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ino dall'anno l 8 ·, in una breve nota preliminare 1 annunciammo 
1l'avere intrapreso uno . tudio sulla anatomia della canapa, e i pubbli
carono allora alcuni dei ri ~ultati ottenuti. 

ra che le ricerche ono pres ochè terminate e si trovano pronte 
qua i tutte le tavole che debbono accompagnare ed illu trare la presente 
memoria, diamo alla luce il lavoro per e te o. E o, avvertiamolo subito, 
è ri,·olto ']Ua i unicamente allo studio <1ella fine anatomia dei tliver i 
organi della pianta, alla toria del loro viluppo, seguendo le succe ive 
tra formazioni dei tessnti e dei principali elementi istologici che 1i co
stituisrono. 

Di <1ne tioni prettamente fi iologiche non ci siamo occupati; <li 
fisiologia quiu,li non terremo di corso, fatta eccezione per con iderazioni 
che strettamente i colleghino colle rir.erche anatomiche. 

Alcuni . peciali argomenti, come la. germinazione dei semi, e qnal
che prohle,mi che si 1iferi. ce alla coltura della canapa, formeranno og
g,!tto. for:e, di altra 1mbhlicazione. 

1 r~'onlnlmlo alfo tur/10 tlrl( a,1afo1111a ,·0111parnta delle Ca11J1(/IJ111cc, ucgl' A 111 og 1, -

1 'T ITIM'CI HorA , 1co 111.1.1.' r· 1vr11 1r·, r,1 PA\IA, ~ 11r.rie, vol. 1°. l "HH . 

.,w, I I l]Qf. J>arJ•, - • ·uovn Serie - \'111. lii. 8 

... 



•2 -

1 ,n id, 1 ,zi 111 d't\11, to111i l .-. i t•Jlos;i l co1np r 1t qui pur, 11011 tro
, .• ntll lltt po to d1 e ... 1• ci occ1111 •r tnu 1\l,,1cl11 i i,11\Jblich, ranno i rt ul
t.ltl cl,•lle 11c1J1 clic 111 I ,111'1101,,. 

I 11, 1cli 11111 ti la, r11,1 in 11111• pnrr i, p r rt ncJ,•111 • piu ••m11lic ,, ordi
nntn I'" posi;do1n • nurlui 1n•1 g111,lng11nr t1-rn1,o, 11 llt-0g fo d ,, l'ndo 
nnc 11 L c111111111·1 ,. pn1 l • ,t, Il" 1n, ol•·. ,. 1101 nlcuno ri1·"rcl1•· N •Il pruu , 
ri1111i111110 tu tto c111n1110 h I il.!'unrdo 11 •li 01 s.r1111i unii infio11• cenz ,,, fiore 
11111schili>1 11111•· I 111111inilc t trn fo, n1n'l.i1111 di <1ue t-0 in frutto, uell -
1·01111,11 q11:i1110 ,i I ir,,, i e,, ngli 01 gn11i , ··~· tnti, i rn lice, fu Lo e fogli,., 
~,.1111in 111cl11, r11111e ,i e clPtlri, 1111 ti <jllt> li orsani dRI 11ritno lor<• n11p11rirc 
~iuu 1111'111111110 101 11 tntlio !11 ,·1luppo. 

T?i t,su1111•rc111n a tnn' 11'nppe11clir,., nlln liut' lii 1111 1.n priinn t art••, 
gli '-l111li l,llli tì11111·,l i111ur11u 11i p1<1lile111i l·li~ ._j 1if ,•11.co110 nlla ripntti· 
zione dei --•·s,i, aggi111t~t'1t1lo\'i nlr.1111i ,lati ,lt .. un Li tl.l 110-,tr, .. colL1,·azio11i. 

l'o che pi llllc 1111·11110 l l lll() si u1liat..e ron1•• l. l , lt11p.t ; t' ciò non oln 
grnii t! .d pro 1111 ti i111l11,triali, ,, in 1,arte 1nt•dici11Rli. eh,• ,In ~s"I\ i ot
ll'!l!!nllo. 111.l nltr,·--i a puro scopo .... citintiflco. H1co1 d,•1,•1no olo l" ri
cer, h1• t'l1t.i .;j r ife1i,co11t1 alle cnu,e 1• ro1111izio11i che llelc11n111a10110 o I t • 

, 01 ii 0110 Lt ditfl' l't'llziazione e ,1•pn1n1.io11P. tlt•i ,f' .. ,i. f!Oi'sLion • ardua "'I 
elt•rata che ~i coll .. ga con 11110 ,h!i pt 11hle1ni piit 111i,111r10,i ti ·ll'e j,.t,enz1\ 
di lutei ~li 1·:-;,1>ri r i\' .. nti. l ,:l can,IJHl, i111atu. 11,l le peci• nel 01:gaui 
ses-.nal i '-e111rati 1' lornli:r.zati ~nprt \ incli, idui ,li,tinLi, 111 1111,\ 1lell I inule 
più li1 lllate in orrlinu a tnl f.1tt,'\ di stn ,li. 

l,rin1 l cli proc(·1lcrP all'e,po:-izion,• ,lt,i I t'.. nlt.nti drlle 110,trc ,ic,,rche, 
non tot ne1 .'t inutile 1111 lire,·., Ps 11111• • ._,) 11011 tli L11t1i, nln1e11n 1l"i pii1 im
por tnnti fn\ i lav111 i pullbli<'nti ,la chi ne h \ pr1•ced11ti 

l)er proct' tl~re con ordine e l'hiar1•1.z,1, qui ri1t,su1111 ri' tllCI :-eOICI ~li 
st111li che si I il~, iscono ai lio1·i, 111,tschile e f e111111i11ile. al frutto, " nlle 
quest il)ni che atl è"s i ~i con11etLont1, riserb.u1.Jo i <'enni lnbliog,nfici , ugli 
organi ,·egetatiri per la ~econ(la p.\rle rlt!lla )1t11101 ia . 

ll [ BI, I<1!'i RAr ' IA. 

Xon incominceremo qne l \. no,tr a ras, egna cl:\ ~u.;rnt~ 1 o da r: ro· 
dolo 1• nè ila alt ri che alibi t nominato I~ r anap.\ :-olo inciilenta lmente; 
ci limite1 emo a coloro che trall trono in mo,lo tlir~tt o o in cli ret to nrgo-

' :-c~Rt:r• , che ~cri••e alruoi •ecoli at'aoll I :ra cri, tiaol\ sulla medicina Jerli 
In,J,)111, r/\m111cn1, I., MUi\p a comt 111e•J icaruenc, 

' J.:&0110,,1 I,,l,cr IV', e i I) p:1r:" della coltura, .Jell' u o, ecc. della cana)la rrct o 
Traci e i:(h :-ciu. 
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menti che i connettono alle no tre ricerche. Ad evitare ripetizioni, si 
seguirà per quanto è pos,ibile l'ordine cronologico. 

1. MaLPIGm M. Anatom e Plantarwn. Lonrlini, 1675. - Marcello Mal
pighi fu il primo ad occupar i dell'anatomia della canapa, molto avanti 
che i botanici la tudias ' ero otto l'a 'petto morfologico e sistematico. Ne 
di ·corre in diver e parti del suo eia ' ico Trattato e vi dedica anche 
alcune ficrure delle sue tavole. Alla pagina 2 de crive, e nella tav. I 
figura, la struttura della corteccia del fu to, la forma, la. disposizione 
e il perco1"0 delle fibre, come verrà meglio indicato nella 2a. parte del 
lavoro. 

Nella tav. 52 figura il frutto della canapa ed alla pag. 76 ne dà 
la eg11ente descrizione, la quale, per riguardo ai suoi tempi, è prege
volis'ima. e dimo ' tra la finezza dell'osservatore: 

"In Cannab e fig. 305, emen (frutto) ecundinis (integumenti) pa
u riter involvitur, qure tenui. epidermide cooperiuntur, ub qua fibrosi 
u fascicnli A, mire impliciti, totam periphel'ir1.m excnrrunt; arere vero 
"spatia utriculis replentur: sub his horizontaliter locantur multiplices 
"fi:tulae (le no tre cellule a colonnata? vedi oltre ), quibus involucrum 
" fere o ·eum excitatur, interiu • vero molli secundina, utriculi com
u paginata locatur, eminalem plantulam custodiens. " 

2. TouR~EFORT I P., Institution es rei herbariae, etc. Paris , 1700, tom. I, 
pag. 535 e tav. 309. - L'autore i limita ad un brevi imo cenno e 
a figurare alcune Jelle particolarità dei fiori; il tutto, come è facile 
comprendere, in modo assai ri tretto. 

3. , PALLAXZANI L., Dissertaz ioni di fisica animal e e vegetale. Modena, 
1780. Tom. If, pag. 279. - Fu quegli che diede i primi cenni ullo vi
luppo ciel frutto L'autore infatti nel rifedre di alcune ue e perienze, 
inte ·e a provare la partenogenesi nella canapa, descrive in modo mi
ra.bile colle seguenti poche parole l'interno del frutto maturo: 

" Levato l'invoglio esteriore delle emenze acerbis ime i pre enta 
'" un corpo piriforme verdiccio che nelle punte ba due come antennette 
" che ,,no i rudimenti dei pi tilli. Dentro al corpo piriforme si na conde 
" un nucleo :oliclo mezzo gelatino o, e di so tanza a-similare. Il nucleo 
" in ~e111enze meno acerbe contrae nn incavo nel centro, Jipieno di li
" qnore che in Pmenze più gran rlicelle i aclclen a, e dentro alla mat ria. 
" ad rlen attt si fa vedere un punto bianco, ·he in progre 'O si dà chiara
:.1 m~ntl! a cono cne pei due lobi, e la. piantina. E e i analizzino ementi 
" piil acco :;tanti ·i a maturità., nel l'aprire i due lobi che sono legger
" m~nte piegati in arco, si mira dentro di e . . i una caveru tta, o ia 



nffv,., 111euto. o\'c l \lll.l nv clur. fo,,,lt,•tl • \,h111rhc d, 11 ,,,._ rh 
a u1tll ll' utlll\ r11111ti11n, o piutt..osl(I chc 1,nrl..0110 dl lei I, I 

ono n, ggiori n<'llc t m .. ni.e mnlUfi1• • 

\'AllllO 

fo •liclli•· 

1''11 pu1 e ,l,•i p1in1i nit isutuir1 •J pt•ri •uzu ul co1ue \, iC'nC I fe-
1 011 l111.io11à ilell L , nnnpn, t.plnto ,·I dnll'nYflr o rr\'Rll• i,IRnte lcm111111ili. 
le <111 lt, honch, cre•clul~ 1011 ne .. cl i olnt•· ,tali· n1R.:ch11i, 111ntur11, 11 
l'-enii. 1 olti, ò 11i 111Lc I 111111inili i11 e u11e1" chiu e •· t.e1111r per ino rnm1 
1h 11111 ... t~ pi \lite' JH I lolU\lllilllLO pri,·i di fiori 1111\.! chili, I hu1si ••llll'O 

pnlloni lii \'••l10, otl •1u~11clo11e ~erni 11 iolugicarnent rnnturi. Allr llllnW 

ebbe 1111 pianti' 1,•111111inili crninnt c lll.'ll'nuu111n ,. f,,tl.!l ,·ilupp re du
,.~111e l' in,·,·rno, :-i l'h!! fiori ... ero uclln l'ro si111n pri111n, ern prirnn d'ogni 
JH> ,il,ilo •\"il11pp11 ilei polline il"i c1111npai. 

, ludc 4'~1i conrl111lt! : 111,a i,i1111rd1rtla ro11 rr111r11:,, 11 ,/r.rir<1 rlu qurst, 

1 or,llli ,11ir, tr11lal1ri, (' 911 st,, e "''' l<1 7,e,frfla /r11tliJ1ro.,011, 11rlla l'u11apa 
e ,tj(lil/o 111d1j1r11r/,.11tr ,lai " o:io11 ,lrJ/a ,,olrr:rr (rco11 la ,·,cr I II nitre )lll· 

rnl,•, ,•gli .unan,•tlr.\'l\ 11r1· In r,u1,lpn 1111, f eco11rl1t1.ione ,· ... rgiu le o per 
• 

l'fll I f'I\Ol't'f'lle-..1. 

I. I .,s~• o , • .. ::-1,rrir:, 11',,11t,,r11111. ll1•1 ulini, 1 ;117, toan. I\ . l'nrt. J I, pa· 
!fill,l jtj~. - Hiuni..;cto\ in 11111 ,oln I~ 1li\'e1 •e for1nr cli cnnnpa che nl
l11r,1 ... j ,li,1i11{!'t11.:,·a110. e 1~0:.t1L11i,ce la s111·ciP ('on11nb,s sut,ra. t 1i e a cli\ 
i 1•,u-.L1te1 i 1r11 n~1·nli ta1110 ch•i f:01 i 111 ,,cl,ili che ,lei 1rmmi11ili, anolto 
:-11cci11ti 1n1l ~·,atti, ~olo ,lict• corni/a ,, 1cio • 1111//a). il che ,·uol di1e che 
non l\\'\'1•111 il perigonio. 

·, .• .\ 1 TF.~IIIETII 11. J.'n .. /Ji•s1 rla/111 ,,u111g111•n/1 tri lr11 cor11111r11latior1c:m 

,11111,,/io11i., arade111icac: f 1r di•rri111i11r ,;r:c1u1l1 ,0111 i,, r111i111bu11 11l<111lar11m 

tlioil"11r11111 <111pn,.r11/r, additis q11ib11 do111 dc Fr.ru 1>[(111/a,.11111 lJrg111nr11fi4 gl!· 
,ier11liorib118, q11a,,1. rie. 'l'ubing,te, 1 :-.21. t 1,a una 1.-cen.,. nella J1oro1 1822, 

• tiag. •I II I .) 

f''on1c cli,·c il titolo 1lrl 11\roro. l'.\ . :-i 11101,011c ,li 1i,ol\·ere la que
:-tioue : ,e :-i,L po,,ibilc ricono,cert• i ,e,,i 1lellc 11i,111te clioiche da: loro 
i;c111i. 1,;C!'Ji pil't:rn1a che. ~e ,·i,1 110 al're:-tato lo :-.,·iluppo ,lei fio, i 1na,cliili 
in 111111 piet11L11 di <'a.nnp,1, ,i for111.111n fì11ri e, 1nnfrorliti in di,·ea ,o grado 
,li 11••1 ll'zionc. 

l'ii1 olrre I' .i\, :-ludia in rapporto nlla ,ti,tribuz.ione dei se,,i, la 110· 

,izione ile' ,erni :-111111 l'in:itn n1adr,• l,1 gro:-,e1.1.1l e 11 colort•, 1011 s,•11z.11 
ri,ultato: r.011,idcrn anche la forn1n o i,1i111i,c1• qualche rl ccrcn anato-
111icn che In 11ort,l nll.\ 1·onrl11,io11C'. che i !,,e111i n r,1clicola lnn~a danno 
piante n1n-..cliili, ,, :-icco111,• la rn licohi tro\'a"i nell11 regione pii1 lunga 
ilei ~e111e. ne 1lellncc rhr i :--l'nli pii1 lnnghi ,0110 or1lincu inn,cnt,e 1naschili. 
l{i'-Jlet.to alla ge_11ni1111zio11e. tro,·, ~h · i :,;e111i nln ... chili gern1i11n110 l'iiJ pre~to 
ilei len1rni11ill 
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_-\.fferma altre ì che in o-eneral il numero delle piante ma chili è 
mago-iore cli quello delle femminili ed ao-giunge che le piante ma chili, 
ia che invecchino ia che appo itamente in tr istite, presto vengano a 

morire i fanno faci lmente ermafrodite e che nelle piante femminili, col-
1 accelerare 1 accre cimento, i po 0110 far appar ire anche gli organi 
ma chili, o-iacchè di piante di canapa eminate ta r di, crescent i nel caldo 
e. tivo. quelle che per l'abit o int ero i manife tano come femminili , por
tano fiori ermafrod iti , che producono emi maturi e olo un poc0 più 
piccoli. Re ultati que ti non attendibili. a,nzi, come i vedrà, p r la mag
O'ior part e dimo trati erro nei. 

o. ::'ifAcz E. F .. I 'C',·.-u,che 111ul Beobachtlt1111gP11 iiber clas Ge chlt:clit dcr 
Ptl<tn:en und die Veriinclenmgeu derselbeu durch (ilfssere Einfliisse, mit 
Amce1uln11g die. er Beobaclitlurngcn a11f die rerbessenmg des Ila11/baues 
wul riniyer a11clern oko11rm1i.-che11 Ge1rc'ich e. (Da una recen ione in IY Bei!. 
zu Flum . 1 22.) 

L. Autore, in ùa e ad esperienze e o~ ervazioni, afferma : 
1." che nelle piante dioiche, <late condizioni uguali i emi più 

11e auti producono ma()'gior numero di piante ma chili; 
2.° che in general e, tanto nelle piante dioiche quanto nelle mo

noiche lo . viluppo del e o ma chile vien favorito dalla sir.citi\, dal
l'azione clella luce e dell'aria , mentre quello del se o femminile è fa
vorito dall'umidità, cla una buona ·oncimazion e, dalla mancanza tli luce; 

:3.0 che lo viluppo delle piante maschili è più precoce <li quello 
il elle femminil i ; 

-t.° che il numero nelle piante maschili in generale · pii1 grande 
,li quello delle femminili, anche nella canapa; 

.,." che il e o delle piante può tra formarsi come egue : fiori 
femminili ,li vengono ermafroditi e i lascia agire di più sopra cli e ' Si 

la luce e la siccità. Fiori maschili si tra ·formano in ermafroditi per 
mezzo di tagli ripetuti di rami int eri. e si eminano . emi più pe anti, 
che orclinariamente danno piante ma .. chili, in condizioni tali da JlOll 

favorire la preponderanza dello sviluppo nè dell'uno, nè clell' altro e o, 
allora i hanno ermafrocliti, i quali e e po ti a molta luce divengono 
ma chili, ed in virtù di un ult eriore taglio, di nu0vo ermafroditi. opra 
piante femminili si viluppan o fiori ma chili . e dopo un fr ddo umido 
i lta ·tagione a ciutta erl e tiva. Lo viluppo di fiori femminili sopra 

piante ma. chili avviene più difficilmente ... E non eguitiamo a riportare 
le conclu ioni 1lell'autore, poichè è evidente che e e non meritano al
cuua. foti,!. 

i. )f uz E. I.i'., Vu .~uche ,,,,,1 I orsl'h/1'i1;1• iihe,· ,li, Verht'.'1.~1·ri111g drs 
ll"11/b1111e . (Va una recen .. in /Jpil. ::111 Jt'/ora, 18~2.) 
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J. un I ,010 ,lt , 1 lt te pr1:ltan1 ·nt • n •1-01101n1e11, O\'· 1 e I l di 
Jll'h , , I lt or11• d•·ll I u1c1non L p, ••1lc11te. 

8. e II t: 1 • II ,1 11> • 1 .. I J .. ,r, r 

h111a/ I \o/,, /lr , I. I IU, 

p11g I 8 \ ol 101 I' 1,; l:.t I 

,r f I ,,, 11r1 '" Il le 
,ol. J•, p g. 110 

1 I 11,lr 
\OI. .!I, 

1'11 cl •1 p1 i111i od i l1l1111 ,. e 11 1 lc111.e p •1 e •1 ca1, da co11r1r lt c:iu ,, 
e lé lcr;g1 eh,· ,lt•ttH 11ii1111ir, ,• , eg 11111, I I cli t11Luz1011•· clt•I , s"I II Ila 
r u11p 1. I 1 ,1 pi 1111i 1•sp11rin11•11ti d 1L 111 cl 11 I .!7, 11el <111 le nnuo l ull, 
colt111 in lcr1,•1111 g111,,11 e 111 l1•r1e111, n11dv, con ,•111111 t1tt1 ,. e1111n11 

1.1111\ e 1 011 ~t•1n1 piccoli, 111ez1. 1111 e g1 os,1. I I ls11IU\t1 11011 rou 1 

dc1111.1 h·g~e. 111 ,11110 di 1nl1 1111t.o11 ~er11l11 l' l'I ita1e un· 01.1011 ,I cl
sira ~111 1.q,p,11 lo lr~ I • pi ,utl! 111n ,·Jitli ~ le li 1111111111 1 • 

.Ncll' 111110 :-cgn •111 • 1e111t', 1111'alt1,l pror,1. \ \'•'\' 11 Ile pi,\11lc f•m
n1i11ili 1lell'a1111u 111 iin., I 1111t • 1li,tiut1• le t.,rti Il di• d,•bull, u d •Ile un 
e d,11,~ ,ill1t! ll\1\'\ taccoho '"'l•a1nt.r1111 .. nt•, ~cnii 1lt·lln 1net, i11te1ior,1 
1lull'i11livrt'..,l'1•11za u ,1 .. 11.1 1ne1!, s11pP11011" urn glt 11111 ,,. ~11 nll11 :illlllllt• in 
11i1111l1:1 tli,·t:r:-.1:', I,e :-e111i111g-io11i po1ù gli a11tl,110110 a 1nnle J•oichl• snlvò 
:-11111 I~;; pic,li. I >a qur I i 11tt1•11111•, l'lae 1nnu, i "t-lni d Ilo ptllllLI.' fut Li 
rhf• 'llll·lli dcli .. pin111e 1leholi gli 10111i101111 11ii1 lt 1n1nill" ii" rnnsclu 
[!alle 111età :;11p1•1·i11ri 1lell1• i11tì11rr> ... cenzc t 111t, ,l,illc pinnt" fui ti che tltll 
,J .. l,oli elilF' pnrt• 1,iu t,•1n111i11 • l'hf! 1111\,chi. 111, ,•ce ,tnllc 1111 t 1 111ft I iuri 
1lr>1ll' infillrP.,ccnze 11,•llt! pi llllt! forti 1•l>l,t' 1111 1111111t I o egual,. d1 111 ,,chi 
e cli fe111111i11rl; e nelle pinnt" tlt·boli, pii1 111 ,chi ,·la~ l~1111n111i:' 

! .ine ... to l't<:-ultunze 1,e1 ò. nttl':-11 il picco I 1111111c1 o dr pinnt dalle 11uah 
,i ri ca r11ro110. 11011 hnnno 1nolto Yal111 e. 

Xl•I ls 30 il 1:iro11 intrapr,•,e 11110,·e colLur,• ,li canq1a 1lir•ll•• pccial
n1onte a eon,1·tt,1re s, ,i pote\·nno a,er~ ll•lli f, 1nnii1111i r.h p101lucr ,e1'0 
"!:lilli lt!co111la1i ::.enz l l'aiuto clc•i 1111,schili )folt1pll co que,te ,ue 1:,pe1 ienz" 
in ,·01 iu 1110,lo, 11•11e1t1l11 ..,ppar.,ti i ,emi tiella :-01nn1i1 l rin c11telli ti Ili\ 
ha:.e e 1lt·l 111ezzo 1ll!lle 111fi,1r~,cen1.e. ~c~gli,•111!0 n11corn i ,1•111i n ,,..couila 
1lell.l \"Hri,l loro gr11s-.t!1.za, ,•cc I l.lllc d1,·P.1 :-,• e, ltur,~ ~1,he I JOO 11icdi1 

1
1 in Lutl • lt· ~11crie11tt! il nnn1c111 ,lell,• piante fc1111niuili t•t t'' .,t,,•. henclic 
in \"l\1 ia 111i:-111 a. s1: qu .. llo 1lt!lle 111a,chili, coane ,i sco1g • 1l11l 11u111h o ,lei 
I i,ultnti OIICIIIIII, «'he i-1gli fui 11i,1•e 1. 

:-.il'rrli anni 1~3:! 3:l :-ep1ui1 in,·i>cP le , l·tn •nti :l ,ec,,uda ciel loro 
color~. r.oh Ì\"111111,, ,la 1111 lntu i sl'1t1i ['Ìll pallidi. ti., 11' nit 10 qut!lli piu CO· 
lornti. ciul' ili 1111 , 1•rcle piit i11tcn--o ,. \"at Ìt!l,!,lli rii \1ru11n. 

!lai :-e111i pii1 colorati utt1•1111e 111ag~ 11r 11111ne,,o di pi,111te 111n,chili. 
,. 1ltti p11lli1li. cli le111111i11ili: p •1,·, anrht• ,111i il 1111111,.1 o 1lellc 1•in11tc d1tl 

• t , 11 ca n . • \ot ,.,a, 1 1~rie tom. - • . l'•g 11' 
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quale ricavò le sue medie è troppo esiguo per poter accordar loro grande 
valore. 

Egli ritenne altre ì d avere dimostrato nella canapa la possibilità 
,della partenogenesi mentre oggidi è a solutamente provato che tanto 
in questa come in tutte le fanerogame essa non mai si avvera 1

• 

9. NEE vo · E EYBEK, E e chreibung officineller Pflanz en. DU sel
dorf, 1829; disp. 6, tav. 102. - Dice che i fiori della canapa sono for
niti di calice, il quale, secondo lui, nel fiore maschile, è il perig-onio 
quinquepartito; nel fiore femminile, la brattea perigoniale; del perigonio 
di que to non fa parola, anzi, come Linneo, dice: corolla nulla. Afferma 
che la pianta è dioica, ma soggiunge che si trornno anche individtti che 
portano ambedue gli organi sessuali sopra fiori separati . 

10. M ARTIO G., Pharmakolo,qi ch-medici111·sche Studien iiber den IIanf. 
( I11au9ural-Abliandlung der rnedicinischen Facultiit in Erlanqen, 1855.) -
Precede una ricca bibliografia che comincia dagli autori più antichi e 
va sino al 1 55, ma che i riferì ce di preferenza alla parte farmaceu
tica. L' autore in un primo capitolo tratta la parte storica, nome della 
pianta, u i, ecc.; in un secondo si occupa della parte botanica fornendo 
i caratteri del genere e della specie, parlando della patria, della colti
vaiione, ecc.; in un terzo svolge la parte farmacognostica, descrivendone 
quali prodotti medicinali, le foglie, la re ina, ed altro; in un quarto dice dei 
preparati farmaceutici; in un quinto dà la parte chimica, e finalmente in 
un esto, la terapeutica. È un lavoro peraltro, quasi per intero, di pura 
compilazione. Qui lo citiamo perchè in una delle note po te in fine della 
Memoria i rileYa, cosa intere ante, come il prof. chnizl in in d'allora 
studia e abba tanza accuratamente la struttura dei peli glandolo i della 
canapa. Egli, molto prima dell'Unger, avvertiva che que ti peli sono 
pluri cellulari, che con tano di un g-ambo e di un capolino glandoloso, 
cli forma . ferico-depre sa, ecc.; notava altre i che come quelli del lup
polo1 ai quali li dice molto imili hanno una pellicola e terna che si 
olleva a ve . cica quando avviene la secrezione. 

1 l. PA HR F. B., Traité d' organogénie comparée de la flenr'. Paris, 1857. 
('on que to autore pa siamo addirittura a ricerche molto fini, delle 

migliori fra quante furono fatte ·ull' organogenia dei fiori. L'A. tratta 
in que.to suo cla:.-ico libro anche della canapa, nelle pagine 281 se
guenti e nelle figure da 28 a 45 della ua tavola LXL De critte bre-

1 Rr:,1.1. in Mh,ioir r de l'Ac"d. lmp . rlc St. J>elersù, Serie VII, tom. )", N 2.0 

(citato rlall' Hcyer) . 
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,·,·111 uto le infìorr c1•111.c, dico che lll'I llor, 111 ,c hilo i h 11110 due l "I' 11 

11t111011, du I , 1~1 ,l i ,• 11110 I' •sltt1io 1t, , la, 11 I fio,, ft.•n11111111lf' I 
ht l lll' , 111 h11 1 nll un • di 111 ,lto e 11\' \'th111r, 11 1io11• in o nll 1 1nntu· 
1 lt 11 pe1 I 1111.in nul fl ,r,• (111111ni111l1.1 ,. "'/I r ,/ ,I , lol, ,I 'I,, I ·• 
, ,e1111 11t 11111111pt ,,,,.111 r ,11111 ,, 91 H11d, ,, 11 I 11 , t n 1 ,11 a11to11r i, 11, t,l 
111r ,rt r/ e "l' 11 •11 ,, , ,p 1/ q111 11'l'11I, 1 ,. q11 I, l , , ( t lr. , J t, I~ 

1111 11, i r11t l'''~ ,,, ,,,,,,,,. {1111111 f1111 r I t r, 11rr ,•''li, 11/ n111/ l'o t1· 
tr t , 'J'" (' I ,,,, ,,., ,r ,rr I ~IIJl rr10 ti I, l r ICI I I' \ Il 1111 clu nel 
liOl'l' fe111111i11llc 11011 ,·1 ,, 11lcu111 l a ;1cc11 d1 '-l n11 ,. rhr uel 1101 1n • 

,-chile qur ti ,qq udono rott i n I 1111 l1ntto. 
\ :, 1111 tc111po v e d 1C'1110 clae i , ..-~ulta t1 dell 11o~t1 e 11ce1ch u tal 

rig1111·ch• 111111 ,·,,11,1.11111110 i' 111 1111,•ll i 11 •ll'nu 1 •. 
, 

1i}11Ìro111 l h: I' 1111111hi11ru ,·olh\ lo11uu10. fiuniglir, ,l~llo '1'1 ernnnclr -.;c 
e tro,·n ,·h,• f1,l lnr<• ~i ,li, ti11g110110 1111ic 1111fl11tc ( , e111111c 11e1 r1 11cllo nl
l'o\',u io I p1' l tutto 1' he. nH•lllr c in ' l ll è lo i due 1·ru polli sono npplicnli cli 
lalu all',l,,f' fiflr11le. in 1pl t' II C ill \'i'CC 111111 <lei ('Ili pelli sorg ' di lnlO ecl (! 
1111L1llo ,·h•! 1011111\ l.t loggin. e l',llLro c:i 1111111.l è 4l ,. ins,•1 ilo ull'n1iicc del· 
l'a,s u st1•:;, 11 1, 110 11 1011111\ logi;i11. Indi stu dia e pieg , lt• divt I se po izioni 
,•h1• pi l!11du 1'11\'11!0 r>11tr11 l'iìra11t1 ,. ,111111 )11\1' •t.• rn rp1•lln1 P , ,·hc , gli <"hiarna 
interna rtl a,,il,· . l' er .. 11,·, I.i ,lirn r,:,;,ile in,·rr o non ~i cv1npre11cle, poichù 
p01' 11 pri1n1\ .. g li h 1 .L{f,-.r111nt~1 ,•hl' l'uni ca lo •giri O\ n1 ic (c ioè t'u, ·ario ) 
pr o \·i e nc 1l1tl 1'arp~llu lnt,•1-.lle, onde. ,(' 1·0,i 10,-.e , l'n!'l " 11011 , i do,·rebùc 
cntt'.ue . • llln,·1111a11d1, u1,11<11·r l'orulo, ";;li ,lico. l, lo.1gia • /> co 1nof o11da, 
r..~so 11c l'it 111pr. tutt a I, r:ar il ,ì: .. poi ,pief:!' ll CC'1ne l'o,•1110 si , olle, \ 111•r nc
CrP,ci1ne11Lt1 intercnl :u t• 1lella po1 zio11c cli p1u ete r..u pellru e elio ,·i :si tro,·a 
.;otl!lpo,t 1, in tu11.,\ ilei qnall! nc1·r,•, citne11t11 1 ._,o rieu o porla to in nito. 

(' lai.una l'uvul,l, 11111\lropo, 1ne11tr•• in r,•altà ~ 1· lm11ilotropo. poichè 
l'as,e 11,•lla noce li;\ ,. cur,·u e 11011 rtltto . .,\lft>r111a che l'O\'a1 iu si iuizia 
,Il\ dne ,·nrpetli riti. prima ~epnr.1ti, ili 11oi connnti alla bas, ,. formanti 
d111• stili. ,\I pied,, ili cia,cu11,1 cli 1111r.st i ,•gli ll'O\ a\ un,1. fo:--, •tt.11, pC'rl, 
1lelle 1lnc. una. LL 1,ostc•riort>. aborti, ct co111pl"IAltllt!IIL••. 11 l'nll11l coli' Rl1· 
pr11fon,la1',i furn1a l'unie,\ lo!!!!'ia, orari ca . l',•r lt• ,n~ioni :;OJll l\ elette e 
pet' altre r.he s :11n11110 e,po:--te. in ha.;e alle no-.11~ in,·estigazioni, t1t!I 
1~<,r:-0 ciel l,l\'Ot 11. rp1t•st1• ricttrche ilei Payt•r sull.1. <·annp.1 11011 ci sern
hrano ~enz:i pf'ccn, " tali Ila polPr t!,sert: a-.,nnt• sen1.'nltro per fonda
menltl ,li 11110\' t! lt!orie :-nlla natnr,l degli (l\'uli: ~o,ne d,1 talnno \'enne 
fatto, e 1,iit 11ltr,• ,ar;'t rli,cnsso. 

I:! . • \ G.\llOII I. li ,, 'J'h,~ l'i'II s!l~l e11111f1s 1>l1111tar11111. IJnnclae, I ;jS. J)ice 
(pag-inii ~-,fì) che lt• ùannahin,•e s1111t . J,·toc11r11ci", ,\f orci fl et rr,·ticcis co/lalt· 
r11fr;i, 11lh11111i11i! d,f, cf11 cl r111brioni:; {or111t1 11racci1111n cli (fi11cfoe.; Il\ quale 
1\.,:-t•111.a 1lell'alhu111e. \'l'clrl-!1110, \'iene ;,rro111•n111eu1 .. rip1•l11Ul anche da qua i 
tutti i hou,nici n10,lflr11i. 
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13. GA P.rnR1N1 G. Ricerche 'ulla embriogenia della canapa . r a poli I 62, 
con 3 tavole. - In que to lavoro de tinato precipuamente a combattere 
l'idea della partenogene ' i nella canapa, o tenuta ùallo Spallanzani e 
da altri, l' A. ~tudia principalmente l'ovulo , dal uo primordio ino al 
punto in cui nell'embrione i cominciano a di tingnere i cotiledoni. i 
ferma in pecial modo ' ulla formazione del acco embrionale, nlla co-
tituzione rlell' endo perma. ul come avviene la fecondazione per mezzo 

del budello pollinico, de crirn i primi ~tadi dell'embrione, ecc., ed espone 
parecchie altre o' ervazioni molto intere santi. 

È un la\'oro di pol 'o, pei noi tempi notevolis imo e tnttor~ il più 
importan te fra quanti ono tati fatti intorno ai diver i orgn.ni della 
canapa. I fatti vi ono o ervat i con co cienza e<l e attezza scientifica, 
benchè la loro interpretazione in. ta.lora errata, ver l' inflnen7,a delle 
illee del tempo. le quali tra, ·iano qualche rara volta l'a utor e persino 
nell' o ervazione. 

Il dare qui un ria unto ritico rius cirebbe co a inutile e for e 
poco compi en -i bile; preferiamo perciò citarlo di mano in mano, che e 
n offra l'opportunità nella trattazione dei diversi argomenti. 

14. BERo O. ~1natomisches Atlas 1865. - Dà a pag. 86 una breve ùe
·crizione del frutto accompa<Ynata da 5 figure. Descrive e di egna alcuni 
particolari, non avverte però che vi è un'epidermide esterna costituita 
da clereiùi; dà la fig·ura di una ezione trasversale del pericarpo ma 
in modo chematico e affatto ria nntivo. 

Pel eme che egli pure afferma privo di albume, si limita a dire 
che e· o è rive tito d'una doppia pellicola, verde e sottile, in parte con
nata col pericarpo, e avente in corri pondenza della radichetta un gTande 
ombellico bruno. Dice che la pellicola e terna con ta di cellule a cloro
filla rhe è percor a in corri pond nza all'ombellico cli nna rete di nn
mero:i va i pirali, e che fa pellicola interna r i ulta ili una erie e terna 
ùi cellule piene d'olio gra o e di una. erie interna di cellule tavolari, 
incùlore e vuote. L'embrione lo trova formato da un forte parenchima le 
cui r.ellule, allung;tte (gestrrckt) contro la pagina uperiore e la se con
tro la pagina inferior e, ·ono piene cl' olio e cli grani proteici di po ti 
in fila. 

Noi vedremo che non tutto è e atto e che anche le fig-ure non cor
ri po11dcJ110 per intero alla realtà.. 

1 ;;. UsogR ~'., Grunrllinim der AnatomÙ' 1t11cl f>lt11,-;iologir dei· P/frwzr11. 
\ ien, I 81iG. 

De ·r.rive in sucf'into a pag. RI, e figura an ·he, le emergenze glan
dol<J. e tiella canapa.. 1Je.·crizio1ll' figura sono esattr benchè prive cli plll'-
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llcohu I l 11 ,,,, , iene gcnflr hnenl.c h1drcll1..0 <' ,rnc il pr irno l 11'· s1 occ1111ò 
,il lllll'tiL' Ll'gOIIIClll.O, lllCllll il, COIII nl,l1ÌllJIIO \ i I.O ( \'••cli pll • 711 le 111'.illlf 
r lcl rei,, In 111opo Ilo I d, bl.10110 11 8ch111tl...'in 

I G. l l f t.1'1~0 I~ • • \otr C'l'lllrl,r 11// optrll /,,, r/, tr1/J11:1u1,e citJ t 

11tl/ J)1 ,,itt t' '" lrygr rl1fl o,t,1 <1/lt1 1 1·t11111tci ,/rii,, /t ()11c/,1:1011, con ,,,9111· 
"a • d(l 111·0/. l,cf;r1ro l/1/c/el1r,111 J. \li lnno, 18Gi' 

l.'nutorc 1llc,• •·lic I, t·,.,, , '""· co111,• iu g,•11e1 e lUll.c l,• 111 UlA ,,,. 
r/111r, -.01111 t•s'li:'117.Utl111t>1tll' nnt·111ofile, ,. tir que te <l 1 1 e 1 1tlcr1 g ·llt rnli. 

,\ 11ifl"è1e111.l 1lcll'llil1lcb1111 Il ,·uole di'-linto 11 dir.11111 1110 in 11r1· 

,111ti10 ,. in 1rro11,l,1r,o (riPri,·ntn ,, pi:'I' nho1 to) " 111 Lle I 1::Ju1npa lrn 

le pinnlt• rc,11~cs 1111/, 11rr d1cli111 1110 i119r,11lo. pr,1111/11 u, " d,r gr11niu Ut· 
• ressar,a. 

17. ,011s I .. /. l1rb11cl1 dc,· J/0/11111/., l. ,•11i1.. J.eipzig, 181i . 
Bii,•ri'.'ce n png t 11 di avt•rc ~tndinlu I• gl111111oll· della cnuap L; dice 

che 11t·lle r,•11111,• ,!ti l'.1poli110 h,1 l I u\'at.o cli,.. si 101111 111111. so ,tanza 
11leos.\1 01lor11,,,. l.1 quule •la 11llin111 npp u·o ,·ornc racchin"n 1111ica111e11te 
,tull I cnLic ,l 1 -.flllt>,·at 1,i ,I li g1·11ppu cl,•llc "cllule ilol t.:npoliuo, le qunli 
:-.i ,Ji•t11r111111111. 1 )111·,l l ~11:,I Llll,l c,loos i è 1111rl111 ,'he turuisc,• l' in ùùriantt• 
llosrliiscii. 

I . li \UElll,t\:SUT 1•'11. - l\rlln IJ 1r11er la11d11. :l.,it111H/, I 1.,9. 'K. 3. ha 
• 

1111:\ 1101 \ <')IO J' Jlt•\ 1'1' l Ìfl<:slJlll(: lit•} lfl\'Of II Chi:' IIOi I ÌR:- lllltiRIIIO nl l',, 4'1 
• 

tli 1111e,ut IHbllogrntin. ~011 a,·,•1111110 ,ott'o rchio la 111,•n1oria originale " 
pr1 1· ,·ii, ci :1tte11i111110 a r1ua11t11 11" dic,• l'lley,:r. 

x,,\ I ~G l'aut.ore in lJng,tri,ch-.\lt e11li1tl'j? i11,tit11i di\'CI e es110• 
1 i,•111.e per ,·~dt:rr.: J.0 ,e il :-e.,:;o ,teli .. 111111re piant,• di canapa fos,e 
ili t!ifl clctljr1111111,111 11cl sen1e: o in tnl ca,o :-1.:: ~i pOll'''•I 1·011 oppor1unn 
... ct•lt I ili :-"111i 11t tt"n1•re colturt· ,li :-ole 11iu11Le 1nn,;chili o di i-Olc fe1n-
1ni11ili; :? •. e in\'t'Cù In ~e:-s11nlità ile Ile tntnrt! 1ii,111te :-i 1let •11ninn e 
dol'o Li ::.entina~ione, cio,\ 1!111n11t~ 11 loro ~\'il11p110. e in t11\ ct1,t• hlU· 

,linr,• 1111,lli ,. ,111li,d1111i iii ,\'iluppo e ili 1·olti \'1tz.ione pot,•, ero influir" 
~H t"lt! i1.-,1,•r111i11aziunt•. 

J•:gli, p1,•:-n t.uunn 1111,\nt i1:\ di :-,~111i ili nna :-oln qunlitn di canapa, 
ne :-ccL,e r, ,·n11111i1111i; 11110 ,li :.enti pii1 gr o,,i. 1111 :-econdo ,li :-cmi 1ne
rli1111i. liii L~11.o ili se111i piccoli. liii q11,1r10 ili :.t'.n1i :-11ecitìcan1e11le 11ii1 
pe,,llni. P un •111i11u1 •li !'>Cn1i :-pecitìc:1111c111c 11ii1 legg1'ri. ()gni cnm11ione 
fu ,ud11i,·i,o in •I p irti, 1• r111e,tt! ,·olti ,·atc in ,t 1li\'t1r:-I'. .duole . l'una 
p1 i\'a lii t'Onci1111', un· all1~, fortc1nl'11Le ing-ra .. ~at ,. 1111n :-en1inn1.a molto 
11er t1111po. è l'ulti,nt sen1i111\l1t tardir:1111t11t•·; co~i eùl:,~ !?ù aiuol~ per 
nltr,•Llanle e.;11e1 i 111.r.. 
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I resultati da e~se ottenuti condussero Haberlandt a formulare le 
seguenti conclusioni: 

1.0 La gro sezza e il pe o specifico tlei semi non hanno alcuna 
influenza sul rapporto fra le piante maschili e le femminili. 

2.0 Altrettanto può dirsi pel concime e pel tempo della coltiva
zione, e tali re ultati sempre si ottengono quando si sperimenta con 
semi d'una sola provenienza. 

3.0 Non sembra perciò troppo arri~chiata l'affermazione che il 
sesso della futura pianta trovisi di g·ià determinato nell'embrione. 

Di que~ta ultima illazione però non pare che l'au tore fosse troppo 
persua o, inquantochè ritenne che cogli stessi semi si potesse ottenere un 
altro rapporto fra piante maschili e fomminili cambiando le condizioni 
di coltura. Ammise inoltre che la ripartizione dei sessi pos a in altri 
pae i e ~ere diversa, e che su que ta potesse altresì influire l'et à dei 
semi te i. 

Per ri petto alla origine della sessualità, emise 1 opinione che gli 
ovuli nei quali l' oosfera non viene fecondata da nessun budello (!) polli
nico, diano semi ma chili, e quelli che sono fecondati forniscano emi 
femminili, e che una fecondazione molto abbondante nella cellula ovarica 
dia semi femminili, una deficiente semi maschili. 

Il non essere riuscito a modificare dirett.amente il esso col modifi
care la coltivazione non prova, econclo l'autore, che colla coltnra non 
si pos a indirettamente agire sulla determinazione del sesso nei semi che 
le piante vanno a formare. 

Egli chiude la sua memoria affermando che l'equilibrio dei es i 
nelle piante dioiche non è punto un fenomeno costante, che il rapporto 
fra le maschili e femminili varia, come affermano gli agri coltori, da, anno 
ad anno, e che si ha la pos ·ibilità tli ottenere in prevalenza piante di 
canapa ma chili o femminili, a proprio piacere. 

Da tutte le ue e perienze ricavò una media di J 17,53 piant e fem
minili per 100 ma·chili; e le meùie delle sperienze singole di poco i 
co tavano dalla media generale. 

Nel 1876 1 l'autore l'ipre e gli e perimenti sulla canapa, e que ' ta 
volta impiegando forti ·ime do. i di concime, sperimentanrlo anche l' in
fluenza. <li forti irri gazioni e l' ,tzioae della luce in diver o grado. 

Anche qneste nuove conrlizioni però non manifeslarono alcnn polere 
sulla 1ipartizione c1ei sess i ; si ottennero . empre più piante femminili che 
ma.-chili; compie si va.mente, per l 00 di queste si ebbero l l 9,58 di quelle. 

~·e1 1877 fece un altro esperimento: mise a germinare 1000 semi 
in mezzo a flanella ; e ne .-vilupparono 782, di questi il 41 ,5 °/0 diede 

1 F11M1r19 1r Lrmdw. Z elt,m.'J, 1877, pag . f!81 (citato clall' He.ier ). 
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ptil11t • 11111 .. hll1 Il 016 • ft'1n111l1111t. 1'11u1lò 11~1 t 11 •u , 111 I •1 r111 
urcl' 1,·1 1 dt ll1 fltllt g1•r1n1111,11 111 ll, ti 11cll 1 ,. ott 1111,, ,I, cJllt'III un• 

se •nnLt nll, l •11 , Il vr1111 1 giorn(I, pUt pln11l• tnn htli rlie f,.,n,n11111i I 
flll'llt d,•1 I giorni sue ,• I\ l, 11 ro11t1 110 1 uulu 1 1 lt l)Ut'llt Lrn111 utt lt uel 
pruno ;101110 111 11101i1011, 11 I J :!7 • •• pot In 111011 ,lit I g1 I lJlllll'lll • e, eùbe 
111,, 1 rl\gg11111g,•, ... 11 ;o, i • ni.'I (Jun, lo giorno: 1'1111101 f' co11cl111l ·, eh I• 

111,111 • 1111 chili do1Jho110 , ss ·1·,, p111 d •tir ,te, 111(& og~etl1.1 n pe, iro 1lclle 
I ellllll 111 Ì I 1. 

1: ,In 'lllè le 11110,· ... e pc11e111.o ll1bcrl 1111 t1n • 11• !lt'S,;'UC11ti ili· 
• • 

ZIOIII 

a) l'nff1•1111n1i11n" chi.1 1 po n 1n,orin col 1nc1.zo di ngcnti e len11 
In 1011111:r.ionc cli piant r• 111.,,cl111i o di I •111111iuili, 11011 •· tondnu,, 

h) lll·i rn1nl'i di ,~a11,1pn 111 e,·.llgo1111 11111U!i s •1npre IC' p11111tii I 111 
111i11ili -.1111 .. 111n l'hih I•: cil, 111olt11 proliabilntP11te, 11011 p~1 eh,· in rlr, pi i11-
cipi11 gli e111hrih11i ,~111111i11ili ,iauv p111 ,t,•i 111n chili, 1111\ 101:-~· pcrchè (Jrtl' li 
\' l\1111(1 pii1 sogi::•·lti a 111orirt! di 1p1elli: 

r) il ;,;e,,,1 di.'ll I t11l111n pi.1111, de,,·c gi.1 ;,, tre ,lctcr1nn1nlo nel 
,i'n1t'. :-rhhenc lìn(1r.1 11011 si si 1 1 in,citi a ,coprii 1• alcun :-eguo r.hl' 11 ·r-
1111.'lt, ,li 11re11irl11; ,, .. ,.. .. 11011 è li'g11tn nè alln g1 l"·"~z1. 11 uè nl }Il! o, 11•• 
.d cnlo1è cle1 :-"111i. 

I :1. I~, \OIIRCKl.lt • • \'t>I l'erio1lic11 t>h1lo11111dnrio f.01ul1r11·1/, rl101tb hr Il O· 
ch,11b/111t ti. I.·. I: .• l rkerl,,111111it1i,trr,'111111;, \\·1e11. 1 70, pn~. 207 (1.ita10 d l
i' ll~yer. 1ll\l 1p111le ,i tolg1111u i :-i>g11e11t1 tinti. non n,·,•ncl,1 fl\'llLO "Oll° OC· 

rllÌH la u1c11101 i 1 01 i~inale J 
r; aut or,• rip ett': in 11,1rLe le 1,ror~ cli>ll' I fnbel'lnn11t poichc teuu 1~l-

1·olo ,lei 11c:-:o rl11i :-e111i, clt•I te1npo 1lt>lla 1~0Jti,·a,done I' <l,•lln lert ilil,1 cl~I 
t err1•1111. < '0111e I f.1berlanilt tro,.,, t•h,•, 11è il 1lh·1•r:-t1 1111 ,0, nè il 1liv,1 r ,o 
li>1npo clC'lla coltnl'a 111.~nilesl 1ro1111 nlc1111.1. nzi1111e snl r11pp,1rto d,•i ,..,. .. ,i. 
,\l ro11tra1 io ,l,·11' lfaberlantlt. chi.Jr. (1i'rl\ltr11, ,i.,I t111 rP110 1nolt<1 pingue, 
pii1 pi;1111,• f,•1n111i11ili, ,• <1111 111e110 lertile. pii1 111uschili. 

211. lht~US, f 'el>r1· .-int 111011o~Ì!rc/,c / 'nr111 clr, Jln11fr~. (Si/~1111gsbr:rirl,J, 
,Jr,· I ,'rstlb;.-1,uJl c/r,· ~\'i1t,,,·1~11·Frl1 11c/c11 1 ·,.c11r1de zll /1, ,·Ji11. I~ 7~. png. U'I.) 

1,·.111t.nrc I ittir i, ct: rii 1,•er lrù\',\Ln e-~e111plari ,ti 1'1\lllllll\ 1 <}Itali a\'è· 
Y,11111 infìflresre111.e i 1·11i l't\n1i porta,·,,no ali., bn,e fiori 1n ,chili ,• al· 
l'apic,• fior, t',•1n1ninili. 

!!I. \\fJ~li:l,ER .\. 1·rber rlic /{,i111l,/11llcr drr dru/s hc,, 
r ,•,·l,a11dl1111y,1, dc~ l,r,t. rcrti11ii 

rif\,,t1nlo in ,/11 I llnt .. lal,rb. 
d. f'rn v. /lr 111de.11l,11rg. \1ol 

I ~7 ... rol . :L 1,ag. 1:11. 

/1, ·.0111/rri In 
• 

~\'I, I 74; 

I•'\ O'-~l'r\'11r, unic.un,•nte 
~entpre pii1 piccolo d1•ll'nltro. 

<'01ne nell,l cnn,,pa 11110 •ll'i ,•otili>dOni ,13 
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22. '1<:LAKow ~K'f L. l,'eber die mo11Jhologi'clu Bedc11t1111J der amen-

Imo pen. In Fl ora . l 7-!. X. e eguenti. 
i accorrla in que to lavoro pag. 274 col Doli, il qua1e ammette 

(Flora i·on Bade11 che tutte le pecie del grande ordine delle [rticacee 

abbiano normalmente un 0,ario monocarpellare e che il secondo tilo 
delle Moreae e delle Cannabineae i debba con iderare come un' e cre-

cenza della ntura ventrale del carpello . 

23. HABERLANDT Fn., li 'elche Einffii ·se bedingen das Ge cltlecl,t der 

llanfpfianz en. In Fiihling s Lrrndll'irthsch. Z eifunf/· Anno 23° 1874, pag. 920. 

( .Ju (s Jahrb., yoJ. 2°, pag. 92 .) - L'autore credeva d'aver trovato che 
le piante coltivate a1l'ombra e in terreno fortemente ingras ato divenis-

ero tutte femminili. Egli aveva per altro perimentato coltivando in vasi 
e con pochis ime piante, onde que ti re ultati erano poco attendibili. E 
infatti e perienze po teriori da lui ste o i. tituite nel 1876, su più lar ga 
cala. gli mo trarono l'erroneità dei primi re ultati, perchè in que te ot

tenne piante femminili in maggior copia delle maschili. 

24. )11Ko c H KARL, c·euer f'i11 11eues Yorkommen ro11 Z1cil/iw s11alti~§'n-

1mgcn. In Oesterreic/,i-1chr !Jotani·clte Z eit. clmft . Anno XXIV ., ienna , 1 7-t
pa.gina 269. 

Dice cl1e nei cotiledoni dei emi maturi di canapa non i hauno 
stomi che que ti :i formano olo coll,t germinazione. rrali stomi ono, 
econdo l'autore, in parte i olati, in pa.rte geminati, costitue ntisi per 

doppia eO'mentazione d'una cellula epidermica. Ago-iunge che talvolta 
una . ola delle cellule figlie i trasforma in . torna e l' altra no: in tal 
ca. o que ta cellula rimane di tinta dalle riman enti dell'epiderm ide per
C'!1è più piccola. Afferma anche che l' epid rmide dei cotiledoni nei emi 
maturi con. ta cli cellule poliedriche e uniformi. Nota da ultimo ·he nei 
cotiledoni verr1i normalmente viluppati contò per mmq. sulla. pagiua 
. uperiore rla 19 a 21 . tomi. e ulla inferiore da l a 26 in media. 
mentre in cotilP.cloni etio la.ti cioè fatti sviluppare all' infuori della luce 
ue trovò :olo cla J .J-a 24 e da 5 a 1 :3 ri pettivamente per le dette due 
1,alYine. Inoltre, nei cotiledoni vercli, gli . tomi erano aperti, negli etio
lati, cli regola , cliiu i, e per cli 1,ii1 colle pareti dell'o. tiolo piegate ad 8. 
Vedremo come non tutti qne.ti resnltnti . i accordino coi no tri. 

~ .;. < 'ELAKO\\'SJ.., L., I 'r r1;lrir/,,·1ule f)((rslrl l11n9 drr l'larenlrn in cleu 

l 1ì·ur/,tk11olm rlr,· P/1rme1·ogr111"'n. In A'1/,,nul11111f1en drr k. /Jjjfimisrl,01 ae
. r/l-r:l,oft rl. 11'1.~ r11.ir/,ofl. G.' . er ie, tom. \ ' JJI con 1 ta.v., pa.g. 74. 

In q ue to lavoro l' ani ore espone la sua t.eoria sull'ovar io, così <l<'ttH, 
della formazi<>ne clel r"JJP11f'rio e, del romr/lo ('/'11/rn-orl,r Knp1icnbild1111.<J), 
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nflìnc tli 11le tnc I cosl 11lc 11nlu1, 10,111,N d, ll'o,ulo l't•I ko\, k) 
b, :1 Il' su• 111 \ t LIJ; z.1011i I.' •Il I ngionnrn .. 11ti Ol'rn f11lli dt ,·ircsCPJI:,: cl'o· 
\ nit • di tn,111, 11ce1 eh•· di , 1l11ppo pro11r10 11h11 111 rlp 1rt.n, ,nn s1 nl'· 
pn •gi I u11icn111111te sui 1esultnli Ollflllllli dnl l' t) nr ~d '' "J!O ti n,·11 t rJr
g,111oq 11,r dr I, /1111· l'lt•ì "~li cl11 n11Ct ripe1n <'O ci •111.iu i sin1n, n1n~1 Ln:1h•. 
COlllt'l'lll li l \•'Il\ d I 1111 ,Lt''<SO in st•llt• di,·1·1 e p••('tt• dt l'II\Tll '. :--u ,,u .. LO 
I 1 \ or,, rl,•I I 'n) er, cito 1101 nhhin1110 ,li g1A ri 1 1111t-0 e 111 l' ,rto t"11t1r. ,to 
(, ""' i\, 11 ), 111..A)IIH~li'IHO. I' coli, ~CUllJL dcli, 110~110 1ice1cJa11 SI 11l1no• 
~l1,•111 <'hl·, 1111r q11 L11tn , i~u u ,la 11' c,u11, p11 nini no, ,.,. o non 111 ·• ita In 
t'i1•ca 1ulnr1, acco11l 1ta~li ,I ,I I ,,Ji,kn\\ ky. 

t i11 fil Plll••,,u, 1 il'"' tinrnu alr1111c clcll•• r.011~111/>t'llzioui ,!cli' nnt.or,•. 
quelle che in ,panli;hc 111,·11111 ,i co1111 •Ltono con t\l gon1,•11ti ,·lH• , e11 nnno 
il11 noi pure 1lisc.11 ..... i. 

11 ! 't!lako\\ ,ky IL l'llg'. :11, ,J,,lla sll,l 1nflntori.l I, 1101,111 "• co111 • in rcrl 
piant,• ,i nltl,ia1111 f.!"111111 a .. PII tri. I,• 1111 di ,i lormnno in p1trLe. o 1nl
,·olta per i11t,•1 n, 11011 snl 1·,11110 11111 .. ulla b11,-e ,t,•ll l foglin i11 \ ia cli \ j. 

luppo; 111-.1 •111a111l11 ,i pa:-. .. :t 111•lla rt•gi1111e d,·11' iufior" t"nza. tuli ~è1n1n 
app,iiouo n111lto pt!r tc111po, lJ\lf•l',l pt i1na d,•11,, :,;l(',,,, logli I protettrici>, 
ro .. ì 11111~ .. tn s\'ilnpp,111 !11,i p1il 11r1li pnii pPr,ino ,or•er,• 1lllll, l,n, • ,t,•llR 
::;c1n1ua sless t '1'1111, ciò, 1lieu l'a111v1e, p<,tr ehbt> 1·0111lur1" nd unn tal I\ 

int1•rpr1•u1zio110 :-.ull,, 111uur,1 ,li it11e,1i 111 ~ani. tlll'lltr~ lo , 1,o•Ullt1"11to 
elci loro lnug,i d' oriidn,• i• 1111 l pur,, 'lii •,Liu11p lllt'.C\. 111icn. chu 11011 11uò 
in nlcun 111111!0 ,·.1ri11r~ i loro l'lll'l'urti 11101 f11lngir.i: In lol?'lill. nono Lnnt 
lo s110 .. t 1n1t•1110 nppnrliene alr;1,se ,. non alla g •1111111\. 

llr t qualchr. CO:-IL di :-i111ile ,·uul,• 1'11111ort' :,.i l\1nn111tla 11eltll ior1111\· 
zinne cli cerli 11,·uli e rii 1't!r li carpelli. l)t'r lui. nellu flrt1ci11e.c 1• in 11lt1 

pianti', l'o,·nlo l-i s,·itupp1t p1in1ri rlcl r.Hrpollo, inco111in,·i I t\ m{,:-lrar:-i ,ulll\ 
parte b:ts.tle dt!I rarpi,llo 1·01111aln alt' n..::-e, t!•l è cii', che lo I I o;1·mbr,u e 
cli origine nssile. 

J,:gli 1un1nPtte nn Pr,111orcl1°1011 ti11?li:tr1• che rir.oprt! r apicP clell' 3,; e, 
e che tìn·n11\, pel' prinll\ co~a, la. nocella, !·1 qnaln 111•r t 11 mocln np1111re 
co111e. 1111 s111leYame11tn rlell'as,e :-le:,...;o. - Se,·ontlo il Ccl11kn,v .. ky. l'o,·ario 
si forn1Prr.bbr. nel sPguent r. anorlo: dn pri1na, il carpt•lto api-rlo ... j cl1in1le. 
o s· arr.,,rtoccia, n cappu ccio, l' orulo 1li,•iene r~ntrali• ,, la noct>ll.,. nel 
caso Ili s\'ilnppo molt o precoc1•1 ter1ni11ale. 1-:cco, egli clh:1·. co1ne ,i ha 
l' i ngannernle app.1ren1.n che la nocell;t si., il vero npice orig-iuario ,lei 
lobo o,·ulare. 

tlui111lo si b.\ un ~ol carpello. qne~to pure si pnnè :-ull' apice ,Jel-
1' ns~e lt•r111inl\le fiorali>. rappresent.'\ndo, ir,ls.,menlt', 1111;\ Vl!rl\ tra,f1Jr· 
1na7.ione pri1niti\'a dtll' a,.;e'stesso. F, q11an1lo I' O\'t1lo :,;i forma an ,•he pii1 
precocemente, ciut\ q11n111l,1 è contompornneo ali, f11rm11zione 1lt•I CKfl· 

p111·cio, nllorn e.sso !,j co~titui:-ce 111)11 piit :-ul I.ilo ,·entr!ll~ ,lei cllpl'uccio 
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di già formato ma ull abbozzo del carpe llo (Carpellarprimordium), e 
quindi e so pure appare termina le sull'a se. Nelle Urticee il detto Pri
mordium non i la eia nemmeno nettamente di tinguere dall'asse fiorale 
e appare come un ollevamento dell'apice dell' as e. 

Alla pao-. 67 torna di nuovo u questo argome uto e cerca di spie
gare ancor meglio, il perchè i debba accordare tanta importanz a alla 
precedenza o meno della formazione dell'ovulo sull'ovario. O 'se rva, che, 
come non i può ritenere per a -ile il cercine che solleva le part i li
bere delle corolle simpetale, unicamente perchè es o è di formazione 
po teriore, co ì non i deve avere per assile un ovario solo perchè si 
sviluppa dopo che i è co tituito l'ovu lo. Per l'autore , un carpe llo nato 
ull' apice dell' a se può in forza d' un tal modo di sviluppo, a sorbire 

contemporaneamente l' intero apice dell'a e stesso; ciò per lui avviene in 
modo manife to nella Parietaria e nella Cannabis, poichè quivi, egli dice, 
l'o,alo term inale, cioè formato i all 'apice dell'as e, viene effettiva mente 
ollevato sulla linea ventra le del carpe llo, e di conseguenza anche il 

primitivo apice a ile deve con iderar i come la sut ura del carpello. 
Alla pag . 62 ove tratta ex pt·ofe. so delle Cannabinee, riferendo i 

però unicamente alle figure conteu ut.e nella tav. LXI del Payer, che 
interpreta a modo suo, egli afferma, che nella canapa si può per,,ino e
guire oro-anogeneticamente il proce: o di po tamento dell'ovulo dalla 

ua po izione originariamente terminal e per risp etto all' as e in una po
sizione latera le al di ·otto del carp ello terile. L 'o vulo, dice, sorge pret
tam ente terminale (fig. 33 e 34 del Payer 1), ma però da 11uella parte 
del cappuccio 2 tJCappentheil) unit a coll'as e del carpello più precoce, e 
mentre questo cappuccio connat o ali a e si viluppa, rit ardand o (hern
mend) la formazione del carpello terile, e o si innal za di fronte a.Ila 
parte dorsale del carpello e l'ovu lo viene in ieme sollevato per finire 
in una po izione <ii ovulo pendente. 

, 'e col Doli (Flom, 1 74) rit enni, oggiunge l'a utore, che il secondo 
carpello nelle )Ior ee e nelle Cannabinee fo se un fal o stimma, ciò era 
dovuto ad una fai a concezione della ba e fogliare (Blatts,1/ile), giacchè 
io allora credeva di dovere ammPttere, quando si hanno rlue carpelli, 
una vlacentazione a celiare, alla quale opinione contra<ldieono le Urti
cinee con uno timma. olo ra che una tale ragione scompare, non de
ve i più e itare a ritenere che nella canapa appar e evidentemente un 

1 Il PA\'F:11 per verità non indica come ovnl,1 il mammellone centrale . 
' 'ernlir, contra.,l,litorio dire che l' ovulo è ccht terminal (prettamente termina.le) 

e nello ~t~;,o tempo volere che sorga aus dcm geb1mdenen l{appcnthcil des einen 
()a pellr.1, poiché que t<} implicherebbe che l'a pice del!' a se fiorale fosse coperto dal 
cappu.;cio rii 1111 solo dti carpelli, io altri termini, che la ba'le del carpe llo ete~su fosse 
asi metrica ull' apice; i pote i che a nt>i sembra poco logit-a e eoza ha e di fatti. 



• 

!\t r udo u pl•llv 111n1ntt,. 11 ll\t.l I clau uelle I rtlc1111•, 1 hn un ol c,11-

P •llu 11011 ol,lth~ l , 1111•11r1 e• eh<' nit, et t.nuto 1,i, 11 "lln cari 1• , 1101ch,• 11 
11u111e1~1 d1•1 cn1 p,•lli 1• \ ,rlahile. 

~t•con,11, 11 1 '1•1 ti.O\\ sk\ <111111tli, i 1IO\'tl'lJIJe n111r11ett1•1,• che l'apice 
d,•ll' 1 e florì\11• sin t icope1 to eia I C""lllO tv;li 1f!\ npp u u:•111•111•• d 1 11rlr110 
11 1l11t· cn1·11t'lli 11i:.Li11li, ,lri ,,u ,li p •1 ò 11110 s,·il111,pn111ln i 11i(1 fo1 te1111111,1• 

po,;t, di J ,to l'nllro, cl1e rin, 111c LPJ ilr-, ,, 1•ort I l'apice d'n,~crl' ritnt nw 
dcll'n~"e fiur Il' d di, 111 po~i1io11u tcr111i11nle ,lll1t lnt .. 11\le. 1Ju1• to n11ic" 
11011 1111p11rlt't1 e\Jbe p1111lu 11111

11 t: (stPlo), 111 ~'" PUUP di n 1Lu1 n fogli t : 

co .. 1 111 :-.Lei o 11011 u \ 't ;-•hh • apii•t• 1't(1p1 in, nlrn,.110 i.rcq,r1 Lo, 11111 <111(' lO, l11tl11 

,d pii1. ,,i ,lo,·reùlJr- irn111aginart• cn1111• otLopo,to, cu11fu o ,. fll'I so nelln 
rnn-.,;11 1\t!l tP<:~nto npicalc 

'l'utlo ciò, lo r.0111e,,sia11111 f1n11cnr11e11t•1 n uoi :.c111l11n nfTiLllO g,n
t uiLo. :-c11.r.L1 h ,.., .. 11 .. i t'ntti ,. i,cr ,ti pin 111ulto nrtiflrio o. Ili Ol{lli'rc\Jllc 
11i111u trarc, r.11,1t 11011 iattn. 1111111110 ,. co11111 I' npice cicli' 1s t' fiorale , ien11 
ricoperto cl:tlln 1.r<1.fnzi,,ne lugli 11·f, o nl111,.110, eh,• nri IP ;;ul.i dcll'npir" 
1lt•ll'a, .. r .. i lia11110 ilue pa, ti ,1i ... 1i111e. 1111:1 H .,jJ,• 1• l'nltm fogliare: dcli, 
!filali ru,e, 11elh1 ,~annp.L nlr11~n11, ~0111P :-i ,li1no 11,•1 ii n ~1111 luo~o, 1100 
11 nr:r .. i I r .1cci11. 

2G. 1-. ,.~I.O\\ '-f.\ I... I), b, r I i'c1rr11lr.11 1111d I /rr,11111111.f/ l1ild1u1qr11 (ir.r 
, nr11rJ/r. 111 il:111111sbrrichle dr,· 1.·. lJ,ilu111\c/1r11 rJcer//pc/1C1jl cl. 11·,~r11 r/1(1{1. 
r , ng. ! l"li ;;_ 

1 l,:-c1 ,·i11111n pt i11111 di tutto: rh,1 l'nutor,• 1111che i11 quc~lo. <'Ome negli 
altri la,·,11i .. npra •'Ìl Lti. p1oceilP qna,i 1111ican1e11t,~ per pRr,,s:coni, er\"l!ll· 
1)0-.i anche qui in pa1 tir.olar 1110 lo ,lei 1 •1101u1c11i di ,·irr~cenzn: rhe n 
ricerrhe orga11oge11t>tiche 11011 ricorre quA,i 111u.i. 1· rl1e qu1u1do lo fa i 
riferi~ct• !-ernpre a qu,•!11• d' nitri auto, i, dPI l'ayer per lo Jlill. 

J•t-!1· l.l ,·,111n1111 rip,•te 11re ..... 11 n poco qunnto ha •li ~ià e:-po,t,0 11rgli 
:ilt1 i :-uni lavori. A,·nto rÌ!!:Uar,lo alln tor1na1..ion • clelltt plncentn, r i('Otla 
1., canapa nl snu ~, • tipo. 111'1 quale :11nmeLt1; 1111.1 plncenla1:1one ùa!lnle 
1• l'ovulo 111111 preci:-a111e11te tcrrninal,• e ,imruetrico per ri"jlt'll,O ai car
pelli, liii \ nl1111a11ti, I ,tcrale. <Jue,t<> f11tlo è pinltn:-to 1nro. t>!!li ,lice, ~ :.i 
, . .,, itìca ,0111 <p1An1lo ~i hnnno due cnrpt-lli, come 11elle Co1npo,itP. nelle 
1 ·a11nnhi11r,• ,~ nelle ~torr.e ~pecie nella canaJla. (l,,.('t·rn. ,i può seguire 
il proce,<.n ciel pr1•po1Hlt>rn11te :.,·ilnppo clella bn. e mnn11nel1011are ( Kop· 
71r11liasi,(1 ,lei cnrpt•llo lrull ife, o, ,. ,t,31111 ~110,Ll\rneut.o 1lell' 0\'1110 dalla 
po,.iiionc nll ,tlo terrninnl~ in nnn 1lrl tutto lnterale. posta al di~oLto 
del rnrpcllr, :-let ile 

2i ( lflTl1Ett \\ "., / 1/1ysiolof1i r~·cJ1ru111tC'l1 l:,,t;,, 11cJ11111gr11 ,ile, cl. Kc.i111· 
111111 ull,alti~1r,· .-:a111c11 11. d. 1·rgrlolio11 to11 7.ro .\lo,.,. T,eipidg, I ,o. :--unto 
1n .lu1tlR .f11l,rb .. ,·ol 3°, pnr;. -,~. 
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Dà la seguente composizione percentuale dei semi di canapa: 
lio 32.65, o tanze proteiche 25.06, so tanze indeterminate 21.28 

cellulo a 16.5 1 ceneri 4 .50. 

2 . BAILLOX H. H istoire des plantes. Paris, 1 7 5, tomo VI, pag. 151. 
De crive la canapa nelle sue diver e parti dando una breve storia 

della pianta. Di cuteremo le cose e poste dall'autore ( col quale talvolta 
non iamo d'accordo) trattando dei diversi argomenti da lui toccati. 

29. E1ceLER A. W., Bliith endiagramm e. Leipzig, 1875. 
A pagina 62-64 della seconda parte descrive e figura le infiore

scenze maschili e femminili della canapa e dà anche i diagrammi dei 
fiori. Qui non po iamo riassumere tali descrizioni chè senza le figure 
relative rin cirebbero oscure; però, come si vedrà a suo luogo, noi 
di sentiamo in parte dall'autore. 

30. HABERLANDT +., lJi e , clrntzeinrichtungen in cl. Entw. d. Keim
pfianun. Wien, 1 i7. 

Ha contato e calcolato il numero degli stomi nei cotiledoni e ne ha 
tro, ,ato in media, per mmq., 162 sulla pagina superiore, e 127 sull' infe
riore; numeri che di molto i co tano da quelli da noi rinvenuti 1come 
si ver1rà a uo tempo) e anche da quelli del Miko eh sopra riportati. 

Riferi ce di poi opra alcune e perienze cli germinazione da lui 
istituite con emi (frutti) la ciati incolumi e con altri ai quali aveva leg
germente aperto il pericarpo, affine di perimentare l'azione degli agenti 
e·terni ulla Yitalità dell'embrione. Egli ha preso un lotto di semi sotto 
ogni rapporto eguali, lo ha divi o in due parti e que te ha messo a 
germinare in condizioni del tutto identiche, ma gli uni tali e quali, e 
gli altri dopo averne aperte lateralmente un poco le valve, affine di 
lasciar libera l'azione degli agenti esterni sull'embrione. In media ha 
otte11uto per 100 ,·emi: dai chiu i, 80 piantine; dagli aperti, solo 54; 
inoltre, di que te ultime al secondo giorno ne morirono 12, per cui neri
ma ero ·olo 42, oncle la p rdita fu qua i del 50 °/0 ; perdita dovuta uni
camente, dice l'autore, ali' azione anormale clell' aria e dell'umidità sul
l'embrione. 

:H. \VJ-:1 ·s A., .1/lgemf'inr Rotanik. \Vi n, 1878 . 
.N'Pl volume I cli que . to suo Trattato, l'autore tli egna a pag. 49 

un r,elo glandolo <> ,lella c·anapa e lo cita comr esempio cli gelatinizza
zione degli strati e. terni della memhra11a, gelatinizzazione che, ·econdo 
W ·is., 1>1·ovoc,\ il . ollevamento della cuticola; il che, come si vedrà. 
a . u" luogo, non è c•:atto. 

Att, I I. lJol. l'ar i" - Nnova • erie - Yol. lii. 9 
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32 1101 u \" Il , 1_;a,u1111i• ,1,n, 1110110,r ,. 1 n (Jrstr., rrl(:/1 /lo/. :/.nl· 

arJ,,.,(I, \11110 X.'\\ lii, I 7 , png ' lt,7 

ll1ft111.,c • conii' nell' lJugh,•1 i tilljlcrior o il\ ll"i ciu1np i frf•qu1•nt.o 
In pro l11ziu11" di 11i nte di ,~:\nnp l 11101101 , nl punto che , s furono 
h \tle1.1.nlu cl I I' p lo con 1111 nr,rne 11r•cialf', ,111ello di , e, rr1>à }\ 11 ,p, 
te ,111pl\ elvl\lÌCR I o ,li /l lu:11ic, lto11opll (,• nupa IOllt'). 

1,:,li 110 di ti11s11,• ,h,·er.i • forrne · 
fl) ~- 111011oicu. ('1111 nn1ur.d110 i fior l 1111i i'S li lii. I•' I Ji I ,,orl./1• 

1ne11u, 111oll11 ,·.11 i d11IP. p•'r 111 pii1 ,·011 1111' inflorc e •111.n nllu11gAtll, lns a, 
nrrnlT,ll,l (alr ttJ>J>i:1). ,·un prl\\'nl,•11z, tu lor 11,•i fio11,1na clnll, ù:1101 a d,•i 
1t·111111i11ili, 1111i111li incù 1.111te. l J 111\ forni, 111 1111 •,.,u, p •rò h, inflote C<'ll7.& 

11111~,\ o s111•1l ,. t:he ali, h., " pur t, r 11ni 1111 i • coi ti. • 1,n npico por
g1•ntu ,. 11r11,h•11t,i il quult! 111,1 t, :-.0)11 lìu1 i ,na,chili. 

l,1 t11r1111\ ,•1111 suli IÌuri lernn1i11ili. lllll r.011 intlo, escf'IIZI\ Il J• 1 la
mento n1n,chile. cioi• a 11a11icolo 11111:!o ,. In ,o. ~ .. 11 l'inulo di riuc La 
for1na. i s"-1ni :-nnn ili gii't i111 .. r1L111e11te :-\'iltq1prtll nl 1norne11Lo d,•11' i1n11ol
li11 tzion11 tlllllt• pi.u11e l1'1111ni11ili. ro:-iecht'• 11111111tll• a,·,·iene In 111:it.111n.zio11,• 
nor1n11lc per le nitre pianti', i :-,l'uli ,li itit"-.,Lt! ,11110 ,li gi, r..aduti. 

··) 1011111\ con inlìorf'~r.t·llt.1\ a pori 1n1etllll fe1nrni11ilc e olan1ent.e 
liori 1na,chih (1111 solu esP111pl11rt1). 

33 . ~'L1ioi.101tn r.l I{ \'-BUll\ '! lli~loir, ,le 1lrO!)llf'.! ,r 01ig111 ,l~iult. 
Pnri,, I8i:,,; ; 1,.,11. clnJl'ini.rl. ili t>. l,, sr.<: A'-. 

(}li aulùri t111tt,1110 ,lell,l canapa clnlla pnz. ~ ~ alla ~00 del II vo
lume. J),u J:1110 :Lbhi\,t 111:1.11 1Ji ... te,;unl·11tll ,1 .. 11a ,111\ 11,1tr i 1 ,. 1lelln sua tori I\ 
con1t· pianra n1c11icin11le e utllcin de. e riport ,110 p rticolnt 1 1nolto inte· 
rt•, .... 1nti 'l'rat t u111 nltre .. i 1llll1,, cn11ft'1.iono 1lelle dr,,ghc cl11• eia 11, -a i 
ot1,•11!!01u1, <lei loro consnn1t1 Il c111111n.-rcio, tlelln loro co1n110,.,izio11e chi
n1ica ~ cle:?li 11,i l'he s~ ne la. in <1ri~nt •: dicono rl,·lle loro r1u1+.lltà me
dici11nt>11Lo:.e e ter111inano con tnolt,• parti colari tà intorno al ('/,ar, 1! o Cl111r· 
,·11 • r~,in 1, ·he t1a,ucl.\ dalla cannpa e chP co,tilui,ri, 1111 in1portante arti
colo ,li 1·01nn1erci11 11ell' ,\ sii,. 

Il ) le I,ant>s,an a!!~illn!!t> poi in nota nna partic"lareigiatn ,te .. cri 
zione clcll1t pianta, o,·e. lr11 l'altro, at1 .. rn1tt cht-! il prrianzio o perigonio 
i· t111·1ualo 11,l 2 :-ep,11i counati, ricoperti ,li glnntlolt>. che il r1il-tillo è tla 
p1 i1111\ biloculare t! di poi uniloculare. 11o:>r aùorto cl'una •lt<lle logge; che 
l'orulu Ì.! n11:\11op11 e che il !-òtHne t> pri,·o d'alhun10: cose tutto inesatte, 
corne ::arà ,li1noslrato a suo luogo. 

3 l. (JAZ~OOL\ 1'' .• [J11 ,·it,, l11tl'11frt 1/t//t; piante nlln sluto ,l enrbrione ffri 
u111i 111rcccl,i11ti. ~el Rollrlli110 della .~ciel l 1'asca1111 d'<Jrtii:olturff • .\nno 8°, 
I t-17 , illl:::'. I 08 ., 11 ti. 
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Da osservazioni e e pPrienze istituite sarebbe all'autore resultato, 
che i semi delle piante dioiche quando vengano seminati freschi danno 
piante in preponderE..nza maschili; se vecchi, il contrario. Analogamente 
per le monoiche, i semi fre chi danno piante che producono in preva
lenza fiori ma chili. i emi vecchi invece piante con preponderanza di 
fiori femminili. Questi resultati, per quanto riguarda la canapa, non ven
nero confermati e non ono attendibili ; l'autore li deduce da osserva
zioni fatte sopra sole 5 piante. 

35. .!C CARDO P . A., ulle cause determinanti la sessualità nella canapa. 
Nel Bull. della ocietà Veneto-Trentina di cienze naturali in Padova, 1879. 

L autore istituì nel 1878 alcune e perienze con semi grandi e pe
santi e con semi piccoli e leggeri, coltivandoli in 4 diverse qualità di 
terreno: terra da ortaglia, idem copio amente concimata, sabbia iliceo
calcarea, terra ordinaria e cenere in parti uguali, per vedere se queste 
diYer e condizioni pote ero influire sulla determinazione del sesso. 

I resultati ottenuti, come avverte lo stes o sperimentatore, sono 
poco attendibili, perché riferì 'con i a coltivazioni fatte su troppo piccola 
scala . L'autore aveva intrapre o e perienze più in grande nell'anno 
dopo, ma non ne re e pubblici i resultati; probabilmente gli saranno 
fallite le coltivazioni. 

36. BODI·:, P.ftanzenabnonnitiitni . In . il::b. d. bot. Vereins d. Prov. Bran
denburg. itz. v. 28 Marz 1879. unto in Just's .Jahr., vol. 8, I, pag. 208. 

Riferi ~ce d'aver trovate piante di canapa con 3 e persino con 4 co
tiledoni. 

37. ~IARTl~DALE I AAC C., exual Variation in Castanea americana 
..llich..c . .... Tei Proc . .Ac. Nat. Se., Philadelphia, 1880 (Sunto in Just's Jahre
sler., vol. 8, I, pag 167.) 

(Non potemmo avere ott' occhio la memoria originale.) 
L'autore, a quanto pare, non si occupa direttamente della canapa, 

e se qui si cita que ' ta memoria, é solo perché in es ·a egli manifesta 
l'opinione che il se so nelle 1,iante dioiche clipenrla rialla forza <li as 'i
milazione della cellula femminile; nutrizione abbondante favorirebbe la 
produzione delle piante femminili; car a, quella delle piante ma chili. 

~~8. BE .. TH \M G et lioOKER I. D., Gmera vlanta,wn. Londra, 1880, 
volume 3'', p. I. palY. 357. 

Parland,, clella eana.pa dicono P,,rùmthium ~ ... intcrrlum, vi.r dislin-
9u,ndt1m v. pl"w ' O.; cioè col Bai li on e lo chnitzl ammettono che il 
perigonio talora ,., appena. di tinguil.lile o completamente nullo. 
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I 'ar lnndll del f.'m n \ \ t l'tono, <1lb11n1C'11 <'ilr11 , 11111 u111/ 1tcl'alc, r,rro 
r, l,rul<11r1 «11t rop,0111111, i' in Ilota ngg11111gono chC' qn w nlb111ne e uclla 
1n11.gg1or p.,t·to dulie llgurt! dor,'li uuto1 i ltou di <'g:1nto, rn •r,tr e 1101 da 
que ti Lt I nntori , 1111 qun I tutti I hot 11iri , lene 11eg,,t.0. 13P11th111n 
•· llooke, hn11 1.4;1011u , solu, cornc I \ 'P t, 1 t uo ternpo. 11011 t • LlO 

rhe l'nlhunre ~,n unii lt'I ilt. 

3ft \\ rE :.r.n ,I l'l,ll , /,le,ne,1te. dc-r 1:l11hto1111, ,. /'/,y , log, <I. )'/1011:r,. 
\\ icn. 18'-I. 

,\ tlct 111.\ l'h 11,•i cotile Ioni . i h1111n, t.on1i ge1ninati; i,rolJabilm!!1tl1 
1ip01u1 q111•sto t1tt c, .:-ulla 1111le 1h•I )liko eh . 

IO. l, Uftll'- ES l'un. I /1111r/b11rl, d. ·'Il tr:n1,1/18rlll II llota111/:. l 2 . 
• 

~\Ila pai;. f,2•, e ,i\g110111i ,1, .. 1 ~ ,·ol. ,là 1111:t d, .. e, iziouc nbùn tnuzn 
,•,te,a ,lolh1 1·ana11,1. 

I 11 e:-,.1 11ot i.11110 solo. eh,• I' nntor e, .:;egu•"IHlr, i piit, Jicc rho il s11n1e 
e pri\'o cl' alhunn•. J\llt.:rn1:i eh•? il gi111•ceo ·nn;;tn ,li un o) c.arp ·llo u
J)!11·0 cnn ~ ,tili l'l 1·011 or .trio nel ttun , olll logiri,1 la ,111ale contiene 1111 

~olu ,,,·nlo pen,l11 nt*', e 11111'ilo11 opo. 
'l'rorn eh,> il ['Crig.,niu ha 111n1 l!illt! int •1(1. 111n clic econdo 11 l'sj cr 

nr1, bb1~ ,nh!ine ,la :! 71r,',11urdi. i\elltt ,J,,,cri1.ione ciel pcricartio non fn 
ce11110 ili cellull· ,rlP.aO~i' 11cll' 1 11idr1111i1l,. e,Le111 c 

11. J{1rr11\t ES Il .. X11s11,1111 11 ,i.11119 d. t:i,rri •l.urprl' d. lla11(M.1111~,1 
u. ,/. l:r!liilalli~irt• 11 /,'i1ccis.'1r, 1111~ I h111(· 1111d /(ic11111 1111r11. 1 n ,lf.l11r11al f. 
/'1·aktisrlu1 1'/i,111ir. ~enc L:olge. ~. :?fl, pa!?. 130. I :?. 

l?ife1 i,ce cl'n\'1'1' ottenuto tanto 1lai ~i>1ni di can tpn. clic da qul'lli del 
ricino nna :-11~tanzu. nlh1tn1i11oi1Ie c1 i,tallizznui. pre,,ocht• identica •. o tanza 
la quale, lillte lo t't.!11r1·i. lia la ~e!.'ttr>ntc cornpo,izionc 1'<:ut~ i111nle: 

t_; ,iii,!) - JJ /j,f'I:! - J\Z l~ .i':l ' 0 8:! - ( I :?2 fiu 

I:.!. i;·1.ilci.10En I•'. ,\ • I 'I, 1r111ncog110 it <I. J)tlo11:c11rcicl1r 1 ~ e lizionc. 
ll~rliu. I os:t. 

!.,'autore dà a pn~. i'0~1 e :-P,:ruenti. I~ e :-eguenti, unn I.Jr,,.· •I ·,c 1i
z1one dèlll\ pianhl. ne in,lica I' ltabit11t. le 1li,·t•1 e :-o~tanze chitnichc da 
~ .. ,a e:-t1nt1e. la eoltnrn. ,•cc. 11 fornisco alcuni cenni :-,ull'nnnto,nia 1lella 
toirlìa, :,,ui l'"li. :-,Ull~ itlfior,·:-c nze. sulla co111po-.izioue clclln re~i1111. ecc ; 
in•lica i car.1tt••1 i ,!Pllt• \:lrietA ,• .si •,t •111le di molto ,ulln :-lol'ill rlclla 
pinnt.a è cieli' lloscl,i~cl,. ,ull' u,o ,. ,ull'nl,11,0 chr• ,li (',,o ,j è f11lto

1 
for

nendo a tal rig-11111·,lu parricolr,ri n10IL0 cnrio,i ·1-~~li pure dic · il ,em" 

.senza nlùurne l' nel pc1ica1 pr. 11011 a,\'~11e l'epiclt 1111ì1le cluro:-a esterna; 
ncll'in\'oglio e:,;te1110 ilei ,e1nt1 tro\'n ilei tanuino in piccola qnantità. ccc. ::Stt 

alcuni pa1 ticolnri t-0r111'rcn10 n,•J 1ifrrire i r1•i:ultnti dell,~ no. tre ricerche· 
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-!3. L uER ~Ex CHR. Di e Pfia11zen der Pharmacopea germanica. L ei-
pzig, 1 3. 

Ripete qui pre o a poco quanto ba detto nel Trattato uperior 
mente citato. Vedi :N". 40. 

44 . DE A.~DOLLE ALPH., Origine de plantes cultivées. Pari , 1883. 
Tratta a lungo della toria della canapa e della et imologia del nome, 

ma nulla dice che abbia rapporto colle nostr e ricerche. 

45. 1IA RLOTH L un., Peber meclirmi:che , clwtzmiltel cler .._ amen 9ege11 
sclzi.idliche Einflil se von aus. r11. In Engler's Botanische .Jalu·biichrr. 18 3, 
rnl nme -t..°, pag. 225. 

Pone la canapa nel no 3.° O'ruppo, il quale comprende piante con 
emi i cui elementi protettor i ono nella buccia del eme (lego·è\ i fr utto 

per la canapa) e che mancano d'albume o poco ne po eggono Per la 
canapa dice. ba anno i nll' atlante del Berg citato opra, che le cel
lule epidermiche del frutto hanno pareti gro e e a forma di palizzata . 

Per ri petto allo trato protettore dei semi afferma che la canapa 
in ieme al lin o forma il pa ·aggio all e cellule a palizzata che nell e 
Papilionacee Malvacee e Dafnee raggiungono il loro più forte vi
luppo. 

46. HEYER FRIED . , nters11cltwMen iiber clas Verhiiltniss des Gescltlechtes 
bei einhii11sigM und zweihiiusigm P/lanz en Dresd en, 18 4. In B erichte des 
lancltc. I 11stituts niversitiit Hall e, 18 4, 5.a disp ensa. 

L' autore (paO'. 42 e seguenti) dapprim a forni ce un 'acc urata 1 ra -
·egna critica dei molti lavori pubblicati intorno alla di tribuzione dei 

se~ i nella canapa, e agli e perimenti eseguiti per studiare i fattori che 
pos ono influire ulla determ inaz ioue del e o. Indi riferì ce di colture 
<li canapa da lui te o e eguit e nel 18 2, allo copo di onstatare e 
agenti e terni po ono influire su tale dete rmin azione. 

ColtiYò emi di 3 diver e provenienze e ottenne dai 3 lotti 1353, 
133!> e 332 1 piante, le quali gli diedero in med ia rLpetti vament e 111.4 0, 
1 J :-.6:J e 11 ,.on piante femminili per 100 ma chili. 

1 H1:vc1: 1; molto diligente nelhL ricerca dei lavori di coloro che lo hanno pre
ee,Juto nel tnttare gli argome nti che i riferiscono a1 se. i della cana pa ; ciò non 
ostante Mn fa alcun cenno del Gasparrini , il quale pure, come si è detto, aveva pnb
hlicato lo studi,, fone piu importante su,<li organi ses uali di tal pianta , sul loro fuu
zion<Lrneoto, sulla pretesa part1·nogene i, ecc. E noa solo dall ' IIeyer, ma da quasi tutti 
coloro che si occuparono dei ses i della c:inapa venne llimenticato il (fa parrini; lo si 
dimenticava, mentre spe~so ai r icord1~vauo e citavano lavori ,li 11e11!lUlltJ o cli ben poco 
val or~. 
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I 1 <1un 1 • 11e p1•rit•11te 11 11 u rl' sullJlli 011on11Li rl gli pe1i1nonu1.-
tori elio lr, prec d11Ll•1 1<1, ,•gli trn 11• ,•g111111ti contln ioni 

I • ., rh • Il 111ppo1 to frn IP. pi ut,• 1111\ cliii! e I· f, rn1ni1111i u un 
qunntiti\ ro l1111le; so111·a plu di I!.! 11111,t p1n11Lc S" 11 • olt~11nc10, In 1n dia, 
11 t) lo111111i11ih J•l r luO 1111, chili. 

.!.0 ,•ht• 11 se J ilt•II \ 111111rn pi lllllt •• di gl I 1let.c1111in ,10 li lli 61'1111', 

,• tnLtori 11 Sll'111i 11011 po sono r unliial'lo. 
:t0 ,•hc lo pianLe 1111 chili i .ti ti11g110110 ,l.,lle fcm1ni11ili pc1 rni-

110,·e Jtl'"u, l'ill 1· 111id t \ •'"t.1U'l1.i111101 pPr /, 1lnt, o porUìtneuto 11i(1 nello, 
p"r nr~ ,o i111ern11 li pii1 lnns;hi. 1,er (1iffe1e11te rolorar.ione dcli,• fogli· 
il111-.111L~ i di\ 'c l i :,!~dii di S\il11p110, 

I O 1•h•j udi ,li1l'er1:11ze iipecifiche frn i ,lne ses i rflt11lonr, in\·cro· 
:-i111ile eh•• 11ge111 i ,1 

... terni, ci1111c ,. ,lor,•. htc,•, . iccit.à, ,ii\'Cr5n 11nttirfl òel 
tc1Tcn11. JHrs, u11.1 prutlurr,• i1111nedinttl1111•111t! 11inntl! 111011oicile. (iue te de
\'on"i consi1l,•raru ,·0111 ~ ,-.1ri.1zio11i. in \'1•ro 1•1 t!1li1111 iP., le cui cnu e orl
ginllrie ci ,uno sco1111,-ciutr. 

I i \\ 1
1 ~: s•:n, /,'/1111, utr. ,/,•r < Jry<111oyra11l11c, ::i yst, 11111til. 11. J1iologi,. <f. 

l' 1/,111=t'11, \\'ieu. I t,r; I. 

'l'an I in qntst a J .• e1liziot1P-1·u111e nèllR ~•(I 111) ,li l le Tral!J\tr, 
1 ipele. c11111e del rl':-.to ~11111u qnusi tutti . che lt• Cll1rr1al,i11,,. hRn , •u1i 
p1 i\'i ,t1 all,11111e. 

• 
18 ) >ocu \Il TRE p. l .'/{ 111r11/$ dc /t O(Cllli'fll<', 3 • ,,djz 111\1 i,, 1 :i . 
~oti111110 co111c 11el fiot 1• lt'n1tni11ili• dic 1 ,·hc 1•. ,o ha un calice mo-

11ofillo. e non faccia ,·enno ,li pcrizonio; .,~i;iung,~ che ro,·ulo ,·. ot totropo 
t' tll'ÌI t(I : e 1•he nel SPIile lllllllCI\ t' :l)Ù\11111'. 

l!l. Il ,uz I' . 11., f~fl11il1rirlliscl111ftlid1,• ,'c1111r11/:1111i.lr. ll crlin. li'. ii. pa
gina S!'J.!t:!. 

D:t in :-11cci11t,o In tnorfolo:ria fl J'n11nlo1ni,1 ,lei 11eric:u·po ~ clegli or-
2a11i annes,-i al :-e111t•. P.1rl11ncl11 in gent>rP clell" (;n1111.1hi11P.a clice che 
i 1l11e in\·olucri ,lei fiore. r.ioè J., hrnttea perig-<,11i1tle. •11 il 11erigoni{I 
hUll ' l rÌ\ 't!"liti tli 111ohi peli sp~ci tli ~lanclolo,i, il che pc1· 111 cr1uapa non 
è csattn . 

Nel <lescri,·erè il 11\e!;OCl\rJI Ct, nota. rho con,ta di piit :.liuti cli Cl'l
lul ·. lo 1li:,egnn. co,ne furma 111 ,li 3, c. a ~it11licare dalla Ji~ura ria e so 
lnrnita. qne,ti ,·011 ... tPrehb,•r,1 liii I i ili cellut .. . simili. In genere le ft~ure 
cho eia sono :;che111atir.he e non .:i>111prt• prùci:-e; tnli , per f':-. la fig. \ ') II 
o\'e rappres enta in sezione t rl\ ... , er:.:i.lP il Jh!l'Ìcnrpo. la fil!. lX che tiÌ 

rilcri,;co nlla :-ezione tra..,,l!r,1\le cl~t ~ome. o,·e 11'1\ l'altro 1.1 ,li~tìuzione 
11., rf':..ti 1\~lla nocella e Le,;-:ulo l!n«lo,p •rmico. 1nentrt• in,l!i'e c11,\o,11c.rn111 
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vero non si ha e si trova solo del perisperma, dovuto per intero alla 
nocella, come a suo luogo dimostreremo. 

Ciò che l'autore disegna come resti della nocella, probabilmente 
altro non sono che resti della secondina. Finisce con alcuni cenni sulla 
compo izione chimica del frutto . 

50. H.rnz C. O. , Ueber den Ligni 11gehalt der S amen. Nel Z eitschrift des 
land wirth. Verein in Bay eni . Luglio, agosto e settembre 1885. 

cri ve (pag. 7 dell'Estratto ) che nelle Canna bine e il testa ha cellule 
con membrane sottili e non lignificate (dunnh èiutig ,unverlwlzt), e si rife
risce tanto alla Cannabis sativa, che all' Humulus Lupulus. 

51. HoFFMAN H., Ueber Sexualitat. Nella Bot. Z eit., N. 10 e 11, 1885. 

L'autore ha tentato per diverse piante dioiche l'azione di semina 
gioni fitte e rade sulla produzione dei sessi. Per la canapa, a diffe
renza d' altr e specie, ha trovato che il modo della semina non influisce, 
il numero delle piante femminili prevale sempre su quello delle maschili. 
In un lotto ùi 2382 piedi ottenne: per 100 maschili, in media, dalla se
minagione fitta 140,8, dalla rada 163,9 femminili; in un altro lotto di 
765 piedi ebbe invece in media, dalla fitta 160,0 1 dalla rada 104,1 fem
minili sempre per 100 ma chili; onde egli ritiene che nella canapa il 
sesso sia già fissato nell'embrione. 

52. DiisING C., Die experimentelle Priifimg der Theorie von der Re
gulir11ng des Geschlechtsverlièiltnisse. In Jenaische Ze itschr. f. Naturwiss. 
volume 19, Suppl. II, p. 108 ·112, 1885. (Just's. Jahrb., vol 13,I, p. 746, 
dal quale rias umiamo non avendo potuto avere la Memoria origina le.) 

L'autore ha trovato che in molte piante dioiche, come nella Lychnis 
dioica, nella L. vespertina, ecc. un aumento ùi nutrizione determina un ac
crescimento nel numero delle piante femminili, un impoverimento in
vece aumenta il numero delle maschili. A questa legge però fa ecce
zione la. canapa nella quale il rapporto fra i sessi rimane sempre co
stante, con prevalenza delle femminili sulle maschili. 

53. HEYEH. FR ., Da !f Zaltl enverltiitlniss der Gescltlechter. Nella Deittsclt. 
landw . P,·e.r;se, 188 6, .. /III, N. 26, pag. 163. 

L'autore ba in identiclle condizioni coltivato semi di canapa di 
paesi diversissimi, alcnni raccolti persino da piante selvatiche ameri
cane, e l1a seguito la ripartizione dei sessi nei semi ottenuti da ogni 
singola pianta e nei di •cendenti. 

Il resultato che ne ebbe dimostra, che il rapporto fra il numero dei 
sessi rimane sempre pressochè costante, con prevalenza delle piante 
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lt·111111l11lli ullu ,n 1 1 h1lt J., 1111 clu g ·111 rnli furono da I , • 6 t n11n1nili 
pc, og111 100 ,nn t'hill, 111rn 20470 1,1rd1 1\'Uli il li e1ni 11 •111' (li\, 1 e 
prù\'1 ni, 11ze di 109 ,8 1 lt11111ni1111i p •r 0~ 111 100 1n 1 chili, op, n I l fi, I pi(' Il 
otL• 111111 fini e rn , ,li 11 1'i u1t,• colli\ ntc "Il 1n1 1111 rat• , d , J 1 I , IO 1,•111· 

111111ili pe1 1 on IIIOS h ih s1111rn 1 i I I pit'tli 111 o )Ol(f' 1) t!II 1)l1 I !il'l lt• d1 

t'olt111 • di ili\ e, 11u 11it, ,Il I n1111pn 

·, I ' I'• 1111 11 \ ., 1 l.irr ,l,r 111 1/01;,1 e]; /Jnu , d. I 11/,r 1r~ !llfl!l gt • 
chic/1/ ,I s rtl l, 14 11 ,l B I/ 1,1(. • Ira 1· 1 1111111/1111'1 lrr /1 11/ /1 ~\ o/urfor • 
,lir11. 18 u, 1111g •• 12.!. 

11 111 'l"" tn lire \'1• lll)U \ 1111a ne •intn di> r , i1.io111• del le ~lan dolP. 
1lell.1 e 111111111 e del loro ~, i\upp, \ fiC'11n I eh, 11 cnpoh110 gl ,ndola, o 
,·0 11,1:i ,li . 12. 11; ,. llult• e•·rcti ,de, , ~ h 11 sPcr t,lo i:i n cu,nula o t t r, 

\ 1 , nt irol I chi} \ i ~11e ,o li,•, ata. J 1i, t i11g11" glnndole or rel tc ila Ullll i, •111-
pli,·e cellul, pe1lirèlln r ' ,. gln111lol • ~o, t~U lll " 11 lunghi e tr •· lll p • 
,ln11,·11li. alla cui lurn11l7.ione 11iglia11 p.1rte 111clit> i 1,1 ,atti ipo IP1 r11ic1. 

\ , , rr e inllne cho 11lt r,~ n ta li !..!l,t111lol,. con gro ,i cnpolini , nitre 
~e n, 1·1,co1111 ano. 111,l ,ti I a lo. a,.,ni [IÌ II piccoJ,, e piu , e1nplici. 

6,i . ,\I \ Tr.11~ ~lAX\\ 1 r,L ' I' . / 111011: 11- l ',_r 1folog,, 'l'rn ltn:iont!. l f'd<! 
,I i l >an11111•1·. 1.eip;,;ig. I s :-.1; 

l>opo :\\'~l' C' 1lt't lo :illn pii!!'. 10'2 cl11 li,\ 110,nt.o u11 ca ,o rii fi 1i col 
pe1·ianzi11 :-l ' l t.:l',110 rlallu ,11(1t'r fici1• ,!t•I\' v\'ar io. nC'renna 111111 ,1 1, n la pa · 

!!in,L -.!:!7, di n,·.-,r ri11,·P1111u, lìori d i e 111apa errnafrodiLi 

:;., '°''' 11, ,r .. l"orlr..:1019, 11 1ibc,· l'j/(111~ ,1-/' l,!/!iologie. 2. edi1. .• I, i)I· 
. 

7.1~. 1 :-.~h 

.\ll1·1·111a ( png. :!7'2 J ,:he );\ :-ilici1.;,;nziont' dell,• p:u "ti cellnla1 i ~pi· 
clern1iche nella canapa P. nel luppolo incon11ncìa nt>i 11uli. t' <'hc cl111ll\ l.111 e 
ili 11111•,t i irradia 1'l'lllrif11g-nln1cn1" alle cellule circos1a111 i 1lì!ll',,pi,l,•1111irl~ • 

.ii . L•'1:.c11 (' .. I cb, r ,h, X,,},/fl11r r /11ilt11is$1: dr, l,r.srl,Jecltl,r bri111 I/ani. 
Nei Jle,·ic/11,-d{ 1· dr.11/scl,,11 l,,t. r,, .,i// .:r./1,,{l. \'o).,·. p. Jllt3 Jlerlin, J:-. 7. 

J,' 11utore tiP.ne per rolnrn i '}11:\li nnun,•ttono r.1me 1li1110-.t11tLo elle 
le forni e ern1nfro lite ~i ano s1•1npre lìlog-1•neticn1nenle le 111 i1niti,·e " eh 
ila CJtlestP. :-iano ,leri,•alt• le 1111ises,nn1i. 

1.:i;li riti, 1ne nllreo.ii con,,. pro,·nto che nella c.\11npn1 1• 11 Ile 11i/\11te 
rlioich1> in g1•11er1>, il rapporto fra ],• pianlP. n1a,chili o le len11ni11ili sia 
1111,L costanlP, e ili piì1 pen-.1\ eh•• unn 1.1\e co,tnn7.I\ :-' ahhill sci 1,r~r~ 
ro ,ne una riualith flc•111i1tilu dalll\ pianln nel pi~no sen, o clella J'll.rola. 

i\'Pgli anni 18 6 e 1HS6 intrA.1,re .. e coltur,• ili CAIHlpa. inti><.P. non 
, ol,l B rir.t:rcnre nn IA.1'~ rapporto. sturli1u11lo nnche il co,nportnrsi ,le i 

• 
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emi provenienti da ingole piante coltivate eparatam ente, ma, al
tresì dirette a tentare l azione degli agenti esterni , ulla ripartizione 
dei e vi, quali l'influenza della luce (con emine fitt e e rade ) , la fer
tilità del nolo (con coltura in abbia terile e in terreni fertili ), l'età 
del eme ( con emi di uno dne anni) la ua grossezza (per vedere 
se i piccoli davan piante ma chili e i grossi piante femminili), il tempo 
della ua maturazion e ( eminando separatamente i semi maturati e rac
colti in diver i periodi dalla te sa pianta), ecc. 

Da que ti e perimenti molti dei quali fatti su cala as ai larga per
chè nei due anni egli ottenne ed e ami!lò complessivamente più di 
66 mila piante l'autore tirò le egnenti conclusioni: 

1.0 il rapporto rlei e i nella canapa è a solutamente una co
stante, almeno per la qualità o razza da lui studiata. Questo rapporto 
è di l:'54.23 piante femminili per 100 ma .c hili. 

2. 0 pure co tante è detto rapporto nei discendenti di ogni singola 
pianta femminile. 

3.0 i semi ono per è tessi di già sessualmente differenziati; 
gli ao-enti e terni non e ercitano alcuna influenza sulla determinazione 
rlel e o. 

4. 0 ogni ingola pianta produce sempre la stessa percentuale di 
e "i, quali che iano le condizioni in cui vien posta . Que ta proprietà 

fa parte dell' es enza stes a dell:t pianta . 
• - •

0 i emi da cui nascono piante mascllili, a quanto pare, germi
nano prima di quelli che forniscono piante femminili. 

•
0 i primi . emi che una pianta matura sono in preponderanza 

femminili; i succes i\'i ono in egual proporzione maschili e femminili. 
In fine fa notare che se egli ha trovato in media 154,23 piante 

femminili per 100 maschili e invece Heyer solo 112,51 femminili per 
100 maschiii, ciò deve i probabilmente attribuire al fatto di avere col
tirnti emi di differenti varietà o razze, poichè egli ritiene che ad ogni 
varietà di canapa corri ponda uno ·peciale e costante rapporto di essi. 

58. J!AccHIATI L., Sessualità, anatomia del frutto e ge11ninazio11e del 
. eme dellrt canaprt - Cannabis sativa. - ... el Bollettino della R. tazione 
"fJraria di Modena. 1uova ser ie, vol. IX. 1 9, pag. 4 a 29, con 4 tavole. 

È, in fondo un lavoro cli compilazione. Le poche ricerche originali 
non sono mollo approfondite, nè scevre di errori. , 'aranno citate a suo 
tempo . 

Tratta ,la prima d~lla ses ualità, riportando però solo risultati ot
tenuti da altri; indi, fa la macro- e microanatomia del frutto e del 'eme 
con airone o: ervazioni originali non fortunate; da ultimo, termina colla 
germinazione, parte anche questa 11ua i pPr int ro rli pretta compilri-
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z io 111 11 \l ncchiau tt luce Ul.lor1l Il l I ll ·t l bt ni ,t' nuLOri 111. Cl· 

lult ; 1.:0 I dél \ ·ll11 '1'1tgh .. 111, dull'llu11. ; 1iporlI1. nucho p t echi · fig111c 
t11zn i1uliet,r c lu ope 10 dl i"Ui 1~ pr, •111!,•, ci>"I IP.~. 4, r, d"lln unta, · l. 

In I .! 11,lln sun 1nY. li, • nltt e, le 1111nli 01111 r ipr odol t •· dnll'll u z, }1;> I 
,là nl111 pag. M!JO clt•I 110 l'r nlt LlO J~a11,lu, .• ~111r11~to1 l, . Opr'l\ r1 01110 , 

I,' Il r 1.1 per c ... , ,l,•:,cr i , c111lu il JtCl ic II po ,!tee, ch,_1 n ll' rp ultr •nt lt •t )II~ 

'"' 1•c11·, 11rl,i11111 1/, p itt tr ,ti 1• 11ulln s llll 111501 L 11u 1li1Seg11n tr, •, ,,r, 11 ~l e 
,·hiat i i.:r•l'lll Lil IL ~ r 111 l Hg •i1111ge 411 Il : ,11 ,1, otto td .. ll 'cp1d, 11111 le) I, 
b11bil o c:111ito ,/ 111es(IC(117,io C"t , C<18l 1tuilo ,I, "" pnrt11rJ11n1a u 1,urr./1 &ot · 

tifi, /r ,~11,· cel/11/c sono ,I, /Òr111n ,rrr,10/u,·r cl,t, , ,,. lo 11111 10 110 111 t, t. &trat, 
isodi11111rlrici . •• i11 pi1n111lo i e, ide1111·1nt·UL" nll, figur, 111usat ,!t•ll' llal"'l, 
,. a,·cr •scenclo I' err or,1 • 

;:i~I. 'IAR 11: \\ / , , / rl,11cl1 dt.1 l'h ,11·111fJCO!JIIOSie ti l 't1n11-:r11-"" l 'l'lucr· 
r, ichs J,,•ii,zig, ltit-ilt. 

J/a11111re, all ,i p ,g. :! I~. ,lupo ,i, er iluto ,tlt·Unt! 11,,tizio generali. ile· 
:-.cri\'e ùre, ·Ptt1t!t1l1• le t'oJlit'. I,• iuli ,1,•,ci>t1Zt! ,. i lìori tlell I r..a111.pa, ,. 
1lcl11• foglit1 1l.'t anch1~ l}U:.Llcht! c,•uno a111\to1nicu, rif~rcnll o p .. rl', co, · !lette 
1l1l altri. .\11,i pa~. :.!~ti ilt!,cri, ·t! il ti·11tlo ef ,11 11h:1111e 1,articolar1t, i,to
lngicho, ti qui pure l'ipi •Lc co~c uot1•. JI s1•111e . ilic • Ira l'nltro, hn Uliti 

pellicola hruna che cr1ns1n ,li cellnlt: pa.rc11chir11.,ticho tt p r ·ti , ,tLili, 
conte11Puti tannino ~ ~,·a ni rii clornfill \, e ,li u,olti 1a ci ,as colnri r.1tn111-
t·Jlti. ~utia1no che iu\'eci; la pelltcol.l t• ,·cr<lo){nola 1• cito 11elll} cellule che 
la cn1npungo11u noi 11011 nbbi.111111 lrvvato 111n11i110. :,.;'011 nccc1111n alla pr, · 
st!IIZI\ ,li alhu1ne. 

HO. T:;c11111c11 A., J lll!/t11111111ltc /'lla11z1111111oto,,1ic. \\ r1en e Ltdpzig. 11:ì e,. 
Per qu u1to :-i rif1::ri:,cc a:..cli argo111enti r b,• noi trat1ia1110 in que:,ta 

pritnn. parte delle no:-lrt' rict•rcbe. troriamo itt q1111::-1i0 i11t1.•re,,anti .. ~imo 
Trall,ltr) le ~e~llt!t1li 1•0:-l' Alla pag. I i l'aut ore lll!llr1\ i l?'t ,tni cl'aleurone 
<lei :-etue; ,Llla 11ag. 158 forni,ce 1111n fi~ura :.ch1•01atic~'l ,!ella :-e,duue tra
s, ·er~nle tlell' 1u11 •ra e dice che 11• cellule cll'lln parete tli <111~t:• ,0110 

p111,·,i·-te ,li li,1elli ing,o,snti 
,\Ila pag. J G3 clà IIJ;L ~ezione tra,,·er:- •lo del lrntL-0 e ,li parte 1lel 

se1ne, rn l ltL figura non i: ,nolto e· ltla. conte :-i potrà con~tat.are con· 
tr()lll n,lola culle nostre. L'autore non 111ette in 1·ilievù l' t•J1iclcr1nide 
:-clcru~a ,ltil pt•ricarpo, non dh,tingne bene i ili,·et!'-i . trnti ,lei me.,o
l'lu·1111 e neppure figura. con csattezz;1 i varii ~trati degli int,•gumenti 
1ltil ~u,n1•: fra l' allro. 01nct te di indicare il peri:.pcr111·\, snltanclo dagli 
i111,•g111nenti nl te,suto dei cotilt!duni . 

. \11,l p.\g. !ti I d1\ in l'ezionc tra,, er~11le la ~trntt.ura ,!ella brauea 
pe1 il!11niale. l,a figura il invero schetnntica. ma i pat ticolllfi non S-Ono 
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troppo e atti, come a suo tempo sarà indicato. Ripete la descrizione 
delle glandole data nella sua nota sopra citata (ved. N. 53) aggiungendo 
che il numero delle ce1lule secretrici può variare da 8 a 21 per ogni 
glandola. 

61. HoLFERT J., Di e Nahrschiclzt der Samenschale11, con tavole. Nella 
Flora nuova serie, annata 4sa, 1890, pag. 279. 

L autore si occupa del la canapa solo per dire che i suoi semi ap
partengono al tipo di quelli i cui tegumenti hanno ben~ì uuo strato nu
trizio, ma non uno strato scleroso o mucilagginoso. In particolare ag

giunge che l'epidermide del tegumento seminale è composta di piccole 
cellule e che lo strato nutrizio, che i oblitera nel seme maturo, consta 
di 6 a 12 erie di cellule che diminuiscono di grossezza dall'esterno 
all'interno, e che anche a maturanza contengono tuttora r,~sti di clo
rofilla. 

f:i2. CHAEFER B , Beitrag zur Entwickelwigsgeschichte der Fr uchtknot en 
'Wtd der Placenten. Nella Flora, 1890, vol. 73, pag. 62. 

L autore non si occupa direttamente della canapa. Questo lavoro 
ci intere sa solo per le questioni che si riferiscono alla natura dell'ovulo 

delle ca.nnabinee. Dalle molte ricerche instituite specialmente sull'Ailan
thus glandulo ·a, sulle Solanacee, sulle Composite, sulle Oenoteree, ecc., 
lo Schaefer conclude, fra l'altro , che la formazione deg·li ovarii superi 

delle angio perme proviene dallo sviluppo delle foglie carpellari, e che 
l'asse non è altro che un sostegno dei carp elli (specie negli ovarii inferi). 

I dirnrsi modi di formazione delle placente si po ~ono, dice l' au

tore, ricondurre sempre a una formazione massiva dei margini carvel
lari, e uei casi ove gli ovuli non si trovino sopra tessuti appositamente 
differenziati, ma invece siano sparsi ulla uperfìcie del carpello, non 
si paò parlare di placenta. Le placentazioni le riduce a due tipi: l'uno, 
quando la placenta si sviluppa alla base del carpello, cioè nel luogo di 

attacco della gobba o del mammellone carpellare coll'asse, sul quale 
allora il carpello forma uno strato peciale ( ohle), che occupa una por

zione dell 'a rea rlel talamo, ma che in fondo appartiene al carpello; l'altro, 
quando la placenta vien formata dallo viluppo massivo di due margini 
carpellari che si in contrano e concre cono. a que. to i deduce che colla 
teoria della co i detta Sohle o Bfott sohle dei botanici tede chi, si deve 
amm etterP che una porzione della superficie del talamo appartiene ai 

carpelli ·in dal loro primo formar.'i, in altri termini che la ba e dei car
pelli . in dal loro inizio i estende per una certa area sulla superficie 

del giovane talamo. Per la. canapa però, nes un fatto anntomiro, come 

si vedrà, viene in appoggio di tale teoria. 
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, !. \I ,as \1rr 11, 11 /, •Jt • J, IJ•1h11, I 11. 

h I \I ,1.Lr. t I , /'/11r1n 1L yno Jr l,c, ltl, • IJ •1 lfu 1892 
I\ iuli tluc que ti nul ri dt 1110 1~ ll l e lii 11n in 1no lo sai sue 111to, 

r111 ruu10 ro t 1111L•, , nnrhl' lo I gur, cl11 d 111110 nulla cont• ngon11 r.he 
q II l dcbhn e r1 t 11cord w N ot I uno o lo ,, .. 1 econdo che 11 •1 t ci libr10, 
l•g1111 i cieli lugllt ncr.tn111 n ,·1 i l1tlicife11. 11 111, cornc ,·cd1c1no, 
non e e itlo. 

6[,. ,·As 'l'1EGIIEI.I 1•11., / 1 111 ,I /Jot 1111r111 ~ (: liz. J• ri , J I 
l,' n11tu1 e in 11u,·~10 no cl l'•"'ll'O 'I rnttntu 11:u la 111(1 , olte del In e ,. 

11r11, ,. t 'he nbh1 l 1 el,udonr coi,;11 n1 go,nenti di questn prhna p 11 • 11 1 110-

110 lll\'ull• ll O\Ì l\1110: {he i • 111i COJllt'llf;OIIO 11 .!fi d'olio ( pag. 4; ), 
rhe nt1 i ,enii 1ltilln l'n11a11a con1 · in quelli del lino, cr. fu con llltata la 
1n·e enza I, 111 l"'l1'i1111 (png. :-,31), che nella 1ncmb1 flll 1 <lei 3,eli glnndo
clolo,i i ltnnno "LI Ili i 1ne11in11i che ,i gelntini7.7.fl110 e !-Ì trnsfor1na110, 
in ,·untat tn 1l1•1l'a1·q11fl. in :?elutina ,·hiara tpnt:". 5G4), che la l?Cl minn· 
zioni' ,lei ., r1ni htl 1110,::0 fl'n i lirniti ili l•·1np,·1·atur1t i 1 , e I::!,; con 1111 
ot ti1110 a :l 1° i (pag. 911); cl,e l.l gc, niinazionc inl"rrotl.a coli' e" ic
e 11.ione può ripi~litu e nuche ,10110 qnal~he tempo , c.; ni 111i 1:i I idona 
l'a cqull (p.tg-. !•4 ) : ,,11., 111 1uttc le ~1,icinee il pi tillo comprenclc tip1-
cn1nt>11l~ 1h1t· r 1rpelli. nh•rlinni. conci e,centi e !'J1iu,i, dei qu li il 110-

,t.nrio1e tnl\'olt l ahorti.;c,.. c.;;,mplet n1c11tt1, co111,• 11ell'Url1c11 11 •Ila /lru 
11011r.lia, 11;,JJ'.lrlurar1111e1 e talora ~i I iducc a 11110 ,timrna im1l1> n qu"llo 
d ·I i'arpello anteri ori" conte 111•11,l cnnapa (pa!?. lo I~). 

1ì tì. ,· 1101 •. t\.cG., /'/1111·111111.·or,nosic. ,, io11, 1, t1:?. 
l>à alcune notizie g11 1lo:~rnli i11Lerc,,111ti ,ullR :-lOria e 1,atria della 

1',111np 1; ,\ice 1lelle dro:?he rhe ,e nu I icnYauo, di:I loro i1n11iego P. delle 
rie .. , che chi,niche t.llle, ,•ec. l~!!li pure ripete, che il :-e111e non ha al
bume. :\ com1lro,·a come tJ\l\'olt 1 t?li er rori ~i pe111~tuano: in fondo 
nullfl. è conlenuto nell'op1·ra che ci inlt1rd'-'i per .,.li argnn1t>nli cli qne ... ta 
111i111:1 1•arte clel 110,tro l1\\'010. 

GE~\'l) 'Tl)J,rn, l . 

...;,,·c,1me il la\'oro che puhl,lichi1uno prob.lhihnent .. lan\ pst te ,runa 
m0 n·•~r.llia i?enernle della. canapa, cosi otl'rin1no fin d'ora alcuni cenni 
~torici ~u 11nesta pianta culturale t:,nto iutportant,t',. 

I.a Canapa si tro,·a menzionata colle sne ,111 .. fo11r.e. ma ... cbile e 
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femminile nelle più autiche oper e chine i, 1 in i pecie nel "hu-King 
critto 500 anni av. ri to. 

Fu appellata vol<rarmente con varii nomi, di cui i più antichi a
rebbero i san criti B a11ga o Gangika, 1 indiano (e per iano ) Bang, e il 
bengale e Ga1111a. L'italiano Canapa è derivato dal greco K ~1·1•a{J1 e 
latino Cannabis; donde anche i nomi: Canamo, pagnuolo; anhanio porto 
ghe e; Iùmapli, Eonop el J{anaple ru i; J{onop, polacco; H.011ope, boemo. 
I Tede chi la de ~iguan o col nowe di Han/· gli Ingle i e gli O lande i, 
con quello di Hemp; i Daue i con Hamp gli vedesi con Hamp a : tutti 
derivati in prima origine dalla radice ang od an del an crito B anga. 

L a Canapa Yien indi cat a 2 come la. pianta te sil e più antica dei po
poli 1Iongoli-Tartari , e nel Giappone la si coltiva da più migliaia di 
anni ; anzi quivi forniv 1, prima della introduzione della eta e del co
tone , la materia e clu iva per gli fodum enti. 

econdo Erodoto (484 an. av. G. C.) gli citi impiegavano la ca
napa. mentre i Treci suoi contemporanei, la conoscevano appena. Ge
rone II, re di iracu a, comprava la canapa per i cordami dei suoi 
va celli nella +allia· e Lucilio è il primo scrittore romano cÌle ne parla. 
Plinio afferma che attorno a Reate, nella , 'ab ina, la canapa raggiun
geva l'altezza degli alb eri: " agri abini arborwn altitudinem , aequat ,,. 

Gli antichi Ebrei non la cono cevano, e, sembr a, neppure gli Egi
ziani, i quali adopravano il lino per te sere i drappi con cui involge
""Vano le mummie. 

Del re to le proprietà tes ili della canapa rima:ero in Egitto poco 
not e sino alla fine del eco lo XVIII; essa era coltivata quasi esclu i
vamente per l'est razione di prodotti in ebbrianti. 

Pare ia tata tra portata <lall' .A ia centrale e dalla Rus ia nel-
1' Europa occidentale da<r)i , citi nelle loro emigrazioni (1500 an. av. ' .. 
In Oriente, pecialmente nell 'In dia , si coltiva quella varietà di canapa 
nota col nome di 'annabis indica. 3 

La canapa, ~ peci e la varietà ùulica, fu oggetto di molte ricerche 
chimiche 1 per l' importanza delle clroghe e dei medicamenti che es a 

1 Dr CAs1.>0L11 ..\.. L'oriqi11e des planlex ,·ultfri'.u . Pari s, Jb83, pag . 117. 
t R E1s, I. I. ./flp<m 11aclt Rei en unti ,','tmlien m .·foftr1191: tler !.. prc11s1,isclte11 

1, ,.9ierun / tlarge.,telt. Leipzig, l 6, voi. I r. 
8 li H · ,,i,mt (~fr. 1"1..lir,1-u r.r.11 et II ,snunr :li.~to,rc rle11 dro!fues cl'origi11e l'ég1-

tcde. Tra,l. <li LA:•. ,s P ris, l 7j, voi. Il , png. 2'>~) 11egnl\lO pcl 11rimo nel i-ecolo .·vrr 
t:be fra la canapa r.he i coltiva n1·1le lwlie e que11a cl' Europa vi 11000 alc1111c diffe
renzi!, in br1 alle <111 li il Lamar k co litui la. pecie r:. w,lica; . pccie che i;i clovè di 
JJOi abl,an,Jona re e ritenere tutto al piu come sem plicti vini et . 

• S 4' bbe trr,r,po lungo ,. fuor fii luogo qui ri cordar e tutti i prodotti eh,• i chi · 
miei h1111n11 f! tr.1ttr, dall.1 ca1111pa, e l in partr, nnclic n,pplicati acl 11,i 111ed;cinnli ; nccen 
11 rrm,r, n<l alcrrni ,J i piu i1r1port 1rnti, 'lii li, 1111 e ., nu 1Jlio l'lr ·rt•o, ott cn11to JH·r tlist il-
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101111sec, 1• ,ti•i 11111111 si fu g1 nd · 11 , in 11ri •ut •: la r;a11Ja A Il /lru,g, pro
dot1i orli cei, • I il 1'J,a,a• o 1'/111r111, 1111a 10 iu . \luci 11opoli, ,ne co-
1 ln lu 111 \ 1111 n11 111 11 a J?'rl\~ l. n t bacco, n so u,nze zu tl,, 1111,-.. ;,cc. 
11 r:a11111, il J:r,,,,, 1•11 11 t h11r11~. ~o,npo11~01111 11 f11111oso Jlaich, cl,. 1 u l\lò 

tln ,Id Le1npi plu au~lchi coane pot1•11ti i1110 in .. brl ,nL • u rcotico. 
~cll',\rnc1icn 11"1 l\orll i I ccolgo1111 11111 • cl11ll I ta,nraln ,at, a,,. to

gliu 1· t, ,~i111t1 hnr,di, I• 11111• 1• l,.1 nltr~ co utuenti r.nl 11<1111,• d1 .lr,1,.r,oon 
t''u,11u,bis 1111.1 ,lrog I conq,.u 1hil" 11 qucll,1 • lr llll clnll ,. 1 i t uu/,ro. 

' I ,J.;~Ji:ll,\ J;l 'I \. 

J.,·L ;-.pl"cir• r'a,111 ,bi solic11 ti,li 1ta ,ta l,inneo, ' il quale la 1t cri e 
.il gruppo ,.::cabri1l11t 1• poi ila .I 11-.si1·114 .di•• 1.,rti tll, 111 ,t,1 l~1Hlliclt"r 1 

l.ìlionc e.,1l 11c1111" ,. Mrnro•Lo, ec-0ndo 11. 111i, ,li 11111 1101tanz11 liqol !11 (can11ab~, t) e dr 
11na os11111i11 cri•111lllt~,!tile (rclr11tn di r,1n11a!Jt11c), e econdo altri ,111 un rdrocarboro 
C1 1111 ,·he 1,ollt, I\ '.!ih-!?:i:,0 : unrt 11ou ni.n ,~~,no ,t,•11 1 can11ab1nn, "d un 11.lcalo1d,, 
In t:a1111ulii11i11!1, co111eu1111 ncll'•••lmtto alcoolico dr,Jln <lr g11 , ,.11!1 cnnn1 :\ ind nnn. Un 
ouuro alì:.i)uiJc, la lcftn,or11111u1l,111 ,ì llltt•l,t, .. 1r1na10 il ll llttl,, n Ili) (.llnc, all.olo,d 

,·,. <',11111nl,, 11,ii,ca). I •,li •r1n1 i e,t rac olio In •1n1u1u1 rllct" ntc (2a·3S • imp1~to 
., ,Jirer i !l'<Ì: per Ar,lere, per 1.ire ,ap ne Ycr le, ecc In 111etl1CJna pui, oltre uo C!hlllto 
~l'cciah.•, noto ucllc 1,r1uacoi,cc col ooru~ ,11 12'.rll'oclum r:nnnal11s In,l1car, e'impiq;: ni> 
1r11tt1, per f11rue t·mul~ioni. 

1 [>,,lii\ pl\rol:i in,li,o., l/111chuch ,trri,crelibc I, o •tr, a11,1•11no, JiU\ndo agli 
~1u1lii ,!,•i ,no lerni ~louolo:ri; ,lei re,Lo citi ai por, Je,umerc nocb,1 d11 quaolo ll" rn • 
cout 1 )[:.irco Polo (/ r.iu~1:;1 ,1,· I/arco J•,.ro, l'"r c 1r., ,h i,;, B.111ToL1. } 1ri!llZ-C } o(C:I). 

Un f,111ntico n11,,101111rio fg1zin110, Rocneil,lin, tuodi) nel eccolo Xli I, 1u Per ,a, una 
sett.1 relì.i:io•i\, chi> r 1:('~ino,e irr111·l~ poten,., r. si abb:io,lur1ò a,1 oi:ni sort..'l dr m1!1ath 
per accr,•,c,•re il propriu ,lo1niuiu. Il Roc:110 l,li11 i1nric·ira-rll l"ht16ch11el1 r,er eccita re cd ioc• 
bri11re i •nc,i n1loir1i e ~pinll'erli n <Jll!llnnq,111 •lclhto. ,li 1111i il nome di lu1r14c111 o nst:ia-
8t:1n, cio~ cc,n~umatori di /1(11c/11$cl1, r<il ,1oal~ furon Jc•ignnti dai Groc1at1, uuruo cbc, ri-
1n,1•e come sruonimo di 11111IJ~tft(}rt. r.osi llarcu T'ulo r.,cconta: • ltecnc Idio o Jdoodyn 
• 1veva fl\tt,1 fllre ir., ,lne monr,;;ne in OD!\ Vlìlle lo pii't l,ello i,i:1ar 11110 e 'I prll Grande del 
• mon,lo, qnivi ave, ruui fr111ti, ,. li pii) belli 111111ri ,lei mondo, 10111 d111i1JLI ad oro 
",, n bc,tie e n nccelli. lln 1vi ,•rn con,l11t11; rer 1,le reni,, acqua, e 1•cr LAlc tJ.Clc e per 
" tale vino. Qnh·i er., d{\nzelh e dnn,,.Jle, 1,11i p1II hclh d<•I mon,lo, " che mrglio ,-. 
• pev.100 c1otnrc, e •onnre e hnll.1re; e (ace,·,, lo -rt'i:lro l-'\luo,l)n crrdtrc • eo•t ,ro 
• che 1111ello ,·ra lo I' 1r.,,li,o ,,. J.:~li. scelti i migliori ciovl\111 dell!\ mout•ll'll•, li 11ldor-
1ncntll'rn con hclvera~iri fR I a•e di lao1cl11'1d,, comll ~"mbr11 ora d1mo6tr1101, 111di Il 1ra1-

JIOrt.."\\'\ in 11ue~10 ,110 giar,liuo, che 111tel'a r.rc lcr loro (os,e il pRr11diAo di )l11ometto. 
lloro •1naJ be tem(lll rr~ l lorrnentatili, li f• cc~n Jl rt r tunri,c coll'u10 dell'Jia1cl11srh 

e coll't~pirar loro l:i llJl"r,,nz, di rotcr ritorn11re nel ,lolce n,,l , ,11 lla ometto, li pin
ge~,, 11e1lmente a com,nettP.re q1111luoq11e m1 f,uto " n..t 1ncoutrar Jiecamenlè la 1norte. 

• L,,~t:, G. ,'ipeciu 1•l,n,t11rum, Her;,l oi, 1 i!ii. Tom. I r. l'art . 11, pa,:. i6 • 
a .lu ~11:u. r;r,,, /'/1111/llrur,1. I i Il, pn,. 104 
• J,;!,"'f1L1cnr.n, r:entr I pl,1n1. 1tc11nd11m or,l1n(m ""t11rol. d11J10S1t<1, 1:::sr..10, png. 286. 
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e di poi da Lindley 1 separata da que te; essi col genere Cannabis e 
Humulus costituirono la famiglia delle Cannabineae o Cannabinaceae. 

Come è noto, è una pianta annuale, originaria dell 'As ia centrale 
ed occidentale, oggidì entrata nella grande coltura di molti paesi, per 
alcuni dei quali rappresenta anzi la principale pianta coltivata e la 
maggior orgente di ri cchezza. 

H;1, se ' i separati SL1 individui diversi , quindi dioica; la sua vegeta
zione è rapidi ima· giàcchè in tre o quattro mesi compie l'intera sua 
evoluzione e può raggiungere dimensioni relativamente considerevoli, per
fino di 6 metri e più d'altezza, come nel Ferra.rese. Ha radice a fittone; 
il fu to, eretto, scabro per peli corti e adunclli, è non troppo ramificato. 

Le foglie lungamente picciuolate, sono digitate; si riducono ad un 
sol segmento nel I O nodo ed all'apice delle iufiore cenze; nella regione 
int ermedia hanno più foglioline, generalmente da tre a nove, talora an
che undici. Ogni segmento è lanceolato, e più o meno gro samente se
ghettato . Cia cuna foglia è munita di due stipole allungate, scabre, libere, 
acuminate. La fillotass i è secondo l'ordine decussato; però, verso l'alto, 
tale ordine si altera, e nelle infiorescenze passa per gradi al quin
quonciale. 

Evidentis . ima anche all occhio profano è la differenza fra le piante 
ma chili e le femminili a completo sviluppo; le prime sono più sottili, 
più snelle, a infiorescenza paniculata , Jas a e più acuminata ; le seconde 
sono più gro. se, a vegetazione più robusta, con infiorescenza raccolta, 
compatta , più ri cca di foglie e più tozza : ciò che dà all'intera pianta 
femminile nel tempo della fioritura un aspetto particolare, ben diverso 
da quello della maschile. 

I fiori maschili sono portati da un peduncolo ar ticolato all'apice: 
con tano di un perigonio di cinque pezzi uguali, ai quali si sovrappon
gono cinque stami pendenti. 

Il fiore femminile, che nas ce all'ascella di una stipola, è rive tito 
da una brattea special e, che noi chiamiamo brattea perigonial(I o ricopri· 
trice. Al1' int erno trova i l'ova rio sormontato da ùue lunghi stigmi pa
pillo i, cinto da una spec ie di perigonio membranoso. 

Il frutto è una specie di nucula bivalve, rlepressa; è provvi to cli 
un pericarpo dnri imo, glab ro, per venature reticolato, <li color grigio-ver
da. tro. Il seme ha un tegu mento verde e un albume; l'embrione è piegato 
una sola volta (uno dei caratLeri differenziali fra i due ge11eri Cannabis ed 
Jlumu lus), e la raclichett,1. 1 aproggia al clor o di uno dei cotiledoni. Il 
contf'nuto delle cellule dell'embr ione e clPII' albume è aleurone ed olio . 

. 'i di tinguono tre varietà: la pedemontana, la chi,iensis e la inclica. 2 

1 Li r, u .v. Vegettlble I(ingtlom, 1817, pag. 265. 
'J, l f: 11891-:~ C11n. ll andb11ch d. 8!J8tematische11 Botanik . I ,ci p;,;ig, I sa~. V. II , p. r,28-20. 
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li'll)HI: l"J~l\l ~11:,.:J J.,1,;, 

I II f I Or I ' '- ~ • • rl 7 n f l ' 01 Ili I Il j I f' . 

L' 1111101 e cnnza lun1111111ilc 1 11rf• c11u1 r.onli~ unn fnl JIIC ,, gro 1 

eh itl l I' n l'iuffu I flg I, In\. \'). e ,noi lo piu IO •Ilo B, pili COIIIJIAll.a I 

1 ii, 1 ohn .. t 1 tl,•Jl 1 111n chil . 
I fiorì te111111i11ili ,i 1•roduco110 n ,lne n lln (fig •, tn,·. X X II I al

l'n:-ccllt\ tll nun tògliL, in co,11,1,,ud 11z11nlle u~ tipolt, 1 e dr frouL 
111!11 foglia .. te,,n .,j 101 uu, 1111 1111110; ,1 .... 1 due fio,,, uno pe o nbo1 Li cc 

11 1n1110 .1,rt'.lt.u e ,·s. tloJI, 111 , e i11tc1 noil,o. 111 oduc, un uuo, n fo
gli\ puro prCJ\\ i,tn dt 1h1t• ,ti( Olt•, rlu1• llclli t• 111 tlll IIUIJ\0 n\ffiClto 

asc, Ilare 1,li :3 ordine I, u qut>,to :,egniLll a fo11n1tr1• nel 111e,lt•,11no rno,Jo 
,. con i11t"r11011i C'h•· :-i t11nno ,, 111111 o uin 1•01 ti 11110,·i I uni d'ordiu • 01n11r 
pi11 ~·lèvato, ro, nit i ,li nuore stipol1• 1• 11110,i fio, i. (,111,.. ti rnmett1 col d,
, 1•11 i re .. e,n pr,• pii1 1'111 1 i ,. 1'111 111, vi1'Ì 1111111l II tu li Cli loro foghe dà nno 
nll'i11fio1 P,re11z·1 il :-1111 a,Jtt'.lU, n ~i11fi1 co1n1111Lti. ,:arnll ·ri tico. Nella fl. 
f.!'111'11 le :-11c1't!"'-Ì\'e 1a1nific11zioni òel 1nn10 r 11011 ,., 1n1010 indicale I' r 
~e,npli"ill1. 

N,·11' infiori ,ceuzn ,j •" •r\l\ ~1 n~raltn,·nte 1111 g1 ulunle 11a aggio 
1lnll11 ra1n111c ,zion,• 1Jpr11,,rttn nlln '1t1inco11cinlc (· , In qunlf'I. i t'tlgl?'iunii' 
,olo nei 1'1\1111:tti '1'01,tin,· 1,i11 1·1 ,·ntri. •"'iò appn1r nbba,Lnnz chi:lrn1n nt.e 
anchl' nella Il!!. ~I. 1a,·. XXII I, l.1 qnal •, IJ nehè t.oltn da 111111 .:-ezion nor-
111nle nll' n,., .. di 1111 r.11110 1111111\t·. rnp1•re,,•nta 111 }Il oiezionr> di un ciclo 
riorale qna:-i int,•10 l\'i Y1•1l,,n,i qnnltro lot:lie ci.1,cun furnita d ·llri ri
~11et1i,·e -.1ipul1•. ,li 1111 1n111Ptlv e cli due lio1 i; le fog-li 110,·1l11 i fin loro 
alla 1lh,ta11z.1 ,li pre,l>nchè 14 t0 • 11 p1111to _I :--1.1. in 111:Ltn fizt11'll. n I in-
1licnre In pn,izione cl ·Ila c1ni11ta IO!!litl ,1 .. 1 ciclo nou di~, guaUI, peri h 
11011 ancorn ,no~traran ... i 1ltt1l!rcn;d,ttt• tntt" I• p111 ti a,I e,,11 conne~·c. 

"orfolo~in 1·..,11'rnn r. clln~r :1111111n del Oorv. 

Il fior" lt!1111ninilt· (hg. '.!. 4 e 7. ta,. , ) ~ ahbaslanz.1 t!tn11lice; 
con,tn 11'1111n ùrnttt>n. 11'1111 perigonh, ~ ,ti 1111 o\"nrio sorn1ontatt1 da due 
sti1111ni. 1; 0\',1rin fi::. :.?. t \\._ ,~J uni111c11lare 1· 111ono .. perruico ~ o, oidale, 

1 Il FLti a., r.a l'hnrr111cognos,, dei l' lari r11rrid1u 2• r,Ju:, I ag 7 IU) dice che 
ogni 11110 th R n ~ pror,+f,to ,ti on lirnne \ 11 J•ntrice )Jt:rlblutl) oomuue clb , 
eiatto EC per liraue, ricopritrice 1oten le u11 fo1,l1a romucc rollc ue ~tlpolc. 
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un poco allungato, sessile, le(Ygermente depresso alquanto incavato al
l'apice ove i in eri cono gli stili. 

Gli stili o timmi (s ti) ono cilindroidi, dh·aricati, all 'a pice legger
mente incur vati all' infuori e all' ingiù . 

Avvolge l' ovario una bratt ea b p) verde pelosa scabra accar
tocciata, uperiormente aperta e terminante a becco di flauto, brattea 
che il più degli autori banno de iguata col nome di tepalo o con quello 
di perigo11io e che noi chiameremo brattea perigo11iale o ricopritrice. 

A.Il' int erno di que ta brattea i trova un invoglio (p 1·, fig. 3, 4 e 7) 
jalino, ottile. a forma di napp o che accoglie per co ì cl[re l'ovari o 
·ulle paret i del quale trettamente si applica, e lo riveste, salendo dalla 
ba e ino a !/3 e pitl della ua altezza· è il /Jen9011io. 

La di po izione dei fiori e delle loro parti è rappre entata dalla fig. !) 
tlella ta ,·. XXIII. Per ocrni foglia (f g) si llanno due fiori posti, come s è 
,letto, alle a celle delle ·ue due tipole (s t p) e ai fianchi del rametto ascel
lare (,· . ) ; il tutto si tacca dal ramo principale a r). L'orientazione dei 
clue fiod è tale che e i i inclinano col loro piano di simmetria legger
mente ver o r interno cioè con vergo no alquanto ver o l' a e del ramo 
a~cellar e (,· s). La tipola (s t p) e la brattea perigoniale (b p) invece si 
.·on-appongono e il loro piano mediano comune fa un angolo a ai forte 
col piano di immetria del fiore, e pa a quasi per l' a e del ramo (a r) . 
Le linee d' apertura delle brattee perio·oniali dei due fiori sono all' in
terno e guardano il ramo (a r) . Dei due margini o labbra della brattea 
perigoniale, r int erno i . ovrappone sempre all' e terno. L ovulo è attac
c·ato sul lato che guarda. l' a e del ramo ascellare (r s), in corri pon
llenza del piano di immetria del fiore, e ila il micropilo sul lato esterno 
e oppo.:;to. Gli timmi (s ti) ono pre ~ochè ul piano di ~immetria del 
fiore, e l'interno è . empre più forte 1• 

Bratten perigoniale o ricopritrice. 

Della foglia bratteale e delle ue . tipole alle cui a celle orO'ono i 
fio1i femminili ci occuperemo nella . econda parte del la\'oro; qui diremo 

1 E1 111.r.1: e /Jlalhemliaymm11,r, parte 1I, 11. G~) ù,\ ni fiori femminili e alle sin
gole l<m, 1,art1 nna orientaziQnt: diver u ,. 11011 c. att,l; di. r~ nn. le st ipole e le brn.ttec 
Jlerig mi:di 11011 BOHap11011e11ti i, tn l forterneute rlivcrgenti, e i due 11inni di simmetr ia 
dei ing111i fiori 11011 li figura coll\·ergenti 1n:t 1,eu i III uno 11tes30 pia110, comune a,I 

ml,edue. 

Alt, I i. f io/ l 1a,i,, - .·nova ·cric - Voi. rrr. 
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s ,lo ti, ll l hr1,ttt I rigoni l" con hlc11111rloln ron1e I nrl,. le>! I 01 t, qun i 

cn111t 1111 ,pnlo 1• 

'", ù1 1ltPI\ Jlttigouinlt• h~ 6, 1,1, tav. \'Il ti\h)U\ e dt tl'sn, i n10• 

li I cu rllor 111" e n u111111n1n nll apice, llf I fl , i 11, t r, t • n ult I cnt • 
1 t·r,o, cogli orli o,·rnppOlll'llll i (Il~ . .!, 7, t.a,. \ 111 , er , I 11 , 
,, I' In ci\ un' np rlllr n 1,Prco cli flRUl , per I qu I, c~r ,nu ,.,li t11nn11 
i,; te11101ne11te, riot "ulln pilgin, 111011ulog1ra111~11ll.' 1nfc1 io, •, , fittn111 ral • 
ricopcrt.n (lìg. G, t L\'. \~Il) d1 gl!11doll' ,, d'enttrgtnz l,!lntt lhl, r, rl11 
de.;;cri, 01('1110 piu oltri.'. lr1t1111ni"t n ~• l~ i e 10\,u t1 11 li 1 111ci. a lu11ch1, 
1'011 i:ros n pn1 ,•ti• ,. ront ·ncnti c1 wli~i nll ha: •. \ 0

l'I o 1 1nn1g111i I 
~lnu,lole ... co1111'nio110 e i I C'li e unhinno figurn, 11oicl11" i I nno flhfo, 11111 

l1111~l1i, cili11drlli1li. n pnr1 li, "01 lii". si1111l1 n quelli rhf' li o, erc1110 Ut 1 
t, pnli ,ll'I 1101 e 111n ... rhilC1. \ li' intt>rno, cioc • ulln p,1gi11n 111n rio, e, 11011 1 

hnnnn gln11dnl1•, i.nl,·o qualclic rnrn ('cc,•zionC'; In :.1111erficie , 111 s"och · 
li,cia, for11illl di nll.'nui rnri p~li hlifor111i. che n11111e11t:ino d1 nun11:ro , ·er o 
i 1nn1gini " nll' tq,ice. l.n \.11 AtlRa dirninui ce tli pc:,,ore dnlln bn""' 
all' npil'e. 

l.j1ithr111idi. lie 1·ell11le rl;,ll't•pi1l,•r111ill ,• te, un o i11ft1101 • dt lln. 
1111\t tf'a p,•1 i!!'oninl,· (lì!;. l o 3. tn,·. \ 'J I 1 ,0110 111i1 u 111!'110 allunJ;nte nel 
-~11,11 1lell'n,,e. nl11111gnti,,i111e ni 1nargi11i e nlln bn,e. piutl-O to coi te nl
l'apice. ,. p,e~,ocJ11\ i ... u1li.une1richc 11 •lln r~gion • 1ncdin111\ (flg. 3J. J,e pa
reti lat.erali ,0110 le~!?t'r1ne11te ontlnlate 1:-nl\'<I nll'npice ove i fnu dritte). 
nlqnnnto iugro:-,aLo. ri\;che di p1111teg~int.11rl' A bl,inrn detto Jtlllltl'ggin 
turi'.. 111n in realtà qtte:-lc ,i ,li·libon,, pintt.o-.to ritent I e pC'r ~olcnturie chr• 
JH'l"<"ut ro110 le 11:11 rti rati i lii in tuttn la I uro nltezzn cioi' in enso 11orn1nle 
nlla ,nperfi cit! dell"orgnno). I11filllÌ. t.ali pareti t 111hra110 for1nntc comC' 
da tanti listelli paralleli. ingr6,,3Li. :,eparnti frn lor,1 dn :-trelle 11orzio11i 
cli 111e1nl11a11 l l'iinn,Le :-ottili. lJne,10, in pnrlc ,i int1·n,·edc o,,et\·nndo lo 
,,.zioni con fo1 ti i11!:1n11di1111•11ti. poirhè l•)che~zinndQ. 11! ti, lle p11reli ,i 
::'\11110 nltcr11:,ti,·a111e11Le pii1 g-10:-. i' e piit ,ottili, "in p111 te :-i 1 itera ancl1e 
dnlln tig- 1 ,tella tnv . ,·11. eh~ ci 11· •,entn le pnl' ... li l'ndiali di dclte 
c·elluJ .. 111 :-,.ezione. tttlu1-., :-ottili, tnlo:·n ~rO,'-O t· •li i-pe,.:or1• nniforrne ,u 
t 111 tn In loro l1111zhezz,t, I ~rn:-,i peli che I icop1 ono r c11itl,1 r111i1li', P nlcnn~ 
clelle ,·ellule ~,l i's,i ,·ontigui> hanno le 1nc1111.lrane ~ilicizznte ro1ne i 
11ro,·a colli' opportune ,~n1.ioni.t>ltr~ ni peli :-.i hn111111 rari ~w,ni(in mclii:141 
lll'I' 11111111.) 1111 poeti "ùllt>,·nnli:-i :-ul pinno dell,1 pn!!ina (fig. I. ta ,·. , ·111 • 

I,e C"llnle 1lel\'~pi,lermillc int,•run (flg. 2 e .J. ta,·. \ 'Il) pure "'01111 in 

1 I 1les11rnhuno col non1e di lir11tt a 1 er,gonaalt, 1 ercbè in f ·n•lo la le .-eri del 
r,eri~onio il qoalc 1p1i li co•I ri,lotto •li\ nou I otergli nt1nbnlre una funzione prc 
tcuric c, morfolo~ic111nente 111rh1n,lo •i potrebbe 111cbe con,idemre come UDI\ !pecie da 
('rotlllo del fiore. 
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o-enerale allungate nel en,o della e della brattea ma. più cort e di quelle 
,lella pagina e terna e con pareti laterali leggermente ondulate. In cor
ri pondenza ai marO'ini e alla ba e ono più lunghe· ver o il mezzo e 
più opra. parecchie diventano i odiametriche e per ino ' i allungano nel 
'e n o tra ver ale clell' a e. 

DeO'no cli nota in que ta epidermide interna i è che l' ingro sa
mento delle pareti delle cellule non è generale, ma interrotto e circo
, critto. pecie alla metà inferiore della brattea. Quivi i tro-vano in
fatti delle cellule i 0late e dei gruppi di cellule colle pareti lat erali e 
le tanO'enziali e terne ingro ate con puntegO'iature o olcature . imili 
a quelle oprade critte per l'epider mide e terna le une e gli altri par i 
in mezzo al rimanente te uto epidermico formato di cellule rima te 
con pareti ottili sime (vedi fig. 2 e -:l:J. Tali cellule a pareti ingro ate 
ere cono di numero alendo nella metà anteriore della brattea, anzi ver o 
r apice 0110 qua i tutte ingro ate come quelle dell'epidermide e terna. 

La paret e e terna delle cellule epidermiche della paO'ina inferiore 
ha una cuticola ottili sima (linea nera in fig. I , tav. VII) e la parte 
. otto tante è di cellulo a pura. ... ella pagina uperiore invece, ove le 
cellule ono a pareti ingro ate, la cutinizzazione è fortLsima. tale da 
e tender i a tutto lo . pe ~ore della parete e terna, sino a non la ciare 
corgerr alcun trato di cellulo a pura e, di più, scende anche u buona, 

parte delle pareti laterali (porzioni nere nella fig. 2, tav. VII); ove 
le cellule ono rima te colle pareti non ingro sate, la cuticola è tanto 
·ottile da non poter i pe o mettere in evidenza coi reattivi. 

Quale è la ragione d'una così Yaria e in olita truttura? Una pie
gazione icura non è facile, atl ogni morlo ecco quanto si può o er
vare. Tutta la pagina e terna ha epidermide con cellule a pareti ingro -
. ate in modo regolare; sulla epidermide della pagina interna invece 
,letto pe ore Yiene a mancare, o almeno i fa irregolare, là ove la 
brattea. periO'oniale trova i cl ife a per es ·ere iu stretto contatto cogli 
or(Yani interni del fiore; e quando la brattea si tacca dall'ovario e • i 
apre, mettendo la superficie interna <lella ua parte superiore in diretto 
contatto cogli agenti e terni allora ricompaiono gli ingro amenti delle 
pareti. Pare quindi che tale cambiamento di truttura ritlet.tn, un f no
meno d adattamento meccanico, pe:l quale parte degli elementi i tologici 
rimangono più cleholi là ove minore la re i lenza che e. i debbono 
oppo1Te. 

Le ragioni però clel 1 iunir .·i in gruppi di qne te r.ellule a pareti 
irwro . ate e rlella loro fo, ti.-sima. cutinizzazion , :ono meno man ife 't<'; 
for e t&.li i:olotti cli cellule meccanicamente resi ·t{'11ti, spar.'i :u tuttu. ];~ 
. up,..., ficie interna dell'orga110, servono come a.ltrt!UH.nli cu:cinclti fatti 
per impedire lo schiacc·iarn<'ntc, dc·ll~~ cpiclPrmiùe i11t rrnn, chiactiamento 
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l'ht• 11otrf.'hl1e n,·,·e11i1 e in ,·ii tu clc)l l prt io111: , e 1 cilAttl cl 
suo fo1 te s, ihqipo, cn11ll'(1 IR 11 irte i11fc1 lor(I 1lel1 br atte 
stt i'Lt 111u.•nle n1·c.1-irtocciat11. 

ll'o,·ario. p ·I 
pe, 1go11ia1c 

1 ~ lt .1,to111i 1,11 ,,uestu pnglun Ul'er ioro 0110 rari hni (11 nbù1n111 , 
conu,ti 17 pfll' 11111111. in 111edin) r i peli, p111 e In , sa 1noll11 1 , i, i fnnno 
IJ;,quenti, inveci'

1 
11el1.t pn1t11 lljll.'lio1P n11 r1 • clist.c a, 11011 1,iu in co11-

1.1ttr, ,·oll'o, n1 io; 1·iò rhl! • i pu,1 i;piegn1 f' col 1,isfigno di rhfl'c:n conl r o 11 
111011110 I Slt• J 1111 • 

.1/r o/ilio - ~elln l>t a lt P11 pca igo11i11lP. , nblJnc;Lnnzn copio o (llg l, 
ta, ·. \'lll ) . i11egolllr1ne11l1J sollev:n1te i ,·ci o I I pnglnn ,. te111n pr1 l' in
i.:i1111~r,i 1·hc la ,•1111 n i , upport i gln111loln1 i. 

C'o11~1.1: ,·,•r,11 l'es11>rno, eia ,'> cr;utr o In pnginn i11f,•rio1 e. di 11110 s11n.to 
ili 1 .. ,,111 t, n p,11111lo-puliz1.nt ,. , io1\ 11011 1i11iro, 1,uiclili le ue e llule !tnn 
tii111cnsio11i ili, ,:r, e · :-ono piu11n, to t'Oln11d1 gginnt.i. poco nllungnl", 11011 
:11l1h•11,nll' e tnlr,r., 111•111111 •1111 p:11allele; ,·rr~o l'i1111: 1110 1 cioè contro la 111 
~ìu.1 :-11111•ri,,r1•. il'1111 te, 1110 :-purrun.;n, la,,,, 1• hr•·A'ol.u,•. fo1111n1.,o ,)i cellule 
111t,1111lee:gi1111ti. uon n11nificalP. ,lispo~lc "oprn In 3 s trnt i, tnlo1n 11i11 
in ,,orri "ltùll1l l•111.a ilei I,• en1r rg•' 111.e ghuulolnri. 

\'1 :1,0 i n11ut?i11i 1lelln ht\Ll11 •a il 1111·:-otlllo , co111pn1 • niTnlLo (flg G. 
111,·. \'III ): Il• tln .. 1•pi1I,•r1ni1li ,·i>n g-0110 fr:L loro a JIPl'letto conta tto. Nelle 
c,,llul · 1h1 1 le:-,ulo n p!-1>t11l11·p,lliz1.n1n i grnni cli rloro fllln ::0110 piil g10 1 
P pii1 nbh•ltHl.111ti 1·he 111•1 te,,nto ,q,11~11n,o. onrle 1\ rhin10 che qui pure 
o,·,·i 11ilfc11•111:1. pt' I' 1 i,pctto n11a funzione n ,i111ilat1 ic • Ira il 1ne ofìllo 
r:-t..e1·110 r in1e1110. 1 

I~nt ro i :-o:;t<·!!'ui 11<•111· !!'lnntlole il 1ne,ohllo 111nnti,•11e il tipo di 
p:-•111!0-11aliz1.a1.a ron ,'e liule al11111g.uu Il JH1tt•1i i-ott ih e pitf'oli 111eati 
inte1 ('ellulari. 1/lli\·i pttù. co111e ~i rli1A parln111lo delle gl,u1rlolt1 • la fu11-
zi1111P. 1lèlla n:--,i1111la1.io111• ~i fa 111ini1na. 11oicl11'• piccoli e rari di, en~ono 
i elorupln,li. f1eg1111 ,li not.a 1'• I' i11re1 ,ione ilei 111e,ofillo. che )liglin Ja 
l'orn111 ,li p.lli;r.zatH ,·oniro In pn!!in.1 i11IP1in1(1 ,• cli •J tll!?IIO,o cont10 In 
supcriurP. lnnlt re, in 111olte <h·lle cell11lc tlel 11•,:,;nto "Jlltgnoso. genernl 
n1ent11 11• iro1ler1nir.hi>. in,·ecc• rii r.lorttlìlln. ,j f,,11nn 1111n druc:a di o ~a
lato ,li l'alce fili!. I e 4, ta ,·. \"JJI ). 

r1.1 11nn11l11 nhhinrno e,110:-lo , i(,,,n,i. che In 1Jrattca l'"rigoniale è 
un orf;?'nno fiorai~ e111inentement.e 11ro1et1ore 1• nd 1111 t•'1npo 11. ,irnilntote. 
1111 orgnno il qo;lle 11011 0~1nntt• In :-nn piccolezza 1noltc C'O,e in"egnn 
l,o :-po:-tnn1rnto in li\11i ,!111 rncf:oflllo C'i 1lin10:-tra In clirella inlluenzn 
1lella rn1liuzio110 ~1)larc :,;ui te,:inti a:,;,ianilato, ii l'n::,~otticliarsi delle Jln· 

1 (,o ·r, 111n n, nelli "" .-f,igr,r. l11nt., pkg. lli4, di~egna in s 1.ione nn:a p rzf ne 
d1 Lrntte11 peri,;oon1nlc con struuur, che nlqur.uto l!I scol!ta dal111 110•1rn; In un , rer 
11111 fi~nr11 1 htmnlit:n e 11011 con1plct11; IJIIC!lo pn~ ~-piegare le d11Tercczc. 
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reti delle cellule dell' epiùermiùe in corri pondenza. dell' ovario , cioè ove 
que ta è coperta e protetta mette in rilievo la relazione che passa fra 
la truttura della parete e terna e l'azion e prot.ettrice che e a deve 
e ercitare ; la varia di tribuzioue <lei peli nlla pagina uperiore accenna 
aUa funzione protettri ce di 11ue ti ; come il fitto feltro di peli e di glan
ùole che lo ri coprono all'e terno rileva le cure colle quali natura difende 
nn organ o co ì prezi o o quale è quello che contien e gli ovuli. 

Le a landole della bratt ea i viluppano molto per tempo e molto 
pre ~to anche i di · eccano. 

Percor·o ,lei t'asci libro-legno i nell<t ùratlea perigo11iale. - Que t:1. 
foglia., accarto cciando ·i ovrappone i propri lembi lat erali ul lato in
tern o cioè ul lato che anard a l' a · · e da cui i tacca il fiore (fi.g. 9, ta
vola XXIII). Il lembo di inistra (tenendo orientato il fiore in modo 
d'avere avanti agli occhi la linea d'apertura della brattea) sormonta e 
ri copr e in parte quello di rle tra (fig. 7, tav. V). La parete e. terna 
della bratt ea è tutta ricoperta di glandole, ma nella porzione del lembo 
di de tra che rimane t operto da quello di ini tra le o-landole vengon 
meno. La. metà ini tra della brattea è, come è naturale, un poco pii1 
larga di quella di destra e di con eguenza anche il i tema di inner
,·azione dei fa ci libro-legno i i trova in quella pii1 viluppato i co ì la 
immetria bilaterale non è perfetta . Come vedesi nella fio-. 5, tav. VII 

le ultime diramazioni di de tra dei fa ci libro-legno i sono più ottili e 
ùeboli 1lelle corri pondenti di ini tra . 

Xella brattea perigoniale entra un ol fa cio libro-legno o, il quale 
·ubito i di vide in 3 rami i il centrale ale ino all'apice e co ·titui ce 
la nervatura mediana, e i 2 laterali corrono qua i parallelamente alla 
ba P <lella foglia, ollevando i leggermente e taccando nella parte upe
riore rami che algono ad arco e i ana tomizzano ver o l apice. Que ti 
rami, cli mano in mano che i allontanano dalla nervutura mediana, i 
fanno più ottili, più irregolari e ondulati. 

La ha e e i margini della brattea rimangono privi, per una zona 
abha tanza larga, di fa ci libro-legno i. Le ultime ramificazioni tertni
nano liber e entro le maglie, come altre ·ì terminazioni libere . i taccano 
dagli archi periferici e vanno verso il margine. , 'i noti come le sottil i 
ramificazioni interne non . cendono fino alla ba e dei grandi comparti 
menti (n fig. :; tav. VII), e altre i come e se mancano nella parte in
feriore della lamina, fatto u cui torneremo più tardi. 

SrilupJJO rli•l/o b,·att eri 11eri9011ialr. La brattea perigoniale si svi 
Juppa as ·ai per tempo ; prima che l'ovario si inizii es a. ha tli già. rag
giunto cli ·crete d:mensioni. ::-,folle fìg. l, 2, 3, 5, G, 8, tav. VI; I, 2, 3, 
tav . XVI e 2, tav. V, es ·a, ovnnque indicala con h ,,, vedesi in tutti gli 
. tarlii. . 'in dai . noi prim<mli a.hbraccia <ttrnsi per intrro l'apice assilr. 
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h • ,h, 11, o,ul uo (Il~ I, l 1\' \'I ,,et ,i lB ll1 f1u11tci, ul d ,n11t1 
tl1111do I' q1p I l'll1., di ct t clui' ). ,n 1 I 11 1 tt nult 11or,• r 11: 1:11 lo Jll I r.1 

p1 l un ut • !lt lll· 11111 u Lc11 1,r t-0 "I 11111 ll 1 1 e lr1n t·lldONi (( • " , ,, 

11, X\ I, 1 w,· \ J ), " n,·,olgt II lo il g10,·n111 l101ul11110 tult 11 111 , i 
eh for1n IZI •Ile (h I, li\ \, X\ 11. 11 fillO \ 1luppo , llllllO pr O(' rhP ft 
11011•111110 11 • ,. d1 g1, pet 111ti.'10 rll\'\'olto qu II ln gli st11111111 'l'I e 11 111· 

1.":òllli11c11110 nd 1l,lJozzn1 i llg. ,,, 7, 8, t 1\', \'I) 
~un e •111i11di t•sallo quanto I iticue 11 I l11rk1g,•r I al qunl,• e, 1,, 

t lie I , h1 utt~., Jll.'1 i~oni ile, i: ht {'gli cl1111111 , 111 otelt I i 1• , ' J111t b ,,11 , 

1'1csct' duJIO l 1 1e~o11 ln1.11111u ,, ,,·,olge 11 !rutto 111 ,r len l!J d l 101 

I.e ~ n11lole i , ilnpp 1110 rp1. 1si i,;11 tutte le 1,n1 li n('I(' di.'lla 11in11t 1 

111n in Il('. ,1111 luogo :;0110 ,•o,.., f, "quenti co1ne II Ile 1111lore1; cnzt', s11 ,~ 
1, ft.'111111i11ile. l~ 1,t.11 dnr 1111· ocrhinr, 11111 fig. 2 della ta, \ J 11 e . Il 
fi~. IJ 1JelJrt I:\\', \~I f, 1•Jie 181'Jll'C-.clll:111 0 s"ZlùllÌ 1li llrt lH, lll'll i ~Ji8 

1to1,\lt' , • rl' una 111 lll "Il JtCrig 111i llu. pl·r 11P1-s11n ler enc 
I,· rli,·t·r-.e fo1·1ne ,·hl! ,,..,..11,110110 ... j tro\'nno , npp1 est uUìt(: 11 lit: ft. 

g-u1c tltlln Ln,·. IX. e 11clle fig. 1. ~. J. ·, d(>.lla tnr. \~)11 Gcl<'ll t..n 

,·ola \ ' 11. :--,110 tuttt• n c.u1,nli11u e ,uperllcinli (cioè 11011 iut rne e "e 
ne pos,.t11111 ,li,ti11gur11• di ,lue ,pt!l'ii • le une C'Ort•• e <11111. i .. e .. ,111. lt 
nlt1 ti 101·t,•111untl! i.por gl'nti. J•urtntll.' dn gro i "'"l'J!Ol li che eo Litui cono 
d ·Ile ,pecic ,li ,,n,crgonzc .• \11 L 1or111n1.io111> dcli• i,rin1e piglil\ 11 u te In 
0111 1·pidern1ide. a qni.'1111 tielle i:ccoulle nncl, · il te ,uto ipod,•11nico. 

11cll~ prin1c alc1111c ri111n11go11,1 pic( .',. , tté .i fnnuo g1n11cli; le ecoucl 
111\èC'' :-0110 tutte a 1011c :-,·ilnpph "· ,, une "he le nlt1e po ,;eggon, 
1111 p1c1le ,,, col quale ,i inseri,co110 11 · J; , pi lt11nille, e un perluncol •tto ,, 
i;he ""ill'VI t,L <lir,•ttn111e11te In te,tolinn dell,, !!lnndoln. 11 11iecle con-Uì 
gt•11c1·.l1111L!11lH di 2 ,•cllult: ,1rctt;,. a p!lri"li 111olto pii1 :-Ottili di quelle 

1 l'/iarm11Lo9110~,, ,1 l'Jlu11.enr 2• cJai, pni:: t-J 2 
1 lJ,111.os JJ. [ll1•to1r d. 11la11tts, I' 15 •) 111Ttrn1a clte la brnuca peri• o 11le, clic 

egli cltin111, /.ractcolc, ei consl(lera come furntnta da d I lh}'ole ,r1 ,, e e nnat ~ 1 

re hnmo che ,·1 ia ,, 1uh·oco 1•oichè non :ipr, nuno n <anni lu.;lia qae•te ,up lr pol~ 
sero R(l(lartcncrc. ll'iiltr 1 11 rl,! JtCr quanto nbhia1no 11 11ra C~(IO•to (lt, I.li n,111:irc I 
ligure ,lellA no tr,1 t ,· . \' r, 1t11C!l! hr1nte I pror1cnc da un organo uni o In d li' on· 
r;11,e ~ 11 11 dB rin,• st1pol, :-.e i e l\m111a110 la 11 • !1 e e; dcli ta\" \'Il, '"cdCJ1 anc;ic 
clte 110 unico 1a-:io hhro·l··~o o centrale entra nell11 br11ttcn 1a• lo cl" @olo cl ro 
M1ere eutnl<> nell11 l11min1 si dii·ide, se l'org 110 1'tOrc1111t e d1 due lamine dl•t111te. 
111 rllstnLua1011e <lei 1a c1 dol"rchbe werc d1\"ct'S1\ 
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delle cellule della rimanente epid ermid e ; il peduncoletto per lo pm e 
di 2 cellul e 1 e talora anche di 4 di po te su 2 piani (fig·. 6 e 7, ta
vola IX). 

Il capolino delle glandole corte è formato di 2, -t:, 8 e più cellule, 
talora di tribuite su due piani (:fig. 7, tav. IX), e si hann o pure glan
dole (rare) con capolino co tituit o da una sola cellula (fig. 1 e 2, ta
Yola IX) :?_ 

Le :figure 1 a 7 e 10 della tav. IX stanno a rappre entare tanto 
t.adii definitivi quanto glandole in via di sviluppo, dappoichè negli or

gani appena abbozzati le glandole hanno quasi tutte tale aspetto che negli 
organi definitivi si fa raro. 

Il capolino, invece, delle glando le a supporto consta sempre di un 
forte numero di cellule; noi ne abbiamo contate sino a 17 3• Queste cel
lule talora sono egua li fra loro e regolarmente irradianti dal peduncolo 
(fig. 9, 12) tal'altra hanno dimensioni diverse e sono anche orientate 
ir:·egolarmente (figure 1-!, 15). Le une e le altre terminano superiormente 
a nperficie curva. 

Que te cellule del capolino ono quelle che costituiscono il tes uto 
-ecretizio della glandola. 

L'olio e enziale i raccoglie entro le membrane esterne delle dette 
cellule otto alla cuti cola, la qual e si solleva più o meno a vescica. 

Que te cellule secretizie mostransi piene di plasma molto denso e 
finamente gl'an uloso, e altrettanto dicasi di quelle del piede e del pedun
colo, onde parrebbe che queste pure pigliassero parte al lavorìo del tes
.-u to ecretore. 

~·elle glandole a piccolo capolino ( unicellulari per es.) la so tanza . 
:ecreta. è tanto poca elle il . olle,·amento della cuticola riesce talora im
percettibile; ma coll'aumentare delle dimen ioni del capolino cresce 
anche il ollevamento, co. ì eh formare una vescica o magazzino di so-

1 Lo T~c111RCJI (Ange1c. Pjlan- :ena nat., pag. 465) dice che tanto il piede che il 
l'e,l nncolo consta di una sola cellula. 

1 Che le glandole piccole non s'abbia no sempre da ritenere come stadi giovani 
delle grandi lo prova il fatto elle òi esse se ne rinvengono nei tessuti definitivi ac
canto alle glandole maggiori, talora di già in via cli disorgan izzaz ione (a e 1j fig. 5. 
111V. VJJI). 

; .'econdo T ,·11rnr·11 (loc. cit.) il unmero delle cellule secretri ci · di 8, 19, 1G o 20 
f! r1nalchc volta, per segmentazione successiva, rii 21. B.c Jffoj esso lo Tschirch s'o0cnpò 
,!elle glaurlole della. canapa in uua lirevis!linm 11010. puhblicata nel 1888 negli ALti 1lelln. 
l 'uawnmlumJ ti /J w:t,.r.lt. Nnt1njor .~c/11•11 Vedi ]Ji!Jliograjìct N. 54. L' Ifo :-101:ll (Gnwdli

wen ti. Anat., ecc., pag, 81) dierle 111111. brcvisRima. rle11crizio11e di quc!lte emergenze 
glan•lr,l ui 1; 111111 anche ne figun,. J~!(li paR!!ll pel }Jrimo che Re ne sia. occupato, mentr e 
:\V'Utti a lui, e ,ii 111,lto, le o.vern Hturlia.lf' co11 1p1a.lche cura il prof., chnizlein (Vedi 

fA1tr11J in lJi&l,09,.afia N. ICJJ. 
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stn ,n:n " L rut.n, d1 1111 , ul1101c 11crsi110 dor11,i, e 11 i pio rl1 r1ucllo lcl t• • 
lit • S~C l {l(O rl •. 

I 1111porl i llt•ll, gro i;lnndolo oun sp t f! ili nlle,a,n cuti l'OOI 1. 
t \101 !l cili111li oidi, n I rg lJn e. plu o 111e110 "l'Ot ge11t1 , ir, egoln1 I J·: i 
0110 co i (1 cqu uti , J ·cic 11ell 1 li1'f1lt11n f gli u e nt 11 111•1igo111nle. 

,• cos i , il11pp11ti. d 1 11lte rn1u p1ofo111hunr11tc In fo1111n ln1ni1111 • da t Il 
• 

VI S'l\111. 
\ Il' t t r-1110 que te e1nPrgc 11ze 0110 11,•;, li to ,1, 1111' t pi I r1nldo che 

,. In 1•0 111 iuunzionc d1 qu"llr1 lll.'111 01 gnuo i-111 r1u 1ll' 1 1orn1 110 , epidet • 

111i1l • la 1111,tli• <1ui, i ,111.Ji .. c,• 1!0111• egn1e11til1.io11i t ng~nzi 11 ( fig 8, lo. 
I i 111,· . I.~ , u u1,·. \"111), co1no su n1 l' l' llll ns , c a C,r~i co 111p, Ul, all ' in
tea 110 ,0110 ripieu, • di t, s:-uto 11n1 c11chiinnti co, prol1111gn111ent o lii qu •Ilo ipo
der111iro .t~lt' organo II cui 111 gl 111dol.1 ~i 1or111n. 

1 'o,..i 1p11:,t (, l ~,,nl o i11t1•1110 e t11lùrn r c,,1it11ito ,In 1n!' ofillft n pnliz
znt,1 (lìg. 11':, I i , 1'1\'. lX t. 1.11' nhr I dn 1nei;;ofillo 1'11~110 o , fir;. b 

ra, ·. \· 11 [), o au ch,~ ,11 paroucltina collenchi111nto o I fig. 8, tn,· . IX) 11 ·1 

tJHt'll,• c.hc :-i :,Vih1p1,,11111 i11 l.'u11i-.po111lenzn all e 11erV"n111ro 111erlinn" dC'lla 
hl'aLtca . 

I. .. ,. ('ellnlt• che lo co111pongo1111 .:-i 11ui ... co11<, ... tr1ilt.nr11e11te fr 1 loro, 
uuch,· qn11111lo il t e,,1110 è :-pugno:-.o, :-.iu ,c1tlo nl pi •tle delln gln11dol11. 
,,,,,,e~gon,, pa1 etì ~0Llili,~i1111•1 1• ,i l'il!11111io110 di pla,1na llnnrn •nle grn-
111110,1): per ,1uali·h,• tratto Po111i1111111111 11 conte11ere clorofilla, 1nB i clo-
1011lasti :-i fanno ,r•n1pr,• l'iit 111innli e 1'1\1 i, e fin1,co110 t•l'r ,compa11r • 
nllallo nella parte lll'Ìf'lllc . 

• 
I·: quin,li 1•vi1le111e che il t,,,,.nto i111c111 .. ili que,Le eme11!'Cn.1.e er,·t> 

.1 111a11L1•111He in 1liret111 cont:\t to il tt•,,uto secretore 1lelln glnndola ·ol 
1111,,nfillo .1sl)i111ila.Lc•rt> ,t,•lla. l'og\i,1; ,•,so ,ti>ss, ,eguit,1, ll"'lln pnrtc i11-
1e1 iore. n1l assiniilnr,• (he11cl11; in ,leholc nii,..urn,, . 111a poi perdi int r11-
1nenl1• 11ne,1a funzione e pii1 111111 con,er,·a cho qnclln ili cor11l11zionn 11 r 
li· so,tnnzu clie dal l··ssnto a:-:-in1ill\lorc :-i portano al te,,nto t?la11 loln1(' 
\'ero. J/ t•pid,•rniiclP 1h qu,•st i ,npporti, li\ quale, r.01ne :-.i ,·. clt•tt,(I, si 11if
ti>r1•111.ia :-.p1•ssn 11nche i,t<ilogira1nente ,·ol ,n,lrliriù,•rt! 1,, proprie ct1llule 
in :-en:-o tnngeuzinlt>, 110,·a,i :-;e111pre pit~111, ,li 11\.t,1111\ fi11B1nente gran11l1tre. 
con n,pello spet•inlt•, :-i111ile a quello clt•I 111s,1110 ~ntto,t,llllè, il eh 1 fn
r1•hhe qll;\sl supporre l'he 111110 il '-llpportù l'iglia,,,. part .. al1',•lnlJ01nzione 
cl l'Ila sostanza sPcr,·tLda; tìir:-u roopern n pr111li:-porne i 111nt1•1 inli. 

Se si con,iclera la gran copia rii ilette glantloli• a ,11pp1Jrlu 111 q11e,t1 
organi ,lell' inlìo111,cenzn fc111n1inile. e li1 "'rnn,le q11a111i1l1 cli :-o:-tanzn 
,talle glandolo :-i:r r l'll\, ~i è co111lotti a1l n1111n~tl~r, che hnonl\ pnrte rl •i 
proclolt i eln.bornt i ,lai tessuto a.;:-imilntort? ~Oltopo:-v., ,ia iinpi~ga~a Il 
fornire il rnaterio.le nece~snrio p1'r la torrnnzion,· delll\ ,o,tanzn . e-

• • 
l'l'eltZIII. 
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Le glandole non banno Yita molto lunga, talora cominciano a di-
organizzar i avanti che l'organo che le produce abbia raggiunt o il uo 

1lefinit ivo viluppo; dapprima coppia la ve cica cut icolare, la quale a 
brandelli rimane . opra il tes' uto ecretore (fig. 11, 13 tav. IX ; 1, 5, 
taY. VIII indi que to pure avvizzisce, tutto cade e rimane il npport o 
monco ( z fig. 2. ta v. 'VIII) . 

Quale ,~ la f un::ione delle glandol e ? - Non abbiamo ri cerche prori e in 
propo'ito; probabilmente la loro funzione è quella di tut ti gli organi 
alanùolo i tanto diffn i pecie nelle piante dicotiledoni. 

econrlo Er rera 1 e e colla loro ecrezione d' olio e senziale forni 
rebbero alla pianta un mezzo chimico per difender i cont ro g·li insetti . 

econdo alt r i invece que ti olii arebbero un mezzo di difesa contro 
r azione del calore; come venne da uno di noi accennato in altro lavoro~. 

Oi-e i efobom l'olio e'senziale? - i forma e o entro il plasma delle 
cellule glandolar i oppure nel corpo te o della loro membrana cellu 
lare? - Quando la o ta nza ecreta a noi . i manifesta, trovasi di 
già all' e terno del te nto ecretore, raccolta entro la membrana sotto 
alla cut icola sollevata, ed ha l' a pet to di gocce oleo e. Entro al plasma 
ilelle cellule glanclolari gocce di tal fatta non i corgono, e se si tra ttan o 
le glandole con eter e la so tanza ra ccolta nella vescica cuticolare im
mediata mente e completament e i scioglie, mentr e nel protopla ma del 
tes uto glandolo o ottopo to non si avvert e alcnu appr ezzabile cam
biamento. uesto farebbe qua i upporr e che nella membrana e non 
nel pla ma i co t itni ' CP. l' olio e. enziale, a meno che non si ammetta , 
co a pi(i probabile, che rli mano in mano che l'olio si forma nel plasma, 
·ubito at tr aver· i la par te cellulosica della mebrana ste sa. e sia, almeno 
in parte, arre tato <lalla cuticola, la <1nale . ot to la pre ione i ollev;.t 
e i rigonfia a vescica . 

Perigonio. 

Come . i -.. detto, all'int ern o rlella bratte a, perigoniale forma i un 
alt ro invoglio un Ol"gano che piglia la, forma di nappo, che rive~te in 
ba . o per metà o per ~ :i l'ovario ul <1ttalr si a1lclo a ti·ettamente (z) ,. 
in fig. 3, 4, 7, tav. V e fig. 8, tav. YI); noi lo consideriamo come il vero 
invùlucro del fiore e lo clenominiano prt igo11io, . 

1 E1111e11 \ L, o L 'cfjìcricit,; de ~trurture ,/,jensiv dc.v pla11les. In Comp te.'I llend11s 
rie lfl Sr,rit't,: bota111que de f Jru.rcllell. 

• HK10 ,. Julorno nll anatomia rlrlle fofJlie rleh' 1,;,m,l11Pt1ts. In A tti dcll' !Htitttto 
1Jr,ta11irr1 d li Ururf'rPil,, dt l' flVfo. rr 11erie, voi 2· , png 10 1• 

11 Il Br.:-.111 "f't Hoo~ r 11 ((hur.ro l' lr111tan1111, 10 1. .:. ·• p. r, J1. 15i ) come altr eAì lo 
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1 u1110 , tdcst lll'llc t1g11re. , o , 1nt,c1u , ronllnuo, 111 ,,gine h-
rlo, t lui , lcgg1: 1 niente sfrnnginlo , for111n co111e 1111 111·1 igo1110 gtt1110 

t ·11:111. 11 , Il istrut.lu1 a di 1111 01 i;nuo foglln1 i' 1110110 !ien111llce, unn pc· 
, lt' ,h ,11,..111br111,•1l 1 11h11 ro L1Lull 1 Il du,· 1•111d!.'r1n1d1 che rncchh1tlo11n 
1111 debole UIC''iOfillo i,e1 con;,:i di\ 1111, rt•le d1 otl1h 11111 f~ c1 11\Jro-lc· 
gnu,.1 lll'II 1 re;;luue 11111.:1 io11· l~'111ulerrnide f',.t, run (fì~. :., u,,·. X) con· 
• t di l t llult• 111utt~ to Lr tu .. , 11l1111gnte nt I c•uso dcli' n ,. dell' o,·,u 111 

l' ili po. I" 1111 po' ol11iq1111n,•11U!, t un 11 1 eti lnlt r ah ( 1 ndlnll) lug •erment,• 
011 lulnte; hn 1 1ri e lu11gl1i J1èh tie111pltr.1. u11icclluln11, fili 1, r1nt i I I' cpl 

dc1111ide 1111..('1 ll,l ò !;11111lt.• nll' c"'tt•111u, olo 11011 h peli , n1nlJl'd11e n1nn• 
t·11110 ili to111i. 

I I ,ne~ ofiltc, è on1oge11eo, cosliluit-0 11, cellule I• ggt.'1'111 ~ntc nllun· 
~alt• 111 l '-l'll~o ,lell'a . e 111:II' ovn, i111 n 1,nr,..ti sollll1,,.irne. pl~ne di pia 111 l 
jnli110. i;rn1111lo,11. :;e111.I\ cloroltll, .\ llcL ùa,-,e. u\'e t' o , 1,lu gro .. o, "' 
<·01111110 nppeun ~i f• I tr.1ti di c1·llule. che s 1lendo d1n1i11uisco110 (fig 11. 
1n,·. \', O\'c in. e1.io11i' ,·. rnpp1 e.,e11Latn uua po11.ionl· 111cd1nnn di perigonio 
in ,·1, lii .. r1luppo) e ,·,·rs, il 111argl11e sco1111, tiono aii1tto, 11011 1101nucnd,, 
che le ,lue epi1lc1111idi f1 n loro n coutntto. 

,.\ rre11ut I l'.\ fecoullnzione e durante lv .. ,·iluppo tlt•l frullo. il l'!!· 
r1go111D uelln p u·t,• snpl.lriore .,i I iducc nll.1 :-ol..1 "t>ide1 01ide e:,Lerna, che 
n,ft,,i,cc ali' ornrio per 1110111 ila indurre in inganno, e f.1r 11Lr·11e1e cito 
e:-,11 11011 :-ia nlLIIJ clu: \' cp11l,•r111i Il· di lfllCSLO l/1 ,. fig. I, li\' XIJJ; ili• 
fatti ncll,1 parte inlc1·iorr I' epiiler1nide inte111a del 11ur1gonio i di or
ganizza e ri1nn11e . cl11acclntn co1npletì\111entc; :;01 te cl11 tocca n11tl1e nl 
ottile ,irato ,li 111e,ofillo della re~ione . uperiore . 

• \ 111alur1u1za qnu:-t'in,·oglio, rhe per111nnr. nderi,.,ce nl frulto e 
tor11111 1111 \. :-pt•cic di ,-ottili'. 1tt:llicol1t, I., <1u 1le pn, ,. ,•o:,titui:-cll l'epide1 • 
1nide del pericarpo (11,. fi;. I. ta,·. X I . 111 11tre in realt:t e, o non fil 
p.,1 te del ìrntto tt ,·i ,\ :-olo nppiccicato1 s 1 ·1ue.~t'ulLimo le cellule del-
1' 1·('ill1!!'ll1i1!1• ,•sterna 1lèl pe1 i~o11i11 1nnt1 1;a0,,110 lu loro f 01 u11\ origina rin 
(11 ,. fig. J, t;l r . X I e fi!!'. fi, t 1 ,·. X ) con lunzbi peli; per altro in certe 
re!!'ionì ,cioè Y1:1 :e.n l'apic1.: ,lei ,e111e) le loro piu·eli 111diali .... , scinclouo 
qua ,i li1 e for111a110 !!'rau1li ,·ani inLercellulnri (fi:. 6. t.,,·. X). è il 1nnr
:.:int! di'! i'eri~ouio ridulto alla sola cpiderrni le è,t,ernn, 1 cr1ninn ,·011 ~ o 

:::1.:us1zi. (/ro11 •• tav . H5) e BuLws (11,stoirc rl, 1,'n11lc$, 1 7\ 10111. \'I. 1,ag. la3J 
nffor111ano che qne ... to or~11110 talora poco •Ì "ilupp.a o nuche abortisce interamente, 
noi non nbl,iaruQ tro\·ato fiori che uc tos ero JITil'i o uci qunh c••o fo~ e poto 11"ilop
p11lo, henc.hll 811 ue nbbinno os~•·r,·ati delle ccnt111n1a, l'nrc chi nulori anche fm i mode,ni 
11011 n,·t,•rtouo il perigonio o ne negano I C!i•t~uz.a. 

1 ll,11z (L-11nd1,:,, Sa,ucnk, 1111g. :,,91 non~ c•atto q111u11lo ,li e e.be ambedue gli in· 
,·olucri ,lel llor.e d~lle Cnn1111biuee 0110 rÌl'CJtiti di peli ~11eriall glan lolo•i, poicbll il peri· 
gonio femminile Jcl flore della can.,pa uou ba glandole, m11 solo po~bi 1,eli cmplitiuimi 
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3 file di cellule allungate nel en 'O tra ver ale pure fornite di brevi vani 
intercellulari (fiO'. 7. taL X . 

A maturazione completa del frutto que ta pellicola (perigonio) i 
e'tende talora in qua i ali apice, for e per accre cimento econdario 
ubìto dopo la fecondazione. 

Pi tillo. 

E o con ta d'un ovario monolocnlare e monovulare e di due stil i, 
o meglio timmi. 

Ovario. - Ha forma ovoidale (o i1 fig. 3, -1, 7, tav. V), leggermente 
. cbiacciato nel enso normale al piano di immetria, con due olcature 
o depre ioni longitudinali nella parte anteriore come vede i nella fig. 7, 

rn. L V. È ùivi i bile in due metà, le due future val ve del frutto, e ba 
pa1 eti molto gro 'e, il cui pe ore aumenta ver o la base e piil an
<·ora all'apice che op porta O')i ti li (fì o·. 1, tav. :S:.IV). 

La parete oYarica prima della fecondazione (po v fig. 1 tav. :SII) 
mo tra 3 parti ben di tinte e cioè un'epidermide e terna pù, un' epi-
1lermide interna pf e un te uto interpo to formato di diver i trat i ùi 
cellule Jf, p 'l, JY ; lo trato p ,. disegnato in detta figura non appartiene 
all ovario, ma al perigonio che come s'è detto, fortemente vi aderì ce. 

L' epidermiùe e terna p& con ta di cellule più o meno allungate con 
paret i radiali ottili e inuo e e pareti e terne relat ivamente molto 
inO'ro sate; nella regione anteriore o apica le è cli eminatn. di tomi ( t o 

fig. 1, tav. XIV) i quali mancano nel 1imanente della parete ovari ca 
che rimane avvolta e ricoperta. dalla brattea per igoniale. 

L'epidermide interna con ta <li cellule parallelepipede a ezione 
rettangolare molto allunga.te nel en o normale alla nperficie dell'or
gano fitte e parallele fnt loro, come vede i nella fiO'. 1, tav . . /II . 
. ·ono piene di pla:ma clen. o e granulare con gros 'O nucleo; le pareti 
interne laterali ·ono molto ottili e le e terne invece fortemente ingro · 
:ate. In corri pondenza clell' attacco clell' ovulo que ta epiclermide vien 
111eno opra uno pazio rotondeggiante attraver o il quale i fa aclito il 
te . nto della regione funicolare (;r .r fig. :-, tav .• ~u. 1./ fig. 1, tav. XIV) . 

.fra le due epi,lermiùi trova. i un te:. nto cli pit1 :tra.ti cli cellule, 
. imiti, poco differenziate fra lorn, a pareti ott ili, piene cli plasma <len ·o 
e granulo o, fra le <1uali ·i fanno . tra, la i fa ci li!Jro-legno i. L' abl..ion
dauza. ,l,!l pla. ma e i gl'o: ·i nuclei fanno <li giil presentire <'he IP e 1-
lule ,li qne. ti te . . 111 i, uenchè :tpparte11F>nti a un organo lJen sviluppato. 
110n clel,banr, av1•re rarrgiunto a.ncQra il loro ,lefiniti vo viluppo. 
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't I, 1:0\ 110 1 1 n1111 r 111 du tilt h I t 111, I 11 1111 , 
lt 1111 \ I• •g, 1 , 11 111 e 10,1 • lt I II npl J: ,,( 111, r l1111dr I h, n a , 
lunghi, rtfl I nll'111f11or1, 1 i opu1t1 lt 1 1p1llc f t • • e ·, t l, \) 111 q Il\ I 

li\ I 10 h t < p11\1 ,li e 11111 111 11 \11'111 ,no, 11 lC' 111 111· tlh 
I I b 11-;i e II I lt•1 nr • e 111 • tu111111 l II z1011 • 11 11 0111.1 c1r 1 11 10 , 

1• ci,· , , a , I\ hn e, 1111 I' , RJ'J t 111 tt 111 I 1t 111t r 110 
~0 11, co,111ulti 11 u11 l ,nto I ncncl,irnl\Ltco, orno •, 11 , ti 11 nt• . 111 

"1.i 111 • Ltas, ,,, ,. hi. h ,· ... llule 111 "oh, i, 1111111 Lri<"hc (fi 4, t. 1,· X\ Jl, 
ro11 pn1 ti , 0Ll1li e , liii int , 1 •lini n 1: lu e ·llul • d 11' Ppt le rnu lr- 1 \ i
l1111pa111, in pnpill ·, 11,l lt· q rnli ,1 rono 1 \,u l lh polli111c1; I , 1lupp, 
d 111• pnpillo , hn,i pelo. 

IJ, ... 1i1111néL iute, 110 1.• e1n111 • p 111 i;-1 o, o dcli' r l 1 1 no i llg. lf , -

,·ol I XX 111 ; di p1i1, 1111 ·,·o 1 1\lt 111~n pin le1na1ne nt d1 r1u •llo, 11011 I, 
1ng-gi1111g,· n111i. f!lli111li I i111n110 p111 cort o. • 

O " u I o. 

1 /11,1111!0 il 11orfl ha rn~g1t1nlo il ,11,, 111as ,i 1no .. , 1luppo, l'unaco O\ ul , 
l:hr• ,1 l•irrna ne 1ie1npil' per inl J (I la cn\·it'l (1\'nr icn tll2'. l,t ,·.x1,·, 
, cht>1n.tt ic1l ) è 1n1 1Hlo tln un ln1 ~ , ,, h1 l \'i,, i1110 f1111icolo b cl1e i ,t.nccn 
,I.dia I' 11t e :-11pt!rì 1JJ ,.... ti 1111 po' Ili I alo ,I •11,l p 11,1 le 111 ('Vl' I i 110111!, nza 
,lell,l :-1Hnr,t \'0111 r,tlt! fl ~i,11111ct1 icarn,•nte alle lino Yal, " 11 Ilo c1unli 1 

-.c i111ll'l' iL ili p<1i l\,, ·,u io 1li\ P ll\llA1 t'r11110 
J·:sso è 1·n111pilolrop(1, pel'lett n111en1,• iucnr,·ato a<I f. co,i che il 111i-

1·ropilo tro, ·asi nella 11,1rle :.uperiure. ili lnto al funicolo. 
J,a nocella. di ._,lito, .11l'apico :,.i a,s oLti!:!111. ,i nll1tu!!'a ,. ,'in cnr\'a 

IC"!!t' rn1,•nt.e , i>rso l' 1•st ... rn t1 pr ,lnn!!,111 losi :tlquanto I ntr I il ~ ual•· 1ni-
1·ro11ilurH (tìg- J, ta,. ~ \ IT. ,ch en1atic.11. line!-it.l 11,Ltte prol1111!!aU1 qna i 
a ,·apezzo,lo cnrro 1· H1,tr1. di c••llul., :,.(l't!lt e e n111lto allnn~ lit' nel :-cn, 
,1 .. 11'.1,,r ilei c.npe1.i ,lo ~tes,o , e tern1i11n con 1111 e11i1clio ,li Ct!l111l • nr
rotun late e protnber,1nti in corti,sim e 11apill,· che ricoprono l'api ce 110-
r,·ll.11 P- <1111 oc hg. 3, la\' . X\"fl ). 

:\"111\ p.1rt1• e~te1 n.\ o conrc,:-.:t clt•ll'o,·nlo l lnto li\ pri111ina che l \ 
,e ·un,1111 i incon1inciano n 1lilft!renzi ,r,i 11Ptt.\1nen1" ( fi~ I. tn,·. Xl\') 
,in 1111:\,i 1l111ll\ h;\ e, non co,i llt!lla. pnrt u inl •rua o conca, a ore i te"· 
snti co11n1t,cono u in p,lrt r :-i confon1lunl) tr, loro ,. col t,•, ... nto 11 I lii· 
nicolo, 1,;Dstilne111!0 un,l rnas~n cellulnr · che , ic1npi' lo :,.pazio i111er110:-lo 
fr I i 1}t1i> rnrni ùell' orulo . 1 

l,n -.econclioa. r,t:!.1.tiunto l'apice ilt!IIR noc,•lla. !!rndnla1nPnl1' ~i iu· 
g1 o .. ,n. , orpn,,:i. la nocelln e In ricopri•. la<;cinn,lo un piccolo canale ,. 
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terminando uperiormente con un ciuffo di lunghe e folte papille (p. er 
fig. 3 tav. XYil} . 

La primina. da.Ha parte esterna i arresta di solito prima della 
econdina e olo più tardi cioè dopo la fecondazione, subisce talora un 

ulteriore allungamento. Alcune volte invece la primina sin da principi o 
i sviluppa piit della econdina, si rive te essa pure di lunghe e sottili 

papille e ricopre in parte la nocella. 
Dalla parte interna la primina, che prima della fecondazione è con

nata colla porgenza funicolare o placentare, termina es a pure nella 
regione micropilare con papille, come di queste altresì si ricopr e la spor
o-enza placentare ste sa (n fig. 3, tav. XVII). È co ì che le diver e 
pareti che rive tono la regione micropilare ~ono generalmente tappez
zate di appendici papillose. ' 

Il acco embrionale se 1n lunghi imo è ripiegato ad U come la 
nocella, piutto to tr etto Yer o il micropilo, gradatamente si allarga an
dando Yer o la calaza. 

Tn gro o ramo della fitta rete di fa ci libro-legnosi, che corre 
nelrinterno della parete ovarica entra nel funicolo, e dopo brevi simo per
cor o arrivato alla ba e dell'ovulo grandemente i ramifica e costitui ce 
una rete che piglia forma come di una calotta di fasci libro-legno i (k fi
gura l, tav. XIV); que ta pel'mane distint,i, anche nel seme maturo e for 
ni~ce, come vedremo a uo tempo, una specie di cappuccetto giallognolo 
che ricopre gli apici dei cotiledoni. 

Pdmi11a. - ... -ella primina (prm fig. 1, tav. XVII) si scorge: al-
1' interno un epidermide e i. p rin poco differenziata, a contatto della 
.·econdina, ma non aderente aù e a, e contenente clorofilla; alle terno 
j1wece un'altra epidermide f'. p nn fortemente e nettamente distinta 
clal te uto otto posto, e~ ~a pure con clorofilla. {.lue ta ultima ci fornirit 
r epidermide della complicata e strana pellicola verde che troveremo 
11el . eme maturo. 

L'epi<brmirle e terna con ta. ade o, di cellule tavolari, che vi te 
ili fronte r,re entansi come poligoni più o meno irrc,golari e allungati. 
cùn pareti laterali (rarliali) dritte o l•Jggermente ondulate, le quali, ora 
. ouo ben formate 1> cli ·tinte (più tardi qua i . ~ompaiono), e trovansi 
di ·po te in piani normali alla :uperficie dell'organo. In qtiestr. pareti si 
,li tin,,.uono bene tre parti; una lamella mediana e clne lamelle lateral i, 
eh, fronteggia.110 le due c:ellule ronLigue. Il te uto interposto fn1. le clue 

1 Anche il r,~ 1·An111,1 Wp . rii., p,tg. l I I ha. vi to di tali papilli>, lll'\ sob nelln. liC· 

co111li11a, ull.1 quale , ,•gli dice, forma.no 1u1 rinffctto e 1li\'ergono un poco a sembianza 
,]i ere 'L lur1ri d"ll ' e o tulll'\, Agginuge che qnnl,·hc volta qnc!!tr pnpillf' mancano, il 
••h • è \'PTO, 
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ep11l r1111 l1 011 l h di\ , ,..j li li di UII 11nr'111 hiin ÒI ('1 )111IP rOlOII 
11, • lilllll, trl\ lut o I' e, d1ift·t 111.tall', n pn, 11 1,0lttli" lllìl', con Jti oh 
, nal 1nl11 t:'llul 11 I, 1• ,11 pi 1 111, ~1.111ulo o 1• JIIJ I lor11lllln 

:;rr .011 /111 i I. 11 lillll fig. I, t 1, X\ 11) forni un h1, u 
luci o 1110IL•1 1'111 utt.llt e u111fo11nt dt•II 1 111 i111i11n t• 1111n 111C'r11b1 ;uu, con,• 
po l I di oli 1 str nti di e lini€', n l' 11, l1 ,ttali 1111•·, 011 1nit1uti 11n1 
~n11i 111ltl'l >lluln, i. J•: .. ,'.\ i.i eh tin~ue 1hb1 1,111.1 1.Jene I r 1 111 fur1nn d, 111• 
,ne ,, •llul, u 1•t>• , ,. e1 e , ,•1 i>O I I pril11i11n quo e I t t I c.-.tn In quc t • 

l' , t r"o In 11t1i:clln, p c1 eh• I I pn1, li' e ll'I n'\ cieli' pi 11'1 mi le di quo I e.: 

,t 1111nto ing1u,,..nu1. ' l'nll'. u q11ru110 p Il<.' i 111n11t1111t• 111 tutt I I rl'.'giont' 
•,teru 1 ,lell'o\'11) ,. ,al\' O , <'1 ,n 1'111,i e 1nicro1,llarl.' o\',• i 111;ro a. 

1 ,lue ,trnl i "slet ni delln re,011di11n r, ,1111 di cellule ;..unila p1i1 o 1ne110 

111.u~ tt' nrl ,cn~n t ngeuzinlc; Il l1•r1.o, 1·101" il 111u int 111, 1lt1tw rli· 
, t•1 )-0, 1 i,11l1a iu,·et·e ili ,·ell11le 1nolto piu picrolP qun,i ,,.odiatnl'll ichl' 
1111 poco nll1111g ,t e 11,,1 , u o tnugrnzinlc e in !'l'zio11t: 1 a linl1 11or1nali col 
)on, n,,e 111.l~~iorc nllP p1 itnf' ~elln rl'gion!' 1nic1 OJ1iln1 • In 1:co11dinn 
,j rire,t1•. con•" fu <h·110. di 1111 1•pilcliu papillo u. • 

,\·orti/,. - r.n 11,,c, ll,1 (uoc lt!!. I. t.f1\' . .x,·11, rin prinripio. qu.111 lo 
a11co1a 11011 ,-. in 1•,;,a i11izi11t11 il ,ncc.o ernl1rio11nlC'. 1111·,~n,a pie o .1 
pu1·11 Il ,Lrttll111·a ,li un cono ,·,·zet 1ti\'O, con,t cio;'i cli cc1l11le itnili fin 
loro. I iìt o ntl'no i,odi.11netri~l1<'. piene lii 11la,111a hn11111ente granulo o, 
1'011 l!ro,,i nuclei, n pareti :,Oli ili, . ..;enza ,ani i11terl"elluln1i. \"et o t I pc· 
1 i1t•1 i t I" ,let t,· l:ellulc si f.1111111 pitt 1,iccole. " 11110 ,trnt.o di Cl'lluli• 1 Pt· 
1111..:olnr i (i n :--czioue ra1Ii11lt• . :-trctte1 di,po:-t, iu ~t 11,0 nor,nnll' nlln 
,11pP1 fici~ dr.ll'ori;ano. colle p111 ,•ti ,•,ter111• un JIOCO in~rv,sat e, ne co ti
lui,c,• r,1 phlern1i1le. 

1J11rt111lo il :-acco t-:n1ù1 ionalc ,j ,~ lorn1ato, In nocella 1no,t,a,i r.o
,titni1a tl,l te;;suto p:lr,•11chi111:1cic11 ~on pa1t'li ,ottili,,i1nc. plru-n1a j.llinu 
finan1,•nt · f!ranuln-.:o, n111•lei t,en (li tinti. <iue t I te,:.-nto n• lln re~ione 1ne
rli.111a 11,c,,llnte b1i 1·01l11le 11re:-,l•chè i,o,li1unetrichc {lì!!. :,, 1a\' • .x,·111. 
,•ft., ~i \'a11110 al11111!!anrln 11el :-cn:-<• <lei!' n,),e ilt'illl 11ocell,L ,·vi pa oce,lore 
tant" \'erso I' e,terno che v11 r:-11 l'interno .. \11,l perileri.1 anzi la nocelll\ 
, i 1 icopr .. ,Ii un' 1•picli>rn1i le c. 11or b"n 1lilfi.'re11ziat.n. che lia 11areti 
t':-ternc• rf>lnti,·an1t>11te ~r,>sse e 0111lulate. 

T n ,·icinnnz:i dull' api,·e le cellule tutte ,lelln nocella ,i nllnn;nno. 
e nella re:!'ione che entra n,•I 1nicro1,ilo 11' 1111 1 rntto !-Ì ri 1npiccoli~co1101 

pi>r I i,dlnngar:-i di nuovo ali' apict•, ore lcggcr111 •nt1i prot11ùc111110 in corLc 
p11pille. 1 

• li G••r inn,,., (Op. c,1. r'll · 11) dice cbe Il\ nocella u tl., J•rima cbilLU poscia 
,,pcrt , riit o n1cn•> ,-i•ilnhneute, qnan lo ,-j i:innge il bn,lello pollinico; 11 noi non 1'cnoc 
mni 1.,tto di ~e1lere nlcunn 11pcrt11r11. 
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A.Ila ba~e inrn ce le cellule della nocella nella parte mediana, cioè 
là orn termina il acco embrionale, i rimpiccoliscono e i co tit ui ce 
come una placca qua i a forma di calotta (b s fìg. 1 4 tav. XIV) di 
cellule ben di tinte, piccole, qua i i odiametri che, con pareti alquanto pit1 
gro ~e delle rimanenti, gialloo-nole. con pla ma dello te o colore; placca 
che in ieme ai rimanenti te uti della regione calaziale formerà quella 
pecie di cappuccio giallognolo chP, troveremo nel eme matmo in cor

ri pondenza all'apice dei cotiledoni 1
• 

Formazione del acco embrionale. 

L'ovul o della canapa colla ua forma campilotropa male si pre ta 
per lo tndio dello viluppo clel ,acco embrionale e meno ancora per 
~egnire la formazione degli apparecchi che in e o i co titui cono . 

.1. Tono tante numero e ri cerche a noi non venne mai dato di poter 
vellere con chiarezza e per int ero tanto 1 apparecchio o;rarico che l'an
tipndico. Del primo i ottennero diver i tadi che presentavano or l'una 
or l'altra pa1te, ma non mai il tutto completo e chiaro co,ì da poterlo 
cli egnare; gli taùi trovati però rano tali da. produrre in noi la con
Yinzione che la canapa., per tale riguardo, entra nella legge generale 
e nulh pre enta cli traorclinario. 

Più fortunati fummo colla formazione del acco embrionale. E o 
incomincia molto per tempo, prima che l'ovu lo ia compiuto anzi quando 
gli involucri non ono ancora inizia ti o lo ono appena fig. 1, 2, 3, 4 
tav. À?, J. 'ome vede i dalla fig. 1, il acco trae probabilmente origine 
da una ol cellula ipodermica, poichè le due ivi indicate embra pro
veni ,ero da una ola Di que te cellule, la uperiore i divide in due 
e l'inferiore i allunga int ernand osi nella nocella (fig. 2). La cellula 
. uperiore i suddivide ancora e fini. ce per co tituire una pecie di 
pila 1L ultante da prima di . ole 3 cellule, le quali di poi si egmentano in 
vario :e11so e formano una calotta nocellare opra tante al acco embrio
nale. L , cellula inferiore, ·ioè il vero cuclte.sporùnn, eguita ad allungar. i 
e ad allargarsi, e ben pre to, clPlerminanclo la fu ione delle pareti delle 
cellule nocellar i che. 111, circonclano, fini. ce col produrre la cavità del acco, 
che cli poi . i ingrandi:ce col cre:cere dell'ovulo e i e tende per qua i 
tutta 1a ua lunghezza. 

1 Il CA1PAtt111,1 (()p cit, pag. 12J nel clescrivere il ~o.eco eml,rionalc, trova alla suo. 
11:i e ,m or.1ano dt 1Jlmto a JO(l(/ia d, rfJdrllr, e lo ftgurn anche ; proliabilmcute questo 1111p

f''' t,, r,rg-ano ,lei Gasparrini non è altro r-he la. calotta. opra dr11critto., costitne11te il fondo 
della noc,,lla. 
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,11 ht•1 l llr111lu 11I I' l i.:11l ll1·,11iu11I tll•I I' t1\ n 1·fo t• 11111' 0 ,1110. 

~cl \CCO OIIIÙI ion 1lr: I ,,, rit• 1lt pi cr I (J I ,lotta ( f iìg. ] • f. 
t \\, :...:1 \') 11p1 1 ile c1itu1, rh,• 111· lhnlt I il 1ti11 I,, 11 lll l I l'On nei lo 1· 
fui ic:o co11et>11lrnL11 (111 fiori gi •\ 111i .. i,ni, nl,llo dopo Ice ,11 ! ti, o,;; l' 1•rn 
l,1 ione ,•1 1 nppena nhuozzat, 111 fo, 1111111 ~·• 1 I' nnch • 111 tnd1 1111 glo, nul 
11011 VOili\ L flLl lCCRl 1, 11101111" 1lis1 I lilli I i111BIIC\'R I I I l(' Ull circo t.llllll 

1110ht(' 1 eoJI I )IOlt\!,..,B inginlli\'!lllft 111(\r•giOl lll!'lll•• )1 flRI • ll Si l gi 111 •11(111• 

,li•llc l'!.!1111!1• 111 «lt•ll 1 1·1do1t 1; cou,t 1 <1ni11di tli 1 ·llul • ,1 pnt ett ~11IJP1t 
Hcntc. I·: In :.uberillcar.iou ~i rs11•111ll' n cpt t'-i tntto 11 Lf' .. uto llo lrtnt, 
dell.l noc,•ll.1 ~in , 11t1 o l,1 1 t•gic1111..1 1·nl ,zia!,• , nltr, ~• . aie 1,cr <1ualclu~ 
11-.11111 tutte, all'i11~ir11 l1111g11 lt• pnr,•Li 11·1 .. ,r,o •1 111l11ionnlc; p~rln qu l 
( 0 ... 11 ,C'cle,i cltf' 111t111 ti 1u11 l,1 ,lei .,.1ccri li.i snhllo 1111 proce so di 11he1ifi 
,. 1zio111•. J•: ,,,,c~tn c.doLt l non ,11!0 è ,u\Jet 111L ata. 11111 nnche leggc·1,ne11te 
lig11ificn1a, ,·vn1e 111 tli1no,11,,111 I(• 1e.,zio11i, ,pecic c1u,•Jla r.1 ll,l llo,o~lucina 

.\11' azioue ,loll'.H·illr, :-.ùllo1·ico conccnt,nto I e i t.ouo nuche le 11n-
1t ti di tutto il lc:.,nl11 1l •ll1l ,. ilutlu l',1l 1zinl,• {/. fig. I, ta,·. Xl\"), e 
11ne,1,• llne ,pe1.:iC' ili 1•alotU· clcll' •l\'lllo ,0110 quelle che co tituirnnnv I 
p.11 te p1 i11rip.1le ilei ,. ,p1111ccio giallognolo ,~he 11 u\'a i 11 I e,ne in co1-
1 i,pondeuz 1 :i~li a pie i cotilctlonnri, c~p1111ccic, .-h co litui ce un 01 gano 
,li 1,1otezio11 • ,l,•ll't'111h11,,111• 11,1111 1, !!'ione d~l1'1lo .• .\nclte le rt•Jlul • 1 
Ili?:. I. tnr Xlii ,\rii' f'Jli lc1·111icle interna dcll I pn1l•te tl 11' o,nr10, le 
•111 ,lt l'Ì da,·,1111111 le tu ture r,•llul • ,l colonnatn del 1,e, icnt po, e che in 
que,t11 sr.1dio ,ono t nltol'n 1•011 p1rl'ti JIOC{• i11g1 o, ate, 1 e,i,tono nll'n-
1.iu11e. 1lcll' acitln :-olti11 icv. ,. ro:-.1 111111• quelle d,·l Lappo (n n fi~. I, ta
,·ol 1 Xl , . l'he li111ita ,11pe1·io1·111e11te la cii, ith oraricn: onde t I• une 
rh.- lo nltrc, 111111110,i .111 ar, 1 1 ~ 11ii1 o 111e110 11cr ,n\Jerificnte, e nltre,i. in 
,l'ora, per lt!z;~r111e11te li,...11itìcnll!; ~orne tlin10:-t1nno i I "atti, i. I:! ,i pie
gltori1 11'1\ll lllllo clèllfi lnr1na1.io11t• ,l,•I irutto. \lr ari lo "Olfoa ico lt"i te 

• 
1111re l' ,•picle1·nd,ln ,lelln pritninn. 

()ri~i111• t• •, ih1 11JHI tll•ll c dl\ t•r , l' Jtnr l i clt•l llur1· . 

• ,1i11oli. l,r ,ttea pcri_7<u1i ,le, 71cr1yo11io. or-,,.;. - "ome nbhiumo ,011111 

iu1licato i 1to1i fc1111ni11ili :..i !-i\'illlpl'nno 2 n ~ nll' n,cell,i dtlle ,tipo!,-. 
togliari 1lelle infiorc-.conze. <.ui iìnnclai ,l i 1111 1·.uno v,,gl!ln t Ì\"O, I. " fi . 
gore 1 1' .! d11 ll I t 1,·. \rl r 2 1lelln t l , ·. X\"I 1110,trnuo un,\ tal~ di • 
po,izio1,e all'inizio ,le"'li 1ngn11i I n que, t~ 11g111e a, ,apprc_entn 11 
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-cono vegetati \' O del rametto mediano ed o v i coni apicali dei due a i 
iìorali. 

E aminando le elette figure i vede che il fiorellino al suo inizio 
pre enta ~i come un cono vegetativo o v nudo, rotondeggiante, che costi
tni ce l'apice del ramo fiorale e che diremo mammellone inizial e del 
fiorè. Alla 'Ua ba e e sul lato e terno i forma dapprima un'app endice 
laminare b (fig. 1 tav. VI ) , la futura st ipola. Que ta, piccolissima in 
principio (b ul lato destro ), cresce rapidamente si allarga e allunga in 
modo che beu pre to supera e abbraccia il cono inizi ale o v del fiore 
(h ulla ini 'tra). Contemporaneame nte o quasi, quindi molto per tem110, 
alla ba e del detto mammellone, si differenzia una specie di cercine b 7i 
non completo cioè pii1 alto da un la to e decrescente sin qua i a scom
parire sul lato oppo' to cercine che costituis ce l'inizio llella futura brattea 
perigoniale. 

n apice di infiore cenza, intero e isolato cogli aghi , è rappre entato 
appunto dalla fig. 1 della tav. VI , e nella :fìg. 2 della stessa tavola si ha 
in fondo la te a co a, ma in sezione longitudinale e un poco diver
:a.mente orientato, poichè la detta brattea perigoniale b p rimase tagliata 
alquanto obliquamente, quindi vi ibilè u ambo i lati oppo ti della e
zione. 

La fig. ... della tav. X,I che rappre enta p ,1re una sezione ma 
coi fiorellini cli segnat i int eri e coll'ap ice ùel rametto mediano oppresso, 
ci mostra uno tadio ùi poco piìt svilurp ato del precedente, ove le bratte e 
per igoniali b p incominciano a sollevarsi sul lato esterno· nella fig. 3 
della tav. I lo viluppo è ancor pii1 progredito; la stipola ù, all'a cella 
clella <1uale i va formando il :fiore incomincia a rkoprir'i rli peli e ad 
<1cqnbtare caratte re fogliare deci. o, e la brattea perigoniale b p cli molto 
ingrandita ha perduto il carattere di cercine si è tli taccata dal mam
rnellone centrale e ta a ·umendo e a pure la forma di un organo la
minare a larga ba ·e e terminante a punta. È in questo tadio di , vi
Inr,po c-he fa. capolino l'inizio clell ' ovario sotto forma cli un econdo c r
c:ine (or :fìg :3, ta,·. VI; pov figura 3, tav. XVI ), que ta volta int ero, cioè 
non int errotto e r egolare, che forma i alla. ùa ·e llel mammellone fiorale 
eù è allora alt re i che incomincia a clifl'erenziar i l' ovulo, itquale venù. 
formatrJ cla.Jla pal te centrale O as •ile del marnmcJ!one fiorale ( C0110 VP.

<retati \'O). I 

1 ."econdo l'An:1 f Tmit é rl'11r!Jrwo9/1w : rfr la Jltur. Pari , I &7, pag. 281, lii\'. I X:(1, 

inv1:ce, l'ovario i formerebbe nel modo ,e~uente " Lor qu'on 11uit le pilllil dan,; touteM 
" e 1,ha es de d '•veloppement, on ob~en·e 1l'abor1l, nu cent re du periautlte, .-ur le 11111me1 
" 1111 111,1melrm r(•r.er,taculaire , demc ,,r.tit IJottrrelt /11 flont l'un est nntnieur t. !!Hper
,. w, é ~ la liract e mi-re et dout I' autrr• e t postnieur. J,e premier nnit nva11t le e-

.Alt, f l J:r,l. Par,a - • ·uova :erie - \ nl. Ili. 11 
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1;0,·11r1, r r fi~ 1, I u, tn,·. \ I , o fi-. 1, J, 1 ,. X\ J , o n11•· 
i,:-11, I, pnt •le ovnr1t·n, rrt ('P o, plCt 1;ipi1ln111C'11l i'l,•ll'o, ulo / 11,· 
1 ~·iuug , l'nplr, (I l,"11111,•.,tolo Gr11n n Unt•11.,c~rc1111 11r 11• I, 
>, u, lR\', ,·1: llg I, W\' X\ I) inlllllO I ,n hif•r<'ll7.i 111110 e l'l't' CO nl• 
l'e1;u\r110 1 nlln hn o d1 ll'o ,·nr10, , qu,,11., eh ci d , 1li 11111go1110 J',,o 
,.j in iii pnrcrchlo l"111110 dopo I' o,•nr lo p ,· fig. fi e 9, t 1,·. \ J , tlJt. I, 
IJ\\', X\'11 inrntti, 1n••11l1 • Il 111r11t rii <1u• u, lr I qun I 111g~i1111to In 
"' 11111111/L ti, I rono ,·egt'l lli\'o tfuturo n\ ulo), il I", i~o1110 11011 , tJtlor l l''-'' 
nuche nppnr,o (flg ·t, lfi\', \11 ). I •urn11t•• lo ,·111111110, •· nnrhe dopo ti 
r11n1 gin" <:11p,•1 iot" i 111" Pllt I si"'" , leggcrn1 lit• oudulnto. 1 

"coo,I. C'oms,I• 1eme11t hbre• I ori •111,., dtni bonrrclrt•, qu1 ~·11long• lit r or fo , 
" 111rr I• t, le!, dcvieuuent 1,romp1cn1r.nt r n11, 1 IL I ur l11u,e • 

•Jr I per 11 ,i, co111e nl,bi 100 de! ritto e lignr ,10 I ovar o ,1 in ii" ,I" nu r r.e 
11il o 1oeuo 1111i1 ,rni,, o 11011 ~i rrol"nno le due arr,en11ic1 1111,lali di•unte t"lme n1ole f 
l'a,er. Il cercine col qunl!'l ~i 111i1.1" l'ovario non "invero ~rm1,re d1•po•lo 111 uu r111ri, 
nounnle nll' ~ e d,•I m 111111 .. llon" iior11le, 1 lr.r" {} ol llquo, e J 1 1 ~ I ev"to ali e!tcm 
111,; J, 1nv. x,·1,. 1111 ci~ \\vacnr. per ragioni tnpoi;r111irho: 111q11 nto hf! 1 due 6 ,r lhi;1 
,i tro, llllO a,! l\l"er,, mngi;ior ~pn1io hbcro ,·cr;H, l'e ltrno chr non vcr , Il r , tto 01 rn 
1 cni tlnncl 1 ,i r,,rmnno, t• l"cr 1 il 111111"' !p•·~so 1,cr I, •I• ~:a rni;i ur lrg,., 1111, ntc ~ In· 
t,Hl"nnc,. \rrnrneno corri,pon,le l'ori rut a.zione dei iieni ho11rrlltts ti fnturi •tlmmil dr1 
qn li ne• 11110 ,l~i due si OftRpp no allll br ,1,~11 J erigouinln (l1rnct1c mrrr:J r 1nt' ru 
•· r~er i e.~nr11in1111,lo la nll~tra 11i.:-. l• della 1 "· XXIII o nhrc•l lc iig •, e i dclln taT \'J. 

1 Il l'A,r.R (1'r111t ,l'organ()gr:,11 de 111 J1e1,r, I ng. ! I o 1111", I.Xl vc:11 11,11,,, 
,,rapu ~- 111 tlicr che il 1•erit:unio, Chi\ ctli chiama 1 tna,1r, , ~• ro •1 nt ,,cl fior 
fe1nmi1111r. di d11t fogliole, • 'ir. J rr. In r:01111n~to110, d1, 1' co 1119rand~e1;no t cl e /or• 
f/111110 nttornn nl 71i1til/1 11,,ia 111rr.1r. 111 <'1tJ1oln pn1notrf n/11 In quale no11 t1rcond11 e/,, 
/,1 l>tit • {lutstr. du Jnqlinlr. 11011 nn, 11,1 , onttmporn11r11mtntt, e l'" a , p() ttrtorr. t' 

"J'JH1rt! 1u 1111t1 dr.IP o/tra, <lit e 1111t r1or r 1rnrr111 po•tll allt1 bruttr.n madre_ 

f''on1e ri;,le•i .111ch" qui i ri,11lla11 •lei l'nyer non fil nccordnoo coi n •t ri. '-ct'ondo 
noi, nuch .. il 11erii:onio li 110 cercine n 1·i11111110 omol!'eneo , rri:ol11re che non trae Il\ 
•un oriqintl ,I 1 ,lu,i foicliolt' primor,Ji111i 1li,1jn1e. lnoltrn, Ee i o~nminRuo le I gurc 8(1, 

' li, i2 e 3:1 del PnJer e le rel1'tive ~riei::"1.ioni che ei:li ""' dli, erncrge cl.ae, scco:ad 
l11i, i ,liver~i or,ni •lei rìor,• ., ~ril11r11r1110 nell'ordin e ei;::nente 

t. • I,, hrallCR 1•ens:01.Ji1lc; 
2 • 11 l'e rh:onio; 
S.• I.' o,·nrio. 

'l'IÌD•li in ur,line ncro11e10. 11r.1 ,h1 qn:into nbbiamo ~orr• ,.,posto, nn tale rdine non è 
1,111110 1e111110, r,oicb~ il rcril!'onin •i svilupp.1 1ter ultin10, dopo !'ovari.i, e ii intercala 
I n i •lue crga ui riorali pre111izla1i, la b r:\II Ca J1t'rigoui!\le ,, l'ovario • 

• e1nbr.1 che il P,yer nelle sue ricerche atibi co11111-o 1'11111.io del r•cri,.ronio con 
qacll(I dell'o 1·3rio. 1111.111 ~::li 11"11& ~11:\ 11;. 31! dà p,•I 1•erii:ouio un ct rcine rt ,rolare, 
,. 'l'H.1110 che nell" fig. 31 (che ~i riieri•cc a,1 uno ataolio 11ifl eiol"aue) egli lntlica come 
1 crii:onlo 111.tn pnO ~ · cr,• cJ,e I inizio ,lell'ovario chr r,l:'II lignrA t0n 2 protninenze, 
f'CrfcttAmenlii ri~1•ouilente a quanto ,1i,eg11a anche nell e 11g. 3:! e 33. 

1\e,.h &U\·li rnpprcsent:lll dnlle saP ilg. 30 e 31 11 1,erigonio non doreTa euerc 
nucor,, iuizi11to. 
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La brattea perigoniale eguitando a crescere rapidamente incomin
cia acl accartocciar i fig. 3 1, tav . XVI; fig. 5, tav. VI) attorno al 
fiorellino, e la parete ovarica che ino allora costituiva un cercine anzi 
una pecie d'urna pre ochè di uniforme altez za, incomincia, po~o dopo 
·orpa ato l'on.110 a formare ul margine due lobi oppo ti (fig. 5 tav. VI, 
ili cui l'uno ere ce piil rapidam ente dell altro. 

Qne ti due lobi i accent uano e i ollevano sempre più (fig. 6, ta
mia ,I ) mentre la brattea perio-oniale b p, i cui lembi lat erali i ono 
11ua i raggiunti. i va ricoprendo all' e terno di peli e di glandole. 

I dett i lobi ovarici da. prima quasi triangolari, col ere cere snpe
riormente si a ottigliano da laminari si fanno ci1indracei (fig. 7, ta
Yola VI) 1 e le loro ba i i avvicinano e si saldano insieme co ì di'\. 
limitar e e chiudere una cavità , che è l'ova rica. 2 

La cavità dell'ovario quindi uper iormente termina da prima con 
u,rn. fe sura imbutiforme (c. ti/ fig. 1, 2, 3 tav. XV), la quale alencto 
::-i re~trioge in qua. i a comparire in alto per l' a,vicinar i dei te uti 
della ba e dei ùue lobi; que ta fe ura più tardi, cioè nell 'o\'ario a per
fetto Yiluppo, co titui ce uno tretto canale, pel quale cenderà il bu-
1lPlJO pollinico (bpl fig. 7 tav. XVII). 

Tutto attorno al detto canale, ll tes uto dellèi cupola ovarica i 
clifferenzia dal rimanente. E o (fig. 4, tav. XVII) con ·ta di un paren
chima di cellule rotondeggiant i, gra ndi, con larghi vani intercellula ri, 
pareti ott ili, e pla ma jalino, mentr e il te suto che circonda e riempi i; 
m parte questo pseudocanale di comunicazione fra gli stimmi e la ca
Yità ovarica ri ulta di cellule poligonali i odiarnetriche, piccoli ime, fitte, 
con pareti alquanto ingr o ate e pla ma den o e giallognolo. 

Tale fe. nra mette capo e ternamente fra i due stimmi ove i pre
. enta come una semplice linea appe na di tinguibile ull' ovario a com
pleto viluppo (e i fig. 8, tav. VI). Il Pa yer (loc. cit, pag. 282) dice che 
al piede d' ognuno degli tili ( timmi) e alla sommità dell'ovario i tro
va.no due fo . ette delle quali una è anteriore e profonda, l'altra po te
riore che aborti ce; noi non le abbiamo mai vi te, nè la loro e. istenza 
i accorderebbe con quanto abbiamo dett o e figurato intorno allo vi

luppo cli questo organo . 
• ~el frattempo anche il per igonio p r è cresciuto elevando i sino 

alla metà o ai i '
3 

clell' ovario, alt ezza definitiva che e . o raggiunge. 
I rlue lobi rlell' ovario, fatti."i appe ndici cilinclracee, i ri coprono 

poi di papille e co ·tit ni ·cono i due stimmi del fiore. 

1 • • 1:lle ti~. :,, lì, 7 la l,r;1.ttea perig-011 inie e in par i e tagliata via, per ln~cinr scor
::~rc rn":;lio il fÌ!m•llin" ra,'.rhitw,. 

' lh11.1.,, (Jh foire d pl1111l. il rp1nl11 nfft•rma. chr l'ovario n primili1•e111ent deu.1· 
lt,9, 1t, tlo11I m,t, ,u:ulr ,i,IJ , li' a, fogr ,,,Jufll!, 11011 1· quindi e. att o. 
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fJ ,lu ).'u,ulu ~i 111c t•nt.1 dap11ri1n co1n uu 1u u1111ellu11e 
11 •Ili Lit• 11v11 ~ nllao che 11, tt• so cono \t:;;t.'t 1tl\'u d1•I 11u110 ho11lll·. 
... 11uh11l1 I' il"'"t I t tll) d Il' o,·ulo e 111 I p1'0lu11g Lrnento rtcll' e del 
I llllO 

J •urnnt • la roru111.io111• e lo ti\ iluppo d t•ll' o,n rir,, I' o, 111<, i.uhi e e un 
101 lP h!IO lllllli.'IILO; finii' l'" e1 ,. dt llLO i• ull' ns .. t.: tiri f101 t! j purt l Il 

uno Ilei loti dcli' n\'na lv I hg. 9, t , •• \ ' I 1, n poro 1 11oro 1,nll.' 11e1 co 1 

1lirè col uo 111111tu d'alt l'ro 11i11 quasi nl or111110 dcli 1 w , ita o, rie 1 
(fig. IO, 11, I.!, 13, l L\', \ ' (: Ilo. I, 1.ll\', X\ 'J •• C'Olllt•1111101 11ea111tlll.ll lii• 

• • • • 
COIIIIIIClfl fl JtlCgn1 :,I, 

~ei pri111i SUlcli. 1p1n11du e nncor d1 it.to, l' o, 1110 1• nudo, u coli' in
··111·,·nr~i 'ini;dn la 111r111n1.io111:: degli i11,·oluc1 i ,lei <111nli 11 prirno n,l np· 
p.u ire 1'• lti seco11di11n ~ull.u for111n di 1111 ccrcinu tJn nlc eh,• rl\11i lnmcole 
cr<·~ce l' :,Qrpa~,a l'apicu tlnll.\ IIOCi1 1l,l (:-re llg. t, lll\ ', x,·, Il, I.:', 
li\\ ' . \ • 1 ). 

l 'rin111. p,·1· ultru. elio In :-ccu11di11rL nhl,in olt1e11nssat-0 I I IIOCl'lln, 1,j 

.1fillcci11 1111 ~eco111lu ,"crciu,>, allu ha,l• e nll'eslt:1110 ,li C'-"n (1>1· '" llg • .a. 
t.l, .'\ ,· ,. 1ll•:-ti111\t11 a pruclurre In pri111inn, ln qn le pure 111onta e 1i
, .• ,,te la scco111li11n siuo ~opra all'apice rlcll 1 11oct!ll 11 pur 1nn11tenendo~i 
q1111,i ~1:'.IIIJII'~ 11ii1 IJ.,~,.i (fii;:. 11 e 1 :?. ta,·. \r l). So)() iu qualche CA o 
111 priuiin R :-Ori' 1,,a Ìll secon,lina cv111e \'!! Il, ,i uclll\ fig. 13. La,·. \ ' I e 
nell:1 IÌ!!. 1. la\' .• '\!\ ') . 1 l'ro,egne11du 111 :,,il111'1,o. I' o,uto ~011t1uoa 

nd i11c111·\·ar ... i :-in11 a di\'euirt! co1111,leta111e11te cn111pilutro1,o (fig. I. taY. Xl\' 
I' fig:. I li, tu,·. \'I. ,cht!111:11iehe). • 

~ell'incur,·nr,i 11e1ò la pri111i11a ,ul lato interno "i :- Ida, o. 1,iu l''-Rl· 

t..a111e11te. co1111,1;,,,ce 1•111 f1111ic,,lo, :-pecic cli .,poi geuzr, 11lace nu1r e o fu11ic11· 
I.ire r he ,lir :-i ,·o~lin. il cui te,,utfl 1·ie111pil' l'in,euatura (rn i duC' rnn1i 
tlell' 11\'ulo :stes,..11 (fig. I. ta\. Xl\ "). 

1 Il GA 1•A1111,~1 \flp. cii, pn::. 1111 ,Ji..c che 1111nmina rnrin di u1olto per { rina cd 
e•tensione, e/le 111 «ili uor1c1111 crr6cc rt:Jfll •rmc11tc AOrJ a•;u.,do la -1cco11d111a, ma 11n11 
ti, radi• 11011 911010~ 11 cuoprirla, e 11e.r~1110 ri1n:we nlla ÙilSC della i!!C\;Ondina, ~01 ab
l,111111 ae.1nprc trovnto la 111 imi1111 brn 11rilop11a1~. 

1 li P,, t:11 i 11p. ~,,.) ,licc rbe I orulo , a11,1tro1 o, e il ll c DAhTnt { l1lcmt•d1 dt Ilo• 
111111,,u,, !1• url, l"'~ , pag. l l bti) che e ortolropo. 

li G ,.r,11111:,1 (fJp . c1t., png fil dC!crire e fi,;ura uoriciui anormali, privi di mirro· 
1110 e so•petta che a•l c-~i t1lano dot'Uti 1 111olti ftori t!lerili che &i trorano nella (a· 
unpa. A noi di ovuli co i (atti non renne (,1110 ,I 111contrarne, per altro non cl 1i1u10 
n u1n1cno 11cc1q1111i di cercarne. 

"econ,lo PA\ r.R 1vc,li ll1bl,09rafia ~. 11 • 1 ovulo sarelibc io\"ec,c un:i 11rodoi.io11e 
1•o~ter1orc, pro\'cnient" tJnlla parete car11cllarc; J•i.:r tale infatti lo ili egna nelle lig :,.;, 
J", 8'\ 41, 4i, 4~ clell11 s1111 ta,·. I .. Xl Urr, con( ronuuul o 1111c11e figur e con le altre 3 1 

n a I dello ste •o autore, ore 11i rn111•rMen1a l'apice dell'a9sc fiorale come un mammell(ille 
con,~so e •11orge111c, tiea fillto ,li doml\ndare, che co•a avt'iene di quC!tO ultimo le non 
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Organi rudimentali fra il perigonio e l' o,·ario, e fra il perigonio 
e la brattea perigoniale. 

Xon di rado, all'interno del peri()'onio e alla ba e dell'ovario, si tro
vano tutto all'ingiro del brevi imo internodio (talvolta un poco lunghetto ) 
tielle protuberanze, le quali pigliano la forma di piccoli mammelloni più 
n meno , porgenti ( • t m fig. 4, , tav. V; fig. 13, tav. VI e fig. 8 e 9, 
ta "': X_"VI). 

In ezione questi mammelloni mo tran i ricoperti come da nn der 
matogeno e co tituiti da cellule imili fra loro, i odiametriche, piene di 
pla ·ma molto den ' o, con gros o nucleo, a pareti sottili, prive di vani 
int ercellu lari, e in ,ia cli egmentazione (fig. , tav. 'V); embrano pic
coli coni meri tematici. 

In alcuni fiorellini i contarono 5 di tali sporg·enze, ma attesa la 
traordinaria piccolezza clell' organo le o servazioni rie cono difficili e 

mal icure. 
'ome vede i nella fig. 9, tav . XYI, tali mammelloni s t m qualcltr 

volta i allungano e formano protuberanze o me 'liO ap1Jendi ci cilindra cer, 
relativamente molto lun ghe. Ohe es i rappre enti no traccie di stami'? 
Per verità la loro apparenza e la loro posizione parlerebbero, a no tro 
moclo di vedere, in favore di una tale ipote i. 

Talora, cioè meno di frequente, si trovano mammelloni imili an
chP aìl'e terno del perigonio, cioè fra qne to e la brattea perigoniale . 

. 'arebhero que ti pure tra cci~ d'organi oppre i o in via di co ti
tuzione? 

Di tribnzione dei fa ci libro-legno i 
nel pedicello del flore femminile e nei diver organi 

che lo compongono. 

Lo tuclio della. di tribuzione ,lei fa·ci libro-legno i nel peduncolo fl 

negli organi fiorali rie ce abha tanza difficile per e .. ere il fiore quasi 

,~ lo teso fii rinello ,tell'ovnlo ; come sparisce, come quell'apice assile cln. convesi-o 
,livii:ne non olo piano ma a,t,tirittura, e improvvisamente. ccrncavo, come rileva i co11-
fr1111tantJr, le ne lì~. a I e :J,j . 

• \"giunga'li che in qnPIJe fìgnrc il 1letto mn.mmellone assile ,•a bensì sempre re-
trinuen•lo i, rnn n"n ,Jimiuui ce, anzi accentua !,L !i\11\ cu11ve'i:1itrl.. D'l\ltrn partr pare 

n. noi che rie .i. pi11 I.Lcile il r, ~aggio clalla li'· 31 n.lla 31; t1lel PnyerJ nmrnettendo 
·he l,L porgrnz, f> l '11•1la lìg. ;Jfj sia il 111a1111r11>Jlun1~ ns'!ile dell" figure antecede nti. > 

; 011 11111 1111,J ·. , f ,1111az1011r. 
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se-.,.111\,, p1t1 ,111cori\, 1111 1' 111 t I il"' dr~la 0 1g nl "he lo co1np , 11 • no 111 
co,J 1•i olo sp/17.lo, \'l1c ~Il i11tt11101l11 chi.' h t•11a1 1110 11 luconi;i p1, 

Il 1111 li l. 
C'lu 110110 t1nlc ,. so \t'IIIIL ' (l 1101 i11t1nprc 1 ,. co11 1,nr1i·ol11, rt11i\ 

co11lot10, idio tiCUJ10 d i ,.1.,h•rc I qull·hc 1111111 ·n,,•-.,t• p1tuto 11 n· 
,·,u·e pl'I l, l fJIIC' 1in110 l 11to ,lil,nt tut 1 , che 11 1 l li'!Ltt:1 ••111, 11ii1 l 1rdt, clt·ll 1 
11nt111,1 11111110 o l,tc u·p1•lln11• 1ll'll'c1,· 11 l 1 • 

• \' elle it1,: I n 1, ilelln t -,1\' X\' 111. rhe r l Jllllt"Lllll1110 ... eztulli l t 1 · 

s\t' r ,li s I cP ,i\11111 •ntt• pil i clc,.iti,, t• ,•guitr nelln I till" n1ft'tl lit' d1 
1111 tiorc 1 .. 11111ii11ile t' 111t•t• t'A 11l111e11tt 01 i"ntntr, ;.1 I'"" ,, ~lllrè l'nn I, 

• 
111e11cu t • I i d1, L1 iln 1z1011e ill' l ,lt li i 11s·1 11e1 , ,,r1 org 1111 dl'I h1Jr t. 

l11co111i11cia11,l11 d 11 cor t1~.,i1110 pediC'ello fiort,li•. i tr o,nuo 111 e •su 
I 111, ci lii:.:", I · 2), dei qunh due sono opposti • pt t• , orh•· 11 .. 1 pi 11, 

111eùio110 che p 1,, n per l' a ,, e del r11110 11rincipalc (o,· Il.;. <1, t l\ ', X XIII J 
dn cni . i ~tnl'cn 11 fio, e f• Jlt I' I' fl""'l' dt !In ùrall f'll J1eri~o11lnle /, p. •· 
!!'li nll t i l,, d l fi,;. I, .:! . tn,. X\ ~111) i-0110 lll ct,lll . f,,, loro pure o p111"11, 

11111 nlt111 u1to 1ar\'i 1.:inati ,li l:1:-cio "· 1 •i •1111 s ii 4 fn ci, l' uno u t'>o 11 pili 

:-ottil e, e 1'11pp11,Lo e il pii1 g1·,,,.,o, 11u:1111e ~li nlt1i due b. d sono fllc'-• 

:-uc I. · eg1111 li fra loro. 
Il piccul11 111,cio u (r:he ,·. 1'e,t e111f1) e~ce pel p1i1110 clnl pcclicello, 

\ , rul i11111·1 ,·art• In l1rattea pe1 Ì:!oninle b 11, l'fltro la quale hen I'' ,;•lo i,;1 
d1, ille in tre t':'ltni (fìg. ;,, lfl\'. \'I J I de; 1111nh i due lnlt l'ali d esc r 1,·cnd u 
111111 linea n 1.i:r· z ,1~ ( fi!;', ;, ta \·, \' II . bjlb h; . •J, ta \' . X\ . 111) corrono 
1p11,i oriz1.011t 1ln1e111e,' 111n11<1a111lo rr1111ifica1.ioui 11011nnli ,a cce ~i,·nmt'nLt• 
<l'orilinu )liit olt•,·ato 1•011' ,dlontanar:-i d tl rn1no n1c !inno e a,·,·i{'i111u ~i n1 
11111·.;-iui clella hrattt'a. 1·0111e ,·ed1•:-i 11ell,1 ,!e lt!l tì.!, ,j , 

t 'o,i 111•1 p,· 1l1111l'o lo 11011 1 i111an:::1JUO l'ht! 3 fa , ci e 1nolto n,, ottiC?'hAll 

( lì: . I); il ped1111cnlo i11c11111i11<·i:1 a(! n,,!J111e1e i11 ... ezione 1or111n o,alt •, 
puich,· ,i acro,tn alla ha:-c 1lell' orni io. e il fn, cio /, ,:.,:ira 1111 poco 
,. ,i p111lH 111111:-i sul pi,1110 tli :-i1111netria della :-ezionc del pedicello. 
'l'utti l' tte qne,.ti fa, ci attr,lrcr,-ano il nodo. o pinno d'in, e1zio11e 
dl'l pe1 ignnio. 111.011!1111,lu in 1111e,1.c, nlcune )(lru ratnificnzioui e 1•ene· 
trnno Jlt'!r In 1,,l .. ~ nella parete dell' o,•ario . J\pp enn e11t1nti, uno di 
,.,,i. il I, (che l'!ra il couti~uo inte1 n, del ta, cin o). :-i . (IOl'l'in in due 
1 i\111i. i 1111nli si pie~nno 11ua:-i a,! flllP"Olu retto nel Jliano di sirnmeu ia 
,lei t.1scio :-tesso (h ti~. o, 1 1\ 1na11te11(!r,:-i l'llrallcli. :-co11 uno prt, oche 
orizzunt •ltneut,: r er:-n la periferia. della )'l\l'ete o\·srica. che 11011 raggiun-

1 In dettA ti:;:. 4 i due rami orizz ontali sono r.11•1 re, entatl r1alla linea bf I b, ma 
1n realt à qucsta m111,reseota piutt osto la l'roieidone dei detLI ra1nl che 11011 1 rami 
IC!lli, ,l:ippoicbè col loro 11e1corso in ~u e in giCI (a ZÌl:'·ZAg• e ~i uon 1101relihero 111 

u1111 czione lrasrcrsaJ,. e~ ~re ra1,ptl!Jcntati da una linea contjuua. 
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gono perchè i ripiegano vet"O l'alto e algono lungo la utura dor ale 
<lell' urna dell'ovario pur empre mantenendo i para lleli e vicini' imi 
eo!'ì da irnulare un unico fa. cio ( il dor ·ale) come vedesi chema.tica
mente di po-nato nella figura 9 tavola X (f'l b) e nella figura 3, ta
Tula :~._n- . 

o ì non ono rima ti entro che due fa~ci ; di que ti uno e preci-
amen te il cl cioè l'altro contio-uo ed e terno al fa cio a ( che è quello 

che ha innervato la brattea perio-oniale), ~i piega pure l)OCO opr11 qua~i 
ad anuolo retto (ma in direzione oppo ·ta a quella. pre ·a dal ta cio b) e 
qua · 1 rn enso normale al proprio piano di immetria (fig. 5), e ·i 
rlirio-e ver ~o la 1rnriforia dell'urna· peraltro molto prima di raCYo-iun-o , 00 

gerla. e o pure i doppia ed i uoi due rami ( (.I). w fig. 5 e 6) non 
·i ten~ono uniti nè algono vert icalmente come han fatto quelli del 
fa ·cio opp ~to ù m· invece ubito divergono e ·' incurvan o, ruantenen-
1io~i nello te o piano orizzontale ùel fa cio e pre o i margini della 
ba ~e dell'urna, che co~teggiano. Così i prolungano, a ott igliandosi e 
con,·erge ndo in 11ua i alla reo-ione della utura dor ale . 1 Per tal modo 
11ue ti due rami cl d co titui ·cono una pecie di fa cio anulare che innerya 
h ùa e della parete ovarica, e che erve di base alla ma ima parte 
{lt>lla rete di fa ci fìbro-va colari che tutta la percorre. Dèl, que ta ba e 
anulare infatti ·i laccano tanti fascett i y fig. l:i) quante ono le co
. tole o porgenze della ba e dell' ornl'io per e e algono, ramifican
,1,.,. i copio. amente e protlucen1lo la ricca rete di nervature che i e tende 
a tntto l'o\'ario e i renùe di poi vi ibili ul frutto maturo anche ad 
occhio nudo (fig. 1 e 2, tav. X ). 

lJ lti <letti due rami d, poco dopo la loro dirergenza, i tacca.no 
ilne rn.rnetti che convergenùo subito fra loro i riuni~cono in un solo 
( 1-J fig . ·> e ·. titv. ~TVIII ), il qnale, dopo breve percor o ver o la peri
f ria, i pielYtl e aie Yerticalmente lungo la regione della utura \'en
trale. 

Entro la a ~e dPlla parete ovarica è ont rima to un olo fa cio, il 
r. (oppo. to al primo u: cito, quello che innerva la braLtea perigonial e). 
d1e era il i,iit gro · ·o ,1 .. i + fa. ci prim itivi del peduncolo. <iue to fa ·cio 
,·. 11uivi uinnto, gira e torce i proprii elementi i ·tiologici in modo che 
forma una. pecie cli gang lio U1 fig. G) nel centro della. ùa e llella pa-
1·de ovarica, incli ·i pi~ga quasi oriz1,;ontalrnente e ·i dirige (leggermente 
iunalzanrlo i in .-en o oppo:to al fa.scio b ver o la 11erif'eria ove :e
!:'ll~n lo la. 1·11t·va 1lcllrt 11arPte dell'ovario si volge all in it e 'a.le ln11go 

1 • ·ella tip ,; i l.1 ci d. d ,. iJ ,0110 r.q,pre,iC'utati con linee 1,11nteigh te 1,erchè 
mn aJJp,lrtengr,110 alla e.dr ue e,1;e111lo ott oKtauti ; det te linee 1pdncli ne indicano le 
,,roir.zioni. 
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I 1 11 "'ion tlt Il 11t 11l".1 \ t·n t1 al,. ,I, lln qn I• ,·n " o~tst ur~ Il 11, 1 •;;1 r 
Il n lt dL•l fn CIO, 

(Juc Lo r, cio , ,•nt 1 nit . 1, I t i,·n.111, 111, gro ~ o 111 b 11 • 1 • ta, X 1 
c1u 111 lo I 1 si 111.rago111 col 11 •1 ~ I I I li flg. •,. L,1.,· X I, rie i. ro .. t1tuit , 
clii ndd 1:tt o ~1u"s,f1 cl11 ( Il,:: 1i,u,, X\111 1•11 1 ot' o1o t1f1 r tt, 
<lì;; , "H, u,, X\ lii ), al 11ualt I t .. 1 ,i 11111 ce ' 

1'1•1·01111111 i II llt'. 

1•.-.r 111olto te1np11 "i ,·. 1 itt•1111to r.h • 111 lla cnun111\ s1 pote "'C ,., , ,. 
nnn ripro 1l111.io111 v,•1 ginni,., o 11t:1 pn1 ten ogen esi. inqunntoch .. pinnt • 
I, 111111i11ili. 1,•111110 i.:olnt•• 11101i ,Jell'n1.io11" dell11 1nn ... chili. pro(lnc •Ynno 
1•g11al111t•11to ,1·111i lcrondi. 1111110 gli §tildi del Gn pnn ini pe:11, il c1u 1l1· 
1li11111,11i'; l"flUH1 crli org.uli ,e,,1111i l!IIIZÌ OII,\ , f'IO in t, I\ i.'Olllt' 11,•llc 1lt1' 
piante. In ca11n1111. ,·. 1 ir11trat11 ,.otto lt1 J,•gge rn1n11111•. 

f,.t c•aunl'•' ,\ pi.111U\ ane111ofil11 co111e Jr, rli11H,,t1 a110 i ;.uoi 11ori .:.c<,
Jorat i, poco npp;lrisc, 0 111i. i l1111ghi ,ti111111i n :-pa1.1.ol l , ecc. ,,j J!Olrchl.i,• 
,o,qit>Ll u·e 1•he i 1111u11n1el1011i ,La111i11 di ,lrl iìoi e 1e1nn1i11ile. che nbhiRUH• 
alLrorc ile!--Critli. pot •,,ern t1111zio11Rr• ,I I netlnri. 111n In 1n1u1rn11za 111 
f',,i ili 111.lnite,ta :-,~r.1ezi(IIIC. f! In po,i1.ic,11e ,·h occu1111110, a,·, 11lLi sir t

t.anu>nt '11lll11 hrnl ltll perigunill!e 1• tl1tl 1•c1 ig-onio rhe li 1 "nde qnn i 
i11.1cce:-,ibili. e:-cl11,lont1 111111 t-nle ipt,te,i. 'l',,li lìori ,t,•lln ca1111Jll\ sono 
\'i,it 1ti ila in-.etti. tilt\ citi> co,,\ •111e-.1i in ?,,i ,., c;,rchino noi non • Il('· 
pin1110; h• loru ,·i ... ite 111111 lilli t.l allhi1t110 relnzin11,• cr11ln 1eco11Llnzione. 

J !!'llllli ilei pollino po1laL1 ,lui ,·t:nl.-0 ,n!?,'li ~ti111mi ven:;onu Ì\'i t1a1 

tenuti clilllt! pap ille ,li que,ti; ,1ui\'i c~,i gern1i11a11(l 1• i lo,o hndelli 
pollin1ci ~ce111lono. t i>ni'111l,1si ali' t!,terno, fra le dette p ll'ille ,ino 11111\ 
,0111mit:'1 1le!J'o,·a1io. l'Pr In 1e .. ,11r11 tor111at.i dai !uhi ovar ir:i. nlt10,·e de· 
scrilt,1. :stretti:-~i,nn, e in questo t.e1np1, for~e ,ti gii, cltiu,11. nell,• 1111rtl' 
,;uperiùre. ~i ,leve tar :--tra la il liu1l,·llo ilei pcillin11: ilicin1no si clr.rr. pe1 • 
chè a noi 11ou è mai riu:-cito ,ti potei 1(1 coi;lie.1 e in lltlt> p ,izione. f' c· 
netrato nell'orario. il ln11lell1> piezi e :--Cflr1·n ,1111 i protu\Jeranzn plrtocn
t,ire e fnniculnr•· (tì~. 7, 1•1,·. ·°'\'l) per eutrn lo !-ill'ello u 11111[!(1 cnnale 
ln,cintu ll'a q11e~t1\ e li\ part-:tP. o,·aric,L e si 1lirige al 111icropiln. 

~on è faril c ~01pre111ler1• il I.Jn1l1>.llo polli11ic11 in qno:-l(I ,no per
rur••): a noi, ahnen11. 11011 renn~ ,lalfl cli \'e1lerlo ch11 1111,l ,ol ,·olt.n, iu 

1 Qnnlchc \'ohi\ il ~ro, o {a•c:io e:, r.omc t"C•ll·~i nella li~. ì, '"" XVIII, i trof'A 
11, I 1,cdu11c:olo ,li~i~o 111 :~. 11110 1noho g-rOJ!ò nel rui:1.r.o, e 2 .,,,•ai pifl !C.Uih sai tianc:h•, 
111 tl\li c.,,i 1•er nitro 'Jlll'•li 8 lll•Ci Leo 11r~10 -i ~aldano insltn1c I tr (orman1c ono 10 10. 
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un preparato dal quale i toLe la fig·. 7 della tav. :STI; tava cen
<lendo Inn<YO lo tr etto canale opra de critto . IL :l"a parrini 1 lo ha colto 
mentre perforava ]a nocella e lo ba anrhe in ta le po' izione di egnato . 

.à. vvenuta la fecondazione, la fe ura opra descr itta i chiude in
teramente, co ì che più non i corge. 

Gli ti mmi nbito dopo l' impollinazione si fanno giallognoli poi av
vizzi cono e cadono, la ciando alla ommità dell' ovar io una cicat r icP
ellittica (e i s t fi<Y. 11, tav . x, ) ripi ena di un parench ima gialliccio a 
larghi ,·ani inter cellular i, imile a quello che costi tu i ce l'in terno degli 

t immi . 

Quale la natura morfolo g ica del pistillo e dell ' ovulo 

della Canapa ? 

, ulla co titnzione clel pi t illo rlella canapa i bota nici non ono punto 
conrordi ; alcun i pret endono che e o trago·a origine da rlue carpelli ; 
altri . da uno olo. 

Il Payer che nel uo eia sico TRArT t n'o1wAi-OGÉNIF., ~ più volte ci
tato, ha . tucliato l' origine e lo viluppo dei fiori della canapa, dice: se 
si seg11t' i11 t11tte le sue fa i di . ri/l{ppo 1t11 fiore f emmiJ1ile, si os.~erva,rn 
rl1pp1 ima rcl c e 11fr() del zJerianzio . opra l' npice del mammellone ciel ricef· 
tr,,·olo, rlue p,rrole spo1·.qenzP CPrci11ali (bourr elets), unrt anteriore e sopra;>· 
po. la altri brattea mrulre P l'altra JJ08/eriore : 7nella nasce primci cli quest,r, 
, .. perfrttam ente libf'rf' alla {o1·0 origine ql(este due sp o1·qenze , a!lw1ga11dosi 
JJl'1· fomw,· r> gli . f ili, ben pr esto co111u111cono nl!rt loro base. Di poi, confron
tando le Cannabinee colle Trema.ndree, os erva, che que te cla qn lle !si 
diffP.renziano, per quanto ha r iguarclo all ovar io, unicamente perché mentrr 
,1rl/r> .<1Pr mdP ambetluP li' fogli e crtrJJPl/ari sono npplicate di lato dell' as.~,, 
/ìornle P for111r1110 ,/,ce logge ,ipl/' OMrio, nelle prim i' invece 11n crtrpelfo sor9P 
·111 loto, "rl è 11telfo rft,, f()r,no /o loggio, e l' altro si forma erl è iJu;etifo 
·11/l' opicl' riel/' 11 ·sP P 110/1 (1Jrmrt loqgia. 

1 Aml 1r1()(Jenw deliri cruu,p,~, pag 20 e tav . If , fìg. 10. - ~~ sin!{olarc che nell:i 
can pa r ie e, tanto ,litlicile poter :corge re il budt:llo pollinico ent ro l'o rgano fenuu i 
nilP.. 'Mn. c,11oe a. n'>i, è avven uto n.l Ga.sparrini, il '11tale scr ive che nel grcw 111w 1f'ro clell,· 
r i rr.r che n rm i 1·t>derrt ; r ~lfO 1111m cr11·n, () veni u, H/1011tato, di .9t r utto o w1sco.,to pr 1· ej[Pt/11 
r/r l/a 11e: 1fJ>iP.. /or e nmL ri 1: ra rtncora pervnwto . . . che 11e f ra tante i11da{lini " sì 
J r1tlo Acopo du, r(Jlt f' 11011 mi i /0 1t r of!,•rto rilla vista, i;iccome 1Jt11 ritratto ncl/11 
fi!J1'r11, non m·rr1111110 lrt rom·lll r irJnr. dtllfl ima eM11lr11za. 

2 V11Ji JJil,l,ograjia :-i. 11. 
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11r ,, p r Qn~llo rh • n\Jbi1,1no n 10 luogo e IJOllit , qu nllO 11 J•n, ci 
11111 flt"l llln, l'l'I I i,pulto ,Il' 011g111t• d •I pi LJllo 1!1·11 e u 1• , 11011 

111 l' 1tti:11d1li1IL, 11 111:1111110110 tro,, fll'Jl •i{ •lo 11t·lle Hirurt' 1or111w d I 
I' t\ t•r ste u, 11 1111 le di t•gua quehll hllu1 du, <'nrpl'lli, di I to, e li ti •IJI:' 

1la"t111ll 1lnll'up1cc ns .. 111·, che• fl.;111 1 1111 lo, 1011111 di 1nn1111n~Uu11c ,. 
111 ,tuli1·1n11t1 1,n i p1tLè I t·111prl11. 

1',n1t• al.;biLln> di git,, l'Jstu (\',•la pn~ 191, l'o,iufo, i.•condo lt! 
uo~lre I icl'rcl1l', i 11111.i, d, 1111, 111 u lu1.1un, 1 •·rciu le. clae i ,·iluppa 

nll, IJa.,1• t!ell' ai,icl' n, .. ill· dèl flo1·t.·, po n ,topo I' inf ,no d, 11, hrnlll.' 
1n·11go11i ,le <11,;. J, 1 ,,·. \'I ,. fig. 3, w, X\ I e 1nolt, n, nti che np· 
1111nnu le pri1111' trnc~c tlèl pe11g,,11io l'l'I' 11u 11LI 111 pa,.,ti 1an i o • 
"l'' ,·,,tr t.,nt.o 111 .. ezionc tlo11~i1u li111le ,. 111\s\ '-'• 11,•, 1111n11w i111~r1 (api· 
,·i111 :-laccuti ro~li H!!lai), 111 li , i , e11111• !atto cli \'1.'tlt·re due lu\Ji da 11rin1, 
t!i,1i11ti e 1101 concrt ·cent,. co1nc ,·uolo il J•n,e1; se1nl'1'1• nll'inizio del-
1'0,g.1110 ,.j t1orò 1111 cercine 11nifù111u.·, co111t• \'t•d,,,j nelle flgu,e sopi\ 

• ('Il.ti, •. 

~01, pii1 t u·di. ,11 <lui:' punti oppo,ti, il dL•tto cercine i l)olle,-a e 
Jll'O lnce ,lue. 1'11181 g'tllli8 (fì.;. o. ta,•. \'I I' fìg. 1, 18.\', x,·1). i11i1.ii ,1, I 
tln,· futuri :-tili. • 

.\11che il 1 't>lnko,,·,.k.\ nt1t'1·111n che il 11i,-tillo della cJ111np I pro, iene 11 
,111,• c:,,rpelli. ,!Pi 1111ali 1111t1, I' intern,i, ,t!con lo lui. nborth oblìl', 11duccn· 
tlr,:-i all11 por;done ~oprn:.t,111te nlla c,lnza • nl ,op111pr,o,.to tilo. Noa. 
pei 1111rticnl 1ri into, 110 n I 1111 li 111odo d'i11te1111ctazio1H, rirnnudiamo 11 
let101c al X. :?r, della lli',lio!Jl'a(ifl o,· .. li alJhiatno e-po ti ,lquaulo pet 
,•,te o; !:' qui I ife, i une, ,olo tt)rne ~i ,in tln noi ce, e 10 "i; per cn ,, 

I t} se-IO cerciur. o\AIIC(l IIUII lru,n,i •mpr , COlllC gll'i I dine IU nu l·lfill D r
suale nll' 1-,e dell'n111ce fi~mle, '""' 1alorn t obliquo; Il che 111\lurnle per lo 1rilu1 p, 
111 -~htu1bo dei ,lne 11orelli11i ehc 0110 laterali, 11 1nnrg111e t!cl detto cerc1110 l: 11ur, 
,,a ,tclie ,·oh~ lcggc1111eute undulnto. Qne510 1,eral110 uun \'ttol dire che ioi nbbia1 
,lue lobi. 

~econdlt il f'r.1., i;ol\ Kt' ( 1·crglt1C:!,m,le TJ~r~ltllu119 d l'la,x1t1c11, ccc.) i dotrelibc 
in (0111!0 nmmcue.rc , Le I 11 ,e fiorale fo••e rsco1 crt:> il,, un lc•,1110 foghnrc, n1,11at1e 
11•111e tln priina n ,!ne Cll"J'"lli d1!t111ti, ,tri •111ali per~ uno olo viluppando11 lorlt'WClllr 
11po,ta di lato l' .,Il ro, clic rimnne i;tcrilc e 1•or1.a I' n11icc 1l'nocrescfmc1110 ,!cli' a ti" Ilo, 
1 ile dnll:\ ~11• 11o•itione 1crs11i11nle in un• J•O•itione !:iterale Qnci;to n11ice non appar· 
• rrebbe ponto ali a••e \~telo) 111:i sarebbe di n, turn 101:h11rc, co Jo •telo non nrzcbl e 
apice 11roprio, almeuo scopt'rlo, 1na questo, tulio al 11lb, si do,rcbbe 11nn1aginare cou1c 
I! 1tto11o•ro, wntu•o e per~o nella ru:i~~ del te.s~utò a1•icalc. 

'l'otto r.lò, lo cc;nfosti,1110 francansente, a noi i;erubra cuu bn e nel falli, e 11er 
tl1 J,ifl molt.:> ardricioso. lll•ocu,•rclibc ,lisnostrarc, e a 11011 faua, quando e come l'ap1 ., 
dcli o•,i, fiorale Tiene ricoperto rlRII• prodo1.lon!! logFare, o, nhn, 110, cbe uci tu1u11 

tlell' n~,c s1 111111110 ,lue 11ar11 di~1i111c, una n 11le e I' nitra fogliare; clelle q11ah co e 
ll"llll un•pn, come i;i rcdr.1. nou tro\"Ati trncc:i.1. 
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nella truttura i tiologica i pote ~e avere qualche conferma di una tale 
teoria. 

A tal uopo i e aminò la truttura int erna degli stili onde vedere 
e per avventnra uno olo, quello del uppo to carpe llo fertile, ave e 

fa~ci libro-l egno i· i tu iò la struttura delle due metà della parete 
ovarica al di opra della calaza (le quali metà, amme a l' i pote i del 
Celakow~k:-, dovevano appartenere a due dist inti carpelli ) onde e ami
nare se runa fo ·e provvi ta. di una rete di fa ci libro -legnosi di versa 
dall altra; ma i trovò che ambedue gli . tili ono privi di fasci, che 
ambedue le oprainùicate metà hanno identi ca trnttura. I due fa ci 
libro-l eguo i principali che salgono nella parete oyarica u lat i oppo. ti, 
lungo le nture clelle valve arrivano ambedue ·ino alla ba e degli stili 
e i vi i arre tano. 

I due tili (o timmi) invero non 0110 uguali; mio, l'int erno, è 

1.iù lungo e pii1 gro ·o dell'altro l'esterno, ma tali differenze da 
. ole non ba tano a proYare che s'a bbiano due carpelli ; esse si po ·. 

mo ~piegare facilmente collo sviluppo intercalare e a imetrico <li 
tutte le parti del fiorellino. Del re to, sec:ondo il Celako,,sky, lo tilo 
interno atebbe quello cbe apparterrebbe al carpello abortito, ora 
anche il maggiore sviluppo di que. to, male si accorda con un tal modo 
di vedere . 

Xoi abbiamo più opra (pag. 53) tudiato la. di tr ibuzione dei fasci 
li~ro-le()"no·i nelle diver e part i del fiore femminile; vediamo ora se da 
e ~a. qualche crite ri o i pos~a ri cavare per la morfologia del pi tille; 
in altri termini, e ·aminiamo e il percorso dei detti fasci ia più fa
vore,·ole a.Ila teoria la quale ammette che l'ovario proYiene da due car
pelli o all'alt ra che lo vuole co tituito da uno solo. 

L' 0\ 7 Ulo .· i stacca dalla parte più larga de11' ovario que ta di con-
eO'uenza va con ·iderata come la ventrale ; in tal ca:o il fa ~cio npe

riore, più sottile (fig. 3, tav. XVI), cleve ritener i come il dorsal e (nel
l'ip 1te~i che rom.rio con ti cli un ol carpello), e il fa cio inferiore, 
Oppù ·to, molto pÌtl gro O, CO!Uv il ventrale. 

Orn, se. i considera che nella pal'ete ovarica entrano, come abbiamo 
vist rJ, tntt i e tre i fa ci del peduncolo, che questi una volta entrati i 
manteng,no perfetta mente i 'olat i e di tanziat i, che il uppo to fascio 
,torsale (il b nelle fig. 1 a .; rlella tav. XVIII) è uno dei piil sottili, e che 
non è opp J tCJ ma c11ntiguo al fa ·cio antecede ntemente u cito, il qual e 
ha. innervalo la. br,1.ltea perigoni.i.le; che cl' a.ltrc1. part e il deUo fa cio 
Yentrale non trae la :ua origiue cla un fa. cio oppo:>to al dor. aie, ma pro
viene invece d dia fo 'ione rl' 11110 dei fa:ci late rali, il e, con una piccola. 
clirarnazione cl ll'a.ltro fa. cio d ; che I.i maggior part e di qLte to fa. ·rio d 

innr-rvil l ,l ba ' 1lella parete ovarica e M titui:c,~ <tua. i per intero la. 
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1 , ~ I I I li hu• C1tu1 , 11, ,• I' •1 lcarj,1 h e 111b11 • he 11 f11-
t 1u 11 , h fo11111 11 "' ,, r 111tP1 o il 111111o~t , I 1 io ,·r11 

li ilr r• l'' r ul 1111 , dnl I'• 11111 11 , e d1 t 1lt.n 111eslo I LIPu cont ,, 
I 1111, 1 11la conclu 1 ,11 th 11," una I rl 1z1on• ,..n hm 1, ,1, r I ll,l 1-

h , lr 1111, t', 1 C1ll 111 l11l.111z11111• •· 1tt ·Il, che i con\'r-rrebù • 1 fA I 
111110 1l'"U0 i di 1111n, O\\ ero eh du,• r I h,•, I no Jllll. I fl ·li 111 

l,n !11 t1 ihu1.1un • q 1111 la dt-1 1 ,sr1 non olo 110n pa1 l 111 o Legn, 
,1 Il l l ori 1 1110110-o hicnr11ell 1 • 111 i11 1 e lt 11e1nn1<'nO Inno trn rh 

1 hhi <1ui 1111 01gnnr, di 111,tu1 ch1l'll!\n1 ntu fog inrt· 

\111·hC' intorno nlln 11 \t 1r 1 ,!egli o,·uli della cana111 • dell • p1a11lc 

c,11~Pne1i, tli\'<·1 P 0111, I,• 01'i11io111, gli uni l\\'Cll loli plr prolu1.ionl n -
,ili. gli allt i p"r foglinri 

~ni da <111 iu lo nhbi 111H1 e.~po .. to parl1111 lr, cl(•ll'ovnlo. ,. pC'r qunnt, 
t'lll{'I !:'. dnll' ,•,nt1HJ 1lellt> fi~urP ,t,•llo I~\·. \'I ,. x,·1. 1IO\'('t1(lo Cl •li cit• 

fr I le ,lui> 11pi11io11i SL1r••111n1, i11clin 1ti n ritentrli pi11tt.o to qunli pio lt1-
1io11i ~1,,ili. 1'elnkO\\:-k\' (llil,lio,11·1/1t1 ~. 2;), schn1•f •r (lf,bi,ograf1n ~. \JI I 
e I 11 lt ri I it ·11~111111 i11v1•ce ,·hr-1p1t.:,t1 o,·uli p1 o,·,·11~a110 rin! r.nri,ello. ;-;eco111lo 
q11P,1a ,cnola !!li o\'nli 11011 h lllllh alcnn rappo1 w 1li1 etto coll'n ~e. 

I I azi,111;\1ne11ti ili q 11 .. ,ti liot:\l1Ìl'i 11vzgin110 soprn I' ipOtP i. chi• 
l'apice n-.,il,1 c.ia in p \I Le ricopert.o eh, uao ,1rnt.o lorrliar c ( 11/r,tf o lr} 
o Il l 1111 int 'l'l• r 1p1111ccio cnrp ellare I 1'111,,11-0 lta,,pr11'11lr/111111) orn II gh 
apici o ,·11h1ri 1lell l cRnap.l 111111 L ,i 1ro,·n eh .. po,,n clnr fo11dn1n nto n I 
1111,l t!\li'l ,\IT,•r111:tzio111• 1)11t>,ti 111;,1nn1tlllu11i !-OIIO lor111nti eia un tf'>,,nto 
1111il1)rtne. ,en,.n n.lcun i cliil'l!re11ziazitll1•• i,tulog-ic., eh .. le2:ittin1i In rli,tin, 
zione il' 1111 \ parti· foilinre ,opra,t..'\nti• • cli 1111 n-,ih• ,ottopo,Ln. 

)ii>i pr•'Jl"lrnti cln cni tnron tolte Il.' fÌ:!', l e :? tlell, tJl\' \'I, e in 
,litri 1; 1t1!?cneri. i 1n:i111n1~1lo11i latt>rnli ernllL•, in 1p1,. .. LO ,LtHlio. Rfi'. tlo '-i· 
1nili nl Ct>Htr1,le. ~nlL1 cui nnLnra n,,il,·. (1' qucllQ che prolun~herà l'IL"' e 
,·e!!"ct \.tir,, 1lell' inh<ll' s ·enza) 11011 c,ulP nlcun duhùi11 

• 
I·: alla hnsc ,lt!lrapi,•µ, 1lt<.lr 11 ,e fiorale. apice r.he 1ii,e111\ il futuro 

o,·ici1111. ,·he si pro,lucon,1 i 11irer,i org-.1ni 1).,1 fio1ee\ (l,.j q11111i, il pritun 
R 1lifferenziarsi t\ la bratt,•a 11t>rigoninle (al ba:-,o). poi ,nzne l'o,·ario 
1 rii, !'011rn). indi il pe1 izonio (tr a i ,tue); onclo ,i ha 1111i un· ntti,·iti\ me· 
1 i:sti>11u1tic.a , •conii ,ria. h,l,11lt• e cc•rcinal1•, 111 qnnl,• Jll!l' ~o~i dire ,i ,po,l.l\ 
ori, ve1,o l'alto. ~io1• ,·er"o il ce111ro ,lt!l ttore. o!, ,·,•r,Q il ltn,,o, cioè 
,·,,r,o J.1 snll p,1 1·i1 .. ria. m \ ,t!1npre ntlo1110 ,1ll'o\'11lo. r.0111~ n cent1 o. 1/n. 
pi,·e. 11,,ile e,I orniate al un t,•111pn, incon1incin n ,posll\r,i 11101!0 11re.<.t.o: -
prin111 chi> I' 11,·Ario !'-Ì,\,i snperiPrmente chin, 1. I' npicc o\'nlnre ~i è cl, 
~iu p~rt:\111 ili fi~uco tilt:'. !•. t:i,·. ,·1) ,~ in '111 ,t ;> t.fln1po riempìe qun 1 
p,•r intero l,1 ,::avili\ O\'nrir.a. 11 rn ,yer invece fig111., qne,ti ,li\ li ,li 
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tale maniera da embrare elle l'apice primitivo scompaia, e che il mam
mellone dell ovulo ia una nuova produzione ( econdaria) formata~i ul 
fianco della parete ovarica. In realtà però nulla compare, il mammel
lone primitivo non i appiana, ma l'ovario nella ua metà e terna i vi
lnppa piil fortemente elle nell'interna, e così l'apice primitivamente a il 
pa a di lato , i inclina e arricchendo i di nuovi organi diviene ovulo 
perfetto. Que to accre cimento intercalare maggiore u uno dei due lati 
1 iflette forse le con eguenze di condizioni topografiche e meccanich e, 
i nquantochè ul detto lato e terno l' orgauo trova molto maggior spazio 
libero per vilnppar i elle ul lato interno, di contro al ramo. 

E se a mo' di conclu · ione dove imo dir chiaro il pensier nostro in
torno a que · ta disqui·izione sulla natura a sile o fogliare dell'ovulo, 
1:ome intorno alla precedente della co titnzione dell'ovario da uno o da 
due carpelli, dovremmo confes are che a noi sembrano questioni in parte 
in ·olubili e itnclle fru tranee. Probabilm ente, qui nel fiore femminile della 
cana pa e nei ca i congeneri, ci troviamo di fronte a una di quelle forme 
intermedie o di pa aggio che è vano voler ricondurre a uno dei prototipi 
11" organi fondamentali, forme nelle quali la differenziazione non è com-
11inta; l'organo è quello che i mo tra, cioè un quicl siti generis, un ente 
intermediario, nè fu to nè foglia, al quale non si adattano le no· tre db
tinzioni artificiali d organi tipi, create dalla mente umana, ma non tla 
11atura. 

Frutto e Seme. 

Jlo,fologia (•,terno del fmtto e del seme. - Il frutto della canapa, 
11uello che volgarmente e per errore chiama i seme (fig. 1 a 4 t ,tv . .X, 
~ tav. XIII), è una piccola nucula di forma ovoidale, tronca alla ba~e. 
tt.cnminata all'apice, un poco compre a, arrotondata su un lato (il ventral e) 
l~g6ermente re treinata a chiglia ull' altro (il dorsale) e dura. 1 Le ue 
rlimen ·ioni almeno nei . emi che ervirono per le no tre :perienze (canapa, 
d I ferrarP I:'), o cillano, i,er la. lungh ezza, fra un ma simo di 5""" e uu 
111i11imo rii -1-'' " . con una mecliit cli .J.'"'",5 per la maggior JHtrtt~ di c~d; per 
);~ la.rghf'ZZ ,, 11f'l . en:o viù la.rgo i ha, in meclia, un diametro cli T'"",3 
"' nel . e 11. o pin stretto un diamet ro cli :1 ""'. , 'opra un fondo grigio-ver
i\ ,!!ltr>lo piit " 11w110 pallido verles i un s i:teurn. cli sottili v1•1utture piit 
. cure, ùi. pCJ. te a reticol,1 n tutto il frntticino. ma Hlquanto piit pro-

1 Ghiamia1111, 1for ·fllii il li1tr, c11ni-,po111kuLe :dia rndichetta, ren/mle l'opposto, clil' 
11ucllo cui i awu:u lovulr,. 
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11u11r1 llCJ 111 h 1 , 0\'1• UH 11 1 lllll 1 ,11'111 •1ro d, 
rint o 111 li tto 11lt, nl I rito r1rco11 ln I , ,entri , 
11 ult 1 rl ,t 1• d1111 1 lo o 1nt glio dal 1 111 •tl 11 frulli 
li I t I U 

1111 Jtt i 111 Ctr 
I, "I' ti\1.1011, lcl 

1110 I' C,,; llt•) ff'llll• 

l.1, buccin del lrullo si npre 111 <luo ,nl,e, tiicrolP odtlhn · 1 u1 
111 u giu1 lnlib, 1111 ulq11n11to nll'111fuor1 co I chi: riu11, 11 lo I I I r r "-lllt11r, 
In 1111culn fo1 nu,110 11111~0 le 101 u utur,· con,• due "-Ottili tol,• I' , • 
;t nti f' ilecr1•.1'••11ti dnlln b I o nll'nplcc 1), I fn1t11rino 

\"e1,u l'npil·e, lnngu In utur 1101 alt.,·;, fe,., ulln 11uc11l 1111, 11 cl· 
cli lt'g~t·ra chiglin :;p111 ~ente (t•r. fì~. 3, ui,. X J d 1,•ntA al 1,rotulicrnre 
in 111011 de lii• duo ,·al, e 11;,IJn l'ezi<,ue ror, i 11ond,-.nt•· nlln ,n llch li . 

<, ne,t L pro1uhc1 n.111. 1 i11co1ninci,1 , t·t o l,1 111e1 tlrlla 11111~1111.1. lii I 
lrutt ici110, ore ù npp na :-Cll!Stllile. ,. ,11le ucce11tu1111do , , 111prc I it, in , 
nll'apice: 10111111 nl1'111te1110 unll .... 111.:cie di 1locc1n o cn11 I lto 1.·ut10 cui 
"i ndngia ln 1ndi,·het1n dell'e111l11iv111·. '/nesta l'higliet1n 1e11 lesi nugh, 
111n11i1,•,~1 ,o si a,.p,J1ta 1u,chin1Hl11 111 parte 1111ernr111le dell1 bucc1n: 
i'Oll tal;, 011t.:1nzio11e ,i tnl'tl"' n11cl,u in 1, icl,·nzn un alt,o or~ano (11 
llg'. a, 1nr. X) r.111• uccu11a l'npic,, clelln 1111c111t, ccl 111, l'ns1 t'llO cl'un l ol· 

tonc 1l11r11. , hinl'n, rilC\'llto. ili fo1111n O\'lll;,, inrh1111;u l'iUl lnt.o 11it1 gro"' o 
clel rrutto {il ,entrale) ,opt,l il qunll! -' 'l'!'O~~in ,. ndenscl.'. •Jue lo ùot· 
tnue l he. 1·0111;, ,· ... ,li e111u, co,ti111i,ce 11111 ,pecie di t p110 e 11011 i \f'1J .. 

nel frntto incuh1111e. vn :-in conti o llL chiglic tlfl ,uprn de c11tu-1 la qu le 
,11pt•1 iorint•nt,e ,'i11c111 ,·n nlquanto n l,ecco. :--1111' 1picjl llell 1 nucula co1-
~t ,i coll,1 lcute 1111n lie\ ~ i11,e11,1t111n nl11111~nw. cht· ;;;itnnla qun.1 unR 
1e,,111,1; è q11.111to rhnnne dcli, ei<.'atrico pio lo1t, dR.!li Liii caduti. 

11 ìrutt ,o è 1•0,lit11it11 11nicn1nente tl11l !!Uscio dell nucul che fur111.i 

l'intcrl1 p ·ric111·p1•. ,turo. fr,1=:ilu ~ lt•gno,o. \.iuc,t ,. re,. o 1 L metà dcll'nl· 
lt!t.7.a, ha. in 111e1li ,. l,l ~ro,,ezz, cli I 9:i ;1. e I nlla ùa-l'. o,·e ,i t 1ni 
IIÌlll,\. ,Ji I '.!:i u., • 

"11t10 le ,·al,·e ilei peric,rpo tro,·n,i il ,e1ne che ne 1·ie1n11iP. tutt1 
l l ,· L,·it.L u I j.;11lta co,titnilo ,I I nn ... ,11brio11n I Ì\';',tito ,ti due pellicole 
,o,·r.1p111)ste, l'una ,·e1·tio2"111,Ja di ,pe-.,01'!.! pii, o 111e11,, uniforn1e, e l'altra 
hilllll:,\ t'. di ,·ari1\ c:ro:-,Pzza .• \anbe que,tc 11ellicnlr ,i insinuano anche 
trll il ,•otilt~1lune i11tt•r1111 t: la radichett.1, n,,.11111P.111t o attorno n quei:L·u1-
ti111a la for,n., ,li 1111 dito ,li !!llllUlo. 

' Il f°Lfic,101 u (/,han,111co9nosr"~. ~ e:lui IS·3, r ';'O•) dlec be In r ete delle 'E't· 
111ture o ,lei f,,c1 hLro lr.~110•1 1 ~u,c d Ila b•~e del {rutto sul lato della rAdichetu. 
11 eh,· non e e•itto po1ch~ "'''e •i partono ,t, u, o 11•en lo-nuelln fil~ col re ,. b:t!ale cl e 
1rae I 1 ~lii\ origine di\ 1111 f"ek, 1d fi;. h. •,. ta'E', X\ 111 1>atunto nella parte , 1 Jl(ISI 
,lell rn 11cbelta o'E'n qu111 h I" 11t-rl"atnr1 ,, ptl'l Curt.c, « 11Crouln11•1 le dette tlgnre eo11 

I" 9 ,J .. lln tnl". XXIII e col te•,o c.•plicalil"o. 
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La pellicola verdognola che rive te e ter namente il seme pre enta 
in corri pondenza della ommità dei cotiledoni una specie di calotta ben 
dL tinta rotonda e gialloo-nola. è l'ilo. 

La pellicola bianca (e d fig. -L tav. X ; ed .11 fig. 2, tav. XIII) ot
ti le e uniforme u tutta la parte conve a ed e terna ùell' embrione i 
ino-ro a invece in corri ·pondenz;i. <lell in enat ura che divide il cotile-
1lone in terno dalla radirhetta co. ì da formare ivi una peci e di cu ci
netto che abbraccia in parte la radichetta e la epara dai cotiledoni 
as umendo la forma ed. n fig. 9 tav. XIII ove i vede in ezione) qua i 
d'una ella. Anche attorno alla raLlichetta e a . i ingros a un poco mc1. 
in modo non uniforme. 

Que te due pellicole trovan . i a contatto e aderi cono più ù men<> 
fra loro ma non ono connate che in corri pondenza della calotta gial
lognola. L'embrione (fig. 4. ta.vola. X e fìg. 2, tavola XIII ), incombente 
poicbè la radichetta piegand di 1 0° i addo a alla faccia e terna 
del cotiledone interno ha dne cotiledoni piano-con ve i, <lei quali uno 
(re terno) è più o-rande, più O'ro o, piì.l ctuvo delll'altro (l'int erno)· 
(JUe to anzi nlla faccia conve a. pre enta in corri pondenza della ra
dicola una ,pec ie di doccia o oleo e ulla faccia int erna una promi
nenza che i adatta alla concavit à clel cotiledone este rno e la riempi . 
Il p1 imo mi ura a metà f. lt ezza e nel mezzo circa omm,9 di spe ore. 
mentre il econdo olo 0111111, 7 circa. Il diametro rlella rarlichetta a metà 
altezza o cilla int orno a 00001 , e quello di tutto l'embri one upera in 
media i due millimetri e mezzo. Fra i cotiledoni evvi una piccola. piu
metta di 2 foglioline fig. 3, ta v. XIII) che ricoprono il cono vegeta tivo 
del fu ticino corti imo. Que to i prolunga nella radi chetta , curva. e 
relativ;3.mente a ai sviluppata. 

'trattura del Perfcnrpo. 

Il frutto è formato da un pericarpo ecco nel quale (fig. 1, tav . XT) 
:i può di tinguere un epicarpo, un me ·ocarpo e un endocarpo. 1 

Epicrtrpo. - L'epicarpo. rappr esentato dall'epiclermide e terna, •011-

: ta di uno trato di cler iti, te llule pietro e a larghi vani e a pareti 
fortemente ingro. ate e . tratificate; in ezione radial pre ochè i o
<liametriche e rettangolari, n 1 . P tl o tangenziale larghe, tavolari ecl a 

1 Il ottile tmto di cellnle JI r che vede i in dettu fignrn. si trova più o meno 
, ,,mpleto in re ltà nl frotlt1 rnatnrù, ma esso proviene dal 1>erigonio e 110n aprart iene 
al frutto. 
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, u11tur110 11111ui.v {1• 111 li.;. I, la\ X I) \ 1 1 o 11• 1 !>li• 1111141 ipol11 ,h•II \ 
1111, ulu qur, l • c.-1, 1111 lii I 111110 plll g, ud 1, 1!1,•1•11 •0110 pili 1r,, g,,l 11 li 
A'lll l 9, tn, •• Xli, lii 1·un1flcu11n1 lo11nn110 nu e e 1 111 iuuRnO lf' un• 
11rllc nit, 1• 1 osi eh,• Il• ru1 1.1 t.i111uln110 t 1101 1 i11 i.eiio111• delll· 1·1·ll11lC' 3,t 1 
p1crole rhe si incunl.'Rno trn Jr, JtlU g1 nndl, dni I' h !iceu,I, 11110 , e, o 
l 111•,.;-1011e 1111~di 1nn, u 1•r1u 1tu1inll', 1lt·ll1• ,nl,, 1111t: W rt·llul,• grnll 1tarne11Lt" 
1lr11picrolisco110 (flguau ':', u,v. Xlll, 1•, pur 1111u1L,•111·1ulo i collo 1,ul'tl 
11,olto 111groi. ,te, 1110 t1n11 1 ronae t il'at1• lll'l s1·11 , 1a11geuilnll', n )010 

• 
1111111> ili, iclll.ì 111111,i un11 e111plict> ii:s 11111. 1: co I eia•· 111·1111 r~ 0 10111• ccntrnlt• 
tlcllll ,·nl, t', o,·e 1111,ggiorf' 1,a1 I\ i;L 11.1 I prc'-"'ione dnll'1nt •1110 nll'este1110 
1l11111nlc lo ,·ilup110 llcl ~ ·111e, 1'11ltl'1.zn dclii: et, ttc c1•ll11lt· 1• q1n11di dt•lt, 
1•11idr1111itle forte111P11tu !ii 1 idncc ,• si 1, 111inii11,, 

111 1·u1 rit;pon1lc11:1:11 tl,•lle t.lne ,uture ili:llc ,·nl\e le 1,nr,•ti cli Qllt· '" 

,·,•ll11l1i «l'un lrntlo si n,sottigh11110 1•,·i<lcnte111e11tc per 1nciht.a1 ,. la dei
•Ct>IIZll dclln llllClll,1. 

I,!' pnrtti tut1c tli ,pau,te cel111lt• liOIIO 11crco1 :-e d ~nualicoh d1· 
;.posti in ,e11~0 11ur111nle ali.i :-IIIH'I firit1 d,,11 .. 1,areti, cnualicoli destiunti 
f111 ''-' n l.trilit.nrc t'nc1'e,,r, il •ll'ncqu.t nl "tine 11ttra,·i'r,.o il 11e1icnr110 nel 
t t•111po 1lellt\ gei 111i11u,d1111l'. 

t~li ,tonai 1:he ahbi,1111 ,·i,t.o t1ov,u i 11,•lln 11n1tt• upe,iorc c1 .. 1r,,,a, 
1 io pi11,i:-tn111, n11clJt• 11111 lrntto 111atu10, olo 11011 ~ono i,iu :-po,genti • 

.\/r,,Ot'<"'JJO. - ~cl n1è,u,·nrpu <-i 110 ,()110 ,li ,tini;;uerc 3 1'31 ti, un, 
1.01111 11 ili piìt :-lrnti (fig. I, ti~,· . .Xl) i111n1Pdi:1tn1n1nti: ottObl utt: al
l',•11i l1•r1111clu e ~ altri ~11 nt i 11", I' po~t, p111 nll'iuterno. l,n 1.011r1 11 con
sin ,li piì1 :-lr1lti ~i111ili ili cellule Jlare11chi1nutichc in 111ezzo alle qunli 
"corrono i fn,ci liliro-le~111J:,Ì che co,tiLui,cono la r1•t,o delle ner ,·nture, 
le ,111nli a ~ni. n d1 1naglia rive,tvno ti i1111er,·a110 tutto il peric.arpo ... 01,0 

Cf•ll11l11 allargate (1li:.te:.e) 11cl ~cn o t ,u~euiiule. con pnreti I elati,·n111e11tt• 
:-11t111i, le ra<linli an:!Olos!' 1• :-i1111v:-P.1 con ln~hi \'a11i i11tercell11lori ~ 
briglie :-por~cnti «l(l\'Ule a (lieg.,Lurc (hg. !J, ta,· • .XII). 

I.o tri\to 11 che :-11s:.t"!gt1P. a que~U\ zonn (fig. J . ta,·. Xl: 4. 7. Ul· 
voln Xl I) ri~ulra ,li cellulo piutto:,tu grandi. qua"i qundrnto in :;ezione 
rndiale, a contorno leg~er1ne11te :-inuo. o nel ~l'n o tangl'nziale, ~euza 
,·,111i i11terc~llula1i e con parel i 1nolt-0 :.ottili. l~'nlt.i1110 :;trato, il ,,· (lì· 
gnr,\ I. i,, t.ar . .Xl). e pure di cellule . iuuo:-ll, a pareti ottili. quasi iso-
1lian1etriche e senza vani intercellulnri 111a 1nolto t.lepre:i e quasi ta,·o
ln1 i, come ~aret,uero 11uell" ,Ji un'cpidor1nide. 

~et l'apice e ancho alla ha~ti della nucula il nte. ocarpo i ingro11sa 
co111e ,·c1l1::-i nell,1 fig. I. 111,·. X. per for111nre il cercine basale e la 
1na.~:H\ u11iralc d~lla nucula. 

J.',uloc<11·1i0, - I/ e111locarpo resulta nte 1111icn1ue11te dell'epidermide 
111te1 na. co,titui-.ce cln !'-Olo la 1naggior pa1 te dclt'inte1 o per irnrJlo, e 1,i. 
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glia la forma come di un va o. d uua specie di urna, o meglio di mar
mitta. Con~ta di uno trato di cellule molto complicate (pf fig. 1, 2 3, 5, 
tav. XI) alle quali, atte o la loro forma, abbiam dato il nome di cellule 
,, colon nata. 

ono cellule molto gra.ndi a lume inuo o e largo (fig. 5 tav. XI) 
ul lato che guarda il eme, pure sinuoso ma meno ampio sul lato op

po to (fig. 2) e tretti simo, ramificato e più irregolare nella regione 
mediana (fig. 3) ove la trnttnra della parete fortemente si complica, 
come piegheremo quando se ne tudierà lo viluppo. Raggiungono da 
. ole più dei 2 

3 dell'intero pe. ore del pericarpo ed hanno le pareti ra
rliali grossi sime, ricche di anse molto in uose· le pareti tang·enziali 
interne e cioè qne1le in coutatto dei rimanenti tessnti del perica rpo) ono 
r1el pari gros e molto inuo e e pieghettate, e le taHgenziali esterne 
iwrece qua i piane e relativamente meno ingrossate. 

Que te pareti ouo tra.tifica.te, tutte percorse da canalicoli pii1 o 
meno normali alla . uperficie JJarietale, e come quelle dell'epidermide 
e terna in parte fortemente lignificate. 

Lo trato a colonnata che riveste la cavità ovarica rag·giunge la 
ua ma ima gro ezza ali' apice del1a nucula e o-radatamente si at

tenua cendenclo ver o la ba e, qui vi anzi in corrispondenza dell' at
tacco del pedicello diviene relativamente sottile e quasi piatto, anche 
in magg-ior mìsura cli quanto sia stato indicato nella :fig. 4, tav. X 
(r. i). Xel senso tra. ver a]e il massimo spes. ore di qne to strato a co
lonnata 1/ . i ha invece in corrispondenza de1la metà della larghezza 
clelle valve delle:. nucula. e diminui. ce andando verso i margini; lungo 
le . nture d'un tratto fortemente si as:ottiglia e si fa minimo, eviden
temente per facilitare la dei cenza della nucula. All'apice, ma un po' 
,li fianco. oYe tro,·ava. j il funicolo dell'ovulo, lo trato a colonnata si 
interrompe e lascia un foro rotondeggiante (fig . .J:, tav. X; fig. 5, ta
vola XTI; fig. 1 taL XIV ), il cui margine forma una specie di labbro 
rLultaute elci detto te:. uto c:lte ivi . i ingro · a, poi i incurva e si a.·-
ottio-Jia. 

Il foro, o meglio la lwcca. cli que. ta . pecie cli vaso è chiu a da un 
copercltietto o tappo. robu ·to e grosso che si appoggia sul margine 
clella bocca, yj . cencle . in r1na:i all'altezza del piauo della, superficie 
iuterna dello :trato a colo11nMa, e :-uperiormente allargandosi sormonta 
. nl labbro ,lell' nr11a: su cui si poggia. 

QuP.-tO tapp<J t! formato <li pic:co]P. cellulf' rotonrleggianti, pecie cli 
piccole sderiti giallrJg111JJ,., r1 pa.reti fo1teme11te ingroniate, stratificate, 
e fornite cli canalir·oli, r1uali si \'l{drino cliH<>gnate nella fig. 8, tav. /II; si 
}i;L q11i1uli, come :,J '! rl11t,to, ttllét specie Ili ccrn:istente marmitta ,li te:suto 
. "li~ro. r, ( ti ato a r·()[o1111ala) chiusa cla, Hll gros o covrrcliio pure :cl<·-
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111111, I il h 11 11t10 li 111fu 11 111 u 11 1 l 

I',.,,, 111 11 frntl 1nntu1 o t, , , 111 "' • lr-tto. 1 lt 01,, 1 Lv d uno 
.. 1 t111 tnlo1 i11le1toll 11•·1 h, li il I!,, uto 1l pe1 ii.;oni, Qnr t, 1 

, Llllllt!> d, e llnl1 111olt, lcp1, ., , I , 1 1 ,, \'. I rtll.nn, ,I r1 

111 e~• ,111• 1 1 li ìlt, 1noltu 1lh111~ tr 11111 , , 11"1 t II o 111 'L'll7.I I••, 111· 

1 1 r \lnt<· dn 1 1r1.: •llult• 111 ,Ilo p1 1 p11 , I( , ,t 11 11: I 111 d1 11rotul • 
rnno 111 p~ 11 1 11111 s1.Hn11h 1 , 1nolt, 11111 ·In fi ·, l 1\ :'\ I (' 11t<: 11i:0110 
111e <ite , , llnll' 11111 o l ,nzn t,, unic 1, , •1nll gn In , lt' IC1r11 I n1 ,,11 , n

rlinh in 1lc·1111 • rc•i,:i11111 s11110 1 l1.1t11l1 " unit, (flg j l , :'\ 111 1hr1• 

i l 1CC LII• r lu1111n110 p1ccoli \l\111 111111 •lluln11 I ' 7, t \ \t, ]1;, ili 
1nnlrh1• h1, go 101 te111e111 • i 11ln1 I{ 111n , , 11101011 lnn, (fi , , ta,. \: • 

r.u111e ,r1"0 1'.1pice dfll11 1111c11l1 111 1011'10. ,p1t•"'to t1'fito 11111 u nlt10 eh, 
I', pide1 ,ni«le e lt 111a ,t,•I 11111Jo1111> 1norlihcnl 1 1 11n 1111!:' I I tra fo1 m • 
1.io110 1lell'u,n11n in 1,11ttu 1 suln p 1ò s,•g11e111lu In ,ilnp1,o cl I 1•e1icn11,o 
,.j rie~c1• n "' 1\.11lia ,·lt~ 111tfls10 ,u"Rto appn1 tiPn • nl l'!'t ie-onio P. nnn , • 
11111e ,e111hrn, l'<: pide1 nii t,• del f1 utt ,, 

~ril11r1po ciel l'rullo o trn,t'orn1n1i o111• 1lt•lh, parl'll • O\a1 ·11u 
• • 111 por1c11rpo. 

1 '0111e è noto, n, \'enut-a la ìec011tla1.ione, i11co111in in, 0111e1npuranen-
111e11to nlln tu1111nziu11c 1lrll'e1nh1 ione. In t1n. formnzi ,n, della pnrttc del
l°l\'r1rin, la qn,de p"r ,-ucc(•,,i, e 111<,tlih<'n1.io11i pa,,a, t1 iplir II lo qn ,i 

1 Il :.\lnccluati Ù(l, e, 11ng. 11 \"0111 lhbli gr ,bn :,. " I r In •t ruLt ir 11 I 1 d· 
11rro 111 In e~11en1c de thdouc L <'J11,lerm11le r I n1 , I p rtUJ]•I d p1cnrp1 
la\. I, hg. 7 , e lig." , co,111111tn d rellnlt t tinte i,udntt' rlln I ar te legg1>r-

1ucnte i~11e~ 1tn, p~r , 1 •~ in •ezlunc , rt cnl , n ri ult~ lnlln r i,, i 11 r • ntan 
li 1orru \ r ti 11gol11rc ~ I di Rotta {, ~nl111 Rt'gnllo 11 n1 ~ cari 1 (tav I, iìg O} hc è 

co•titnil d, un 11nre11cb11ua n l'• ieri E tt1h, I 111 , !Inie o li ( nnn 1rrtirolnrc h , 
11er lo 1•i11, uno d1,1rib11ile in tre trnti 1•od1nn1etr1 11 lrn 111 1 111tr ,lnce I ra 
mìuca 11 fascio libro-,·a c11l11r,• (Juestc cellut 111 11 0110 111rc.a1n nte le i:rau hu:10 1 
d, rlo rolilh,. E1I al Ju;ott,d ,lei m ,ornt Jtl I tro\"11 In lerench11111tiC' 1nttrca 11d r-
1ni1le o,I cu,loc tJ!Ìo t:iY I, 1 g. ,, e , 'e u I I I I 11111( rm1 11 Iure 1 r1 • 

me111e 1spes•1le • di colllre tendente nl 111110 11 11 t>Uo cn o Quc•te cellule dell 11-
Joca11,io, le qnnli m111,r ~enl uo Il incu a 1 ,h I 111 lo pe r del prr1carp o, n 
li po te 1ier11e11dicoh1rUl"Dt ni;li tmt, i d101ne1ric1 I I rnc r110 " no nit 11 • 
t rnarn, 11te dn 11110 trntercllo otllli imo d1 cellul J d maliche J n J rf nlta 
1ues\o en,locarpio è 111 realt co Uturto ila due Lr1111 p \bb1nmo r11 r1111 ,utcr q 1 .... n 

I ri,iono per ri11'nn11inr i 11 te1npo ,li r1le\"11rne gh l'tr t1 Il lcll r 1 tr col u 
fronto 11'1111 Yogli11, rari., ngev lm nte d'.'I s ~01 v, rlinn10 ol che lr lig,irc I I 
l'i,otore sono 11nc r pili tout un (l'll et delln de 1z no 

• 
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ii ~uo spe~ ore. dallo tato fì<Yurato (in ezione radiale) nella fig. 1, 
della ta, . XII a quello rappre entat o nella fìg. 1 della tav. XI. 

Epicrrrpo - Le cellule dell'epidermide e terna o epicarpo (pi, nella 
tìg. 1 taY. XII, cioè il econdo pia.no di cellule, poichè il primo appar
tiene al perigonio) che nell"ovario ono piccole ed a pareti molto ottili 
eccett uate le e terne, incominciano coll'ingrandirsi e ingrossare fort e
mente tutte le loro pareti, iano e terne, laterali o intern e ; queste i 
. tratifìcan o pur la ciando numero i canalicoli, si npiegano, i uberi 
fìcano, lignificano, ecc. fino a che raggiuno·ono la forma definitiva di e
~nata nelle :fi<Y. L ta ,·. XI e 9 tav. XII, più opra descritta. 

L'epicarpo ora i e tende anche ull' apice della nucula e ricopre 
la cicatr ice degli timmi avvizziti e caduti. 

Endocarpo. - L'epidermide interna o endocarpo, che nell'o vari o 
i-> formata da cellule allungate, disposte a palizzata , colle pareti piane e 
..;ottilis ime, ad eccezione delle tangenziali esterne alquanto ingrossat e 
(p fÌ.<Y. 1. tav. XII) incomincia pure dopo la fecondazione ad ingran
«lire le ue cellule acl ondulare le<Ygermente le pareti radiali nel sen o 
1lelr alte zza e a rendere il nucleo e il plasma parietali (1/ fìg. 2, tav. XII). 
Indi queste pareti 'ingro ~ano, le ondulazioni si fanno piì1 forti tanto 
nella direzione del raggio che in quella della tangente e i trasformano 
in vere ripiegature Llirette i11 tutti i ensi. Queste formano un intrecci o 
ili anse cont orte in ogni ve1"0, complicati simo, le une incastranti . i 
nelle altr e in moclo cfa. gporgere (aiutando anco la forma sinuo. i sima 
nel en o radiale delle elette par eti) e in inuarsi in maniera irregola
ri sima nelle caYità. cellulari e int ercellulari. Abbiamo aggiunto " ca.
vità intercellulari ,, poich,~ l'irrego larit à è accre cinta non olo <lallo 
traordinario ingro amento ùi que. te pareti. ma alt re ì dalla formazione 

ili vani intercellulari, rotondeggianti, allungati o irr egolari per entro 
)P pareti . te. e, nei quali . i inca~ trano anche Je dette an. e e ripiega
ture ( p fi<Y. 3, tax . XII) ino a riempirli. 

Qualche co a di ·imile aYviene neJle pareti tangenziali int erne , le 
11uali. come le radiali dopo e ere rima te per molto tempo ottili 
e deboli i ingro . ano fort mente e coll'allargar i i introflettono for
mando ogni orta di porgenze coniche e an iformi ; olo le pareti tan
genziali e:terne ingro .. ate e fatte i robu. te già nell'ovario, oni piì1 non 
-i "·te nclono in forte mi nrn. nè. i 1,iegano, ma ·olo alrJtrn.nto si ingro~·-
an,> rimane1ulo pian". 

~: <;<J i ,·hr! 'JllP. te ,·ellule a ,·olo11naLa non solo a sumono forme 
1·ornplic:a.t1! 11 ,tiflici!i a •::Pl'e hPJW chiari te, ma a.lire. i molto val'iP.. lnf ,ttti, 
,, t ,dvlì lt a : i pre ·enta11,, colle pareti rncliali ingro. ate e fortc111 nte 
1 ipi gate rn11 ·clllpliei, il ,·lt · r1vviP11e 'JUérncl,, lit :rz ion · cade ovP Je 
par ti cl •ll 1 r. llul e 1·011tir1 11c . on<J rima t r• a pPrfelto c·ontatto fra loro, 



• 

I ... 

ci,11• In 11 I o;o111,1 doppi l•· ,. ,llv11tn11 ,L( 1111 11,1 luogo n \,1111 111t••1 r, J. 
In u 1. ('ntno vr•dl• i 111•111 po11.io11, 111fP1101 • dr•lln 11n11 le che di, i I In 
pr11nn 11 11 L '-C'condn CC'llnla d1 ,;1111 t1n dellA flg. l, 1a,· XJ t 1' nh1 
lii\ ecc lo J1 li Pli r ulir,li tll ,gr;io1 m<>nle • 111g1 1s 1110 1• i doppi II pPr 
11111111u·e , nni i11tP1 C('llt1ln1 i piu Q 1ne110 lnri:h1 chr• i;i 1•sl••11do11n 11('1 
tuttn In 1010 nltl'Z7., (fig. J, '"'· Xl). In nlt1,• 1ri:;io11I In trutturn d1 
t ili 111u i'.'ti 1 1tlinll :-i 111 u1co1 p111 1 01nplirnt ,. 1,01ellt' 1l1,,·1111l•· 111olt, 
g1u e f:f'1nùrn rhr in r> ,e sinuo inclu r dr•l!P p1cl'ole C' •11111,-. p1u n 1nr•1u 
1 otnn,ll•ggin11t1 o poligo11111i (fig •• i. tn, X 11 ), pace 111 "' !lui,· le r1u h 
flll1 o 11r11 sono che l'òl zio111 trn"''"r e ,ti I i1,ie~ntu1 ,• o 011 l' coniche 111 
cnst,nutisi \'IIIÌl\lllCIILC. f' t'Olllpri111P11tl i jll'I ••nt10 I \'Rlli i11tPJ('(ll)11Jn11 

for1n11t1,i nelll' pnr,•ti i-l•· ,,•. 

,\lcunc ,·oltt inflnt• •JIIP t,• p111i'li rndi ,li ,i 11rl'. ent1110 i,:"los"", p1<.'n1• 
i11 qnnsi tutto il Jorn 11erco1 o f• 1,rci.i.ocli,· 111 1f111111i (fì~. fi, Ili\' X • Ci11 
11\'\'Ìi.'llf' •111n1111<, la l,;(•7.i,111i' ttule ÌII IIÌi>IIO Op1n 11nr1•ti f'Ol'O l iptl'J!(\l,~ tll 
due ct.!lllllo ,·0111igue 110fl-C !li lnto. ,--. tt•l 1111 tc111po il tnglio cugli,· In pn-
1rte j11cunP.utasi di 111111 crllnln intt>rpostn, nntf>riore , 110 tt1io11• 

'l'nli i11groi,,:-at11P11ti e ripiPgatur,• d~·Jl,, pnrC'ti nu111c11tn110. 11011, i l,n 
,\nhliio, pot,•11te11111nl.<' ln tor7.a di I e:-i,1r111.:1 tlt.'IIC' t·1 llule t.n111,o nllo schi11c
,·ia1n1:111t.o quanto ali 1 ,Ji,.greg-azh111e, tr,1,·n11do~i forte111, nt<• iucnslJ l!J f1 
lor,1, e to1~r· nnclt,• e:, rro110 11 cu. tituir1· un ~r,batoio d'11rr1un dR lct1t1•· 

:, <li:-po,izio11i" rlPll'tnnbrione: nrqul\ l'hC' riu,<'ir,1 utili,,irn 1 111 1iJJP11nl 
nir,1l1J lll'Ì prin1111,li ,\cll.1 g,•11ni11azio11e 

Jl,sur,,r 1 o. - Il te:-,uto interi,o,t.o lln 11· tlue P1111J(lr1niili, elio n11clri1 
n ro:-lituirt' 11 111~:.ocarpo. l'-i p1es,•nt.a nell'ovario cn!.tiLnitc, cli cellul 
q11a:-i i,uclhu11etricl11• in ,roziollC' rn,linle (11, 11 .,,· fig. I. tn,·. XIJl, e le~ 
gornu.:11te alln11!!atr in ,en,o t.1111ire11:1.inlC'. di JIO"'t.c. in ;-trnti paanlleli " 
concentrici. picu" ,li pln'-111a 1nolto den,u e con gro, o uucl, o. Cout ·, 
piani ,li r1•ll11le. ,. nuche oltre. n :-cron1lrl 111•!111 1 e~ion11, Pcl lta ,·nrio :,pt' •• 
:-vrt>: 111ng!!ior~ nlla b,\,c e nlJ'npicl' dell'o,·nriu. n1inore ve1 o il n1e1.1.o. 

IJOJJI•' In feco111la1.i11nc qur,,to te:-,ut() "i differenzin iu t1 e di tint • 
zonf', r, 11 ... 1, (fig. 1 ta,· X I e 7 t~t,· X 11 ). f 1i ,,11e,t1•. In pri111R n SJlC'· 
('Ìlllizzar,i t'• l' i11ferio1 l'. la ,,., In qualt', co1111· ,·cdi',i nella fig. 2. U\· 

,·ola Xl I, con:-ht cli 1111 so},, :-trato di cellule 111i1ni11r1une11te i,in1ili, in 
:;i•zion;., r,\tl ia lc I PJ?:!!Pr111 enti• l't'l ta 11 go lari, <li, po., te coi lati mag~iori in 
,lirezioue 1lel raggio. Il' 1111ali p,•r.'I, prc,to. ,i nllnrgano uel SPll!IO tn11-
gt•11zi11lc e ,i dc)'rin10110 r11' fil,?'. 3. tn,·. X 11) for1nn11do 11110 ,tt't'lto ,11 
,'ellul,• appiattito l•All 1li,ti11tl! 1lr, qu .. 11,, • oprn,tanti; n,pettn che r.011-
.s('r,·ernnno ili 11oi ,tefi11itiva1111•11t.c (11' fl~ J, t.n,·. Xl e 7, tav. XII). lh 
ir()nte. i11,·ece. 1•re11,lo11n In forrnl\ i!C'lla ti,::-. G. 1~1,·oln X r ,li giit de .. critt.a. 

I.a. :-r.co111h\ zo11n, ln 1>". ,•o:-tiLnita P:-&\ tinre di 1111 ;-ol 11ia110 fli cellule. 
inro1ni11ci:, pur :,;t1l.>ilo a clitferenzinr.si, coll'nl1111·J?:n1 o le 11rop1 io rellule 

• 

• 
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nella dir eziona tangenziale ì da a umere queste, in sezione radiale , 
la forma di rett angoli (fig. 2, tav. XII ) coi lati mag giori paralleli al 
pia no tang ente, quindi ori entate in en o perpendicolare a quelle dell a 
zona p · ott opo ta. Più ta rdi e e pure i allargano tang enz ialmente sino 
ad acqui tare nel pericarpo la forma già cle cri tta parlando di que sto , 
quale i vede di fronte e di fianco nelle fig. 4 tav. XII e 1 tav. XI. 

La terza zona, la / più este rna , nella quale si differenziano anch e 
i fa ci li bro-legno i ri man e co tituita di piil trati di cellule simili, 1 

Je quali gradatamente ~i e tendono nel ·en o ta nge nzi ale ino ad assu
mere la loro forma definitiYa qua le vede i rappre entata nelle fig. 1, 
ta,. :SI e 7, ta,. XII (di fian co) e 6 tav. XII (di fronte). 

Le pareti delle cellul e delle due zone inferiori p" p" rimangono 
unite e emp lici mentr e quelle delle cellule della zona superiore zi', 
··ingr o ~ano alqu anto e qua e là (le radiali ) i scindono, formando vani 
intercellulari più o meno rotondeggianti, che nella sezione radiale data 
dalla fig. 1 tav. :SI non veggonsi atte o il piccolo ingrandimento , ma 
c.:he scoreon i chiaram ent e in ezione tangenziale come è disegnato nella 
figur a 6 ùella tav. ~TII. 

Funi crJ!o. - ~ella regione del funicolo l'epid ermide interna a pa
lizzata dell'ovario, come fu detto i interrompe e un tessuto peciale, 
placentale, riempie tutta l 'ape rtura. 

Questo te uto al tempo ùella fecondazione è omogeneo; risulta di 
piccole cellule rotonde gg ianti a pareti ottili con stretti vani intercel
lulari , poco diver e tanto dall e soprastanti che costituiranno il meso
carpo come dalle sottopo te che formano il lar go e cort issimo funicolo 
<lell'ovulo. 

A vyenuta la fecondazione, incomin cia in mezzo a. q nesta ma a di 
tes ato uniform e a. differenziar i una larga placca discoidale a a fig. l , 
tav. XI\' e fig. 5, tav . .. '"Il) di cellule le cui par eti ·i ingros ano forte
mente, si colorano in giallognolo e si sclerificano; placca la quale finisce 
per co titnire il coperchio o tappo che abbiamo di già descritto, e ~he 
,. bi ude la specie d' apertura la ciata dal te uto a palizzata ( di poi a 
colonnata )· co ì compiesi la teca o urna di te uto sclero o, o mecca
nicQ, ent ro cui rimarrà racchiu o e protett il se me. 

Le cellule della porzione inferiore del te ·snto in mezzo al quale 
questo coperchio si differe nzia , e che costitni ·cono il funicolo, rimangono 
colle loro pareti ottili e ialine , e col maturar e del . eme avvizziscono ; 
·o i tutto il funi colo ecca e il eme appare :taccato, o, tutto al più , 
unito al pericarpo solo per un ott ile filo, il qua.le non è altro che il 

1 'ella lig. 1, t in. XI il egnu JJ <leve o.hbraccìare a strati e 11011 1111 solo, cc111e 
per err ori: venue lit ografa to. 
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rt to pu1 t t ,e t , del f clo IIL1 ·1 ·no o eh 11111t1 \ n, Il fun1colu 
le o n\ \ulLO dnl L.,._ uLo d1 qu LO. l111n1tJ hl I Uh rn 1111 cm, dal 

11 ncarpo , 11dc 1 111 I 1 111lro tlclln ,. 1lottn "11111 • •uol cnln2.i11lc eh · d, 
rt\ ci c1no 11111 01!1,. 1icoprc11t I ,111 , I I ht 111 l• , una c11 ntJ 1 

', 11, ttg. 11, lfi\ \: \Il I) dO\IILI\ nlla I Ltur;i d J IUIJI Jo. ' 11•llh.::ol l 

e .. lui n, 1 otta c1rcoln1 rneutf! 11rr 1111' 11 t I nùbrista111.a tn11p1a. lru, 1n NCOI • 

gei e una pellicoln 111Ler11 nel cui 111e1.zo t \'\ 1 un 1orell1110 1, I qunlt 
11 s , ,., , il ta cio ,. ,l ,1.i ,lt 

I,' lini z ugual\ que lo rt:!!1, d1 111111rolo molto 11111 , 1lup1, Lo di 
qn u1tu ""5, 1, l11n1 11le ,.,n, in1111 11lo 111 llhnt nv 11e1 t 1111 1111 1111 tudint1, 
,. p •1 lo 11iu qnn i 1111pe1 ccttilulc 

Il te",uto 111, 1·cc •lcllR porzione 1111c11orc :illn 1,taccn d l copcrcl110, 
,01to:.l-011Le ,1gli i,;tili o ro .. tit ucuto l'npice i11gro-. 110 dell'o\ar10, con t 

ili cellule ,la 1111111a ~i,nili n quelle ùella i,01 ziouo i11f"rio1 e, e d1 poi 1, I· 
11i10 ili larglti , sì111i ,·ani intercolluhu i ~'111 :-i 1111nifictu10 co I d 1 •1111, 1,· 
que, to t e:.:-1110, s1'11g110:-o, cu11 11a1e1i "011i1i,,in1,•. ialine, che non 'in· 
gro:-., anv nù .,i l'Olura110 (contt• fnn qnell • del tappo , L uw che col 
111nluraro ilei sente p111 e :-i \'UOt.1, 111 11a1 te av\'i zzi,ce ,• 1n11l1l'P •• \ lcunc 
1ltilll' :-ue 1•ell11l" c•1nte11~0110 «h 11,1; ili o ,n)a 10 di c:ilcio. 

J.i i,:-11illc::1zio1u· t• l11111iun(' tlr ll1• t·1iidt•r111icll s 1·l1·10, ,·. 

•rnnt<• 11t1ll'cpirl1•1111id t",tt:111a q11nnt-0 11ell'i11~111a dPll\; ,·ario le 1,a-
1 r ti e,t, •1 nl' lieti, .. crllull' eh•• le co,titui , cono si in~r ,,~no forten1 nt t 
11,111 npp1:11n lo e •llulc ,ou,, 101111,lt•·. ,~ioè :-i11 qua i <111la 101 o origi111: 
,·vine ~i pui', vc,lete è,a 111i11a11ilu In 11:r. 1 della Lt\\' XII , o,·e la 111 o
po11.io11c 1'1 a la g ro, :-"7.1.i\ 101 u e 1111ella ,lelle pa1 et i lnt~rali e inte rne , 
l.Jen tnanifc~ta (' fv1 tis:-irn,1 ... \ I t eni po delln h:101ulazio110 le JIEreti Jll • 

,~rn r ,lel lt! c1::llnle ili qne,L" ~11irle1·n1i1li • 0110 l\11co1-:i a,,ai ottil i: ,-olu 
11111u 11l11 questa è :l\ '\' 1•1111t \ t ' nl101 eh,-. nell'embrione . i incominciano ad 
abho1.znre i cotilecloui " i acce11111a l'ini ro:-,n111ento delle detL • pnret1. il 
qual~ proce1le di par i Jtas:-o nell' epiil ·11nille c, lr rna e nell 'int er na ino 
a rag-giung er~ 11nel forte spesso rè e quulla , tr11ttura complicntn che l\b· 
hian10 di e-i de ,1 1 itta llCl fratt o 1nnt 11ro. 

,\ , a 111 i la feco11ùnz i une, lil clt•t to pareti ~,t erne , 01111 ,li già, co,ne 
:-i è cl~lLO. iogro:-,1111• 1111\ non prc.:-e11t.n110 nnco1.1 l\lc1111 proc :-:-o nl! ili 
.,uh~rific.,zi on~ 111'• ,li li:!t1Ì1lca1.ione ; •lllt!-:,.to 1noriitìcn1.ionì dr.Ila 1nembra nt1 
.U.\' Ve 11go n11 11ii1 1·11,li q11:uul11 incomincinno a i11S?ro,,a1P- an ch" li, rima· 
11e11ti p.:\ret i cli l')Ut::-te r~llnle · :--i tor1nn l'e1nbrioni:. TI pr 11c1·~:,;o della 

' In, I • .Sa, •tnl, 111dt p. " 1 
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lignificazione nemmeno è . em plice e uniforme; infatti, le prime a ligni · 
ficar i ono le cellnle a ..;olonnata dell epidermide intern a; queste di g'ià 
i colorano inten ame11te otto razione della 1:luoroglucina o del olfato 

a· anilina quando le pareti della epidermide e terna non danno ancora 
alcun cenno di reazione, quindi in que te la lignificazione è più tardiva. 
Inoltre, la lig·nifirazione nelle parèti delle cellule a colonnata. non è ge
nerale e, per di più, pare proceda dall' e terno (verso il eme) all' in
terno, poichi> dapprima la reazione della lig·nina è più forte nella 
regione inferiore (reazione colla :fluoroglucina) che nella superiore; di 
poi le co e s· invertono la reazione 'i fa intensa sopra e i attenua 
per indi comparire del tutto otto. o ì nel seme maturo i ba una 
zona che comprende qua i tutta. la metà inferiore delle cellule a colon
nata che non pre enta la reazione della lignina; abbiam detto quasi 
tutta, perchè lo .. trato uperficiale della membrana esterna cli que te 
cellule a colonnata dà la reazione della lignina ondP, per tale fatto 
que ta parete i puù dividere in due parti come i_ è indicato nella fig. 3 

ella taY. XII. ;..,i a\Tel>be quindi un fenomeno abbastanza intere sante 
~he noi intendiamo tudiare meglio iu altra occasione e u altre piante 
una specie di emigrazione di lignina o una particolare modificazione di 
membrana. Anche le pareti delle cellule che co titui cono il tappo più 
'-Opra de. critto dell'endocarpo ubi cono un processo di lignificazione. 

La funzione cli queste due epiderm idi sclero e è e-rideutemente 
meccanica o di protezi one ; dapprima; quando cio · le pareti esterne 
tanto dell'una che dell'altra ono semplicemente ingros ate ma non an
çora suberificate, nè lignificate, la loro azione meccanica deve e sere 
molto imile a quella di un collenchima, tale da proteggere il pericarpo 
·enza però impedirne lo . viluppo; piìt tard i quando gli ingros amenti 
i fan generali . u tutte le pareti delle due epidermidi e ubentra la 

:-uberificazione e la lignificazione, l'azione meccanica si accre ce, ed è 
naturale. perchè maggiore & il bi OO'llO cli dife a cleffembrione in vfa di 
viluppo e del eme maturo, anche pel fatto che diminuì ce e poi ce sa 

la protezione clella brattea perigoniale. 
1ou egualmente evidente è hi ragione deH es ervi clue e non un 

olo strato meccanico. Per lo . trato interno la funzione protettiva sul
l'eillbrione i,; patente, non co ì per l'e:terno . Però e si riflette che opra 
1• fuori ,lello . trato a colonnata :i ha tn.nta JJarte di te. suto a. pareti 
,,1ttilis:intP e la rete clei fa:ci libro-legno:i che innerva tutta la nucula. 
ri~sce manife t,1 la. nece ·. ili, cli una valida. protezione anch per questi. 
A tale te: ·ut<J 1lelicati· ·imo i11terpost.o fra le <lne epidermidi clev~ ei,;-
·ere affidata nnH. funzione rilevante, :pecie cli nuLrizion , poichè l 
grande quanlitit di maLeria lr, necf's ario prr I ingrandimento e il for
i :;imo e compli~alo iugr08.'R.ntent.o clelle pareti delle ellule a <·o-
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lonunt, 10,·1 , ,•!i et• elnùor ,t, Ili, 1 per fnl 1 , i1 ,I cl, tw tl' Ul h 
collo 

I. li I 

(' llnlt llll !LI. l'll'lll' d, pi ISlll I i \ IIUU\110 •• I 111 l CU\Ou \ I• 

lupp 11 1 del pe11e111110 

~Jue t fo, , In ,,, 111 1pnlt· 1u11z1 11, 1h t.nl,• 11 ,w 111ecc 111co t· t,e111 

(li• I dt p10ltJ7.IOIIU ill'i l • e,Jlll lllllllt 11,t IOt'lllO ottu110 li d111 lllt lo 
, tlllpJJu del 111•1 ic.u JIO , , 111 1111 , fJllt Il, del t • "ìlll.O colu111111t ,, d1 df· 

lon llcl i; 1111' 111:l l111L101111tu10 1 

'it!I Sclllt', Il s1•1·0111II\ di 'llll\111.U \ ,•1111 • ,• flOSl 

., 1·011-.i,IP1,u·6 ,u1•iirntn11111 11t•· In pL l11r.ol 1 \'ttdl', 
I' e111h11011t•. 

1 png 6i. 11 ,, nl1li1nu10 
In pellleul l I inuca · 

1'1/licoJ.r ,,rei,. l)i11\(1:,!ho cl1t• rii.·0111,• ti 1111 " 11111 pelhcoh 1 dr 
culor ,,,rill', I I r111llo nel 1111110 111,1111111 :ai 1110,trn 1·0::,ut11itn di due p.1111 
{fig. I. t ,, • .\:li i). "U)tl':l, liii ,t1111pliru ~lratu 1, ,, dr Ct!llulc heu dt· 

:-ti1111•: :-• li O. 1111a z1,11n r/, cli l• ,,nto 1111 lllftlo d1 cellule "rl11 ,~cinw. cht 
non ... i I it,,,c,• n cli,t P111lrr1· 11Pn1111,.110 ro11 111 uh1ng,ltn hollit111 n in sol111.io111: 
(lj JIOlll'-:-,l t',lll. lii' I. 

f ,C 1•ellule 1l!'!llo ~l l nlu / r 111 IHlll lui lllR llll)ltO irJ t'~Ol,U e e lll~OJitn, 
1n !'et.ione tl'a:-.,·rr:-,1 "Olio 11111 o 111~110 le:11ticoh111. ,ep1uate, o. e, uol ,. 
riunite Ira 111101lapu1ziv11i di p.11eti 1,i1111e ,·i,11.: ,ii f1u111,·. ciot 11 •I euso 
u1ngenziale. ,i i,1 t:"•'IIL.'\110 co111~ r,•11011.,1 di,~11at1· nella t1g. 7 cl ella ta
vola Xlll. ,·ioi• ns:-ai nllun:;-ntc 111t•lla clitt1.io11e cl,·i 1111•1 icliani o <1cll' e 
1nag!?i1111• 1lPI ,e1111•), ii 1·egolari,.:-11n,1 • rou , nni iute, e ·lluln11 piu o ffit'II O 

'!rau,li P rotonJ~1:(;in111i per cntrn I' par •ti n111i,tli. ro,1 chi; le c,eJlul 
::_.t1•:-s~ rinuu1go110 fru },11,1 1 iunitP. nt I "rln,o tn112'c11zinle. 1111ica1nente da 
hrizlir• piil o 111e11u :-trelt~ f> ,•uniche. ~ell'i111c1110 ,li qne:.te cellule ,·eg
;?011-.i cloropla-.ti cli:-... oi1lnli o rotondi :-p.11,i co1111u 1 pa1cti. 111 co1ri
:-pon,le11za clclla souunitn ,te: cotilc«loni, 1)\0 ltt 111•llicola ve11le 1or1na. 
l.'n111ti :,t ,• ,letto, una calvtt.• g-iallot?11oh1. qne:-lt• e •llul" :-i fanno pii1 re
!!Olari in quanto 11i,·e11::ono piu 1•ic1."ole. 111 .... 110 al111ngn1e, con ,·ani i11t.e1 • 
rellulari 1uini)ri I! bri!!li,· piìt corte. 

l,n "t!Cn11tln parti', ciut'1 la :1.v11a :-ottOsliUllt! Nt.·/1 1 hlt, I. La\. XllT, 
è in rtct: coslit uita cli 111olt i si 1n ti Il i cellule ,e hiaccin te, contenenti I e sui 

1 :\'on ,." di111e111ic.ata anrhu la ~rnnile e11sib1ht:i t!dl'ecnbnonc della canapn 11er 
r11pelt.0 agli aizenli cstl.rni. 1. llal,erlandt (\t•h JJabliopra/i, ~. 30) infatti ha JlrO\"ato 
e.be i sew1 ,!ella cau11•a 11erilo110 r11J1i1!111uen1r 111 lor fa.culi, g r1n1n1uh a r111an,lo 111 q111l
cbc modo et ne offènd!! il i:-11•c10. 

1 li f'LO 11.oi:n (1'/iar:mat:. ,I J'j1a11&cnrc1cl111 11creuu:, alla pte entR di tannino o Ila 
J'Clhcola , crde, noi non 11,• abl,iamo troi-1110. 



- 163 -

di clorofilla e aventi pareti sottilis ime. In corrispondenza della calotta 
giallognola , erpeggia in questa zona un pennello di fasci libro-legnosi 
che mancano in tutt o il rimanente della pellicola verde. Alla clorofilla 
è dovuto il color verde caratteri ' tic o dell'involucro. 1 

Come si fo rma lct pellicola l'enl e. - Fu di già altrove accennato 
che que to invoglio verde proviene dalla primina ; esso infatti non è 
altro che il prodott o della tra formazione di questa nel passaggio del
l'ovulo al eme. 

La primin a, come fu giù de critta parlando dell'ovulo, è quale si 
vede in ezione radiale (p r 111) nella :fig. 1 della tav. XVII, e in se
zione tangenziale per l'epidermide nella fì.g. 6 della tav. XIII. Avvenuta 
la fecondazione incominciano in e sa modificazioni, tanto nell'epidermide 
e terna t . p r m che nella zona ad es a otto posta. Nell'epidermide le pa
reti radiali principiano sopra e sotto a scindersi e staccarsi, rimanendo 
unite olo nel mezzo, per breve tratto. 

Col ere cere, 1 embrione prem e dall'interno verso l'esterno contro 
i noi invogli e quindi an che contro le cellule dell' epidermide della 
primina che vengono stirate ; otto l'azione ùello stiramento le porzioni 
-uperiori e inferiori, di già. taccate delle pareti radiali i costano, le 
parti mediane ·i spianano e le cellule finiscono per disporsi nel enso 
tangenziale a umendo la forma lenti cola re disegnata nella :fig. 1 della 
tav. XIII. Contemporaneamente, anche nelle parti mediane rimaste unite 
(dapprima di po&te nel senso del raggio e ora stirate in quel della tan
gente) di queste pareti radiali cominciano numerose scissioni le quali 
formano altrettanti vani intercellulari rotondi , ellittici o irregolari tfig. 5, 
tavola XIII) che i fanno gradatamente piil grandi (:fig. 4, tav. _'III) 
sino a raggiungere l'a petto definitivo che assumono nel ::;eme maturo 
e che vede i nella fig. 7 della ste a tavola. Tali scissioni affettano in 
primo luogo, come vedesi esaminando le dette figure, solo le pareti ra
diali longitudinali, di poi, anche le trasversali. Nel contempo la forma 
generale delle cellule i è cambiata; allungatesi fortemente, ingrandite 

1 li Macchiati (Boll. Sta z. Agr . di Jloàena, vol. IX pag. 12) trova " fra l'eudo
carpio e lo spermoderma uno speciale 1:1trato di adesione che per lo più rimane ade 
rente all 'endocarpio quando si cerca. di isolare il seme,,. Dice e sere " probabile che gli 
autori lo abbiano attribuito a volte all'endocarpio, ed a. volte allo spermoderma, e puù 
anche ,tar,ii che 1:1ia. uno straterello cutinizzato dell 'e1,idermitle esterna di quest 'ultimo,,. 

E l}Ue to straterello cutinizzato dell 'epidermide lo disegna nella sua fig. 2, tav. J L 
come 1111 tessuto! Le cose non 110110 quali egli le descrive. 

Le cellule epidermiche della r,ellicola verde egli le trova irregolarmente pot,c
dri"he e il paren chima degli strati sottoposti 1·, per lui, costituito da strati di diffe
rente coni1i. tenza i quali :1i flllenwno rc9olctr111cnte m maniera e/te degli strnti " 
fla.ret, oU,h am,e i iriti:,ct~lrwo cou defili strati al9ua11lo piu resistenti e legger
mcntr r·lr·ruu ·lit11mlo11i e 11,1 una figura che nemmeno corrisponde alla sua. ùescrizione . 
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l' di, ouul • 11 rcgol 11 1111t 11r1 1111v cl, 11u ·11 L I pprc entat.a d11ln fl ' ,, 

, 11u, lln d1:.1•g11nLn 11l•lln fig. , dtill cl• lLn w,·ol •Jue te cellule l1'0,·n11 I 
01i\ 111ent d, it L1 dt pln 111, co11te11e11t1 ~ 1a1111h <Il clo1oflll eh,; 11 1• 
11111go11u .u1chc ucl se1nr. 111ntu10 

1 '11 1 l'e 11ider n iidu d1 li 1 11111111111 ns u111e ucl Fca1c In lui 11111. qun I cli 
1111n l t to di <'t: llulu, !'Cl 101 ntn, , u111c t•, iu Ol!lll pn1 lt d 1 , 111 111l •rccl· 
l11llu I tli t11Llo I · 1l1111e11s10111 

11 11111t\111·11tr lt' ulu <lelln p111111on. nel qu ,le p , 1111110 111cludc10 
111clic In sun epi,t .. r111Ìll • 111W111n , ,. /' 1 ,, (Ug . .! La, :'\ \ I I} e a ni u111ogt • 
HèO, ,·011 t1111dv di 1111 1,u e11c:h1111a ,L e t•llult I utou, ll'gl?i utl poro ,ltffc1c11· 

ziaU' 11n lu10. cuu pl11,111n ,,, 1111IOliO, 1 \11110 l'olln ti!\ t 111n 11.1011c Jl 1 , 
de ll' o, 11\,, i11 se111c ,,,.,e, -.uhi set• tnli 1nuiliiltnzio111 dn 1or111n1, l1 e 1.0111: 
,li 1i111e. 1111n i>ste1·11a (IIJ?:. :! ll1\. ::-, \'Il z-ull u l'cpiderrni 1.-. l•I orn de 
,e , ittu, 1or111nt,L d1 ·ell11l,• 1,•lntivn1111•111e pirGule, piene da ~,o s1 g11\nl 
di 1•lorohll ., e :-l p,11 al•• <la lat ghis,i 1111• lncunc , o I rin inntlnre 111111 

,p1•,•ie ,li 111i',00l11, spu ~1111. o 111vl10 lns o, 1111· alta ~ulln flCCII\ oppo t l , 

, hti eo 111p1 enclc 1L11cl11;: l11•piclc1111i1l,~ 1nte11,n ,. eh· 1 i,11lta di 1111 1,niu di 
,tri\t1 ,li cellule I gg1·r11tiH1t~ nlln11ga1,, uel ,~11, 0 t.'\ugenzinle. pu1 e r1cclao 
,li ('lhl'OJlla:-ìi; ll 1111,1l1111•111c una z1,11a. 11 •111e-.t.c i111erpo ta, formata ,lt 
3. J u pii, ,-t1ati ,li ,·1dl11lt~ pint10,t{1 !?rnncli. :-op1ua1,· ila lnri;h1 1nent1 
111ti;rr .. 1lul:1.1 i. piene ili 1,l,ls1na ialino po,~ d1!11,o ,• qua,i p1i,·o di clo-
1 olil111. 

l 1QI 111,ll lll'.\l' e ili;I scu11• 111tti •JIIUsti te,suti i!Pll l 1,1 i111i11n si ruo-
1,1110 e 11111oio111,, I!. :chiaccia1 i ,otto In pri•::sione dPl1'~111b1·io11 • r.he e, e..'<ci;. 
,·,1,,ti111isc11no l.1 .r,un:l in1,•r11tt. p1 i, ·,\ ,li 1-l 111tt11ra 1h·ll.1 pellicola , 1•r1te. 

Per quel ,·he :-i 1'> ,•,po:-to s1:1nhre1 .. lJlit' ,·lte l L prin1i111\ lnnzioua,:- • 
anche ,·onte or~n11u rl' as:,imilaziune ntl,•:-o la 11t111 1•iccnl.\ quRnlilà ili clo· 
roph\,ti chP contient!. l,a po:-izi,,ue perù nelln •1unlc 1p1t• ti ~i t1u,·a11u. 
,·operti c•11111e sono ,tal puaical'pO 1')11• ,j \',\ 1nr n111111lu, nlla. :,.Ul\ \'ult& 1 i
res tito dall,L bl',\tti;u perigon iale, ,. tnh• ,la ht:-cia1 e l\d e:-si per, ·enire JIOC.'l 

l11cè. e l'assio1ilnzi1111e :-1' ,·i i•. ,arA a,-.ai ,Ieltulc. 1111~ ... ti r.luropla,ti 1lella 
pri111i11,t ,·outcugon<> in,·tru :,:-rani 1l'n111i1l11 111i11ntis~i1ni. 1nn i-at'1111nc, llo,uti 
,t funzion e assi1nil:1trì, e \t•ta. 1J 11011 piutt.o~l" a :-e1nplic,• Jll'OCè-"sn ,ti 
1 rasfo1n1azione 11" i,lrati di carl>onin :-:ohth!li. i ri con,lot ti eia alt re 1,a.1 ti 
,lellR pianta ? f>' altro lato i 111cati ,. le lacuue intt!rcellulnri rhe attra
,·er:-a110 in tnlti i i-cnsi i te:-::-nli rl,•lla p1i111i11n indicano rome in es:-a 
clebha nlltt!::>Ì ~sse1•• 1nolt11 altiru lo ,c.:\1n1Jiu i: il pa,~Bgl!iO delle "0· 
~t.anzti gas:-o:-:t•. 

i''ololla e,,lazi11/,. o I ilo. .\llll 1or111azionu •lèllll r. \ot t :i gin llol?'nc,la 
che trova,i nt>lla pl!llicola ,·eritt.: i11 coi ri:,.pon,tcnzn della t.01nu1iu\ dei 
cotilt!1lo11i e cusl itui:,ce r ilo. pigli:t p,trlc 11011 :-olo il lc,.~nt.o rie Ila r,ri-
1ui11a e ,e co111lin11 ini,ie111•· connalt.: nella r~ione e laziale. ma anche 
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la sotto tante nocella sino alla placca uberifìcata che costitui ce il fondo 
del acco embrionale, altrove de critta. Tutti questi tes nti in tale re
gione si differ enziano e imbrunì cono le par eti durante la co tituz ione 
,lel eme . 

Che cosa clfric11e la secondi11a. - A vanti la fecondaziOììe, e anche 
clurante i primi tacli di ·v iluppo dell'embrion e: le cellule che costitui-
cono la econdina mo tran i turgide e intatte. piene di plasma ialino 

e granulo ~o con nu clei ben appari -centi, ecc .; col ere cere però del
l'embrione e ~e ' i vuotano e il te ~uto i chia ccia interamente sotto 
la pre ~ ·ione ùella pianticella emb rionale che h1gro sa. Nel eme maturo 
poi la econdina piil non i distingue ; . o\o eguendo lo viluppo del 
frutto i può ri cono cerne i re ti sotto forma di un'unica O'rossa pseudo
membrana che ~i vede allelo sata ulla parete esterna della nocella 
·"'f' fio-. ·, tav. XTII: .j, taY. xrn colla quale altrimenti i confon 

derebbe. 
P ellt,· ola biauc11 r .·urt orif/Ìllr '. - Que ·ta pellicola, acl immediato con

tatto clell embrione che interamente avvolge , segue le ste e ripiegature 
de lla pellil!ola verde. i pe ore vario, conta molti piani di cellul e 
{fio-. G tav. XVII) fra il cotiledone e la radichetta e si riduce a due e anche 
ad un olo (fìg. 5. tav. XIV; fig. 1 i, tav. XYIII) in certe regioni, spec ie 
lella. radichetta. vunque è limitata tanto all'esterno che all'interno, da 

una pa.rete molto gro sa, la quale non è altro che una fa.lsa membrana. 
_\ll' e terno è rive tita da un'epid er mide composta di cellule jaline, al
lungate nel en o tangenziale e 11iil o meno rettangolari, con pareti 
radiali molto ottili e pareti tangenziali e terne piil gros e; all'interno 
invece non mo tra alcuna ep idermide , ma uno trato di cellule più o 
meno disorganizzate . Jl te uto ottostante all'epidermide. uperiore, ove 
... ·i te. con ta di cellule poligonali quasi isodiametrich e, a pareti piane, 
rutte. non e clu~e le epidermiche, piene di grani <l'aleurone. 1 

1 'onde proviene una tale pellicola P che co a rappresenta? l:le
Juendo la tra ·formazion dell 'ovulo in .·eme. come al.Jbiam fatto 11oi, co11 
molta cura e non minore lavoro. ché . on organi a sai minuti e punto 
tra.sparenti vede i come r sa tragga la sua origine unicamente dalla 
uocella.. Infatti ,lurante lo . viluppo dell'embrione la secondina intera
rnente i vuota e i schiaccia i . uoi rn. ti vanno a costituire la fai a 
"r<> .. a membrana e. terna clella pellicola; sorte simile, come a,bbiam vi-
t<,. tocca a.Ila pri111ina, e dell'endo. perma, pur , nulla riman , come ve
tremo più ollre ; la pellicola bianca qninrli non può ere altro c ltl• 

JH:ri ·vel'ma. 

1 Jr. 1l1.11r; ( A11af. Atla s, pag. ~(;) trova in r1uesta pellicol1i1 ali' et1terno cellule 
1 1i:11e ,l'olio g,a "'', ali' interno cellule tavolari , irrnolori e v11<Jte; ciò non è esatto. 
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\ bht 11111 dctLu eh• Il a l,1 1 1d1l hct.u1 t: 1 collh I 111 'liii.' 1 1 clhoot, 
101 ton1t 11le si 111g, o ... , fui 111 ,udo liii co1110 ( fl II li.: .!, t , X I J I. " I 
h • l l \, . :X J Cht; 111gh11 I I lui n1n di 11111 1,r il' di cli 1, CIÒ l'Olrcbù1• 
11 u1e 111 1111; 111110 ul11 111tt111 cll·ll 111t11, p1:11 j1t1u1 • lnfAtt1 f1, 1 due 
r.1111i 1lt•ll'o, nlo 11111111 rlelln 1, 1 out! 1:r.1011<.• e .u1cht• doJtu che q\11 ta t' 

.,,,·011ut 1 ... l1:n1l111011t• hn ,h g11 co1n111e1 1to, 8\llllJIJ••Ll I t10, u;1 111111 

r(•gio111: ( ~ 11 • I, I ,, ~I\ ) In <11t,llt 1• 1 I I foa 1111 l 11 JIO lO c!,c occu11 
111il11ct· ., tUtl I )111111 l 11t•l1'1dc,L ,·hc lii ,, .. ' I 101 nu l I f111un1 tll I iol1111 

1lt 1IJ3 11ellh:ol I ti, lii(' I 111:\ 11011 t CO!.I, 'J' ,lt• I eg1011c. lii fondo 11011 OC• 

c11p.1ta eh,· ,la 1111 Jh!1.:ll' ,li l'rolu11gru11c11Lo d, I f111ncolo, e be111-1 11r1-
111ie111111t•11t,• lvi 1111111\ ,la 1111 lè,,11111 1nll110 i,111 O IIICIIO UIIIO •eucu. lllfl coll 
,, ilup111u~i 11,•I sc1ne ~i diilt'1 •·111.in 1· ,~1111lt· 111 ,lnt· pu1 :r.1011i di pt i111i11 . 
eh~ Y1·11~011u f1 1 101 o opn 1 1tc dnll'111,c11 ,t 111 n !I eh,· g1 ad 1t.n1n,•11te sci:ntll· 
,. le 1!1 , ·i,ie, •• 0..,1 ,·he runa "' :ul,lu, n 111111 1'il1hclrctta, l' altrn :u l'Otil •• 
1l,Jt1i. 1,: nnthl' 'Jll•·:.tè tlllé porz10111 eh 11111111111 :;11b1:-co110 ln soa Le eh 
ltH'Cn a t ile i11roh1c1<1 111 tulle I,• alti e regioui. cioe si ,·uotuuo, si i:;chiac
ciau,; ,. hui,cotto [lt.'I' 1Ii,·e11Lu1'l· pel11cola , cr1l1•. cli.., 1 i,·p,.., • dn un lato 
lu :-.ella i,d111a1 dnll',llt1·0. j,,u tù d,•llu I n,lichetu,. 

Lu p1•lli1'.Alla hi,,nc., ;,i 101111n nel ,e~11,•111e 1noilu. 1,n uocella coli 
,\'iluppar.,i 1lell't·111hr1,,11,• \'i,•11,• 1ligcriln 111:sie111,• .11l',i11rlv:-,1101111,11 1nn 11011 

111tera111u111e, 1i111a11~ 11',•,,1, nna pa1Le tutto nll'in~iio 1·d èquell11 che 
c11,Lit11h,ce la pellicola ui:1111.\a o il pti-i:-pe1111a. In nlcune r,•gioui rin1nne 
licu plu·o, 1,er:-ino J',•pider111iil1• • oln. l;Olll•' 111 ro11 i.,pundeuza di c1ualche 
parte ,\ella 1adichctta , in nltll' invece. 1·0111t• nella p.11 l" 111t.c1 ua o con· 
cava ,hilla l'llt vatu1 R1 In por z.i1.111e ilellll uuc •ll,1 elle 11011 , ·1e110 digc1 it.'l 
1lall'erulitio11~ I! notc,·olf'. cii i.• 1p1clln 1·lu.: \'Il .~ '-v:-.t1tui1 • la .~t:lla ,!cl 
pet i::.pc1u1a. I.a larga zuun : ,, nu•glio le Òllf' po1zio11i Lii 1,ri111111a t! :sot 

wpu::.ta :-1:1.:011,linn iu e:-:-1 clit1crcnzia1f',i I i1nn11go11v ~c:hincciate dal i'l l • 

sccru 1lcll"t!1nbrio11e. 1 

Ahl.iia1n lieu .. o eh~ :-111 llu,, i11ter110 ,1ue,tn p,•Jlh·oln ùianca non ha 
·pitl1•r111i1le e c:h • i._, li111it.11:1 da 1111.1 fal:-,1. "'l'u,,a p.uelt! (~ 11g. '->: l.n 

\'ola ..\:\1 11), 1l11bhi.un11 r1~giung-cre. clie qu.-~ta par·ctc '-' pi11 <• tncno ir1e· 
golarn1e11te ,11a1ifica111 t• che ri,11!1.1 1·0,titni t,1 dai 1e:-Li clclle 01e1ubra11E' 
1lt!lll' cellule ,chiaccinte ilella parie di 11~1c1•lla digerita ,lall't!lllhrione. 

Str11ll11/'<t ,lrl/1 dinc,·sc 11orli ,111' ,nbr1011e. - I cotil"cloui tfig. 9. 
r.1,·. X\~111) hn11111, 1.:ell11l~ a i,n1eti :-01tili:-,i111e. epid,•1·1111d1 heu 1liff1t1e11-
:r.ialt:. e n1e:e11fillo di\'i'.-.u 111 ,lue parti 11t:1tu1nènt,· cli,tinte. l,!i. porziOlll' 

,·l1t• gnariln. la pa!!'iua :,upcrioti• ,·,111:,ta di I :-trati ili c1•1l11le :-ttett ·• 
poli1·1l1 ichc. allungato nel :..en~o tlcl raggio. con :-t1ètti,:-i111i \'ani intt:r · 
cellul:u·i ,• cli:,po,te in p.11i1.1.ata; In pot zionc i111erio1 e. lltlll!"giurc. ri ulta 

1 l'er lo T c.lurch, che nou 11g11ra ti 111 ri,1,enna, , edi JJ1l,l,ogrt1fia, ~- 1.JO 
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in vece di cellule pre ochè i odiametriche, con piccoli e be n di tinti vani 
intercellulari che pii1 tardi diverranno le lacune del mesofillo spugnoso 
nel quale questo parenchima i tra fornrn.. Le cellule del te suto a pa
lizzata i accorciano col procedere dall'epidermide ver o l'interno; quelle 
del me ofìllo inferiore rimpiccoli cono tanto verso r epidermide quanto 
'"erso il te uto a palizzata. 

In ogni cotiledone coro-on i tre gro ~ i fa ci e parecchi altri più 
piccoli intercalati 1fig·. tav. :x.-n. ono po. ti nel mesofillo inferiore. 
nbito otto l'ultimo trato del te ~ nto a palizzata. con tano di cellule 

molto alluno-ate nel ~en o del loro a se, con lumi piccolis imi, e parP.ti 
ottilis ime (f l b p, fio-. 9. t :i,·. XVIII ). Co tituiscono il procambio, o gli 

inizi, dei futuri fa ci libro-legno . i. i cui elementi i tiologici ora non 
~ono per anco differenziati. 

L'epidermicle della paofoa superiore (fig. 10, tav. ~?VIII) consta 
di cellule ·imili, pre ochè i odiametriche (v i te cli fronte), intercalate 
<la cellule a forma di poligoni qua i regolari (rr) attorno alle quali come a 
centri, trovan i dispo te altre cellule un poco allungate e irradianti; sono 
le cellule madri dei futuri peli del cotiledone. Vi i veggono sparse 
anche cellule più piccole ù, e che embrano destinate a fornire gli stomi. 
L'epidermide della pagina inferiore ha invece cellule allungate nel enso 
rlelrasse maggiore del cotiledone (fìg . 11, tav. XVIII) tramezzate d1t 
cellule più piccole e qua i quadritte (iniz i cli stomi?). Co ·ì le due epi
dermidi del cotiledone trovan i di già fra loro differenziate nell'embrione 
e accennano al tipo che a . umeranno nel cotiledone sviluppnto; ma in 
e e non sono ancora abbozzati gli organi che avranno a . viluppo 
completo. 

La granùe maggioranza clegli tomi i forma nei cotiledoni da una 
cellula inizial e. figlia di una cellula epidermica ,_i hanno però due di
ver i processi che . aranno figurati nella seconda parte di que to lavoro : 
per l'uno, la ce11ula iniziale si forma direttamente dopo una sola . eg
mPntazione della. cellula epidermica; per l'altro, solo in . eguito a due 
segmentazioni . ucce :ive. In qualche raro ca o, pare altre. ì che un' in
tera. cellula epidermica possa tra formar i direttamente in stoma. Mai 
però abbiamo veduti . tomi appaiati, quali il Miko eh' affel'ma trovarsi 
nei cotiledoni clella canapa; il che vuol <lire che tale geminazione i> a 
ritener. i un'eccezione R non una produzione co. tante e normale. 

La truttnra <lei fu ticino e della. nvlichetta (fig. ii, tav ... /XIII in 
·ezione tra. VP.r alP.) non prr.. enta nulla. cli straordinario. L epiclermidr 

.-. formata di r,P.l!ule leggermente allunga.te nel senso dell'asse e anche• 
nel sP.n ·o <lP.l rarrgi<>; altrP.ttantn 1111ò rlir. i per le cellule clel primo . tra.to 

1 \'erli JJ1bl,n,1r{lfin , • •• 21. 
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111ude1·n11co, 1ne11L1 e In zunn cu1 t1cnl•· sullo wntc 11,;uit.n di CPllt1l1 11olll 
h 1rhf', pre orhl· 1 oilin111 l1 icl11•, n lr1~Ju huni picroli ~nn1 111t~rc,-.J. 
lul lrl. 'cgne 11 cilindro cPnLrnlc ro,11110 lo 111 ('Pllulc 111olto !liii Il cllt. 
le 1111nli p, rò i nlln1~nno nlqunnlo, 111g1 v A udo l1:gg1·r1n, nv le 1,ropri,• 
pa, t 11 , fo11nn11dn , nui i11to1 <.'l ll11l 1ri, 111 11 reg101u.• 1nidolln1 e 

~t•llf' loglièttt• 1lr•lla ph1111t Ltn. cu11t1n1u11n, lll!.' n qunnto nffc1n1 , 
di 'r,'11R il \ I 1rchi11L1. 11 rnt• ofillo 11,,11 11 111111ge111>0, )'01rl11'• il l,.. utu 1 

11nlizzl\l,1 \ i ( cl11nrn111e11tu ,liffere11z1il'u 111 1111, 11.lto eh cellule Llp1cli•. 
corto pie s la 11e1\nl11ra 1111 tllnun, l' nllu11gn11L1',i ~,.ti 1uune11tt• sin 111e, o 
1 111n1gi11i, O\'(' ll'nn triltto 101111111<1 lld nrro1r1a1 .. j 

.llr11ro11 • I,•• r, Unlc Lauto 1l• ll'c111h1 ionP "laL· 11••1 I eri 11er1nn co11-
te11i:rtt111• pln,111n 111:co cli so!ltnuzn g-1ni::; 1 1i:nc,·t• d'ohvt e 11ieno di gran, 
1l'nlc111·onl'. I g, nni dPII' nli 111 on{• "0110 10Lo11d1 ,, puhedr ari, flispo I i i11 
filn Uf'llti cellnlr• n 1,,11izz111<\ 1l1•lle logl1t~ e1nb1 ionnli. e seuzn ordine 111n· 
11itefòL<1 11 ... lle cellule dell'o('idea 111ido l' in tutt.e le nl1 rt•. ~~ ,0110 pi<'lll' 
a11clte lu i'1"llt1lc :'trettis,1111e. nllnngntu ,. 1•1·ociu11ùinli dei futuri lll"rl 

lihro·l1•~110,i: in que,tf' Jli'.'rò, cu111e 11Pllt• eell11le opidermichP. 1 g-rnni ,;ono 
pii1 picrol1 cl111 nel 111e,olìllu. 

I f!rl\ni d'aleurone :-iOIH• 1,ul)a,t.lllZ I g10,,i, l', in gencl'alc, otrni gra no 
cu11tiu11t• ,lt1e corpi. 11110 polie1l1 ico 1110110 grnndc ,, 11110 rotondo n sai 11H1 
picrolo (flg. 10. u1,. x,·1,. po,Lo ,11 11011 111:lJP. t,cce .J,-.J primo. ta lorn 
,lt11:lte spor!! •ute. t,iue ti r.!1a11i ,ti nlcurone :-1 o C'r,·nno hene in ,;lice
tiun e i l'Orpi racchiuc.i si 1n0Lto110 in 1·,·itl"nz1t specinhnente tl'ntta ndu 
,· ,,11 io,lio. 11 quale 1 010111 in ginllo '-Clll'O l l o t.anzn fondan1cntnle dl'l 
grnnell,J ,• in "Ìnlln 111e110 inten,o i t'Ot l'i poliedrici. la~cinndo incolo1 i i 
c<•r11ici11i rot11111li. 1 '011',•,J:,illt l ar,·iene .iltt'<'Llauto. ""lo In colo1"a1.ionc ,. 
ro..;~n; col nitrato .1cid11 ili 1ner,·u1·ih i g-rnni ,i f1111 10,~i, ecc. c'ol ùic10· 
111n t u ili potn:,;,a ~i hn uua cnlor:1zi(1ne giRllfl-1,run l rhu 11otrcbbe fn r 

cr e1lere all'e s i,teuzn di 1111111i110. 1ne1111e l'un ernplic,• f,;110111eno di a"qnr
hi1111>11to 11.--,1 rr>atti,·u. puichè. co1ne 1,el p1 i1no free 110U1re il I 1ufunr, ' u 
11oi lo al1binn1l• conler111ato, n1a11ca noi ~r.u1i il p1 ecipi tA to ro.~c;o,mat-
1011e. seeo111ll1 il \~iuea: i grnui d'a!Pnrou~· rl1>1la ('l\llllJlll sono fra quelli 

1:01/ • • ,1 • . • {[ r d1 :\lo lt111 Voi. IX, 11nr.:. I •1. 
~e si coni, ,ntn IJURnto noi nbbiam c.-pr•to colla descriz.ioue e la fg. 11 , li della 

tnr. I~ ,lcll'.tl11nto1n,~<'1, .1 .Atla• del Il, r; •i rilert'rt1nno fncihnente le lll""lltt uze (Te1h 
11,T,lioqra{ia, ~. 14 J. 

Il n, K•• f ltln e r. pa~ •01 chcc che nei tale 10111 i grnoi d'nlcnrone sono 
di~11o•ti 1n ngn: ciò è e~atto ~otc, 11cr le ctllule dPgh sunu 11 1111h&z11111, 

• ll11ou1 J1As J 1,111, r/nnof'1r,,1c ,t dr th!f ,ola, 1, ,u,f,, pag. li I .ou nna 
I" 'l. 

()11 tl,e rhem,,nl c111111 ,t,01 n( Al ,ro111rn111 111 l'rorcc 1, Il ~oc 1.<Jndi,n, 

''~I. XX\'.1, l""'I J1AI:' '•''· 
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i cui cri talloidi dopo e el' stati trattati con alcool i sciolgono in o
luzione concentrata di cloruro di odio. )l'oi possiamo aggiungere che in 
tale reattfro i cioJo-ono anche senza averli prima trattati con alcool. 
_ ell'acqua i grani i di organizzauo ma olo in parte, e lentamente. 
La potas a concentrata. e diluita scioglie benchè lentamente tanto la 
. o tanza fondamentale che i corpi poliedrici, la cianclo intatti i corpic
ciuoli rotondi. Trattando dapprima con etere, indi con potas a e poi con 
acido acetico tutto . i cioglie, cioè anche i eletti corpicciuoli. Dal che 
i deduce che nei grani d aleurone della canapa non i hanno cri talli, 

ma olo cri talloitli e globoidi uno per fatta in ogni grano. 
,c-.ciluppo clell'emb1·io11e. - Intorno allo sviluppo <lell' embrione poco 

abbiamo a notare. Gli ta,li principali che noi abbiamo di egnati, sono 
rappresentati nelle figure .5 9, 10, 12 della tav. XV e 5, 6 della tav. XVI. 

)fogli taùi più giovani, quelli delle fig·. 5, 9 della tav. _ -v, l'em
brione a ume la forma di nna fericina ostenuta da nn breve sospen
. ore, 1 attaccato all'apice del acco embrionale o un poco sul fianco (fig. 5). 
Il o pen ore divide i in due piani, con poche cellule per piano, anzi 
:olo due nel maggior numero dei ca i. 

La cellula embrionale pare cinda . i cla prima in due, poi eia cuna 
cli queste in quattro, come Yede i nelle fìg. 5 e 9 della tav. X.V; se
guono indi egmentazioni in tutti i sen i e l'embrione s'ingrossa man
tenendo la forma ferica. In questo tadio consta ancora ù' un tessnto 
omogeneo, olo alla periferia i ba una. specie di <lermatogeuo con le 
pareti e terne relativamente molto ingrossate (fig·. 1 O). Ben presto però 
appaiono le due sporgenze cotiledonari, fra le quali i accentua un 
gros. o mammellone caulinare (figura 12) e di poi gli inizi della piu
metta (1J m, :fig. 5, tav . . ~VI) ; nell'interno incomincia a differenziar i il 
pleroma e il periblema. L'embrione eguita a crescere, eia prima driUo 
(fig .. 3 e 6, tav. XVI), indi seguen clo il sacco embrionale . i curva .::ino 
a raf;giunger e la ua forma definitiva ( fig. -!, tav. X) . 

. \ttorno all'embrione giovane, ancora . ferico, il 'aspanini 2 figura 
e ,le. crive una . peciale vescichetta lmn siln r ia, memhrano.<1.a, 111olto tra
~prtrmtr nr,//o rjlwlr• lo .~pfl:io /rr t es.·" r> lrt superficie 1lr/l'f'111hrione, ,\ oc
r1ipalo rl,, 1111 /1111orr tini.·sinwmr11te g1·rt11f'lloso, rtl211rwto npnco . • \ noi pure 
è avvenuto di trovare talora la fernccia dell'embrione com . rive .'tita, 
tla nn:i speciale vP. cica. Però un e ame accurato dimo tra che <J.nesLa. 
Yf!. cichettn 11011 è altro che un'appar enza tlovnta nlla po1·zio11P. cl llo 

1 li GA ''"m,., (V,-iJi op. <:it.. png. :!li) nfferrnn. che lemhrione non ha so«pen11ore, 
1,nu unll nr• li~urn. che 11e ,! prc,HiMto· ciò vuol <lire che egli l'itiene In snn. e istenzn. 
rome 11111 Pl'CPzione; il <"he ttort , .• 

• >1,. cit .. JI ,g. 1 ,; e :i~. t,w. rr, fii.:-7, 8, n. 
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~11 1U> 1 u 11 tnlo dPI pln 11111. del n e, c1nl111011nle. 1111to l'hc Il, r1 ce 1• 

, il coudn l'o1nb1 ioni.', dn rni , i, ne cli tnccnlo per l'nzio1H• contrnl ti,a clel 
liq1111lo l~h • ri111, , i.'C.I 111'1 r1u I, 1 o ,,, \ 1 11 prt>11al"lltn. 

J urlo J r-r111<1 :-:nbito dopo In i, ro11,l 1zlonl·, , nurlie durnnu 1 
p11111i L'l II clell'c1nhrio11r, 11011 si t10\'f1 • 111l0"'1'PllO I ll f'l &1{1'0 ;,1ob110-
1111IP, 111n sen111lice111P11lfl 1111 pln 1111\ dflnsi "i1111\ t1111to •len"-O J1i>rie contro 
l.t 1111rclt.•, tln • i111nln10 ro,nc 1111n ~,os 11. 111, n1brn11n ~inlloguol I chl• ri
vr ·tn o f111IP1i 111110 il i-nrco; p•r tuie iufntti il 1:n1:1,rur1ni lo 1it1•1111l' 
,, fl~111,\ (op cit. flg.1. t,, .. Il ) )11 qu·i-t, pln ,nn d,1 acco i rnoJL1. 
plil'n110 r11pidn111nnL • i nuclei. cl,, rit co111ln11. i <li 111111. 1,111•cinl~ ntmo1:f ·m 
di plni:11111, coi.i 1111 l'O'-litnirt• 1-11•' !.n co111, tnnl" rl 1ll111i11fl 11ri,e 11i tnflnl· 
hrnn,1 ,•cllulo.;irn. i111111r1 :-1.' nel cito1tl 1-.111n. 'Jursti uucli 1 1,i di 1•ongo110 
a cl1sta111.a fra lol'o 1111• orh!'• ri:unle, in nno ~t,nto <'Ire ~,ppez1.a tutto 
.,11" iugit·o la pn1·,·te dr) nrl'o (fì!!. 7. tn,·. X\ J. indi i11r.01ni11cin110 n lti
pn1 ti1 si n11cl11• ni.'I ~Pn o Jn1linle. t ntto1110 n cini:r1111 nucleo i ,n a co, 
.;tiLnire 11111\ rl·l111ln. 1 n tnl 111odv !Il rn,;itlL <lei ,ncco finisce per I i,·e tir-si 
di 1111n 1.011n di 1e .. ,11Lo ,·o:-Li1ni10 <li 1•el111l" nrdinnt;, in tante file rnJ1al1 
(lìg. 2;, ::i ta,· • .',I\"}, qua,i i.t,dia111rt1icll,• nlla pe1ife1ia r> g:rarlntan1e11t1• 
al111nir1111ti,i 11el .. 1:11,-.;11 ,lt•l 11\!!gio col p111ced;;1 e rlrt que,tA rer"h H cen
t rn. 1,a l'ur111n1.io11e cli Inie 1es,11L1J 1•111losp1•r111ir.o i• re11t1ipctn, mn 11011 
, il'llll'ÌI! 111,li t ut tn ln 1•11 rii il clol i-aC<'" , 111h1ionnle. :-pecie nrlln pnrtP 
ln11?n. 1netlinna ,, i111,,rlo1 e; lll-'lla pn1 te apicale 1• ,11 etLn, O\"C iucornincia 
n ~vilnpJ•R1,i l'e111liri1111e. tulio il Y11110, Pd(',i 11ie110 di pln ,na mfJlto tlen.:o 
e ricco lii 11ncl,•i. 111n 11011 1l'P11do,p1•1 rnn il ,p,nlP. for:-t'. 11e1nm,•110 i,·i n1 • 
ri ,·11 a 1·11-.1i1 nit·.;j in 1nis11ra da rietnl'il • tutta In ca,·iti"L (fig. 3). 

l 111pt1rla111 e n uot·u·si :-i i'. che le pa1 et i ,le Ile , ollule ili qu • lo te,
~nto t'l1tinspe111tico 1•011:-tan,, ,li 1nt 1111h1 an<' "ottili~ irnP, 11011 continue e 
pinne 11111 l~•r1nnLe ,la 1ni11111i ... :-i111i j!l'l\11r>lli11i. 'l'nli 1ne1nb1a11C' 1lan110 ICI 
rea1.io11i i,?ellt'rali tlel pln,11111. e non quelle ,1 .. 11a cellnlo:,n: qn •,te fur<,no 
li>11tnt~ piì1 ,·ollt• ,. c<111 oj'!11Ì cura. n1n in 11f>.;.;;1111 ca,o e ,p 1110:-l1n10110 In 
11ii1 pir,·uln t1 ace in dt 1nl~ 111nteerin. •ìtlile ~i hanun n I ite11e1 e rotupost" 
1111i,~n1P.nli' rii :-n,LanZP 11101 .. iche. ~inn10 qnintli di f1011te n un te~slll" 

11011 co111plctan1e11ti> c.ostitnitn. 11 1111 •1111h•:-:per111n, ,•on cellnli> tLJ1J1arente
mP1tll' l1e11 <litl'err.11ziate. nHl :tllc qnnli 11H111cano le 1ne1nùrnne cellulo
:-i,·h~. I 

• Il n.,,1·11 r.1s1 (rìp. cii., rag . 14) ,lirl' che ,lnmntr lo l!T:iluppo ,tcll'cmbr1on I 
~rncr11110 nrl ~lr!'o , rnhrionn.le mnltr ccl/111,. r,11IC1fr'J fr'.mi't:1, , it/crirhr, fnn11"tt. d, u11clrn 
71111 o 111c110 11randt, l'e11qo110 esse d,'rttlamrnll' d I p(at,r,1n, pr<ctd<ndo ,I flllrlt.o 111• 
ton,o al •111nlt' In j,nn 1n,1t,.ria 9r111111/01a 011dt. ,711tll e rn,11111,tn ,, co11dc11,n r fo11dt 
111 ,l1.!1'11nu ru ,ch(.tt 1 \~ginn~c. 11h" a1 tarmano 'l"nndo rcml1r1n1 r dallo /(I/O '""" 
rrl/11/a,, Jla ,a al r11ult,crll11lart I' cht itcom11n,0110 colln Ctl111J ar11n dn cot ltdon, 011dt 
itnno ttn171nra11c, 11c/ t C"r,o lo drlla 11lt1 c,nbri' nalc Qnl' te o~•erl'uioni, bcnrhè ncu 
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o tanze di ri erva, quali gro si gra ui di amido o gntni di aleu
rone, in tale tes uto non ~i formano · solo nella cavità dei sacco durante 
lo viluppo dell'embrione i trovano dei crista lli is olat i che ri pondono 
alle reazioni dell'o ,alato di alcio. ne to endosperma viene completa
mente digerito d~lrembrione durante il uo viluppo; onde nessun rap
porto es o ha coll'albume che si trova nel eme maturo 1 

; tale albume, 
come i di e opra, trae la na origine dalla nocella, che solo in parte 
viene di trntta dall'embrione. perciò esso rappresenta perisperma e non 
endosperma. :! 

.Amido uel pericarpo e nel seme, i11 via, cli svilitppo. - Abbiamo di 
già visto come nella clorofilla che forma i nella primina in via di tras 
formazione si co titn i cano grani di amido; dobbiamo ora aggiungere 
che amido pure in grani piccoli imi si trov a nelle cellule a colonnata 
in via di viluppo e nel rimanente tessuto del pericarpo. Amido altresì 
o~serva i nel te nto compre o fra la ba e del sacco embrionale e la 
calaza; e in grani pii\ gro i e molto abbonda nti a nche nel tessuto della 
regione calaz!ale e del funicolo . Inoltre piccoli g rani d'amido si scor
gono nel perisperma come nell'embrione in forma zione · quivi anzi ab
bonda. Di tutta qne ta ~o tanza amilacea null a rimane nel frutto e nel 

eme maturo. 

FIORE MASCHILE. 

Morfologia. esterna e organogeni:\ del fiore mascbile. 

Il fiore ma ·chile atfatto div erso, più rego lare, e meno complicato 
clel femmin ile non <là luogo a questioni che si ran nodin o a. fatt i morfo
foo'ici cl estesa portitta.; rli con. eguenza lo st urlio uo ha un'i mportanza 
11iil . pecifica cùe general e. 

Picc,1!0 poco appaii ·cente, d'nn color e o-iallo verdognolo, sos tenuto 
ila un peduncoletto arti colato, con ta di nn ricettacco lo che porta 5 
tepali e 5 stami (fig. 1. :i. 5, tav. XIX). I tepali che i stacca no dalla. 

crnJHJICJ 1u11ent e ri~oros,~ ~011111 pili tem1,o nel qnale furono fatte, notevoli; il <las11ani11i 
in fonilll nvr.va, n.lmen,, iu prntr•, iutrnvi slo il modo pin comune di formazione <lellu. 
maggiw pnrt P •l··~li P.11rlosperma, pnr 8haglia111lo per quello della canap a. 

1 II A~1. ( / ,ru/1/o . ,'i'r11111·nk., pag. 90 J i11vrce nel seme dist.ingue, come fu detto, 
rP. li ili nocell,1 e t• 11to en1l11!!Jlf!l111ico (ve11i ll1litt0graJìu , N. ,l!I). 

li MA cuuT (Op. cit ., pag . l lJ trnvn nel seme oltre al periHperma anche del
l'en<io 1,crr11 r unl, r h11> 11 .. cri re e lì1r11r.1. 

lit i I t flrit. /'ar io - 1 11ov11 8e1i1• - Vril. lii. 13 
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111t 111fc1111t 11, I r1 t:lt colo un, d1 u11 CJl01 ,cri! 1nlllclo, o, 110-I n
e ol ,11, <'011 ·n, u-con, 1, 111 •rnlu nnc I n1 1nn~1111. gl 1u 1 .11l 111tt 1110 1 

1 t 111 I ali' t i;lOl II Jfn(' olti t JlfOIII cl pi llll'II I I \ l I O I' I 1.: lei fio1 e, 
n 11011l111 n pie1111 1 olio, 1nu e JJIC • n1 i uu h nll'ln lit LI , 1.: ,ntr, al 
pt liccll ,. 1 lii tn1111 0110 o, 1 'l'Io t1 11 l• 11 ,li e I lihernno d, 1111 

picco In 111111ni11cnz 1 rt 11trnlc t I clo a (l1g t , Xl X) ! 11111 d1 1, Ila 
c;h sta111i hnuno hl 1111e11t1 11111 •111 1,iu 1h 1111:t 1lell'n11tr1 la qu 1,• 

1 llHlll1ril11 e lui ,culcu ,., 1 de1sce11i lo11g1t11 hnnlt li e 1n111ri dal
l'npice g1iidntn111t>11t p10 't dt 1111 nit, li I e, fo11n nd ,tue lnrghc f1 • 
~111c o fine trelle Il . l,, t ,, :Xl.X . 

~t•l 11uun1nellone cho 111oduc1.; 11 fio1t.' 11: sn I 11 prri-l l' 11t1,1l1 

111e1 islcntal 1cn dulln pn1 lé c1.:11L1 aie, 111e11tr1.: runti1111 111 J•ct lft 111 ro,1 

c,,o ~i .11ln1 gn t ,i 11,p1ntti,co. I •i poi l'.1ccr1 '-C1111ento .. , locnlizz 111 c111quu 
111111t1 o,·r c11s1it11i:,co11 1 ,•1111111u 111e1 ist 1ni npicnli J c1 <111, li I nbl, 11.znuo 
o ,,1,llc,·a110;:; 111n111111el1011i pl'1iie1ici1 inizi dei;, lt!Jtnli (lìg. , ti\. XXIJJ , 
J,n 1or1nllzio11l' 1010 1•or nll10 11011 ,·. ,1n111llanca, 11 pruno n I npJ1n1i1e è il 
te l'alo e .... lt•1 no 111 i1 1li,co -.lo dnll 'n o de li 'i 111101 e "ceuz 1 ( / Ug. 1, ta r. X X 111). 
poi :-i affi1rcia il co11tig110 i11 pn1 te ci-t, 1110 è 111 p 111t, 111terno 1.!J in li 
J'nppo.stu tutto e,te1110 :J) eh,• 11ccupa e 1, 11111\ la chii;liu del fiori! in 
hucciul,}, 1l1l uhi1110 ,i 1110,il-.1110 i fine h1te1nli 111ter11i I/ e , • l'nJ,. uc
ce,siunf• t'l 1 n1le,-i l'hi11111111LJ11li' 1nani1,•,1-!1 nni.:lie pC'r le diif, renti altezze 
cl1t~ i 1i:-pettivi 1nnm1nclloni con:,e1,1u10 d111rt11lc lluou 11ntt.o dtl 1010 

,viluppo. c111110 re,lesi nelhi fignrt:! :! • • i. dulia t v. ~Xlii rhe ci 1no
:,tri\1111 :-ta11i snccc,:-i, i di 11110 .,te,,,, fio, clii no. 

t1li :,laani 11ppaio1111 dol'o i tepnli sotto to11na eh 1n,un1ncllo111 cli
,po,ti in !!'iro a 1111n :-.pècie ili piattafor111a fil?'. '.i, ta,·. XXIII nlqunnto 
,ollc,·l\tn sul piano d' in,e1 ziorh' cl ·i mflmmelloui tepnlini. l\ difi"t:tenza 
(li qne:-ti nltilni pt1 ò, ~li ,t~uni ;..j llifferenziauo tutti nit 1111 ton1po, o "On 
sU\'Ct,,ioue cn,i br11 ,·u d,l non puLe1 ,i con ,icnrezza ,·nlut:n e. 

l ,e ,tipole alle cui a,ct>lla :-i forn1nuo i fiol'elli11i .,ono 1nolto pre· 
coci. il lìlro sr ilnppo prcco,Je fJUtdlo dl"I fìnrellin•) l"hP. ricoprono "' pro
lc!?!!'ollo 1ln1'tllltt> In ,na 1,,1·n1nzirlnt•. 

Clr~n11i cl~J tlort• 111n,r hil1•. 

I >iren10 !""JlRltltn1ne11te ilei 11edicello, ,lei talnrno, dei tepnli, degli 
,tnmi e della <li,tribnzione li i fn:-.ci libro-le~no i in tnli or~Rni J>t r 
gli ,lf1111i t1ntteremo pa1ticolnr1ne11to del fillt1111•11tn, dell'n11te1n t' del 
pollir. "· 

/ 1cdicdlo, fala,110 e loro fr11IJ11ra. - Il 11e1licr:Il0 u cilin«I, ico, 1 la-
1i,nn1e11te lungo. n1olto ottile e '-par,o di peli. n11' n11ice ,i ingro ,f\ 
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leggerm ente e subito dopo, otto al fiore, una forte strozzatura (w fig . . -, 
tav. XX) prod uce un·articolazione nell a qual e i tacca il fiore, quando 
a vilup po completo cade. 

Il ricettacolo del fiore è r elativament e gro o, in due piani dall'in
feriore piì1 largo i tacc ano i tepali, dal superiore gli tami. opra 
termina con una uperficie legger mente conve sa, a stella, di eminata 
di peli emplici le iniformi. 

L a trnttnra interna del pedicello ramment a in parte quella del 
fu to di una selagi nella: all'e tern0 (fig. 9, tav. :S.X), un'epidermide di 
cellule allunaate nel sen o dell ' a e, i ocliametric he in sezione trasver
. ale con pareti piutto to gro e, pecie le e terne, che ono anche leg
germente conye e. Alcune protuberano in gro i peli conici, appuntiti 
adunchi, a larga ba e e gro se pareti; altre rare, producono peli g'lando 
lo i cap itati. _ Tel centro, un cilindro cli cellule a contenuto ialino e assile 
che accoglie i fasci libro -legno i ; fra que to e l'epidermide evvi un largo 
pazio percoro da briglie verùi più o meno lar ghe, formate da serie cli 

cell ule rot ondeggianti contenenti colorofilla che unis cono il cilindro alle
pidermide e ùanno luogo a un te uto pugno o a grandi lacune; è il te ~ uto 
a imil atore che rende verùognolo il pedicello. Il cilindro centrale, a se
zione circolar e, è all'esterno limitato da un a guaina quasi sempre ben 
definita e rP.golare, cornpo ta di cellule stirate nel sen o della tangente , 
con pareti un poco ingro ate e grani di amido. Entro il cilindro, trovan i 
!la 10 cordoni libro-legno i immersi in un tes uto fondamentale di cellu le 
molto . trette, allungate nel senso dell 'a se e con pareti sottili. I fasci 
·ono cli. po~ti in circolo con fl.oema qua i non int errotto ver o la periferia 

P. • ·ile ma ver o l'a e, contenenti ciascuno 1 o 2 (talora più) va i spirali 
,li po ti i:i en ·o radial e) coi più ott ili al centro, eparati fra loro cfa 
te. uto fondamentale. 

_ ·e1 talamo il tes ut o compre o fra i fa ci e l' epiclermid ri ulta di 
m parenchim a cli cellule più o meno isocliametri che , con pareti otti

li · ime e piccoli vani int erc ellulari ; alcune cont eno-ono drn e di o sa
la.to <li calcio , specie le nperiori, che riempiono lo pazio imbutiforme 
fra i fa ci fig .. ;, tav. _ X). lu esto parenchima entrando nel tepalo , nel 
filamento e nel pedic ello allunga le prop1 ie cellul e nel . en o clell' a .·e 
dell 'organo: olo nel peùicello, in corrisponcle nza alla. :trozzatura 1lel
l' art icolazi onP. es e . i fanno i,iccoli: inw. 

La. fn1i:.done meccanica nel perlicello. i 11 'l ne: to organo :ottile e 
,Iebol , eh· pie;ga. i . ottr, il 1,e o clr.i propri fiorelli11i, i'· qna ·i per int 1·0 

aflì ].i a all' ,pi lei mide. <·he <! la parte piit robn ta. 
I >i !l'ih11zirmr dei fa sri WmJ·/r9110 i ,1el fio,.e. - .-\bbiamo tndiato con 

·ura. la prove11i1·nza e la. ili ·tribnzionr : rlei fasci libro-legno . i nel 11Pcli
P.J) , 11..l talamo · 11 ,..,.li n1·gani 1lcl fiol'c per VP.<lere :e tro\'avan . i trncr e 
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ih , c1 L1c11l1 1101 nh ,-,,11111 e 1, le «1t1 Lii rl~i;:.c1 o ra~10111J d• 11, ,, mppoi;1-

z 10110 cil'{;li st unt n1 lt'J' h, .. htl' l' t;UII, p10Ycnieuzn e ro l1Lut1011L• nt · 
l ii \lt• del fi, I l' lllll SCllllt' . 

I 9 o J v cor,l,JIII chi• l' •11CQrron o 11 pe<liccllo, ll l 'I Ji n"gio dn 
11UeblO nl t llrllno, cioc pre so n poco 111 oorri JJOl!denzn nlln li ozznturn 
jll'1liccllnr(', ~• i1\\i ci11nno. l s' 111l1erc1n11n 1er fnr1n1tru un g10~ o gn11-
gh o i111l,utltor111è IJJ / //, ii~. ,, u-,,. ~ ~ 

I 1n questo g,u,~liv :s1 libc1'811u l'111qu f.nsct , liu i; lgvno irrnd1a11clu 
ço 111e lu lJ lCCh1•Lt11 di uu ò'ltUb1ello 10,·e c u110 1, eda I In 11 •. li Cll'lla ta 
, oln XX, la qunlo rap11rcsc11ta lrl pi oiezioue dl!llu por;,.ioni dl•& fn!i~I 
1,1cchi11:-i iu 1111a fettuliu., 1111 JIUCU grossa, t.ngluu..tl 111 co1Ti1>poud •111.a nl 
l'inno !I f I i ,I ella fig. & I ,-eco111l 1 ci1111ue piani u1ecli Llli C'qnid11,tnnl1, 111\b· 

St\111 i ci.1 cuuo per l'n,,-c del fiori: ,, pel' gli n .. i di 1111 Lepnlo I' cl' uuo 
,t.111ne, poh:Ji;, qnc,-ti utg",Llli, coane :,i u dott I,, i sor1npJ10ngo110 . 

• \ b1cv~ ili:-w.111.111lnl ce11t1u d'irradiazione ognuuo ili qu.- Li c111111ui 

fu,ci :-i ,.. loppia in due nel ,HU:,•J , crlicnle. cioè nel en o dt•I piano 
1nc1lin110 rhe pn;,;,.,1L :111 1111 lctlll'tJ pt:r I' .1~,..e ,te) lop,llo o dt'llO sta1ne 
lllt;. :,, ta, ·. XX1. ,. tli 1111e,sri due ru1tlo11i 11110, J'i11rc1io1e. e11lrR 111 un 

tt:pnlo. 1lt.'l •111,lle ,·n a 1'0:-t1111irt! In ue1 ,·at111·a rnedinna, e l' nitro, 11 
:,llp1•1 ior1•. r:ntra in un filarnento ,li ,taine>, O\'i' ri1lotlo,i 1, r•ochi,. in,1 
,·1t~1111 uti. •l o -, fi11b,-.i111i ,·a~i ~pir,tli, lo pe1 co11" :-ino all'nntcra. 1 

Xc;-;:..u11a tt a ccli \ 11ui111li. ,ia nel n11111ero :-ia ne1ll\ di u·il,uzionC' dei 
,a,..~1 lihro-lel?'llo:,i, 1·he tra1lis1·.a la :-Oppi t;,,ione d' 1111 v •rt.irillo; diec i 
:-0110 gli Ol'g1111i ilei flui·,• f' aLto1110 a tlieci o:-cilln il 11111nc1 o dei co1·don1 
\'n:-.colut i 11~1 po li celio: H le lor<, :-ncce,-:-ire I nn1ificazio11i ripetono lo 
~ft::,,-u DlllUPriJ 

1;hi 1 it ien~ eh~ il fiot·l' .,Lt 111lll! 111a,cliile. pro,·e11!!a dll uu no1·e JII j. 
1niti\'1J crrnafru,lito v con1111H1ue pii1 c11111plt .. ,..O, per aborto o ,oppre ione 
d'orgaui, non troYrt apl'ozgio lll"lln :-truttur,l interna. poichè i snp11o~ti 
\ ,•rticilli ,oppre::--,i 11011 a, ·rchhct o lascintJl nlc1111a traccia i,wlol?'icn dc•lla 
)01,1 primiti\'ll t::-Ì:-.l1•11z11 • 

• .::1,·ut/11ra ,lei 1,pala. 1'u111e 11bbia1110 nccen11ato, il tl'palo e ~e,:,ile, 
(fi:!. I, ca,·. XXI) u,•ntn, ulluugato. ac11111i111tt..o, non pinuo. 1nR incur\'Rto 
IL cncchinio colla cn11ca,·itil rur~o l' ns,e 1l1:I fiore, cr11ne ril~vnsi dalla 
fig. 1 <le Ila I a,·. XX ,·ho 1-apprc:-cnta una "eziune t.rn~,·er.,ale di tepalo 
11 e li n 111u·te I' iii I .u ~a 

1 Qual che 'l"oh, o..;1111110 Ji ,1!1 ti 5 rl\ 1 fl..;. I.i, uu·. XXI pare 11rorcu~a da due 
rase.i brc'l"i •i111i 1onde111 "!i 1n ic111 ut,ito dopo formatifti ; 10 tal .. o, dal ganglio del 
talamo si libt'rcrebltero 11rcrior111c11te nucorn Ili e rd ni, i quah pcr(I dopo lire,i• imo 
11ercor .. o !i rinnirebbero 1h lllll'.'\'O ,tne a due 1• r dnrci 1 ~ fns i che nllll J r 'l"Oh11, 

1,oco dopo , i bip11rtirebberv nel •enso vertu :ale I er 1nnerrue il tep'llo e Jo tllmc. 
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La ua truttura. ben chè ia quella di una foglia semplice, non è 
priva di in teres e. 

Le due epidermidi ono a ai differenti, l' interna, cioè quella del 
lato conca ·rn. nell'orO'ano viluppato non si vede o meglio, i trova rappr e-

entat a da un a emplice membrana (i fig. 10, tav. X L ) . E olo seguendo 
lo sviluppo del fiore che que t' epidermide i rinviene sotto forma cli 
un debol e tr ato di cellule che pre to si schiacciano addossando le proprie 
pareti tanO'enziali e terne alle interne co ì che i lumi delle cellule scom
paiono e forma i la irregolare e falsa membrana che ricopre il mesofillo. 
Prima dello schiacciamento, que t' epidermide consta di cellule tavolari, 
a contorno inuoso , non molto dissimili dalle cellule dell' epidermide in
feriore ma con pareti molto più SQttili; è priva di tomi e ha. olo 
qualche rari imo pelo, lungo. appuntito e fino (p fig. 4 , tav. XX). 

L'epidermide esterna o inferiore è invece molto sviluppata, anzi 
può dir i costituisca la parte maggiore del tepalo. Risulta di cellule 
tavolari a contorno molto sinuo o (rlg. 2, tav. 4 I), e pareti esterne 
fortemente ingro sat e (in r elazione alla finezza dell' organo) co ì da 
r o tituire l'elemento meccani co principale, quello che in ieme ai fasci 
libro-legno i tiene in se to l'intero organo. Alla base e lungo la nerva
tura mediana le cellule spianano le loro pareti radiali e si fanno più 
o meno rettanO'olari (di fronte) . Y'"i si trovano inoltre peli, glandole e 
. tomi. I primi sono di due pecie: gli uni ( lungo la costola mediana) robu
. ti imi conici, adunchi appuntiti, con pareti grosse . ino a chiudere il 
lame nella parte anteriore, larghi alla ba e ove contengono un cistolite 
e tutti rivolti verso l'apice del tepalo; gli altri, deboli, quasi :filiformi, 
cilindroidi talYolta anche irregolarmente ingro sati all'apice, general
mente molto lunghi, con pareti ottili e privi di ci tolite. viluppan i 
ver o il margine e al margine tesso, che rendono piil o meno fran
giato (fìg. -, 4- tav . XX J. I primi, cioè quelli della costola, contribui
. cono, non vi ha dubbio, a rinforzare il tepalo e quindi funcrono anche 
come elementi meccanici. Fra la co. toJa mediana e i margini, si hanno 
peli intermedi (fio-. 2 tav . XXf I per grossezza e per forma. 

Tn me:r,zo :t que ti peli emplici se ne trovano rlei glandolo i; al
euni tnminanti r·on una piccola te ta di I cellule altri molto piit 
gro i con capolino cli 8 e più cellule ecretizie e largo . erbatoio cu
tir.ulare d'olio e enziale (gl fig . 4. taY .. ·x:; fig. 2, tav . • ' Xf ). 

l:Hi stomi in cli creto numero H!J per mmq. in media, 1 veggon i 
par:i enr.a. rP,gola apparente, alquanto . porgenti ulla superficie la-

1 È 111. ine,lia. di parecchie os. ervazioni che diedero un minimo Ili 96 e un maR. 
imo d1 I Oi r, d 1e furono fatte nlla met~ della !Amino. e nel mezzo fra. la. costola 
no dei margini. 
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11tl11n1t :-.on "l!111pl1r1, cu11 1 iccolo ,e t1holu ( 11g I, t.n, \ \I) cli, 
111 PCP lt I' o t1olo e I , 11pe1101 anènl• lirnll to cln uu sottil· I blu 1ci11 , 
,Il' 111tc1 no i nit rgn110 11\uto t boccr,no 111 1111 L 1unc1 , l\l'l lfl'l'il nhh 
t uzn g1n11de, i11 i1n111eclinL I co,nuuic zloue e •lll' ltl ,ndl I C'ttn" d.--.1 

1111 u11ll11 

I• r, I '1'1de11111tli i hn 11 1nt-:.ohl1,11 po,·ero 1uz1 1 illo1.to nl 1n1111rno 
1•oli iùil,·, fo1111 to <li 11110 n I rP. 11.,t 1, e piu nlln e toln. di rl.'11111<' roto11-

dcg~lnnt1, Lnlo1, nlluugn.te e 1nu1ifìrate clu llu11110 1111 lP '-Ulo pugno o n 
I r~l1e 1111i:;lie i•on clvrvpln t1 relati, un1•1tll' rrros i h •, lo in,. \:X 4, 5. 
tn\. ~Xl), ne. 1111 l('Cl'IIU•J ,li i,n1a11chin1, n pahzzuu, l'tuec<'l11c cl,llr• 
t t lln1o ,lel 111eso1lllC1 cht! t 1·ov1u1 1 ,~011t10 I' PJ11clor1nicl • 111t •111n o up1:· 
1 i ore, ,p,rlln chr s.i ,-chiacci11, co11tt•ngono ga os e da n e di o ,nlntu d, 
<'nlcio lllg. 1:!, Il\', xx111,. ,lrn I che ,nancn.nn in l\ltlo il t• S:;Ul() 1i1nn 

Jlt nli", I II cor1·is110111lt'11zn ali~ co,to1a. ~ o :: ,e, 11• di ellule ,cuzn clorofill,l 
(r/111 fig. t, ll\\. ~Xl\, C Il jl!lli'IÌ pii1 ~ 1os.(', l\!Ctlllll\llu i 111\CCC di 
cu llun <' J I itna. 

\rcl':-0 i 1nnr!?i1ti, 11cr 11011 hrc,·o tratto. il 1ne otillo , irn 10.--.110, oucle 
• 

:-i 1111 1111a l,1101111 1.01111 tnlt!l ali' i11giro ,t~l tepalo. ri,11lta11t.e 1111ica1nenL11 

cl~llì! d111• epi,le1111i,li i11 1lirclt11 1·onl11ttr, (fig. 12, Ln,·. X~Jll e 2. tll· 
,11l1L .'\X); anzi. a co,npll'l.O ,,ilnppo, 111•r 1,, :-rhincria111c11t1.1 clcll'epirler-
111itll! i11tor11.1, la zrina 1nar!!"inul,• seu1hr11 1 i,11Jta1 e della . ola eJ1ide1 ,nidc 
~--te111a. 

llttc•i,ta cli,er,a ,.t,111u11·11 ,lcllè d111• 1•11idc11nirli dcrr. nou v'hn Juò
\,io, c1111trìù11iru all'u111e:-i tll·I uore, Il dcte11ni11nre i <li,·e, ,i 1110,•imt>ntJ 
ilei tepali. a 1nante111•rue J'i11c11r,·a111t>1ttt1 a cucchiaio nuche dopo l'apcr· 
t nra, ecc.; L' l'ii', ,..j ,·api,cc puich;'t 1'1•:-1e1·na i.• 1nc,lv, !111 t.e, l'interna 111vlto 
clel,vle. cli 11ii1. 1111e,ta col ,uo rnl'i<lo a\ ·,·i1.zil ,.j 1~a1nLi,l l'Pq11ilit.iriu clel!(' 
1.-n,inni uri tes,11ti clelln hll11i11a. 

/', rrors11 ,/ti 1a.sri l1liro-lc2,1o~i 1111' leJ)t1li. f'o1nt• ahùia1no vi,lA11 la 
.... t1 nttura del tepalo ,, quella ili 1111a to!!li"tt~l n10ILO se111plicc. Ui"lla 

ttUa1P. frn. l'altro. l1111go i 1narzini ::-i hanno clne zont•, larghe cia-.cuna 
1 , cir~ {li!!'. I. tn\· . • '\X 1 1lel11 intero t~palo. pri, e ,li n1e,ofillo. 1 lrn. In 
1 ete dei la-.ci 1ihro-leg1111,i non :-i est1•11ch~ olu P. i clella larght!zza cl,•11,, 
lan1in1t comr ,e,le:-i nella fig. I clellR. la,·. X Xl; in allri ter1nini. i fal!-Ci 
,i arrestano col 111e,ofillo. 

I n fascio unit!o eutr., ,lai t.1lan10 uel tepalo, corrP pe,· b11011 t111ttt1 
i11di,iso, poi :-i 1n111itìca. IJa 1nmitic1tzione, co111u \f'llc:-i 11rlh1 fig. J, tJt.· 

vol11 XXI. è rtJl,1tiram,•11lc ,en11,lic~; 11e111111.t.'\ per •111a1110 1 igna, da i 
1 ami principuli. o Ili :.!.0 or1li11c. che :,taccan:-i. talor:i alte, ni talom OJl· 
po,.ti. in n11mer11 di i o e; per parte. lJuc:;ti !tanno 1li1 ezion~ pre ... ::-ocl1t• 
normale alla ner,·aturn 1ne11ia11a e l!!!Hlenza a dirig~•" i loro rami di 
a.0 t} ·I. ordine. \'cr:-o L\ bn~e 1lcl tepalo. 011tl1; il co1nplè,:-o acc111it1Ul 
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l'a petto di un i tema di ram ificazion e per co ì dire pend ulo. Le ra

mificazioni di rado salgono iuo al 5.0 ordine e terminano libere in 

mezzo alle larghe maglie, talora chius e, più spesso apert e, formate dalle 

ramificazioni d'ordine men elevato; le estrem ità delle ramifieazioni non 

ono inO'ro "ate, come troveremo nelle fog·lie nei cot iled oni e nelle ti 
pole. 

La fig. 1 della ta v. XS.I rappre enta un tepal o visto dalla facc ia 

up eriore o concarn. Vi s i noti come la ramificazione sia asimetrica, 

la parte di de tra e endo più regolare di quella di sinistra; la prima 

è chiusa qua i da una linea conti nua parallela al margine, mentre la 

. E-conda è irregolare e interrotta, coll e maglie piì1 aperte, ecc. 

Questa a imetria, che noi abb iam o qua si empr e constatato, è pro

babilmente in re laz ione coll iwiluppo dei di vers i tepali del fiore, e 

rlipendente for e rlalla po~izione differente che in ess o ciascuno occupa. 

,_ i noti pure, pei futuri confront i cogli altr i organi laminari, la larga 

zona basale che rimane priva di fasci libro-legno i. 
In detta figura i vede anc he come i peli marginali vadano dimi

nuen,lo e si accorc ino col cendere rlall 'apic e alla base del tepalo, ove 

Yengono meno e come le <Y}andol e g l (vi te e disegnate per traspa

re nza ) iano relativamente poche e sparse senz a regola, salvo una certa 

te ndenza a seguire il percor o dei fasci. 
i tami. - ~ ello stame, come si è detto, cons id ereremo separatamente 

il filament o col suo connet tivo, l'antera, la deiscenza di questa e il 

polline. 
Filrnnento. - Il filamento confrontato coll'antera è relativamente 

corto e ot til e. , opra il cu ~cin etto a ste lla del toro mostrasi per breve 

tratto piutto to gro o, poi si fa filiforme, e tale mantiensi sino all'an 

era. oye s' ingro. a alquanto e forma il conn ett ivo. 
Dal ganglio fibro-va colar e del talamo si parte, nel modo che ab

biamo di giit indi cato un cor done libro-l eg no o a sezione rotondeggiante 

con xilema all'interno e floema ali ingir o, quindi a tipo centr ico, che 

,·orre 1 ungo tutto r a. se clell'organo. Lo xilema consta di pochi vasi 

( fig. 6, tav. XXI) . pira.li, il floema di ce llul e molto lungh e a pareti ot-

iJi P piccolo lume. n'epi,lermide cli cellul e allun gat e secondo l'as e e 

11Jtondeggian ti nel 'en o tn1 ·ve r. o, con pareti e. terne relativamente 

a.-.-ai :rro. SP, limita l'organo; e frn l'epi dermide e il fascio evvi nn tes-

uto molto Ja:-.;o con gri1nùi. lacnue, formato di cellul e a sai e tese nel 

sf!11Ro Jongit ndinal r, e qnasi cir colari in sez ione tra ver. al , conten enti 

pochi e picc'>li "rani cli <'lorofilla. L:t st rnttnr a <lel filamento rammenta 

quindi rptella ,lel peclicP]lo fiorai , solo <Jni il fa. cio è> unico , e manca 

la g uaina am ilacea. Il corclon · libro-legno :o Sille indiviso . ino all'antera, 

11m col sa lir e moltiplica i i.noi elf'menti portando j vasi dello xilem.t 
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J11 , o i, 1110 1 20 e 21 ( h • IJ, l , • X X 111 i11g10 anrlon le I' ,r,•t.i, , 
rt\ ~ t ndo 11 legno dt uu lloe111n ~ r111nto d1 uun :1:011 lit ouc o 11H1 , I li' 11 
l!llttlu n 111101 t111tl1 hnv e 1~\1eLi ulltli "ltnc. 111 I, rosi i11r.;1os a111 

cntr, 11ell'1111ll'l'l\ e llt' a111n,c11>1 Il co nneltt\ 'O in qnn,.j fì.ll'np1cc 
11 1·01111t·Ltl,·11 ri ultn tla e llul 11111111g ,11• nel t.t>lls.tJ 11 •li' 11 e clct

l'n11lc1n, <'iacolnt i in "I z11111e tr'f\ \1•1. 11 con I 1rght I I UIII! rht i (111110 

pii, gt nudi col 111nt 111111, rl 11'01 gauo, nur lii' P"' ,~ ,rr1at11rc del t ut , 
1'011tie11u •111Rlch1• 1~1·0 gr111u ili tt111ido t Il clotuhll, d1u e 111 os nlaL1 
ili 1· ,Jriu , eggo11 i nl t,11lit I uullr, t.l t 1Lù 1110 I, r1111cu . 

• l 11t I e,. I/ 111tcr11 nttnccnt I per la l,n oJ o 11e11dc1ttù ,. 11 I ro111-

l'lt•s,o 1111 COl'j'II ,11l1111~n1,, 111g. 1,, 7,t,,· XIX. :i. l\\', ~.-11. le,.:~cl• 
1nt Ult' rigo111ì11 nel 111~zz11 1 pii1 1,tr,,,.,,r, nll'npic,• ,·h• 1llln b,1 •. 1•011 1,, 1.io111· 
I t'll!-!\'11r~nl,• 1111nd1 nta " t1 :1.l'e1.oi1lrd l· lii l.,to i1tLP1110 ,·. 11iu lt rotto\ cl 
nugoli nr1·01011cl1,ti. Il., q11nttro i11,p11a11111' lon~itudinnli 1111 per lnt.o, 
\1 rlllt.' ,ui rì1111clii. pin 11r11f1111 I, di •1111.:llr. "liii" I acr o n11t1'T iot •' ,. po
... ,.,, io1,•. 

I ,11 1u1tc11• ,i \'ilt1111,n1111 111olto p,•1 1,•11q11J il 1101 e 11011 ha n11 

,·ora 111ggi111111, 1111 1nilli1111•l1t, ,li cli:11r1t1ro r.h,• ,i , ·1·g~111111 di ~i{1 1nolto 
gtnl-,~ l11•11l'ltt'.-anc•ut· ,1•,,il: 1 IÌ!!. I. In\'. \IX . 1,111a111lo l• n11r.ol' chiusa, 
l'/\nt,•ra )trP.:-e11l;1 q11·1tlrt• logg1•. clul' 1·:-ler111• pllt gr.111di. due inlef'.ne 
(ciot", eh,• g11ru ,l1111 l' :i,,P. " " ' iìr,1 t!) pin picc(JJ1·; 1p11 ,t, peri", col 111nt11-

rn1 I' 1·a~git11tgnno '11111,i h• 11it11Ct1,iu11Ì tielle nlt r, • •• \ 111alU11lD7.l'I, J' RII• 

1P111 ,li,·i,•111• liilor.nllur. 111,li ,i aprP. l .. r ,l(•i,ci>111.a n,,i, 111• pe1 In 
rot turn ,lt·JJ,. pal'eti latf•111li liii cc,1 ri,po11d"1t7.R alle litJt't! "a fig. 3, tn· 
rola XXI r rli ,1•1111ra1.i11111• ,Jell" 11111• logge I ontiirne. i11ler111\ e,l 1•i:te1·11.,, 
r,,,i chi> o!!IIUll,l 1lP-l1,• l':\\'Ìt1\ 1h•ll'ant1•rl\ ,lperlll J•t o, ie11t• ,lall' 1111io11~ di 
11111· rlellt: ,1111\tt1 0 l•itrg" p1in1iti\'e . 

• -\ \'\'Pllllli\ l,1 tleis1·c.11zn 11111!!0 1lt1 • lilli'•· po,tt• ,ui fianrhi. <tuinlli 
laterRli, l'a11 1,•1t\ :-i torc,. in n1ocln l'he '" d1•tt~ rin,• li11ee ,j rc,lgon, 
, ers11 l'ass,, 1• rao!-i la rlei,cenza 01·il!'inarin111r111 e ln11·1 Rii• nppnre R!la fini! 
i11t1·01 :-a. 1 

l,a :-truttura ,ltdla p11r11t11 1lt1ll" a111e1 ,\ 11011 ;. prira di intere~ .. e • 
• .\ 111aturanza que,ta p,1rele r.011,11 1111h·1ttnt•ntt.' ili 1111~· ~trato di cellule 
1110,·riste ili lis telli cl' in~r11:,:-a1uen10, rir1 ,tilt> ,la 1111a rnrio,I\ 1ne1n

lrran1t chP. hu rn,p1•tlll ,li,t·gnato 111·IIR fig. !! cl,•lla t 1r. X Xl I A ùPn 
c,11nprP111lere la clt'tla i-tr ultnra In ,r uopo :-t!guire lu ,\'iluppo 1lr!II' or
gano. ~l' si e~R.rninn 1111'nntetn giora111•, re,le:-i <'ho atw, 110 alla ca,·it.à 
,·onteneute lti CPll11lr-n1acl1i ,lt>I polli111• ... j ha unn ,:nos'-R 11a1et~ forn,at • 

1 Il H,111 0 ,r (11,sto,r,. t1! 11ln11te. !'arie, I 75. \ ol ,·,, 11•!r· 1,;o1 ,tiuchc l'an
tera <1,111 cnn,,1,, à primiti,umen le ìntrcr~A e in uo1.1 a~iinngc cl,t'l le linee di dei-
1c,o..u r,o,s ono 1lh·c11irc lf\ter.,li. in,li lf'ggenuentc f'&tron;e. 
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di 5 strati di cellule (fig. -! tav. :XXII). Lo strato h1terno è di cellule 
pre sochè cubiche, con pareti sottili, piene di plasma denso e finamente 
granulo o i è lo tra.to nutritivo epiteliale o tappezziale che dir si 
voglia. Gli altri quattro trati ono quelli che costituiscono la vera pa
rete clell antera, nella quale . i possono distinguere due epidermidi) in
terna ed esterna, e una zona mediana. 

L'epidermide esterna (e p fig . 4, tav. XXII ) risulta di cellule ta
volari molto e tese nel e11 ·o tangenziale, depresse nel radiale con 
pareti lat erali a ai gro e e ~inuose (fig. 5, taY. XX.II), con cuticola 
finamente zigrina ta come vedesi nelle figure 1, :& dèlla tav. ::s:__""\:II. In 
~orrispondenza alle quattro insenature longitudinali sopra accennate, 
ciue te cellule si rimpiccoliscono, specie nelle due più larghe antero-po
·teriori, ove formansi anche delle glandole (g l fìg. 3, tav. XXII) a 
gros o capolino imili a quelle descritte nel fiore femminile e qul'l.li qui 
veilon. i cbematicamente figurate. Que te glando1e appaiono molto per 
tempo, quando le antere non hanno ancora differenziati i tessuti interni i 
ono costanti e non sviluppansi mai in altra parte dell'antera. 

L'epidermide interna (e p ' fìg. 4, tav. XXTI) consta in fondo di 
cellule simili alle e terne, pure depresse, e a ai e te~e (llenchè meno) 
nel ·enso tangenziale. Le cellule che costitui cono i clue strati (lt, h' 
fìg. 4, tav. :XXII) della zona mediana ono molto simili fra loro, leg
germente allungate nel enso tangenziale, con pareti alquallto ingros
~ate e piene di pla ma den o e granuloso sino a che l'antera è giovane. 

Col1o sviluppar i dell'organo e colla conseguente formazione del pol
line lo trato epiteliale s n viene di trutto e il materiale clelle sue cel
lule as5orbito dal te suto pollinigeno; la te sa sorte subisce l'epidermide 
interna e il primo trato h' parenchimatoso della zona mediana (fig. 7, 
tav. XXIIJ. Così la parete dell'antera i riduce unicamente allo strato 1, 
della zona mediana; dappoichè anche le cellule dell'epidermide esterna e p 

i sformano, si schiacciano e perdono in gran parte il loro contenuto. 
Le cellule di q11e to unico strato h che. permane a costituire da 

. olo le pareti delle logge dell'antera, col maturare cli questa, subiscono 
forti clifferenziazioni, trasformandosi nelle co i dette <:ellnle fibrose del 
Purkinje. Ingros ano fortemente le loro pareti radiali (r, 1· fig. J e lj, 

tav. ~ 'XII) e co. ì pure, ma in minor mi ura, le pareti tangenziali in
terne (i ,1 fig. l, tav . • ' XlI), mentre 1e pareti tangenziali e teme 
re tano sottili come prima o ere. cono <li ben poco. 

L' ingro samento delle pareti tangenziali interne è 1,en ì ge1wrale 
. u tntta la loro . uperficiP, ma non uniforme poichè sulla faccia che 
guarda il lume della cellula e o :i accentua in alcuni punti co i da. 
formare clelle piccole e irn•go1ari prc,mi11enze. Tnoltrr., Lutto all'ingiro 
,lai H1argine di tal,• parr.t -ollevan. i forti listelli. pnre dovuti ad ingro~-
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s:1n1•11l• c:e11ltl1'ClO, ('h11 s,li;ono l1111i;11 le pnatll l1t,rnll o 1ndinlt t 

1 l111t ~nn 1 ,d ,reo co11tro la pnt etc t 111 ,, 11i11h e t •111,, 11111\ qualt 1 
1111111,l nuo t i 1t11n to1ni1.1.ru10 co I dn co L1tuh" 1111 t , Pl • 1'111 o 101>110 
j 11t1rcc1nt1 dt nielli spoig-01111 co1111 \Lle, d1 finueo e «li 11011l• 110111: 

Il•. I lltll l t ,, oln X:XIJ (1111 poco rhon1LLt1cr1) t• i di:llt t ,. XXI I 
)1 l~lli cht· fl,1,111110 •tll ti uchi ltnnn i tziouc fllll 101>110 ruLu,ugul uc 
l'Ogli 1111~oli 1111 1111 •11 rov,11 lnu «• 111fu11r1r1t1P11t , rio , erso 11 punt.o cl<>I 
loro di,,tnccu 1111ln pili t • tn111r1: nzinll' 111te1 nn, ,., nllnt , 110 iu una n1nJ11 
hu t:' che gin I 1tau1tH1t1 1 Jlcl'dl' · itnn1l' le 1111n 111 li I detta pnretr 

I., lì~111 l 1 dclln t 1\ . X X 11 1110:.trn chin1'l\111P-nte uun t.nlf' truttu, A 

iu tutti i suoi pu1ticoln1i, 111,. ~\ In pr11111 l'l.•111111 th i111 trn o appntf' 
as,ui pii1 piccoli, delle nlt11· t.' l'olla pnret e, tn11gP11li lle inU:11111 molto 
i11gl'o,,1Ll,1

1 
per<'l1,, il LnJ,:"1i1, ltn ,·olto qut.'stn cellull.l , ,•, ,.o ann dl'llc u,; 

,• ... lrenaitil ri:-trctle 1· 11er ili l'ill 111 ,tirezionu p unlll'lltt l' 111 JJllrlc coi ri
:-po111lè11le nel 11110 dei detti Ji,;telli. che 11~rcil', 111 eqentn ,i di fianco e 
per i11te1·0 e 11011 in i;oiiont· 1• 

lJue,ti li,tolli . 0110 l,•ggl•1·1ne11Lt Jignificnt1. ro111,-. lo se1nl,1 nuo in 
111ini11Hl 111is11r1L a111·he lo p11rti ri1111u1 •111i ilell<.' pr11 Pli tnn~i·niinli, 111 •utru 
lh!:-sunn I r,1cciR di lignilic 1zi1111e noi nùbi uno 11ot11t.0 1 ile, n1 e nelle f.rro e 
11,11 t>li rn,linli. 

,._e ~i o ... ,erra pe1 ,li fnol'i l' e11i,le1·11iidl' , ,terna «l<>lle logc,•, e so 
presenta la :,;lraun :-.u·ut t 111·n che \'eclc"i llf'lln figurn ~ dC>lla ui,·. XXI J, 
,li•lla ,p1nle Il llllla 111 i11111 ,i .~tenia n rend cr:-i ronto. 1 'ou accurato " amt 
:-i rie,ce per,'• a rico11,,,.rer1• che i curio,i cnnnli <',e, trregolnri " c (l•l" o 
anche 1·n111iticati. altro 11011 ,uno eh" r c ... li dei l111ni d;,Jle celluli.: d1!1l'eri· 
1lPrn1itle 1•,tcrnn. ,chinccinta,i ,1,·1111·:ne iuori rhe 11 "i lnoghi occupatj 
1lai ilc.:t ti l'"e11,lo·1·nna.li nei <(lll\li anche pe11nangono re,ti Ili pla~ma con 
g-ro,,i grnnP.lli (non 1l'an1i1lo1 1-· chP corri,pondono in ,Pzione tm .. re1~a1 .. 
ni pic1•oli l111ni cc' ,lell,• fi:;. I ,. 7 della ta,· .• XXII . 

/1 isc,11~fl ,lcllt ar1tcr,. - l,a •ll!i,ccnzn dell' nntera, ,· .. co111c è noto, 
in generitle. pro,lutta ,lai l'o11t1·a--to <lelle varie te11:-ioni che a n1nt11-

r.1111.a :-i rnnnil't!,tanu 11,•i te,:;11ti delle ~li" par,,ti i' per l'n,·,·izzirc cli 
~trnti <'he ,j f•:;auri,couo P. 11er l'azionP del1',•,,icca1nento ,11 quelli <'he 
1 i1nango110 r;e,siccan1e11to 1leter1ni11n nelle div~r:-e 1ne1nùrane cl 0 1le cel
lule «liYer:-e 1•ontra1.ioni. g-rnr.ic nlla loro 1lifferente c:-rossezza ,, nl loro 
,·ario !!rado ili lignilic111.io111•. ~elle nntcrc a 1lei,cen1.a lon!!iluclinale. 
inoltr.,, a,·,·e11nt·1 la rottura. le pn1cti ,i ncc:11toccia110 al1'11ulcntro o si 

1 11 l'L&J..ll!Jt (/ I! ctl/111,i ,111t/i,rar11m r,bro,1,11 "'" 110n ,lt !/ranonun ,,oll1n112r111H 

Jnr1111•) lignm le crllulc llbro~c il,ll'antera tiella cau I'" (hg 2,1, ta\', \ 1 1, ma in modu 
errato e non le descri\'e pl'rcb, coufe•~a 

JJ, f'c111ru1l,1' 1a11rn rl11l11'11$ /,atrco, /111 r II clur, ,,,11 nt abit1n111, 
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ro vesc ian o all'infuori a econùa che la lignifi caz ione predomina sul lato 
e ter..:io on-ero ull'interno, le pa r et i lignifi cate esse nd o quell e che meno 
si contragg on o. 

Xella can apa la parete delrautera a. matnranza rimane co tituita, 
come i è ,i to. unicamente dallo strato delle cellule del P urkinje. 
giacc hè anch e le cellule dell'ep idermi de perduto il loro turg ore avv iz
zt cono e si chiacciauo. Ora, le pareti delle logge anteriche per la mau
C'ata contropre ione dell'epidermide verranno a trovar i espo te ad una 
en ion e dall'int erno verso 1 esterno che te nderà a taccar le clal cor ri

~ponden te connettivo. 
A que ta prima azione un'altra. per la canapa si aggiunge. 

e i pone mente alla pecia le trnttu r a <lelle membrane delle cellule 
lel Pm kinje. e alla distribuzion in e e cl ella lignin a ( descritte nel 
paraO'rafo precedente , vede i che le pareti di queste anter e possonsi 
in fondo con iderare come retnltanti dalla r iuni one di tanti l)iccoli i
. temi più o meno rigirli quanti . ono i i temi r etico lati dei li telli ligni
ficati (fig. ,. taY XX.I e tig. 6, tav. XXII), i temi rigicli i quali sono 
tenuti in . ieme dalle O'ro. e membrane radiali non lignificate e per ciò 
molto contrattili. Ora, durante re . iccamento che co a de,e avvenire'? 
1 'he le O'rO e membrane radiali (,· fig. 6. ta, . X.XII priYe di lignina 

levo n i co tringere in molto maggior e mi. nra delle porzioni o areole 
in terposte re e reiativamente rigide dalla rete llei listelli lignificati. e 
nece aria con eg uen za. in t utt a la parete deYesi IDèl.llife tare una con 
tra zione paralella alla ua superficie, cont razi one la quale tenderR a 

!·e trinO'erla e accorciarla in ogni sen o. n tale co. tipame nto delle cellulf 
e il con egue ut e raccorciament della parete dovrà, non v' ba dubbi o, 
validamente cooperare a pro clurr e il cli stacco e la rottura della parete 
.. te . a. E tale rottura dovrà, naturalmente, avvenir e nei luoghi di minore 
1 P i tenza, i quali nella canapa trovansi in lin ee longit udin ali di po te 
lungo le rlue in ·enat ure trette b in corri. pondenza ai piani a a (fig . ~ 
taY. XXIIJ. Ivi, infatti il te uto congiuntivo è men o gro . o che nelle 
1,areti antero -po tel'iori, e le cellul e fibro e, piccole e cleboli, vanno gra
,Jatamente ingrandendo i e facendo. i piìt robuste col procedere verso le 
in . enatnre opposte e, .. _.\..ggiunga i, che le cell ule epidermiche le quali 
QYunque, 111olto e te:e e deboli. avvi zzi . cono, quivi mvece fatte i piccole , 
roùu te e re. i. tenti, permangono, co. titnendo una ·pecie di membrane lla 
li rinfol'zo che si e.:te ncl,, e . i • ovrappoue per qualche tratto. ulle porzioni 
•:fJntigue dellP. pareti delle ,1ue Jogg-e, e contril>ui:c e a tenerle nnit e (cfig. (;, 
tav. XXII). <'o.i in corrL·po1Hlf'11za. ,lelle in:enatur e r, 1· i ha lei. ma -
ima. rej tenza, la. <111ale nt graclatame?1t <lecres cenclo l'Ol procedere 

Ytff. o le in ·enat urd IJ b. ove clivien mini1na, e ove quindi lta lnogo il 
li tac<;o delle ultimt " pii1 :otti li r.ellnle fibro ·e dal connE>ttivo. 
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I \ .,.,l un 111 I ltn li l 11lt11111 > , 1, t111ll111, rh I cllul,• 
le\ 1•11 klllll' I 111111110 111 Il I Il JI I pi• .. LII n11clto f r1h11t llLC' I 

1 uve .. C"1 n I nll'infn r I 111 p 11111 I Il nnl 1 1 1 11 h• tali' un I lo \i/111 
111 110 la co1111 opr, Ione , 1,1 I r1111 n e d 111 liti , 1, m1:1nl.H. 11e l• 1 n 
teli" 1let11: 1 llnlt· ,111 1111 110 llg111f1rnt•· l' 1,u1 duholl 111111111 d , ou , !,; • 

st 11 1111 I', u p111 11 11t1 ttlll lt lit 111l11111t rh • n ol • ,n I le ln1 gh, ba I 
111g1ns"l\t,• 1le1 11 .. 1 .. 111 l~ 1. 

/' /111 I •nuu di 1 11 11111 bi fo11nn110 r 0111 111 t 1tt1 le d1c li· 
le 111111 n I 1 \ l'l'r iinullnn, 1 d1, 1 ion, d .. t pln 1nR cl' 1111 <' llul11•rnn1l11 
'hc I, t I\ X X I 8 11111 I I II lt. ' 1lln "lljll I nr11 dell lXIII,\ I Il lll •nt•· 
.11·11h•ntn " zig1111nl 1 {IÌJ! ,, t.n, X 11,. 1 r,·nn h1l1 I 1 , n Il, e 111 • 

urlln glil'i'I i11n 1 ,e1lo110 li~ i p1•1rh1 l't ,;in I eh 1n111le ,1 J,-. ,igT'.inR· 
111rn '-COIII p 1011n 

In ~•e l'llllli lelln ,up 1l11; i,·. Jilt-"""rh,• eq11Hh,..tu1ti f1R lor ,
1 

hl'Otgl'sl 

11111 pi uln p1 u11111u•111.n 11111111111cllo11n1 ,. 11g. I, I 1\ X X chi· 11 r.1>11t1 
1110 ... 11.1 un 1n111lli110. ni,r1l1tlìi ,1'111111 IIC'ILO •'.All,iltlto ('h,• ,lttrn v 1 
l'i•xiu.t e ,-bo,·c I in un,1 piceoli,-.irnn ,. 1111111t•c1n h1 o"'llll o. , t'\'RI" a 
l,l1ti,,i1110 in!!ra11di1111-111,, rht> ha fo11nn ,h 1111ol11u, , eh, np1, i I. 

l'Pxinn ,,,llr,ala e l'i111i11n Il~ h. ta, x:,.; . I,, . L1a10 .i~ll'l'xin . molto 
p1i1 ,/ìl t 11 ~ ,11 1111ello ilPJIR "J11.opo .. 1n i11L111a, .. d,•ci-n,nentP , 1ui11iz1.nlt 
.u1or1111 al foro ,i i11g1, ,,n • t, 11111\ ,·0111r 1111 l,il,l,111 io ,nnlnre d1 rin 
t111zo. In corri,1'011dr111.a 11' u,::1111111 di 111i S1Jlt-11uri J' 1111i11,L ln11n11 un 
c'urpu :-~111i,t,•11co 1'hl· ,poi !!t' ,•1111 o In r ,, i1.1 l"l'1llllr11 e. 111nrra1.1.i110 lii 
c,•ll11IQ,n ,·li,• :-11111ni 111,t I P-rilil 111atr1 i il· pc1 I\ lo1111a7.ione rl,•11, 1,aret • 
11,·l h111l,•llo p11lli11ico. 11 polliur. il, ui 1,Jn ... 111n 1 1 ic~o di gn111<'lli11i <l' mul •. 
pn,10 in 11n1hit-1llc 11111itlo ~··rn,inn in I o :; ore ~ cnccin 1u1 l,udello a 

pur,•t,. !!ro,:-11. e ... np,•rlÌ,·ie 11(111 li,"iR. <'hP 1111A111lo tro,a,i c::011111 un flo1e 
,,·,·11111• :-11rp1·g!!'inndo Ira l~ papille ili>gli ,ti1111ni ,. poi ,'interna n••ll'ov:u i, 

l)in~r :1111n1B e• or ienta 1io111• dr.i rlori 111:1, r hil l. 

Il ro111,. i fio1 i 111:i,cllili ,i 1h,po11g11110 per I ispetlo al 1111n11tLo eh· 
li pr111luce ,·p,\e,i 1-.1ppre,..,nt.1t-0, in 1110 lo .. he1nnticn, nt'lla h~nra 11 llR 
1a,ol.1 XXII[. o\'1• a sr1 in,licn l,t p1oiez1onc 1!1•11',L''' d •1 ra1no 1'Ji11ri
JlRle cl·t cui ,j stacca il 1nn11•tto li'rtninnl•• fi111 if,•r(l tl••l <111nle ,, offrP. il 
1ling1.in1111n 1~11r.,10 r.1111eL111 ,i 1li,icl" in Ire. 11110 1netli,1no eh,• l"r111i11 • 
con 1111 :-e111pli,•r• ti re a s e d11e late1Rh n • dei 'lii di, l'uno, il "'liii· 
,tro.;. 11ii1 fì11Le riel 111• L10. In aenll ria cnno rii q11, ... 11 1n1nfllli 1111111 

,1nR,i .,e111p1 i' !ìltt e nl fiorP ,li,e!!nBto 11elln l1!!11ra gli 111i:,:1 rii l\llr" rnu11-
hcnzio11i 11lto .. 11111i c·h .. 11011 ... j srilnp11n110 e chH qui11cli I' a· "e1nplicit 
11011 ,enne10 rnp111e c11111i. 
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Il fiore mediano è orientato in modo che il suo piano di simmetria 

pa · a per l'as e a ~1 del ramo principale, e verso lo "te so asse con

vergono pure i piani di "immet ria dei due fiori laterali. 
I rametti laterali nascono all'ascella di tipole, mentre al mediano 

manca la brattea. La preflorazione è quinconciale, perchè ha due tepali 

all'esterno (fig. 1. tav. XIX). due all'interno, ed uno con un margine 

e terno e l'aìtro interno e uno per tal modo fra loro combinati che in 

ezione tra ver ale pre.'lentan i dispo:ti come i lati d'un triangolo iso

cele curvilineo col vertice rivolto verso l'as e principale del ramo che 

produce il rametto che li genera. Al vertice di tale triangolo (fig . 4, 

tav. XXIlI; la forma triangolare è, in natura, pei fiori in bocciolo più 

accentuata) sta piegato a chiglia uno dei tepali esterni. ai suoi lati 

:u eguono i dne tepali interni quasi di tesi, e alla base si ha l'altro 

tepalo tutto esterno a ini tra, e il tepalo con un margine interno e l'altro 

e terno a de tra. Gli stami come i è detto sovrappougonsi ai tepali, 

come -vedesi nella fig. 4: della tav. XXIII la quale dà ad un tempo il 

diagramma del fiore e dell'infiorescenza nei suoi rametti terminali. 

Infiore cenza ma chile. 

La distribuzione dei fiori ma chili ul ramo che li produce non è 

al certo delle più semplici. Le foglie passando dal fusto, ove sono de

cu . ate, ai rami clell' infìor e ·cen za i di pongono, più o meno gradata

mente in pirale 'econ<lo l'indice di fillota si 2
/.-, • 

... · ei rami principali abbiamo per ogni nodo una foglia o brattea 

(ad uno o tre seo-menti) con due stipole e tre rami a'cellari. Il ramo 

mediano (all a cella della brattea) talora si vilnppa molto più dei due 

laterali (alle a celle delle ·tipole), talora meno, e qualche volta abor

tisce. A ai viluppato si troHt nei rami principali, generalmenle alht 

ba e dell'infiorescenza e ,la e ·a alendo tanto ver o l'apice principale 

che verso gli apici ecoudari (cioè coll'Plevarsi dell'ordine delle rami

ficazioni) que 'to ramo mecliano diminuì ·ce sino a ridur i ad un sol fiore, 

il quale talvolta nemmeuo ~i forma. Qualche co a di imile avviene p r 

le foglie o brattee, che gradatamente i riducono col a.lire dalla base 

agli apici dell' iutiure:cenza, ove anzi ~compaiouo non lasciando clte le 

. tipole fatte. i minutissime. <Jttasi filiformi, puntute, scariose ai margini 

e brune . 
• 

1 ell,l tig . I clell,L tav. X.· [lI U,\JIJiamo rapvre entatu ·chema.ti ·a

me11te corne i 1·,11nificlti imo ,ld rametti ~tipolari; ciò ripete i in tu! la 
l'infir,re . ..,<:e11za e r111i111li la. uraUerizz,t r n detta figura, A rappre. e11ta 

una. b1 evc porzi<11JI' cl1·1l'a s • 111 inc:ip,tle d,·11' i11riorPSCP1JZél. in corrispon-



• 

- 184 -

denza acl un nodo dal quale è stata asportata 1a foglia (di questa si vede 
nell'areola chiara la sez ione del picciuolo) lasciandovi le due st ipole s t L' 
e i tre rami ascellarj, uno solo però intero, lo stipola.re di destra (indi
cato con II poiché è ramo di :?.0 ordin e, supponend o di 1.0 l'asse da cui 
si stacca). Questo ra1no stipolare presenta 4 ra mificazioni prin cipali suc
cessive ( d'orcli11e se1npre più elevato) disposte in spira le e indicat e coi 
numeri III, IV, ,r, 'iTI. 'l'utto il ra1netto si è disegnato, per maggior 
chiar ezza, n1olto più lungo e più sciolto di quel che era i11 natura. 

Se si stuclia attentame nt e la detta figura, rilevasi che per ogni nodo 
si hanno 3 ran1i, due laterali ed uno 1necUano. Ciò en1erge abbas ta nza 
chiar an1ente negli avici, ove tutt i e tr e i detti ran1i sono deboli e cia
scuno rappresentato da un se1nplice fiore. 

Nella parte basale le cose non sono altrettanto chiare; la ramifi
cazione ivi è viù con1plicata, n1a in fondo non diversa. La co1nplicazioue 
proviene: primo, dal fatto che quivi i nodi per così dire si sciolgo110 
o almeno si allungano, inquantocbè si ha come un concrescimento, per 
un certo tr at to e per oguì biforcaz ione, o dei due rami st ipolari fra 
loro i quali in tal caso si sci ndono solo al disopra del punto d'inserzione 
del ran10 median o debole, o di tutti e tre i rami del nodo, ed al
lora è il ramo mediano debole che si libera dopo; secondo , :Perchè dei 
tre rametti il 111ecliano non ha bra ttea, e i due late r ali provengono dal
l'ascella di stipole scorrenti, che si stacca no in piani diversi, spesso al 
di sopra del nodo stesso. 

Esaminian10 infatti il sisten1a di i·an1ifi.cazione della nostra figura ; 
nel primo notlo della base il ramo TI si scinde i11 tre, cioè nel n1ediano 
IIIm (rap presentato da un sol fiore) e nei due III e III · laterali che cli
viclonsi più sopra; di questi, uno, quello cli destra più forte, continua 
l'a sse nella ran1ificazio11e, l'altr o, quello di sinistra 1Jii1 tlebole, ci dà il 
1. 0 ran1ett o fiorifero O, di 3. 0 ordine. Al secondo nodo, il ramo III si scind e 
nel r ametto debole 111etliano IVm (rap pres entato da un sol fiore) e nei 
dne rami laterali I\ T e IV' che pure ri111a11gono per breve tratto uniti , 
dei quali il pritno a destra è ancora il più forte, il secondo a sinistra il 
più debole; il pri1no ci continua l'asse dell'infi orescenza, il secondo ci 
dà il 2.0 rametto fiorifero laterale C, t1i ·t.0 ordine. Salendo, al terio 
nodo il ram o IV ci clà, nel 111pzzo, il ra1netto debole V e ai lati i due 
lat era li V e v· 1 dei quali però il più forte, quello che seguita l' asse 
dell'infiorescenza, 11011 è più quello di dest ra, 111a bensì quello di sini
stra; qu~llo di destra fornisce il rametto fiorifero D, di 15.0 ordine. 

Al quarto nodo, il ra1no V (per errore litografico manca il segno V) 
si scinde pure in 3, uno mediano debole, non disegnato perchè non svi-

1 ~ella. figura 11011 fu disegnato il V e invece cli Y"' si è fatto due volte V<. 
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luppatosi , e due later ali, VI e VI", uno più forte ( ora quel di destra) 
e uno più debole. Ambedue questi dividonsi poi in 3 rametti deboli, rap
presentati da tre fiori, tutti di 7.0 ordine e tutti staccantisi dallo stesso 
piano, poichè qui come in tutti i rametti terminali i nodi piìl non si 
ciolgono. 

Quindi nei due primi nodi III e IV, il ramo laterale più forte è sem
pre dallo stesso lato (il destro), mentr e nei due successivi, V e VI, i rami 
forti si alternano (l' uno a destra , l'a ltr o a sinistra). In cias cuno poi 
dei rametti fioriferi lat erali , C, C, D, D, si ripete lo stes so siste ma di 
ramifi cazione, soìo con maggiore frequen za dell'alternanza. 

Concluden do si ha, che l'i nfioresce nza, nel suo complesso, cioè per 
rispetto all'a se principale, ci offre una specie di panicolo o grappolo 
composto , foglioso nella re gione inferi ore; e in ogni singolo ramo se
condario ci pre enta nna dicotomia simpodica mista, cioè simpodica scor
pioide alla bas e, e simpodi ca elicoidale agli apici. 

Qualche volta l'unit eralit à. delle ramificazioni estendesi a tutti i 
rami C e .D e in parte anche ai lor o disc endenti, allora la dicotomia. 
diviene quasi tutta scorpioide. 1 

Confronto fra le infiorescenze maschile e femminile. 

e i confrontano le due infioresc enze si trova in fondo una grande 
corrispondenza fra loro nella parte fondamentale poichè in ambedue 
abbiamo 3 rami per ogni foglia . Differiscono per altro pel fatto che 
mentre nella maschile i due rami laterali fortemente si sviluppano pro
ducendo le sopradescritte dicotomie miste, nella femminile invec e, i due 
rami laterali rimangono atrofizzati poichè riduconsi ciascuno ad un sol 
fiore, e talora anch e questo aborti sce . Per converso, il ramo mediano, 
nella infiorescenza maschile si allun ga e si sviluppa copiosamente, almeno 
alla base, e gradatamente diminuisce sino a ridursi ad un sol fiore col 
procedere verso gli apici; nella femminile invece, se esso non mai for
temente si allunga nemmeno mai completa mente abortisce. Infine, l' in
fiorescenza masc hile è mo1to lung a e lassa mentre la femminile è corta , 
stipata e assai fogliosa. 

1 La figura e la descrizione che dà l'E1crrL1s11 (Bliitlie11diagrmni11e. Part e If , pag·. G2) 
dell'infior escenza maschile si scosta no notevolmente dalle nostr e e ci sembrano non 
esatt e. Per rilevare le differenze però bisogn erà che il lettore confronti gli originali e 
le relative figure (r1uelle clell'Eichl r r trovansi spésso riportat e nei più autorevoli e 
modnni trattati cli botanica), cosa che qui noi non p6ssiamo fare. Anche il PA YEll 

(Trait, rl'orr1cmo.rténie. Pag. 28) dà una pregevole e breve descrizion e di quest'infiore
scenza, ma non la fìg1ira; è trop po succ int o e pur e non esa tto. 
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,\,·n11Li di chiudei~ 'Jtli'f.U\ p1irnn pa1l1• ò••I uo tao ln,oro, r nrni-
11in1110, r.0111P fu 111·0111"" o, nlcuni dei prohlen,i che 111 es f\ i r1fe1iscono 
, t·hfl ,-..1u 1111 cc1to 1ispe1to lrL con111let~no 

sono 111 go1n1111ti I nlnti,•i nlln di l1 ibu1.io11e dPi ('!.!;i, e che i 110 • 

~,,11" c11s1 lor11111lnr,• • 1 " e In ,·ann11n e1nr1 e e in rnodo n oluto unn 
l'ianta ,1ioi1·11.?: i .0 il 1licli11i 1110 in que u, 11i,u1t.a rnppre ont.n uu pttl · 

f1•1.io11n111e11to 11 1111 regr"i:so? : 3. , i 0110 cl\rRlleri 11er cli Linguere in 
rnntln sicuro le pianto 111:-1:,.chili rl11.l11• t,·nuninili (he11 iute o 11ri1n11. d<•ll11. 
fìorilur 111? ,pulli . orn,?: I. q11nli 1,0. !>01111 ,., ,er • le ri1gio11i per lt• quali 
lis 1tinnti 1t1111minili ,0110 pii1 1·0!111 le «l,•lle 1nasrhili? , i O io quali' 1 np· 
1,orto :-tnnnn f1·n loro IP. pÌl\111 i' tu111n1inili e le rna,-cltìli ?; o. 110s. ia,no 
uni rol 111f•·1.zo de!!li ag1•nti ri;lcrni 1notlitìcare 1111 t.ale 11\11po1 to? 'lv,·cro, 
gli n~enli e:-tt·i-11i po .... ,01111 ,h1rn111P lo ""ilHJIJI'' 1lulln pianta a,·erc i11-
tl11enz:t Jn1r 1l,•1t:1·111iJ1a111e il :-1•,,-n, o Jti.:t 111ortifìr.arc il rn1111orto fra i fl('tni 
111,11l1111ori ili indi\'iclni 1nn:-chili (' q11f'lli d' iudi,·irlui fe1n1ninili1 che In 
11i1tnla Y,\ a lurrnnr1•?: i .n il :-e:-:-o 1·· rii ~iil dPto1·1ni11ato n;,l seme? ,·i 
~01111 carntt1~1·i 111•r di.;1ing11P1 e i "e111i mn,cltili 1lni fe1nminili? 

llra di "inc::c111111 in par1icolnre. 

f,r, ra1111pc1 ; 11r111111·r. r,/ i11 1110,lo a 0/11/0, , 1u1 pia11fa rlia,co? 
1;jj1 il ~"e." ,·<111 l~,Prnheck 1 .sin 1ial J '.!!l n,·,•f.1 ti,·a che pOtP.\'Rll'-i 

trova,,• l'ianlt> rii ran1tpa oon a111bo le ,,pecie di fiori 1 inniti ,u)lo st.Ps o 
iniliYì1l110. • v. il 1; .\spatrini II IIPI 1 ~t12 nfferniri,·a che ,i po,. ono a,·ere 
piantP. te1111ninili ,·on qunlcll" fiore 111R,cliilP, e qualrhf' ,·olla. 11er ano
ninlin. piant,• r.on fio, i 11nise,~111\li ed ,•r 111Rll'o1liti nll nn tùtnpo; cli (111e te 
11111.i JlP tla,·n le figure. J\11clH1 il :\{n~ter,' 1tCC('1tlll\ a fio1·i di canRpa 
t.H'IIII\ f ro1 lit i. 

11 l~t'l\1111 r. ri te1 isc~ cli piani P con i 11fiore~cr"111z,, i cui rRmi RllR 
ba:-e 1101 lll\'Rn fiori 111a.;chili e all'apice 1ìo1 i fP1111ni11ili. 

' Op. rit. \ eth l/1bl,01. S n. 
' G111ot r,11 Hu1tA11r:1~t1l r.r; puri• av"crtc che 111 re rte Et1e collui,e penmentall di 

c:1u11pn llll.e 11Pl l ;;SO ebhl' co1•m I 5 .., pi odi !:! J innte mouo1cb, e talune d1 que1tc pure 
novennl' in nlln roltu re (' 'Jl· l'il \ edt Jl,11,og . X s1. 

• n11. cit. , . eh J1tl,l1(19. ~. 18. 
' I.li', cii. \"cdi }lii /11,q, :\ , o., 

llp rlt \ cdl /1,l,l oq. 1'. ~ 1 
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Holnl>y 1 racconta che nell' Ungheria superiore è nei canapai co ì 
frequente la produzione di piante monoiche, che il popolo le designa 
con un nome speciale venJJtì Konopa (canapa elvatica ) o Blàz1tivr1 Ko
llopa ( canapa folle ); cl'e a ne di tingne e de cri ve anzi diverse forme 
che abbiamo indi cate nella Bibliografia (ved i p. 1 ). 

Heyer 2 infine nota come la forma monoica ia più frequente in 
alcun e cont rade che in altre, e attribuisce il fatto a eredità. 

Tutto qne to ci clice che la dioicità della canapa non è a soluta 
bencllè tale pianta debba, non v' ha dubbio, e ser messa fra le pecie 
dioiche pii1 co tanti, poichè vi ono regioni int ere ove non furono mai 
.avvertiti individui monoici. 

l i diclinis,110 nel!" <'Cl>tapa .,ia primitivo o derivato, ral>11re. e11ta 1t11 

1,er/tzioncu1u,1tv o un rcyre. su~ 
Per la canapa for e pii1 che per altre pecie di angiosperme si 

può, filogeneticamente parlando, di ·eutere e essa provenga da un tivo 
a fiori ermafroditi dal quale per riduzione ia disce a la forma att uale 
a fiori uni e uali, o, vicever a :e l'attuale forma a fiori unise nali ab
bia i atl avere per primitiva, e, di con eguenza se i fiori ermafro diti 
trovati dal Ga·parr ini e dal )faster non accennino ad una te ndenza , 
o, meglio, atl una po ibilit it cli tra formazione delle piante femminili 
att uali in ermafrodit e. 

In favore della prinrn. ipotesi ta: 1.~ la facilità colla quale in ge 
neral e gli stami pos ono abortire e ·comparire dai fiori ermafroditi, 
dando luogo alla tra 'for mazione di que ti in fiori femminili ; 2.0 il fatto 
che i fiori ermafrod it i nella canapa ·i vilnpperebbero, secondo il Gaspar
rini, · non in condizioni normali e favurevoli di coltivazione, ma invece 
·quanclo le piante . i seminano precocemE-nte e si sforzano; onde essi 
·embrer bbero ca.-i teratologici, ·pecie cli colpi d'atavi mo. I~ co ì che 

oggicli, in ba:e a que ti e altri fatti analoghi i quali tuttora ~i avve
rano nelle I>iante, i ammette <lai piit, col . ..Tiigeli, col Thi etlon Dyer, 
coll'Hi l<lebrallli, ecc., che le forme enna !'roclite . iano cla considerarsi 
filoO'euetic:amente tome 1,,·i,11ilir e, e le forme monoiche e le dioiche aù
bian. i a ritenei e co1n,· derivate da. 11uelle. 

I11 fa.vore tlell' altra ipotr. i, secondo noi, i avrebbero le ·eguenti 

(Jf,. cii. \ clii J:1'11111!/· • '. a~. 
Unir.,· . 11. d. Vr,/111/tn ,/, r;~ chh,·hl. b. ti11h1i11~. 11. ' 11/11111.v. / 'flan_·, 11. p. :I:?. 
fl ', \ , Ar:111 , (op. eit .) dic • che si 1111 0110 nvere qnalche volta, per anomnli.i, 

pinute con fic ri nni •' uali c,I 1•rnul11,diti ad 1111 t,·mpo, e 1liHPg11a infntti nclln sun. 
t , •. lii, alla f1 •. , f11Jii tnat ologici 1(;4 lui t1ovati, rudi tami spoMtati in Hpirn lc, 

1ri11011t li il un o,· rio in p, tir• .d11J11Ìto, e 111•!!1: lìg. IO e J I, cnq,c lli 11lJ01tili :..:d-

i lt1 I l. l:ol . /•,,, w I I 
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con lde1n1.1011i 1. In con1plet.n cornpr,111.iolll 11011 fncil, co1n1ui;11-
dt•1 1 1IL•ll'n1-g,u10 fc1n111i11il1 dnl 11or1• l'lfllofrothlo fltl coi;tltu111 Il fiore 
111n"<ch1lf' \tlunlc, cli rn I Jltlltltn t1ultu1a utll cn11n111, ) 1 g1nndi> 
\tt1, il I rnC'1 i l(l1t1nltrn che I hn iu i:1 nt re• liti fton I •1n111i111li Jll'I I 1 

111111lt t.' ~i pus 0111, 111 1 guito 11ln 1eco1uh11.1011t 1,1 gu1t 1r<1 n 111 oclu, 1 .. 
le sut1 t llllll\i 01 'RIII, lOlllf l'l'- .. O n,,11111• lii 111oll1 l11lll1 tt1,·1tf1 
111t11 isle111nt1r~ th1' 11ell I cn11n11a , p ,1 ~raneli sunn gi 1ct')1, 11e1 fiori 
1,•111111111111 ro111t• 1hl,1n111 , 1st() '1· 1~ I 'IJ, 1 n1tt rcnlnu, frn I ,ru it10 
!lnl 11>1 n i1111,11, i , 11 ii , , 1 tirilll flo11 h 111 tnlP ,tt i\'1ti, lit 111l11 1 1 uoi 
si 111 nd 1111lt1 u f' p111tlo ... lu 1111 i\ di l' 1s1z10111 p101101 r(• 11110, I OJW\111 
chi• 11011 11 1 t•s1 In I rii 1111n lt.•11de11:r.n nd nliorll t. In ~r tuulr mrit 1 

,li ho1i r-1111nfrocliti, 11 1010 fo1111 11111n1ti,·1, 111u11rln d'or~n111 cht fil 
.. t:111110 custillli1111lo (,eclt 1~ I'-(•, 111111 I i • \Ì!ìL, he IIPI 11011 h:rn-
1ni11ili Il 1 11 Jitl'igouio t 11 cnl'pf•llo 0,,111,1 1 h 111111 \1:rh l'•S' 14'1) 
ilt•i ll11illlllli'l10IIÌ, 01'1\ S(.' •tlll'~li sli1111111 i,1 Il I lJlplt'-Plll,l\lt 1udi1ll1.'Dll d1 
-.t.n111i1 ro,nc nbl1ilu11u l-ill(lpO to, l.l""'' i11,·1·1u 1,011 cl1hou,1 1•011sideru1c 
111uto e 0111e gli ini,di cl' ort.riu1i che si , n11110 n ro,t1tuil r. quanto rnn1e 
re,iclui 11' "l'gnui :;Po111p,11 :,i 111n la 101 o lu11na 111 111, 111111el1011i 1, goln1i 
111eri),te111ntici p:11 la pe1 ,•e1 ita pii1 111 I,,, 01 e J' 01 g1u11 rhr ;.j i111ziaun 
chr non ,li l'f';-.Li il' 11r~a11i che co111pniono; ·, 11 11011 l"ser,• 1iu cil1 
per rr11011Le l':,pe1 ie111.1' :-i '-ÌPno fntlt, rn1nbin11d1, in tuttP le 111nt1iert• IC' 
co111lizio11i clegl:i ngenti 1•. t( 1·11i, a,l 1lt I a1, in 1no1lo .:{'11 ibile l' ntlualt 
rappo1 to fra Jr piR11t,• 11111.schili ,. I, IP111111i111li t. In rostllnzn della 
1li11i~ilo. la c111nlo nPlln rnu ,pn r. tuie che IP 1'iat1tf' 111uunirJ1e IP,·0110 
c1111.,i1lt·l'nrsi co,1111 1111a ,·.-•11\ el·cezi,,111• :-e il ca110 t1p1te della 110. tra 
i;pecic ro:--.t• ~tnto er111nfro!lito do,·rt>bhe 1. pn11 n noi. nvrre l' h1ver:-o. 
v, 1111n11Lo 11111110. a,·1 el1l1t!,i ,\ Vt't i11cnr,• unn 111innrci difficolti, nel pa • 
:-1\ggin <lalln furn1a clioi,'ll nlln rnonoicn I,a 1l1~crn'11111.n 11atu1nle in 
tal ,·a-.o 1l11,•111l,be 1·,,erc I O e11nnfroditi,111u :t 1nunnPcin. I clioicin: 
ili 1111e,ttl I re for,ne. lHJlln cnnapn nhl1iu1110 • olo l'ultirun. ed 1• òen fis~& 
e C'o,ta111t-. l n <'onsegue111.a se,nbra p111 logi ·o 1u11111ettt>rC' cl1e i ,,ochi 
cn:-i cl i fo1·1nc> 111011nicl,e 11011 sin no 1111 1 it<11·110 ,l condizioni pa-: ate, 11111. 

:?li in i zii ,li n110\'e forino e ult1 ~ttauto ,. piu clP\'1• <li,. i pei fiori , r-
111ntrodi1 i. h11orn rnt i ~Ìlni. 

"O 1101 nnche pPr In r.n11npn .. j ,ole, Cl ntl , J?lli r11,t() 1111 11110 prhniti,·o 
er111alrodito, bi. og11r1 ebbP nllor.i ,u·cor,lnrr che e,,o fo .. t· co.:i lontAno 
clalla ::.peri,:, nttunle rhl in questn 11 Le111pu a,·rt bbe f 1tto ... comparii o 
ngui tra ccia. cancellato, per coi;1 ,111,0 • oi:-ui ricorcln11za dr·Jla i,uA origine. 

J.: 'llle<-to 11n,,tro modo di ,·C1d1•1 ~ s'nccordn aurh• coll'nnto reYolf.' 
upi11.io11e ,lei l)elpiuo. 1 il c1uale non n111n1ctte, coane vnoJ .. j s;-eueralmente, 

1 lh:1 r,,. I Xotc cntfcbc •ull optm I.a d, tr, ,u.:,o, r 1lt1 11 , r,ellr fl"'"'' 
I I ltq9c r dc l/1/,i ra11 I llilnno, I 1.,7. 
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che il monoclinismo nelle angiosperme sia sempre più antico del di
clini mo e afferma che es .. o va distinto in primitivo e in secondario 
(der ivato o per aborto) ponendo la c~napa fra ]e piante unisessuali per 
diclini. mo ingenito o primitivo a dicogamia necessaria. 

T'i sono rw·cttteri che valgano a cli tinguere le piante maschili dalle 
femminili-:' 

ne vi fo ero caratteri icuri per distinguere in dal loro primo 
~viluppar si le piante maschili dalle femminili, l'agr icoltore avrebbe sot
tomano un mezzo non privo di valore per regolare le proprie coltiva
zioni· dappoichè, p. e., quando la coltura fosse diretta in special modo 
alla produzione dei emi, tornerebbe il ridurre le piante maschili al 
minimo nece ario per la fecondazione; altrettanto utile sarebbe in 
Oriente, nelle coltivazioni per la produzione dell'Haschisch. fornito solo 
rtalle infiore cenze femminili. Anche le fibre tessili, per le quali da noi 
e. clu ivamente la canapa i coltiva, non sono le stes e, sì per quantità 
che per qualità, nelle piante ma chili e nelle femminili. 

. venturatamente caratteri di tal fatta non si hanno; la distinzione 
patente del se o nelle piante incomincia olo quando esse sono cli già 
molto avanti nel loro viluppo, quando cioè non tornerebbe conto la 
oppressione delle une o delle altre, perchè a tutta perdita. I caratteri, 

non sempre facili ad e ere ricono ciuti, che valgono a distinguere le 
piante maschili dalle femminili sono i seguenti. Nelle prime , il fusto è 
più sottile e slanciato, e gli internodi sono piit lunghi che nelle se
conde· pure più lunghi sono i picciuoli delle foglie, i segmenti più stretti 
e generalmente in numero minore che nelle femminili; nelle focrlie delle 
prime es i di olito o cillano fra 5 e 7. di rado arrivano a çi, mentre 
nelle foglie delle ~econde i egmenti ordinariamente stanno fra 7 e ri 
e talvolta raggiungono il numero di 11. 1 

Inoltre le piante ma chili crescono più rapidamente delle femmi
nili e fiori cono (apparentemente) anche un poco prima.~ La produzione 

1 Il llr. L, ;,;rssA I L .• in una nota alla sua traduzione (pag. 289, voi. I O del
J!oJ>l!ra: Jhstoire dr,, Dror,1,Ps rl'ori!fi11e 1J/gr tnlc di .Fliicl.·i,qPr e Ilanbw·y, dice che 
nelle piante lemroiudi le foglie inferiori hanno tl'ordinario 7 se(;menti e taivolta !J, mentr~, 
,wllA piante 111a11chili ,rr.gu1.1.I vigore, il numero delle fogliole 111·lle foglir inferiori di 
olito ili 5, r. di G nelle superiori. 

2 • •,, ,1ue t,, reni mente avvenga merita. ili es ·1·rP meglio cousta.lnto, poiclll' noi 
po i amo a icnrare cl11; i fio, i fomminili 11ono mntnri per In focontlazione assai per 
t ·rnpo. ')Uan1Io d:tll' a~pettt, e tP.r110 nou si direhl,r.ro anco1a. hen "1Viluppati tanto Rono 
pi eroi i. 

Del r 11to, se )A piante ,nn chili fiorissero 111iwn, il polliu · cl, i 111imi fiori autlruhlid 
pn,iuto, alrMno Jl' ,. le piante ,Ii nun t1•s n. crninngioul', il che 11011 ,rnrehbe conforme 
. lle I ,gj 1IP.ll I natnr 1. 
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11c rò d1 111 1:stnnzn 01 ~nuir,\ 8 u, l,t,, 1nnlt{) 111u rn111«lu o pol1•11L" 11,•lle 
lt 101111111li che 11011 n~lle 111 11chili. 1 

\ ,,u, ti e I ntt1·ri i puv ng-g11111i:; 1 o llll l difft reulc t"Olora1.iouc 
delle foglie nei di\l'I i stndi di ,·1h111po. \.'Uelle delle pinutc 111nschl11 
nl p1 l11cii,io delln 1010 flor·iturri :;0110 d'un Yl:'1de 1,111 cui o di 1111• Ilo 
1ll'll1' foglie 11,·llc pi1111lC' tPn11ni11ih uello te i-o tcn1po. \'er o In fiur 
,telln fio, illiri\ nv,·ienc ]'111,·11 o J,, foglie delle ii.•1nn1111ili fil (1111110 11111 
\'l rdi di fJUelle 1lf'lle rnn!.rhil: "• uel ternpo 1lelln fio1 ftum 1,ienn. i dul' 
\'crdi i ugunglinno. 'Jlll·sle dtllt're111.l· 111•1'filt10 nnn 0110 ro"i nccon
l unL<'. e ne111111t•110 l'o•.:i ro!.t1111t i, dn n,·1 rsi put cru nlLél i ic1111 

1/11(1/i 11o~'lu110 •$Nr1·r I, rnqio11 11/"r f« 911a/,. r,rl/11 r,,,,"]111, lr 7,i 11/ 

f~111111i11ili rnggiu11!10110 ,1111gq,'o,· ti 1/111,po , l1a11110 , ,la 1111, /1111110 dr//r, n10 

srhi/1" 
li llelpino, fo1.e 11er il 11ritno. hn t1'tl1tnl-O n londn f' in f:tC'lli'l"lllt· 

una tnle quu,Lione estendc111lo le ,ue co11 icle111zio11i a ,nolte pi 1nl1i 
tlioirho e pnrngùnan,lo •1un11Lo a, ,·i.-•11t• 111'gli llllJeri con qunnto i n,·
,erte 11ellr pin11te i>rhRcee ~d a111111('. 

Infatti, .\lfon,-o l 10 1 'audolle I irercn111lo a proJlo"ito delle "n1i-
lncre :-e gli organi ,·egeL1Li\'i ofl'rivaun cnl'Rlleri suflìcienli l'"r 1,oter 
,li~tinf;nerc g-li indi\'i1lni 1nn,rliili ,lni fl!1n1ninili. n,·e,a conclui;:o, che 
11011 , e 11'era110, ,, che la 1·a!!ione tli Ut.lll f"non1t:>110. punto mro econdo 
lui. nei ,·cgetnli, ,tara nel fnttn che l'i1npolli11nzio11e non è Jç,g 1ln olla 
1or1na de~li organi Yeg1•tali. rhe pel tra,pn1 to clrl polline ha,;-tn rh'e o 
:-ia \"Olatilc, u Pht.: 1111 oclorl' attiri gli i11,ett1 ni fini i Lia i111pollinare 
li J 1r-ll)i110 i11,·ece. conlra( ldic11 111lo il Dtt C'111ulolle. uot, rn rhe IR di,·e, -
~it.J1 negli i111li,·id11i ,li di,·er-:o ~e.:-o 11011 è rnrn 11ti , t'getnli. adduce,·Cl 
ili\'cr:-i e,e111pi. frn i 1111nli, la cnnapn. t> co11cludera chP lo ri/1111110 d, t, 
Ol'jflfli r/, 1,gtl'1:io11c 11011 rra 11, corr(la:io11e co11 fr,10 <d 1111'0/110 ,11a

" it rt1 cli lè.1 o,uln:::iour. ,11a sibbr11c iu corrrf r,:i1>11t'. col bisogno ,I; 111crg9ior, 
1, 111i11orr 1111t1i:io11t cltgli 1111/i,idui clic :;i fo,·111cr,,o a loro spr r.. l'el Ilei-

1 llc1r:11 hl\ tro,·r,to che e rnrcolgousi se1uu:11D111cute le J1iant.c: w1Urh1h e le 
teruminili 111 principio, 11111\ fio, e nt metto della fiontnr11 delle piante run chlh, 1oi ot
t i(:ne che r11g~n:1gli11to " I 00 il ptso 11, Ile 11i3nlt n1n chili, qurllo delle femminili , 
in mcdiB nappreqentato r1•JH!tlh'll1nt!11le dn 1!11.· l,12.I!, !!!!l 4 I, H, ,,11 niierm!\ nn bi', 
in bll!C ni ri-ultati ,!elle sue e,;pcrienze d~I I 'I" che I semi 11ro.'lnrrnti pianto (en1, 
minili banno mnggiorc energi11 gen11111atirn di 'llltlli che danno piante li.il e ,ila. lnolt.rc 
ritient.: che la ,·hnlitfl delle 11in11tinc 111n.•cl11li !!In inferi r n quella delle femminili. 
11oichè le 11ri1nr 11111oio110 io n1ngglor n111ncro. 'l'ali ti9ulc...'IU, coni nitra cou•tmtli del• 
I' lluherlnnJt, ~0110, 11011 T'h:i clublolo, 111111 ruoti; rna 11nm.i rh r••cre II ohi come fAlll 
gener h dcl'ono Tl'nir confrrmnti a n1c11te no trn, dn nuoTc e per1c11z.e. 

r111fnf111.10J1c alla lor1n dello 11r.1l111 J,O el re ,,o f't'[l!lalc Or11t1va, I 1:50 
!'iK, AC D , nel I Tol. cl lit'.\ Jf n gn 11l11ac Jhant ;.1nu1ru 1, l i" i citato dal 

l>elpiu ). 
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pino le piante masehili di amrnbis Mercurialis, ecc., hanno breve la 
vita e la funzione. perchè ad e' e natura chiede olo la nutrizione o -
corre nte a produrre il polline, mentre alle femminili si domanda molto 
maggior alimento e vita e funzioni più lunghe poichè debbono produrre 
il eme e il frutto. Que ta la ragione per la quale le piante femminili 
della Camzabi . e in genere delle piante erbacee e annue. ono più l'O

bu te e durature . e negli alberi Ta.1·us, Poz,ulus, Gi11gko e in genere 
nelle piante legno e non i hanno differenze se suali negli organi ve
o-etativi, la ragione, dice Delpino, ta nel fatto che in queste piante 
perenni vien chie to tanto alle ma chili che alle femminili pres o a 
poco la ste a quantità di alimento. poichè quivi il grande con umo di 
o. tanza nutrizia è per produrre le gemme organi che, in confronto del 

quale il con umo pei fiori e frutti è piccola co a. 
Con questa opinione però non 'accorda l'Heyer; 1 in primo luogo 

perchè egli ritiene che le differenze di ~e o nelle piante dioiche an
nuali non iano co ì facilmente spiegabili: in econdo luogo, perch è 
anche negli alberi dioici vi 0110 ta lora diiforenze e' enziali fra gl ' in-
1lividui ma chili e i femminili. 

Co ì nelL-1cer ruùrum e nell' A. dasycarpwn avviene, econdo hleehan . :! 
che gli individui femminili dopo una ricca produzion e di semi rimangono 
con car a quantità di foglie, mentre i ma chili nella stessa stagio ne 
mostransi rive ' titi di ricca fronda, e ciò enza danno nella produzione 
del legno, poichè i fu ti femminili sono in media più forti dei maschili. 

Co i pel Gi119!.-o btluf)((, il quale 1 tanto a detta di Volxem 1 quanto 
econdo }Iax Leichtin , 1 raggiung e negli individui mascbili maggiori 

,limensioni che nei femminili, e inoltre i primi ere cono più dritti e 
·nelli. formano rami più robu ti e potenti dei secondi, che rimangono 
piit piccoli pii1 serra.ti con rami pend enti, ecc. 

L'Heyer quindi afferma che le piante come gli animali hanno ca
ratteri .'e. uali impre . si in tntlo r individuo; che per le prime come 
pei econdi, vi ·ono caratteri es ' nali . econrlari affa.tt0 pecifici, ta
lora difficili a definire, ma non facilmente piegabili con cause mecca
niche o fi io'ogiche come vorrebbe il Delpino . 

• • e: una difficoltà di ammettere coll'H eyer che nelle pian te dioiche 
i caratteri . e. ·ua.li affettino tutto l' iuclivicluo, anche c1uanclo non ap
paiono chiari all' e. teruo; ma, secondo noi, nel ca ·o clella canapa al
meno, ciò non toglie che la ragione principale clel maggior sviluppo 
vegetativo <lella. }lianta femminile sia da 1 icercar i prima di tutto nelle' 

• IJ11lcr ,u:/11l'19w. 11. ti , Vn/11,Lt. d Ues1·!tlec/ilc11, rrc Vccli Jl,/1/ioq • •. 46 
/Je11drfJlo11ir. I part. Iwlaugen, I -.r,n, p. 56. 
}J, 1,/''I""- /,orl,cr,l, 1 vc,li lft.r1.n, op c1t., p. :i•. 

lit t, nelJl//,111,I,, 1;11,1, ,uul /l/11111. 7.(11. I l; Il 11 !HJ. \'Mli 111 ,1111 op. l'Ìls 



- l t.! -

1•sigclltl dcli p101luz10111• del fn1lll ,• d1•1 ~r 1111 Clii ln 11ln11Ln Il I 1 
11ul11t 1• 1ò. 11u11 ,·' li!\ clnliliio, <10111n11dn nll'111dl, 1rluo f,•n11n1r11lc , 1l, p111 
I 111gn o 111ag1;io1 u I ohu L• z1.n , hu li tnrt.!irhtll', lu r111 f1111zlo11i t.e11111-

11 uio coli rcl nt1\n111l'lllu Lcnne e I'' co e l'roduz1011, d, I 11olli11c. 
I 'e1 1111 11l!Je1 o o 1111n l'llll1Ul legno a c1u lu11qt1l, In J11'0dt11.lo11 dei 

su 1111 11011 pnv c:;:;1•1 e le>{nta 11111.: sue dhneu 10111 l' 1lhe1 o hu uu , s, 1luppo 
\'cgut 1tivo lie111111e rei lti, ·n1111 ut" 111ollo fo,tc u ln 11, ,1t li e cu11l111UR· 
ti,n. l'r•,·i,i in,,~ u ,t,•,·c I tro,·a1e arc111n11lnt.n c111111c unn gc,1nrn11 di forz 
h,•11 i-upt11·i111 r. ,1 1111i;Jlfl 11i;ces!:r11 ir1 pu1 Il\ lor1n ,z1011, Ù••i . rn11 d •ll'nu110. 

1 n 1,0,,hc 11111 oli•, i ru1 ,ll l..t:ri t.f' unii 11 •Ile pianto ,l101che 1,u1 nuuo 
,•u111e ,uult 1'11,,ur 1111p1cs:;i in tutL-O l'i11tlivi1l1101 1nl\<:iO 11011 11111, d1;.c._. 
chl' ,•,!>i 11011 «lcl,IJ1u10 ,, ,,-eoulla10 i lii ogni ,lì q11 •,to; nnza pn1 e 111u 
logil'l• a1111110L1cre chu 11uP,1i c:un111~1i 11011 "inuo. 1,cr cu I tl11e1 the la 
t t'!\ll11zio11e tlci ,q1ui l,i,o!(llt, 111egli11, Il\ co11~t!g11c11za 11cccs ... a1 il\ tl1 e.i; i. 

/ ,1 ,111a/, ,·,1111•u1lu sllllllll' {,·a /1.11·0 l, 1111111/ 1,u,sel11l1 e lr Jt111111i1u/1" 
c;i,1111 ,le Jluznr,•i11g11t.:1. 1 111 ,lei 11ri111i a j,,1it11irc e~Jt ·1ic111.c :sulla 

ri pal'tizione <lui ~es,i 11,•Jla r.1u1apa; 11• t'"Pg111 negli 1111ni I 82i -1830 in 
]<'ra ncia e olle1111c i11 1111·1li11. }>t't I 1,0 11ia11te 111a,chili, l ltì, 1:J fe1n1n111ili. 

J,'r. llalte1lantlL' tla t•,p1::ri1·11z,• i,1itui10 nel 180 in l ughc ria 1i
ca\'ù in 1111Hlin, 111·r 111u i111li\'icl11i ,nnsl'hi. 117.a,: len1111iuili; e 1lil ultr 
r.:-eauitr. nel lbi• .i a ,~icnna tlUU!! in 111odiil e coruples 1,nn1ente do. 
ti:?-;~ pie,li di ,·nnaJln, )'èl 1110 1na,cl1ili, 11!1 fl'1n111inili. 

1; 1 ll•yer ' nel I b:! ila tre t'l'!!I i111euti fatti 111•11'01 to llgra1 io delln 
l'11i\'l'r::,1li't ,ti llalll! con ~e111e11ti ,li lri.: tli,· •1,e 1110, .•uienze 01te1111c tre 
lotti di J ·11i :1, J :l'ì!!. :1:1!? I piante, le 11nnli iu 1nt!cl1a gli diedero per I oo l'Ìnnte 
111.\-;cbili a·i:-pet tir111ne11tt' 111.1 r1, 11 ;,.b2 e 11 u.50 fe1111ui11ili. 

E :,;e !>Ì calt·ulanv 1nsie111,•, co1n,1 egli hri fntto. i ,!ali vueutlli Jo.111• 
:--llt' espe1 ienzi• ,:,,u IJUell i <li:11' 11 a l,er)a nd t. ~i l,a u ua u1ctlin di 11 G.31 
1i:1n111i11ili per 1011 IIH\<;Cbili, u1e1ha la quale 11ua,i coincide cou quella 
oLteuuta tlal l'°;irou :;u1,1·.1 t i11ort.tt'1. cli 111,. j 3 

St• a r111r.:.ti :-i aggi1111!(1J110 1 ie,ultati 1\,•lle 11ostt't! ricerche ~i 
hanno l'irca J~ 1nila piante. ,tuo t~·rzi ùclle 11uali co11 111, piaut~ lt!tn
uiinili per 1()1) nHtschili e un t,•rzu con 111 i delle pri111" pe1 IOU delle 
::.econd,•; q111111li 1111a 111C'ili,l irenerale di l 14., f,•1n1ni11ili per 100 1nu-cbili. 
B •1ne~la 111e,lia qun:-ì coiJJritle cun 1p1,,Jla ullcnnta ,talli.: alti e culti\'a 
zioni dcli' 11~ye1· 1li>l I s~ fatte con ~c,ni di cinqu .. cli\'t:r:-e pro,·cni ·n:r.,•. 

• 1,.,,, 11c,r.11 ,,at I ~!!ne, t. \ \'I \ e1h /1, bl,llr, , I'\ "· 
11·,cnrr la11d,,, Zr,111119. l~'ìt1, X. 3. Citalo dnll lht,1:11 nelle uo C111fri!. ff ,J 

I trhult11. rl. <lt.Scliltchtc.11 
J•'11l,l111gfo'la11dlt'. z ,1 ;,rq. 1-.;;, 11:ig. ·I, Cll& IO dati li, \t:n, id, hl 

• Unttr11ucl 111,tr d CC<'~ 
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le quali, opra l i-!li4: piedi, diedero pure 11-:l:.30 piante femmini li per 
ogni 100 ma chili. 

Lo te o Heyer 1 nel 1 u riferi ce cli avere in tituite nuove sper ienze 
con semi di canapa provenienti da pae i di ver i simi · alcuni per ino e.li 
canapa elvati ca americana. 'oltivò tutte le sementi in condizion i 
iclentiche nell ' Ort o no-rario delr Univer ità di Halle, e ottenne opra 
20-!75 piedi, una media o-enerale cli 109. 5 piante ;femminili per 100 
ma chili con una minima di lOG.29 femminili dalla semente di Mount 
Morri (località pre o ... Te,r-York) e una. ma sima tli 124.7 ::5 femmin ili 
da semente del bili. 

Inoltre, avendo raccolto eparatamente i semi di 11 diverse 
piante. li coltivò in 1 l aiuole eparate ed ebbe 1 eguenti res ultati: 

Di queste Numero 
~umero 

Famiglia delle femmin ili 
delle pian te ma ' Chi li femminili per 100 maschili 

1 -±-± 7 20 239 11-1-.42 'I 
2 1704 33 871 104. -5 

3 :13.J:lj 1636 1710 104.52 

4 243 111 7 J 321 118 .26 

5 J 313 667 74G 111. 4 

n 150 7i1 7 7 109. 15 

7 405 J 7 .) 226 1:::!6. 2 5 

123(.i l514 622 l 01.30 

9 .-8H ~75 3]3 113.09 

10 10i8 l7!J :;49 I J .J..01 

1 I 'iii 341 380 I J 1.43 

707(J 77!i4 I OU.8 1 

fla /,,,Mr111 ·1,·l,,,f(11i s ,J, f,1 f'/,t,:r/,/11t in lh'1tl~. lriwlll'. Prr ·Hst•, vol Xlll, 
•. ~.,. ,,ar,: J 1,:J 
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()u111di dnlljj 111; 11 pikllljj otLtnutc ehl.11. conit tnt l,n g, uernll'. 
)(1 1.1:11 pln11t4• lt n11ni111la per J 110 111n.,chlll. •,Jul 1111 \'1 rllA 11 r pJiOrt•, 
tr, le 111 chth e f~111nnuih nt Ile Ingoi" f 1n1gl1, o 111,, 1,iuttoi,lO fo, 
L •111e11t,e, p •1 v 11111 se 1111co1 L co t ,nt,• il latt , •lt:11, pr1•\ nlcn7. ,t, Il•· 
ltlllllllllllli ullc lii sel11li 111 lUll~ li' lnmiglil' e qu,..IJ. l'un 1nc1li I s• li 
r,dc non 1110110 1h, cl ti , dnllu 111 e le11t i 

Xoi. CC!IIHl .. 1 e , suo l• in1•, 1 ilt 1 11to. ,\.Il, n111C1 l'lllt' rr,lt1\ to tre 
ll•lti ,li i-a111pa rl u 11t1l\li i r ·olsero 11s111 tll\ n1e11t•· .!11·1 pinut,• 
1 ili qtte te 11 ·,o 1nn,;cl111i t 12'•, ft 1111nin1h ), .! , ·, 111.!i 111 "Chili " l 2'i0 
f,•111111i11ili) t ,i ·, l1'jt, 1111sch1h I' 1 I I fl'llllf1i111li l't·l 11 UIIO dei d Il' 
pri,ni :,,i l1n 1111n 1nedin id, 11lic1 tl1 11 I fo1111n1111h J•cr 111u 11111 ct11li e 
,lall' ultin10, I 09 1c1nn1i111h p , 1011 111n chili, e r 111plr ... i.1 11111 lll", 11• r 
le i20", pin11Le si ohbt!I o .! I( , 1 111n .. ·hili t .!i 41 ft·tnrniuilt. Jc, qunll 11 

111ellin dnuuu 111.1'• pinnte fennninili J•t 1 1110 ,na ... cl,ili. 
IIQff1nn11n 1 cln colt111t C,tte nel lf.l,;·, ottenne 111edi• eou for11 

o:-cillnzioni l cio,• prr ogni J 11ft piante 111a,cl1ili J t,3 •1, J •,0 o 14ù i;, 

I O l. I f~lllllllllili j l)lll]"lC me1Jic per{, Ili! uUO rir \'RlP d l 11 <•llJlO JlÌCCOlfl 

q11:1111ità di pia11ti> pe1 a\·.-11e 111olto ,·alo, e. 
l•'isl'h in,·ec,• :,,perianri11tò ,u lai gn s nl11 rou ~'l o,,i loti i ,ti cnnnp.1. 

l!OIUJIIC:-!'ÌY81llt!llle !thJ:!i pi •di. ,. riot'.• piu di ~7 mil11 101 188; 4' QllR"i 
19 111iln nel 1:-. \J, oll"ne111lo ,lui }lri111i in m,•din 1 ·,:? 1 4 pi.111tu fe1nmi· 
nili 1,er l •J•) 111n:,,cl1ili e• clai econlli 1111,1 ,nedin di I ·,1, .!(i ,1, lle Ili i,ne pe1 
lt•O clelle ulthnt•. Pcl in ~c11t 1ali' di 1 ·,t .!. t,•1nn1i11ili pPt I 11 111 hili 

111 a ,e ~i con,ide1·,, che que,tc t '-ptrlt>lllc furono fallP i11 t.e1npi e 

iu hto;hi dir11r.-i,,i111i. ~·1a11ci,1. l'111'-'-l11. Ila , A11-,11in. t 11ihe1ia. Tt.ttliR 
ri co11 ~enii rli 1lilfe1 ente 111 o, e1,icnz.1. clt ,·e i ('Oll('lt11le1 e che nelln e l· 
napa lo pinnte 1,.,1110,iuili pre,·nlgono setn(H l' '-llllt• 111a,chili e che le cJif. 
ferenze a\'ntc nelle 11i\'P~,f' colt111 e .-11110 1 el 1ti,·a1nt•llll.' pirrolC' 

IJnC' sole Pr.ceziuni per ri .. prtto nll11. ,~o .. tanza dt l rnppo1 to ;1tR11110 
11ei l'"::-ttltati ot trinnt i ,lall'l l•,ffn1a1n1 e dnl l•'i,rh. 1111elli li 1111e1,t'nltimo 111 
pnl'lir.nlar 1nolln i1111,01·t..'l11li perch~ ricn, :iti ria tùrLi-.-.i,no 11t1111ero cli piante. 
,\ sp1cg-nre però t.1lu fori(' differenza 'l'I re for.:e il concetto rli razza 
a cui ricorre lo :,,lc:--.o 1:i,ch. 1~gli n111n1ette clir• nd ogni ,·nrietlt o 
razza di rnnnpn rorri,po111ln uno :-pe,~ialc i' co,tnnte rnpporto n~i 
,es:ii, e allriùnis<'•· i divel'si re,ult.nti ot.1,,nuti ali' ny I e 11e1i1nentAt~· 
con :-1•1ni ,li 1liver,e pruveuienze o rnzle. Xoi. pèr ,·erit.~. te1niamo che 

• I (b. , u1111l,tat, ccc. 1.: 5 
I t:bt:r d,c Zt1/ilc11rrr/,ult. 11. C,t'6rl,ltrl I t1 l,c,u l/n11(. \ cdi 11,bl, '!), N 57. 

• :-olo 11 llluu:, unico ton;e. aff, noli rl'arer ottenuto pii\ 1•in11tc ma <'h1h che {em• 
1n1nill; 1na j rèsultali dclii' !JICrtCDP.C di qol!:!tc, IIUIOTC !(IDO tropi O &J)<'rtamcnle IO COb• 
tr ldd1rlone coi re5nltau e •Ulnti e !icuri di tutti ~h altri I cr e l'te crl'•lu11. " del ruto 
cbe siauo in genernle poro attend1b1li lo lia din,o,u ·aao 1 llr, r 
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qualche errore i ia insinuato nei conti del Fiscb, probabilmente per 
opera di chi lo avrà aiutato nella enumerazione mater ial e delle piante, 

poich è le ue cifre di troppo i scosta no da quelle degli altri speri
men tatori; ma crediamo altre ì che l'op inione del Fi eh non ~ia errata, 

poich è la co tanza dei re ultat i è qua i sempre grandissima quando si 
opera con emi di una ola e sicura provenienza. 

Po ·.~ia mo uoi col 111ez :o rlr>yli agent i e terni modificare il rapp01·to 
fra le piant e maschili e le f i'mminili della canapa ? 

}fol te, ripetute e variate, fnrono le esperienze e eg nit e per ten
tare di trovare le legg i che regolano la distribuzione dei sessi, per 
coprir e il tempo e il luogo nei quali que ti si differe nziano e i fis

an o nella pianta, per cono cer e le cau e che li determinano o almeno, 
i moment i 11ei quali i prodncono. 

Da un la to eran gli alti imi copi della cienza pura, che senza 

posa i affatica per penetrare i mi teri della natura; dall'altro stavan o 
i bi ogni dell' agricoltura che pingevano alla ricerca di un mezzo per 
produrre a piacere piante dell' uno o dell'altro es o o per lo meno 

di una guida che ci ervi e di norma per colt i,a re nei no tri campi, a 
~econda dei bi ocrni, µiutto to pia1,te ma chili che femminili o viceversa. 

o~ì l e perienze cominciar ono sin dal principio del secolo con 
Antenrieth, Mauz, Giron de Buzareingne ed altri e continuarono ino 
ai uo. tri 0 forni (vedi Bibliografia) con Hey er, Fisch e molti altl'i; nè 
ancora . i debbono avere per terminate . 

('li agenti e terni specialmente furono tentat i con ogni cura. Co i 

. i prorò d'influire colla fertilità del terreno, eminanclo u terre in 
vario modo concimate , dai t err eni più pingui alle sabbie pre ochè 
aride; i provò l'a zione dell'acqua, occorrendo con forti irrigazioni o 

facendo ·offrir e la iccità; i perimentarono emina g ioni mo] to fitte e 
molto rade; e per quanto riguarda la 1 uce i cercò an che di accre

. cerla o climinuirla con altri pecli ent i. 
, i voleva per tal mani era vedere se il es o determinava du-

rante Jc, viluppo della pianta, e se condizioni cli coltura piit o meno 

vantaggiose pot eva no direttamente favorire la pro rluzione di piant 
1lell'nni:i. piutto sto che dell'a.ltra qualità, o quanto meno . i voleva agire 

per via indir etta, tPntanclo di variare in nn . en:o o nell ' altro il rap-
1,01 t,o clPi se:si 11ei em i prodotti clalle pian le co ì coltivatP. 811111-

glianza <li quanto avviene in altri ca. i, i riteneya p. e. che una nu
tt·izioue moltQ ricca avrebbe a<·cre ·cint o il numero clelle piante femmi
nili e diminuito qne llo 1lr•llr• ma:c hili . 

T re ultati otte11nti ,,~ le sperie11ze di giù e ·eguit.e :,;ono molte ) ri

. p<J11don<> nel Jr,ro c·ri111ple:. ,, 11Pgn.l ivamenle (vP.11i BilJ!in9mfirr): gli agenti 
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' lt."1111 11011 e r 'Il LIIU lZIOIIC 11le, liii.e, 11 t q,1 011.4' d, I e I ( Ullll 1-

U\II ,, c:h n 1101 non e clut, nll I nr; 111 1110 In eu lt,11, 
Cl II lo 11011 , uol d11·0 che li.: cau 1.1 t- lt-111•• inno 111 ,notlo a oluto 

111. uz1u11c ugll organi sfl sunli, 11/'o l he e.s ~ 11011 t1 bbn1111 n, cr e 111 1 

111fluito ull (li L1 ihu:r.1u11c• tl('1 , ~i nella unapn nl couL1n110. n11111a111u 
1 he t·on i..oltu1 o 111, u i o 1 •1"'1.nl•· i dett 1101nn110 n11n1nnlir• nei e "i, 1 èd 
,t;Li1u110 di gi I nrt•t•unntù nll,• pu 1l 1li elitre, uuzt Ira le v111i, Ut cv Li
tllllc i uci clifl1.•1cnt1 pa•• 1, 1n ,ir111 d'nclatl 111e11ti 1111 co11d1z1011i d,•i 
luogl11 n i quali lo \'n1 ietn i\lt .,s "' 0110 fo1111aL, 

!,' nllunl,• ~o tnnz, di•I I np1101 to '-C""'llnlc iud1cht 1, bù ol 11 chl' 
l .:,O e uni\ 11111\llti tli gi n 1t1i!-.Latn: uu carntt.t 1, Lnlnln1e11t t1 salo 
1• 1 t-\<:O:;i cl, di1nr10 11t lln specie. 11 quRlt• 11011 1111ò t• ·rt: i11 1nodo llOlt • 

, ule alternt{) collo lie, i ,·a, i,1z10111 1111· i;i po 0110 i11t1od11rr,• 11, gli ngPnll 
<• ... terni 1•t•r lo ('Olturt: 11111 n111li 

li 1-n111101 to tr11 le pia11tc 111n chili e 1 .. f1 n11ni1111i n,·111 un Le111po 
11cr.e,snria111ent.e 0:-,·illat-0 in fo1 za 11111 e dl'lle condizioni e terne; 1nn alla 
pc1 fino In t;prric . a1 :l rin,cittt. ,u1,·he per 11 ,:, •• a 11 ovare il tiUo ri11uili
l11i11 rnpp111,"n1:11nci nPI 1appo1t.o co;.t.nnl" attuale, il quale ci lrllduce, 
per cn:-i 1lire, untl ,lcll .. c1111tlizio11i ne,·fl,i-nrie nlla ua con er ,·az.ione 

L'n.1 t11alt! 1 a1,11011u ,le,·e e, e, e ('011:,i1lèrnto ro,ne ,·011,eguen1.n e ad 
1111 1e111po i.:0111,· l'an,a.; ,·011,eguenzn 1l,•ll'eq11ilib1 iv 11i11·t1~i:a1 io 3,er il co ti-
1uir~i 1hdla .. , .. ~cie, cn11,1 d1:l 1nn11tfl11Pr,i di 111H•,tn llPlle nt.t11ali condizioni 
,, ,, co,i 11011 f(l,!,P, .. ~ 1e C.,lU:-e •·l-Li:1 no arri'111lo in rouclizioni normali ,li 
\'egetaziune u di cnlLurtl 1'0l1• ... ,f'ro i111l11rre I ntl.4)rfl fo, ti ,·n1i111.ioui nella 
di-..t1 ihuzione di>i :-e:-:-i. cil1 ,·orrellb" di,,:, cl1r .u1chP la ,peci e poti eùbe 
nnco1a subile forti .,;a111bia111r11li, eh,• :-,\l'el,he tuttora in ,·ia ili 1or111a
ziune. o, :-t :-i ,·uoll:', di I ra:-f1111nazion,,, 1n .. ntr{• in,·nce c. ,a i 111 t".senta 
,,01111' 1111n f\,,11, 1neilio fi,:-al , •. 

Il St Q t di già 1ltl .. ,.,,,i11t1/') ,, .. J , c111r." f Ì 0110 ('(1ratl r, r>rr rli~III· 

911• r· .,.,,,; 11111scl11/1' <lai f,·111111i11il1 t 
--~ t;li ngenti e:.tl:l1·11i dei 1111ali 11oi 110:-... i.11110 1lii)por1 l' 11011 e:-er 

•·it.tutJ alruna azione ilurant•· lo :-riluppo «lell.1 piaut.l ~una ,lc1e1 mina
zìonn ,lei ,cs,i. t! ,e ,1' a lira 1•a1 te il rapporL<, di qoe,ti t' più o ffll!llO 
ro:-ta11te, ciò \·uol «lir1• ,·he il ~e,,o ,\ di già ti,,RIO n,•11' en1\Jrione: .~be 
i :,,.1•111i ,ono :-e:-:-1111l111t•nte ,iitfere11ziati. 

e cu:-i :,,.l.llnnn le co,.,. ,· ntfaccia 111 <lon1andu: :-i hRnuo caratw.ri 
rh.- ,·alga no ,\ tnr 1lh,1 iugllt!I e i ,e1ni n1aschili dai t'un1minili? o, quanto 
1neno, ri 0110 1ne1.zi pcl' poterli ,cpa,are ? \nelle a qua,to ri~ua rdo. 

' Il lrA rA!la1li1 \0 1'· cii.) ia base ad o 5er,u1ou1 cd e J1cnea1.c, ufferma che la CA• 

1111pa, ,·i'fen,lo 10 condii:ioui s1roordinarlc ~a otsctt.a faCJlmeate 11,I ltcnr.ioai e di
lìOrd,ni J 1ù o 111 no grti'f1 negli (lrgan1 se . 11.11i. 

.. 
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molte le oN errnzioni fatte e le e perienze in tr apreNe; poichè e non si 
può agire nlla dete 1 mi nazione de l e o non arebbe piccola cosa po
ter e almeno distinguere e un eme è ma chile o femmin il e prima del 
-uo . vilupp o in pianta, per regolare a, piacer e le coltivazioni. 

_-i_ tale scopo i ono eparati i ·emi a econda della loro g\-os-
ezza, io minuti. mezza ni e in gro i; a econ, la della vivacità del co

l 1l'e, in pallidi e in colorit i ; ed a ·econila del loro ùiver o peso pe
cifico: o-li uni e gli alt ri i . on coltivati eparatamente, e per ogni 
lotto ono i contate le piante ma chili e le femm inili per vedere se il 
e.N o ave Ne avuto qual he rapporto con una di tali qualit à . 

. 'i è pure sperimentata l'azione del tempo ulla potenza ger mina
riva del eme. con egnan1lo al terreno, in aiuole epa ra te, emi di uno 
tl di due anni: . i è tenuto conto altre ì del te mpo della maturazìone 
colt iv ando eparatamente i Nemi maturati e raccolti prima e quelli 
maturati dopo ulla te a. pianta· i ouo colti vati a par te i semi 
della ba e da quelli del mezzo e cl ll 'apice 1lella infiore cenzn,, per ve
lere e il ·e o fo e mai in qualche modo localiz zato lungo la pica. 
",~ tenuto di et ro anche alla germinazione. e o enato e mai per caso 

gli uni fo er o più precoci degli altri: come altre ì i è tentato cli far 
_offrir e i gio"rnni germogli duran te il loro primo viluppo, per cimen 
arn e la robu tezza e ved ere e mai i ma chil i fo ero più re i tenti 

,lei femminili o vicever a. 
Da tutte que te o en'az ioui ed esperienz e peraltro nnlla di si-

uro almeno finora, i i', r icavato. La e sualità non embra collegata 
ne colle dimen ioni, nè r-ol pe~o dei emi e nemmeno col tempo della 
r11aturazione, o colla precocitù o meno ,lella germinazione, o col po to 
,la l0ro occupato u lla infl o1 e. cenza . 

. 'olo per ri. petto alla re i tenza parr ebùe che i germog li ma chil i 
fv · ero pifa rlPlicati dei femminili, a.l 1rnnto che. ·econdo Haberhmdt a 
cui dobbiamo e. perienze in pro po ito , a r1ne . ta r1ualità uni cament e do
vrebbesi attribuire il fa.tto del!' otte nere nel!,· piantagioni empre più 
femmin e che ma chi ; gin ·t;t Ifaberla1ult. le un e e gli altri na cereb
be ro pre ochè in eg ual mi:ura; la ,, ria m•Htalità. v ro<lurrebhe la di u
,,ualianza. A dir vPro, que ·ti re: ultati d 11' Jf nberlauclt ,·ome altre ì 
1uelli del Fi eh, econdo cui i primi :emi che una pianta matura sa-

1 ebbero rli preferenza f•·mminili, debbono e· ere confermati cla nuove e 
pi11 e te e tspe1 it>nzc, prima che . i pos:1-1. accordar loro ·icm·a credenza. 
~d ogni modo, p I mo11H:11Lo, noi noll po ecliamo uè caratteri, n è m zzi 
atti a di:~tiuan ere ,, :~ ·eparare i :e nii ,lell' uno cla, 1p 1 lii llell altro 
~ (), 

IJall'J slit ,d,, /:Olu111ri, ,/,·li' l ',,ir r ,· iJ,i di /'11vir1. giugno lH!l:L 



'I ll'(II ~ \ 

~ Il.!'. I. l'llrtaon~ ti non 111rlore~r,uz:a f,.nunlnal,. 1Jnn•I. li t 

" 

• 

.. 

2. !'11 IJore {r111111h11le ,~ 1110 I, tJpol:1 l,p I rntl :1 pera •oni.ile • rt J•rttn e, _,, 

11t1g1n1 rlr il 

!I. 1'1or, fc1111ni11al,. I , 111c In 
Jll'r f;lr \"Cdcrr 11 11 

11 lir 1te.1 111•rigouu,lc , Ulta taghi\t tul dal' &rat 1 

•t 111,. ll"tii; ,nit, 1,p Lntt, 11 r,crigoulall' 1,. f'l!fl· 

~OIIÌt fil llflO 

~ •• t'r.ionr loui:-11 ntl1111\le d1 1111 hor, !t>111u11111lr t, PIIJ:llli ,.,, br ttea perii:r I r I -
ris:n111n, nr J, \'litio t, 1 1111111111• liii nr ba~nll' Ot".tt1eo. fon" ~lnmluale • 

,, l~•1re11111 •lt 1111, 11~111 r, 1• 11, ,h Jì 1,1llt • 
G '-ez:1011, lu11giturh11 de ,h I or:1011e 1h 11 ng 1110 ~•~ l1, A• ,u u• l'&IH) I ep1dcr· 

1nirl c,t, run , mur111n da lnngl I l' B t11h I 1 

i.~ 1:io11e tr ~,cT!'ll ,h 1111 11,r feu1m1111I, I I Lratll'a I ns:: nl:\I I tnl Icmlrl I 
/i \"fflJll' n' 11 / r l•l'IIS:• 1110 f J 3tf'I TIITI 11 !<lllllr d'ODIO C 

delle ,In 11 tare ,. h • ,lei fruu a"rll • ot"IIJJ 

"· "ui ,uc lo11g1tn1h11n h 1111:1 11 ,1-r.1onl' d1 ~111Tn11c horc f, 1um1111le 1 r o la ba,c 
e opra uu I I o o"rano. Il 111n11111 cllunc 1 ru "''"• {on!<' 11111:10 di ~••m 
,,.. retini C"be J,t <"01ti1111~co11, 6 ,110 111 "1"111 di h\"1!ion c1~ che dl r -
r1111c1 1n 11s1e1nflt1C'.o al n1 ,nnnt'llonr I•• • I r b:i•t' (!PI J l'tigon10 p in, 
zii• 1h 1111 11elo 

1.&T l.l \J. 

r'i~. I E~tre1nili\ di un 1111i 1nu d iati re~ cu,.a I r ,n lrnr , 1 nm1 t.adii di t'llappo 

• 

del lìor 1c1n111inile. \ d rrn ~1 cr.rgc nn n11unm1Jlo11c or e sotto Ml 
t'~•o 11 J riin, nbboz:1., tf 1111 lirau, n "l"egctathn I, a 1111 1r11 intorn, 
nl 1n11111rnrllone nr I e 111111 ia n rhffe1c111.11\rc 1111clie 111 1,ratte:i J "Ttl.! -
ninfe bp ili 11IC7.7.II nl,l,i:11110 J IIJ>ICC t'CgCl4tlt'O a ,lei nuno 1 • 

J. ,,z1011t I, 11gi111,h1111Je ,I 1111 11plc1110 111c I pm. l', r qnc!lll figura e 11er le !C 

1.,'llent I le a;t •qc I Il r nuh ili I t ••• ri,inr 1 

a. F101cllino 111 0110 •tallio d, "riiDJ 1 1110 11,a11Mt, clu II Ile 11rc·cdenti firure. I.a 
I rntten , e~elntivn •lit 111 l •1 è~' coi rin ,Ii I lr In t mttea 11erig • 
111111 ,,, r 1m111~111 11 f gg1nrc I 1 ~un c•ttPllllt n b e eh flauto 111l'1n 
trruo d1 ,,ne.sta 1 • forn11u uu <'· 1 luc b, , IR 1111rctc on riCA 1nlér 
11n1nc11tc t ri1nn t uu 111n1111ncllc11 o I che •i 1111 f rtne,, In omio 1 
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Fig. 4. ezione tra-versale di un fiore femmmile in uno stadio ili viluppo un poco 
più avanzato che nella fig. 3. Al disotto del cercine ovarico oi:. i è 
formato un altro cercine pr: è l'iuizio del perigouio ,;s 1 • 

5. tadio ancora più avanzato; il cercine ovarico oi· ha già. ·urmontato il mam
mellone ovulare, e u ùue punti oppo ti del ·uo margine i mo trano 
due ollevamenti .·ti di altezza ineguale, i quali ono gli iuizi dei due 
tili. La brattea perigouiale cominc ia ad accartocciar i 65

/ 1• 

6. Idem. i due ollevamenti tilari ti ono meglio marcati, la brattea perigouiale 
bp i è o-ià rive ·tita di glandole e peli; il mammelloue ovulare ovl tut
tora a · ile, si vede, per tra parenza a ttra ver o la parete o vari ca 63 

/ 1. 

7 . Idem. i due tili st• uno oramai lunghetti; la parete ovarica avvicinando i suoi 
margini si appre·ta a chiudersi superiormente; il perigonio pr ha già 
ragginuto buona part e della ua altezza definitiva 1

·"/ 1 • 

. Fiore femminile giunto qua i al no tadio definitivo: la cavità ovarica i è 
chiu a u11eriormente, ed una linea e i mo tra la cicatrice di chiu ·ura; 
i due ·tili, sempre di nltezza diversa, da laminari si ono fatti cilin
dracei, il perigonio ha qua i raggiunto la sua altezza definitiva.•, ., 1 . 

,, 9. ezione longitudinale di tìore femminile giovani imo per mostrare il primo 
spo tamento dell'ovulo ovl dalla ua primiti,a po·izione as ile ~~11 • 

10. ~ezione longitudinale. come ·opra, econdo il piano ili imruetria rlel fiore: 
l'ovulo si è fatto campilotro1io, figura chematica • / 1 • 

11. 'e zi me longitudinale di un fiore teruminile in uno tailiu di ·v iluppo un poc1, 
più a, ·anzato, tatta normalmente al piano di immetria. Vi i vede vi
luppata la econdina ·ec che ·oriia a l'apice della nocella noc; la pii 
mina po,l è appena accennata. Fig. schematica •1

/,. 

. 12. ezione. come opra, ma econdo il piano ili simmt!tria; ·taùio di sviluppo ancor 
piu avauz;\to. L,L primiua e la econdina hanno quasi raggiunto il loro 
sviluppo deti.nitirn. Fig. chematica. ~0

: 1 • 

11 13 "ezione, come opra, ma. qua i normale al piano ili :,illlmLt1fa dimostrante n11 
ca o in cui la priruina ·orpa :,a la secondina. L' e ere la ezione un 1rn' 
gro a. (appositamente , per poter vedere la placenta ovulare) e<l nn poco 
obliqua ri petto al piano uormale a quello di i mm e tria ta , i che i 
vedono le ba i dei due stigmi. Fig. chematica J~ 1 • 

,, 14. Epidermide con stomi, vi ta ùi fronte, della parte uperio1e dell 'o vario, in 
pr% imità degli .sti~mi :.15/ 1 • 

Fig. l. ezione tra ver,mle ,li epiilenui,le e~terna inferiore) di brattea perigoniale 680 / 1• 

" 2 . ."ezione tra ver.,,ile di epider ,11ide iuterna (:.nperio re) ili brattea perigoniale; 
g meml,raua iucr1 os ata; s wewbraua rimagl;~ i,ottile lrl' 1• 

a. Epidermi,le e terna, vi ta ,li f10ute (porzione 111e,lia11,1J 4 /1. 
·I. Epirlermide interna, d ta ,li troute (po, ziune 111e1lianaJ; :J pareti ingrossate i 

s r,nreti rima tll ottj)j ' 1 • 

,,. Un 1,rnttea [lerigoninle ,li te l per 1110 tr.,rne il . i temo. di nervature ; 1,i laro 
ini tro ; ,1,.1nt11 ile trr,. I' r I 1 piegazion11 delle nitro lettere velli te,ito 1 , • 

IJ. ezione tra , r alo di una b, ltt!, )" dgu11i1Ll1!; !Il emergenze gl.uuiolo e; : gla11-
doln in v.a di ,lccompo i1.i,,11 ; ,, 111,purti ,liii 1111. li 0110 C,\llnto le ghu1-
dol · jll, i liLr -1 guo i 

• 



.!O I 

l•CIL&\111 

1'1g. I. ulouc traa•cr le di porz1u111.1 ,Il l.ir llc JìC11gon11lle o rwalr ad unn ncr • 
t11r prlocl1u1le, d lru,o d1 o • l11to r.alctco ftb f11aclo hLro•lcgn 
1• l'Clo tr ncato col 1110 rl-tolhr J.'nridrrmldo lnf,.rlorr od ru;tcm I crt 
uno 11tow11 e duo n1crgcur.o Glan1tolo1" le cn1 i;landolc 1000 111 •ia di 
1h80fg1illl1.r.A IODt I 

2. ~e.r.ionl'! lfl\!U'l'rule d1 Lrattca ((, gl111 r lo d un ol I g1uen~. ucll 1nfior,. 
l!Cl'OL'\ lèllllllitile 11,01tr 1)11 UlO 11l.,l>Q11d1Ullrm Dlr l'r.pldc.rmlde IUJ crfotc 

i,I infe.rior 111111'.l 111111111 di l11udol!' cd c1nergrnr.e I ndoloae flù flllici 
libro•legno110, ql gl1111•loln, ~Dl'I rto dnl qanlt' n f,:ll1t1dol11 l< cndut 

glnudoln in ,·in d1 di!orgnnu:uu:1011, • 
a. l'or1.1011,• (111 c1:1011c1 d1 , merg,•111.a glnudol re r1111111 :1lll d ram 110 r1rcolo, la 

1rrnl,• 1•oru1 1111, ,::lnn,toln 1 

et. :;!!l'.1"utl tm,1 rr aie di J1eir1.1011c 1h Lr uca rorigou1alC' 1n r~rri11 ondcn r.n d,.IJa 
re .. 1011e n ,ltu:, i!Oh l!trau 1nesofill1c1 (1'er&o i m11rg1n1 

5. Sezione trn~•eris ,le ,li hm11ea tìornle ll'mmlnile, In cui Jlllf;lll 1nferic,rr porta 
1111 Pt11er1rcnm con •011rn 1111!\ glnudoln ,1isorg1u11,.1.11tn cd una cioTnue 
gl1111,lol11 a po&lA ,lirettaru ntc 11ull', pid, r1111d~ <'b cp11lcrnilde d,.lla J a 
gi11,1 su1,eriore, pi, tes uto n 11ah1.r.11l , ' trtsuto •1,ngno10 • 1 

"· :-,!Ziouc trn~vcr.salo ,li brattea (foi;lin) tir.rnle femm1111f,. 11rf!S10 uu ni.rgane, ,, 
~IOIUI\ • n,, (1,cio lil,ro·l··~'llO•O IU ,. 

'I',,,1, IX. 

Fic. I. 111111 glll•1,Jol11 ~10T11ni••1ma Ti ~ln ,li fianco, dn 1eu1 111 T1a di fom10.1iooe J 
rlil"iilono in tre 11nrti: CP)htln 11it'!1le " ,I io@rn:ionr. r 1111111 1•1cc.iuolllrC e 
corpo glnn,lolnre. Qnrs1n, co,n!! lllltt' le nltr, r1cur drlll\ t11Tola, • • 

2. l.u stessa \'Ptluta di ,pra.. 

... 

a 1'011,0 ,::lnu,lolnrC' dh-iso in du" r.ellule T dut 1h 01 rn. 
Il, lllnn1lt1l.i io i L riso 1111 poco J•iù T/1111,111<1 che nt'II" fia't)rc Jlrcoedenti e Ti t 

,li 6nuco tanto al r.orpo glnn•lnlnrt' che I pnmitiTe cellule, picciuolarr 
e d 1n•er1.ii,11e, 61 •0110 •lhi!!i i IB cnt11111 rominc-111 I\ soll,.van;i 

f,. 1lor110 i,:I, 11!011111 ,li1'180 in 4 cellule e 1'1•10 d1 oprn 
r.. l1ne i;landole TJstc ila ti neo: quellll " c1111~lrn b ha 11 1•icc111ol , divi10 in due 

cellulP, 111111 upcraure r I nhra 1nfenorc: l'altra n dl'l!lrll n lo ba 
tll•ti t111t-0 dn UDI\ rellnln eol:1 L cutinB t in nwbcdn" •i " alquanl, 
l!u Il f; 'l'lllA. 

i, Glaniloln vista d1 tlnuco, 11 ct11 eortio glan,lolnre t d1T110 111 4 rell ule per due, 
set ti disro•ll ,n crcr.c: et cntina sollr'rn&.11. 

~ Or, SSA ~lnndoln t"i•tn di fiauro. C"Ompletamenl" Tduppata, h1 cui cutina n ba 
f1Jrm 10 nn 1un11 , , !le!CA.. LA gland lt1 è 11011portatn da lorl" erucrgcn:i.n 
fonnntaci iu r.<•rrl!poudenu del collenehinu, di noi\ n,:,n-at.or11. 

fl. 1tl1111dola c11111e !IOflrn, 1n11 in1eritn dirrLt.\1ne111• •t1II epidrrmide: .,. cellula piede; 
n rellull\ p1cc.1uolore 

I u. Gl&n·I ,In, rotn i;oprn, n1edi0Lreme111e 1JTilu1·J I\U1 le lcttt: re com, in fir,. O. 
11. Glnndoln eon,c eo1 r11 s•~ duorgau,unl.'\ e 11011r11 111ccoln cm rgcn1.11 

• 
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Fig. 12. Glandola completamente viluppata vista cli sopra; et cuticola; attraver o la 
cuticola. i vede il corpo glandolare diviso in otto cellule; nel mezzo , la 
proiezione del picciuolo glanùola.re. 

rn. Glanùola di organizzata. vi ta di sopra, la cui cuticola et è ridotta in bran
delli . Il corpo glandolare consta di 15 cellule, una delle quali divi a 
nel en o della tangente. 

1-i. Glandola vista rli fianco completamente formata, un po' a immetrica con pedun
colo pi uricellularc. 

15. Glandola vi. ta di opra, il cui corpo è divi o in 8 cellule in modo irregolar e. 
16. ezione lono-itudinale della base di una gros a emergenza, della quale è stata 

tron cata l'e tremità; , i 0:1 ervi la differenziazione che subisce il mesofillo 
a palizzata che la riempie, e l'epidermide che la rive te. 

17. lclem. d altra glandola a supporto, intera, con epidermide ancora. più segmen
tata e me o.fillo a palizzata in contro il piede della glandola. 

Fig . 1. Frutto vi to di fianco · 1 • 

2. fdem. vi to dal di otto, cioè dalla cicatrice pedi cel!are, e girato di 90° dalla vo
izione dell'antecedente ~/1• 

3. Porzione apicale di frutto decorti cato, per mo trare la placca a tappo pa, e la 
cresta cr acl astuccio in cui si adagia la radichetta 1''/ 1. 

4. ezione longitudinale completa del frutto nel piano di simmetria; 1)er l)ericarpo; 
et cotiledoni; e<l peri sperma che riveste tutto il seme otto forma di 
ottile merubl'ana e si ingro . a fra i cotiledoni e la radichetta ; ci ci

catrice prodotta dalla rottura del peclicello nello staccarsi del frntto. 
Figura chemat ica 17

/ 1• 

5. Epidermide esterna, vi ta di fronte, del perigonio avvolgente il frutto maturo; 
e a è munita cli lunghis imi peli unicellulari p r,1,1 1 • 

" 6. Idem , ver o il marl{ine, con vani intercellulari 5 1~·/1• 

" 

7. Idem al margine -,~ 
1

• 

Cellule a colonnata del pericarpo "15/ 1• 

9. ezione equatorial e del pericarpo in corrispondenza delta futura rarlichetto.; pt" 
te snto a colounata; flù fa cio libro-legnoso della sntnrn valvare; b re
gione in cui le cellule sclero e del! ' epidermide clel 11ericar110 si fanno 
più piccole , / regione in cn i lo . tes o avviene per le cellule a colon
uata: " epiclermide rii cellule sclerose del pericarpo. Da un frntto in 
tadio ,li sviluppo poco avanzatv ·•0 11• 

.. 10. ezione equatoriale del pericarpo iu corrispondenza del futuro cotiledone; le 
ate e lettere collo ste::iso i.ignificl\to 1lella figura precedente ·1'/ 1 • 

'r AVOl,A XL 

F i~. l. ezione tra ver ali.: tli porzio111.: <li pericar110 per mostrare i cliverlii strnti di cui 
• co. tituito; pr peril{onio; p/J epidermide sclero::ia esten11l rlrl 11ericnr110. 
p~, p", ,,, atrnti ,lei mesocarpo; pf epidermirlu scloro~n. intontn. del pori
carpr, o to8811to a colo1111at 1 

1 
, 1 • li /J' 11i riforh1c1· uon :i 1111 llO!o ma I\ 

tutti i cin11ne 11tra.ti JJOhl i frn. l'q11tlermi1fo e lo !ltrntn 11". 



f1 •• • 

I 

' -
I I l n 111.111 e tla I r, r1 111 n1•1 udrnu dcli 1tre1t11tl lutr1ue QQ 

Tl'l@ 111 11 rdl 11• cl I ln1t1 1 tielle rllu !I A colo11uata 1 f • 

Id 1 , t,, I II t ,I I d tlt' e llnle II lonuat.: Pf, oTe Il I r 
11 wtr ll I(! na f11rruntC' d11!.r I retl di quttl(i cllulr, d1111u 111 IA 
11 r.1 110 I •t I arr1 zn ,h I rzr1 Inter .. 11ular1 cli Yafta I nn1 • • 

l'&lullt' ta11g 111.i.tlc 11 11:i p:ut u,trrna del r rl tftO Tcduta d !11111,ru \ 1 
111110111110 thv 1111 !lr U I 11t10 1111 m J dt e I lo ttgurat.o il fa 1 
111,ro-1 gn io compre• v1, 11 11 d1a1 , a llnl l•1 ca ttr iitHJ ., be 

I ep1 lerrut l!i c,terull d I l'"''c r1 u I C'•ll!'n10 Jr, lo~ I re iduo dtl 
l' rii:<HII , ~l n(ront ,ro co•1 a 1. I 1 

• 

c1done t 11i;c11r.lnl ,lrl 1 t>t1rar11 , 111 rrh( 1,11drnr.a drlle r•uemltll Cliler11 
(cioè rcr o Il ~~111 I dl:'I t'l:'llulc II cc,lonn11t11 • 1 

t,. ~ezloDe t11uge11r.11lle dello il1nto , ,lei 11er1carp 1 

TA I • Xli 

r1g I. ci10110 t.ra11vcriji1le dclln 11nretc ,lcll o,nrav 111 1111111l4d10111 ho g1otaD" , ,. &•t· 
rigouio. P<'r In ~11iegnr.1vue ,lello nhrt ltlk rc '"· taT. Xl, Il• I • 1 

" 

" 

SI. ltlem l!t ,,lio uu 11oco 111(1 11v1111ut ,, n cui 1nan nno gli 1trat1 ,, I rnl Lo 11arell 
rndlnli ,lclh: «"llnlc '-1 eolonnatn in on1i11r111no II diTenlre oodnl111" 

l. l1lc111, uno ~ln ho aucorn p,11 11vn11r.11to, I.e I areLi radinh dolio cellule a colouuata 
bnuno gi1 101111'\to le c.1r 1tteri•t1rbc nu•e. ID 011tnu1ll 1, 1ntruc111nuai e 
n111,s1onuz1.1111ti§i le une colle nltrr. 'l'atte le I a reu 110110 par I ggìat 
Nrllr r vit rrllulan 0S•!'.'rr11•1 nnrom 11 I r 101,la 01;1 e 1 nu lco • • 

4 I.o st rnto J> I del we oc \T'Jl • i.solato e visto di fronte • 
fi. ,;•ziour longitn lin'\le della p;irto n11 le d un 0T11110 111 VI'\ d1 tra formnzt Df 

111 rrutto, 11er rDO§lrart In forr1111z111110 d~lla 1,111 c-a 111111,0 I,,. pera· 
rpo ,,r t~ •uro n (' lo11111ta. (,, foui olo ll I O'l"tllo. J•,.r la iiJiitg • 

zionr dello nitro lettero, VLdi il 1 ::,lo • 

li. Uuo ,trnto di celialo ,lelln zoull J del 11er1carpo l, ed1 tir: I ta'I". X I l&olato 
e ,;~10 di 1ri,111e, ro1111 reoclc il fn 10 hbrr>-ICl{OO! fil, • 

7. ~czionc lrllsvrr,,Rle dl'I pcrtcarpo 11re• ti c:onlro d1 una vnh R e 111prendc.utr 
I' cpider111ide «~lcro~a e.«tcrna ,,, roll e c;i,Jlnl lirate e de11r ••e f! al 
ruc•oc.1rpo ,,. 

~. Le aellnl .. 11 fl (fi.g. 5 in ~,z.io11c e i!Olntr, 1111cllc "lie oosht.uiranao h, rlacu a 
ltll' !•O •• I• 

(i. ::iezio11e tm•versalc dcll'c11id rn1ide del periCllfJlO TCrl!O i 11011 del {iutto • 1 

I' \ •I Xlii 

Pag. I. eztoDc trasvcr Ili{' Ji tegnw\!Dt em1nalc (1 elhroln rerdr, s• 1,ri1n111a dcl-
i' ornlo , c. 11rm cp11ler1111dt, cl ~trau a ·hin, ~11t1 • ,. 

2 . cxione tr,~ver~lc del eme c.opetlo dal suo ttgumcuto 1" et! 11,volt-0 dal 
pendenna cd"; col e t1lr1loni, " d rn lthft t f,'1gt1tll I! hemat1e& • 
rlrc;i, 

• o. I' •n:.i llfl ti' l'tnbrione d cn1 t t4to tolto nnl n rru ntc nu «t1led De J•Ct I ot r 
, edere la I in111etta I 111 e l'ari e. dc I fucti 1uo A I altro co1iledu11 • 
rt1ti fu li 1110 , circa. 
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Fig. 4, 5, 6 e 7. Gli staùii ·nccessiv i di sriluppo per cui pa~sa l epidermide este rna della 
primina per arriva re al definiti.o dell' epiùermide del tegnmento eminale 
(la -trana pellicola verde)· v vani intercellul ari ; cl cloropla ti 5H/ 1. 

" Sezione lon~itndinale nella ba e dell'o,ulo. pas ante per il piano di immetria 
dell'ovario; ca te· nto ubero·o della calaza; k. flb vasi del fasc io li
bro -legno o calaziale; 1wc te · nto della sottostante nocella •0 5;

1
• 

T.lYOLA XIV. 

Fig. 1. Sezione longitud inale mediana di un ovario perfettamente sviluppato· sti cica-

" 

" 

" 

" 

trice deg li stigm i caduti; sto stomi sull' epi dt:rmide del pericarpo; per 
pericarpo; aa placca ap ica le a tappo dell ova rio, in via di formazione; 
k calaza; pf tes uto a colonnata od epide rmi de interna del pericarpo; 
e. prm epidermide della primina; prm primina; sec secondina; noc no
cell a; s. em acco embrionale; emb embrione giovaniss imo; pr perig o
nio; Jlb fasci libro-legnosi del pedicellv fioral e. Per !a spiegazione delle 
altre lettere v. il t e to . Figura chematica 59 / 1 • 

2. Porzi one, in sezione tra versale, di endo perma e di nocella; ed tessuto endo
• permatico colle pareti co tituite di so tanza proteica, pii ve di mem
brane cellulo i che ; 110c te iuto nocella re in via di di organizzazione 135 / 1 • 

3 • ...,ezione tra ver·ale equato r iale di un ovario in uno stadio di svilupp o più avan
zato di quello della fig. I ; m cavità del acco embri onale che non i 
riempie mai d'end o perrlla; ed endo perma a pareti proteiche; cot i gio
vani cotiledo ni dell'embrione in via di sviluppo, av.olti dall'endosperma 
in via di formazi one. Per la spiegazione delle a ltre lettere v. fìg . 1. Fi
gura schematica 7:-./1• 

4. Sezione longitud inal e alla ba e della nocella, attraverso alla calott a del fondo 
del sacco embrional e; noc te su to nocellar e; ps parete interna del sacco 
embrionale 200 / 1• 

5. Sezione tra versale del peri pPrma definitil o nella regione della radich et ta. ove 
si riduce ad un solo trato di cellu le (noc); al di fuori è ricoperto dagli 
strat i schiacciati della secondina sec. 405/ 1• 

TAVOl,A xv. 

Fig. 1. Sezione longitudinale mediana di un giovane ovulo; mostra l'inizio del sacco 
embrionale: a, b due cellule, forse provenienti da una sola. ipod ermi ca, 
api cale, iniziale del sacco; noc nocella ; pov parete ovarica; c. stil ca
nale che conduce agli tigmi ""n/,. 

" 

" 

2. Sezione come sopra in ovulo un po' più svil uppat o; 110c nocella; pov parete ova
rica; <:. t,lil canale che condu ce agli stigmi ; a', a' duo cellule prove
nienti dalla segmenta:done della cellula a della pre cedente figura ; co
stitui ranno con snccessi ve segmeotazio ui la calotta che sovrasta il ~ncco; 
!11 cellu la. l, (l' archuq,orium) 11i è allungata e darà. origine alla. cavità 
del eacco embrionale ~ "/s-

3. Sezione come opra; i. cm é la cellula (archesporium) che fornir à. la parte prin
cipale del sacco enihrionale; esso è ri copert o al di so11ra da una ca
lotta r. sm l,0(//1• 

Àlti I t. JJot. l'a,·ia - Xnova Serie - Voi. Ili. 15 



I 11; 4 11 ne I 111: 111 • I r 1 11 • '"" ewbrion11lc , 111 qua d"llnittll'IIU cuto 

r, 

1,1lap1 al , """ aua C•lr rniu R pC'ri ,,. •I 
c111 uh n re t11,1,1 ,nei 111 ( rw , I o ,rcr 
li\ 1,r11111n11 I r111, " I ,e ncll1111 ,,e 

1ervano dao Duclrl, d Ila 
I \t' I DO di g1 abbot.UIC 

r.l ne long1tad111 I 1utidl111a eh 111•l e II cllan: ,,,.t, ~wbrkn 111coro di s 110 
c~lh.lc, , J •O• pcu r , , 1,0 I Il • l' u e• cwlin ualo 

G. Ser.1011ci r ruc 101,r, da "' e da 110 clln n jllnll rA d,flruurn, ttnb cmbn ne, 
,o I 11 •J• 1111 re 1, 

• 7. Porzione di &lr lo pro1011la~mt1tlro r•nrl IAlo tlel snc cu1lirl u11lc v, 11 , d 110 
111mero1u 11uele1 del futuro , o I .. JJ crr11:1: ,, e II lln • 

,. 8. Sezione trn,, er.alc d un rolllf'dun r1uhr1u11!llc <'I e m ,tr la d111 lx.1 uc dcr 
fil• I hliro,lcgnod Jlb I dr ;i. 

• •,. ez.ionc 1011...,hudinnlc 1ncd1 111\ eh 11111cc 1,0 cllarc, 111.11d o cml rr nal un I o I H1 
11,·ll111111ato di q'lello della ug ·, I e lctU:rc con o an quclln fisura 

• 10 Su.ione ci 1ne ,01irn, 1110,lao c1nl,ri<111alc 1110Ito più nr1101.alo di quello dcli llgur11 
lìteco leutl' , 11r1111 , la111 tinti 1lcllt1 uoccll1 , rot tratu 1•r l 11lauun• 
uro 1•~rrc1 ali; del i;.1 co ra1btlon11lr, conlratlo dnt reagc11t1, tmb in1r.10 da 
~mbrronc di gl, co tituito di roollc ccll•alt.-. col t1Uu !prnso rc •o,p - 1• 

• 11. Apice ,li 1111 o, nno do110 l:1 {ccoudnr.1 ne ,·eduu·, dal d1 prn, mo tm ln clt.1• 
tricc <1. t ,lrgli i;llli ea,Juti , 1 due f11nc1 lrùro-legn I fll, delle Ulure 
, nlvari, 11111 li•• 111111 (o• rtta • ,. 

• I 2 ,\ pico di sa ccl• C"rnbrion le 111 sezione I ,ugltndinalc 111ed111nn con cn,brronc nel 
q 1ale ìuco111i11cinno n d1fTerenr.inr~1 a coulrdunl. col pruni nbbor.r.1 dtl 
,·otile,loni; or. 111,ice ,., gc1111h·o drl f11,tic1uo, JJflrn plerom della rada· 

" 

.. 

n 

• 

rhetl , ; 11cb 11criblcm,: cd cu lo111ern1n, , oc n c.elln 1• 

I. Vrorcllìno femruioile ~io"11u1••ir110: il re.rei ne della 1 :i rete ,·oriCA 1 or, uou ha 
nncurn rngi.luuto il 111nn11nl'l1011e orala re o /, 11r peni; u10; I.Jp lir lta 
J1l'nl!'o111alc I lo qae~ta figura J OI' lfl n 111d1car, il cercine 1npc
riore, 11011 l'inferiore, come ,·,.flesi, 1•cr err re lito~II o. 

~- Dne 1,riini nl,bor.zi d1 trori femn1inili, l, ùrnttce 'l"r2:c1a1n·C' o 5Lipolc; bp br1llt.ca 
)leriguniale: OI' 111n111111elloue or11lnro 1• I 6orelhui 5000 iutezi, al ta• 

111ctl" , lae li pc.rin ~ 11Pr.ion11t"· 
a . .Stn•li" iutrr,ue,lio ai ,luc pre e,lenli di 11orcllino femminile; cv, i il cerri ne della 

parete o,·,uic;, JIOr, 11111 non 11ncorn at,bozzAlO il cer ino I erigonia1e, 
e i due 11111riri11i dclii\ brattea 1,erigouiale IJI 1,0110 aocorn lootaui l'un 
1lnlrnltro 6 ,. 

t , Sezione trn,,·cr;ialc <li uno tjgma, 11rc• o In \il\§C "° 1• 

r,. Sezione 1!.ln~itn linale rne,liana dì apice nocellnre con embrione in uno tadio 
,li •\"1h11•1•0 n sai A\"llUZ.l\to, ru<i ra ,liclreua: cc,t cotlleiloui dcll'an1erlore 
dei •111111i (, st.al:1 ~11or11111111n1 p:irtC' i,er far re•lere l'iutemo: 11m primo 
nbbozzo di un , foirliolino della I ininctt~, cd cn1lo,perma ~ 1• 

iì. Sezione romc l!opr.\, con ombriooc inlC'ro 1•iit l!"ih111Jlnlo di quello ,!ella prccie-
•lente flr{arn 1• 

i. 1-czionc lo11gitud1unlc rne liana della p:irte !!uperrorc d'ou oTario con IJ01Jello JIOI· 
li nico, ,,or ,,arele ovario.,; bJII liudello pollrnlco r. ,t,l canale condu
cente ogli tigani; o I e trcmltà onalnrc ' 1 • 
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Fig. ezione lono-itu<linale in ovario pre o la ba e· mostra un mammellone meriste-

11 

matico stm, forse traccia d'organo ma chi le; pov parete ovarica; pr pe
rigonio • 0 

1 • 

9. ezione come opra , ma comprendente tulta la base; stm mammellone meriste
matico, parte in ezione e parte in rilievo ; pr perigonio ; pov parete 

ovarica 145/ 1• 

,, 10. Due grani d'aleurone dopo e sere tati in glicerina e colorati coll' eo ina. Nel-

1' interno un cri talloide ed un globoide 50 11
/ 1. 

T A VOL.\ XVII. 

Fig. 1. ezione tra ver aie di porzione d'ovtùo che mostra la struttura dei tegumenti e 
della nocella; pnn primina; sec secondina; noc nocella; e. prm epider
mide e terna della primina; nelle pareti radiali delle ue cellule sta ini
ziando i lo rloppiamento; ei. pnn epidermide interna della primina 5 1~/ 1 • 

,, 2. Sezione di ovulo molto più S'l"ilnppato e in via di tra formazione in seme, che 
mo tra le ri petli"e differenziazioni della primina e delle sue epider
midi e terna e. pnn ed interna ei. z,nn; della econdina sec; della no
cella noc colla u11. epidermide e. 110c 54J/1• 

,, 3. ezione longitudinale mediana di apice di ovulo nella regione microJ)ilare: pnn 
primina; .-;tc econdinn; p cc papille della secondina; p. noc papille 
della nocella; emb embrione; n papille della r egione placentale 120

/ 1 • 

Figura cbematica. 
,, 4. Sezione tra. ' ver aie della parte uperiore d'un ovario; mostra i I tes uto condut

tore che riempie il canale c. stil, il q nate mette in comunicazione la 
ba e degli stigmi col micropilo ovulare :!

70
/ 1 • 

,, 5. czione longitudinale di porzione di parete della nocella; e. n1Jc epidermide della 
nocella in corri pondcnza della secondina; p. s parete del sacco embrio
nale con protopla ma parietale 10

:-./ 1 • 

,, 6. ezione tra versale di perisperma definiti l'O nella regione ove co titui ce la sella; 
sec tra ti chiacciati della econ,lina; a strati schiacciati interni della 
nocella. In una sola cellnla. sono figurati i grani di aleurona che rielll
piono tutto il te 11to wr,, 1 • 

'r.A\"ùl.A xvnr. 

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 1;. , 'ezioni tra versali del pedicello <l'nn fiore femrninik, disposte in 
serie ascendente per mo:trare il pcrcor o dei fasci libro-legnosi e la. 
loro distribuzione nella. parete dell'ovario. Le fìg. Il • G sono di sezioni 
a1,partcnenti 1 in parte, alla hase dell 'ovario. Jn tntte qneste figure: stp 
brattea vegetativa o stipola; bp brattea.11erigoniale; per la spiegazione 
delle altre lett ere ""'li il t esto u 1• 

,, 7 .• 'ezione tra versulo ili pediccdlo nella r eg ione <lei 'a fig. I, cli mostrante un caso 
(raro I in cni il fa. cio , .. i ,livide iu tre, anzichè rimanere unito come 
uelln eri e tielle figure }Jre,·edcnt i 1 • 1• 

" 8. Sezione lo11git11dinnle ,li pedicello r hn•w di o\•nrio, per percorso elci r'nsci, le 
te. e lettne colla ste sn. 11piegn:r.ione il ·Ile prime li ligure 11/ 1• 



I 1., O. e:_I n11 trll~Tor le d1 porti u di uu codlr Ione tmLrt, n11le, /7/J p tord no I r-o
r wl11 le ,lt uu i , 10 llliro-legno , nl r;rnnl di al 11rone, 1 no dhp 1tl 
in ,eric nelle e llulc dr! t 1 ,to II I llz.r_11t11 1 , 

IO. f:plderm1,le 1lclla 1111;1n fill~fl ro dt e Ulc I uo Fwbd unte. , l•l4 di lroa:~; 
u rollnle eh, 111 i'l"tla1•prranno In I Il, l,,d ctllulo madri da 110ml 1, 

11 I:p1tlcrm11lo dell 1 ,rana lni I coro ,li e Ulc I no ombri ll3lo, , 111 di fr ute, 
li e llul bl drc di uno atomn (I ltnu 1,nu1egç:IAt non fu I rolun •at.a 
p r crrc,r lit grAI.. ù 1100 alln det t, r, 1111111 lilPdr, I 

• I!? l:ìrz:ioue trn•vrrt:'llc da 11erle1 criun Ol'e quc,tCJ ,,, r1du o 1ul uno o due •lr tl di 
cellule 1•rc •o la radtcliett4 etc 1tr Il • b111c 11111 del 11 11c c.nd1u11 , ~ 
tc:i ulo del 11cr111 eun • 1 • 

• T .. vo1 • XIX. 

J i•. I. Sez:1one tra,\'er ile di gi,)VBno ltore rull h1le nueorn cluo o, tp lcpah, •'' 1 11ntcre 

.. 

n 

.. 

• 

n 

" 

" 

" 

• 

1 circ-n. 
2. ::iez:ione Jo11situd1nnlc1 lp ICJ :ilo· 1t111 etllrnc, 111111 dacello; a.ul area iotu• 

f>tn111i11nle I cirr,. 
3. Loioçnne ll••re tnn~cbile, nuccr 1 rbiu•o, dnl 1111nle 1, 1110 1011 tolti I duo teJ alt 

1111te1icii, 11er roaer \'edere 1tli 11ll11oi l,e leller~ ('Ou1e 111 flg. I e 2 1 J1, 
I. Il nano d' inlìoreacc11zn 11.a~cl11le (t1ran,I. nnt.). 
r, 1:,ue111it.à di an 111010110 ,lell iufiorcscenza, le 11u1ere ,t,n del 11 ro •J•trto ,,u, 

,u·, izzlt" , 
O • .\ntcrn nucora tur~a I 1; rie, linea di dei e nu. 1 
7. Anter1 nv\·1z:z:it 1; (Il glnurlole. 1/c,r linen da de1~cenu • 
ti l'.1r1e centrnle di fiore 111n~1.h1lc 111!.'rnu latu, ,·cduto dal d1 11011r11; IJI 1e1 :111, at 

antcrn; a ,,t nrrn iutc r tanainale 1 

T.&\'Ol• xx. 

I . Grnno cli polline 11 ,. 

:.!. )lnr!!'ine ,la 1111 teJ)alo giovnne, in se1.1ouc lrB~\"cr~sle 1comple1neuto dclln lig. l:?, 
1.1,·. XXIII), e cpi,lcrmide estern11 ,· c11ider111itle interna ; 1' pelo I' 

3. Grnni ,ii J•olliuc ,·i,ti n ,e cco 1• 

I. Sezione tr11,,·.,r~nle comrlet.a J, un ti:'111110 qun i n completo sviluppo; i margini 
son prh·i ,li 111csol11lo; 110 tomn, Jll, Inscio hltro-legnoso; e epidermide 
c•lerna; 1 epi,lernu,le interna, 7, pelo lnnito e sottile della 1i1gina In· 
terna; iii gl,u1dol11; flbm fa•cio J1bro-l~no~o 111,.diano 1 1• 

ii . Sezione lonl{itu,Jinale 1n,•,lin1111 ,lei 1,eclicello e del111 lin•e d'un fiore ma.schile; 
n.r.•t arca 111tcr ta111i1111le; JI peli, gJlb ganglio \'11Uolare; J7b fascio 
libro·legu,,~o costituente l.1 uc:r\·ntura u1e11inna del tepalo tp ; ,tm fila· 
mento ~t.nwinnle; w lnogo in cui il fiore è nrticolato r;ul 1100 I ediccllo; 
pd 1,ediccllo 1• 

•l. Sezione tra,rcr aie rii un IÌore m11 chilc, nllA tll\ base corrispondentemente al 
ganglio ,·Ascolare gfll.J, .-lai quale 11ar10110 tn,c:i ai te11ali fJJ " ,. 

7. ~ci.ione trasversale c. 11, 111a un poco al ,lisopra del ganglio vcucolare; flb fase.i 
Jibro,Jeguosi che inucrrnuo i Nlnnacuti st111n1uali ,tm 11 1• 



Fig. 

r. 9. 

" 
10. 
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ezione tra ,er ale di grano di polline in corrisponden za d un poro; mg riserva 
di cellula a per lo viluppo del futuro budello pollinico; it intina; es 
e' ina; cm camera del poro; f poro 1 00 / 1 • 

ezione tra ver aie completa di un pedicello per vederne la struttura, la distri
buzione dei fa ci, ecc. ; p pelo ; gl glandola; ga guaina amilacea; epd 
epidermide ~n 1 • 

ezione tra ' Vera le di tepalo 
l' epidermide interna 
esterna " 01i . 

in pieno sviluppo; vedesi come le cellule del
chiacciano; i epidermide in tema; e epidermide 

TA, O LA XXI. 

Fig. 1. Di po 1z1one dei fa ci libro-legno i nel tepalo del fiore ma chile, visto dal lato 
concavo; {Il glaudole; p peli 1 

1 circa . 
,, 2. Porzione di epidermide uperior e di tepalo (parte con ves a) presso un mar

gine - ·'1 · 

,, 
Il 

" 

" 

" 

3. Dne cellule-madri di polline; pl graui di polline w'li. 
4. ezione tra ver aie di tepalo a viluppo quasi completo ; mtp mesofillo; p pelo 

tr oncato . cl dm e di o alato di calce; i epidermide interna; e epider
mide e terna; sto torna (per errore litografico la lettera e è stata 
me a al po to della notazione sto e vicever a) rn/1 • 

5. Sezione trasver ·nle di tepalo in corri pondenza alla nervatura mediana; clm trac
cia di collenchima; e epidermide ; 111tp mesofillo; flbm fascio libro-legnoso 
della nervatura mediana; b, b dru e di ossalato di calcio 560/ 1. 

6. Sezione trasver "ale di filamento taminale; flb fa cio libro-legno o medianoi 
sp.f r te uto spuguo o corticale del filamento; e.ft epidermide "''li. 

7. Tessuto del Pourkinie vi to cli fronte; p. at pareti radiali delle cellule; i. at ispes
simenti a li telli 200

/ 1 . 

TA' OL .\ XXII. 

Fig. 1. ezione tra ver:ale di porzione ili parete di un'antera matura; 1· pareti radiali 
delle cellule del Pourkinie; z membrana esterna zigrinata delle cellule 
epidermiche della ud detta parete; est parte esterna; in 11arte interna; 

" 
2. 

" 
3. 

,, 4. 

" 
:;. 

n G. 

rs trati interni schiacciati "" ·0 11• 

Epiùermide e terna dell'antera, vista di fronte; ;; zigrinature; e' e' cavità delle 
cellule definitive 111

· , 1 • 

ezione tra ver aie completa di una giovane antera; aa linea di rott ura delle 
pareti 1Iell' antera; gl glaudole. Per la spiegazione delle altre lett ere, 
v. te to 0

,1 

Sezione trasver~ale di porzione di parete tli un'antera a ai giovane; sn strato 
untritizio; ep' epidermide internn; h' t, strati intermedii; <'J> epidermide 
e terna 11 

/ 1• 

Cellule di epidermide e terna di giovane antera vi ta. di fronte · 1 / 1 • 

ezioue tra versale ,li antera matura in coni ·ponclenza del connettivo; b luoghi 
di rottura delle pareti dell'antera, per la cleiscenza, a m grani di amido; 
d dru. e ,Ii o alato di l:alcio r rne111lirn.11e rn.diali delle cellule del Pour
kinie; ,.' cavit,ì delJ,, cellule epider111iche. Per la spiegazione delle altre 
lettere, v. il testo 112 / 1• 



.!tJt; 

ti DI! tra,rt'.r le di l' r ,iou da I rete di on ut ra ,111111 101 rwcd10, 
rtr 111 •111 ZIODfl delle lett~I{ T ti., .! e I I 

r,v I' XXIII 

I 1g. I lla1no cl 111n rei , 111:.11 m hllc, tlgura h lfl;\U 
r.aoue d gla nltu uuboll v. n lçllo 

IJ 1tlJ lr 1 er ln l ,. .. a. 

., ::i. Cuo ,I i pri1111 rt I I I di '"Jlupr o d1 un fi re DUl!thllo ,. doto di tlnn o l1p ttl • 

.. 

" 
• 

" 

" 

" 

" 

• 

JIOli\, I,~. 3, I, •, 111:lmmrlloni inlr.11 d i tC'J)nll ~1"1!11111 ani u ucll ordine 
dri 11111111:,ri 1, 

•. 'cr.1onc trna,crailll'\ dr ou npacc d1 lnfi re conr.ll frmmlollc. •111 i:-rorJ o di 
11er.&1 .,nnt.i, ~11 I,, o :?, ccc, co11,1.A dclln for;ha ti r IC'. d1 clne 1LI• 
poh• •loe 11on cii 1111 a&~• u1cdln110 { 1111010 io cui <I ,, rcbbe trOl"lifti 
11 5• co11i11 'l'ir1t1111r di 11ori, 11011 ili,,.~n ti, I e_rch! le pnru n 11 erano 
differenzi11t1:1 o nnche !Opra Ili\ nno 1• 

I I•i11gr 111111 ,lcll .-•~tn'mttu d'un ra1n1:tto ,l'infiori' ceni., 
O fiori, uno 111e,li:u10 Il ,luc lnh•rah n., 1, a;', 11 

,,rJint i ,. il IC•IO 

11111•thllo, contenente 
11s,r fiorali da dlra•o 

:,. S'cz1r,ue 1msl"er•nle ,li porzione di rn1ltch~ttn nn1brionnlc 1 1• 
1,. uu fiore 111n~cb1lc ,·cduto •Il h1u1co in uno et.\\ !io eh !!'l'ilUJ)JIO molto n,anr.ato, 

8tp i-ti110IB; 1 1111111cri 1., in,lic..,'lu ri•1•etti'l'Rlllcnlc i 5 tepali ncll'cadine 
•11cce•~ir11 rlrl loro 11,·ilnrf'o " 1. 

; . 1,o i;te.~•J 'l'Ì 1n •h •opra, ricr mostmre lo 1rilnppo ,Je~li tAmi ifn1; fJ1 t pali; o ,,t 
Arori i11,er!ta111i1111le " 1• 

S !'no l!lR•lir, di ~l'iluppo ,li fiore 111a!cliilc ('l'i••o cli Il .neo), intennedio fra quello 
,lelln fig. 2 o delln li T. lì " 1• 

'l. lliag-ramml\ cieli e,trei111L\ d'nu rl\me1w d' inil rcscrnu {cmmin1lc con ttnB coppia 
,li fiori; /JJ fogli 1: ~tp Lrpolc; bi' llrnttee ]"·rig-oninh; 1,r pcngonli, 
11011 p~reti O'l'llrJche; ili stit?"mi; ar as•c pnncip11)c (lcll'inuoresc,e_nu, 
rs n~se ,fel rn111ello nll'nscelll\ della fogha fior;ilc jg ' 1• Questo m· 
metto rs seguitn n r ,mi fica rsi rollo Lc•so 1,11 ce !O. 

IO. St'.'1.i1111e t r11,1·ersnl,• ,l;_,I conncttil"o dcli' antcm; 111ostrn I nsimetri/\ delle re• 
gioni 11 e l, 1 

1• 

11. i''alotta c.1lnzi11le <lei •eme ri,to ,li so1•m; 'l'i ~i ,edc in 1nei1..o la cicat rice di 
roun r,1 rf{b riel funicolo 1 1 cirCII. 

J.? Sezio)1e trnic'l'Pr 111,1 di porzione ,h gio'l'nne t"ttalo rii fiore ,na•chile (reùi con· 
tlnn llaione in fi~. :?, tn,·. X~); e r11i,tcrmi1l11 e!tern11,, c1,i1lcrmidc in· 
tcrn11 I 



ERRATA-CORRIGE. 

Pag. 3. linea 29, frutto m~tnro frutto in via di sviluppo. 
.,- 2, ,ed. X. 53 ved. N. 54. ,, -•, 
30, 

" 
16, Anew alkaloid A new alkaloid . 

" 
3'> -, " 

31, (fig . 2, ta.v. V) (fig. 4, 7, tav. V). 

36, • 20, (fig. 6. tav. YIJI) (fig. 6, tav. VIl). ,, 
~ 

,, 4.;, 
" 

2, (d.~ fìg. 1 e 4, tav. XtY) (b s fìg. 1 e 4, tav. XLV). 

" 
51, ,, 19, b p l fig. 7, tav. XVI I) (b p l fig. 7, tav. XVI). 

" 
59, ,, lW, (fig . 3, tav. XVI) (fig . 3, tav. XIV). 

" 
GO, ,, 16, (Bibliografia, ~-. 61) (Ribliografi((, N. 62). 

" 
63, 

" 
9, (ed. n tìo-. 9, tav. XIII ... ) (ed. n fig. 2, tav. XIII ... ). 

' 
74, 

" 
9, (fig. 2, tav. XV1I J (fig. 1, tav. XV/1) . 

" 
91, ,, 35. il rametto debo le V il ram etto debol e vm. 

" 
91, ,, ~9. va oppr e sa la parente i e la nota, essendos i corr etta la figura. 
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