ono di sangue 
hanno r inte:;tino in modo particolare foggiato ; è 
enorme come lo stomaco dei camolli, e munito di 
appendici estensibili. Sono queste certe saccoccie 
laterali e simmetriche, di cui le due ultime sono 
molb più voluminose. Invece in quelle sanguisu
ghe che vivono di preda, si hanno queste appen
dici meno sviluppate. 

'l'utte le funzioni sono nelle sanguisughe assa·, 
ottuse, se pur si voglia eccettuarne il tatto, che 
si esercita specialmente per mezzo delle ventose. 

Sovente, esaminandole negli acquarii, si vedono 
abbandonare repentinamente, come disgustate, una 
preda morta che esse avevano abboccalo creden
dola vivente; ciò ci potrebbe rivelare la funzione 
del gusto presso questi animali. 

La re~pirazione si fa per la pelle, ed è poco in
tensa, se vogliamo notare che, poste nell'olio o nel 
vuoto della macchina pneumatica, resistono per un 
certo tempo. 

Sangutsuua comune (Hù·u!lo o({lctnalts). 

Tutti hanno avuto la malaugurata occasione di 
far conoscenza con questi animali, e di apprez
zarne i perfW igtinti. Abbcnchè l'uso che se ne 
faceva straordinario in medicina sia stato ridùtto 
a criterii piil ragionevoli , anche oggidl è estesa
mente adoperata la sanguisuga come mezzo di 
estrazioni locali di sangue. 

Il corpo cilindl'ico o depresso, eccessivamente 
contrattile, della sanguisuga, libero di peli, è ter
minato ai suoi due estremi in due superficie tron· 
che: queste sono le ventose colle quali l'animale 
si appiglia saldamente alla super!lcie più liscia; 
l'una di esse tiene nel suo centro la bocca, di 
forma triangolare, munita di tre robuste labbra. 
La superficie del corpo presenta anelli varii di 
numero. 

Vivono nelle acque dolci, e di preferenza ne
gli stagni ove cresce grande quantità di piante 
acquatiche. Il loro naturale modo di movim<lnto è 
una sorta di strisciare, onde allungano il corpo 
allo innanzi, si appigliano ad un punto fisso, inge
gnandosi poi a rattrappire il loro corpo cosi da 
potersi novellamente spingere allo innanzi. 

Le sanguisughe vivono diversi anni; però son 
soggette a grandi perdite. l onanzi . tu l! o frequen
temente il pantano che le alberga si dissecca, op-
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puro lascia imputridire le sue acque; poi i pesci e 
gli uccelli ne fanno grande scempio. 

Le sanguisughe sono animali carnivori e feroci; 
in mancanza di animali da succhiare si gettano 
anche sulle loro compagne che al corpo rigonfio 
rivelino un abbondante nutrimento. 

La sanguisuga si trova in certe aequo d'Italia, 
ma l'astuzia dei contadini lo tiene nascosto. 

Possono vivere diversi mesi senzà pigliar cibo; 
alcuna volta a v viene elle, estenuate di fame, suc
chino le larve e gli animali acquatici. 

Se per disgrazia un uomo scende in un'acqua 
ove siano sanguisughe, in un momento si trova ri
coper to da questi animali che avidamente si met
tono a succhiarne il sangue a guisa di vampiri 
delle acque, dopo aver intaccata la pelle con il 
loro r obusto appauto boccale che le fa potenti 
anche contro il bue ed il cavallo : in tal caso sa
rebbe dannoso il volerle staccare a forza, giac
chè allora lasciano sempre le labbra nella ferita, 

producendo più gravi conseguenze. Il miglior si
stema sarebbe quello di umettare d' olio oppure 
d'una sostanza acre o salata l'animale, che allora 
spontaneamente si distacca. 

Le sanguisughe son fornite di doppio sesso; pur 
han bi~ogno d'un' altra •anguisuga per riprodursi; 
sono esseri intermediarii fra gli unisessuali e gli 
ermafroditi, di questi hanno gli organi, ma mal si 
possono piegare a loro costumo. 

Le uova richiudono in certi bozzoli porosi, mu
niti d'uno strato di compatte villosità, di forma 
ovale, allungata; ciascun bozzolo contiene da tre 
a trenta uova. Si trovano nel fango. 

Sangutsuga del besttame. 

L' lltnulo sanguisuga è una specie molto affine 
alla ofllcinale; ha l' abitudine di appiccicarsi alle 

t'ig. 2i5. TeNbella concbilega. 

gambe del bestiame e talvolta di introdursi ntllc 
loro narici. 

I soldati francesi ebbero molto a soffrir per 
questa sanguisuga nelle campagne d'Egitto e di 
Spagna; cbè anzi uno di questi anellidi venne e
stratto dalla faringe d'una ragazza in Algeria dal 
dottore Guyon. 

Lo stesso dottor Guyon ha fatto indagini sui 
cavalli francesi uccisi in Algeria; trovò elle ave
vano di queste sanguisughe sia nelle narici , sia 
nella bocca, sia nella retrobocca, ed alcune volto 
nella trachea. 

In un solo cavallo trovò ventisette di queste 
sanguisughe: 

12 nella bocca 
5 sull'epiglottide 
4 nolla lariogo 
6 nella trachea. 

Dodici ore dopo la morte dell'animale queste 
sanguisughe non erano ancor sazit>, anzi v'aderi
vano fortemente. Ecco un animale elle non la per
dona ai morti. Avevano fatto diverse ferite, e te-

nendosi solamente colla ventosa posteriore, suc
chiavano alt~rnativamente il ~angue dall'una e 
dall'altra. 

Di questa sanguisuga si fece recentemente un 
genere a parte, e va nota col nome di Hemopts 
sangl'lsuoa (fig. 279). 

Allorchè si taglia trasversalmente una sangui
suga, cosi da lasciar una piccola riunione, non si 
può più ~perare in un ravvicinamento delle parti; 
i due margini della ferita, stiracchiati dai muscoli 
abbondanti, si allargano. Allora l'animale vien a 
galla, e tiene i suoi due moncherini a fior d'acqua 
onde più facilmente si cicatrizzino ed il tratto 
d'unione si dilata alla grossezza del cor po dell'a
nimale. 

Le sanguisughe non subiscono metamorfosi; al
lorcllè sono giovani si dicono {ileltt, quando sono 
adulte c p;rosHe pigliano il nome di vacche. 
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La pesca della sanguisuga si fa in modi diffe
renti; alcune volte si raccoglie la fanghiglia del 
fondo dei pantani, e poi colle mani si rovista cer
cando gli animali; altre volte il pescatore scende 
colle gambe nude nel pantano, e con destrezza 
coglie l'animale nell' atto che si appiglia alla sua 
pelle. 

Si fecero molte varietà di sanguisughe medi
cinali. 

Oli occhi sono sempre in numero di dieci, e cia
scuno di essi riceve un piccolo lllament~ nen-oso; 
non si constatò ancora traccia di capsule uditive. 

Una specie di sanguisuga si dice testa e si trova 
nell~ fonti e nei ruscelli d'Algeria; è spesso com-

mista alle sanguisughe del commercio che si ado
perano in Europa. Dicesi anche Dragone à'A'r;e>·l; 
ha il corpo depresso, ed è utilissima in medicina. 

Si presero in Algeria ed al Marocco serie di
sposizioni per regolarnc la pesca. 

Appltcaztont mediche delle sanguisughe. 

• .:'\to u.iuarn. cuv•m: ni•i pl('D:1 cruori,:, hirudo • 

Oau1o. 

Rea natura è quella delle sanguisughe, che le 
porta ad appigliarsi con tutt-a la forza delle loro 

Fig. 276. Lombrici. 

ventose agli animali viventi, intaccarno la pelle 
con triplice ferita e succhiarne avidamente il san
gue sino ad esserne completamente rigonfie ; ma 
pure, come nulla cosa è tanto cattiva, che per via 
di acconci ripieghi non si possa ad ottimi Oni ri
durre, l'uomo utilizzò a vantaggio della sua sa
lute questi animali, ne incoraggiò il commercio, ne 
promosse la produzione, e se alcuna volta ciò fece 
a suo discapito non fu certo colpa delle sangui· 
sughe. 

Oggi che, la Dio mercè, più non si fa spreco d'u
mano sangue, ed e ridotto l'uso delle sottrazioni di 
sangue in generale a più miti costumi, molto piu 
di rado si ricorre alle sanguisughe ; pur sono un 
ottimo mezzo di sottrazioni locali. 

L'apparato che compone la bocca della sangui
suga ò foggiato in tal modo che si presenta trian

ANFosso. At·acntàf, Crostacei, Vermt. 

gola re, munito di tre robuste armi, irte di denti 
acuti; queste conficca nella pelle, e le tre ferite si 
vengono a poco a poco 'confondendo in un'unica 
piaga triangolare caratteristica. 

Altre sanguisughe , di cui sarà discorso dopo , 
assorbono per altro congegno il sangue. 

Lacerata la pelle , intaccata la pareto dei vasi 
sanguigni in cui circola il sangue, questo tende ad 
uscirne; ma la velocità dello sgorgo vien di molto 
aumentata dall'animale che dilata a guisa di pompa 
il suo corpo, nè si stacca dal corpo se non allorchè 
è completamente rigonfia. Allora si lascia noncu
rantemente cadere dal suo appiglio per far tran
quillamente sua lunga digestione, che spesso vien 
troncata dalle cesoie. 

Alludo all'abitudine di tagliare in due le san
guisughe per ucciderle. 

26 
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Sarebbe disacconcio e forse anche intollerabile 
il narrare i casi ed i luoghi in cui si devono ap
plicare questi cari gingilli; dirò solo, e sarà que
sta un'aurea norma, che sempre si deve pigliar 
consiglio del medico. 

Il commercio delle sanguisughe. 

Non ricorderò un'altra volta l'ignominiosa tra
dizione della medicina di qualche tempo fa che, 
annebbiata da false teorie cut·ava colle sanguisu
ghe e colla lancetta tutte le malattie ; tal medi
cina, parmi, valeva poco meglio di quella più an
tica che prescriveva di toccaru il re per guarire 
la scrofola, e fece avvolgere l'avo di Maria Te
resa, ammalato di scarlattina, in 12 piedi di panno 
scarlatto. 

Il commercio delle sanguisughe era allora atti
vissimo ed in enorme copia si ricevevano dall'e 
stero; però anche oggidi se ne riceve in grande 
copia e l'importazione rappresenta un capitale 
troppo considerevole, perchè non sia ottimo consi
glio di procurarne l'allevamento press~ ùi noi, sic-

• 
Fig. m. Saoguisuga vista di lato. 

a, ganglio sopraesofago e collare nervoso - b, gangli della 
catena. ventrale · c, e.scfago · à, vaso pulsante · f, organi 

del sesso · g, h, intestino - i, a.oo. 

come già vedemmo essersi tentato in Francia con 
ottimo successo. 

Non conosco che uno stabilimento in Italia in 
cui si curi la produzione delle sanguisughe, e que
sto diede ottimi risultati. 

La maggior parte delle sanguisughe che si ado
perano si banno dalla Sardegna, dall' Ungheria, 
dalla Valacchia, dalla Turchia, dalla Grecia e dal 
Marocco. 

Da gran tempo v'ha presso Smirne un grandioso 
stabilimento in cui si allevano questi preziosi 
anellidi. 

In Francia si tentò, dicemmo, con ottimo suc
cesso, questo genere d'industria. 

Il signor Saint-Leon d' Arrouville, tiene un gran
dioso stabilimento d'Irudicollura; altro consimile 
stabilimento è tenuto dal signor Borne, il quale ne 
fa grandi spedizioni. 

Il commercio delle sanguisughe in Francia si 
può valutare a circa quaranta milioni, tenendo 
conto della importazione e della esportazione. 

Molte località dell'Alta Italia sarebber o acconcia 

allo sviluppo d'un' industria cosi proficua, epperciò 
sarà, crediamo, ottima cosa il dare quelle cogni
zioni pratiche le ljUali con un capitale minimo 
possono procacciare lauti e quasi sicuri guadagni. 

Le sanguisughe non amano le acque troppo pro
fonde, si compiacciono delle acque tranquille, lim
pide, alimentate da sorgenti. 

La profondità dell'acqua deve essere di 50 cen
timetri al più. Solo quando le sanguisughe sono 
molto affamate accorrono al rumore d' un ru
scello e si lasciano Rtrascinare dalla corrente. 
Quando la temperatura si innalza la sanguisuga 
viene alla superficie del suolo, quando la tempe
r atura si abbassa, si affonda nel pantano e vi passa 
la stagione fredda in stato d'assopimento ge
nerale. 

s~, pel ritardo delle pio!l'gie il pantano in cui 
si tengono resta a secco , essa si affonda nella 
terra sinchè trova quella freschezza che è indi
spensabile alla sua vita. 

Per fare prosperare le sanguisughe è indispen
sabile fornire loro in copia quel cibo che preferi
scono e che loro meglio conviene; la normale ali
mentazione delle sanguisughe si fa alle spese delle 
rane, delle salamandre e dei pesci erbivori; una 
simile alimentazi<)ne sarebbe impossibile agli spe
culatori; quindi è forza nutrir li con cavalli, asini, 
muli, inservibili ad altro uffizio, che si spingono 
nei baci n i, facendo loro tenere una seduta (stile 
tecnico) lunga proporzionatamente alla popolazione 
che devono nutrire. 

Si tentò pure di dar loro il sangue degli am
mazzatoi; le sanguisughe adulte non lo toccano, 
le sanguisughe giovani ne mangiano senza però che 
ci guadagnino molto in peso, cosicché questo me
todo, cosi enfaticamente preconizzato, si deve la
sciare in disparte; allorché le sanguisughe del ba
cino si sono ben nutrite sarebbe pericoloso il met
terle in commercio , giaccbè il farle viaggiare è 
allora causa di grande mortalità; miglior consi
glio è aspettare che abbiano compiuta la loro di
gestione, e farle viaggiare a stomaco vuoto. 

La riproduzione comincia nel mese di giugno e 
si continua sino a tutto il mese d' ottobre; allor
ché si trovano i bozzoli nell' acqua conviene che 
l' irudicultore raddoppi d'attenzione per evitare 
l'eccesso dell'acqua e la secchezza; sarebbe otti
mo provvedimento quello di dar loro una prima 
ra~ione di cibo appena sono nate; cosi si accor
cierebbe di molto il tempo che si richiede perchè 
la sanguisuga si possa mettere in commercio; questo 
periodo altrimenti è di 18 mesi. 

Un' altra cura di chi è possessore di bacini di 
sanguisughe è quello di tener lontani i terribili 
nemici che fanno guerra a questi animali e sono 
tutti i carnivori acquatici. 
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Pare che le ~anguisugbe vadano esenti da epi
demie, cosicdlè l' irudicultore può dormire sonni 
tranquilli sulla salute de'suoi animali. 

Il prezzo medio delle sanguisughe in Francia è 
di 180 franchi per ogni migliaio; parlial!lo natu
ralm~nte delle grosse vendite. 

Si trasportano in sacchi di 500 se sono grosse, 
di 1000 se sono piccole, tenendole fra felci inumi· 
dite; convien far in modo che non abbiano a sof
frire dagli urti. 

In Piemonte l' irudicultura venne tentata con 
sufficiente successo da invogliare speculatori a pro· 
vare esperimenti su scala più vasta, con guadagni 
più grandi. Al tempo della E•posizione campiona
ria promossa dalla Società Torinese per l' lndu· 
stria Nazionale, un espositore portò io copia boz
zoli di sanguisughe, con sanguisughe a diverso 
stadio di sviluppo. Molti furono meravigliati che 
simile industria esistesse io Piemonte, e più ancora 
che potesse mantenersi. L'espositore, che non ri
sparmiò spesa onde far dimenticare ai troppo schi
flltosi visitatori il r ibrezzo della sua mercanzia 
con il lusso artistico d' una magnifica fontana con 
zampillo, teneva i suoi vivai di produzione in un 
tenimcnto nelle vicinanze di Giaveno, e credo che 
sill'atti vh•ai continuino tuttora ad essere tenuti 
dagli eredi. Asseriva di distinguere a prima vista 
i maschi dalle femmine, cosa a vero dire un po' 
ditficile essendo le sanguisughe ermafrodite. La 
cosa era tale da destare un sorriso sullo labbra 
d'un zoologo, se non si dovesse sempre dare grande 
importanza alle osservazioni di una persona che 
passò gran parte della vita nello studio pratico 
d'una data sp~cie, e ne ottenne utili risultamenti, 
per quanto le sue osservazioni possano essere di
sparate da quanto sta scritto nei trattati dei sa
pienti. E nel nostro caso, potrebbero, senza as
surdità, le sanguisughe essere ermafrodite ad ac
coppiamento semplice, come succede in molti altri 
animali inferiori dotati del doppio apparato. Desi
deroso d'appurare la quislione, solamente in que
sti ultimi tempi mi venne fatto di ritornare a sif
fatte ricerche : ma il narratore era morto, e forse 
portò nella tomba inconsciamente una cogmz1one 
zoologica che i naturalisti scopriranno un di per 
caso. 

Nei dintorni di Saluzzo, a Cavallermaggiore, si 
trovano negli stagni sangui$ughe, ma in piccola 
quantità. Smgolare è il modo cui ri~orrono i con
tadini per pescar le. Rimboccati i calzoni sia sopra 
le ginoccllia, scendono nello stagno, e ne agitano 

il fondo rovistando ~oi piedi, poi si stanno fermi, 
ritti, silen?.iosi ad aspettare che una sanguisuga 
si azzecrhi loro alle gambe. Allora si ricurvano 
in fretta, strappano l'animale prima che abbia po
tuto far salda presa, e lo r ipongono in un ampolla 
con acqua. Questa pesca la fanno con mille cau
tele, per non lasciar subodorare ai compagni tale 
loro sorgente di guadagno, ed anche al forestiero 
è molto difficile di venirne a capo se vuoi sapere 
cosa facciano fermi nell' acqua. 

Cosi adoperando un uomo può quasi guadagnar e 
la sua giornata, onde si limitano a pescare nei 
giorni di ftsta e ad ore perdute. 

In Torino che io mi sappia sonvi due soli ser· 
batoi di sanguisughe. Entrambi sulla sinistra riva 
del Po dove son limllidissime fontane. L'uno è fatto 
in mattoni, e si trova vicino al muro di cinta da· 
ziario, l'altro più in alto, in luogo ombrepgiato 
da un elegante corona di pioppi. Colà il proprie
tario , si disse, tratto tratto fa buttare qual
che cane morto, e le sanguisugue si accomodano 
alla meglio dell'animale morto, non potendo avere 
l'animale vivo. Ma si potrebbe a rigor di termine 
ricorrere ad un'altra spiegazione. Si sa ora da 
tutti che i piccoli girini delle rane sono anche car· 
nivori, la carne del cane gioverebbe cosi indiret
tamente alle sanguisughe favorendo lo sviluppo 
delle rane nella pozza. 

Difficile al sommo è certamente il problema del· 
I'iradicoltura: dar da mangiare alle sanguisug/le. 
L'ingeg. Debernardi, che immaginò il nuovo am
mazzatojo della città di Torino, l'aveva risolto fe· 
licemente. Egh aveva pensato di unire all'ammaz
zatojo un vivavo di sanguisughe, nel quale si 
sarebbe fatto passare il bestiame immediamente 
prima di ucci<lerlo. Le sanguisughe, cosi ingheb
biate di cibo dovevano svilupparsi a loro agio, 
nè si poteva obbiettare che le pelli, ne fossero 
guaste giacchè l'acqua era convenientemente bassa. 
Tuttavia l'ottima idea, come avvenne di altre 
nella storia, non ebbe favorevole accoglimento. 

Raccomandiamo quest'industria a tutti coloro 
che dispongono di limpide acque di sorgenti e di 
località ombrose. 

Preqtudizt 1ntorno alle sanguisuqlte. 

~ 8t.IICUISU~ duo &UDt tw •. '"' 
Prourt,;o di SALONOS. 

I tatu diversi dei giornali politici furono bene 
spesso il repertorio delle più stravaganti assur
dità, la cloaca massima, la morta gora per cui 
circola l'ignoranza d'un popolo: un abile giorna
lista, freddo speculatore sulla imbecillità umana, 
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sa far ricomparire, a debiti intervalli, le stesse 
storielle che la parte credula della popolazione fi. 
duciosamente accoglie come Yerità indiscotibili. 

L' arte dei canards non è tutta dei giornalisti 
americani; anche i francesi sanno far vedere ai 
lettori nelle loro colonne invenzioni straordinarie, 
macchine favolose, strade ferrate sul mare, battelli 
aerei, scoper te astronomiche, mostri marini, in
somma il Deus ea; macltina del mestiere. 

In un giornale francese lessi non è gran tempo 
il seguente articolo troppo curioso perrhè io mi 
possa astenere dal tradurlo: 

« Un nuovo barometro. - Volete risparmiare 
la spesa d'un barometro! un professore ha trovato 

il modo di sopperire a questo costoso strumento, 
cosi difficile da maneggiare. 

Egli ha scoperto che una sanguisuga tenuta in 
un boccale limpidissimo chiuso con un tappo di 
vetro smerigliato (1} ci porge con somma esattezza 
i pronostici rlel tempo; qt:ando è vicina la pioggia 
l'animale viene a galla, se è prossimo il bel tempo 
si affonda nella sua dimora. Raccomandiamo ai 
nostri contadini ed ai viaggiatori questo nuovo 
trovato che crediamo tornerà molto gradito a 
tutti coloro ai quali sta a cuore la propria sa
lute.» 

Caro, la storiella è troppo vecchia; la vostra 
sanguisuga nell' amola fece furore una ventina 

Fig. 278. Sanguisuga:officinale. 

d'anni fa, ai tempi della beata grandezza del Co
stttutionnel; oggimai è decrepita e fareste bene a 
portarla in qualche ospedale di cronici onde vi 
termini onorevolmente la sua vita. 

Ma pur troppo questo articolo ha fondamento in 
un pregiudizio che vive in Francia ed in Pie
monte. 

In verità tutti i vi venti risentono gli effetti 
delle variazioni della pressione atmosferica, varia
zioni che sino ad un certo punto possono avvalo
rare un pronostico sul tempo; anzi secondo il dotto 
irudicultore Saint-Leon, i pescatori assicurano che 
le sanguisughe son più tenaci allorchè minaccia 
t emporale. 

L' uomo stesso non sfugge a questa influenza ; 
immerso in un oceano d' aria che ne impregna 
tutte le parti, che è suo cibo e condizione di sua 

vita, che circola col suo sangue, l'uomo apprezza 
istintivamente le qualità di questo vero {lutao vi
tale, e secondo i suoi bisogni muove a cercarla 
meno densa e più pura su pei dirupi dei monti, 
oppure si affonda nelle tenebre delle mine, o im
plora con lungo viaggio le cortesie d'un clima tran
quillo e tepido. 

Per poco che altri non abbia i nervi in un col
trone 

c In un coltrone di grasso coi fianchi 
Che ripara le nebbie e gli scirocchi :. 

risente il variar della pressione atmosf~rica, e certi 
temperamenti, rammentiamo il nostro povero Gior
dani, soffrono un vero spleen a mutamenti troppo 
brusrhi di questa pressione. 
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Sono queste le malinconie del poeta allorrhè la 
natura concentra suo orizzonte in una tinta di 
piombo, sono le noie ed il malessere d'ogni intel
ligenza che ricerchi un'eco all'anima sua al di 
là dell'apatia degli uffizi, del sonnecchiare degli 
studi, del tempe~tare delle politiche querele, sono 
lo ire dell'artista onde diceva il Giusti: 

c Gran disgra1.ia, mia cara, avere i nervi 

Troppo acoporti e eempro in convulsione. » 

Ad ogni modo però nessuno crederà che la san
guisuga debba proprio a salire e scendere nel 
boccale del giornalista , secondo i capricci del 
tempo. 

Un pregiudizio estesissimo vuole che le sangui
sughe vengano uccise dopo che hanno compiuto il 

Fig. 279. Hemopis saoguisorba. 

nell'interno del cervello, ma nella rivista dei pre
giudizi è bene spesso !imitarci ad accennarli, se
condo il detto di Dante: 

c Non ti curar di lor, ma guarda e passa. • 

Sanguisuga terrestre dell' isola di Cetlan. 

Il capitano Mayne-Reid, il naturalista pieno di 
ingegno e di scienza, lo scrittore della fervida 
fantasia che facevasi ammirare dallo stesso Dickens, 
nel SUO libro LE OIIASSEUR DE PLANTES, parla della 
sanguisuga terrestre. 

c Si scrissero molte pagine per lodare il sole e 
l'azzurro cielo dei tropici; si vantarono gli splen
didi tlori, i frutti ed il fogliame delle foreste equa
toriali, e chi non vide mai questi paesi cocenti 
sogna in essi una vita piena d'incanti, e di delizie 
non turbate da alcuna cura. Ma la natura non ha 
accordato simili privilegi ad una parte sola d~! 
suo territorio senza farli pagare cari questi van-

loro uffizio; in molti ospedali, oggidl si hanno ap
positi serbatoi in cui si pongono le sanguisughe 
rigonfie e si conservano per servirsene un'a: tra 
volta. Chi bazzica per gli ospedali sa benissimo 
che gli infermieri si contendono come un tesoro 
qu~ste sanguisughe rigonfie che di nascosto riven
dono ai negozianti. 

Altro pregiudizio è quello che le sanguisughe 
dei nostri fossi siano velenose; nessuna sangui
suga è velenosa, e il più dannoso effetto cui pos
sano dar luogo è la suppurazione locale. 

Aldrovandi voleva che le sanguisughe si produ
cessero nella putrefazione ; Plinio infatti aveva 
detto che pullulava dalla tabe di limaccie morte. 

Non parlerò dell'amicizia della cimice con la 
sanguisuga, di cui si novella nei vecchi libri. 

Si parla pure dal volgo di sanguisughe trovate 

Fig. 280. Albione mnrieata. 

taggi, e forse, se si ponesse il confronto rigoroso 
fra le diverse parti del globo, si troverebbero dif
ferenze minori che non si suppongano, fra la sorte 
dell'Esquimese che dibatte i denti nella sua capanna 
e quella del Meridionale che si lascia cullare nella 
sua hamaca al rezzo d' una palma. 

• Questa terra feconda, dove la vegetazione è 
lussureggiante, produce con uguale vigore insetti 
e rettili velenosi, onde ne avvieue che l'abitante 
dei paesi caldi è sovente esposto a sofferenze più 
vi ve e più numerose che quello dei paesi polari; 
nè la privazione del nutrimento vegetale, nè il ri
gore del freddo, sono cosl difficili da tollerare 
quanto le mosche ed i rettlli che pullulano fra i 
due tropici, 

c I nostri cacciatori dovevano appunto soffrire 
negli umidi boschi delle basse montagne dell' Hi
malaya tutte quelle torture che il signor de Hum
boldt sofferso nelle foreste dell'America del Sud. 
Giorno e notte l'aria era piena d' insetti, di far
falle di tutte le grossezze, di melolonte, di luc
ciole, di formiche alate, di scarabei. Tratto tratto 
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i nostri viaggiatori erano morsicati dalle formiche, 
trafitti dalle mosche, succhiati da certi vermi odiosi 
che stanno sui bambou, e che non si possono evi· 
tare allorchè si attraver;a la foresta: questi si 
insinuano sotto gli abiti, e qualche volta in pa
recchio numero introducono nella p ello il loro a p· 
parecchio mandibolare, poi la testa, poi il corsa
letto, e non possono venirne estratti. 

• ~:la di tutti gli infimi animali, che li torturavano 
continuamente, nessuno ispirava ai nostri caccia
tori un disgusto più profondo che i vermi di cui 
siamo per parlare. I nostri viaggiatori avevano 
camminato sin dal mattino, e, per l'eccessivo ca
lore, si fermarono colla intenzione di prendere al
cuni istanti di riposo. Dopo di aver deposti i loro 
bagagli in riva all'acqua si erano coricati sull'erba 
all'ombra d'un albero fronzuto e per la gran fa
tica si erano bentosto addormentati. Tuttavia Ga· 
spare si svegliò dopo poco tempo; non stava bene; 
le mosche avevanlo trafitto: il sonno aveva au
mentata la sua stanchezza, e soffregandosi gli 
occhi per svegliarsi del tutto si ~uarda attorno. I 
suoi due compagni continuavano a dormire, ed i 
suoi sguardi si portarono naturalmente sul Shikarri, 
la tunica del quale erasi aperta alquanto , e la
sciava il petto allo scoperto; Ossaro aveva inoltre 
rimboccato i pantaloni per non bagnarli attraver
sando l'erba umida e le sue gambe erano nude. 
Quale fu la sorpresa di Gaspare, vedendo la pelle 
del Shlkarri seminata di macchie brune e rigata 
da striscia di sangue! Guardando con maggiore 
attenzione notò che le macchie brune si allunga
vano e si contraevano; si alzò, si avvicinò all'in
diano e vide finalmente di che natura fossero que
ste macchie mobili; Ossaro era coperto di sangui
sughe! 

c Gaspare gettò un grido ed i suoi compagni si 
svegliarono. L'indiano fece una brutta smorfia 
vedendo la triste posizione in cui si trovava; ma 
i due fratelli non ebbero tempo d'impietosirsi sulla 
sua sorte; essi stessi erano rimasti preda di questi 
maledetti animali. Sarebbe malagevole descrivere 
la scena che segui questa scoperta. I tre viag
giatori si spogliarono, e strapparono le sanguisu
ghe colle dita, giacché era questo il solo mezzo di 
liberarsi da questi parassiti sanguinarii : final
mente dopo averli tolti l'uno dopo l'altro, ripre· 
sero le vestimenta e se ne andarono a battiscarpa. 

c Di tutte le piaghe dei paesi caldi dell'Asia 
alcuna non v'ha più schifosa di queste piccole 
sanguisughe terrestri. Si troyauo dappertutto, nelle 
foreste umide che ricoprono i fianchi dell' Hima
laya, da 600 a 3000 metri d'altezza. Tutta,•ia non 
sono limitate alla catena dell'Himalaya; si trovano 
nelle montagne di Ceylan, di Sumatra e di altre 
parti dell'India dove sono conosciutissime. 

c Ve ne ha di diverse specie, anche sui versanti 
dell'Himalaya; le piccole sanguisughe nere abbon
dano ad un'altezza di 1000 metri, ove vivono in 
società numerosi$Sime, mentre una specie gialla, 
molto più grossa, sta più basso, e si compone di 
individui che vivono isolati Queste odio~e be
stiole che appartengono alla classe degli Anclllclt 
non sono solamente importune e schifose, ma an
che spesso pericolosissime; esse si introducono nel 
naso, nello stomaco, nelle intestina dell'uomo, danno 
dolori terribili e qualche volta producono la morte 
Attaccano soventi il bestiame, e centinaia di buoi 
muoiono ogni anno per gli effetti di questo verme 
senza che si sappia a prima vista indovinare la 
malattia. 

c È quasi impossibile preservarsi da queste di
soneste sanguisughe allorché si attraversano i bo
schi che ne sono infestati; d'un'attività singolare 
esse si muovono con una velocità incredibile: al
cuni supposero persino che esse potessero slan
ciarsi come freccie sulla preda. Egli è certo che 
possono r.ontrarsi ed estendersi in una maniera 
incredibile ; quando si allungano le prendereste 
per un tllo, e quando si radunano formano una 
sfera della grossezza d'un pisello. Questa facoltà 
che spiega la rapidità del loro arrampicarsi per
mette loro di introdursi per le più piccole aper
ture. Si pretende che queste sanguisughe posseg
gano un odorato squisito, e che siano guidate dal
l'odore prMso l'animale che si arresta o l'individuo 
che passa. Qualunque sia del resto la facoltà che 
loro fa scoprire la vostra presenza, egli è veris
simo che appena il viaggiatore si è seduto , esse 
accorrono da tutte le parti e che in pochi minuti 
camminano su di lui in numero d'un centinaio '· 

c È principalmente nelle foreste umide ed oscure 
che si trovano in maggior numero; esse coprono 
le foglie coperte delle gocci e della rugiada, e nei 
di di pioggia pullulano nell'erba ed inondano tutti 
i sentieri. Quando il tempo è asciutto entrano nei 
ruscelli o si rifugiano nell'interno delle giungle. 

« Bisogna conoscere i luoghi che esse frequen
tano, il loro amore del sangue, la finezza dei loro 
organi, l'intuizione, che possedono riguardo alle 
creature che possono succhiare, di cui indovinano 
la presenza per immaginare quello che esse fanno 
soffrire al viaggiatore. Esse s'insinuano nei suoi 
capelli, si attaccano alle sue palpebre, camminano 
lungo le sue gambe, si fissano sul dor.w, sul petto, 
sul collo, si attaccano alla pianta dei piedi; e se 

' Una traduttrice franooso del nostro autore aggiungo 
la nota seguente c Lo sanguisughe hanno dieci occhi, o 
la loro vista deve osscre abbastanza fine per permettere 
loro di scoprire immediatamente l& preda che poua loro 
dare alimeoto ., Riaparmiamo i commenti. 
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il disgraziato, accasciato dalla fatica, si addor
menta esse si inghebbiano di sangue sino a che, 
non potendone più tenere cascano a terra. Arriva 
soventi al viaggiatore di trovare la sera le sue 
scarpe piene di questi odiosi animaletti. La loro 
morsicatura, che sulle prime, non gli fece male 
produce una piaga che dura diversi mesi, e la cui 
cicatrice non si cancella più. 

c Si adopera, per far cadere le sanguisughe, il 
sugo di tabacco od il tabacco in polvere. 1\Ia è 
molto difficile servirsi di questo mezzo allorchè si 
attraversa la foresta. Onde i viaggiatori preferi
scono di portare lunghi stivaloni che ricoprono i 
pantaloni, e vegliare continuamente a che questi 
vermi non vengano loro addosso. » 

Ecco un curiosissimo capitolo del libro di Mayne
Reid che a mia veduta è forse il più fortunato, e 
può stare al paragone dei romanzi di Verne. Credo 
che il lettore sarà persuaso, per molte ragioni, che 
è peccato che tal libro non sia ancor stato tra
dotto in italiano. 

HEMENTER!E. 

Il genere Hementeria fu creato dal professore 
De ~ilippi; comprende sanguisughe gigantesche, 
mumte d' una specie di tromba invece delle tre 
mascelle; con questa tromba possono per la forza 
del succhiare rompere la pelle umana. 

Hemen/erta dt Ghfguant. 

L'llementerta Ghigltant venne scoperta dall'insi
gne entomologo torinese al Parà, ed un'esemplare 
se ne conserva nel Museo di Torino. La sua su· 
pertlcie è seminata di macchie azzurre; distesa 
questa sanguisuga raggiunge la lunghezza di 30 
a 35 centimetri. Il viaggiatore che la scopri tanto 
più d'una volta di farla appigliare alla sua pelle, 
stando però prudentemente in sulle guardie, con 
un ampollino di alcool concentrato, ma non vi 
riuscl. 

L' Hementerta mextcana e l'llemen/el·ia offlcl· 
nalis sono proprie del Messico. 

CLBPSINE. 

Le Clepsine sono comuni nei nostri rigagnoli; 
hanno una lingua tubulosa che adoprano a suc
chiare; il corpo hanno depresso, piatto inferior
mente leggermente convesso al disopra suscetti
bile da adunarsi in una sorta di sfera gli occhi 
sono facilmente distinguibili, al numero di 2, di 4 
o di 6. Hanno cosi come le Ementerie, sangue 
bianco. 

Notiamo finalmente l'Albione (Albtone murtcata, 
fig. 280) del corpo irto di lubercoli. 
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DE I V E R l\11 

<~~ O turpe e vUe 
Nel tr~dimcnto tuo pià dell'iMetto 
Che ti rode le tempi:~;. :t 

PR\TI. 

~ Toute la nature que nous avons sous les jenx 
est maogeante et maogée ,. scri'l•e Victor Hugo; 
i vermi parassiti che rappresentano forse le parti 
più nascoste della natura vivente hanno invertito 
la legge, e molti prima sono mangiati e poi man
giano. Queste fastidiose creature, introdotte per va
rie strade negli organismi viventi vi si sviluppano 
a loro agio cibandosi degli alimenti stessi del loro 

Fig. 281. Animali considerati come risuscitanti. 
A, Tardigrado. B, Rotifero. C, Anguillula. 

ospite quando non ne divorano i tessuti; si assi
dono alla nostra mensa senza che possiamo impe
dirli, e vivono, esseri fortunati, in mezzo ad un 
ambiente pieno di cibi, in un continuo festino. 

Alcuni passano tutta la loro vita su organismi 
viventi, altri vi compiono solo alcune fasi e poi 
scendono anch'essi nella grande arena della vita 
indipendente. 

È assai difficile il renderei ragione della loro 
esistenza, lo spiegarcene l' uffizio; si comprende 
agevolmente la ragione degli animali carnivori, si 

PARASSITI 

riconosce la necessità delle lotte e delle stragi 
nello attuale ordinamento della natura; ma quella 
considerazione che ci fa vedere nei carnivori gli 
agenti moderatori dello sviluppo delle specie; i 
conservatori dell' euritmia nell' esercito dei vi
venti, è affatto insufficiente per i vermi parassiti, 
i quali ben di rado danno luogo alla morte del
l'individuo su cui si sviluppa. 

Dovremo dunque limitarci a constatare che, sotto 
un certo rispetto, natura fu matrigna all'individuo 
e lo com ba t te coi grandi e coi piccoli mezzi, cogli 
aperti e cogli insidiosi, colle forti lotte e con le 
subdole offese. 

E l'uomo1 non bastava l'infinita coorte delle ma
lattie che riceve e che lascia in eredità, non ba
stavano i patimenti elle ebbe e che si creò a suo 
artificio! Agitato nel turbine d'una vita non natu
rale, fra il battagliare delle passioni ed il melo
diare degli affetti, scosso dagli agenti cosmici in 
mezzo ai quali vive e che ad ogni istante possono 
cambiarsi in agenti nocivi al suo organismo, de
bole per natura e per abitudine, non bastava forse 
questa infelicissima condizione agli occhi della po
tenza distributrice? ma vana cosa è il lamentare 
i mali, che se ad ogni male si dovesse piangere 
questa sarebbe veramente terra lacrimosa. Anzi 
giova ammettere essere questa dei vermi parassiti 
una delle condizioni meno dure. 

I vermi parassiti si dividono in permanenti ed 
in. temporanei; i temporanei alcuna volta passano 
ad un' altra specie e diconsi m tgralori. Cosi certi 
vermi parassiti che si trovano nel topo, assumono 
forma diversa continuando a vivere allorchè il 
topo viene ad essere divorato dal gatto. 

Il periodo di vita parassitica può essere ante
riore o posteriore a quello della vita libera: grandi 
moditlcazioni succedono in questi animali all'epoca 
del loro cambiamento di vita: in generale nell'e
poca della vita parassitica hanno struttura meno 
complicata ; ed è ragione, dacchè si trovano in 
questo periodo in condizioni affatto abnormi. Cosi 
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pure si osserva in generale che avendosi diverse 
specie appartenenti allo stesso genere, alcune pa
rassita, altre no, le specie parassi te sono meno 
complicate. 

Gli antichi avenno conoscenza dei vermi pa
rassiti od entozoi; ma credevano che si fossero 
introdotti dallo esterno negli organismi cosicchè 
non vi si trovassero che accidentalmente '. 

Più tardi si volle .che si proùucessero sponta
neamente tn loco, per alterazione dei liquidi e dei 
tessuti, cosicchè anzichè causa di malattia non 
ne fossero che una emanazione et! un sintomo. 

Oggidl si hanno cognizioni precise sulla loro ri· 
produzione, la quale si fa per uova ed in alcuni 
casi anche per gemme ; da molti si hanno meta
morfosi che in parte dipendano dal caso. Le uova 

Fig. 282. Tricbine che rodono un muscolo 
(vedute al microscopio). 

dei vermi parassiti presentano 11na incredibile te· 
nacità di vita, non meno che i giovani individui. 
Si fecero molti esperimenti in proposito; si videro 
uova di parassiti rimanere molti giorni nell' ac
qua o ad alte temperature, senza perdera la loro 
vitalità; però un'immensa quantità di uova va 
perduta, giacchè sono troppo ristrette le condi
zioni in cui si devono trovare ver potere svi
luppare. 

Ippocrate, nel quinto secolo avanti Cristo, a v eva 
parlato di varie specie di vermi parassiti, e ne 

1 Cosl Linneo aveva crè'duto d'a\'er trovato Ja Tenia 
larga. e l'Ascaride vermicolare nell'acqua di cel'li pantani; 
cosl pure all'epoca d'una epidemia che si ebbe a verifi· 
care io Russia nel secolo scorso , onde i polmoni formi~ 
colavano di piccoli vermi parassiti , si volle che questi 
fossero altt·ettanti Gordius acquaticus che si vedevano, 
per contingenza fortuita, abbondare in quell' epoca nelle 
aequo. 

A NFOSSo. A•·acnfdl, C•·oslacei. Vel'lnt. 

aveva stabilita la generazione spontanea o zoo
ptesi; da Jppocrate a Redi si era creduto allo 
stesso modo, per lungo avvicendarsi di genera
zioni mediche; ma non ostante le belle dimostra
zioni di Redi e dei moderni anche oggidì alcuni 
medici credono ancora alla generazione spontanea, 
ed un'autore, il Bremser s'è fatto molto infelice
mente, campione di questa teoria. 

Gli argomenti del Bremser sono alcuni vani , 
altri assurdi. 

Cosi egli cita il caso di vermi parassiti trovati 
in feti non ancora venuti alla luce; questo fatto 
è assai facilmente spiega bile per noi, ben eh è sia raro, 
conoscendo j rapporti che esistono fra la madre 
ed il feto •. Egli fece uno sperimento, uno speri
mento grandioso, e secondo lui concludente; nutri 
un'animale di vermi intestinali d'ogni sorta e di 
latte, ed all'autopsia non rinvenne in esso pur un 
solo verme intestinale; è probabile che se l'ani
male fosse stato nutrito del suo cibo ordinario ne 
avrebbe avuti. 

Insomma il Bremser si tiene affatto fuori delle 
leggi della logica, e combatte vittoriosamente teo-

Fig. 283. Trichioa che omette le uova 
(molto ingrossita). 

rie immaginarie senza porre alcun argomento sodo 
che affermi la sua asserzione. 

Si può dire che non v'ha parte del corpo in cui 
non siansi rinvenuti vermi parassiti, chè anzi al
cune specie hanno una speciale elezione per certe 
parti degli organismi; cosi per esempio una specie 
di Filaria trovasi nella lente dell'occhio dell'uomo. 

Lo studio dei vermi parassiti è di molta impor
tanza per il medico e per il zoologo. 

Viventi in un mezzo oscuro , generalmente son 
dotati di tinte pallide e sprovveduti di occhi; al 
sicuro dai pericoli della vita indipendente hanno 
pelle sottile, movimenti lenti, vita quasi torpida. 

Il Mascheroni parlò maestrevolmente dei vermi 
parassiti in •1uesti versi, troppo belli perchè io 

• Non osiamo parlare del sangue come veicolo diretto 
mentre tuttora si dibatte la quistione suscitata dall'Erco
lani sulla nuh•izione del feto. 

27 
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possa lasciar di citarli forse per la millesima 
volta : 

Folle ehi altier sen va di ferreo membra 
Ebbro di gioventù! Perché nel corso 
Precorri il cervo, e 'l lupo al bosco sfidi, 
E l'orrido eigoal vinci a la pugna 
Già t" ergi re degli animali. Intanto 
Famiglia di viventi entro tue carni, 
Te non veggente, e sotto la robuota 
Pollo, di te lieta ai paoce, o beYO 
Secura il saogue tuo fra fibra o libra. 

E mostrando a Lesbia Cidonia la collezione del 
museo di Pavia: 

Qual ne lo coste ai forò l'albergo 
Col aordo dente, e qual al cor ai pose. 
Né sol dell'uom, ma degli armenti al campo 
Altri seguir le to•·me, e mentre l'erba 
Tondea la mite agneUa, alcun di loro 
Limando entro il cerve!, dall'alta rupo 
Vertiginosa in rio furor la trasse . 
Tal qua giù dell'altrui vita si nutro, 
Altre a nutrirne co.adannate, l'egra. 
Vita mortai, che il cio! parco dioponoa ... 

Alcuni vermi parassiti non banno canale dege
rente; vivendo in mezzo a succhi già modificati, 
in gran parte acconci alla nutrizione degli orga
nismi, ne assorbono quello di cui abbisognano. 

La fantasia degli antichi ci fece vedere la sa
lamandra vi vere in mezzo alle fiamme e la fenice 
abbruciarsi per rinascere : i vermi intestinali si 
trovano in una condizione non meno maravigliosa: 
vivono in mezzo ai più potenti mezzi dissolventi, 
nuotano in un mare di succhi poco propizi alla 
vita. 

Alcune specie banno vita lunghissima. 
I vermi parassiti si dividono in Nematodi e 

Platodi, ossia in ver mi dal corpo rotondo ed in 
vermi dal corpo piatto e nastriforme. Questi ul
timi però solo in certe condizioni si sviluppano 
in vermi piatti. 

I?requentemente i Nematodi banno il corpo fu
siforme , generalmente è striato trasversalmente 
molto flnamente. 

Di rado banno colore rossigno o nero. Il sistema 
nervoso hanno semplicissimo. 

Spesso son muniti di uncini con cui si appiglia
no agli organi in mezzo ai quali vivono. 

Variano molto di grossezza; alcune specie rag
giungono la lunghezza di alcuni metri. 

A dimostrare quanto gr ande sia il numero dei parassiti che si posson trovare sull'uomo ne presen
tiamo un quadro sinottico indicando la regione che prereriscono : 
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V e r m i p a r a s s i t i t r o v a t i n e 11' u o m o. 

N"e:r:n.at.od.:l . ....... . 

TREMATO DI 

/ Anchylostma duOdenale . . 

Strongilo gigante .. . . . . 

Strongilo duodenale. . . . . 

Sti'IYTIQilus l~mgevagtnatus 

Ascarts lum/ll•fcofdcs ... 

Ascarts alata . . . . . . .. 

Ox yu1·us vermtcu/arts. . . 

ORGANI IN CUI SI TROVANO. 
Intestino tenue 

Reni 

Duodeno (Egitto) 

Polmoni 

Intestino tenue 

Retto 

Trtchocephalus dtspar. . . Cieco 

Fl/arta. Medinensts . . . . · Pelle 

Filaria dell'occhio ..... 

Filaria della lente . . · . · 

Spii'Oplera homints . ... · 

Trtchtna sptralts . . . . . . 

Ophtostoma Ponttert • •. · 

Distoma hepalicum .... 

DiStoma /anceolatum . . • 

Dtstoma hematobtum . . . 

Occhio dei negri 

Cristallino dell' occhio 

Vescica 

:Muscoli volontarii 

Specie dubbia 

Vescicola della bile 

Vena porta (Egitto) 

Intestino tenue (Egitto) 

Cristallino dell'occhio 

Specie dubbia 

l 
\ Pla'tod.:l . . 

Distoma heteropllyes . ... 

Monostoma lentis. . . . . . 

Dea;ath!P'idium ptnguicola 

llexathvrtdtum venarum . 

Tefrastoma renale • . . . • 

Botht·iocephalus latus . . . 

Tmnta medìo-callella/{1, .• 

Ta;nta Solium. . . . . . . . \_ CESTODI ... 
Trenta nana . . .... .. . 

Ta;nta. eclltnococcus . . .. 

Ta;n1a Serrata . . . . . . • 

Intestino tenue 

• (F,gitfo) 

Si trova nel cane allo stato 

di pieno sviluppo e nel

l'uomo allo stato d'Echi-

nococro in Islanda. 
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III. 

NEMATODI 

ASCARIDI. 

Gli Ascaridi sono i più comuni vermi intestinali; 
ogni specie d'animali superiori ha il suo proprio 
ascaride, e, se non si trovano in troppo numero, vi 
rimangono quasi inavvertiti. 

~·;g. 28t. Tenia erasoleollio 

• 

Altre volte risalgono nello stomaco destandovi 
i vomiti, e sono estratti dalla bocca dal malato 
fra gli spasimi e le nausee più moleste. Alcuna 
volta s'introducono nelle vie respiratorie produ
cendo l'asfissia. Quindi si spiega il timore delle ma
dri di famiglia per questi animali. 

Si crede anche oggidl dal popolo che siano gli 

Sono vermi assai grossi e lunghi di colore bian
chiccio, aventi il corpo leggerm~nte anellato, con 
tre rilievi particolari all'estremità boccale. 

Alcuna volta si raggrappano in ammassi e pos
sono cosi determinare la corrosione dell'intestino, 
e quindi la morte. 

Fig. 285. Tenia platioopbala. 

stessi vermi della terra che vennero accidental
mente introdotti nel bambino •. 

Si riproducono per mezzo di uova, munite d'un 
guscio assai duro. che sono introdotte nello sto
maco probabtlmente coll'acqua. 

t È atraoo che qu•sta opiuiono aia atata sostenuta dal 
Brea·a eolo GQ anni fa. 
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La femmina può raggiungere la lunghezza di 
300 millimetri, il maschio solo 170 millimetri. 

Il più comune è 1'Ascarts tom/Jrtcotdes. L'Asca
ris alala ha due appendici laterali, larghe circa 
3 millimetri, che sono semplici inflessioni cutanee. 

Aristotile parla già di que,to verme. 

FILARIE. 

l primi viaggiatori che percorsero l'Oriente par· 
Iarono d'una strana malattia, dette d;•agancelw dt 
Medtna, per cui si formava, dicevano, nella pelle, 
specialmente, del!e gambe, una sorta di cordone 
lungo tah·olta qualche metro. Gli indigeni la ri
ferivano a ragione ad un verme, ma i primi me- ' 
dici che ebbero occasione ùi osservarla non si 
mostrarono propizi a questa opinione , ed ama
rono meglio spiegare il fatto come una malattia 
riferibile esclusivamente alla pelle stessa. 

Oggidl invece è provato che si tratta realmente 
d'un verme, daccbè si 03servò in Europa su ma-

rinai che erano stati in Africa, nel Gabon, al Se
negai. L'uomo ne è all'etto allorchè s' introduce 
nelle acque in cui si trovano questi animali: le 
uova si sviluppano nella sabbia. 

In Egitto si trovano specialmente sulla schiena 
di certi uomini che fan professione di portar sulla 
schiena l'acqua potabile del Nilo in otri. 

Si estrae questo animale introducendo sotto il suo 
corpo un bastoncino cbe si fa ma n mano rotare. 

Questo verme ebbe il nome di Filaria mcdinensts. 
I costumi del tlragoncello di Medina ci riportano 

colla fantasia alla settima bolgia dell'Inferno Dan
tesco, dove i ladri sono puniti colla multiforme 
pena dei serpenti. 

c Ellera abbarbicata mal non fue 
Ad nlher sl, tome J'orribil fiera 
Ptw l'alt• ui membra avvilicchiò lo sue. 

Poi s'appiccna·, come òi calda cna 
Fossero atati, e mischiar lor coloro. • 

Questo verme, detto anche venlle della Outnca 
è conosciuto dalla più remota antichità. 

Mosè, nel capitolo XXI dei Sumert ci insegna 
che nel viaggio della montagna Hoz al paese di 
Edour gli israeliti vennero assaliti da ~erpenti ar
denti che si fl1savano sul loro corpo. Il Bartolino 
aveva già sup1>osto che si trattasse del drago n
celio; testè il Benoit, di Monpellieri, confermò 
questa ipotesi facendoci conoscere che questa 
malattia è endemica sulle rive del Mar Rosso. E 

~'ig. 287. Capo della tenia. 

prima di lui già Antarcbida di Cnido, che viveva 
verso il secolo Il prima di Cristo aveva fatto 
menzione di questa malattia presso i popòli che 
vivono sulle spiaggia del Mar Rosso. 

Si trova del pari citata questa strana malattia 

Fig. 288. Uncioi della tenia. 

presso Sorano d'Efeso 97 anni d. C. e Leonlda 
Alessandrino. Galeno lo dico a,axomov. 

Gli scrittori arabi di cose mediche son quasi 
tutti d'accordo nel negare a quest'essere l'anima· 
lità ; dicevanlo are, nome che secondo il dottore 
Perron, direttore della scuola d'Algeri non vor
rebbe significare che una radice lunga e filiforme. 

Anche il Kaempfer nel 1712 scriveva di questo 
verme parassita della peli~. Tuttavia molti dubi
tavano ancora della esistenza di questo essere, ed 
è solamento in questi ultimi tempi che la cosa 
venne posta fu<>ri di dubbio. 

Si trova in tutte le età ed in ambi i sessi; al
cune volte si trova in quantità prodigiosa. Il si
gnor Gregoor dice che a Dombay 100 soldati di 
un reggimento inglese furono colpiti dal dragOII· 
cello all'epoca della mietitura; secondo il Brem
ser a Caracas ne b affetta la quarta parte della 
popolazione. 
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Si possono trovare diverse filarie sullo stesso 
individuo. Rimangono lungo tempo sull'individuo 
prima di dar luogo a sintomi. 

Difficile a prima vista parrà lo spiegare in che 
modo possa la 6Jaria introdursi nell'organismo ri
cordiamo che la larva non ha che un centesimo 
di millimetro di spessore, onde può benissimo in
trodursi nell'orifizio d'una gianduia. 

Fttarla clell' occlito. 

La Filaria dell' occhio (Filaria occlli) si trova 
qualche volta nell'occhio dei negri. Si pensa che 
l'uovo arrivi nell'occhio trasportato dalla corrente 
del sangue. 

Filaria della lente dell' occl!io. 

La Filaria lentis, si trova nel cristallino del
l'occhio , specialmente negli affetti da cataratta; 
si trovò pure negli animali. 

Le filarie a quanto pare sono vivi pare; Jacop- , 
son trovò una filaria di Medina col corpo ripieno 
di animaletti. 

ANGUILLULE. 

Le Anguillule sono animaletti assai comuni nei 
liquidi fermentati; tutti conoscono l'anguillula del
l'aceto, visibile ad occhio, sebbene non senza dif
ficoltà. Diguazza per lo più nella materia pocciosa 
del fondo dei recipienti, e di rado sale sino agli 
strati più superficiali. 

cessario discorrere a lungo di questo terribile pa· 
rassita cbe. va ad innichiarsi nelle nostre carni; 
tratto tratto i giornali ci fanno fremere annun
ciandoci possibile un'epidemia possibile di questi 
animali in Italia, ma fortunatamente sinora non 
menarono ancor mai in Italia quelle stragi che 
devastarono intiere contrade d'Europa. 

Le tricbine ( Trtcl!ina spirolis, t! g. 2l<2 e 283) sono 
piccolissimi nematodi filiformi; la femmina può 
raggiungere la grossezza massima di tre o quat
tro millimetri. 

Si trovano allo stato di larva nelle carni di ma· 
iale in cui stanno rannicchiate in una sorta di 
capsula in parte di materia calcare, in parte or
ganica. lvi rimangono avvoltolate a spira. 

Allorchè le carni del maiale arrivano nello sto
maco, il lavorio della digestione mette a nudo 
l'animale che in 36 ore acquista il suo apparato 
riproduttore completo. 

Le piccole trichine nate cosi nel nostro corpo 
traforano le pareti del sacco iu cui si trovano, e 
vengono alla periferia del corpo scavandosi man 
mano una breccia fra le diverse parti , special
mente nei muscoli dell'addome e del torace; non 
se ne trovarono mai nei muscoli soggetti alla 
volontà. 

I primi sintomi della presenza dalle tricbine 
nel corpo si manifestano nello sviluppo degli in
dividui progenitori, e non sono altro cb e sintomi ga
strici, pronausea, vomito, diarrea, ecc. 

I secondi sintomi , molto più terribili, sono al
lorché le piccole trichine arrivano nei muscoli, ed 
allora è raro cbe l'uomo vi resista. Si banno do
lori muscolari, sconc~rti di vario genere, dimagri
mento (Og. 282 e 233). 

Un'attiva sorveglianza sanitaria si è stabilita in 
molte città d' Italia per impedire a questo paras

l suoi movimenti sono rapidi ed eleganti, e si 
fanno per oscillazioni regolari del corpo che on
deggia a guisa di una corda agitata dall' uno 
dei capi. 

, sita d'attecchire presso di noi; negli ammazzatoi i 
maiali provenienti da regioni sospette sono scru
polosamente esplorati; con un apposito strumento 
si strappa loro un pezzettino di carne che si sotto
pone al microscopio ; se vi si trovano gli animali 
nella loro capsula si uccide il maiale distruggen-

L'Anguillula è una di questi animali di cui si 
favoleggiò che risuscitano, perché coll'essicamento 
perdono il movimento, riacquistandolo però se en- ' 
tro un certo intervallo di tempo vengono collo
cati di nuovo in un liquido. Come si sa da tutti 
il privilegio della risurrezione venia pure attri
buito ai tardigradi ed ai rotiferi (tlg. 281). 

1'RICHINE. 

Si è oramai troppo parlato della tricbina e 
delle perniciose sue conseguenze perché sia ne-

done la carne. 
In Oermania, dove per vero dire è molto mag

gior consumo di carne di maiale che da noi si 
ebbero sp:lvente,•oli epidemie di questa malattia. 

Si volle attribuire alla Trichina un' esistenza 
molto moderna sostenendosi che gli antichi non 
ne parlano; invece s'accenna nei libri antichi ad 
una malattia detta Miolitiasi, che corrisponderebbe 
perfettamente a questa. 
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IV. 

PLATODI 

I Platodi non hanno canale digerente , e pre
sentano generalmente il corpo molto appiattito. 

Pigliano il nome di Trematodi e di Cestoài, se
condo che hanno il corpo foggiato a linguetta od 
a nastro: faremo cenno di due specie di Cestodi 
molto comuni. 

TENIE. 

L'argomento mi si fa sempre più scabroso, e la 
mia penna diguazza in un mare sempre meno 
poetico: eccoci al solitario il quale mi pone in 
serio imbarazzo, ma io mi disbrigherò in fretta 
di quel suo lunghissimo corpo senza fine crescente; 
chè se ad alcuno spiacerà il sentirne parlare potrà 
saltare di colta il capitolo. La Tenia del resto pre· 
senta singolarità degne di menzione nella sua vita 
e nelle sue metamorfosi, onde il Mascheroni lo volle 
additare a Lesbia fra l'illividita coorte dei vermi 
intestinali: 

c E tal di !or cui non appar di capo 
Certo vestigio, qual lo vedi, lungo 
Ben trenta. spanne, intier si trasse a stento 
Dai molteplici error labil'intei. » 

Ed in vero si ebbero a constatare esempi di lun
ghezze di trenta a quaranta metri. 

Le più curiose vicende della vita delle tenie si 
riferiscono alla riproduzione. 

Considereremo lo sviluppo del vero verme soli
tario (Tenia solium) in tutti i suoi momenti. 

L'uovo della tenia si svolge dapprima nel corpo 
del maiale nel quale vien introdotto coi cibi: e 
sappiamo di cht~ sorta di cibi si nutra il poco sim
patico animale; il suo palato non è troppo schi
tlltoso! 

Però nel maiale non può raggiungere il suo 
completo sviluppo; acquista uno stato intermedio, 
e assume aspetto vescicolare. Tutti ebbero oc
casione di osservare di queste vescichette nel lardo 
detto panicato o pieno di (lrandine. Se loro cat
tiva sorte li ha fatto cadere su un maiale fortu
nato, su un maiale che muoia di morte naturale, 
fatto questo, come ognun sa, rarissimo, le tenie 
rimangonsi in questo misero stato sino alla morte 
del loro ospite, come veri predestinati alla sven
tura. 

< Essi, quasi incompiute opre pass&['O, 
Simili a donna sterile, ed arcani 
Fino a sé atessi. ,. 

Allorchè il lardo panicato viene mangiato dal
l'uomo, al contatto dei succhi digestivi l'organi
smo della tenia si risveglia, sente uno stimolo a 
nuova vita ed a nuove forme. Allora l' individuo 
comincia a produrre per gemme altri individui alla 
sua parte posteriore e questi rimangono attaccati 
all' individno gemmante , e non cessa questo la
vorio di gemmazione di individui noveUi, cosicchè 
ciascuno dei segmenti che si osservano nel na
stro è individuo (fig. 386) munito dei suoi organi 
della generazione, coi quali produce un numero 
illimitato di uova che vengono espulse dal corpo. 

Cosi quello che si dice il verme è piuttosto una 
colonia di animali. 

Uno dei mezzi più certi per esser sicuri dal 
verme solitario è quello d' ispezionare diligente
mente il lardo che si adopera nella cucina. 

È pregiudizio che una sola di queste colonie possa 
essere nel nostro corpo: invece talvolta se netro
vano molte che vivono egregiamente tutte a 
nostro danno. 

Per guarire il malato affetto dal verme solit~· 
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rio occorre eliminare del corpo r individuo gem
mante. 

Nell'Abissinia è comunissima la tenia in tutte 
le classi della società; una signora <be non v o· 
glia ricerere una vi~ita, come da noi fa dire d'es-

Fig. 289. Cenuro. 

ser affetta dal mal di capo, in Abissinia dice di 
aver la tenia. 

Preferisco il mal di capo, è più poetico. 
Però, la natura ba voluto fornire a quel paese 

il rimedio insieme al male, ed il più polente teni
tlugo lo riceviamo dall' Abissinia, onde qui cade 

Fig. 200. )Ionadi. 

affatto la celebre ironia di Voltaire sulla distribu
zione dei rimedii '· 

1 Parlando della China il filosofo francese avun detto: 
c. Bella Ja giustizia di Dio che porse il n1ale in Eu

ropa ed il rimedio in America. • ParJiamo qui del Cou•so 
cho altro non è che lo sommi!~ fiorali della B!lnkioa an· 
telmiothica.. 

Si prepara facendolo bollire nell'acqua, e traceanando 
lo broda e l'e•·ba, ciò che per t•luni è affatto impoosibile. 

La lesta della tenia è munita d'una corona di 
uncini (fig. 287) con cui si appiglia alle pareti 
della sua dimora. 

La •renia cenuro (Tenta ca•ma·us, tlg. 289) allo 
stato di vescichetta si sviluppa nel cervello delle 
pecore, e ,.i determina il capostm·no, onde la pe· 
cora è presa da una specie di pazzia, e spesso dà 
di cozzo cosi furiosamente nelle rupi da sfracel
larsi il cranio. 

Cosi un animale si fa suicida per sfuggire al 
dolore ; al lettore un mondo di considerazioni 
pietose. 

I cani si nutrono dei cervelli di queste pecore 
gettati via dai pastori, e cosi introducono nel loro 
corpo l'animale che vi si sviluppa. 

d 

a . ( 

Fig. 291. Plt10aria. 

a, bocca . b1 Cavità. digerente ramificata .. c, apertura 

degli organi oeasuali - d, gangli · e, fili nenosi laterali. 

A !cune tenio invece degli uncini presentano dello 
ventose. 

Notiamo pure l' Ecllinococco (Tenta ecllinococ
cus) che produce nelle cavità chiuse del corpo un:1 
sorta di vescica senza traccia d'organi. Si trova 
nel fegato, nel polmone , più raramente nel cer
vello, negli occhi, nel cuore. 

Alcuni autori di fantasia vollero scorgere in 
questa vescicbetta una monade ingrossita enor
memente. Il volo pindarico è troppo pericoloso. 

Ricordiamo che le Monadi (Rg. 290) sono le ul
time forme della vita, la cellula elevata al grado 
di specie, e coi pii.t potenti ingrandimenti appari
scono come punticiui semoventi. Invece la tenia 

, offre complicatezza di struttura, risultando da cel
lule come ogni animale. Cbe se vogliamo vedere 
grosse cellule, cellule che si possano vedere e toc· 
care, l' uovo dello struzzo è là a disposizione di 
quei signori e quella è veramente una cellula nella 
quale non si può vedere traccia di ulteriore strut
tura organica. 
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BOTRIOCEI'ALI. siti dei pesci; la specie propria dell'uomo (Bob·to
ceplzatus latus) è dunque come un'eccezione. Hanno 

I Botriocefali (fig. 293} sono in gen~ale paras- la forma delle tenie. 

Fig. 292. Tenia porosa. 

l primi segmenti sono ravvicinati, i posteriori 
son quadrati. Le uo,•a sono eliminate con pezzi 
dell'animale; che si introducono all'uomo ben non 

v. 

Fig. 293. Botriocefalo. 

si sa: è probabile che siano bevuti coi liquidi sotto 
forma d'in fusori i. - Manca d' uncini. Può rag
giungere la lunghezza di 27 metri. 

T U RBELLARII 

! Turbellarii sono vermi liberi che vivono per 
la maggior parte nelle acque marine ; pochi stanno 
abitualmente nelle acque dolci e sulla terra 
umida. 

Sono forniti di ciglia vibrati li; si agitano velo-

cemente sci volando con rapidità sui sassi. Sono 
animali poco interessanti. 

Appartengono a questi vermi le Planario(fig. 291) 

dal corpo piatto breve a superficie liscia, con una 
sola apertura del tubo alimentare. 

-·-
ANFosso. tt•acnidt, Crostacei, T'ermi. 28 
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Tavola metodica dei principali generi di Vermi descritti. 
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12J. Etra g:; 180. Arragosta . . . 137 245. Cythereis .Jonesii . iv i 
124. Xanto 96 181. Larva d'arragoste 139 246. Cythere minna. . i vi 
125. Porimola. h i 182. Gamberello lento . 140 217. Cythere impressa. . . i vi 
126. Eglea macchiata . h· i 183. Callionassa . l\'l 2·18. Cymidina )Jacandrei. . h• i 
127. Gt·anchio bt·onzeo. 97 184. Pooca dei gamberi di m· ... ~ 141 249. Caothocampus minutus. . lVI 
128. Carpilio macchiato 99 185. Gambero di mare . . . 143 2""..l0. Cetoehilus seplentrionalie . ivi 
129. Galene tnbercolosa 100 186. Larva di gamberi di mare 141 250. (bis) Tavola l. i E t r69 130. Galeoe levigate i vi 187. Pesca dei gambereUi . . 145 251. • n. a o·. h·i 
131. Groochio •orde 101 188. Grangone . . . . 148 252. • Ili. mostn:e! 170 
132. Porluno vellnt&to. 102 189. Alfeo. . . . i vi 253. • l\'. pansuh i H 

133. Nettuno Oceanico. !03 190. Caremota 119 25-1. Lef:'s anatifera . . . 173 
134. Granchio lupo. 101 191. Pandalo or~at~ i vi 255. P o ieipes mite Ila. . i vi 
135. Polibio . . . 105 HJ2. Ericto vitreo 152 256. Coronula diadema . h i 
136. Granchio oentinella . h i 193. Ericto armato : h i 257. Coocboderma aurita . h i 
137. Granchio piatto . . 196 191. Mioi iv i 258. Balanus crenatus . iv i 
138. Pinnotere pioello . . . 107 195. Fillos~m~ cÌavico~ne.' h• i 259. Lepae fasciculans. : h i 
139. Mictiride longicarpo. . ÌYi 196. Squilla chiragra . . 153 260. Pyrgoma (lrande . . i vi 
140. Pinnotere degli antichi. i vi 197. S<}uilla mantide . . . i vi 261. Balanus tintinoabulum i vi 
141. Granchio Battagliero 108 198. Squilla mantide piccola. 151 262. 'fubicioella tracbealia i vi 
142. Granchio angolare . . h· i 199. Corofio longi corno . . 159 263. Lopadi . . . 177 
143. Granchio verde . . 109 200. Pulce di mare. . iv i 264. Istrice di mare l Sii 
144-145. Larva di Carcinusmmnas IlO 201. Saleator arenarius i•i 265. Afrodite degli ac~lei. . . 1\1 
146. Granchio dipinto . . . 111 202. Kroyera arenaria. i vi 266. Rotifero, p;ccolo iogrondi-
147. Calappa • . . . . . 112 203. Fronima sedentaria . 157 mento . ....... 187 
148. Tealta opinosa. . . i vi 20t. Fronima sedentaria, ing~OIJ~ 267. Alcuoi rotiferi nel campo 
149. Granchio vergognoso 113 aita. . . . . . . . . i vi del microscopio. . h· i 
150. Leucoaia maeebiata . Ili ~ 05. Cersr, tub•tlare . . . h· i 268. Fillodoce Parelti. 189 
151. Leucoaia urania .. h i 206-207. ntliloeers di 1\izza h i 269. Neroide Margaritacea Ì'fi 
152. Granchio carenato. i vi 208. Cerepo tubulare ingrossito: hi 270. Cbetopt.!ro . . . . 192 
15:1. lphia oeptem spino..; . 115 209. Gammaro . . . . . . 159 271. SyUis :llaculosa . . 193 
151. lxa ctlindrua . . . i vi 210-211. Gamberello maotide ÌYi 272. Cirratulo di Lamarck i vi 
155. Nuraia plieata . h i 212. Ciamo ovale h i 273. Eunice gigantesca 197 
156. Coriata . . . 116 213-214. Cbelura te~ebra~s iv i 27-t. Arenicola h• i 
157. Granchio pulito ·. : iv i 215. Arcturo . 160 276. Terebella concbilega . 200 
158. Granchio addentellato . 117 216.217. Bopiro iv i 276. Lombrici. . . . . • 201 
159. Dorippe lanata. . i vi 218-219. Ione. iv i 277. Sanguisuga ,·ista di lato . iOZ 
!60. Omola di Cuvier . 118 220. Cimotoe esh:o : i vi 278. Sanguisuga oflìcinale . . t>04 
!61. Dt•omia pelosa. i vi 2tl. Limulo longispin~ 161 279. Hemopio sanguisorba . . 205 
162. Granchio istrice 119 222. Limooria terebraus i vi 280. Albione muricata. . . ... 
163. Granchio nodulo•~ 120 223. Ligia oeeanica.. . . iv i 281. Ania:alieonsiderati come ri· 
161 Piaa tetraodoote . 121 2'..!1-.2'25. Porcellio seaber. i vi auacitanti. • o ••• . 208 
165. Albunea symnista. 123 >26-227. Armadillo volgare i vi 282. Trichine che rodono un mu· 
166. Ranina d•nt&la iv l 2'..!8. Asello . . . . . i vi aeolo, vedute al microseopio 209 
167. Pagaro furbo neUa .;..~bi: 229. Apuo. . . . . . : 166 283. Trichine che emetttl• uova, 

1lia ........ 124 230. Artemia aalina, grossa . . ''" molto ingrossi!& . h· i 
J68 .• Pagurofuori della conchiglia i•• 231-232. Arlemia salina, piccola hi 281. Tenia cressicollis. . 212 
169. Combattimento di Paguri. 125 233-231. Crioeephalna diaphanus 167 285. Tenia "Piaticephala . . h-i 
170. Pagut o Bernardo. . . • 127 235. Sida cristallina . . ivi "86. Un indtviduo della tenia : 213 
171. Paguro colla conchiglia 128 236. Polifemo. i vi 287. Capo della tenia . h· i 
172. Pa~uto striato . . . 12\l 237. Cyclopa qu~dri~o;nis: i vi 288. Uncini della tenia jvi 
173. Cenobi._. . . . . . IJI 238. Moina b1·anchiata. . h• i 289. Cenuro : 216 
174. Jtcmipede testuggine iv i 2J9. Dafoia iv i 290. Monadi . . iv i 
175. Porcellana~. . . . : 132 240. Crysodor~ ;ph~ri~us: i vi 2\11. Planaria. . iv i 
176. Galatea IV! 24 t. Cypris tristt·iata • • 168 2\12. Toni<> porosa . 217 
177. Sci!laro ~ cicaia di ~at:e : 133 2•l2. Cypris clavatus . jyj ~3. Botriocefalo. i vi 
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