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Nel liberare al pubblico la seconda parte di questo lavoro sulla 
canapa del>bo ricordar e, coll'animo tuttora profondamente contristato, 
che il povero Tognini, il fedele mio compagno in questo studio, veniva 
pochi mesi or sono immaturamente rapito. Una malattia insidiosa e 
crude le len tamente lo consmnava e 11ccideva senza nemmeno permet
tergli cli vedere compiuta qnest' opera che a lui pure era costata tanto 
lavoro . 

Il dott . Filippo Tognini nato nel 1867 a Vellano su quel di Lucca 
era venuto nel mio laboratorio giovanissimo, ancora studente di primo 
anno di Università, e questo lavoro sulla canapa fu il primo a cui pose 
mano. Tuttora digiuno del come osservare e sperimentare, con me si 
accinse a queste ricerche }Jer apprendere tecnica e metodo, e, collo 
st udio della trnttnra di un ' intera pianta, avere occasione e modo di 
iuvestig·are quasi tutta l' istiologia vegetale e rendersela famigliare. 

In quell'anima nella quale l'ing ·egno si accoppiava alla modestia, 
la la.boriosità alla tenacia, il germe di questa i-;cienza a lui nuova ra
pidamente e fortemente prese sviluppo, e diede presto frutti preziosi 
poichè non solo a questo ma anche ad altri lavori non meno notevoli 
egli si accinse nei pochi anni che stette nel mio Istituto. 

Si era fatto così larg·a base di studi, e aveva acquistato tale sicuro 
metodo d'investigazione e così scrupolosa coscienza scientifica che , nou 
v' ha dubbio, molto di eccellente avrebbe ancora prodotto, egli che tut
tora g·iovane era riuscito a porsi fra i più valenti cultori flelle clisci
pline botaniche in Italia, se la parca crudele non gli avesse troncato 
sul fiore il filo della vit a, preziosa ai suoi cari e alla scienza. 

Pavia - Dicembre, 1886 . G-10v ANNI BRIOSI. 

Pubblicazioni del Dott. FILIPPO ToGNINI : 

1 Contributo allo studio clell' Anatomia comparata delle Cannabineae . (In collabora
zione cou G. Brios i.) Nota preliminare ; negli .1tti del!' Istituto Botanico di 
Pavia, II serie, vol. II, 1888. 

2 Studio microscopico di alcune roccie della Liguria (con una tavola Iitogr .); nel 
Gioniale di Min eralogia, Cristallografia e Petror1rafia, fa se. I, voi. I , 1890. 
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3 S011r,i il percor:;o dei fasci liliro-ll'guosi negli organi vegetativi tlel Lino. (Linum 

w,itatissimu m L.). Con tre tavole litografate; neg li .Atti del!' Istituto Botanico 

di Pavia. Il serie, vol. II, 1890. 

4 Ricerche di morfologia ed anatomia sul fiore femminile e sul frutto del Castagno 

(('a.~tanea vesca Gaert.). Con tre tavole litografate; negli Atti dell'Istituto Bo

tanico di Pavia, II serie, voi. III. 1891. 

5 Contribuzione alla 1\Iicolog'ia toscana negli Atti 1/ell'Istilnto Bota11ico di Pavfo, 

rr serie. voi. III, 1892. 

6 Contribuzione allo studio tlell ' Urganogenia comparata degli stomi. Con tre tavole 

litografate; negli Atti dell'Istituto Botanico di Pavia, I r ser ie, voi. IV. 

7 In tomo ali' anatomia della canapa ( Cannabis sativa, L. ). (In collaborazione con 

G. Briosi.) Con 19 tavole litografate, negli Atti dell' btituto Botani'co di Pa

na, II :serie, vol. III, 1894. 

~ ~econda contribuzione alla Micologia, toscana. Con una tavola litografata; negli 

.Atti dcll' Istititto !Jotanico di Pavia, II serie, vol. IV, Milano, 1895. 

9 Ca:so teratologico nella ge rminazion e ,li uua Castagna; nella JJialpiyldrt , Anno IX, 

Genova, 18% 

1U Sopra un micromicete nuovo, probabile causa di malattia uel frnmento; ne i Ren 

diconti del R. Istit . Lomb. di Scicn:;e e ll'ttere, II serie, voi. XXIX, 1896. 

11 ~Iauuale di Anatomia vegl'tale, ;\I ilauo , Ho epli, 1896. 
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Organi veg·etativi. 
(Con 26 tavole.) 

IV·X:S:IX, 

Nella prima parte di qnesto lavoro abbiamo studiato tutto q n a n t o 

si riferisce ag ·li organi sessua l i della ca napa, cioè infio

rescenze, fiore m aschi l e, fiore femminile e trasformazione 

di q n esto in frutto ; 1 in questa seconda ci occuperemo degli organi 

vegetativi: radice, fusto e app en dici fog lia ri. 

Ana logamente a quanto si operò per gli org·ani sessuali, facciamo 

precedere una bnw e rasseg·na di quello che fu s in qui pubblicato ù1-

torno agli organi vegetativi della canapa. 

Come allora, inve ce di un riassunto complessivo preferiamo dare 

d'og ni autore dir ettamente le r es nltanze ottenute; riportando, per quanto 

è possib il e, le stesse parole colle qnali vennero esposte, e ciò per for

nire ad ognun o nn mezzo facile di ge nuino controllo sulle nostre os

se rvazioni. e per rendere più agevole ad altri, coll a precisa indicazione 

de ll e fonti, ricerche che abbiano colle attuali qualche analogia. 

1 Barosl e ToGNINr, Intorno all'anatomia della canapa. (C an n ab i s sat iva L.). 

Parte prima: 01'gaui sess uali, (con 19 tavole litografate), negli .Atti dell'Istituto Bota

nico di Pctvia, serie II, voi. IfI , ;\filano , 1894 . 

.Alti dell'Istituto Bnt. di Pm·ict - Serie If - Voi. I,. 14 



BIBLIOGRAF IA. 

1. :\IALPIGHI :\I., Anatome Plantarum. Londini, 1675. 

Come venne accennato nella Biblio.r;rafia (N. 1) della prima parte 

di questo nostro lavoro, il ì\Ialpighi disegna nelle due figure 5 della sua 

tavola I, l' epidermide con porzione del sottoposto tessuto caulina re 

della canapa, e il raggruppamento e la distl'ibuzione delle fibre li

brose; e dà la seguente descrizione, breve, ma, relativamente al tempo 

notevole: 
" In Cannabis (fig. 5) cort ice, ablata cuticula (A), quae canclidis 

Rpinis (B), inferiora versus recmvis, cooperitur , varii utriculi virides 

occurrunt , sub quibus fibrarnm multiplex rete conditnr; cujus pa1tem 

delineare placuit. Circa ligneam portionem, involucri insta r, per lon

gum fibrae. reticulari opere context ae cleducuntur ; hae licet in fa ci

cnlos (C) colligentur, non nnam perpetuo sequnntur co tulam, serl fre

quenter proximo as ociata e fasciculo, cui brevi comites fiunt, it erum 

ohliquatae primo redrlnntur fasciculo. Ex hac itaque fibrarum divarica

tione areae (D) consurgunt , quae utriculorum (E) copia replentur in

vicem col1aerent inm, et horizontaliter situatorum. Succedunt suhjectae 

fibrarum context urae, quibus veluti tot involncris lignum circumdat ur, 

quarum areae . ensim minore snnt, et acutior ibus pollent angulis, 

clonec prope lignum liber e:x:citetnr , in quo fìbrarum fasciculi parum 

obliquantnr; unde minimae snnt areae. Quaelibet fibra, seu lignea fistula, 

tot quadratis fere corporibus (F) invicem hiantibus constat. a 

Questa succo R cle crizion e è quasi interamente esatta; ~010 per la 

struttura clelle fibre, cui si riferisce l' ultimo periodo, l'aut ore è stato 

evidentemente tratto in errore dalle membrane dei te suti in mezzo ai 

quali scorrono le fibre. 

2. ::.\IEYE~ E :llrTSCHERLICll, in 1Vie_ga m1 's ~1rcl1 iw fii1· Satu rgeschiclde. 

,).~ A1111ata, 1838, ,.,.ol. II, pag. 26. 

Secondo Huhnel, questi autori, dei quali noi non abbiamo potuto 

consultare la memoria original e, affermano che le fibre librose della 

canapa allorquando vengono bollite si scompongono piu o meno rapida

mente in piccoli pezzetti corrisponden ti alle cellule parenchimatiche 

clalle cui fusioni si formerebbero le fibre stesse. Il l\Ieyen anzi, anche 

prima (nell'annata antecedente dallo stesso periodico) aveva fatta. l'os

servazione, secondo H1j}111~l esattis~ima, che i regolari tubettini cilin-
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<lrici, nei quali si scompongono le fibre librose della ca napa allorquando 
si fanno bollire nell'a cido cloridrico, hanno precisamente la stessa lun 
~hezza delle delicate cellul e parenchimatiche, che circo ndano le fibr e. 
A no tempo vedremo come tutto questo nou concorda coi fatti. 

3. OscHATZ A., Uebel' den Bau cler 1tichtigsten in cle1· Teclmik An
u:end1t11g fi11denden Fasersto(J'e, als sicherstes ]{ ennzeichen zn iltrer Unter
scheiclu11g. In Polyteclmisches Cenl?'alblatt, Vol. XIV (1848), pag. 1279 e 1408. 

Nonostante che l'autore si propo nga di st udiare la str ut tura delle 
sostanze fibrose pit1 importanti per le indu str ie, pure per rig·uardo alht 
canapa nulla dice che abbia rapporto colle nostre ricerche e meriti 
di essere qui riassunto. 

4 . VnrnE~T, Rrrppoì't sw· les moye11s vroposés par .1vl. Vincent phar
mrtcien en chef de lct .Uarine pour distinguei' les .fibres textiles cles diverses 
plantes. (P.HEN-Rapp orteur.) In Comptes Renclus Hebcl. de l' Ac. des Sciences 
di Par igi. Toro . XXIX, pag . 491 (1849). 

Il YrncENT propose dapprima, per distinguere le fibre del Phor
mi111n tenax da quelle della canapa e del lino, di immergere per un 
momento fibre e tess ut i in acido acetico a 36° contenente acido ipoa
zoti co; le fibre del P/ionniwn sotto l'azione di tale reatt ivo si colorano 
in rosso, mentre quelle della canapa e del lino non si colorano o solo 
legg er mente. 

Di poi, inclicò altri reattivi ancora più sensibili e capac i di clistin
gnere, secondo lui, anc he la canapa dal lino. Propose di tenere per un 
minuto i campioni immer "i in un a soluzione satura cli cloro, indi, estrat
tili, versarvi sopra. ammoniaca . Le fibre del Pliormiwn tenax si colo
rano in rosso vivo che in un minuto diviene bruno, quelle della canapa 
macerata coll'acqua corrente o stagnante si colorano in g iallo arancio 
pit'1 o meno intenso; quelle del lino si colorano come la canapa, ma 
più leggermente. 

5. RErSSEK, Die Fasergewebe des Leines, cles Jlanfes, der Nesset uucl 
Bctumwotle, etc. In Denhchriften cl. Akademie cler IVisse11sclwften di 
Vienna. Vol. IV, 1852, µag. 127. 

L'autore descrive la strutt ura dello stelo della canapa; la descri 
zione non solo è molto succinta, ma altresì così manch,3vole e inesatta 
che non val la pena cli riassumerla ; le figure pure sono affatto sche-
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maticbe e1l errate. Per qnanto riguarda le fibre, dice che non sono 

ramificate, ma invece g radatamente ap pnut itr e ta lora anc he arr oton

date con 3 a G :strati d' ispes 'imento nell e lor o par et i ; le t rov a piene 

a completo sviluppo o tutto al piit con un lu me rin.otto ad un a sot til e 

linea; Rolo in quelle immature se ne può seg uir e il lu me per t utta la 

lunghezza. Nota che le fibre pre enta no t alora nocli, i quali , econd o 

l'autore, corri pondono alle inse nat ur e de ll e paret i del va no in te rcel

lulare e ai luoghi cli unione delle ce llul e circosta nti (den 1'erticfungr>11 

de1· 1T,,11rle dr'S Inter.::rl111lat,qau9r>s 1111(1 dei· Verei11igw1gstelle der un.r;eben

den Zelle11 e>dspr{'(;J,e11). inrli fa, egnire alcune consiiiernz io11i tec n iche 

ch8 qui non è il caso di discutere. 

6. Sf HACHT H., Die Priifw1g der nn Ilandel vorkom111e11cle11 Geu:ebe 

<llfrch dr1s Jlikroskop, etc. Betlin, 1853. 

Schacht, come il Reissek, fu uno dei primi che studiò con cura le 

fibre della canapa, ma quasi e. elus ivamente da l lato ind u triale. L 'au

tore conferma l' a-serzione di Yincent che le fibre della canapa si co

lorano in pochi secon li sotto l'azione dell'acido nitrico in g-iall o pallid o, 

ciò che, egli tlke. non fanno quelle del lino. 

Nota che 1,-. fibre della canapa hanno lume discretamente l argo, 

con pareti fortemente ispes::,ite e striate in senso long·ituclina le e qua e 

là mostrano anche linee trasversali un poco ohlirine (pori, canali); la lar

ghezza delle fibre, dice, oscilla di solito fra;~ mm. Le fibre sono ineg ual

mente gro~se, terminano con estremità ottuse, spes o con ap ice rliviso 

in due punte. 
Il ioclo e l'acido solforico le colorano in turchino; l'acido non 

agisce però così rapi lamente come .·ul cotone e sul lino, e rli rado gli 

strati rigonfiilll1 isi si torcono a ì.1ira Gli strati interni in seg uito a l 

rigonfiamento si mostrano striati orizzontalmente, mentre gli estern i 

spesso non si torcono e Yi appaic,no come striature parallele . (;olla po

tas~a e coll' aci<lo nitrico le fibre della ca11apa si comport:rno come ~ 

quelle !lel lino, ma colla pota:)sa bollente, a motivo forse, egli dice, 

<lella loro forte lig-nificazione. si colorano incom1rnrabilmente cli più in 

giallo. 
Aggiunge che le fibre della canapa si distinguono da quelle de l 

lino per la ramifi cazione delle punte, per la loro maggiore rigidezza. 

e per il loro lume molto piit ampio. Afferma che le piante clàuno t:n 

tiglio piit fino quando si tagliano nel tPmpo dell.l :fioritura perchè le 

tibre sono meno lignificate, e che il tiglio <lelle mascllili è più fino di 

<1uell1i delle femminili i dice essei e difficile poter giudicare se una carta 
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ili fatta solo cli canapa o cli canapa. e lino; finalmente ripete che le 
fibre clella canapa s i distin~uono clalle altre specialmente per la ramifi
cazione delle loro estremità. Fornisce qualche figura schematica di fibra. 

7. LTi\ K. Grwull elzrP d. Kr, ·;uter/.'ll}ule. I, 153, cita.Lo ila ~[om, in Bot. 

Zeit., anno 13 (185.3), png·. 876. 

Afferma. <li aver trovato che le fibre del lino e della canapa hanno 
1m so pii1 tli un piecle di lnnghezza !! 

8. ScHLEIDE~, Gruwlziigf' rler wissensc/wftliclte Butw1i/.;. Ediz. 4a, 

Leipzig, 1861. 

L'autore riferisce come il ìvIEYRN r iteng a che le fibre librose si 
formino dalla fusione di ser ie di cellule parenchimatiche e, a prova cli 
ciò, afferma che facendo bollire in acido cloridrico le fibre clella canapa 
esse si scompongono in tanti piccoli pezzi, ciascuno clei quali pre o Lo
latamente ha la stessa apparenza delle dette cellule. 

9. ScHLE !NGER R., Jli kroskopisclte Untersuc/11u1g{'11 cler G{'spi11nst
Fasenz. Ziirich, 187 3 . 

Ecco quanto scrive l'autore intorno alle fibre della canapa, clelle quali 
dà anche una figura schemati ca. e grossolana. Varia.no esse cla nn grigio 
chiaro fino ad un gr igio oscuro, e ordi1rnriamente hanno uno splendore 
(lucentezza ) molto debole, una lunghezza consiùereVo1e etl un 1liametro 
di 0,01 a 0,02 7 mm. I contorni sono pint.tosto irr egolari, le e·tremità d'or
dinario ottuse, di ra<lo ramificat e. Il lume per lo più occupa. 1 

:i del 
diametro della ce1lula. Le fibre hanno semp1 e tr ia.ture parallele. 

Il jodo e l'acido solforico clànno una colorazione venliccia, ram
moninro tli rame provoca. un forte rigonfiamento ed una parzial e solu
zione, ma la lamella int erna permane, come un tubo ~piegazzato a mò 
cli acco. ll solfato d'anilina le colora pii.1 o meno in giallo, l'acido sol
forico in verùe, la potas sa e la soda in bruno, l'ammonia ca debolmente 
in violetto . Quando le fibre non sono macerat e, l'am moniaca le colora 
prima in verd e poi in giallo; e l'acido cloridrico le rende fragili o le 
decompone. 

Aggiunge ~he le fibre della canapa , per la loro grande rigid ezza 
e forte lignificazione, non poterono fino all oggi essere adoperate nel -
1' industria che in quantità molto e igua (? !). Le proprietà delle fibre 
filate sono quasi completamente identiche a quelle delle fibre gregg ie . 

• 
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otto l' a7.ione ùegli ~cicli rigonfiano erl appaiono triate orizzontal
mente; si distinguono dalle fibre del lino specialmente per il loro lume 
11iì1 grande . Si vedrà come le osservazioni dell'autore spesso non siano 
esatte. 

10. "\VrnsxER I., Die Bolist~ffe des Plzlcmzenreiches. Leipzig·, 1873. 

L'autore. esposte alcune nozioni generali sulle diverse qualità cli 
canapa in rapporto pecialmente al tiglio che forni cono, indica le di
verse reazioni cli questo; e cioè come il solfato cli anilina lo colori in 
g·iallognolo, il iodo e !'a.ciclo solforico in turchino (il migliore) o in tur
chino verdiccio (qualità inferiore), e l' ammoni uro di rame sciolga le 
:fibre che lo compong·ono. 

Nota che le fibre hanno estrem ità ottuse e non di rado arrotondate 
ellitticamente, afferma che le estrem ità ramificate sono rare e nega a 
tale carattere l'importanzH, che gli aveva accordata lo Schacht e che 
tuttora molti gli attribui cono per distinguerle dalle fibre del lino . 
Trova che le fibre nello stato naturale sono li cie e non presentano 
quasi alcuna particolarità di struttura. Dice che da,lle sne ultime osser
vazioni risulta, che il diametro mas imo delle fibre o cilla fra 0111m,015 
r omm,028, che le loro pareti sono di-;cretamente ingros. ate e che il 
lume in media misura la terza parte dello spessore delle fibre stesse. 

Dà molta importanza all'azione dell'ammoniuro di rame il quale, 
clice, colora le fibre in turchino o in vetde turchino, ne rigonfia le 
membrane che allora mettono in evidenza ottili striature oblique e 
parallele, mentre lo strato interno d'ispessimento piglia la forma di un 
tnbo largo sino a omm,0197, pieghettato e fornito di str ie spirali o 
anulari, tubo che si colora spes o in turchino e resiste all'azione del 
reattivo più a lungo degli stl'ati rimanenti. Non parla punto di nodi, 
linee, piegature, scorrimenti, di rotture tra ver"ali ecc., ma dice che 
se talora tali apparenze si manifestano, esse sono dovute, come nel Uno, 
a trattamenti artificiali, mentre le fibre allo stato normal e mai le mo
:strano . 

11. NAGELr C., Ceber cle11 Bau der vegetabilisclien Z ell1ne11branen. In 
8itz11ngsber. d. liet!Jer. Akad. der lf"issenscltaften. 1874, Vol. I e IL 

Questo lavoro, citato da ùi versi autori, noi non lo abbiamo avnto 
Rott'occhio, onde riferiamo solo quanto è dagli altri riportato. Nageli 
è queg li che ha scoperto le strie trasversali delle fibre librose che egli 
denominò strie anulari e trasversali. Egli le ritiene vere stracciatu re; 

• 
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le cred e prodotte da lamelle an ulari di sostanza molle, trasfor matesi 

in vere fessure per fenomeno di accresc imento, o di essicamento, o per 

qualunqu e altra causa meccan ica. Alle forti linee tra sversali, dice, cor

risponde un allargamento locale nella fibra e una piegatura degli strati 

interni, ecc. 

12. VESQ UE J., J..Vémoire sur l'cmatomie comparée de l'écorce. In A1m . 

cien. Nat., 6.e Serie, 'rom . II, 1875 , pag. 82. 

L'autore parla della canapa solù per affermare che le fibre sono 

incompletamente lignificat e. 

13. VÉTILLART :u., É,'twle sw· les fibres végétales te.cli/es emplo11ée:,; 

da11s l' industri e. Pari s, 187G. 

L'autore si occupa delle fibre della canapa abbastanza estesa mente. 

ma più che altro sotto il rapporto del loro impi ego nell'industria. Dop o 

qualche cenno sulla fo.nzione meccani ca delle fibre libro se, che egli dice 

più copiose ed elast iche nell e piante di colt ura fitta che non in quelle 

cresci ute isolate, dà una breve descriz ione di dette filJre. Fra l'altro , 

eg·li nota che le fibre talora. sono quasi piene, tal altra a largo lume ; 

che sulla loro superficie si vedono delle linee trasversali fiuissime e 

poco distinte le quali però non producono rigonfiamenti sul corpo nella 

fibra; e dice che linee tr asve r sali ana loghe si mostrano nei gr uppi o nastri 

forteme nt e agglomerati, e allora sembrn. che si prolung·hino attrave r so 

tutto il nastro, come se esse provenissero ila una piega di quella specie 

di vernice, di natura mal definita, che ricopr e le fibre e sembra tener le 

agg lutinat e in ieme. Secondo l'autore, inoltrn , le fibre terminano in 

forma <li spatola, o a ferro di lancia, con profilo irrego lare . Trova pure 

che dal corpo delle fibre si staccano ùell e fibr ille elle dice provenire 

<la nervatur e o costo le che si st ra ccia.no sotto trattame nti mecca nici. 1 

Non è d'accordo collo Schacht nell ' ammettere che si biforchin o 

alle est remità e che questo sia un loro caratt ere spec ifico ; dice invece 

che solo di rado e unicam ente nel pedale della piant a se ne trovano 

che dividonsi in due rami cort iss imi. 
Ag·g·iunge che nella canapa europe a la lunghezza delle fibre varia 

fra 5 mm. e 55 mm. e che in media oscilla fra 15 mm. e 25 mm. e 

1 Tale fibrille, che noi pur e abbiamo ta lora ri scontrato , non sono alt r o, il più dell e 

volt e, che es tremit à di altre fibre così st rett amente connesse con quella che si osserva 

da simu lare una fibra unic a. 
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la g1ossezza fra om111,0l6 e omm,050 con una media di omm,022. E sa

mina e disegna sezioni di steli, ma come tutti gli altri autori ante
riori e posteriori, non fa alcuna distinzione fra fibre primarie e P· 

~onclarie; trova solo che le fibre si presenta no in due zone, che dalle 

figure che fornisce vedonsi appartenere aml>edue alle primarie, e dù 
una descrizione molto part icolaregg iata, ma non pert anto incompleta 

ed inesatta. 
Dice che le fibre sono rivestite da una guaina sott ile, 1 che di vien 

gialla coi reattivi mentre l'interno della fibra si colora in turchino e 

violetto, carattere questo che insieme alla mancanza di contenuto gra

nuloso e giallo serve, secondo l'autore, a farle di 'ting uere dalle fibre 

del lino. 
Seguono quindi cousiderazioni tecniche nlle fibre della canapa in 

1Jaragone cli quelle del lino, consideraz ioni molto importanti per l' in
<lu tria, ma non pel nostro la\ oro. 

Figura una porzione di corteccia in sezione trasve rsale e dei 

gruppi di fibre isolate, ma in modo affatto schelllatico e non esatto. 

14. "\V1ES}sER J., Ueber die lVellu11g der Zellmembranen w dm 

Gewebrn der Lufllrnr.::elu co11 }lari 1cegia comosa }/ees, nebst allgemei11en Bc

merku119e11 iibrr die TT'ell1111g der Zeltmembra11e11. In Oesterrr<Jiclt. bot. Zeit

schrift . 1876, N.0 1. 

L'autore dice che le ondulazioni delle membrane non sono un fe. 

nomeno esclusivo dell'endodermide come t rovò il L eitg eb, ma si r iscon

trano in tutto il tess uto fondamenta le delle radic i aeree dell'Ilart1cegirr 

comosa, e cli più, che è un fenomeno mollo diffuso; e cita come esempio 

il Phaseol11s multiflorus e la Cannabis safil'((. Ciò, come vedremo, risulta 

confermato anche dalle nostre ricerche. 

15. n~~ BARY A., Vervleichende Anatomie del' T'egetatiOJISOl'gane dr, 

Phan erogame1t 11wl Farne. Leipzig, 1877. 

L'a utore dice le fibre della canapa lunghe 10 mm. e più, con un 
diametro massimo di mm. 0, 15 a mm. 0,28. Probabilmente qualche el'

rore di tampa deve esser i in innato nelle dimen ioni del diametro, 

poichè, eome vedre mo, e so dall e no. tre ric erche risulta di molto in 

ferior e, come superiore ne risulta la luughezza. Più oltre nota che se-

1 Tale guai na evidentemente uou è altro che la lamella mediana la quale, come 

vedr emo, è sempre Jliù o meno lignifi cata . 
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co1Hlo "\Viesner le fiore <.lella cana pa, ~ume quelle del lino, sotto l'azione 
del ::;olfato di anilina si colorano debolment e in giallo. 

16. FLAlfA ULT ('1r., lleclicrclie~ sur l' uccroi:::seme11t ter111i11a1 dc lrt 
• 1 I n, ' I l -, , , I 6 p ~ r· 11011 \TI rac111c c,1cz rs r,urw ,rog11111e.-;. n ~ 1111. , c. ...,a ., . ,)er e, 1 • , 

pag. 1 a 187, (1878) . 

L'auto r e dice che il cilindro centra le della radice della ca,11a.p;t si 

sviluppa irr egolarmente, che è necessa rio porr eu na certa att enzione per 
riconoscere e distinguere le sue iniziali <la quelle della corteccia, le quali 

sono di poste in clne strati lli piccole cellule ; e che lo sviluppo della cor

teccia è centripeto. Secondo l' A. quindi la corteccia nella. radi ce em

brional e della canapa si inizia da cellule ùisposte su due strati. 

17. "\VErss G . . -\.., .Allge1Hei11e Botrmik. Ba.nel I, 1878, \Vien. 

Afferma solo che in media il diametro delle fibre della canapa è 

cli 1 7 /I. 

18. HA BF:RLA~DT F r ers11clie iiuer dii' Tmgfiilzivkeit 1//Ul Elosticit1'il 

dei· Bastbiinder gerosteter Jf anjj)jianzen. In lVollny's Forsr/t1wge11 cw/ 

clem Geuiete der Agricolt11rphysik. Vol. I, 5. a dispensa: vedi; Just's Jahr es

bericht, Vol. 6, I, vag. 185 (l "78) . 

L'aut ore lut coltivato <lella çanapa in diverse condizioni per vedere 

quali influenze esse avessern sullo sviluppo clelle fibre librose in rnpporto 
alla loro resist enza allo st iramento. Sopra cordoni di fibre lunghi om,1:2 

e larg·hi om.002 egli sperimentò, con appo ito appa rato, tanto la resistenza 

a · oluta allo tra cda mento quanto quella compresa entro i limiti del
l'ela ticità , e rinv enne : primo, che la re~iste nza delle fiùre libro e della 

canapa è molto forte; per arr ivar e allo stra cciamento è necessa rio in 

media un pe ~o di Kg. 34,55 pet· ogni millimetro quadrato di sezione, e 
ta lora per sino <li Kg. 50; secondo, che l' irri gazione ha una favorevole 

influenza sulla r esiste nza delle fibre stesse, poichè mentr e le fibre <lelle 
piant e non irri gate opportano in media solo Kg . .J:,12, quelle mvece delle 

irri gate arrivarono a r esistere al pe. o di Kg. 5,48; terzo, che le forti 
concimazioni diminuis cono la resbtenza clelle fibre librose ; quart o, che 

la . eminagione fitta sembra favorire la detta resistenza; quinto, che i 

cordoni fibrosi non torti, se bagnati, diminui scono la loro resist enza <li 
metà e più in confronto di quelli lasciat i ascintt i, in vece se si torcono, 
le cose si inverto no; di due fasci di un numero eguale di cordoni. 
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quello bagnato e non torto si r uppe di già con un peso di por.o piìl di 
I Kg·., mentre quello bagnato e torto (in modo da farlo accorciare dal 
7 al 10 °\) sopportò in media K. 4.7. 

L'autore non ha in que te .:l)erienze tenuto conto della struttura 
<lei fasci film.> ·i, i quali, come noi vedremo, variano nelle diver . e 
regioni del fusto, anzi nemmeno sono uniformi nella stessa sezione 
trasve rsal e, onde questi re ultati non pos ono avere che un valore ap
prossimativo. Inoltre, quelli relativi all'azion e dell' irri g·azione, della con
cimazione, e della semina non si sa se attribuirli alla variazione di 
resistenza delle pareti fibrose, o a variazione nel Hnmero delle fibre 
componenti ciascun fa.. cio, poiché la coltura potrà forse modificare tanto 
la costituzione e lo spessore della membrana delle fibre, quanto il rap
porto fra queste e il tes uto parenchimato o, che avvolge ciascun cor
done fil>rO'-O. 

l 9. FLbcKLGER F. A. E HAMBURY D., Hi stoire cles drogues d'ol'igine 

rfgétalr. Traduction par DE LAXESSAN. Pari"', 1878. 

A.libiamo di g ià dato di tale l\Iemo1fa un lJreve cenno nella prima 
parte di qne··to lavoro (vedi ivi Bibli o_qrnfia N. 33) su quanto que ti au
tori dicono in genera.le intorno alla canapa e ai . uoi org·ani se suali; 
qni aggiungiamo che il t radutt ore in una nota dà in poche rig he una 
descrizione della tru tt ura del fn 't i> della canapa accompagnandola con 
una figura chematica . Tale descrizione peraltro non solo è brevi sima 
e i limita a,lle generalit à, ma non è nemmeno e atta. 

:!O. " rIXKLEH . Beitrii,JI' zur Morplwlogie der J{eùnbléitter. In Jalirb. 

d. ,\'chle ..... Gesell. f. Yaterlii11discl1e Cultur. 18 1. Breslau. Riassunto in 
Jus(8 .Jalirb. Ynl. X , parte I, pag. 539. 

L'a utore rifer isce che nella canap:t i cotiledoni hanno molta ten
denza a produrre anomalie, ciò che a noi non fu dato osservare nelle 
di ver e migliaia di vian te e aminate . 

21. NIGGL l\IA'-:, Das lnclol, ein Ueagens auf vel'holzte JJ[enibranen. 

In Floru, 1881, Anno 64, pag. 545. 

L 'autore annovera le fibre librose della canapa fra quelle che non 
dànno la reazione della lignina coll' indolo, però soggiunge che talora 
la lamella mediana qua e là si colora in ros o. 
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22. CR..\711El1, Drei gericldliclte 111tl,roskopisclie E.rpcl'fi.,en betreffènrl 
Textilfa slrn . In Progrrf111m des Scl11t'1'i::erisclwn Pot!1tec/1,1il,·u1118. (Zi.iri ch, 
18 J ). Ria ·tmt o in .J11st's Jahr rsbcricld 188 1. Vol. IX, I[ parte, pag. G61. 

L'a utore stnùia fra l'a ltro i caratteri che valgono a tli:::;t,ing·uere ]e 
:fibre liurose tiella canapa (la, qnelle del lino. Dice che i caratte ri mi
ero ~copici inrlicat i dallo Schacht e dal \Viesner non sono un mezzo 
sirn ro di distinzione, come afferma che ne suna. r eazione chimica si 
ro110 re che Yalga a tale scopo. j 'econclo l'autore si vnò invece rius cire 
quando si es:1.mini al microscopio i resti dei tessuti elle sogliono ac
<·o:npagnare le ,lette fibre, e che apparte ngono all'epidermide e alla 
corteccia. 

L'epidermide del lino è glabra e provvi ta di numerosi stomi ; 
q nella della canapa in vece consta cli cellule molto più piccole, con po
chissimi tomi e con peli unicellulari alquanto ri curvi, a par eti robuste 
e verr ucose, i quali quando cadono la. ciano una cicatrice rilevata fa
d lmente riconoscibile. Il paren chima tlella cortecc ia nella canapa è 
ricco di ùru e di ossalato (li calce, le qnali invece mancano affatto nel 
lino. Inoltr e nel libro della. ca.napa t rovan::-i numerose cellule allungat e, 
per lo più allargate in sen 'O tangenziale e piene di una sostanza so
lida, rosso-l>runa, la quale re iste ai solvent i comuni (compresa la po
tassa. bollente) fatt a eccezione solo dell'acqua ragia . Tali cellule invece 
manca.no nel lrno. 

Resti di tali tessuti rimangono anche nelle stoffe di già imbiancate, 
tanto di canapa (specie peli o loro cicatrici) che di lino (spec ie epi
dermide coi suoi numerosi stomi). Le cellule a contenuto ros so-brun o 
P le <lruse di ossalato di calce non ·i trovano più nelle stoffe (tele) di 
canapa ma però ancora nel tiglio. Noi vedremo pih oltre, al N. 37 di 
questa Bibliografia, come col Cram er non si accordi interamente l'H uhnel , 
e nella esposizione delle nostre ricerche poi, come noi dissenti amo in 
parte dall'uno e dall'altro. 

23. GftRARD R ., R eclzercltes sur le passoge de !et }'({Cine ù la tige. In 
Ann . S e. Nat. 6.e Serie, Tom. XI, pag. 279, 188 l. 

In una prima parte l'a utore stuùia la struttura tipica della radice 
e dello stelo nelle fanerogame in generale e il passaggio dall'una al· 
l' altro, avendo riguardo alle moclificazioni che i singoli tes uti subi
scono in detta region e. In una seconda parte esamina gli tessi fatti 
in particolare, opra parecchie specie fra le quali è compresa la canapa. 
}folla terza eù ultima si occupa delle crittogame vascolari. 
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Per ciò che si riferisce alla canapa l'a utore dà, peraltro senza 
corredo di figure, i seguenti particolari che noi 1 i portiamo qui <]_nasi 
colle sue stesse parole. Nel primo centimetro dell'as se jpocotile della 
piantina da lui studiata i fasci legnosi, per produzione di elementi pa
renchimatici nuovi, sono come compressi; e le trachee primi ti ve rag
giungono la faccia interna dei fasci libro:;i. I fasci prendono una dispo
sizione a cono, il quale, per il cont inuo accrescimento degli elementi 
midollari fra il primo ed il terzo centimetro, si fende sulla sua faccia 
interna e prende la. figura di nn T. Xel centimetro superiore, i due 
fasci legnosi, arles o piLl ricchi di vasi. si aprono eia.senno a forma di V 
e i due rami si separano poi totalmente formando due fasci allungati, 
i quali sono respinti lateralmente contro il libro ove conservano per 
qualche tempo l'orientazione centripeta. Ogni fascio in seguito si di
vicle in due masse ineguali, di cui l e centrali si uniscono per costituire 
un fascio centrifugo, prima traccia del 8jstema conduttore del primll 
internodio caulinare. Le parti ester ne dei fa ci vascolari si concentrano 
u loro stesse fra il se to e il nono centimetro; le trachee primitive 

si pongono sulla faccia interna di queste masse e dànno loro l' orien
tazione così detta secanzia le. I fasci libro i ad un centimetro dai 
cotiledoni si dividono in tre masse corrispo nd ent i ai tre fasci leg·nosi 
opposti. Nell'ultimo centimetro i fasci libro-legnosi girauo su sè stessi, 
e al distacco dei cotiledoni assnmono quasi l'or ientazione radiale, che 
prenùono llefi.nitivament e alla base di tali organi. Pen et rando in questi, 
.~i dividono per formare le nervatnre lat erali. Così pure i fasci del primo 
internoclio si ùivi:iono uscendo dal fusticino. Le cellule dello strato 
11rotettore (guaina amilacea) rimangono poligonali, non acquistano amido, 
ma perdono le loro stigma tes. Lo strato rizogeno dapprima ritorna sem
plice, poi le sue cellule, opposte ai fasci librosi, divengono così piccole 
da confondersi affatto con questi elementi. Il cilindro centrale si ac 
cresce molto, tanto da prendere un raggio ug·uale alla metà del raggio 
intero del fusto, mentr e il suo raggio nella radice non era che un sesto 
<li q nello della radice stessa. 

A suo luogo vedremo come i nostri resultati, siano per gran part e 
in disaccordo con quelli dell'autore. 

24. HoH NEL (v.) FRANz, B eitn'i,ye z1u· Ptlanze11anatomie nnd Physiologie: 
VI. Ueber clie 1vl ekanik des Auflnmes dei· vegetabilischen Z ellm emòranen. 
(Comunicazione preliminare) nella Bot. Z eit. \'ol. XL, 1882, N.0 36-37. 

In questo lavoro l'autor e fra le altre cose dimo tra che nelle fibre 
librose, comprese quelle di tutte le Orticacee, i riscontrano nodi, scor-
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rimenti, piegature ecc. e aff~rma, che tali fenomeni non sono altro che 
rotture che i manif esta no nelle fibre in causa di Yarie locali tensioni 
in senso radiale, alle quali si trovano e po~ti i te snti che circonda no 
le fibre per la diver~a attiYità del cambio. Questo concetto l'autore ha 
poi più ampiamente sviluppato in altra l\Iemoria (vedi più oltre N. 29). 

25. LcKA....,, Beilrùge zur J{e1wtniss rle1· absolute11 Fesfi!/ eit. von 

P/frmzenge,ceben I. In Sit.z1111r;sberichte d. J.;aiserl. Akademie il. 1Vissen
sclwften di Vienna. 1lllffh('11u1t. Naturwi.-;,..,, ( 'lasse. Yo1. LXXXV, 1.e A.l>theil., 
pag. 292 (1882). 

L'autore, che in qtrnsto suo lavoro stuàia la resistenza clei tessuti 
di divers e piante, non si occupa della canapa che per dire, che mentre 
la lign ificazione in genere, non esc lu"a quella de1le :fll>re librose (Yucca, 
A piclistra, Phoenix), aumenta la resistenza allo stirame nto e altresì 
quella allo schiacciamento e alla flessione e quindi contrib ui ·ce a man
tenere erttta la pianta, le fibre librose invece del Linu111 e della Can

naui: non lign ificate, rimangono soffici e piegheYoli e sono perciò im

piegabili nell'industria. 

2G. )lEn.:rt A., A11atomisclte Glu1raktPristik ojJi-cineller Bhifte,· 1111d 

J(r,'iufer. In ~lblwndl. dcr NatwforsclieJ1dc11 Gesel/sch. zu Balle. Yol. XY, 
1882. Yedi J1tsf's J((hresber. Voi. XI (1883) II, pag·. 394. 

L'autore clà jn succinto, e senza l'aiuto d'alcuna figura, i carat
teri distintiri di molte foglie e erùe medicinali, fra le quali anche 
della canapa . 

27. CHAREYRE I., F:,'1u· /'origi11e cl la formrdio11 fl'icliomatigue rle rpt<'l

ques c,,stolitli,·s. In Co111pte::; rc11rl11s. A('((d. Scienc. de Paris. Yol. x.c·r, 
pag. 107:3, 1883. 

L'autore . egue e de.seri ve lo sviln11po clei cistoliti in varie piante, tra 
le quali la canapa. Dice che in questa pianta come nel lllnnrn alba L. ecc. 
i cistoliti si fornrn.no nel seg·uente modo: i peli si empiono, partendo dal

l'estremità, a poco a poco cli una massa stratificata cli cellulosa incrostata, 
cli calcare; i11cli col matnrare delle foglie questi peli si riassorbono g ra

datameate, le loro estremità si atrofizzano e le loro basi rigonfiate si 
allargano e rli\Tengono globose. Contemporaneamente la ma.s~a, ci. to
litica si :·tacc;t rlalle pareti, forma nella cavità un't sporg-enzrt claviforme 
che si attai::ea snlt.:rnto per la p:1rt0 ~nperiore sprovri-,ta <li calcare, la 
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quale costituisce il peduncolo. Nelle foglie adulte poi i peli perdono 
affatto le loro estremità, e le loro basi incluse nell'epidermide costi 
tuiscono vere cellule ci tolitiche. Ora per quanto riguarda la canapa. 
noi dobbiamo dire che le cose procedono in modo diverso, come si vedrà 

a suo tempo. 

28. CHAREYRE I, Hur la fornwtion des C!J.-:folithes et le11r resorptio11. 
In Compt. ,·endus, ~ome sopra, pag. 159-!. 

L'autore ha f;.1,tto germinare semi <li canap a e d'altre piante sopr;:t 

~ilice pura e ha con tatato che dei ci toliti non . i forma che il pedun

colo assoluta.mente privo cli calce. 
Facendo germinare emi all' o cnro e tenendo le piant ine fuori 

dell'azione della luce non si formano che rudimenti di ci toli ti, pure 
privi di calce; ecl eziolando clelle foglie già sviluppate, i cisto liti per
dono in gran parte il loro carbonato di calce. 

29. HoH~EL (v.) F., Ueber clen Ei11fl,uss des Rindendrnckes cmf die 
Beschcr!J'enheit cler Bastfasern der Dicotylen. In Pringsheùn ',e; Jalzruiich. 

Vol. XV, 1884, pag. 311. 

L'autore afferma, e cerca dimostrare, come le forti piegature, i 
gomiti, le striature anulari, i noùi ~ ecc., che si ri contrano nelle 
fibre librose della canapa e di altre piante, non siano che specia li rot
ture (Bruchstelle) che si manifestano per virtù di forti ed inegua li 
pres ioni in enso radiale che i te suti circo. tanti esercita no sulle 
fibre in seguito all'attività del cambio. Egli term ina infatti il suo la
voro con tali parole: " Nelle fibre poco o pnnto lignifica te, le quali 
per lo più sono molto lunghe e ottili come quelle delle Orticacee, di 
molte Asclepiaùee, :\Iimo ·ee, Linee, ecc. ~i trovano le co ì elette brusche 

piegature ( Vei-schieù11nr;en ), mercè le quali le fibre libro e si scompon
gono in un numero di articoli più o meno lunghi. separati fra loro da 
nodi formati di 'Ottili dischetti, . emplici o molteplici. Tali forti pie 
gature sono con eguenze clel fatto, che le Jifferenti parti ùi una fibra 
sono contemporaneamente ottopo te a <lifferenti e forti pressioni ra
diali dei tes uti circostanti, per le quali dette parti vengono spinte e 

. po tate le une contro le altre. Esse o rappresentano unicamente bru-
che piegature, oppure sono connesse ( ·pesso) anche con vere stracda

tnre di singoli strati o di comples i di strati. Le stracciature i ma

nifestano in forma di fes ur e trasversali, le quali dànno ragione del 
comportarsi dei così detti nodi di fronte ai reattivi. Le piegature degli 
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strati poi, che empre i trovano nei nodi di scorrimento, sono la cau a 

,lel diverso comportarsi alla luce polarizzata dei nodi e degli articoli 
fra es i compre i. ,, Noi vedremo pit1 oltre come con queste sp iegazioni 

dell'autore non si accordi lo Sch wendener , e come noi tessi, per quanto 

riguarda la canapa, pure ne dissentiamo. 

30 . HoIINEL (v.) F., ·ceber p/fanziclie Fasersto.ff. 1884. 

In questo piccolo lavoro l'autore <là alcuni diseg·ni schematici e 

non nuovi dell e fibre della canapa, e <lice che tanto una fibra quanto 

una corda ben torta posta nell'acqua i ingrossa in media del 23 °/0 

e la corda nell'acqu;;i si accorcia del 12 °/0 • Aggiunge che le fibre 

della c::tnapa hanno est remità ottuse e talora anche ramificate, lume 

pih largo e lamella mediana più grossa che quelle del lino, e accenna 

altre~ì all' esi. tenza cli linee trasversali di rottura, le quali dareb
bero alle fibre l'appa renza cl' es ere articolate, linee che sarebbero 

loro connaturali e non dovute a guasti causati nella preparazione del 
tiglio. 

31. HABERLANDT G., Plz!Jsiologiscll(>. Pfianzencmatomie. Leipzig, 1884. 

L'autore parla nelle esperienze cli Friedrich Haberlanclt (ve<li 

Bib1io_qrafia N. 18) e dopo aver fletto come da esse risulti che la ir

rigazione eserc ita una favorevole azione sulle fibre librose aumentan
done la forza di resistenza, aggiunge come ne emerga anch e che le 

fibre delle piante maschili re . istono meno agli sforzi di stiramento cli 

quelle delle piante femminili, poichè un cordone cli queste ultime ar

rivò a sopportare, senza rompersi, "ino a Kg. 5,91 mentre un cordone 
delle prime si ruppe col peso di soli Kg. 4,11. 

Non abbiamo potuto con ultare la 1Iemoria. originale del Frieclrich 

Haberlanclt: peraltro, secondo noi, rimane a vedere se tale aumento cli 

re i::;tenza ia èlovuto acl accre cimento di compattezza c1ei sing·oli cor

doni librasi della pianta per riduzione del libro molle, che empre tro
vasi interposto fra le loro fibre, o a maggiore spessore delle pareti 

delle singole fibre, o a modificazione nella costituzione molecola.re clelle 

pareti stesse. In altri termini se l'irrigazione e il se so favor evolmente 

influi scano sulla quantità o sulla '}ualitù. clel sistema meccanico. 

Anche la luce sembra accrescere la resi. tenza delle membrane 

fibrose. 
Afferma che nelle Orticacee, fatta eccezione dei g·eneri Pilect, Ela

tostem nw e Jlirio carpa, i ci toliti si limitano alle foglie. 
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Riferisce come da molti si ritenga che in general e il peduncolo dei 
d~to liti debba la sua forte resistenza, ver r ispetto all'acido solforico 
alla presenza di . ilice che sarebbe mescolata alla calce, mentre se
condo Richter ta le r esistenza sarebbe dovuta a cutinizz azione. 

32. Hum,EL (v.) F., Ueher clas T'er/l((lte11 dei· ve,oetabilische11 Zellmem
branen bei der Quell1111g. In B ericht d. deuts. bot. Gesellschaft . 1884 . Vol. II , 

pag. 41. 

Le fibre vegeta li, come è noto, in stato natural e . i allungano col 
rigonfiamento; ora l'autore ha trovato per la canapa, pel lino e per 
altre piante, che se esse dopo averl e bagnat e vengono st irate e in tale 
stato dopo averle e, iccate , si bagnano di nuovo, invece di allungarsi, 
si accorciano; e e . i rias ciugano, si allungano. 

L'autore cerca dare la spiegazione di que to e di altri fenomeni. 
sui quali noi non crediamo doverci soffermare perchè estra nei alle 
nost1 e ricerche. 

:33. DccHARTRE P., Étements de Botauiqur. P.1ris, J 885. 

A pag·. 21 1 r autore dice che le fibre rlella canapa hanno un dia
metro di 17-18 ,it ed una. lungh ezza di 10 a 30 centimetr i, e cita in pro
posito il ,\ ,-eis . A no luogo vedremo come questi dati i;;i,rno erra ti, 
e cli molto. 

34. FocHE H., 11likrosknpisrltr C1ilrr.rnrli1111.r7r// der helmu11tere11 Ge
s11i1111lsfr,.~er11 der Shnddy1rolle lf/1(1 drs Papiers. In .Artltio . der I'harmarie. 
V"ol. XXI\T, pag . 609, 18 G. 

L. autore in questa ureYe memori,l dà una . nccinta descrizione di 
parecchie fibre tessi li. Per la canapa dice che le fibre in sezione tra
sversale ono molto irrego lar i, talora a fett uccia. tal altra cilindri che. 
Aggiunge che le fibre, se isolate con lr dovute precauzioni, no11 pre· 
sentano qua::.i striature parallele, mentre nel tiglio filato le . triatu re 
sono più o meno evir1enti, e lo divengono ancor più se i;;i colorano col 
Yioletto cli metile. Le estremità delle fibre ·econ<to l'autore sono ora 
acnmin·lte, ora ott us ~, e di rado allargate a spatola. La larghezza èlel 
loro lume come lo spessore delle loro pareti variano, ma Hl)ll brusca
mente, e talora sono più grosse su un lato clie sull'altro, mo trano 
~pesso striature tra \'ersal i, ma. mai noèli; il loro diametro vai ia da 
0""",01 O a ornm.025. 
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35 VooL A., A11atomiscl1el' Atlas zw· Plwl'1nakognosie. \Vien und 
Leipzig·, 1887. 

Nella seconda tavola l'autore ùisegna tre figure più o meno schema
tiche, e per noi 11oco importanti, intorno agli elementi istologici della 
foglia della Cannabis indica, disegnando una sezione trasversale, i peli, 
le glandole , ecc. 

3G. GÉRARD R., Traité pratùp1e cle micrograpliie. Paris, 1887. 

L' antore rlà una breve descrizione e qualche piccola figura nella 
tavola XXXIX. delle fibre della canapa che chiama zJericicliche. Ag
giunge che sotto l'azione dell'jodo e dell'acido solforico, i filamenti 
(fibre) si colorano in verde od in giallo sporco, mentre le cellule iso
late possono colorarsi in un bel turchino; ciò, dice, si spiega col fatto 
della lignificazione della lamella mediana, che è scomparsa dalla su
perficie delle fibre messe in libertà dai (reattivi) dissocianti. I tag li 
tra versali colorati mostrano la lamella mediana tinta cli giallo-bruno 
e il corpo della fibra colorato in turchino o in violetto. Il reattivo cupro
ammoniacale g·onfia fortemente questi elementi e li dissolve parzialmente. 
Il solfato d'anilina dà loro una colorazione più o meno intensa. 

37. HoHNEL (v.) F., Dir~ 111ik1·osko7Jie der technisch verwenclete11 Fa
serstoff'e. Wien, 1887. 

L'autore studia in principal modo, e dal punto di vista industria.le, i 
caratteri che distinguono le fibre della canapa da quelle del lino, e in via 
secondaria si occupa brevemente, colla guida del Cramer (vedi Bibliografia 
N. 22), anche dei tessuti che le accompagnano. A corredo delle cose 
e~poste fornisce alcune figure affatto chematiche tanto delle estrem ità e 
del corpo delle fibre quanto delle loro sezioni trasversali, e una ne dà pure 
relativa all'epidermide del fusto. Dice, che le fibre, siano torte o no, si 
ingrossano coll'alitarvi sopra o coll'inumidirl e; che le fibre vegetali si 
rigonfi.ano più rapidamente e più fortemente delle fibre animali, che 
tal rigonfi a.mento nelle vegetali è del 20 ° /0 o più; per quelle della ca
napa è in media del 22, 7 °/0 • Aggiunge che una fibra di canapa non 
ritorta si allnng·a qualora la si bagni, e si accorcia d'altrettanto (cioè 
0,05 a 0,10 °/ 0) se la si dissecca all'aria; che le fibre della canapa sono 
molto lunghe (5 a 55 mm., per lo più 15,25 mm.) e molto sottili (16,5 0 
p, per lo più 22), cosicchè il rapporto della lung·hezza al diametro è di 
circa 1000; che sono debolmente lignificat e, e si colorano in turchino, 

Atti dell'Istituto Eot. di Pavia - Serie II - Voi. IV. 15 
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in verdiccio 011 in giallo sporco coll'iodo e acido solforico. La fibra della 
canapa 11011 è uniformemente grossa, come quella del lino, pes o vi si 
trovano aderenti brani fortemente lignificati di lamella mediana. Infles
sioni ( Verschiebung, vlis cle fiexion) e fessure longitudinali e trasversali, 
sono frequenti ecc. 

L'epidermide della canapa ha cellule piccole che mi urano in 
media 70 ,ri in lunghezza e 20 f." in larghezza, rari stomi (in med ia 12 
per cmq.) che po.~giano sopra un rialzo dell'epidermide ùi forma emi
sferica. 

A proposito dei caratteri distintivi fra le fibre del li no e quelle 
della canapa egli conviene col Cramer che la lunghezza e la grossezza 
non può servire per tale distinzione, però afferma che vi è sempre una 
differenza nella forma delle estremità, come fu con esattezza, egli dice, 
constatato da Vétillart, il quale vuole che quelle della canapa abbiano 
punta piatta, larga, spatulata ecc., mentre quelle del lino abbian punta 
affilata e acuta e assicura. che le descrizioni degli autori successivi sono 
inesatte (così quelle cli SEUBERT. Allgem. Traarenku11den, II Anf., II Bd. 
pag. 453: di 1\IusPRATT-KERL, Cl1emie, II Anfl., V Baù, pag. 153 ecc.). Ag
giunge che costoro han copiato tutte le cattive figure llello ScHACHT (Die 
Ptiifung cler Ge1cebe durch clas .Jfikroskop. 1853, Tafel VI, fig. 4), il quale 
mentre sbaglia le figure, dà nel testo una descrizione meno errata. 

Errata dice anche la figura del Wrns~.1m in Technisclie .J.1.iktoskopie, 
pag. 110; Rohstoffe1 pag. 376. Afferma elle macerando le fibre, in giusta 
misura, si trovano in gran quantità le e ... tremità; di solito, sog·giunge, 
si macera troppo e allora si rompono le fibre nei luoghi di scorrimento 
( Verschiebung) e non si riesce più a trovare le estremità naturali fra i 
pezzi ùi rottura. A icnra che le estremità biforcate nella canapa, non 
sono tanto rare; e ne trova una ogni tre o quattro fibre, mentre man
cano sempre nel lino. Spe so nella canapa non appaiono perchè uno dei 
rami ricopre l'altro di solito più corto, onde bisogna girare la fibra. Fa 
d'uopo cercarle cou ingrandimento da :20 a 30 diametri, poi studiarle 
a 300 o -100 D. 

Contraliamente al Cramer , afferma che le fitire della canapa si distin
guono da quelle del lino anche in sezione trasversale. In quelle del 
lino predomina contorno poligonale, isodiarnetri co, con spigoli acuti, e 
lume che pare un punto, mentre è l'opposto per la canapa. 

Col Cramer, e contro il "\Yiesner, dice, che la larghezza del lume 
non lla speciale valore. È d'accordo col Cramer nel ritenere che la stra
tificazione, che si vorrebbe pii.1 accentuata nella canapa, non è criterio 
~ufficiente Aggiung·e però che impieganllo i reattivi del Vétillart si hanno 
buone differenze non solo negli strati interni , ma anche nello strato 
e terno che divien giallo nella canapa, e non nel lino. 
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Afferma ( confronta anche Dingler 's Polit. Journ ., vot CCLI, ove ha, 

r iferito Hohnel) che per avere reazioni caratter i tiche, tanto hl sezione 

tra versale che long itudinale , fra canapa e lino bisogna, impiegare i 

reattivi (.Todo e ac ido solfori co) preparati come egli li indica. 

Pe r t utte le quali co e conclurle, contrar iament e all'op inione del 

Cramer, che si po sono con perfetta sic ur ezza dist inguer e le pure fibre 

<li lino dalle pure fibre cli canapa . 
Noi vedremo a suo luogo come, per quanto almeno riguarda le 

fibre della canapa, le resultanie nostre in gran parte non concordino 

con quanto è qui esposto dall'autore. 

38. SAcHS .T., Vorlesun.1en iibe,· Ptianzen-Physiologie . 21 edizione, 

Le ipzi g, 1887. 

L'autore dice che non è esagerato ammettere che le raclici di una 

pianta di canapa si espandano nel terreno per più di un metro cubo. 

39. YA~ TmnHE:II Pn. E DouLIOT H, Reclterches compamtices :; ·1r 

l'ol'igine des membres endo_qènes da,rn lt!s plant es rnsculaires. In 411/11. Se. 

Nat., 7.0 erie, Tom. VIII, pag·. 1 (1888). 

Gli autori, i quali hanno fatto ricerche molto este e intorno allo 

sviluppo delle radici secondarie nelle fanerogame e nelle crittogame 

vasco lari , trovano che le Cannab inee (Cwmn/Jis, Ilumulus) offrono un ec

cezione rarissima nel modo cli formazione clelle radici secondarie nel

l'interno della radice terminale (embrionale), per rispetto alla legge che 

essi deducono per le dicotiledoni in generale. Ordinariamente nelle di

cotiledoni, anche quando il periciclo consta di due, tre, o pii1 strati di 

cellule, solo lo strato esterno clà origine a tutta la raclice secondaria; 

mentre lo strato interno o gli strati interni, pnre accrescendosi e seg

mentandosi, contribuiscono olo a prorlurre la regione inferiore della 

radice seconclaria. Ne1la raclice terminale (primaria) delle Cannabinee, 

invece, lo strato interno del periciclo, se~ondo gli ~ntori, non produce 

che l'epidermide clella radice seconrlaria, erl è il secondo strato che dà 

ad un tempo la corteccia e il cilindro centrale. Xelle rarlici :secon1larie 

invece, qualunque ...,ia l'ordine loro, il peri ciclo è .emplice e tutto torna 

nel caso normale. 
Gli autori nelle Cannabinee trovano d1e, mentre lo strato e~terno 

rle1l'arco rizog·eno non 11roduce che l'epidermide della radice secon

daria, il secondo strato per mezzo di nu setto tangenziale separa, al 

di dentro, l'apice del cilinrlro centrale colla sna iniziale; al rli fuori, 
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la corteccia. colla sua iniz iale. Gli s tra ti int erui dell'ar co rizogeno 
dànno origine solo all a reg ione in feri ore del cilindro centrale. 

Contempora neamente, l' end oder mide dil ata le sue cellule at torno al 
mamme 1lone de lla radice seco ndar ia , le divid e con setti radiali , in modo 
da for mare una tasca digestiva se mpli ce, la quale si ria ssorbe attorno 
a lla base un poco pri ma de ll' usc ita dell a radi ce se condaria. Quand o 
questa. esce ha l'epiderm ide, se mplice sui lati , e divisa con due Sfitti 
tangenziali, attorno all'estre mità . L a sua cort eccia , t ermin ata da una 
in izia le accompagnata ùa ogni lato da una o due cellul e indi vis e, si 
è segmentata tangenzialmente due volt e alla ba e, ove incominci a ad 
avere luogo il raccordo delle endod ermidi per mezzo di cellul e triplisées. 

Infine, l'estrem ità del cilind ro cen t ral e è occupat a da una sola 
in iziale . 

La raJice seconda ri a di 1.0 ordin e ha la stessa struttura della ra
dice term inale, con una cor tecc ia pit1 sottile (tre o Quattro st rati); ma 
il pericic lo t utto attor no vi persi ste sempli ce. Quindi si rientra nella 
rego la ge nerale. A ba se di tutt o qu anto è sopra esp osto , per ri g·uardo 
a lla canapa, gli autori non dànn o che una pi ccola figura (:fig. 65 tav. VI) 
schematica, che non se mbr a stia in ter amente in appogg io di quant o 
è da essi stessi es po to. 

Noi pur e abbiamo st udi a to in modo particolar e lo sviluppo delle 
rad ici de lla canapa e dall 'es posizion e dei risultati otte nuti, che faremo 
coll'aiuto di appropr iate figur e, emerg erà come non ci tro viamo d' ac 
cordo coi suddett i scienziati. 

40. CHULTZ O., T'ergleicl1eude physiologiscl1e A11ato11iie der Nebenblatt· 
gebilde. In Flora. Voi. 71 (1888), pag. 17 . 

L' autore in ba e a l!on iùe razioni morfologiche e anatomi che 
st udia la funzione delle stipo le di molt e piant e. L e divide in due 
g ruppi: nel primo, ritm i ce le st ipole che ser vono alla nutrizion e o al
l'ass imilazione; nel secondo, quE:lle che fungono come organ i di prote zion e; 
e queste ul time sudd ivide in t ipole pr ovviste di e lementi meccani ci e in 
st ipole se nza ta li element i ; fr a ques te ultim e pone quelle della Caima
/Jis sativa. Non dù però alcuna figur a, nè ent ra in alcun parti colar e per 
rispetto alla canapa . 

-H. KoHL I. G. A11atomisch-Plu;siologiscl1e U11tPrs11cliu11ge11 der /{ alk
sa!zf' 1111d J(ieselsii//re in dri· Pfim1ze11. Marbnr g, 1889. 

L'autore, in queste ::iue e tese e i mporta nt i ri ce rche int or no ai sali 
di calce e alla silice, che sotto va ri a forma rinv eng-onsi n elle piant e, 
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par la anche dei ci toliti delle Cannabinee. Per rispetto alla specie che ci 
occupa dice solo, che i cistoliti " tanto nella Ca1111auis sativa come nella 
Cujop/iorct Lateritia, sono rappres entati da semplici ri go nfiamenti o zaffi 
cellulosici, i quali sporgono all'interno e alla bas ~ <lei peli uni cellulari ,, ; 
e li disegna nelle due fig. 36 e 37 della sua tavola IV. Agginnge che 
i cistoliti di qnes te due piante si clifferenziano cla quelli cli qua i tutte 
le altre per non avere 'trnttnra fiùro-rag·giata, ma semplicemente ac
centuata stratificazione tangenzial e, che inoltre non hanno peduncolo, 
nè alcuna traccia di silicizzazione. 

La descrizione e le figure che dà. l' antore non conispondono in
teramente con quanto venne cfa noi trovato; degno di nota è altre ì che 
egli, come del resto tutti coloro che . i sono occupati di tale pianta, 
non avverte la presenza dei cistoliti che si trovano nell e cellule epi
dermi che comuni, come noi a suo luogo dimostreremo. 

42 . ENGLER E PRANTL , Die natiirliclten Pjlcmze11familien. Leipzig. 
1889. 

Parlando delle :Moracee (III Theil, 1.0 Abtheilung , pag. 67) dicono 
che le fibre librose in genere sono sempre lungh e alcuni millimetri 
e che ne ll a canapa raggiu ngono per ino la 1 nngbezza cli 220 millimetri! 

43 . T CHIRCH A., A ,1gew. P/lan zenanatomi e. '\Vien e Leipzig, 1889. 

L'a utore par la in divers i luoghi del suo trattato intorno agli or
gani vegetativi de lla canapa . 

F ig ura la sezione trasver ale di una fog lia e dice che i cistol iti 
si trova no solo ne i tr icomi : sess ili e r otondi nei peli corti; all ungati 
e cur vat i, nei peli lunghi. Non ha quind i trovato i cistoliti ~peciali delle 
cellul e ep ider miche . La figura data da ll 'autore non è molto esatta; poi
chè ( vetli nostre fìg·ure) il mesofi llo a palizzata non è compatto come 
egli lo disegna, ma, al contrar io, ha gross i meat i, anzi, quasi lacune 
int ercellul ari ; così il tess uto sp ug noso è assai più lac unoso. 

Dà cli ver e figur e delle fibre in par te pr ese da ll ' H ana usek ; altre 
ne forni sce into rn o all e pieg he di fless ione, ri portate da ll ' Ho hne l. 
Dice che le fibre de lla canapa oscillan o : per la lu ng hezza, da 5 mm. 
a 55 mm. e per la larg hezza, da omm,016 a omm,050; che h~n no, oltre 
le strat ificazio ni conce ntri che, dell e st ri at ure long·ituclinali ; che le estre 
mità sono fortemente ispes it e e arr oto nd ate; e che sono debolmente 
lignificate; finalmente afferm a, seg uendo l e idee dell 'Ho hn el, che le fibr e 
della canapa prese n ta no infless ioni , cioè spec ie di nodi , di gomiti , di 
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fossure trasversali, linee sporgenti ecc., e dice che si formano sull e fibre 

giit nell'interno delle piante Yi ve. 
Si vedrà meglio nella trattazione dei singoli argomenti come quest i 

resultati non sempre corri ponclano cou quelli ùa noi ottenuti. 

,~4. BLA-;, I., ·eJltPrsucluwgPn iiber die pl!Jsiologisclte Bedeutung cles 

Sieùtlzeils der Gefiissuilmle1. In Bericltte deutsch. uot. Gesells. Vol. VIII 

1890, pag. 56. 

L'autore cli ce che nella canapa, come in genere nelle piante er

bacee terrestri, H libro molle non contiene che pochi tubi cribrosi prov 

vi ti di poco pla ma. 

45. FRANK B. E TscmRCH A., ITTmcltafeln fiir cle11 Untetriclzt m dei· 

P/lanzenplzysiol,,gie. Berlin, 1890. 

Nella 22.:i. delle loro tavole murali per l'insegnamento della F i io

logia Vegetale gli autori diseg·nano la sezione trasversale di un fusto 

<li canapa, mettenùo in rilievo specialmente il legno e il libro . P roba

bilmente in detta tavola gli autori hanno voluto fornire, pii.1 che una 

·ezione tolta dal vero, uno schema approssimativo della struttura del 

fnsto della canapa; poichè, come ·i può rilevare confrontandola colle 

nostre figure e con lllla,nto sarà esposto n61 corso del nos tro la.voro, 

e· a non corri poncle punto colla realtà. 

4G. LENZ ,r, Z 1u· Untersl(clmng cler J11tefaser11 con L ein-uncl Hanfla~e,·. 

In Zeitschrift f. ~lii. Clumz. 1890, pag. 133-l 34. Riassunto in Just 's 

Bot. .Jahresu , J 890, I, pag. 20. 

L'autore stuùia il modo di comportarsi alla luce polarizzata delle 

fibre di que te tre piante, isolate col reatt ivo di chultze, e trova che 

con "Nicol incrociati le fibre del lino e ùella canapa presentano vi

YÌ" imi colori cli polarizzazione, mentre quelle de lla Juta offrono un 

solo colore turchiniccio o giallastro e ben cli rado più di un color e. 

47. VrncENZ J., Anleitung z1tr Mikrosl,opischen Untersllclrnng der 

Gespinnstfascm. l'ottbu ·, 1890. 

' E un lavor etto fatto più che altr o per iniziare gli indu tr iali al 

riconoscimento e alla distinzi one delle vari e fibr e te sili e di alcuni 

altri prodotti per mezzo dei caratte ri micro copici. 
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48. BLA s., Unte1·sucliungen ii1Je1· die ph!Jsiol. Bedeutung des Siebtheils 
rlr>1· Ge(èissbiindel. In Pringsheùn \~ Jahrb.) Vol. 22) pag. 253-292 (1891). 

L'autore dice che nella canapa la parte cribrosa contiene phtsma 
in quantità abbastanza forte, e ritiene che ciò stia in rapporto colla 
grande produzione di xilema. Ag·giuuge che si trova amido nel paren
chima libroso ma non nei tubi cribro. i ; e questa mancanza d'amido ri
conferma anche più oltre riportando i resultati delle sue esperienze con 
incisioni anulari fatte altresì sulla. canapa onde studiare la funzione del 
tess uto cribroso. 

49. CnAUVEAUD G., R echercltes embryo,c;miqnes sw· l'rtppareil lacticifère 
cles Euplwrbiacées, Urticacées. ÀfJOC!Jnées et Asrlepiadées. In Ann . Sr1:enc. 
]\Tat. 1891, 7.e Serie. Vol. XVI, pag. 1; con tavole. 

L'autore studiò il si .;;tema dei vasi laticiferi nelle quattro famiglie 
sopra indicate. A proposito della canapa dice che l'embrione ne è sprov
visto, mentre seconLlo Enrrler, 1 egli dice, queste piante posseggono vasi 
laticiferi non articolati, onde trae da 'lUesto fatto) fra l'altro, conside
razioni di sistematica. Ora, in nessun organo della canapa noi abbiamo 
trovato tubi laticiferi nel vero senso della parola, ma unicamente un 
sistema cli va i che posson i chiamare tannifui perchè il loro contenuto , 
mentre non ha punto l'asp etto di latice, dà, molto accentuata, la rea-

' zione del tannino. E quindi naturale che i vasi laticiferi manchino anche 
nell'embrione. 

Del resto Engler ammette ben ì fra i caratteri generali delle Mo
racee i tubi laticiferi, ma quando viene a parlare fa particolare delle 
Canabinee, che include nella famiglia delle l\foracee, non fa alcun 
cenno di essi. 

50. VAN TrnGHEM PH., '1.raité de Botaniqne, 2.:i. en.. 1891. 

L'autore parla della canapa in diversi luoghi del suo Trattato. Per 
quanto riguarda gli organi sessuali abbiamo di già riferito nella Biblio
g,·afia della 1. a parte di questo lavoro; ora riassumiamo per gli organi ve
getativi. Mette la radice di tal pianta fra quelle sensibi li ali' influenza 
c1ella radiazione (fototropismo negativo), però la sua sensibilità non si 
può porre in evidenza che neutralizzando con mezzi opportuni l'infl.uenia 

1 ENGLER und PRANTL, Die Natiirlichen Phlanzenfamilien. 3 ° Theil , le Abteilung, 
pag. 66. 
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della gravità; dice: che il maximum di allungamento inter calare <lel 

fusto si ha alla tempe ra tura di 31·, che in certe cellule della periferia 

delle foglie e talora in alcune cellule int erne si trovano cistoliti come 

nel Ficus, nel .Jlorus, nel Hwnulus ecc ., e che le fibre della canai,a. 

raggiungono una lunghezza di 10 mm. e più. 

Sull'origine delle radici secondarie rip ete quanto ha eletto insieme 

a Douliut nella memoria sopra citata. 
A pag. 753 parla di fibre pericicliche, le quali , sebbene fortemente 

ispessite, souu poco lig·nificate; fornendo così all'uomo una preziosa so-

tanza tessile. Secondo l'autore è questo sclerenchima periciclico che 

talora si desig·na impropriamente col nome di fibre corticali o fibre li

brose; queste, dice, benchè confinino al di fuori colla corteccia, al di 

dPntro col libro, non appartengono nè alla prima, nè al secondo. Nota, 

infine, che la canapa è un'erba a foglie oppo te, con stipole persistenti, 

laterali e distinte. A suo luogo diremo ove nui dissentiamo. 

51. CoRRE~S C., Zur Ke,wtniss cler iiu1eren Str11tt1u- der l'e9etabilischeH 

Zellmembra11e11. In Prin,q.-:heim' s .Jalzrb., Vol. 23 (1892), pag. 25-!. 

Iu questo lavoro molto e teso l'autore . tudia la truttura della mem

brana occupando i in modo particolare della stratifì~azione e delle stria

ture delle fibre libro e, non e eluse le linee tra sve rsali di rottura ( Ver

schiebu11gen di Huhnel) che si trovano in alcune cli esse. Dice come 

queste ultime ~j colorin o più int en 'a mente e più rapidament e della ri

manente membrana col cloroioduro cli zinco, e coll'iodo e l'acido ol · 

forico. 
Afferma in modo generale come per que to suo studio iasi servito 

anche della canapa, ma non la cita che per dire, che le fibre della ca

napa hanno triature più deboli di quelle delle Apocin ee, delle Ascl e

piadee e del lino, e che . ono poco ramificate. 

52. :-,ONXTAG P., Die Bezielwnge11 zwischen Yerholzung, Festigkeit und 

Elasticit<'it vegetauilischer Zellu;iillde. In Lcuul1cirtltsclzaftliche Jalzrbiiclie1· 

con rrnrEL. Vol. L~I, 1892, pag. 839 . 

L'autore, come suona il titolo, tudia in questo lavoro i rapporti 

fra la lignificazione , la resistenza allo stiramento e il coefficiente d'ela

sticità delle rnembrane delle cellule vegetali, occupandosi in modo par

ticolare delle fibre vegetali che sono impiegate nelle industrie. 

Per quanto riguarda la resist enza delle fibre della canapa allo sti

ramento, le sue e ·perienze dimostrano che i diversi processi (mace ra-

l 
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zione, tiratu ra gramolatura, ecc.) ai quali i devono sottopo rre per 
estrarl e e r enderle atte a e sere impiegate nell 'inclustria , hanno un'azione 
dann osa nlle proprietà meccaniche delle ste ·se, sebbe ne es ·e riman
gano pur 8empre molto resi ·tenti. Affermc1. che i metodi di preparazione 
di qna i tutte le fibre vegetali son ben lontani ancora dall'essere ra
zionali. Dice che le fibre della canapa sino alla lamella mediana non 
sono lignificate e che contrariamente a quanto avviene coi metalli, . 1 

con ·ervano completamente ela tielle allorchè ·ono sottopo te a sforzi rìi 
tiramento sino al limite ci.i rottur a. 

53. YoGL A., Plwrmakognosie, "\Vien, 1892. 

L'autore, fra l'altro ( vedi Biblioyrnfia della prima parte di questo 
lavoro al n. 66), dà la descrizione della foglia e dei suoi elementi isto
logi l'i rifer enùosi alle figure date nel ::;no Anatomischen At/a::; (vedi sopra, 
n. 35). Quella è molto succinta e queste sono affatt o schematiche; adatte 
ad un lavoro di pura farmacognosia. Da notare evvi unicamente come 
egli affermi che gli tomi si t.rovino solo nella pagina inferior e della 
fog·1ia, ciò che non è vero, poichè, come vedremo a suo luogo, se ne 
trovano in discreta quantità anche sulla pagin a superiore. 

5-!. HER B!:5T Ao., Br'ilrdge zw· Ke1mtniss der 1ll arkstralden dicotylc1· 
Kraiit er 11J1d 'taude11. In Bot. Centr olbl ., 1894 Vol. 57, pag. 257-290. 

L 'autore e~pone molte e minute osserva zioni in torno ai raggi midol
lar i delle piant e erbacee. In esso tratta anche con molta ricchezza di 
particolari dei raggi midollari della canapa, verò, come vedremo nell'e 
posizione dei re. ultati delle nostre ricer che, spesso le sue conclusioni 

non vanno d'accordo colle nostre. 

55. S cHwE~DEN ER S., Uebu clie Verschiebungen cler B astjase nt in 
Sirme von IJolmels. In Bericltte d. Deuts. Bot. Gesellscli., Voi. 12 (1804), 
pag. 239. 

È noto che allorquando si studiano le fibre libro e delle dicotile
doni, specialmente nelle famiglie delle Orticacee, Apocinacee, A cle
piadacee , ecc., es e pre entano qua e là come delle brusche piegature 
( T'erscliiebunge11), delle fessure (Spalten), dei gomit i (Xnikung en) P, 

dei nodi ( Knot en). Queste particolarità, come abbiam visto, Hohnel 
(vedi N. 24) le riti ene dovute all'azione di ineguale pressione radiale su 
dett e fibre, esercitata dai tessuti circostanti (corteccia) . Ora lo Schwen-
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<lener, cui non sembrava verosimile che la pianta in virtù di norma le 
sviluppo potesse produrre sopra elementi così preziosi, quali sono le sue 
fibre librose, rotture o straccfature nel corpo stesso di tali elementi, 
ne riprese lo studio e arrivò in contradizione ai resultati dell'Hohne l, 
alla conclusione ; che tali alterazioni delle fibre librose non si hanno 
mai, o solo di rado e in ben piccola misura, nelle piante vive; che esse 
sono dovute al modo di prepararle e isolarle. e devonsi quindi in gene 
rale considerare come prodotti artificiali. Con questi dello Schwen 
dener si accordano, come vedremo, anche i resultati delle nostre ri 
cerc he sulla canapa. 

A pag. 244 aggiunge che l'allungamento che possono subire le fibre 
librose della canapa senza rompersi è in media dell' 1,5 °/0 . 



APPENDICI :FOGLIAI{! 

D elle foglie più o meno metamorfo sa.te che costitu iscono i fiori ma
~chili e femminili abbiamo parlato nella prima parte di quest a Me
moria; qui diremo solo dei cotiledoni, delle foglie vegetative e dell e 
loro stipo le. 1 

COTILEDONI. 

Forma. - La forma che i cotiledoni hanno nei semi venne di già 
descritta, 2 ora diciamo di quella che assumono nella piant ina in via di 
~viluppo. Presentan~i come pi ccole fogliette (fig. 7, tav . X; XXX),3 
lingulato-spatulate, allungate, a margine intero, pelose e sessili. Si attac 
cano al fnsticino per mezzo ùi corte guaine amplessicauli, che connascono 
e formano fra loro un piccolo collar etto ad imbuto, dal mezzo del quale 
:i inn alza l'epicotile. La lamina cotiledonare anche quando ba rag
gi unto il suo massimo sviluppo, riman e carnosa, r elativamente grossa, 
come lo mostrano le fig. :! a 6 della tav. V, XXV che rappresentano di
verse sezioni, la prima pres so la metà della lamina e le altre più sotto. 
La grossez za della lamina, come vedesi, aumenta coll'allontanar si dalla 
lrn.se, la faccia superiore s i fa per così dire piano-ondulata, con tr e 
insenature longit udinali in corrispondenza alle sue tre nervature prin 
cipali , mentre l'inferiore rimane convessa con una ola insenatura 
longitudinal e mediana. 

Epidermidi. - L'epidermide della pagina inferiore consta di cell ule 
più o meno rettangolari (viste di fronte), allungate nel senso dell'asse del 
cotile done , ma varie nelle diver se regioni della lamina. Alla base sono 
molto lun ghe, reg·olari, disposte i>R.rallelam ente all'ass e, con le pareti 

1 Ques te ri cerche ùevouo far part e, non va dimenticat o, d'uno studio più vasto 
Intorno ali' ano tomia comparata delle Cannabineae (vedi Atti L'Jtit. Bot. cli Pavia , 
~eri e II, vol. 2.o) ; per questo i molti particolari, alcuni dei quali trov eranno la loro 

ragi one nei confr onti che si istituiranno studiando le altr e specie della famig lia. 
2 Att i L<;tit. B ot. di Pa via, serie II, voi. :.l.0 1mg. 166. 
s Il primo numero roman o i udi ca la tavola nel vol. IV degli Atti clell' Ist. Bot. di 

Pavia, ove tr ovasi questa ·Memoria; il seco udo, il num ero della tavola nell'E stratto. 
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longituciinali, piane, relativamente grosse, irreg-ol~rmente pu11teggiate; e 
le trasversali, molto sottili (fig. 10, tav. V, XXY J; col salire, gradata
mente si accorciano, si fanno pii1 strette, le pareti laterali da piane 
divengono ondulate, e le punteggiature diminuiscono sin qua i a scom
parire; verso l'apice perdono anche il parallelismo. Inoltre, alla ba e 
fra Je cellule semplici ora descritte altre se ne trov;tno ripetutamente 
settate (fig. 5, tav. VI, XXVI), con setti sottil i, poco o punt.o punteg
giati, e pareti longitudinali, grosse, fornite di copiose punteggiature. I 
setti paiono di forma.zione secondaria . Quale sia la funzione di tali cel
lul e settate non è facile indovinare; forse eserc it ano un'azione mecca
nica e contribuiscono a rendere più solida la ba e dei peli che gene 
ralmente si formano nei loro compartimenti. Cellule settate simili i 
trovauo sull'epidermide dell' a se ipocotile, pre ~ o l'atta cco dei cotile
doni; i vi pure collegate ai peli (fig. 9, tav. X, XXX) . 

La pagina inferiore è ricca di stomi; rari alla base, copiosi al
l'apice e relativamente semplici; sono formati cli due cellule (fig. 1, 
tav. YI, XXYI) alquanto sporgenti, con piccolo preostiolo all'esterno 
limitato da sottile labbruccio, e con retrostiolo conico all'interno che 
mette in una camera aerifera, in diretta e larga comunicazione colle 
grandi lacune del mesofillo. Ha pure rari peli, conici, corti, leggermente 
rigonfiati alla ba e, con parete sottile, zigrinata o finamente verr ucosa. 

L'epidermide della pagina superiore si distingne da quella del-
1' inferiore per avere le pareti lat erali delle sue cellule molto più si
nuose e sottili e le tangenziali esterne più grosse. Alla base della la
mina le cellule invero , ono rettangolari, imili, benchè pii1 corte, :t 
quelle della pagina inferiore, ma salendo si fanno rapidamente sinuose, 
si rimpiccioliscono, e verso l'apic e divengono pressochè isodiametrich e. 

ulla nervatura mediana si mantengono con pareti lat era li piane ino 
ad un terzo della lunghezza della lamina; dopo, il tipo . inuoso si fa 
generale. La pagina superiore inoltre ha un numero di peli molto mag
giore dell'inferiore, pit1 grandi, allargati alla base ove trovasi un ci to · 
lite e cospar~i cli verrnche che simulano quasi dei piccoli aculei. 

Vi si tlovano pure stomi simili a quelli della pagina inferiore, ma 
non sporgenti. • ulla lamina cotiledonare poi gli stomi non sono unifor
memente ripartiti, come . i vedrà nel capito lo peciale dedic;1,to alla loro 
ùistribuzione. 

La. formazione degli stom i nei cot iledoni non risponde ad un unico 
tipo, ma diversi ne segue, come abbiamo di già in succinto accennato 
nella prima parte di questa :Memoria ( Att. Istit. Bot. di Pavia, .0 II , 
voi. 3.0

: pag. 167). Il pii1 frequente è quello indicato nella fìg. 6 della 
tav. XIV, XXXIV, ove la cellula specia le dello stoma è una porzione 



195 

della cellula epidermica iniziale, che da que ta direttamente si stacca 
per mezzo di un setto (1, 1) che tocca dne delle pareti opposte della 
cellula stessa. Pure frequente, benché jn minor grado, è il modo di 
formazione diseg·nata nella fig. 7 della stessa tavola, ove la cellula spe 
ciale ·i forma aneora in seguito ad una. sola segmentazione, ma il setto 
si stabilisce fra due pareti contigue della cellula epidèrmica iniziale. 
Una terza maniera, piuttosto rara, ci viene mo trata dalla fìg. 8, ove 
la cellula speciale dello stoma si ottiene solo dopo due successive 
segmentazioni ad angolo retto della cellula epidermica iniziale. Si trnva 
anche, ma ancor pit1 raro, il tipo rappres entat o nella. fi~. 9 (stessa ta
vola), nel quale una cellula epidermica si trasforma per intero diretta
mente in stoma. 

Trovammo altresì due casi, ma due soli fra centinaia osservati, di 
stomi geminati, cioè di due stomi uniti, provenienti da un'unica cellula 
epidermica per doppia segmentazione, nel morlo indicato dalla fig. 10 
della stessa tavola.: onde nella canapa la geminazione degli stomi sembra 
costituire una rarissima eccezione. 1 

Jlesofillo. - Il mesofillo dei cot iledoni sviluppati è, come già 
nell'embrione ( vedi 1.a parte di questa JVeinoria), diviso in palizzata e 
spugno, o. Il primo consta cli quattro o cinque . trati dì. cel!nle la cui 
lunghezza decresce dall'estero o all'interno; caratteristico in e so si è, 

che co tituisce un tes5nto molto sciolto (fig. 1, tav. YI, XXVI), colle cel
lule dispo . te in file che convergono verso i fasci libro-legnosi, lasciando 
larghe lacune intercellulari. Le file coll'avvicinarsi ai fasci h1 parte fra 
loro i-;i anastomizzano, così che le cellule ultime contro la guaina fasci
colare funzionano 11a raccoglitrici. 

Analoga disposizione assumono le cellnìe dello spug·noso, più o meno 
rotondeg gianti , che las ciano lacune molto più larghe, onde i fasci libro
legno ·i trovansi quasi isolati , scorrenti nel piano mediano della lamina 
fogliare, tenuti in po to e sostenuti da ']_neste specir di briglie cloro
fillifere di aml>e le matà del mesofillo . Zone di pilrenchima avvolgono 
ogni fascio, più o meno alte a i-;econda della grossezza di qnesto, for
mate di cellule con cloroplasti sin contro le pareti in contatto col 
fascio stes8o, sicchè anche qm, come nei cotiledoni clell' Eural1;ptws glo-

1 Il 1\I11rnsca ( Ueùer ein nenes Vorkommen v. Zll"illi11gsprtllofu11gen. Vedi Atti 
Islit. Bott. di l!al'ia, serie IJ, vol. 3°, pa:,r. 103) ha invece trovato che la gemina

zione deg-li stomi ne' cot iledoni della ca1rn11a è nn fatto comune così da esser degno 
di farne l'oggetto cli una Nota speciale. Siccome non e 1iossibile dubitare dell' esat

tezza di un os~erv atore tanto valente quale il 1\Iil.osclJ co:-;Ì noi non sapremmo, senza 

ricorrer e a ip ute i infondate, dare nna spiegazione plausibile di tale discordanza. 
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bu,lus 1 non i ha attorno ai fasci una vera guaina amilacea, ma una 
guaina clorofìllifera, e que to anche nelle nervat ure principali. 

Tanto le cellule del palizzata quanto quelle dello spugno o sono 
ricchissime cli cloroplasti. 

Lo xilema non mostra che va"i spirali , e il floema, relativa mente 
copioso, non presenta fibre. 

FOGLIA . 

Forma. - La forma ùelle foglie cambia colla regione del fusto. 
X ella. piantina giovane, al nodo che epara l'asse ipocotile dall'epicoti le 
'i hanno i piccoli c.otilecloni senza stipole come li abbiamo descritti, 
cotiledoni che presto avvizziscono e cadono coll'ingranclire della pianta. 
Le foglie vegetative che sviluppansi al primo nodo epicotile sono assai più 
g·ran<li, hanno stipole, sono picciolate e non più carnose . Constano di un 
lembo indiviso, OYato, dentato, relatiYamente molto largo (fig-. 1, tav. X, 
X,_'{X), per lo più obliquo . asimmetrico, poiché una metà ùel lembo 
termina alla ba~e pnma dell'altra. :! Al secondo nodo il lembo fogliare 
in generale i divide i11 t1 e egnwnti (fig. 2, tav. X, XXX), il mediano 
rlei quali, è hncora ovato e ielativamente largo; e tali foglie, come le 
seg·uenti, llanno lembo dentato, picciuolo e stipole. Le foglie dei nodi 
uccessivi si fauuo più grandi, decisamente palminervi, e palmatosette, 

con cinque, sette, nove e persino undici segmenti::, pit1 o meno lan
ceolati, acumiuati, dentati, e scabri (fig. 2 e 7, tav. XI, XXXI). Le 
lamine di questi segmenti hanno , pessore uniforme su tutta la loro 
estensione, cioè tanto a.Ila base che all'apice e agli orli, ~pessore che 
mi ·ura in media 70 ,tt. 

Nella lJarte nperiore dello stelo, Yerso l'infiorescenza, le foglie di 
nuovo si rimpiccoliscono, il numero dei "'egmenti diminuisce e ridiscende 
a tre. ~ell'infiore~cenza femminile le brattee conservano la forma di 
foglie comuni a più segmenti (fi.g. 3, tav-. XXX); nella mascllile invece. 
i segmenti later ali spesso scompaiono e le foglie divengono brattee a 

1 BR1osr G., Intorno all'anatomia delle fogh'e dell'Encalyptus globulus. In Atti 
dell' Istit. Bot di 1 'a via. Serie rr, voi. 2. 0 

2 Nella fìg. 1 (tavola citata) non vi abbiamo disegnati i cloroplasti nella guaina 
per mettere meglio in evidenza quella parte (la superiore) di essa che presenta la 
struttura propria di tale organo e distinguerla dalla parte inferiore che conserva in· 
vece la struttura del tessuto spugnoso. 

J Per eccezione si trovano anche foglie con numero pari di segmenti. 
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un solo segmento, sottile, lanceolato, stretto, acuminato, talora ver o 
l'apice dell'infiorescenza quasi lineare (fi.g. 5, tav. X, XXX). 

Le stipole, che non mancano che nei cotiledoni, sono piccole, lan
ceolate, acuminate, quasi separate dal picciolo (vedi :fig·ure sopraindicate) 
e caduche. 

Nelle piante femminili, come fu già detto nella prima parte di questa 
Memoria, le foglie sono generalmente più grandi che nelle maschili. In 
queste il numero dei segmenti va da cinque a sette, in quelle invece, 
da sette a nove, talora a undici, e sono più larghi. Le figure 2 e 7 

della tav. XI (XXXI) rappresentano, a metà del vero, una foglia fem
minile e una maschile, ma la prima fu pre a da una delle più grandi 
che si trovano, mentre la seconda riproduce una foglia di media gran
dezza, onde, in generale minore è in realtà la sproporzione fra le foglie 
maschili e femminili di quanto è ivi rappresentato. 

Il picciuolo incomincia ad apparire nelle foglie del primo verticillo 
epicotile, e magg·iore sviluppo acquista nelle successive, ingrossandosi 
coll'aumentare del nnmero dei seg·menti che compongono la foglia. E 
cilindroide, leggermente allargato alla base ove si attacca al fusto ; 
indi si restringe, si fa quasi triangolare e una insenatura nella pagina 
superiore vi produce una doccia, la quale si infossa col procedere verso 
l'apice, come rilevasi dalla figura 1 a 4 della tavola XII (XL~II), che 
rappresentano sezioni trasversali, l'ultima rlelle quali tolta a metà 1lella 
lunghezza del picciuolo ; più sopra la doccia diviene ancor più profonda 
e stretta. 

Sviluppo della foglia. - Le foglie di un verticillo non si for
mano contemporaneamente, lo sviluppo dell'una precede alquanto quello 
dell 1altra . Tale tendenza si rende assai più accentuata nella regione su
periore rlello stelo ove, come vedremo, il verticillo addirittura si scioglie. 

Le stipole al solito, sono le prime a svilupparsi, segue il lembo 
della foglia, ultimo il picciuolo. Dei diversi segmenti che compongono 
una foglia si forma da prima il mediano , poi appaiono simmetricamente 
e con processo successivo e decrescente i laterali, onde gli estremi 
sono i più giovani. In ogni segmento lo svil uppo è basipeto , cioè al-
1' apice i tessuti sono già Jifferenziati, quando alla base sono tuttora 
omogenei. La distinzione in palizzata e spugnoso si accentua gradata
mente col procedere verso l'apice. 

Fillotassi. - Sullo stelo le foglie sono disposte in verticilli de
cussati, verso l'alto subiscono però spostamenti, i verticilli si sciolgono 
e le clue f~glie staccansi in piani diversi, onde nella parte superiore si 
alternano internodi lunghi a corti, i quali ultimi rappresenUmo, per 
così dire, nodi sciolti e allungati. 
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Nei rami mvece le foglie si dispongono in spiral e secondo l'indice 
fillotassico 2/ 5 ; e ciò tanto nei foglifer i che nei fioriferi. 

~TRUTTURA DEL LEMBO FOGLIARE. 

Relativamente ottile e punto coriaceo, il lembo dei segme nti delle 
foglie comuni ha struttura abbasta nza semplice, ma non priva d' in
teresse . 

Epidermi di. - Le due epidermid i sono fortemente differenziate 
fra loro non solo per varia freq_uenza di stomi, diversa forma e abbon
danza di peli, ma altresì per la differente grossezza della parete este rna 
delle loro cellule. 

Le cellule della pagina superiore sono molto più grandi di quelle 
della pagina inferiore, come può vedersi nella fig·. 5 tav. XIV (XXX IV ); 
e sì le une che le altre hanno pareti laterali (rad iali ) sinuose con mi
nuti sime punteggiature (fig. 1, taY. XIII, XXXIII). In corrisponde nza 
alle nervature principali, e ai denti, le cellule si fanno più piccole e le 
pareti radiali divengono piane (en. fig. 6, tav. XIII; XXXIII) . 

La parete este rna delle cellule dell'epidermide superiore è molto 
grossa, quattro o cinque volte maggiore della parete e terna delle cel 
lule della pagina inferiore, come vedesi nelle figure 3, -1, 5 della ta
vola XIV (XXXI\'} All'orlo della foglia e nella pagina superio re , in 
corri~pondenza delle nervature principali, lo spes ore tli tali paret i i 
fa ancora pii1 forte, mentre nella pagina inferiore, rapidamente ~ for 
temente si riduce coll'allontanarsi dall'orlo fogliare (fig·. 3, taY. XI\ ·, 
XXXIV). 

Alla "nperficie esterna queste vareti sono zigrinate per ottili simi 
li telli paralleli e sporgenti, simili a quelli di e.gnati per l'ep idermide 
dell'antera. La zigrinatura si arresta alla base <lei peli ]e cui pareti ne 
sono prive, ed è più appariscente nelle cellul e epidermiche della pagina 
superiore. 

Stomi. - Sulla pagina inferiore si hanno molti e piccoli stomi 
(fi.g. 6, tav. XIII, XXXIII), che rari e più grandi si fanno nel la pa 
gina superiore (fig. 2, tav. XV, XXXV), ove talora alcuni si atrofiz 
zano e altri non riescono a costituire che una sola delle ce11ule di chiu
sura. In ogni dente si trovano due o tre stomi di forma speciale, grandi 
e infossati (mentre sul rimanente della lamina sono alquanto sporgenti), 
e tali che a tutta prima li credevamo stomi acquiferi, mentre non lo 
sono poichè trovansi or chiusi ora aperti come gli areiferi. Sulla distr i
buzione degli stomi sarà detto piu oltre, in capitolo speciale. 
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Peli. - L3 pagnrn upel'iore è disseminata di rari e forti peli, cort i, 
gros i, conici, adunch i e acuminati , con spesse e robuste pareti, a larg a 
base che si interna 11el me ofillo per due terz i, e tal ora più del suo 
spe ore (cc fig. 1. tav. XIV; XXXIV e fig. 2, tav. XIII; XXXIII ); 
a essi è dovuta la scab ro ità che pre enta la pag ina superiore della 
foglia. Sulla pagina inferiore, inv ece, i peli ono molto numerosi e cli varia 
gro sezza, più lnnglii, pitt sottili, piil deboli, a base più stretta; e non 
si in eri cono profondamente nel mesofillo come quelli della pagina 
superior e. In corri pondenza delle nervatnre principali però i peli si 
addensa no, diveng·ono grandi, robusti (fig. 1, 2, 3, tav. XIV; XXXIV 
e fig·. 5, tav. XIII; XXXIII), e si inser ì cono fortemente nell' epide r
mide, le cui cellul e formano al piede di ogni pelo come una solida arma
tura, un forte basam ento alquanto sollevato sulla superfi cie della foglia 
ste sa. Ta le basamento è costituito, avanti e dietro il pelo, da cellul e 
allungate nel senso della nervatura , e sui lati , da due serie di cellule 
rotonrle ggianti ,I piccole, pure con pan~ti grosse e for ti (fig·. 5, tavola 
XIII; XXXIII). Pe li molto grandi e robu stissimi, adunchi e riv olti verso 
l 'apice della lamina, a largh issima base, a grossiss ime pareti , ostenuti 
anc h'essi da forte armat ura, coprono altresì l'orl o fogliare (fig. 3, ta
vola XIV ; XXXIV). Questi gross i peli coi loro solidissimi basamenti 
formano, lungo le principali nervature e l'orlo fogliare, un complesso 
meccanico assai re istente. 

Cistoliti tricomatosi. - Entro la base allargata dei peli trovasi 
un cistolite piil o meno grosso e bitorzoluto che pende da una rlelle pa
ret i late rali (ci fig. 2, tav. XIV; XXXIV e fig. 2, 3, 5, tav. VII; XXVII). 
Trattando con acido aceti co, il calca re che incro ta il ci tolit e si scio
glie, e rimane la membrana cellul osica dispost a a strnti concentrici at 
torno al punto d'attacco. 1 

Alla base di ciascuno dei gTossi peli , ta.nto della pagina superiore 
d1e dell'inferiore, ma specie della prima , le cellul e epidermic he che 
da esse irradiano hanno paret i lat erali più grosse di quelle delle cel-

1 
CHABCYRE (Sur l'orig . et la fo rm. trich. de cystol ., ecc, vedi Bibliografia N. 27) 

dice: che col maturare delle fog lie i peli g radatamente si ri as or bono, che nelle fo
glie adult e i peli perdono affatt o le loro estremit à, e le loro basi inclu e nell'epidermide 
co tituiscono ivi vere cellule cisto liti che. Noi uon abbiam mai visto che le est remit à 
dei peli a poco a poco si at rofizzin o, come vuole l'a ut ore , nè che ne derivino spec iali 
cellul e cisto liti cbe nelle fog lie adulte . Anche HoL zNEK (Die Ent1n'ckrhtngsgeschichte 
d. ll aare, Em ergenzen, u. Hautdriis en der H opfenpflanz en), che ba studiato lo svi -
upp o dei tri corni e dei cisto liti nel Luppolo, dice di non aver mai in tale pianta ri

sco ntrat o il riassorbimento dell'ap ice dei peli a ci ·tolite, descritte dal harey re. 

Att i cle/l' ùtituto J;ot. cli Pav w - er i e II - Vol. I V. 16 
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lule circostanti; costituendo una ba e che ra so da il pelo e a d un tempo 
rafforza la lamina (fig. 2, tav. XIII; XXX III e fig . 4 , t av. X V; XXXV). 

Cistoliti epider mi ci. - E ntro le cellul e epid ermi che che irr adiano 
dalla base dei peli, si veggono picco li e spec iali ci tolit i , che chia meremo 
cistoliti epidermici per di tinguer li da quelli de i peli. L e celi ul e che li 
contengono non assumono forma part icolare, nè a lt era no in modo not evole 
le loro dimensioni } come fan no, per e empio, quell e dei ci toli ti del Fi 
cus e di altre Orticacee, e altres ì le ce llul e dei cist ol it i t rovat i dal P enzi g 1 

in alcune l\fomordiche ne lle quali ta li cellul e per t raordin ari o e sing olare 
ingrandimento si sprofondono nel metofi llo; e quell e pur e dei cisto li t i 
trovati rlall'Avetta 2 in alcune Coccini e le quali pur e di ta nto si allarga no 
entro il mesofillo. Nella canapa invece le ce ll ule a cisto li ti conserva no la 
forma e le dimen ioni delle cell ul e epidermic he comuni, e i cisto liti ono 
relativamente piccoli (e i fig. 8, tav. XI; XXXI ). I cisto lit i de ll e cellul e ad 
immediato contatto colla base ùel pe lo sono attaccat i in pross imi tà cli 
questa, o all'angolo formato dalla parete del pelo colle parati tangen 
ziali esterne delle cellu le epidermiche che da l pe lo irradia no, o (p iù 
spesso J alle pareti tangenziali stesse. Nell e cellul e ep ider miche non in 
contatto col pelo il pedunco lo del cisto li te si tacca in vece quas i sempre 
dal mezzo delle pareti tangenz iali e terne. Qualun que ia il punto del loro 
attacco que ti ci toliti ::;i viluppano però non in se n o norma le, ma ben ì 
paralello alla superficie dell a fog lia, obb ligati a piegar ·i dalla forma. 
depressa delle cellule (fig. 2, tav. XIII; XXXIII e fig. 8, tav. XI; XXXI) 
epidermiche. Tali ci to li ti si formano anche nelle cellule epidermiche 
non più in contatto tlel pelo, ma cont igue, a conto rno sinuoso, t ipico. 
Qualche vo1ta e si si trovano pure in ce11u1e, o meg1io in grupp i di ce l-
1u1e epidermiche, poste lonta ne dai pe li, e da questi indipende nti. Le 
cellu le che li contengono quindi non so no come nelle Orticace, Aca n 
tacee, ecc., i olate, ma invece trovan i riunite in grnp1)i come nelle 
l\Iomordiche; in que te però i ci toliti si attaccano sempre all e pareti 
radiali mentre nella canapa si staccano da ll e ta nge nziali. Non t utti i peli 
hanno una tale aureola di cellule ci tolit iche alla loro base; se ne tro
vano alcuni che ne ono affatto provvisti e alt r i che banno ce11ule ir
radianti in parte con cistol iti, in parte senza. 

I cistoliti debbono, non v'ha dubbio, accresce re la roùustezza dell e 
cellule che li contengono, e, per conseguenza, anche que1la de lla ba e 
del pelo e dell'intera epidermide fogliare. 

1 Sulla pre.scn::a di cistoldi in alcune cucurbitacee . Padova , lti I. 
2 Siti cistoli/1 clelle foglie di alcu,1e Coccinia. - In Annuario dell'Istituto Bota

nico ùi Roma, Anno -V 1'3!.J), pag. 181. 
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Que ti ci toliti epidermici quaudo si osservano ne ll 'acqua preseu 

tan i tratifì cati; i singoli strati per altro non sono sempre ben di tin

guibili, ma in vece mostransi riuniti e fu i quasi in gros e zoue uniformi , 

fortem ente rifrangenti la luce . Se i trattano con acido acetico le zone, 

perdendo la rifrang· enza, compaiono e scorgonsi allora i sottili strati 

che le compongono. Viste nell'acqua le gros e stratificazioni spe so 

uon .. ono li cie, ma leggerme nt e verruro e come veggon i in a fìg. 2, 

tav. XIII (XXXIII ). 
L'a ' petto dimostra. che il carbonato ùi calce impr egna la mem

brana di questi cistoli ti seguendone più o meno le stratificazioni senza 

mascherarle, cosa che spe' o fa pure nei gross i cistoliti dei peli. Qualche 
volta di que ·t.i cistoliti ep idermi ci se ne trovano due per cellul a, con

fluenti tra loro ma con due centri di formazione di tinti; av viene anche 

che talora si allar ghino e per co ì dire i ramifichin o, segue nù o la forma 

sinuo a della cellula (fìg. 9, tav. XXII; XLII). In alcune foglie questi 

cistoliti epiderrnici abbondano, in altre sono rarissimi; frequenti li 
trovammo nelle gran li foglie delle pia nt e femm inili . 1 

Corpuscoli. - Se si osservano al micro copio fogli e conservate in 

alcool, scor gonsi ben ùi frequente nell e cellul e epi ùe1·mich e, specie della 

vagina np erior e, dei corpicciuoli che ass umono forme molto varie qual i 

veggonsi nelle figure 1 a 5 della tav. XV (XXXV). Talvolta si pre en t ano 

come piccoli granellini isolati e di varia grandezza (a i fig. 4), ta l altra 

i gra nuli sono più gro si e p~ù o meno r aggr uppati, specie cont ro 

le pareti (fìg. 5); come altresì assumono forme varie : di bacilli, di 

gro e spore, rotonde o elis oidali, o di massoline irregolari a contorni 

rotond eggianti (fig. 1, 2, 3). Ora sono in piccol numero, ora ricopronu 

quasi per int ero le pareti della ce llula ; talora le cellule che li conten 

gono ::;o no i 'o late, cioè cireondat e da altr e che ne ono prive; altre 

volt e inv ece, lar ghi gTuppi di cellule coutigue ne sono ripi ene e in tal 

ca o si veggono spesso rlisposti contro le pareti in corrisp ondenza più 

o meno perfetta di alt ri che si sono formati nelle cellul e contig ue 

(fig. 1 e 2). In qua lche caso si allarg ano e assumono la forma di '"'em

plici i pess imenti più o meno este i e uni formi delle pareti cellu lari 

(fig. 1 e 3 ). Alcun e volte s i dispongono altresì in circol o seguendo le 

pareti delle sotto tanti cell ule a pa liz zata (pl, :fig. 5), entro le quali 

1 A. dir vero noi 110n abbiamo trovato di que ti cistoliti epidermi ci nelle foglie ùell e 

piante maschili che avevamo a disposizione, nonostante o~serv azioni ripetute con 
qualche in istenza: ciò forse può spiega re, almeno in part e, come nessuno clegli isto log i, 

e sono parecchi, che e aminarono prima di noi , la st ruttura delle foglie della canapa 

non ne facciano cenno. Lo stesso Kohl (vedi Biùlio1rcijia N. Jl) che colla sua nota 

Jiligeuza ha stu,liato anche i cistolit i <li tale pianta, non ne parla. 
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pare allora si formino; come tal volta e ne trovano pure nelle cellule 
stomatic he. Tali corpicciuoli sta nno nel pla ma, come lo prova il 
fatto, che se questo viene staccato per contrazioni delle pareti, quelli 
pure dalle pareti si al1ontanano (b fig. 4). 

Questi corpicciuoli rifrangono fortemente la luce; si sciolgono ra
pidamente e completamente negli acidi cloridrico, nitrico, solforico, e 
cromico (sempre senza sviluppo di gas), nel nitrato acido di mercurio , 
e nella potassa, tanto diluita che concentrata ; l'arnmoniuro di rame li 
scioglie pure ma molto lentamente. 

ono invece insolubili nell 'acido acet ico, (anclle dopo averveli tenuti 
per 24 ore), nell'al cool, nell'etere e nell'ammoniaca ; il percloruro di 
ferro non accu a in es i alcuna trnccia di tannino e li la eia inalterati; 
H iodo li colora debolmente in gia llo e il bleu d'anilina non li colora 
punto. 

Tenuti per qualclle tempo nell'acqua fredda non i sciolgono, così 
pnre rimangono pressocbè inalterati dopo averli fatti bollire nell'acqua 
entro provette . Nei preparati , invece, lasciati per 24 ore entro acqua 
fredda, i corpicciuoli si trovarono disciolti e nelle cellule eran rima ti 
olo dei granellin i rotondi che parevan provenire dalla decomposizione 

dei primi; dal che si lconclude che l'jacqua distillata pure li scioglie 
a freddo benchè con grand e lentezza. 

Molti di questi corpu coli mostrano nel loro interno una specie di 
corpicciuolo rotonòeggiant e, più rifrang·ente la luce, nucleolo che si 
rende più manifesto quando si trattano i preparati con ammoniaca o 
con acido solforico diluito, e che pure si scioglie, ma pit1 lentamente, 
coi reatt ivi sopra des<'ritti. A1lorchè più corpu coli ono insieme riu
niti per formare una gros a incrostazi one, og111 ingolo gTanello contiene 
il suo nucleolo. Quando i trattano con a.mmoniuro di rame, il quale, 
come i è detto, cioglie 'llle ti corpi lentamente, e i incominciano 
col rigonfiarsi poi mettono in evidenza una pecie di grossa mem
brana formata di materia finamente granulo. a, come vedesi nella 
tìg. 9 della tav. XV (XXXV) , pecie di membrana la quale pure più 
tardi si dilegua. Anche quando i trattano con potassa, lo cioglimento 
procede in modo che forma i da prima come una specie di involucro 
membranoso che circonda un corpicciuolo centra le molto rifrangente 
la luce, membrana e corpicciuolo che pure ciolgon i, ma con processo 
più lento. 

Que ti coqrnscoli, nelle varie forme opra cle critte noi li ab
biamo trovati, pii.1 o meno abbondanti, in quasi tutte le foglie del no
stro riccu materiale con ervato da. lungo tempo in alcool, raccolto in 
diversi anni e comprenàente piante in diver o grado di sviluppo ; solo 
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per eccezion e qual che foglia non ne aveva. Non trovansi però in tutt e 
le cellul e epidermich e, anzi queste in larghe porzioni cli foglia e in 
foglie inter e ne sono pr ive. 

Nelle foglie fresche inv ece noi non abbiamo trovato tali produzioni, 
fatta eccezione per quella forma che si mani festa come un ispess imento 
dell e pareti; e anche questa abbas tanza ra ra. Tali corpuscoli quindi 
nell e cellule vive non esistono; pare si formino sotto la prolungata 
azione dell'alcool per ostanze da questo precipita.te, e diciamo, prolun
gata, poichè in foglie tenute in alcool per soli due o tre giorni essi 
non si mostrarono . Noi non abbiamo per ùivers e ragioni potuto cont inuar e 
tali ri cerc_he sulle quali forse torneremo in altra occas ione. 

Mesofillo. - Il mesofillo come vedesi nelle fignr e 3, 4, 5, della ta
vola XIV (XXXIV) const a, contro la pagina super iore, di un unico strato 
a, palizzata il quale occupa da solo più àella metà dello spe sore della 
lamina . Esso è cost ituit o da cellule strettamente unite contro l' epider
mide, gradatamente sco tant esi fra loro ver3o l'int er no, così da formar e 
lar ghe lacune. Contro la pagina inferiore si ha un tes suto spugnoso 
a largh issime lacune, le cui cellule sono, come quelle clel pa lizz ata, assai 
ricch e di clorop lasti. In corri spondenza ad ogni dente della. foglia, lo 
st rat o a palizz ata scompare; il fa cio libro-leg noso ivi è tutto circon
dato da tessuto spugnoso. 

Nelle nervat ur e si rip ete la struttura che vedremo nel picciuolo, 
solo gli elementi si riducono di,. mano in mano che i rami si fanno d'or
din e piil elevato. Anche qui, nel :floema non abbiamo fibre, onde la fun
zion e meccanica o di sosteg no della lamin a fogliare viene sostenuta 
dalle pareti esterne delle cellul e epidermiche della pagina superiore re
lativamente as sai forti , e dall'orlo fogliare; l'u na e l'altro coadiuv ati dai 
grossi e molteplici peli e dall e zone collenchimatose che r icoprono le 
nervature. 

Clorofilla. - Se si trattano fettoline microscopi che di fog·li e fresc he 
direttamente con acqua, i cloroplasti rapid amente si decompongono e 
formansi come tanti bacilli dritti o curvi fortemente rifrang enti la luce, 
e delle piastrine meno rifr angenti , che riman gono per qual che tempo in 
preda a forte movimento Browniano. I bastoncini ora ·ono clavati, ora 
form at i di tanti granellini che simulano micrococchi, i quali si scorgono 
anche entro le piastrine stesse; onde nel comples so si ha la strana ap
parenza come se dalla scomposizione dei cloroplasti si formassero delle 
vere colonie di bacteri, che attrassero la nostra attenzione perchè a 
tutta prima sospettammo che questi resti dello stroma dei cloroplasti 
ave sero relazione colla formazione dei corpuscoli più sopra descritti. 
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STRUTTURA DEL PICCIUOL O. 

I fasci libro-legnosi che perconono il picci uolo sono avvo lti da un 
parenchima il quale, trasformandosi verso la per ifer ia in collenchima, s i 
e ·tende sin contro l'epidermide. 

L'epidermide formata di cellu le legg·ermente allun gate nel se nso 
dell'a se del picciuolo, colle pareti ra.rli ali piane e le tangenzia li est ern e 
leggermente cutinizzate e finamente zig rin ate (fig. 9, tav . XII, XXXII), 
possiede due sorta di peli : g·li uni . ot tili , legge r mente conici, con pa 
rete robusta e zigrinata (fig. 10, tav . XII , XXXII); gli altr i assai più 
forti e lunghi con parete molto grossa e ru gos;:i. all'e terno, rigonfiati 
alla base entro cui trovasi un ci toli te. Attorno a tali peli, come ve 
desi nelle due figure sopra citate, le cell ule epiderm iche si sollev an o 
e si allungano radialmente in modo da formare una spec ie di fort e ma
nicotto che ne avvo lge la base. 

Qualche rarissimo sto ma talora porgente, e alcune g lando le i
mili alle descritte ne lla pri ma par te di questa Memori a, si trova no pure 
nel picciuolo . 

Sotto l'epidermide vedesi una zona di coll enchima di va.rio spes 
:-ore (cl nelle fig·ure 1 a 4, tav. XII , XXXII) che :::;i va ingrossa ndo 
col procedere ve rso )'ap ice del picciuo lo. È coll enchima tipico con pa 
reti molto i~pessite ag li angoli (cl fìg. 9) e qualche grano di clorofill a. 
In mezzo a questo collenchima emerge per il suo colore verde il se
condo strato ipoderm ico, il quale cons ta di cellule a sez ione r otondeg 
giante con pareti sot tili , prive di ispessi menti ag li ango li , e ri cche di 
cloroplasti . Il pr imo trato ipode rmico invece ha strutt ura collenchirnatosa 
e non contiene che rar i imi gra ni di clorofilla. Quale è la rag ione dell a 
co tante presenza di un ta le trato di te·. uto as ~imi latore immer so 
nel collenchima? Fo rse elabora mater iale pe r la produzione e pel man
t~nimento delle grosse pareti del tessuto che lo cir conda? 

Al collenchi ma su eg ue una forte zona di par en chim a cortica le che 
si stende sino alla guaina amila cea, zona campo ta di cellul e allun
gate nel sen o dell'asse e rotond eggia nti in sezione tr a versa le (co fig. 8, 
tav. XII, XXXII), con meat i in te rcellulari e par et i molto sottili prov
viste di punteggiat ure trasv ersa li a fes ura, rar i cloropla st i e qualche 
crista ll o di os ·alato di calce. 

La guaina amilac ea con ta di cellul e re la ti vament e larghe (g) con
tenent i gro si e abbondan ti grani di amido . 

Il fasc io libro-legnos o ba gli elementi di posti in seri e radiali , specie 
gli xilemici (fig. 81 t av. XII , XXXII). Il libro dur o man ca ; al posto 
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che e so ·uole occupare , trovansi gruppi cli ce llul e molto allungate (pl) 

a par eti legge rm ent e ispe. ite negli angoli , con setti trasve r ali nor
mali, onde appaiono in ezione long·itudin ale rett~n golari, e talora 
anche ~ ppunt ite. Hanno par eti lisci e con qua.lche punt egg ia tura trasver 
~ale a fe' nra, plasma finam ente gr anulo ·o, nucl ei fu ifor mi, rari cloro 
pla ti, e granellini d'amido fr equenti come in tutta la cort eccia. 

Il libr o tenero ri nlta di vasi clatrat i (ve ) colle r elative ce llul e an
n e e (a 11), e paren chima con rari cloroplasti e par eti sott ili con pun
teggiature trasver ali a fes~ ura . I tubi cribrosi ono relativamente lar ghi, 
specie in corrispondenza ai cribri, e ric chi cli mucilag gine; i sett i hanno 
ge nera lment e un sol criv ello: il qual e talora è normale, più pes o, un 
poco obliq uo, e qualche volta co ì inclina to che pare posto ulle pareti 
longiturHn ali. Alcuni sono se nza call o, altri ne . 0110 ri vestiti sopra e 
sotto e all ora esso forma come una sferuccii'\, attraversata dal se tto che 
ne re ta mascher a to; nei tubi con callo veùesi ta lvolta qua lche granel
li110 del olito minutissim o amido; negli altri, nulla. Nel picciuolo i 
ha un legg·ero accenno di cambio, che si manifesta con uno, due, e 
an che piil strati di cellulP, le quali, nei picciuoli molto sviluppati, si tra
sformano in eleme nti x ilemici. 

Lo xilema ri ~uJta di cordoni laminari, spesso uniseriati, disposti 
radialmente, cost ituiti quasi esc lusivamente di va i e separati c1a raggi 
midollari generalmente mono eriati , compost i di una specie di paren
chima a pareti molto . ottili. Og·ni cordone x ilemico incomin cia, come 
vedesi nella fig. 3, tav. XI (XXXI), all ' int erno con vasi annlari a 
piccolo diametro e anelli molto distanti fra loro; a questi fanno eguito 
vasi per lo p:ù a doppia spira, indi vasi più larghi con spire e ane lli , 
di poi vasi spi rali più compli cat i, più larghi e a spira stretta, infine 
va i scalariformi. I vasi più interni , cioè gli anulari e i primi spira li, 
durante lo sviluppo del picciuolo vengono spes o schia cciati (o s in :fi
gura . opra citata e in fig. 8, tav. XII, XXXII). 

Nel libr o trovansi abbondanti tub i tanniferi, t fig. 8, tav. XII (XXXII) 
d ei quali qui:tlcuno riviensi pure nel legno (t'). 

Il midoll o è costituito da parenchima di cellule cilindriche, allun
gate nel senso dell'a se del picciuolo, varie di diametro, ma general
mente larghe e a pareti sott ili, con meati intercellulari che divengono 
più grandi col procedne verso il centro ; alcune conten ent i druse di 
os alato di calcio (d 1· fig. 8, tav. XII, XXXII). Quando il picciuolo è 
molto sviluppato, le cellule centrali, e talora anche le periferiche, si 
di organizzano e forman i, così, va te lacun e midollari piene d'ar ia . 
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, 'l'IP LA. 

Forma e strnttm·n. - Tntt e le foglie compre e le brattee delle 
infiorescenze ono, come si è detto, provvi te di tipole; lunghe in rnec.lia 
quattro o cinque millim et ri , di rado ette, e larghe da uno a due mil
lim et ri, lan ceolate , sino a metà relativam ente lar ghe, indi re tringen
tisi col procedere verso l'apic e. i in eri cono ull o stelo per mezzo 
di larga ba e, fig. 1, tav. VII (X 4,.VII), e sorgono ui lati del picciuolo, 
e discost e da e o. La ba e del picciolo allargandosi alquanto forma 
una spe cie di guaina al limite della quale si trovanG le- tipole , che 
talora svi luppan i anche otto ai rami asce llari. Relativamente gros e 
nel mezzo, un poco a si metri che , leggermente adunche e conca\' e 
verso l'interno, specie alla ba e, hau forma di lesina (fig. 2 tav. VII ; 
XX.VII), con forte prom in enz .,. dor ...,ale in curr ispondenza alla nerva
tura mecliana. Gli orli ono ott ili, n0n ,·erdi ma tra parenti e qua i 
membrana cei. 

L'epidermide inferi ore è fornrnta di cellul e pres ochè rettango lari , 
parall ele, allungate nel en o dell 'a · ·e della tipola, con pareti laterali, 
pian e in corri poudenza H.lla nervatura , e leggermente ond ulate nel ri
man ent e della pagina. Vero l'apice le cellule i rimpiccolì cono ma. cli 
poco, a differenza di quanto avve niv a nei cotiledon i. 

La pagina inferiore è ricca cli peli uni cellnlari , ricchis ima poi 
lun go la. r egione median a a ile , ove ~ono molt o grand i, robusti co
nici , adunchi con parete gro~ a e zigrinata, a lar ga ba e cont enente 
un ci tolite, come vedon i nella fig. 3, tav. YII (XXVII) . nest i peli 
ono in tale copia da ricoprire letteralme nt e l' epidermide , e contr i

bui ~cono a rinforzare di non poco in tale regione la tipola. ulle zone 
marginali pri\'e di me ofillo, i peli i fanno più fini e più dritti ; hann o 
par eti sottili e perdono i ci toliti, eccetto in qualcuno, ove tuttora i 
form ano, benchè imperfetti. A.i margini i peli divengono addirittura fili
formi enza tracc ia di cistoliti ; olo all'apice anche l'orlo ha peli robu t i, 
adunchi, e a larg a ba ~e, ivi anzi nei margini tro,a i pure me ofillo ; ciò 
prova che la gro sezza dei peli è in tretto rapporto colla pre enza del 
mesofill o ste o ; ove que to vien meno, i peli divengono sottili e debol i, 
ove si ripr ese nta, anche i peli ridiventano grossi e robusti. 

In mezzo ai peli i trovano rare glandole, grandi e piccole , e tanto 
nelle regioni con me ofillo, come in quelle ove e - o manca. 

Le tipol e han pure stomi, ma quest i, a differenza delle gland ole, 
manca no ove non vi è me ofillo ; altrettanto si è trovato nei tepa li. iò, 
mentre conferma che le funzioni degli tomi ono collegate col tes-
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snto me. ofillico, prova che altrettanto non può clir i per le glandole. Gli 
tomi sono rari, sollevati alquanto sul livello della lamina , fig. 2, tav. VII 

(XXVII ) e fig. 8 tav. X (XL~), e di struttura molto semplice, poichè 
constano di due cellule coll e pareti e terne a ai ingrossate, i cui lab ùri 
limitano un piccolo l)reo tiolo dal quale si passa in una stretta camera 
aerifera. 

Le cellule dell'epidermide superiore ono dello stes o tipo di quelle 
dell'inferiore, ma alquanto pii1 piccole, meno regolari, e con pareti 
più sottili; verso l'apice divengono quasi isodiametriche, con pareti la
terali non più piane ma deci "ameute ondu la te. I peli ripetono gli te i 
tre tipi della pagina inferiore e vi sono di tribu iti in modo analogo, i 
mediani però mostransi più corti e meno robusti. Gli stomi e le glandole 
presentansi come nella pagina inferiore. 

Va notato che le pareti eqterne delle cellule dell'epidermide infe
rior e sono di molt o più grosse di quel le dell'epidermide superiore, ciò 
che, unitam ente alla magg·iore frequenza e robu tezza dei peli, ci ( ce 
come a tale epidermide sia affidata la funzione meccanica dell'organo. 

Il mesofillo come vedesi nella fig. 5, tav. VII (XXVII) e fig. 8 ta
vola X (XXX) ha uu sol tipo di cellule, manca cioè, il tessuto a paliz
zata. È formato da tessuto spugnoso, relativament e compatto, costituito 
da cellule quasi rettang·olari in sezione longitudinale, e rotonc1eggianti 
in sezione trasversale, con molti e grossi cloroplasti. 

Le cellul e del primo strata ipodermico della pagina super iore con
tengono quasi sempre una, e ta lvolta anche _ due, druse di ossalato di 
calcio, che mancano in t ut to il tess uto r imanente. In corrisp<rndenza 
alla costola me<liana, le cellule dei primi strati ipodermici, contro la 
pagina inferiore, han no pareti un poco ingrossate, così da cost itui re un 
tenue cordone di te~suto collenchima toso lung o tutta la prominenza assil e. 

Il mesofillo, come si è detto, manca sui lati della stipola, ove 
formansi due zone margin ali una più lar ga dell'altra, causa l' as imme
tria della st ipola stP.ssa, nelle quali le due epidermi di vengono fra 
loro direttamente a contatto, come vedesi nella fig. 2, tav. VII (XXVII). 

Attorno ai fasci libro-legnosi non si ha gua ina amilacea caratte
rizzat a, solo le cellule del mesofillo si fanno ivi pii1 piccote, più compatte, 
e i cloroplasti, i qua li non man cano nemm eno sulle pareti in contatto 
dei fasci stessi, più minuti e rari. 

I fasci, pecie il mediano, hanno floema e xilema ben distinti fra 
lor o, in questo i vasi sono spirali, in quello evvi libro duro 1 riccù cli 

1 Lo Scullz invece (vedi Bibliografia N. 40) mette Je stipole della canara Ira 
quelle sprovviste di elementi meccanici. 
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element i a par eti di cretamente grosse (fig. 8, tav. X, XXX) con uno 
o due tubi tanniferi che vanno sin quasi all'apice della st ipola stessa. 

Confronto fra la struttura della stipo la e del tepalo. - Le 
sti pole hanno strnttura che in parte rammenta quella rlel tepalo del 
:fiore ma chil e. Ambedu e que ' ti organi presentano un sistema di 
fasci libro-l egnosi, assai povero, poco ramificato, raccolto lungo l'asse, 
che non si estende sino ai margini e lascia libera anche la base, come 
può ril evar si confrontando la :fig. 1. tav . VII (XXVII ) di questa se
concia parte colla fig. 1 della tav. XXI della prima parte di questa 
nostra Memoria. 

In ambe due si hanno zone marg·inali prive di mesofillo, ove le due 
epid ermidi vengono a diretto contatto fra loro, zone invero più estese 
nel tepalo che nella stipola come può rilevarsi confrontando Ja fig. 2 
della tav. VII (XXVII) di questa seconda parte della l\lemoria colla 
fig. 4 della ta v. XX <lella prima; la quale ultima anche ci mo tra come 
il mesofillo nel t epalo sia ben poco viluppato. Inoltre, in ambedue gli 
organi man ca ]a zona a palizzata , e, sì nell'uno che nell'altro il primo 
strat o ipodermi co contro la pagina superiore è pieno di drnse d'ossa
lato di ca.lcio. Infin e tanto nel tepalo che nella stipola la funzione mec
cani ca è affinat a alla parete esterna delle cellule della pagina inferiore, 
più o meno coadiuvata da forte copia di peli robusti, come può rile
var si <lai confronto delle ri pettive figure. 

Gli stomi in ambedue gli organi sono limitati alle regioni provviste 
di mesofillo e hanno . truttnra affatto simil e; le glandole inv ece si esten
don o anch e sulle pareti co tituite uni camente dalle epidermidi. 

La pov ertà del sistema fibro-va scolare del tepalo e della stipo la 
(povertà elle in parte riscontriamo an che nella ùrattea perigoniale fem
minile ), e tutta la loro struttura com ple ... siva , ci attestano che sono or
gani a debole tra pirazione e tenne a imilazione, cui, più che altro, 
spettano funzi oni di prot ezione. 

PERCOR O DEI FA CI LTBRO·LEGNO [ E LORO Dr TRlBUZIONE 

l\ELLE LAMrnE FOGLURL 

Riuniamo in un ol capitolo i percorsi dei fasci libro-l egnosi nelle 
di verse appendici fogliari, per poterli meg·lio confrontare fra loro. In 
altro capitolo si tratterà del percorso dei fasci nella radice e nel fnsto. 

Coti led on e. - Abbiamo già detto cli e i cot iledoni si attaccano al
l'as se per mezzo cli guaine ample sica uli , che tra loro connascono e 
formano una specie l1i collaretto attorno al giovane fnsticino. 
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Ora, per quanto rignarcla il percor o tlei fasci nella guaina cot ile
dunare, o :ervia~no che <lal cilindro centrale clell'a ~e ipocotile e cono 
in corri. pondenza di eia. cnn cot iledone due fasci libro-legno i (e e :fig. 10, 
tav. VIII, :XXVIII; e :fig. 9, tav. V, :XXV) che entrano nella gua ina 
e la percorrono uniti sin quasi alla metà della sua altezza. I vi og·nuno 
tlividesi in due rami, dei quali uno sale nel cot iledone e contribuisce 
a form:1rne la nervatura mediana, l'altro (a' fig. 9, tav. V, XXV) sale 
incurvando.i ver o il margine del cotiledone, del quale va a costituire 
una delle nervatur e laterali e marginali principali. 

Da que ti rami lat erali ri', poco sopra il luogo ove la lamina cot i
le r1onare . i libera dalla guaina, stacca i un ramo a" che 8Cende nella 
gnaiua entro la quale si uni ce con l'a nalogo ramo a" sceso dall'altro 
cot iledone e forma un arco a clw . corre paralellamente all'orlo della 
guaina te ' a. Altrettanto avviene sui lati opposti dei due cot iledon i e 
così formansi due archi simili entro le guaine, archi che riunis cono fra 
loro i sistemi dei fasci libro-l eg nosi ilei du e cot iledoni, e innervano 
nel contempo il collaretto cost itui to dalle due guaine. La fig. 9, tav . V 
(XXV) e le corri . pondenti , eziu ni rappre . ent ate nelle fi.g F, G, G', Il 
della tav. VIII (XXV III) spiegano chiaramente una tale di posizione. 

Alla metà circa di ognuno dei rami a" (ancora entro la guaina) si 
.. ·tacca un rametto più ottile a"' che salendo esce dalla guaina, entra 
ue11a lamina cotiledonare e tene~ndo i parallelo agli orli (fJ' :fig. 1, tav. V, 
XXV) va a co tituire la ba "e, per così dire, dell 'ossat ura della ~erie 
degl i a rchi che formansi contro il margine cotiledonare . 

La guaina quindi nella sua parte inferiore è percorsa unicamente 
dai quattro fasci che e cono dall'ass e ipocotile per sa lir e riuniti :-t due 
a due nei cotiledoni; e nella part e nperiore, che è più larga, è per
cor a oltre che dai detti quattro fa ci, da otto altri che formano gli 
otto archi che la innervano (fig. 13, tav . VIII, XXVIII). 

Per quanto rignarda il percorso dei fasc i nella lamina cotiledonare 
(fig. 1, tav. V, XXV) o erviamo che in eia cun coti ledone entrano i 
<lne fa ci che provengono dall'as e ipocotile, i qua li , ten endosi dist inti 
m::t molto vicini e para lleli sino ad un terzo cir ca della lunghezza del 
cotiledone, formano la parte inferiore della sua nervatura mediana. Sa
lendo e a ottigliandosi qu est i due fa ci e e si fondono in un solo (e' :fig. 5, 
tav . V, XXV), che tale si mantiene per breve tratto, indi torna a divi
dersi in due rami , uno più sottile a destra (gua rdando il cot il edone 
dalla pagina uperiore), e l'altro più gros. o a sin istra ; questo ultimo ben 
vresto i suddivide di nuovo, onde si fini ce ad avere tre fasci (c2

, c3., c=1 

fig. l e 4, tav. V, XXV), dei quali quello di mezzo pro lun ga la ner
vat ura mediana e i due lat erali progredend o, gradatamente divergono, 
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si assott igliano, e ver o l'ap ice del cotiledone ripiegan i ad arco e tor 
nano a congiungers i col fascio mediano. Talora la divisione del fa cio 
a sinistra ha luogo piil in bas o, quasi al livello del distacco del fasc io 
di destra . 

Salgono, oltre qne te nervat ure mediane, lateralm ente due altri 
fasci (a:1 fìg. 1, tav. V, XXV) che tengons i quasi paralleli agli orli del 
cotil edone e formano due nervatur e di terzo ordine, provenienti dalla fu . 
·ione dei fa cetti guainali ( a', a") e ervono di ba e ad una eri e di archi 
marginali. Que .. te due nervature <li terzo ordine giunte a due terz i del
l'alt ezza <lei cotiledon i, o poco più, pure i piegano ad arco e fini cono 
per ana tomizzar i coi due rami di econdo oròine e\ c3 della nervatura 
mediana . 

Da ciascuno dei fa ci a" staccan i inoltre i fascetti molto pii1 sot
tili il, ~, che pure i innalzano parallelamente al margine coti ledonar e, 
dei quali il fJ più interno e più gro o, arrivato a metà circa del coti 
ledone, dà luogo ad nna serie di archi pii1 o meno regolari che si ap
poggiano sul dor o di quelli formati dal fa cio a3, ai quali ·ono più o 
meu o paralleli. 

Il fascio {J' ripete pii1 al\' esterno ramificazioni simili, ma più irre 
golad, poggiando i uoi archetti a quelli del fascio {l. Tutti que:ti archi 
formano magl ie più o meno grandi, entro le quali co titui cou i, per 
uccessi ve ramificazioni e anastomo i, magli e minori e terminazioni li

bere , ino a scendere a ramificazioni di ottavo ordine. 
Verso il margine gli archetti ora sono chiusi, ora rimangono aperti 

con t erminazioni libere, come vede i nell a fìg. 2, tav. V (XXV), che 
rappre ·enta, più in grandita, la porzion13 punteggiata B della fìg. 1, 
tav. V (XXV). 

Degno di nota si è che alla base del cotiledone il sistema dei fasci 
è quasi spro vvisto di ramificazioni fine, le quali sono in vece copio i "ime 
in tutt o il rim anente della lamina; ciò indi ca come nei cotiledon i le 
funzioni del tessuto fascicolar e, energ iche e diffuse nella parte super iore 
e media , debbonsi di molto ridurre alla base della lamina. Nei cotiledoni 
della canapa, piutto to carno i, dobbiamo avere un forte lavorìo di ela
borazione, trasformazio ne e trasporto delle copiose ostanze nutritiv e, 
in essi immagazzinate, e altresì , energica a. imilazion e e tra pirazion e 
attestateci dalla abbondanza dei cloro.Plasti. 

Fog lin. - Dal fu to si staccano in corri ponden za a ogni foglia 
e entrano nel picciuolo tre fasci libr o-le o-no i che ne lle foglie del 
primo nodo epicotile mantengon i divi i (fig. 1, tav. X II, XXXI I), 
pur sempre avvicinando i, in ver o la metà del picciolo ste so, ove si 
riuniscono in un solo che inc urvato i a doccia o canaletto (fig. 4, stessa 
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tavola) percorre l'altra metà, e indiviso entra nella lamina fogliare 
cos tituendovi la nervatura mediana. 

Nelle foglie a tre segmenti del secondo nodo epicotile, i tre fa ci 
libro -legnosi che escono dal fusto si riuniscono molto prima della metà 
del picciuolo e rimangono così dispo ti a doccia sfoo alla base della lamina 
fogliare, ma entr a ndo in questa, il fascio di nuovo i divide in tre; il r amo 
di mezzo, più gros o, va ad inn ervare il largo egmento fogliare centrale, 
e gli altri due, più sottili, entr ano nei due seg menti latera li più stretti. 

Nei picciuoli delle foglie a cinqu e, a se tt e, nove, undi ci segmenti dei 
nodi successivi ent ran o ancora tre fasc i che mantengonsi i olati per 
breve tratto, lun go il quale, dai lati del fascio mediano e dai lati pro-
picenti dei due fasci laterali, stacca nsi quattro fas cett i qua si ad an

golo rett o; i quali poco dopo si nni cono due a due e i fasci che ne risul
tano procedono nel picciuolo con direzione quasi par allela ai fasci pri
mitivi. Questi due nuovi fasci a, a fig. 3 nel salir e, gra datamente si 
inclin ano, scostandosi dai lembi in te rni dei fasci che li banno prodotti 
e avvicinandosi ai lembi ester ni dei due fasci laterali primitivi coi quali 
si fondono. Così formasi entro il picciuolo un grosso fascio unico che 
prende forma di doccia , ovvero, in sezione t rasversa le, cli O cori cato 
e carenato ul dorso , come vedesi nella fìg. 4, tav. XII (XXXII), col
rapertura verso la pagina superiore come nelle foglie antecedenti, ma 
con lembi più est esi e più riei egati. Talvolta i fasci e e d si ramifi
cano., ma le ramific azioni si ri congi ungon o di nuovo per formare la 
scanalatura continua. 

Nelle foglie molto sviluppate i fasci inv ece d'una doccia costitui
scono spes~o una specie di tubo chiuso, cosicchè in sezione trasversale 
invece della forma di un O presentano quella di una figura elittica 
come vedes i nella :fig. 7, tav. XII (XXXII) . Il fasc io uni co, aperto o 
chiu so, arriv ato all'apice del picciuolo i divid e in ta nti rami quanti 
sono i segmenti della foglia a cui appartiene e che deve inn ervar e. 

Nell e lamine fogliari i fasci si scindono sino a ramificazione di 
ottavo ordine, formando un sistema reticolato che termina, tanto nell'in 
terno dell e maglie, come verso l'orlo , con rametti talora libed , ta lora 
anastomizzantisi. Le ultime ramificazioni ono generalm ente molto sot
tili e ri sultano di una o due serie di trachee, ta lora fine e lunghe , tal 
altra, corte e larghe . A ciascun dente fogliare arriva un fascio che 
verso l'apice si allarga e si scioglie quasi a pennello perchè si sco
stano le :file delle trachee, akune delle quali si protraggono isolate 

in poco sott o l'apic e, come vedesi uella fig. :3, tav. XIII (XXXIII ). 
Nelle infiorescenze, siano maschili o femminili, si ha, che per le 

brattee a tre segmenti fogliari i ripet e pre . so a poco quanto si trova 
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nelle foglie del secondo verticrno epicotile, ecce tto che i tre fasci i 
uniscono in uno solo più presto, cioè sino quasi dalla base del picciuolo 
pigliando la forma di una doccia molto aperta; per le brattee poi ad 
un sol segmento fogliare, avviene presso a poco altrettanto, solo qui il 
fascio unico a doccia si forma prima aucora, cioè all' in erzione stessa 
del picciuolo sullo stelo, o subito dopo. 

Stipola. - Dei tre fasci libro-legnosi che rlal fu to entra no nel 
picciuolo di ogni foglia, i due laterali sono quelli che diurno le ramifi
cazioni per !e stipole. In og·nuno dei rami lat era li là ove esso s'incurva per 
riunirsi col mediano . i tacca in direzione normal e un sottile rametto 
(stp, fig. 4, tav. VII; XXVII) che sa le nella stipola per costituirvi la 
nervatur a mediana, come vede i anche nella fig. 6, tav. X (XXX), lil. 
quale rappresenta nna sezione lon git udinal e e radiale, pa ante pel 
piano mediano della stipola. Una volta entrato nella st ipola, il fascio 
si mantiene indi vi o per buon tratto (rig. 1, tav. VII; XXVII), un quarto 
circ a della sua lung·hezza, indi manda a de tra e a inistra rami che i 
f' tendono solo sin <love arriva il mesofillo, e perciò rimangono molto 
lontani dagli orli della lamina. In comples o il i ·te ma di ramificazione 
della stipola è povero e irregolare, arriva al massimo ino a rami di 
quinto ordine e non al di là; e i rametti, o si ana tomizzano fra loro for
mando maglie di varia grandezza, o terminano liberi nell'interno delle 
magli e stesse e talora ancl1e fuori fli e se verso i margini. Le terrui
nazioni sono molto semplici e ri...ultano talora di una sol.i , ta lora cli 
poche tracheidi, generalmente accorciate e molto larghe. 

Rias umendo si ha: pei cotiledoni , due . oli fasci escono dallo telo 
e entrano nella guaina che innervano, mentre si ramificano per dare 
due fa ci principali mediani e due econdarii laterali che in ieme a 
minori ramificazioni di questi ultimi salgono nella lamin a cotiledo nare; 
per tutte le altre specie di fogli e, dallo ste lo entrano nel picciuolo tre 
fasci, i quali, prima o poi, si riuni cono senza ramificarsi e formano un 
fascio uni co a doccia più o meno ap erta. Que ·to fascio, nelle foglie del 
primo e secondo verticillo epicotile e nelle brattee a uno o due seg
menti , percorre indiviso il rim anente del picciuolo e, arrivato all'apice, 
inalt erato entra nel lembo fogliare se la foglia è a un sol segmento, o 
si ridivide in tre, se tre sono i segmenti fogliari. Nelle foglie inYece a 
cinque e più seg menti , i tre fa sci provf'nienti dallo te lo prima di unir. i 
per formare la doccia si ramifìc ano e dànno altri fasci che vanno acl 
allarg are gli orli della doccia (le es tr emità del C in sezione tra ver
sale), i quali ripiegansi superiormente, e. talvolta anche (nelle foglie 
molto sviluppate) si riuniscono e formano come una piccola trave vuota 
a sezione elis oidica, cli posizione che aumenta grandem ente la forza 
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di resistenz a alla flessione del picciuolo stesso, cosa richiesta dal mag
gior sviluppo della foglia. Ogni stipola è innervata da un solo fascio 
che taccasi da uno dei clne fasci la terali i qnali dal fusto entrano 
nella foglia. 

NUMERO E DISTRIBUZIONE DEGLI srrOMI 

NELLE DIVER E APPENDICI FOGLIARI. 

In que to capitolo riportiamo i risultati otten uti da osservazioni, 
misure e calcoli fatti ugli stomi, diretti a ricercare se, e qnGt.li, leggi 
regolano la distribuzione di questi organi nelle diverse appendici fo
gliari in relazione alle funzioni cui sono destinati nella pianta. 

Cotiledoni. - Di tali organi furono esaminate separatamente per 
ciascuna pagina, la base, la metà, e l'apice della lamina e in ciascuna 
di tali regioni le osservazioni si fecero tanto verso la nervatura me
diana, che verso i margini, come si può scorgere neg·li specchi che se
guono nei quali sono registrati i dati ottenuti. 
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COTILE DONI 'I 
!1 

N. 0 medio degli storni N.0 medio degli N.0 medio I 
1 

per mmq. stomi per mmq. per mmq. su tulta I 
,·erso la ner vat ur a mediana verso i margini Ja pagi na 

Cotiledone A 

l 
base 10 15 I 

Pag ina superiore metà 9·) 9) 81 

' apice 125 145 

) 
base o o 

( Pag ina inferi ore metà 130 150 84 

apice 110 115 

Cotiledone B 

\ 
base 5 20 

( 
Pagina up eriore metà :'O o \ 63 

I 
ap ice 9) 110 \ 

ba e o 5 

? P<1gina inferiore 
\ 58 met à 65 75 

apice 90 115 ' 
Cotiledone c 

j 
base 15 2 

( Pagina uperiore metà 75 5 63 

apice 5 100 \ 

~ 
base 5 20 

I 
Pa g ina inferiore metà 55 70 56 \ 

t a pice 85 11 O ' Cote lido ne D 

\ 
base 10 15 

l Pagina superi ore metà 1~5 120 81 
( ap ice 95 120 \ 

\ 
bas e 5 10 

( 
Pagina inferiore metà 115 125 90 

( apice 125 160 ' I Il 
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COTILEDONI 

N.0 medio degli stomi N.0 medio degli N.0 medio 
per mmq. st omi per mmq. permmq.su tutta l verso la nervatura mediana verso i margini la pagina 

Cotiledone E 
base 15 20 

I Pagina superiore metà 90 I 95 72 

apice 115 110 

l 
base 5 2:5 

l \ I Pagina inferi ore metà 130 135 94 

' I apice 105 165 

Cotiledone F 

) 
base 25 25 I I Pagina superiore metà 115 130 101 

~ 
l1 

apice 145 165 

) 
base l!) 40 

J 
Pagina inferio re metà 110 155 102 

~ 
\ ___ apice 115 175 

Cotiledone G 

j 
base 25 35 

I Pagina superiore metà 90 95 94 

apice 155 165 

l 
base 20 35 

I Pagina inferiore metà 120 135 101 

apice 115 180 

Cotiledone H 
base 15 25 

i Pagina supe riore metà 100 120 97 
( apice 155 170 

j 
base 15 10 

l I Pagina inferiore melà 100 115 86 

' 11 
apice 120 155 

Atti dell'Istituto Bot. di Pavia - Serie Il - Voi. IV. t ; 
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• 
CO TI L -E DON I 

il 
N.0 medio degli stomi N.0 medio degli N.0 medio 

per mmq. stomi per mmq. per mmq. su tutta 
verso la nervatura mediana verso i margini la pagi na 

I 
Cotiledone I 

I base 15 20 ( 
Pagina superiore l metà 95 95 80 

' apice 120 135 

l 
base o o 

l Pagina inferiore metà 40 55 51 

' apice 95 120 

Cotiledone L J 

l 
base 5 10 

I Pagina superiore metà 90 110 78 ' 
apice 130 125 \ I 

l 
base o o 

( Pagina inferiore metà 70 75 60 

apice go 125 

Dai quali dati si ncavano le seguenti medie generali: 

I base 
17 stomi per mmq. 

metà 99 I ' " 
,, 

Pagina superior e 
apice 131 ,, ,, ,, 

complessiva 82 

\ base 1 O stomi per mmq. 

metà 99 
" " Pagina inferiore 

/ apice 121 ,, 
complessiva 77 ., 
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E siccome la . uperficie media delle pagine dei cotiledoni sopr a 
studiati era di 49 mmq., così nella pagina s11periore si avevano in 
media 4018 stomi, nella inferi ore 3773 e nell' intero cotiledone 7791 
tomi. I dati espo ti nel quadro ci dicono altr esì, che la pagina supe

riore ha pres sochè tanti stomi quanto l'inferior e. anzi talvolta un numero 
maggiore; che in ambo le pagine gli stomi crescono procedendo dalla base 
verso l'apic e, che tal volta in quest'ultima re gione si trovano in molto 
maggior quantità; che su ambo le pagine gli stomi aumentano pure di 
numero proceclendo trasversalmente tlalla nerva tura median a. verso i 
margini del cotiledone. 1 

Ambo le pagine dei cotiledoni poi sono priv e di glandole le quali 
inve ce abbondano su quas i tutti gli altr i orga ni della pianta . 

Foglie. - Si sono esa mina te separatame nte le foglie dei diversi 
nodi incominciando da quelle a un sol segmento del primo ver ticillo epi
cotile sino alle brattee delle infioresce nze. Per ogm foglia si fecero tre 
osservazioni tutte nella r egione mediana, procedendo trasve rsalmente 
dalla nervatura ai margini. Le cifre ripo rtate nelle colonne degli specc hi 
che seguono indi cano il numero degli stomi conten uti nel campo visivo 
del micrOSt;Opio adoperato , la cui area corr ispondeva ad 1

18 di millimetro 
quadrato ; per ogni plaga furono fatte due osservazio ni. 

1 L' H\BERl , ANDT G. (D ie Scl11ttzeinrichtug en ùi de1· Ent1rfrhel1w ,1 der Keimpjlanzen, 
pag. 89) trova inv ece che i cotiledoni della canapa han no in media per millimetro 
quadr ato: sulla pagina superiore 162 stomi, e sull' in feriore 127, cioè circa il doppio di 
quant o abbiam o trovato noi. Egli non indi ca come abbia ottenuto questi numeri, forse 
non avrà tenuto cont o della varia distribuzione di tali organi sulle pagine e si sarà 
limit ato probabilmente ad osservazi oni nella r egione apicale. Ora, dai dati sopra esposti, 
come altresì da altri ri cavat i dai cotiledoni dell' Eucalyptus alobulus e dall e foglie 
del Semvervivwrn tectorum. Sedmn T elephium, Echeve rùt metallica, ecc. (Bmosr, Anr,
tomia delle f oglie dell' Eucalyptu s globul11s, negli Atti dell'Istituto Botan ico di Pav ia, 
serie II . vol. If , pag. 71) ri sulta come sia necessario tener conto della varia di1-tribu
zioue dei detti organi nelle diverse regioni della lamina fogliare per avere medie atten 
dibili. Ciò spiega for e anche la fort e differenza dall 'Hab erlan dt trovata fra la pagina 
superiore e l'inferiore, le quali invece, secondo i nostri dati, hanno pressochè lo stesso 
numero di stomi. 
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Foglie ad un sol segmento del 1.0 verticillo epicotile 

N.0 degli stomi per campo visivo 

1.a osserva- 2." osserva-

Foglia A 
zione zione 

) presso la nervatura mediana 19 15 

Pagina inferiore fra nervatura e margini 22 20 

I presso i margini . . . 22 17 

In media nella pagina inferiore, 152 stomi per millimetro quadrato. 

I presso la nervatura mediana I 5 5 

q 4 Paginasuperiore ) fra nervatura e margini . 

I presso i margini . . . . I o 1 
Tn media nella pagina superiore, 24 stomi per millimetro quadrato. 

Foglia B 

\ presso la nervatura mediana 15 17 

Pagina inferi ore ( fra ner~atura .e. margini . I 16 14 

presso 1 margm1 . . . . I 16 17 
In media nella pagina inferiore, 128 stomi per millimetro quadrato . 

\ presso la nervatura mediana I 5 5 

Pagina superiore ( fra ner~atnra .e . margini . 
1 

3 3 

presso 1 margm1 . . . . 4 3 
In media nella pagina superiore, 32 stomi per millimetro quadrato. 

Foglia e 

~ presso la nervatu ra mediana 20 18 

Pagina inferiore ( frll. ner~atura .e. margin i . 18 16 

pre sso 1 marg1111 . . . 20 I 17 
In media nella pagina inferiore, 144 stomi per millimetro quadrato. 

presso la nervatura mediana 4 3 

Pagin a superiore ) fra ner~atura _e. margini . 3 4 

presso 1 marg1m . . . 1 l 
In media nella pagina supe riore, 24 stomi per millimetro quadrato. 

Media 
fra le due 

osservaz ioni 

17 

21 

19 

5 

4 

1 

16 

15 

17 

5 

3 

4 

19 

17 

19 

4 

4 

1 
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I dati riportati nel quadro ci dicono che, sulla pagina inferiore 
il numero degli Htomi è più che quintuplo (in media 141 stomi per 
mm.q.) di quello della pagina superiore (in media 27 stomi per mmq.); 
inoltre, mentre nella pagina inferiore gli stomi sono quasi uniformemente 
distribuiti fra la nervatura e i margini, nella superiore invece gli stomi 
diminuiscono coll'allontanarsi dalla nervatura mediana . 

Foglie a molti segmenti ; a metà stelo 

N. 0 degli stomi per campo visivo 

l ."' osserva- 2." osserva- Media 

zione zione 
fra le due 

osservazioni 
Foglia A -- - - - --- -- --

I 
\ pre sso la nervatura mediana 37 35 36 

Pagina inferior e fra nervatura e margini . 32 34 33 
presso i margini . . . . 4U 43 42 I 

In meclia nella pagina inferiore, 296 stomi per millimetro quadrato. 

I I presso la nervatura mediana I 6 I 7 I 7 
o 4 2 Pagina superior e tra nery atura _e. marghii . I 
o I o I o presso 1 margm1 . . . . 

In media nella pagina superiore, 24 stomi per millimetro quadrato. 
-- -- --

Foglia B I pr esso la nervatura mediana 50 47 49 
Pagina inferiore fra nervatura e margini . 43 42 43 

presso i margini . . . . 51 51 51 
In media nella pagina inferiore, 3 4 stomi per millimetro quadrato. I pmso la nervatura mediana' I 2 I 2 I 2 

Pagina superiore fra ner!atura .e. margini . \ o 
I 

o 
I 

o 
presso 1 marg1m . . . . o o I o 

In media nella pagina superiore, 8 stomi per millimetro quadrato. 

Fo gl ia C 

J presso la nervatura mediana 49 62 56 
Pagina inferiore fra ner~atura. e. margini . 52 53 53 

presso 1 marg1m . . . . 52 48 50 
In media nella pagina inferiore, 424 stomi per millimetro quadrato. I presso la nervatura mediana \ 4 I o I 2 

Pagina superiore fra ner!atura _e _margini .
1 

o l 1 
presso 1 marg1m . . . . o I o I o 

In media nella pagina superiore, S stomi per millimetro quadrato. 

Dai quali dati si deduce ehe nell e foglie a molti se$'menti il numero 
degli stomi sulla pagina inferiore (in media, 350 stomi per millimetro 
quadrato) è quasi 27 volte più grande di quello della pagina superiore (in 
media, 1::3 stomi per millimetro quadrato); inoltre, anche qui, nella pa-
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gina inferiore i frequentissimi sto mi sono quasi uniformemente distribuiti 
fra nervatura e margini, ment re nella super iore i rari stomi trovan si 
quasi esclusivamente presso la nervatura mediana. 1 

li Brattee o foglioline a 3 segmenti di infiorescenLa femminile , _ _ _ 

Il 
Brattea A 

N.0 degli stomi per campo visivo 

1." osserva- 2." osser va-_::_ 1 zione 

Media 
delle due 

osservazioni 

76 

) 

presso la nervatura mediana 74 
Pagina inferiore fra nervatura e margini · \ 80 

presso i margin i . . . . 7 6 

In media nella pagina inferiore, 632 sto mi 1rnr mill imet ro 

78 
78 
S6 

quadrato. 
~1 Il 

\ presso la nervatu ra mediana I U 
Pagina superiore 

1
. fra neryatnra _e. margini . O 

presso 1 margm1 . . . . O 
In media nella pagina superiore , O stom i per millimetro 

Brattea B 

\ presso la nervatura mediana 
Pagina inferiore .

1 
fra neryatura _e. margini . 
pre ·so 1 marg1m . . . . 

80 
85 
79 I 

o 
1 
o 

quadrato. 

79 
83 
83 

In media nella pagina inferiore, tì56 stomi per millimetro quadrato. 

I 
presso la nervatura mediana 

Pagina superiore fra ner~atura . e. margini . I 
presso 1 margm1 . . . . 

o 
o 
(J 

o 
o 
() 

In media nella pagirra superiore. U stomi per millimetro quadrato. 

Brattea C 

\ 1~resso la nervatura me?i~na 
Pagina inferiore na nervatura e margm1 . 

/ presso i margini . . . . 
In media nella pagina inferiore, 624 stomi 

74 
7L 
81 

82 
74 
87 

per millimetro quadrato. 

I I presso la nervatura mediana I O O 
Pagina superiore fra ner~atura .e _margini . O O 

presso 1 marg1m . . . O O 
In media nella pagina superiore, O stomi per millimetro quadrato. 

o 
l 
o 

80 
84 
81 

o 
o 
o 

78 
73 
84 

o 
o 
o I 

1: 
I dati sopra esposti, ricavati dal lemùo mediano di brattee a 

tre egmenti di medie dimens ioni di infiore scenze femminili, mostrano 

1 Abbiamo studiato in alcune foglie anche la di st ribuzion e degli sto mi lung o il 
lembo come si è fatto pe i cotiledoni, e trovato in media per millimetro quadrato nella 
pagina inferiore: alla base della foglia 576 stomi, a metà 416, all'apice 320 ; nella pa 
g·iua superiore: alla base 6J stomi, a metà 16, all 'a pice 7, cioè il numer o degli stomi 
notevolmente diminuisce col salire verso l'apice dell a fog lia . 
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,ehe gli , stomi mentre sono ahbondanti::;simi nella pagina inferiore (in 

media, · .637 stomi per , mmq.) mancano affatto nella pagina superiore . 
1 

Stipole. - Per queste osservazioni furono scelte stipole molto 

sviluppate e l'esame i eseguì a metà st ipola presso la rn~rvatura me

diana e snlle strette porzioni laterali della lamina. 

STIPOLE 
1-.-------

N.0 degli stomi per campo visivo 

. · ~Iedia 
1.a o~serva- 2."' o~serva- fra le due 

S t ipola A z10ne z10ne osservazioni 
I ----1 - --- -- --

l pre so la nervatura mediana 

Il Pagina inferiore 'I 
sui lati . . . . . . . 

12 

o 

I In media nella pagina inferiore , 56 stomi per millimetro 

4 ( presso la nervatura mediana 
, Pagina superiore , I 
j I ui lati . . . . . . . O I-In media nella pagina superiore , 24 stomi per millimetro 

S t ipo la B 

' ~ presso la nervatura mediana 11 
Pagina inferiore 

( sui lati . . . . . . O 

In media nella pagina inferior e, 48 stomi l_)er millimetro 

-! 

14 

o 
quadrato. 

7 

o 
quadrato. 

6 

o 
quadrn.to. 

6 

I presso la ne1·vatura mediana 
Pagina superiore , 

sui lati . . . . . . O O 

13 

o 

6 

o 

5 

o 

5 

o 

11 __ rn_ m_ ed_i_a_n_e_1_1a_ p_ag_1_· n_a_ su_p_e_r_io_r_e,_ 2-!_ s,_t_om_ i _P_e_r_m_ il_li_m_e_t1-·o_ q_ua_d_1_·n_to_. ______ I 

I Sti pol a C · I 
]I ( pr esso la nervatura mediana 13 H 13 11 

1 Pagina inferiore I 

I 
( sui lati . . . . . . O O O I 

In media nella pagina inferiore, 56 stomi per millimetro quadrato . 

1 
• • ~ presso la nervatma mediana j 4 3 4 

Pagma supenore ( · 
sui lati . . . . . . . O O O 

1 In brattee di infiorescenze di piante maschili si ottennero resultati analoghi; 

infatti, in esse la media degli stomi trovata per millimetro quadrato fu di 672. Ab

biamo ricercato anche nelle brattee come gl i stomi si distribuiscano lungo il lembo, e 

da parecchie osservazioni fatte alla base, alla metà e all' apice, tanto di. brattee d' in

norescenze maschili che femminili, è risu ltato che in esse gli stomi sono più o meno 

uniformemente distribuiti su tutta la pagina inferiore, mant enendosi ovunque altissimo 

il loro numero, che oscilla sempre intorno a 700 per millimetro quadrato. 
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Cioè nella stipola non si hanno stomi che in vicinanza della nerva
t ura mediana; nella ragione di 53, in media, per millimetro quadrato 
nella pagina inferiore , e di 21 nella pagina superiore. 

Organi fiorali. - Abbiamo calcolato il numero degli stomi nei 
tepali dei fiori maschili e nelle brattee perigoniali dei fiori femminili 
in base a osservazioni fatte nel mezzo dell'organo e al solito su ambo 
le pagine. Pei tepali però l'osservazione si dovette limitare alla sola 
pagina inferiore perchè l'epidermide della pagina superiore ben presto 
si schiaccia e avvizzisce, come fu già detto nella prima parte di questa 
)Iemoria. 

I 
-

TEPALI MASCHILI 
I 
I N.0 degli stomi per campo visivo 

I 

I 

1,a osserva-1 12." osserva- Media 
fra le due 

zione zione osservazioni 
Tepalo A -- -- ---1 I 

-- ---

Pagina inferiore . 12 14 13 
I 

In media nella pagina inferiore, 104 stomi per millimetro quadrato . 

Tepalo B r I 

Pagina inferiore . 11 14 13 

In media nella pagina inferiore , 104 stomi per millimetro quadrato. 

Tepalo C I I 
Pagina inferior e . 12 11 12 

In media nella pagina inf eriore, 96 stomi per millimetro quadrato. 

Cioè nei tepali del fiore maschile gli stomi sulla pagina inferiore 
trovansi, in media, nella proporzione di 101 per millimetro quadrato. 
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BRATTEE PERIGONIALI 

N. 0 degli stomi per campo visivo 

Brattea A 

I in mezzo 
Pagina inferiore I 

ai lati . 

I 
l. a osserva - I 2." osserva-

zion e zione 

3 

6 8 

In media nella pagina infer iore, 10 sto mi per millimetr o quadrato. 

l 
iu mezzo 

Pagina superi ore 
ai la ti . 

4 

o 

5 

o 

In media nella pagina supe riore, 24 stomi per millimetro cinadrato . 

Br a ttea B 

! 
in mezzo 

Pagina inferi ore 
ai lati . 

3 

5 

3 

6 

In media nella pagina inferiore , 40 stomi per millim etro quadrato . 

( in mezzo 
Pagina superiore 1 

I ai lati 

. I 

. I 

5 

o 

4 

1 

In media nella pagina superiore, 24 stomi per millim etro quadrat o. 

------

Brattea C 

I 
in mezzo 

Pagina inferi ore 
ai lati 

5 

5 

4 

9 

In media nella pagina in ferio r e, 48 stomi per millimet ro quadrato. 

! 
in mezzo 

Pagina su pe1 i ore 
ai lati . 

. I 

. I 
4 

l 

4 

o 

In ruedia nella pag ina superiore , 24 stomi per millim etro quadr ato. 

I 

i\Ieclia I 
fra le due 

osservazi oni 

3 

7 

5 

o 

3 

G 

5 

1 

5 

7 

4 

1 
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:N"elle brattee perigoniali, come vedesi, gli stomi . ono in piccol nu
mero e nella pagina inferiore qua i in numero <loppio (in media 43 stomi 
pt:'1' mmq.) che nella superiore (in media 24 stomi per mmq.); inoltr e, 
nella pagina ~uperiore gli stomi quasi compaiono pres o i margini. 

Conclusioni. - Se si consitlerano i dati ottenut i per le diverse 
appendici fogliari e si confrontano fra loro, ricavasi che il rapporto 
fra i numeri degli stomi sull'unità di superfirie di ambo le pagrne è 
e prec;so per ogni organo dal!e segnent i frazioni: 

Cotiledoni 1 
. 

Foglie ad nn olo segmento del !Jrimo verticillo 
Foglie a. molti :,,egmenti 
Brattee fiorali a tre segmenti 2 

Stipola 
Brattea perigoniale 

I 

I / 
1 1 

5 

/ 27 

/ 2000 
1 . 

cioè, ri,lotto acl nno il numero deg·li tomi della pagina superiore, il 
numero degli tomi nella pagina inferiore viene espre so <lai ri petti vi 
clenominatori delle suesposte frazioni. 

Que. to ci dice che a partire dai cotiledoni ove gli stomi, in rela 
zione alla truttura interna pre ochè uniforme del me ofillo, sono di
. tribuiti quasi in egual numero su ambo le pagine, nelle successive 
appendici fogliari es i diminuiscono e fortemente nella. pagina superior e 
col alire lungo il fusto, sino a scomparire dalla detta pagina nelle 
brattee fiorali. Ciò è forse in relazione coll'aumento. che deve avverarsi 
nella traspirazione cli mano in mano elle ci portiamo in alto nello ste lo, 
ove le foglie si trovano più espo te alla radiazione solare, poichè la 
canapa si coltiva genera.lmente più o meno fitta. 

Inoltre, nella tipola e nella brattea pedgoniale abbiamo tomi 
sopra e sotto, ma con predominio nella pagina inferiore ; nel tepalo non 
abbiamo stomi che nella pagina inferiore. 

'e si considera invece il nnmero medio comples ivo degli tomi, 
cioè , i sommano quelli della pagina superiore con quelli dell'inferiore, 
~ i hanno i seguenti clati per millimetro quaclrat0 di lamina: 

Cotiledone 198 stomi 
Foglie del primo nodo epicotile 168 ,, 

1 Per poter in'tituire coJ1fro11ti colle altre peci e <li foglie, si sono messi in rap
porto fra loro solo i numeri degli stomi trovati a metà della pagina superio re e infe
riore del cotiledone. 

2 Questo rapporto appro imativo è stato ottenuto moltiplicaudo per 3 il num ero 
deg li stomi trovati in media per mmq". di pagina inf eriore, es endosi ulle tre brattee 

tncliate che f.m1irono eletta media, rinvenut o sulla pagina superiore un solo stoma. 
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Foglie a molti segmenti 
Fog·lioline o brattee delle infiorescenze 
Stipola . 
Tepalo . 
Brattea perigoniale 

363 stomi 
637 

74 
101 

67 

,, 
., 
,. 

Que to ci manifesta che il numero degli stomi snll' unità di lamina 
nelle foglie vegetative cresce col salire lun go lo st elo, così che nelle 
foglioline dell'infiorescenza diventa fortissimo, quasi quadrnplo di quello 
delle foglie del primo nodo epicotile.Nei cotiledoni ve ne sono più che nelle 
foglie del primo nodo e pur sempre, sì negli uni che negli altri, un nu
mero discreto; nelle stipo le e nella brattea perigoniale invece se ne hanno 
assai pochi, mentre pel tepalo i 101 stomi rappresentano una media re
lativamente elevata, essendo un organo tanto sottile e povero di clorofilla. 

Quali le ragioni di tali differenze? 
Per verità non è molto prudente volere dedurre conseguenze in tal 

fatta di studi da osservazioni fatte sopra nna sola specie, ad og·ni modo 
ecco quanto sembrerebbe potersi argomentare. 

Nei cotileiloni abbiamo: sostanza immag·azzinata che deve trasformar
si, e forte assimilazione pei grossi e abbondanti cloropl asti, quindi pare 
naturale . che in essi si debba avere un numero di stomi un poco maggiore. 
che nelle fogliette del nodo success ivo , ove vengon meno le sostanze di ri
serva e la piantina è ancora as ai poco sviluppata. Nelle foglie successive 
che formansi di mano in mano che la vegetazione della pianta si fa più vigo
rosa, debbono farsi assai più energiche le funzioni tutte della nutrizione, 
presa in senso lato; è di conseguenza naturale che gradatamente aumenti il 
numero degli org·ani che, come g·li stomi, a queste funzioni cooperano. 

Nella regione dell' infiore cenza poi, le funzioni tutte di trasforma
zione e ricambio delle sostanze devono raggiungere la massima energia 
per la produzione degli organi e dei prodotti sessuali; non deve quindi 
recare meraviglia se anche il numero degli stomi aumenta sull'unità di 
uperficie degli organi vegetativi, ivi di tanto ridotti. 

Che nelle tipole, nei tepali maschili e nelle bratte perigoniali, il 
numero degli stomi tliminuis ca, spiegasi facilmente, poichè qui trattasi 
di foglie metamorfosat e, ove le funzioni nutritive vengono di molto ri
dotte, costituendo esse, piil che altro, degli organi di protezione. 

Notiamo infine che mentre nei cotiledoni il numero degli stomi au
menta dalla base all'apice del lembo, nelle foglie vegetative comuni avviene 
l'oppos to, cioè aumentano dall'apice alla base, e nelle brattee poi) tanto 
delle infiore scenze maschili che d6lle femminili, gli stomi sono uniforme
mente ripartiti su tutta ]a pagina inferiore, che è l'unica che abbia stomi. 



STELO 

Forma. - Lo ste lo della canapa , generalmente poco ramificato , 1 

presenta la forma di un cono molto ott ile rispetto alla sua altezza, 
come vede ..,i ,nella fig. 1, tav. :XVI (L~XVI) . Nelle piante adulte la 
parte in feriore ha sezione quasi circ olar e, se nza costole, li eia, con nodi 
non sporgenti ma appena indica t i da linee circolari, ognuno dei quali 
porta due fog li e opposte. La part e superiore invece è più o meno ango
losa, in basso, a sezione 'l_Uasi rom bica con costo le poco porgenti, sopra, 
quasi pentagonale con co tole più rilevat e sebbene sempre molto ott use. 

I verticilli fogliar i in alto si sc iolgon o e il contorno dello stelo 
si adatta alla nuova fillotas i. Quando la pianta è giovane le angolosità 
del fusto sono più accent uate e sce ndono sino all'ipocotile, che solo 
presentasi rotondeggia nt e. 

Da prima, lo ste lo è ruvido, pelo o e verde sino al pedale; di poi , 
quando la pianta ha r agg iun to il suo completo viluppo, i peli cadono 
e il pedale diviene bianchiccio per un a leggera pellicola, ott ile e chiara, 
che s i estende sui primi int er nodi. Bench è la ca nap a sia una pianta 
annuale di rapido accrescimento e di corta vita , è non pertanto ricca 
di xilema, il quale però, come è noto, è poco resistente, esse ndo così 
fragile da potersi romper e facilmente colle mani. L o telo è cavo per 
quasi tutta la ua lungh ezza , e la cav it à in comincia dopo i primi inter
nodi apicali; da prima è molto st rett a , poi, collo scend ere, gradatamente 
si all arga, indi tor na poco a poco a r estr ing ersi e verso la sommità 
<lell' asse ipocotile, ce a. In corr isp ondenza ad ogni nodo si ha nel
l'int erno una leggera sporgenza leg no.a anulare che forma una leggera 
trozzatura nel vano midollare. 

La figura sopra citata, che r appresenta uno stelo di canapa sezio -
nato pel lung o, mostra quale sia l'ordine col quale si succedono i di
versi intern odi. 

Il primo internodio epicotile è, come vedesi, quasi sempre più corto 
clell'asse ipocotile, ma i succ ess ivi internodi rapidamente si allungano 

1 Quando la canapa cresce isolata , come spesso abbiamo visto in molti luoghi del
l'Europa settentrionale , ove si coltiva per ornament o in mezzo ad ajuole di fiori, al
lora la pianta, specie se è femminile, si allarga con un sistema di ramificazione esteso 
c ricco . 
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e raggiunto, a circa metà della pianta, un massimo, ricominciano gra
rlatament e ad accorciarsi sino a che nella regione superiore i vertic illi 
si sciolgono. Ogni nodo quivi, per co ·ì dire, si trasforma in un inter
nodio corto, onde vengono ad alternarsi internodi brevi e lunghi sino 
all'apice, costituito da una gemma a meritalli cortissimi, non più distin
guibili a occhio nudo. 

e prendiamo ad esaminare una pianta molto giovane, tale p. es. 
che abbia appena sviluppato il secondo internodio epicotile, troveremo indi
cato nelle fig. 2 a 22 delle tavole VIII e IX (XXVIII, XXIX) le diverse 
forme e dimen ioni che assume il contorno del sno as e. L'ipocotile in 
tale tadio è r elativamente molto lungo (4 o 5 centimetri in pianta di 
sviluppo normal e), e a partire dal colletto e per due terzi della sua lun
ghezza gradatamente si assottiglia, poi torna ad ingrossarsi rapidamente, 
sino sotto al nodo cotiledon3,re, come rilevasi confrontando le fig. 2 a 10 
della prima delle dette tavole, che rappresentano appunto sezioni del
l'ipocotile dalla base all'apice. L'asse ipocotile quindi , finchè è molto 
giovane ha la forma di due tronchi di cono molto allungati e riuniti 
per le loro ba i minori, con un leg gero rigonfiamento al colletto, sotto 
il quale con brusco assottigliamento incomincia la radice. Dopo breve 
tempo però la parte mediana s'ingrossa e l'ipocotile diviene piu o meno 
uniforme in tutta la sua lungh ezza. Bianchiccio alla base, indi ro iccio, 
diviene perfettamente verde nella parte superiore. Presso l'apice l' ipo
cotile si ingrossa anche per la costituzione delle guaine cotiledonari 
che formano il collaretto, dal mezzo del quale sorge l'asse epicot ile , 
come vedesi nelle figure 11 a 13 della tavola soprac itata. 

Mentre l'ipo cotile ha sezione quasi circo lar e, il primo internodio 
dell'epicotile alla bas e è quasi romboidale formando quattro costole, 
due delle quali più sporgenti delle altre. Col salire le costole si fanno 
meno sporgent i, le sezioni tendono ad arrotondarsi e continuamente 
s'ingrossano sino all'apice dell'internodio ove trovansi clue costole molto 
sporgenti. come vedesi nella :fig. 17 della tav. IX (XXIX). All'uscire 
dal nodo soprastante, l'asse epicotile ritorna sottile e quasi rotondo , poi 
alendo per formare il secondo internodio riprende la sezione romboi

dale , rendendo sporgenti altre due costole, che si incro ciano ad angolo 
retto con quelle dell'internodio sottostante, come scorgesi confrontando 
la fig. 1 7 colla :fig. 21 riferentisi al primo e al secondo nodo epicotile. 

Modificazioni analoghe subiscono nelle loro dimensioni tutti gli in
ternodi uccessivi, sottili e pressochè isodiam etrici alla base, ingros
santisi e allargantisi verso l'apice su piani disposti fra loro ad an
golo retto. 
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TRUTTURA PRIMA RIA DELLO TELO. 

Percorso dei fasci libro-legnosi. - Studiando la radi ce, vedremo 
come da questa salga per entra re nel caule un fascio xilemi co radica le 
unico e quasi nastriforme, fiancheggiato da due fasci librosi riuniti fra 
loro in modo da pigliare in sezione trasver ale il contorno d'un'elissi, 
come vedesi nella fig. 2 della tav. VIII lXXVIII) , la quale rappresenta 
una sezione fatta al colletto o meg·lio alla ba. e dell'a se ipocotile. Stu 
dieremo più oltre, in capitolo separato, le modificazioni che subiscono 
i fasci nel passaggio dalla radice al fnsto; ora consideriamo tutti i fasci 
del caule, quindi anche quelli dell'asse ipocotile, come collaterali, tra -
curando nella seguente descrizione le particolarità che . i riferiscono 

alla trasformazione dei fasci radicali in cau linari. 
Per meglio comprendere la distribuzione dei fasci pLimari nel caule 

della nostra pianta, esaminiamo dapprima una serie di sezioni trasver-
ali uccessiYe, eseguite in una giovine piantina, a partire dal colletto, 

attraverso l'as. e ipocotile e i primi internodi epicotili; ezioni che tro
van i rappresentate nelle fig. 2 a 22 delle tavole VIII e IX (XXVII I 
e XXIX). 

A. Fillotassi decussata o normale. - Partendo dalla radice, poco 
. opra il colletto, o meglio a breve distanza dalla base dell'asse ipoco
tile, il fascio unico radicale (fig. 3) si divide in due, a' a' (fig. 4). che 
hanno il loro piano di simmetria nel phrno mediano dei due soprastanti 
cotiledoni. Poco dopo, que ti due fasci mediani si uddividono e formano 
quattro fasci laterali b b b b (fig. 5), i quali bipartendosi ancora dànuo 
gli otto fasci e e' (fig. 6). 

Di questi, i quattro fasci e poco sopra (fig·. 9) escono dall'asse ipo 
cotile e a due a due entrano da prima nella guai11a (fìg. 10) cotiledo
uare, di poi nei cotiledoni tessi; gli altri quattro e' invece poco dopo 
:-.i suddividono formando ciascuno i due fa ci cl d' della fig. 7 ; co ì in 
tale regione l'asse ipocotile conta dodici fasci. I fasci d' a due a due 
si fondono di poi per fornire i fasci e (fìg. 8); onde i fasci da dodici 
discendono a dieci. Così nell'asse divenuto epicot ile entrano solo sei 
fa ci: d e d; cl e d. Di questi, i quattro d subito dopo si dividono 
ciascuno nei due//' e si ritorna ad avere nel caule dieci fasd (fig. 11), 
che indi salgono a quattordici (fìg. 13) per la suddivisione di cia
scuno dei quattro fasci /' nei due g g'. Più sopra i quattro fasci g' i 
riuniscono e si fondono a due a due per costituire i due fa .. ci 7z lt ri
ducendo il numero dei fasci del caule a dodici (fig. 14 e 15). 
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I due fasci h poco sotto il primo nodo epicotile si dividono cia
scuno in tre i lt' i (fig. J 61, onde il numero dei fasci sale a sedici. 
P r es o il nodo i due fasci e ed i quattro fasci g riuniti a tre a tre 
entrano nelle due foglie opposte del primo verticillo epicotile (fig·.17). C0sì 
nell'asse epicotile all'uscire dal suo primo nodo rimangono dieci fasci 
(fig. 18). riuniti in quattro gruppi alternativamente di due e di tre fasci. 
Que ti dieci fa ci ricominciano a suddividersi entro il secondo internodio 
epicotile in modo analogo a quanto avvenne nel primo, man tenendos i. 
però quivi meglio riuniti in quattro gruppi ben distinti. Riòivengono 
successivamente quattordi ci per suddivisione dei quattro/ negli otto k k, 
(fìg. 19); indi dodici per la riunione dei quattro 7,; nei due l (fig. 20); 
di poi sedici presso al secondo nodo epicotile per scissione di ciascuno dei 
due l nei tre l" ( l" (fig. 21). Al nodo, sei fasci escono per entrare, tre 
a tre (k' h' 7/) nelle foglie del secondo verticillo epicotile (fig. 21) ; così 
incomincia il terzo internodio di nuovo con dieci fasci (fig. 22). Tale 
processo si ripete negli internodi successivi. 1 

La serie ora descritta ùi ta li sezioni trasverse ci indi ca il proces so 
normale de1la distribuzione dei fasci e ci permette coll'aiuto delle os
servazioni raccolte nell 'esame di molte altre serie studiate, di ricostruire 
con esattezza il percorso dei fasci per ent ro lo stelo, come facciamo 
nella fig. 1 della tav. VIII (XXV III ), la quale rappresenta lo sche ma 
di detta distribuzione nei primi internodi del caule, supposto cilindrico 
e spiegato in un piano. 2 

Da ciascuno dei cotiledoni, come vedesi, entrano n~ll'asse ipocot ile 
due fasci, o tracce fogliari, e e, le quali scendono mant enendosi isolate 
sino R metà circa dell'altezza dell'ass e stesso. Ivi si innestano sui clne 
grossi tronchi fascico lari b b frutto di ramificazione dei fasci a' che 
dividonsi a un quarto circa dell'altezza (partendo dal colletto) dell ' ipo
cotile, e che provengono dal fascio radicale. Nell'asse ipocotile si ha 
quindi una rete di fasc i, che si moltiplicano sino a dodici, dei quali, 
quattro (d' ), a due a due si anastomizzano prima del nodo cotile donare 
e formano i due fasci e cb.e salg·ono nell'internodio superiore, altri 

1 I gruppi dei fasci i h' i ( fig. 16) constano di un fascio h' mediano molt o grosso 
e cli dne fasci laterali re la tivamente assai sottili. Dobbiamo però notare che questa 
suddivisione dei fasci h (fig. 15) nou è, prima del uodo, sempre ben marcat a, e talvolta 
può sembrare che uell ' intern odio superiore entrino sei invece di die ci fasci , però anche 
in questi casi i fasci h subito dopo si suddividono nettame nte iu tre, nel modo sopra 
esposto. 

2 In detta figura però nou sono indicati, attesa la loro piccolezza, due monconi 
cli fasci che , come verrà. spiegato nr l capitolo uel quale st urlieremo il passaggio della 
ra.dice al fusto , tro vansi negl i angoli formati dai fasçi b, b. 
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quattro (e) escono dal caule per entrare nella guaina cotiledonare (della 
qua le ci iamo già occupati parlando delle appendici fogliari) e i quattro 

rimanenti (d) salgono isolati nel resto dell'ipocotile, e appena superato 
il nodo cotiledonare si dividono ciascuno in due f ( e entrano nell'e 

picotile. 
Nel primo internodio dell'epicotile penetrano quindi ei fasc i pro

venienti dall'ipocotile, i quattro d e i due e. Questi ultimi percorrono 

indivisi tutto l'internodio, e di mano in mano che algono si ingros

·ano, poi piegano, attraversano la corteccia, e cono dal caule e entrano 

nel picciuolo delle due foglie del primo verticillo epicotile. I quattro 

fa ci f sempre ingro sandosi percorrono, pure indivisi, tutto l'internodio, 

attraversano il nodo del primo verticillo fogliare e entrano nel secondo 

internodio. I quattro fasci f' dopo brevi . imo percorso si suddividono 
ciascuno nei due g g', dei quali i quattro g percorrono indivisi tutto 

l'internodio, e poco prima del nodo si incurvano bruscamente, attraver

:ano la corteccia e a <lue a due convergendo verso i due fasci e for
mano due gruppi, eia cuno di tre fa ci, che e cono dal caule per entrare 

nel picciuolo delle due prime foglie vegetative. A metà circa dell'arco 
formato da eia cnno di questi quattro fasci g e sul loro lato convesso, 

. taccasi un piccolo fa cetto che entra nella tipola corrispondente, de11a 

quale forma la nervatura mediana I quattro fasci g' invece si man 
tengono indivisi per nn terzo circa dell'internodio, pur empre ingro -

:--ando i nel alire, indi a due a due si riuniscono e formano i due fasci h 

molto più gro i, i quali poco sotto il nodo del primo verticillo (a cinque 

. e ti circa dell'altezza dell'internodio) si cindono in tre, poichè da 

da cuno di es i taccansi lateralmen te due fascetti i, i che montano 

in ieme al fa cio da. cui ono originati, e attraver ato il nodo ùel primo ver

tic illo fogliare percorrono i olati tutto il econrlo internodio epicotile. 

I mediani li' e cono dal fusto per entrare nelle foglie del secondo ver

t icillo , e i quattro laterali i attraversano il secondo nodo per entrare 

nel terzo internodio. I qnattro f, che pure alendo 'ingrossano, poco 

dopo pa ato il nodo del primo verticillo i dividono ciascuno nei 

fa ci k k' dei quali i quattro k', percorso enza scinder i tutto il se 

.condo internodio epicotile, verso l'apice piegano e, dopo avere mandato 
eia cuno un rametto s nelle stipole, a due a due si avvicinano ai fasci h, 

e tutti e tre entrano, molto approssimati ma pur sempre distinti, nel 
picciuolo delle foglie del secondo verticillo epicotile. I quattro fasci k 

invece, ad un terzo circa dell'altezza dell ' internodio a due a due i 
congiungo no per formare i due gro i fasci l, 1 ciascuno dei quali poco 

1 Il litografo ba dimenticato la l iu quel di mezzo. 
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sotto (a cinque sesti dell'altezza) al nodo del secondo verticillo forma. 
i due fa cett i lat erali l", che insiePìe al centrale l' entrano nel terzo 
internodio epicotile. In modo analogo la ramificazione dei fasci si ri
pete negli intern odi successivi. 1 

Riassumenùo: nell'as e ipocotile il gro so fa cio che provien e clalla ra 
dice dividesi succes ivamente, in 2,4, 8, 12 fa ci piì.1 piccoli che poi ri rlnconsi 
a 10, e di questi , quattro passano nei cotiledoni; nel primo internotl io e11i
cotile entra no sei fasci che per successive divisioni e anastomizzazioni 
divengono 10, 14, 12 e 16, dei quali sei ent rano nelle foglie; nel secon<lo 
internodio epicotile invece entrano non più sei ma 10 fa ci, i quali alla 
lor volta divengono 14, 12, 16 come nell' internorlio inferiore; e co ·ì se
guita nei superiori sin che dura la disposizione decu sata delle foglie. 

B . Fillotassi quinconciale. - Allorquando nella parte super iore 
clel caule e nei rami cominciano, come si è detto, a sciogliersi i vert i· 
cilli onde ogni nodo porta una sol foglia; e più ancora, quanclo la di
spo izione fogliare da decussata diviene semplicemente alterna, indi 
per gradi quinconciale la distribuzione dei fasci principia a farsi irre
golar e e a complicarsi. Aù ogni noclo escono non più sei fasci ma tre, 
per la qual cosa mentre sotto il notlo . i hanno sed ici fasci, so1ll'a essi 
riduc onsi a tredici e non a dieci come nel caso normale . 

Al nodo da cui si stacca la seconda foglia isolata, il piano mediano 
verticale di questR- trovasi sul prolungam ento ctel piano mediano ùella 
foglia jnferiore tuttora opposta, anzi con esso coincide; ma nei nodi 
seguenti ove comincia la disposizione in spirale, tal piano si sposta d'un 
angolo che si fa sempre magg·iore sino a raggiungere quello della cor
ri pondente fì.llot.a ·si; i vi i fasci post i fra le traccie fogliar i, e altri 
ancora, si moltiplicano in modo di verso; nuovi ne appaiono, e nuove 
fu ioai hanno luogo fra rami contigui, senza regola, almeno apparente; 
il che aumenta la complicazione. 

1 oi a'ùbiamo tudiato diverse er ie di sezioni trasversali fatte su 
parecchi rami con foglie dispo. te in spirale, e nella figura A, qui annessa, 
abbiamo rappres entato lo schema del percorso dei fasci in un ramo ove 
la fillotassi di venuta di già quinconciale è in condizioni pressochè nor
mali. La ricerca non è semplice, ma semplici sono i resnltati ottenuti. 

In bas ·o la distribuzione dei fasci era alquanto irr egolare e ri-

1 Questo il pro cesso normale, qual e ri sulta da molte serie st udiat e; esso peraltro 
non esclu de JJiccole variazioni. spec ialm ent e pei brevi sdoppiamenti di alcuni fasci; 
così, per esempio, talora trornnsi biforcati tanto i fasci g' che i fa.,c i i e in conseguenza 
anmeuta il numero '.lei fasci delle sezioni cor rispondenti, ma tali biforcazioni ben presto 
scompaiono per chè i rami tornano poco dopo a riunirsi; sicchè nessuna alterazione si 
ha. nell'anela mento generale del percor so . 

Atti clell' Istituto fJot. di Pan·a - Serie Il - Voi. lV . 19 
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sentiva ancorél delle condizioni della reg ione di 11a ·.·agg io, ma nella 

Fig·. ,\. 
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i ' nbit o clopo hl. foglia I , i fasci / 1 f~ inteq)O . ti a quelli delle tracce 

fogliari si diviclono cia.-cnno in tre k li-' :r i i rametti es terni x si ana 

stomizzano ubito coi fa. ci i0 i3 e in s ieme fu "i salgono per fol'mare clue 

dei fasci ripara tori int erpo t i alle tracce ch e escono nelle foglie III e IV . 

I ram ett i int erni k inv ece subilo s i p iega no, tu rno arco sulla. traccia 

median a, della foglia .,;uLtopo Ut e si fondono in un solo ch e sale ndo 

divi ene la tracdn. mediana clella fogl ia, YI, che trovasi a.cl e"sa sopra 

posta a perpendicolo e compie il ciclo. Le r amificaz ioni mediane 7/ in

fine montano per cost ituire una delle tracce fogliari l atera li dell e ri

spettive foglie III e IV. 
Sopra i nocli delle fogl ie I[ e III avviene qnalche cosa di sim il e; 

eia cuno dei Li.sci i1 
f 1 i4 (, int er po~ti alle tracce fogliari, pur e si di

vide in tre, mt mentre i fasc i e::;terni .r clegl i intratrac ciali i1 i 1 si ana

stomizzano coi ri spett ivi fasci late rali monta nti i0 e G per formare i fasci 

intratra r.ciali di des tra delle tracce delle fog·lie IV e V, g·li ester ni a 1 l1 

in vece salgono liberi senza anastomizzars i coll e ram ificaz ioni dei fasci 

rnedi a.ni delle tracce sa lienti alle fogli e V e VI, perc hè queste tracce 

su l la to sini stro non si sono ramifi cate . 1 

Al nodo della IV foglia infine, uno <lei fasci int erp osti alle tracce, 

i0 di destra , si divide in m 0 1n'0 l/; l'a ltro, i0 di sinistra, si bipartisce 

soltanto nei due m0 m' 0 • I due ram ett i int erni m0 al solito s i pi ega no 

ad arco sopra la traccia mediana della fog li a sottoposta e vanno a ri

cost itui re il fascio mediano /10 della foglia IX sopra sta nt e a perpendi

co1o; il fas cio ester no cli sini st ra 11/ 0 sa le qua si dritto per anrlare a for

mai e il fascio lateral e destro clella tra ccia spettante alla sopra sta nte 

foglia. di sinistra, la VI ; e l'altr o es.terno l\ sa le spostandosi verso 

rlest ra ond e formare il fas cio in tertracc iale rli sinistra della foglia VII. 

Infin e, la ramifi caz ione mediana m '0 pure pi ega a de st ra in modo ana

logo a quanto ha fatto il fa cio /0 2, e va. a costit uire il fascio lat eral e 

s inist ro della traccia della ste sa foglia VII. Questa ripartizi one dei 

fa ci 11el quarto nod o è qu ella che deves i ri te nere per regolare, poichè 

si rip eter à n ei no.li success ivi della disposizion e quincon ciale. 2 

Ora a ben compra nder e e fissa re, per quanto riguarda il percorso 

dei fasci, i rapporti che pas ·ano fra la clistribuzion e dec ussa ta e la 

quincon cial e, confrontiam o la di ~posizione ùei fa5ci in una sez ione tra-

1 Nel nost ro schema ved esi come sopra la foglia U il fascio ip a sini st ra , non si 

diviJ a in tre , ma inve ce il ram etto ko' metlic1.no si stacch i più sopra dal ramo k0 men tr e 

avr ebbe dovuto r ego larmente so rge re dal mezzo, come è indi cato dc1.lla punteggiata z. 
2 Al nodo della VI fo.;-lia rit orn ava , per eccez ione, ancora una piccola deviazione 

per la ramifi cazione x, simil e a qnella che si aveva nei nodi inferiori e irr ego la ri. 
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sversale della regione decu ·sata; per esempio, quella rappresent ata 
dalle fig. 16 e 17 cle1la tav. IX. (X.:S:IX), colla di~posizione che i ha 
in una sezione tras-ver. ale fatta oye incominda. la di po izione quincon
ciale, quale Yien fornita Lla.lla annes a figura B, e seguiamo le mo-

Fig B. 

l( 

clificazioni che hanno luogo nE'I per cors o d'ogni singolo fascio per n
spetto alla foglia che va ad innerYare. 

In ambedue le sezioni il nnmero dei fa ci è cli 16, e(l analoga. è 
la loro disposizione relativa. Infatti anche nella fig. B annessa si ri n
Yengono le dne tra cce fogliari oppo~ te g e !J; g0 e0 g° coi fasci in-
tratracciali / 1 /~ e / 3 / 4 , e nel piano mediano normale a quello 
di tali tracce i tr ovano anche qui i due i ·temi i1 '11 12 , i3 h1 11 , 

omologhi a quelli i lt' i <lella di tribuzione clecus ata, fig. 16 e 17 
ta v. IX (:S::S:I:X) 

Una prima differenza però i r iscontra nello sviluppo dis immetri co 
di alcuni fa ci omologhi, come nei fa. ci i 1 ed i2 ; {; ed / 4 , ciò che comincia 
a turbare la immetria dell'intero cilindro centrale. Una econcla diffe
renza, e più importante, i l}i·e enta nel fatto che la foglia II staeca n
do i in un piano longitud inale che fa angolo con quello della foglia I , 
ha per tracce anzichè i fa ci normali g0 e0 gi°, i fa ci e0 g0 1/, cioè 
il mediano normale e'l di ,·enta late rale, il late rale g° diviene mediano 
e l'altro latera le viene fornito dal fa cio h1 che alla ua volta, nel ca o 
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decns ato, avrebbe cloyuto e,sere il fa cio mediano di una tracc ia ap 
partenente ad un a foglia uperiore. Per questo spo tarnento di fa ci 
l 'assimmetria del cilindro centrale si fa pii1 sent ita; le due foglie così 
ravvicinate lasc iano da un lato un o spazio in terposto minore che da l
l'a ltro; poichè da una parte a rappresentare il sistema normale dei tre 
fa ci i 1z

1

1 i non abb iamo che il solo fascio i 2 , e da ll 'altra invece, 
oltre il detto istema completo ?°8 h 1 i.i abbiamo altr i due fasci g/ / 3 • 

Il sistema completo 1·3 /i 1 1·4 si comporta in modo ana logo a l 
si ' tema i li1 i clel ca o a fillotta ssi decussata, cioè, come a suo tempo 
, i è detto, il mediano h

1 
forma (fig. ~1) il fascio cli mezzo della tracc ia 

che innerva la foglia III sovra. tante; i due laterali i3 i4 (fasci riparatori) 
salgono inalterati, ol trepa sano la detta foglia, e poco sopra il nodo 
si clivi1lono per dare da un lato, come nel caso norm ale, ciascuno un 
ramo m 1 che di verrà il lat era le della traccia appartenente ad una foglia 
superiore (rispett ivam ente la V e la VI); dall'altro lato, i rametti m si 
uniscono ad arco sopra il nodo della foglia III, per dare nn fascio n 
che· diventa la traccia mediana di una foglia posta molto più in alto. 

Il fascio i2 residuo dell'altro primitivo sistema normale i lz1 i· 

,leve, come questo, fornire tre fa c1, dei quali due riparatori; infatti 
ben pre 'to si tripa r tisce, ri co Litnendo così un nuovo sistema seconda 
rio i0 lt° i0 che si comporta regolarmente poichè i laterali i0 diven
gono gli intratr ac ciali della foglia IV, e que l di mezzù li° diventa il 
fasc io med iano del la traccia della stessa foglia. 

I quattro fasci intratracciali f 1 f 2 / 4 ( poi si comportano, tranne 
picco le deviazioni, come i corrispondenti/ dell a fig. 17, tav . IX (XXIX.), 
appartenenti alla dist ribuz ione decns ata. 

Dei due fasc i g1 ° {3 rima ~ti per così dire sopranumer:1r1 in causa 
de llo post ~q nto della seconda traccia fogliare, il primo costituisce 
mio ùei fasci laterali della traccia de lla foglia III, l'altro l' / 3 , analogo 
a i fasci / 1 l0 n 1 n° e all' h1 del caso norm ale decussato, rimane per 
un certo tratto sempl ice, indi poco al disotto del secondo nodo, co. ti
tuisce in pa r te il sistema riparatore ana logo al normale i h1 i, colla 
<litferenza però che iu vece ùi tre fasci ne dà solo due, cioè il me
diano F 3 ed un o latera le G; l'a ltro, il G 1 , venendo forn ito invece da l ri
IJaratore più vicino dell'attigua foglia IL Que ta deviazione da lla reg·ola 
fonda menta le si trova ripetuta anche neg l' i11ternodi success ivi ove i 
fa ci uni ci t0 n n0 risu l ta nti dalla fu ione in arco di due rametti al 
cli opra dei relativi nodi, anzi chè diviùersi ·in tre, come nel caso decus
sato, clan no unicamente il mediano ed un o tlei laterali; l'a l tro latera le 

tacca nd osi dal rip aratore pii1 vi cin o della foglia attigua . Ne viene che 
nella di. tribuzione quinconciale ad og ni nodo i due fasci intratra cciali , 
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anzichè dividersi eia.senno simmetricame nt e in due, come facevano gli 
omologhi f del caso decussato, uno si divide ancora in due, ma l'altrn 
in tre; e di questi tre, due si comportano in fondo come quelli del
l'altro intratracciale, il terzo (l'este rno) invece sost itui sce e rappr esenta 
il fascio i mancan te nell' attiguo sistema 1 che nel caso decu sato era 
rappresentato 1 cla i li I i. 

Il rametto x il quale negli internod i inferiori si stacca clall' altro 

intratracciale dell'att igua traccia fogliar e, non fa altro che rin forzare 
e deviare per un corto tratto questo intratrac ciale dal uo percorso 

rett ilineo normale. 
Concludendo: il pas aggio dalla disposizione clecus ata alla quin

conciale per quanto riguarda il percor o cl~i fasci ha luogo in 1Jart e 
per spostamento, nella direzione a cenclente della futura spiral e, di 
alcuni fasci delle tracce fogliari, e in parte rer a simmetr ico sviluppo 
di cert uni di ess i. Una volta co tituito i il iste ma delle nuove tracce, 
c1nesto si mantiene inalterato; e, in ultima anali i es o non è altro che 
la ripetizione, per ogni ingoia foglia della pir ale, di quanto av,,eniva 
in ognuna delle due foglie oppo te della di tr ibnzione decussat a . 

.Epider mid e e corteccia primaria . - e i prende a e aminare 

nna piantina giovane cli soli pochi int ernodi, trova si che le cel Inie 
epidermiche alla ba e dell' as~e ipocotile present ansi, viste di front e, 
molto lunghe nel sen o dell' a se della pianta e più o meno esag onali 

(fi~·. 26, tav. IX; XXIX) mentre nella part e superiore si fanno irre
golari, si accorciano, alcune subiscono . egmenta zioni secon,larie e pa

recchie si allungano in peli nnicellnlari , rigidi, appuntiti, talora dritti, 
talora adunchi (fig. 9, tav. X; :S:.:S:.:S:.). Il loro contenuto ialino al col
letto più sopra si fa ro~ o per antociano, a metà dell ' ipocotile diviene 
anzi ro ' O int enso, e ta le tinta benché più biadita con erva fin otto 
ai cotiledoni. 

:Nell'epicotile le cellule epidermiche, che cont engono cloropla:ti 

con amido, hanno forma varia; ora. sono i otliametr iche, ora allungate nel 
senso dell' a e, e talora anche tirate in dirf>zione trasversal e, e spes ~o 
con segmentazioni secondarie tanto nel enso dell' as e che della cir

conferenza dello stelo e segmentazioni dovute, non vi ha dubbio, al 
suo rapido viluppo tanto i11 gro ezza che in lnng hezza) ; senza pro
cluzione di periderma, salvo negli intem ocli inferiori. Attorno ai gros i 
peli le cellule epidermiche prentlono di po izione radiale, quelle pa· 

1 Se, come è indi cata in con i 0 ponclenza al noùo della foglia IV , 1 immag inan o 

i fa :-ci 1110
1 7/ prolungati secondo le puntegg iate a cc' si to rna al tipo normale che 

si aveva nel sistema decu ato. 
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rallele all'asse dello stelo si allnngano cli molto, mentr e le laterali n
mangono corte. 

rranto nell'a se ipocotile che nell'epicotile i hann o rariss imi stomi, 
cli solito alquanto sporgenti (Hi.>lrnel li dice sollevat i sopra una verru ca 
semisferi ca), mentre as ai ahbonclanti sono i peli, e nel secondo anche 
le glantlole. 1 I peli hanno Yerrn che relat ivamente lar ghe su tutta la 
loro superficie (fig. 8, tav. XV; XXX V), nrn non cisto liti, come 
giustamente aveva osserva to anche Haber landt; ~ il qua.le dice, che 
nelle Orticacee i cistoliti si limitano alle foglie. Nell'asse ipocotile gli 
stomi si formano da una cellulit speciale, frut to di una sola segmenta 
zione prodotta cla un setto che tocca due pareti opposte longitudinali 
cli una cellula epidermica (fig. G, tav. XIV; XXXIV); nell'asse epicotile 
in vece lo stoma pare provenga dalla trasformazione dir ett a di un' in
tera cellula epidermica (fig·. 9 stessa tavola); e dic.:iamo, par e, poichè 
mentr e rari imi sono g·li stomi, i peli e le glanclole invece sono tal
mente abbondanti che mascherano la superficie dell'organo nei primordi 
dello sviluppo, e rendon o difficile queste osservazioni. 

La forma e le dimensioni che ass umono le cellule epidermiche 
nello ste lo matnr0 meri tano pure speciale considerazione perchè. furono 
dal Cramer impiegate per dist inguere le fibre della canapa da quelle 
del lino ; re:t i di tali tes ·nti rimanendo sempre aderenti alle fibre nei 
tigli corrispo ndenti. 

Gli ste li delle piant e femminili posseggono generalmente costole 
assa i pii1 rilevate degli steli delle maschili, i quali sono talora quasi 
rotondi Ora le cellule epidermiche che coprono le costole sono alquanto 
diver :e <la quelle che riveston o le insenature. Esa minando una pianta 
femminile vede i, che in corri spondenza alle costole le cellule epider
miche sono per lo più molto allunga te nel senso dell'asse dello telo; 
talora rest ringente ·i alle estremità, a forma di pentagoni o cl' esagoni 
irr egolari ; ta l'altra rimanendo quas i rettan goìari, e spe so sono suddi
vise da. setti tra sversi assai sotti li, normali o obbliqui, evidentemente 
di formazione posteriore. 

Le cellule invece che ricoprono le insenature non sono allungate 
nel senso dell'asse dello s'Lelo o lo sono assa i poco; spe so presentansi 
isodiametr iche e irr egolari, come anche, stirate in senso trasv erso. 

1 fn unii. 11ia.ntiua tli 2 mm. ùi diamet ro t rovammo cinque stom i in media per milli
metro quadrato . Quando lo stelo ha ragg·inuto il suo completo sviluppo gli stomi si 
fanno co ì rari che non rie sce facile calcolarne il numero con esatte zza. Jl CRAirnR 

(vedi Huhnel, n ie M ikrosckopie , ere., pag-. 40) ne clà 12 per cent imetro quad rato. Noi 
i •1 alcune regioni ne tr ovan1mo anche meno. 

~ J>hvsiologische l 'jlanzenaw1tomi 0 , l 84. 
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Inolt r e, attorno alla base dei peli, spec ie de i gro i, le cellul e epi
dermiche superiori e inferiori. cioè que lle nella direz ione longi t udin a le 
dello stelo, sono lun g·he e trette; mentre que ll e sui :fianchi, cioè nell a 
<lirezione trasversalr, riman gono as ai corte. E quando i peli cado n o, 
restano, come gin ~tame nt e afferma anch e il Cra mer, a a i bene d i t in
g ui\Jili le loro cicatrici, la rghe e li mitate da pareti r elat i vame nte gro e, 
che si yanno a ·~otti glianclo coll'allontana r i ùa ll a base del pE:lo ste o. 
Xe1lt1 piante ma l'liili invec e le co tole e ~endo as a i poco pro nun ciate 
anche le di ffer enze n elle ce ìlule epidermiche sono piccole, in genclra le 
man ca no le cellule molto lun g he , mentre predominano in vece le isodiame
triche e le frr egolari. Inoltre, le 1>ia1tte ma chi li da no i e aminate prese n
tavano cellule ep iderm iche più. ampie che le femm inili. For ·e questo feno
meno non è generale, noi alm eno non potremmo affermarlo ta le, poichè la 
ricerca fu fatta solo sopra una deci na cli piante perchè non ne avevamo di 
più a nost ra clispos izion e, allorquando ci occupammo d'un ta le argome n to. 

Il Cra mer dà come mi unt media delle cellule epidermiche de lla 
canapa : 70 /t cli lun g hezza, e 20 .u cli larghezza , noi invet:e abbiamo 
troYato altri r esultat i, dei quali qui ne rip ortiamo una part e, non all o 
sco po di fornire nuov e mec1ie, ma solo per <limostrare come tali d irnen
~ioni Yariiuo fortemente. I num eri indicano la lungheua e la larghezza, 
in mill es imi cli millimetro, delle cellule epidermiche vi · te di fronte e 
tolte da. internodi po ti a metà telo . 

Pianta femminile. - In una costola: G2 /t per 9 fl; 53 pe r 7; 47 
per 11; 20 per l G; 13 per l1 ; 16 per 12 ecc. - In una insenatura: 
11 /t per 10 /t · 13 per 12; 16 per 16; 18 per 16; 33 per 1 1; 35 per 13; 
33 p er 13 ; 22 p er 13, ecc . 

.Altra pia11la femminile. - In una costola: 93 fl pe r 11 µ; 89 per 
13 ; 78 per 11 ; 78 per 13; 67 per J l; 58 pe r 13; 55 per 17; 44 pe r 
13; 2-! p er 11, ecc. - In una i11se11atura: 67 i<t per 20 /t; 5 1 pe r 18; 
49 per 22; 44 per 18; 4A p er 18; 42 pe r 13; 31 pe r 20; 28 pe r 20; 
27 per 20; 22 11er 22; 22 per 18: ecc. 

Pianta maschile. - In una costola: 133 .u per 11 µ,; 8 per 22; 89 
per 11; 78 per 11; 67 per 13; 60 per 13 ecc . - I n una insenatura: 
49 /t per 22 ft; 49 per 24; 44 pe r 20; 40 per 27; 33 pe r 24; 3 1 pe r 27; 
27 per 24; 27 per 29; 24 per 20, ecc. 

Altra pianta, maschile. - In una costola: 90 p, per 10 µ; 73 pe r 9; 
67 per 9; 64 per7; 55perll; 53per9; 4-!per ll ;33per 9; 33 pe r 
13; 33 per 10, ecc. - In una i11se11atura: 61 p, pe r 18 ft; 55 p er 11 ; 
53 per 2-! ; 44 per 20; .J:4 per 17 ; 33 pe r 29; 44 per 22, ecc. 

L' epid ermide ricopre uno strato ip ode rmi co form ato d i ce llul e 
molto più gra ndi e con pareti a ~ ai p iù gro se. In cor ri ponde nza 



- 239 -

alle costole queste cell ule vi te di front e, sono pur e ge nera lmente al
lnng·a.te nel sen o dell'a se dello t elo. mentre sotto le insenatur e 
mo tran i più o meno isodiam et riche, tal ora anzi allar gate nel sen o 
orizzontale ; e anche qui come nelle epidermiche presenta.nsi spesso 

ett i ra,diali, ott ili: e,,identemente d'orig ine po teriore, che hanno ~utl
clivi~e le cellule primitiv e. P er emplice confr onto riportiamo le dimen
sioni i11 millesimi di millimetro di alcune di dette cellule ipoclennich e 
che vedevan i sott o le epidermiche della· prima pianta femminile, e delle 
qnali abb iamo pill opra riport ato le dimensioni: misuravano, cli fronte, 
nella costola: H51 /t per 27 /l; 159 per :?4; 155 per 33; 119 per 26; 
J 11 llel' 81,; 80 per 36; nell'insenatura: 71 /t per 48 ,11; 10~ per 33; 
G6 11er 44; GO per 44; 60 per 3 l; 47 per 33; 40 per 35; 3G per 36. 

Le pareti tangenziali e. terne dello strato ipodermico ono molto 
p;ros e. onde le cellul e epide rmiche Yeng-0110 ad avere le paret i tangen 
ziali int erne più gr osse delle esterne. 

L a corteccia primari a termina all'interno con una guai ua amilacea 
non sempre morfologicamente lJen caratte ri zzata, :pec ie ove manca il 
collenchima. 

Il collenchima, che talora fa diffetto in corri.~pondenza delle inse
nature, coslit uisce il tes uto principale delle costo le; queste sono molto 
pronunci ate nella parte superior e e mediana dello ste lo e, sempre 
appianandosi e diminuendo, scendono talora sin quasi al piede della 
piant a. Come diremo pii1 oltr e) nelle piante jn via di svil uppo, cli mano 
in mano che le dette costole si app ianano le zone del collenchima si 
allar gano tangenzialmente e si assottig·liano, come rilevasi anche con
frontando tra loro le figur e 1 a G de1la tav. XX'{III (XLVIII ); la 
vrima tolta da un inter nodio pres o l'ap ice e la sesta da un int ernodio 
pre so alla base d'una stessa pianta, e ove e l indi ca il collenchima. 

Libro. - Il libro consta di vasi cribr osi, cli par enchima , di tu bi 
ta nniferi e cli fibre. A queste ultim e che nella canapa sono molto svi 
lupp ate, e hanno un'imp ortanza economica speciale, dedicheremo un 
capitolo separato, come in un altro ri servato al tannino studieremo i 
Yasi t anniferi. Q.ni avvertiamo solo che le fibre cost itui scono cordoni i 
quali si anastomizzano fra loro tanto nel senso tangenziale che nel 
radial e, così da formare una r ete che a vvolg-e tutt o lo ste lo> come già 
avevR. avv ertito anche il :Malpighi. 1 

Il paren chima libroso non presenta nulla cli par t icolare; è costi
tuito di cellule pr e sochè i ~odiametri che, talora allungate nel senso 

1 Anatome P lcmlarum. Loutlini, 16i5. 
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longitudinale, altre volte 11el senso trasversa le e con pareti sottili; 
esse contengono cloropla ti sin che lo stelo è giovane. 

I vasi cribrosi (fig. 5, 6, 7, 8, tav. XXII; XLII) sono molto lar ghi 
nel libro primario e piutto to stretti nel secondario, e gli uni e gli altri 
hanno anche c .. tmpi cribrosi verticali sulle pareti longitudinali. ' 

I cribri trasversali or ono 1101 mali, ora obliqui e sovente nello stesso 
articolo di tubo vedesi un cribro orizzontale sezionato e un campo cri
broso int ero sulla parete longitudinale. fig. 7. I cribri possono e ere 
piani, sollevati a cupola, fig. 5, e anche a doppia curvatura, e fìg. 7. Es i 
sono talora senza callo, pili spesso ne sono ricoperti; il callo, è sottile 
o grosso, e di uguale o di diverso spe ore su ambe le loro facce. Anche 
i campi cribro i sulle pareti long·ituclinali sono pe so rkop erti di callo, 
che dà sempre molto chiara la reazione col bleu d'anilina. Talora il 
callo vedevasi staccato dal cribro, forse per contrazi one dovuta all'alco ol 
nel qnale era conserva to il materiale . Qualche volta sulle pareti verti
cali scorgon i dei campi cribro i eparati da strette zone ove i pori 
mancano o sono molto rari (fig·. ), allora il contorno loro rammenta 
quello cli una chitarra. 

I cribri vi ·ti di fronte pres entan si generalmente come forniti cli 
tante punteg giatnre rotonde, ma talora. ... i vedono nettamente reticolati. 
Ben cli frequente qne.' ti tubi contengo no minutis imi g-ranelli d'amido 
che i colorano in violetto co11' ioclo, e sono isolati o riuniti in gruppi 
con cellule ann esse ottili e piene di pla ma den ... o, e a in :fig·. 10, ta
Yola XYH; XXXVII e in fig. 5, 6 e 8 della tavola più sopra citata. :! 

:Xelle cellule c1elle porzioni fioemiche dei raggi midollari ono ùen 
<li frequent e contenute delle dru e d'o alato di calce, co ì che in . e
zioni tangenziali si. vellono ~pe o delle erie semplici, e qualche volta 
cloppie, di due, quattro, ottq e pii1 <lrn~e. Anche nel riman ente paren
chima del libr o tro van;:;i. ma raramente di tali cri talli. 3 

1 Il BLAss nelb sna nota : Unte such. u. cl. pltysio!. B aleutung d. Sieb theils, etc. 
( ,ell i Bi ù l i o grafi a. X. 4--1) dice, che nell n. ca napa vi sono pochi vasi cribrosi con 
-ca r so contenuto. X ella JI e mori a però pubblicata l'anno Jopo (vedi Bi b li o fl rafia, 
X. 48', affe rm a invece che la parte cribr o1-a contiene quantità abba tauza forte di 
p la ma e suppone c:he ciò ia in rapp•nto colla grande produzione dello xilema. 

2 Il F 1sc11ER. A. ( X eue Beitdige zur K enntniss cl. S iebrchi·en , pag. 3d 1) annovera 
invece la canapa frn le piante i cu i tubi cribr o i non conteng ono amido. Anche il BLAS S 

(ved i Biuliogra.fia, N. 4 ), affe rma che tali tubi nellfl canapa non banno amiJo . :Xoi, 
come fu già detto avanti, ne trovammo anche nei tubi cribrosi del pic ciuol o. 

3 Il CnA::.IER (Drei gerichtlicl1e mikr. E.i:pert .. etc), tlice , che il parenchima della 
cortecc ia della canapa è ri cco di clrn ' e d'o alato di calcio, ciò de,e i interpretare nel 
senso sopra. espo to, per cbè fuori dei raggi mitlollar i esse ono pintt o to rare. 
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Xilema primario. Il legno primario nel Clrnle, lg.p fig. 2, ta-
\'Ola XVI; XXXVI, è formato di cordon i uni- o pauciseriati c1i vasi di
po ti in serie radiali, cli parenchima e di raggi midollari. I vasi ere 
cono di diametro col procedere dall' interno verso l'e terno e non sempre 

le loro file ono conti nue. I più int erni sono sottili e anello i (rari), o 
con anelli e porzioni di spiral i intercalate (p ure rari); i seguenti sono a 
spira. con ,pirale s1)e~so allungata, stirata e irrego]2.re, talvolta anzi con 
·pirale a passo tanto largo che il liste llo d' i 'pessimeuto disponsi quasi 
in lin ea retta e paralella all'as ·e del vaso stesso. A quest i susseguono 
vasi più larghi con spira . tretta, sem1)lice o cloppia, più o me:no rego
lare, fra i quali trova nsi anche vasi rigati qua. i ·calar iformi. Il tessuto 
fra le file nei va ·i non si lignifica, o solo molto tarJi, e la parte vo::sta 
più vicino all'as~e ha l'aspetto di qne1lo che noi descriveremo pH1 oltre 
otlo il nome di pseuclo·libro iutemo 

lfoggi midollari primarì. - Nel fnsto della canapa si debbono 
disting uere due specie di raggi mi(lolla1 i primad; l'una, costituita dai 
larg hi n,ggi rmi fig. 4, tav IV; XXIV; fig. 4, tav. XXIX; XLIX, 
che , ep,wano fra loro i gro si fasci xilemi ci primad; l'altra, formata 
dai raggi ~ottili, r111p fig. 2, tav . XVI; XXXVI, che dividono i singoli 
cordo ni i quali compongono i gTos~i fa ci. Chiameremo i primi interfa
scicolari, i second i intrafascicola, i 1

. I g-rossi fasci interfascicolari molto 
larg hi dal lato del midollo vanno a ~ottiglianc1o ' i col proced ere verso 
la corteccia, pur mantenendosi quasi sempre ùi più strati ùi cellul e; 
il loro tes ut.o :i e~tende talora ino a g irare, almeno in parte, at
torno al libr o clnro (fibre lib rose primar ie) ove si distingue faci lmente 
per le cellul e caratteri ' t i che che lo compongono, a parett ingrossate e 
lignificate . Allorrinando incomincia la produzione dello xilema secon
dario, que to formasi anehe sopra tali r ago·i i quali vengono per tal 
modo int err ott i <lal cilindro del legno secon<lario che si fa continu o. 

L e cellule di cui sono formati pr e. entansi, in sezione trasversale, 
roton tleggianti, leggerment e allung,tte nel senso del ra gg·io e di diverse 

1 K 1Es rn, 1\lEYE :-1, ScHLElDE'f, ecc., chiamarono i ragg i che trovami fra i fasci 
primari, grandi rG!J[JÌ; ScHACHT, li disse, ragoi 1wimar i; HA11T10, raggi primitivi; 
N i GE LT, raggi parenchimatosi attraver. ant1: (cl n re h ge h eucl e) e SAN IO li denominò 
ra!fgi inte1juscicolari. I raggi invece che trovan ì nell 'i nterno dei fa ci furono dai più 
considerati come d' una ola peci e e chiamat i raggi piccoli (K[I sER, ~IEYEN, 8cHLEIDER, 

UNGER), o raggi s econdari ( CRACHT, HArtTt G, raqgi parenchimatosi incompleti , NAGEL1). 

anio, forse pel prim o, o servò che ah:uni di que ti erano di < rigine secondar ia, però 
tlenominò g li uni e gl i a.Itri fascicolari distinguelllloli in fascicofrtri 7,rimari e fasci 
colari .secondari . 
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grandezze. In sezione radiale mo tran i in vece decisamente allungate 
secondo l'asse dello stelo, genera lmente rettangolari, talvolta però anche 
irreg·olari e corte, isodiametriclle e persino incurva te in vario modo. 
con vani intercellulari relativam<•nte grandi, triangolari, qnatlrangolari 
o cli varia forma; pressocbè lo ste so aspetto offrono in sezione tan
ge!1ziale (s fig. 4, tav. XX.I; XLI). Hanno pareti gro sette, fortemente 
lignificate, cli eminate di 1mnteggiature disposte in senso tra ver ·o. 
ovali o a fe sura, talora co ì grandi da rendere le dette pareti retico
late; contengono amido, anzi qualche volta ne sono piene. In complesso 
le cellule di tali raggi ripetono pres o a poco la forma e i caratter i 
di quelle che costituiscono la parte periferica del midollo, specie per 
la truttura piil o meno reticolata delle loro pareti. 

I raggi primari intrafa cicolari (nnp fig. 2, tav. XVI; XX.X.VI). 
provenienti non dalla tra"formazione diretta del tessuto fondamentale 
come gli interfascicolari rna da diff~renziazione di te suto procambiale, 
sono invece relativamente corti e . ottili, mono-o pauci"eriati, constano 
di cellule molto lunghe (nel sen o clelr as e) e a picco! lnme. Es e 
gradatamente i accorciano coll'internarsi nel fa. cio, cioè coll' allonta
narsi dal midollo (rmp fì.g. 3, tav. XXI; XLI) e non . 0110 disposte 
in piani orizzontali come quelle dei raggi midollari secondari (r 111 s 
della stessa figura). In ezione longitudinale (radiale e tangenziale) tali 
cellule sono più o meno rettangolari, e in ezione trusver~a, pressochè 
isocliametriche con piccoli vani intercellulari. Le 1oro pareti tang·enziali 
nelle cellule pii1 interne, cioè in quelle poste Yerso 1' a ·e: sono as ai 
l)OCO punteggiate, ma col procedere verso la lH'riferia, le punteggiature 
crescono c1i numero, e la loro truttura si appros ima a quella delle 
pareti tangenziali dei raggi secondari, le quali, come Yedrerno, sono 
fittamente punteggiate . Le pareti radiali hanno pure poche punteggia
ture che però non aumentano sen ibilmente di numero, come avveniva 
nelle tangenziali, col procedere ver o i r aggi secondarY. Anche questi 
raggi intrafa cicolari contengono di olito grossi gran i di amido; inoltre 
le cellule più interne (as ili) rimangono lungamente, talora anzi per 
. empre, colle pareti non lignificate, come nel contiguo tes uto del pseudo
libro interno, col quale grarl.atament e si accordano. 

Jn comples o tali raggi primari intrafa cicolari . ono assai diversi 
dai raggi prima1 i interfa8cicolari; la strutt ura loro i acco ta piuttosto 
a quella che noi troveremo nei raggi midollari secondari, coi quali con 
gradua le pas aggio si uniscono. Da questi però di ver ificano perchè la 
clis1rnsizione delle loro cellule non è muriforme tipica, e perchè po seg
gono minore quantità di punteggiature nell e loro pareti, ciò indica che 
in essi lo scambio o motico deve e ere meno attivo, for e per chè ai 
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forti cambi fra midollo e corteccia provvedono i larghi raggi inter
fa cicolari. 1 

Pseudo libro interno. - Attorno allo xi lema di ciascun fascio 
primario e contro il midollo trovasi un tes uto che abbraccia l'e tremitit 
int enm del fa.~cio e. i insinua anche, almeno in parte, fra 1 singoli cordoni 
1110110:-eriati dei -va. i legno ·i, tes uto che non si lignifica, mentr e ligni · 
ficansi tntti gli elementi che lo limitano, tanto sul lato dei fasci elle 
:-.u quello (lel midollo . .Attorno ciascun cordone di tale te ~:nto 11011 li
gn ificato il miclollo forma come una, guaina. co tituita cli cellule lungh e 
nel . en~o clell' as e (fìg. -:1, tav. IV; XXIV), vressochè i orliametricbe 
e a picco! lume in ezione tra ~,·er ale, con par et i gro .. ette e forte
mente lignificate, provdste di larghe punteggiature e cli ispes imenti 
reticolari ( fig. 8, tav XYI; XXXTI); e cellule simili continuano late
ralménte entro i rag·gi miclollari interfas cicolari. 

Il tes ·uto non lignificato soprr. clescritto, e che in sezione tra
, ,·ersal e formèt plac che più o meno a mezzaluna sporgenti nel midollo, 
lo de. igniamo col nome cli pse//d-J-libro i11temo. Esso consta, come ve
de i in fig·. 2 e 7, taY. :X.YI (XXXVI). cli cellule mo1to allungate nel 
senso longitudinal e, a lume stretto e pii1 o meno i . odiametriche in se-
zione tra versale, a pareti . otti li e sett i tra versi per lo piit orizzon
tali; . ono piene di pla ·ma molto clen o e finamente granuloso con gros i 
nuclei ouluughi provvisti di nucleoli. Questo te snto pr esenta l'a petto 
cli un libro tenero, però non ci fn c1ato trovare in esso la piì1 piccola. 
traccia di vasi cribrosi. che invece chiari e bellissimi si veggono nP-1 ìibro 
esterno. La sua. struttt11\t> la . ua posizione in corrispondenza. d'ogni 

1 ~-ÌDOLFO IlcRBST ( Bcit. =· J{e1111t rl. 1wrrkstr. dicot. Xréiuter wul Stauclen), ha 

fatto molte ricerche intorno ai rnggi midoll.Hi clelle dicotiledoni erbacee e ub·legnc::-e, 

la c,rnapa compre~a. 
I raggi ruidollari della Ccumaùis li tudia insieme a quelli dell'Urtica e della 

D nduneri((; ciò che torna a scapi to della cliiarezza. l'a re cchie cose che egli afferma 

in generale, cioè attribuendole a tutte e tre le dette specfr, noi non le abbiamo tro

rnte esatte per la ca nap a; come ùobbiamo dire che non fornendo l'autore che pochi --

ime figm e, e ne~·una per la cana pa e per le Orticacee, nou sempre rie ce facile com

prendere e ,aiutare al giusto l'esattezza dei parti colari che esso de scrive. Per la canapa 

li erlist inv ero sul principio fa distinzione fra raggi midollari primarì e raggi midolla1i 

~ecnn<lari , ma p oi <là. una descrizione complessiva e generale; onde pesso non si com 

prende e parli dei primi o dei secondi; e talora, se quanto dice è esatto per gli uni, 

non lo è punto per gli altri. 

Inoltre. l'autorn nei raggi primari non fa distinzione fra quelli che abbiamo chia

mati inte1jascicolctri e g li altri che abbiamo eletto ùztrafascicolari i quali, come si 

Yide, sono fra loro tanto differenti. Entreremo in maggi ori particolari quando studie

remo i ra ggi midollari secondari. 
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fascio legnoso, l'abbondanza del plasma contenuto nelle sue cellule, la. 
nessuna lignificazioi1e delle sue pareti, e la sua persi~ten za in tutti 
gli internocli dello stèlo, indicano che ad esso deve incombere una spe
ciale funzione cli conduzione, onde dovrebbes i ritenere come un libro 
molle interno, in via di regressio ne, o meglio in ria di costituzione, 
donde il nome elle gli abbiamo dato. 1 

1 Tn alt re ùi cot iletloni , da diversi istol og i è stato an·ertito che all'interno <lei 
fasc i collaterali s i tr ova. talvolta mi tes suto che non si lign ifica e che ha tutta la 
rassomiglianza col nostrn pseudo-libro internri della. canapa. Ne fa cenno il Yesque 
per le Boraginee, il Peter:.on per le Haloragidacee, il Pax. per le Euforbia~ee , il 
~olerecler, il R:ullkofer, ecc., per altre piante; solo nltin13mente 11erò, tale tessuto 
è stato preso in speciale con iderazione dal dot t. IL RArnA:-.x ( Uiùe r wwerholzle 
Elemente in der 11111 rsten\' X.ylem::one de Dic otvl cdone n, in Sit::ungsberithte dcr 
K . .Akadcmie cl Tl'ùse11scltaften rii Vienna, lti 8\' vol. XC\TIII, 1c Aù l !t.) che ne ha 
fatto oggetto di uno studio spe cial e. 

Egli lo ri 1:er ·ù in più di 100 pecie, legno e eil erbacee. ma ne riferis ce i part ico
lari solo 11er L:1 sc1tfu,;;, il Tilia, l"Ari:,tolocl11a Sipho, e il F'a911s, che, seconùo l'auto 1e, 
offrono i tipi prin cipali . 

Giusta le conclusi oni alle quali il R'.\imaun perviene , tale tes nto m,ti non manca 
e non è altro che una zona ùi leg no, la quale si forma p ù ali' interno (verso l' a se) 
del protoxilema e si differenzia 110 terionnente nelle part i più periferiche del proto 
xilem.i stesso. Oli elemeu ti di que ta zona più interna circondano, dice il Raimann, 
i primi vasi legnosi, oppure si trovano in serie fra i raggi protoxilemiri ' tes:.i; e o 
non si lignifi cano mai, o solo molto tardi, cioè dopo tutti gli :i.ltri eleme nti legnosi 
di eguale età Il Raimanu clesig na questo tess uto col nome di Camb1forme intra.l'ile
mico poichè g li elementi che lo compon.10110 per l'origine, per la forma e p er le loro 
Jiroprit:tù s•,no simili al cambi/orme del libro tenero. 

Ora, che tale zona, nella canapa e in altre piante, si debba cons iùerare come "\i 
lerna, a noi non sernlm. Ci parrebbe JJÌÙ giu tu ten ere distinta la pa 1 te che trovas i 
a:I' esle rno dei fasci dalle lame di t e suto ch.P. :;i iu sinu:i.no fra i cordon i vascola ri. 
<Jne-te sono sottili, perd ono per ttmpo i l loro plasma e sovente si lignificano (benchè 
se mpre più ta rd i degli eleme nti a loro ci rcostanti) , mentre la pa t te esterna ai fasc i 
costit uisce per lo più un vero cordone di te:, uto n ei cni elementi il plasma 11ermaue, e 
le di cu i membran e 110 11 si lignificano mai, o 010 quando sono vecchi sirue . Per le pr ime 
pu ù stare quanto di ce il Raimann perch è fauno parte dello .xilema, ma 11011 pei cordoni 
es terni, sia per chè questi si trovano pe1· intero al cli fuori delle tra chee pr imitire, l e qnali 
costituì 'Cono la prima pa r te differenzia ntesi dello xi le ma, sia per la persistenza dell' ene r
gia vitale, attestata dal permane re in essi del plasma. Il fatto che ta lvolta quest i elementi 
pure in parte si lignifi cano nulla prova, a me nte no tra, in favore della loro or igine xile
mi ca, poichè anche il midollo e le fibre lib rose stess e Yengono talvol ta lignificate; del 
r esto n ella ca napa non si ha in tale tessuto ma i, o quas i, nemme no la l ignificaz ione. 

Anche la denomin azione di Cambi / orm e a no i non semb ra ben sce lt a, poichè più 
che la forma. dei si ng oli elementi istolog ici deve qui vale re il complesso del t ess uto, pe l 
sno sig nificato fisiolog ico. Per queste rag ioni no i crediamo che i sop ra det ti cord :mi 
esterni vadan o tenuti distint i da l legno e debba n · i considera re come un libro tenero 
rudimentale. È evidente del resto elle ci troviamo di fr onte a for me Ì3to log iche per 
così dire di passag 5io, cioè a for me filogeu~ ticame nte, non del t utto differeuziate, e 
ove la parte este rna per grad i si mod ifica e si accor da coll ' i11tc rn a (intr axilemica) . 
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Per accertar i ove e qnanclo ta1e te~snto si formi, noi abbiamo 
esaminato diver ·e piante in vario gTado di sviluppo, . tiroceclenclo con 
sezioni trasversali dalla radice attraverso i diversi intPrnodi caulinari 
ino all'apice. È risultato che nella. radi ce 11011 se ne ha. traccia e nep

pure a11a ba. e dell'asse ipocotile; esso ap1rnre nella parte superiore di 
que t'ultimo, e più non scompare in tutto l'epicotile. 

Inoltre, abbiamo constatato che è di origine procambiale e che la 
sua differenziazione è contemporanea a quella <lel libro esterno o peri 
ferico. 

1U iclollo. - Come aùlJiamo altrove accennato, q1rnnclo lo ste lo ha 
ragginnto il suo svilup110 clefiniti vo, il miclollo in gran parte muore e 
secca, e produce il vano interno che percorre la maggior parte del canle. 

'e si e.~amina però un internodio relativamente giovane, ove il mi
<lollo travisi ancora intatto, le cellule che lo com110ngono si presentano, 
in sezione trasversc1le, rotondeggianti (fig. 4:, tav. XXIX; XLIX) e 
quasi isodiallletriche. .Esse si allarg·ano col procedere dalla periferia 
al centro, e altrettanto fanno i vani intercellnlari triangolari che le 
aecompagnano. 

In sezione radiale le cellule del midollo presentansi (e, d fìg. 3. ta
vola XXI; XLI) verso la periferia strette e leggermente lunghe, ma 
col procedere verso l'asse, si allargano e anche si allungano assumendo 
dimensioni molto grandi. 

Hanno punteggiature di varia forma e grandezza, talvolta piccole 
e rotonde, ma per lo pii1 ovali, sin quasi a fe ~ura, orientate in senso 
trasver o, cioè col <liametro maggiore normale alla lunghezza della cel
lula. Nelle pareti trasverse o orizzontali le pun tegg·iature sono talora 
minutissime, rotondeggianti, sparse o riunite e tli frequent e) in circolo 
attorno al centro della parete stessa . Le par eti del midollo si lignifi
cano ma coll'.dlonta narsi dall'astuccio midollare la lignificazione dimi· 
nuisce, anzi nella parte assile vien meno Il miclollo quindi si potrebbe 
dividere in due zone, una, periferica e (nella figura citata) di cellule 
relativamente piccole, a pareti grossette, lignificate, con moìte punteg
giature sn tutte le pareti; e una centrale cl, di cellule molto grandi, 
a pareti sottili, punto lignificate, con rare e larghe puntegg·ia.tnre che 
anzi nelle cellule più Yicine all'asse finiscono per scomparire. Solo que-
t'ultima parte è quellc.-t che si ammortizza e produce il vano mic.lol

lare. Qua e là, ta nto nella parte lignificata quanto in quella che non 
lo è, veggonsi cellule più piccole contenenti druse di os alato di calcio. 

Le cellule periferiche sono spesso piene zeppe d' amirlo, il quale 
riempie non solo la zona che gira attorno al pseudo-libro interno, ma 
anche i grossi ra ggi inter fascicolari. 
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TRUTTURA ECO~DARIA DEL LO TEL . 

Xi lemn. secondario. -- Il legno seconilado non è uniform e ma zo
nato, cioè mostra come clegli anelii o delle zone concentr iche, var ie 
lli numero e di pessore e a contorno non regolar e (fìg. 5, tav. IV; 
XXIV) . 

Esso per la mR-gg·ior parte, cioè nell a sua gra ncle ma sa, consta di 
libr iforme divi o dai ragg-i midollari in tanti se ttori <li varia larg hezza, 
molto regolari, che e lai midollo spes ' O non int err ott i van in contro 
il cambio; fra le fibre poi, oltr e ai va i vi sono anche degli elementi 
paren chimato.i. I va ·i sono, o isolati o riuniti in g rnppi di due o tr e 
e più, sparsi nella mas a Iegno:sa, relativam ent e non troppo copio i e 
llispost i nel loro com 1,le:so in 'e ri e radiali . Verso il midollo, e più ve1--o 
il li bro, il loro lume diminuisce cli diamet ro, onde i pit1 larghi tro
vansi 1,elle zone melliane. 

Quando i vasi ono isolati non hanno che punteg giature :semplici 
e ovali (fìg. :!O, tav. ~ TXI\T; XLI\" ), 11nando inYece ono riu111t1 111 

gruppi , hanno punteggiature se111plid (se vi sono) sulle paret i che tro 
Yansi in con Lai to colla mas ' a del rimanente te · uto legnoso, e areolate 
sulle pareti (e qui non mancano m;ti) che -;01H1 loro comuni e ~ervono a 
dividerli ( a <t fig. 22, tav. XXI\T i XLI\' } Le puntegg iatur e emplici 
ono unicamen te nlle porzioni rli par ete che ·eparano H yaso dalle cel

Inte dei ra gg i mi<lollari o <la quelle del pnrenchima, mentr e mancano . ulle 
porzitrni di par et i che Ii cliviclono clalle fibre legno e. E siccome nei 
gruppi i va i sono genera lmente orientat i nel ·en ~o del ra gg io clell0-
' tello, co:ì le IMret i comuni (che li eparan0) 0110 per lu pii1 disposte 
nel sen o della tan gente, onde le paret i a punt egg iatur e areolate sono, 
g·eneralmeute, 1~ tangenz iali, e quelle a punteggiature semplici, le 
rac.li.tli. Quando però i va i nel gr uppo i orientano nel en o tangen
ziale (ca o raro) allora le pareti cli separazione divengono radiali, e 
anch e le punt eggiat urP. areo late passano su queste. 

Le punt egg iature areolat e ~ono quali vegg·on.' i diseg nate 1wlle 
fig·. 5 e 6; tav. X,TI; XXXVI, e fig. 22, tav . XXIV; XLIV uni for
memente distribuite sulla parete, che coprono quasi per int.ero, eli ttic he, 
col diametro maggiore nel sen o trasve1"0; es e circo crivono un vano 
lent icolare attraver~ato dalla lamella. pr imi ti va, ingTo · ata a toro molto 
esteso, anzi graLlatamente a sott iglian te~i ino all'orlo. L e punteg gia
tur e semplici sono di varia grand ezza, alluugate nel sen ·o tra ver aie 
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e di tribuit e in modo non uni form e, co~'Ì ch e pori ioni della parete ne 
riman gono priv e. 1 

E n tr o i ya i ( fig·. 3, tav XXIII ; XLIII ), s iano larg hi o . tr etti , 
s i tr ovano tilli , t alora rari , r otondi e pi ccoli , così che supera no cli poco 
il diam et ro d'una punte gg ia tura ; ta l altra, molt o gr a.ne1i, ch e coll 'a lhu ·
gar i nel va so i in contrano , si comp rimono, si schiacc ian o, benchè mai 
li ab biamo tr ovat i in t al num er o da ri empir e il vano del vas o e formar e 
p eudo-par encllima . H anno paret i otti li , muni te cli piccole pun tegg ia 
ture, più o meno r otondegg ianti e . ernplici (mt fi.g. 5, t av. XX I ; ./ LI ). 

Il li l>ri forrne con ta di elementi allun gat i con ingrossa menti lungo 
gli angoli diedri a modo ciua i cli collenchim a. L e loro par et i sono ta
lora sottil i (fig. 3, ta v. XX II; X LII l, ta lora g-ros e, fìg. 4 tessa tav ola, 
e anche g ro, is ime per forti strat i in te rni che non s i lignifican o e ri
ma11gono di cellul osa. pura (fig. 8, t av. XV II; XXX VII) . Anch e nella 
part e lig nificat a si di st ingue se mpr e la lamella mediana che mostra i vii.1 
lig nificat a deg li str at i che gli s tann o a lat o, nei ,1uali si ha be nsì la 
reaz ione della lig nin a colla floroglu cina , ma anche un a color azione tur
chini ccia se i t ratta con ac ido solfori co e iodo, a pr ova dell a pr ese nza 
di notevole quantit à di ce llul o a . 

L e fibr e legnose ( fig . 12 a Hl, t av. X XIY ; XLI V), spesso -ono 
affuso late, cioè g radatamente asso tt ig lian te i, a ltre volte si mante ngono 
molto lar ghe sin o alle loro es tremit à, poi d'un tratt o si appunti scono; 
ora hanno punta arrotondata, ora porzioni di par eti intr oflesse persino a 
be cco; se ne trovano pure che sono come troncat e, o ch e all e est re
mit à legge rm ente si rigonfiano, o si ramifi cano , o si fann o in vari o modo 
irregolari. L e loro dimen ioni o cillano attorn o ad un mezzo millim e
tr o per la lun ghezz a, e a 30 f" per la. lar ghezza . ~ Le fibre leg·nose hann o 
pareti radi ali con rare punteggi a tur e, se mplici , pi ccoli sime. rotoncleg -

' gian t i, s par se irregolarment e ; mentr e le pareti tan ge nzi ali ne sono ge -
neralmente priv e (fig. 4 , tav. XVI; XXXVI ). 

Fra i va i e i ragg i midollari si trovano tal volta delle ce llul e la 
cui struttura s i scosta da qu eJle dei raggi, in qu anto son o molt o più 
lung·he e hanno punt egg·iature generalmente più minut e. Di tali cellule 

1 H ERBST (o . c.), pare ri te nga che nella canap a non vi siano che va si con 71crfu 
raz irmi se mplici, e dice che il diametr o dei va si cresce col pr oceder e dall'asse verso la 
periferia dello stelo , ciò che nemmen o è esatto , come pu ò ril evar si esaminand o la fìg. 5 
della nostr a tav . IV; xxrv. 

2 E cco alc un e misure : in mikron di fibre legn ose t olt e da uno s telo di pianta ma 
schile : 555 

1
u per 83 ,u; 530 per 3..l, 421 per 2 7; 42 6 pe r 29; 5lJ9 per 31 ; 6 1 O per 33 ; 

614 per 3G; 668 per 24; 680 per 3.j ; 672 per J6; 477 per 24 ; 538 per 36; 590 
per o2, ecc. 

A tt i dell'I stit uto Bot. di P avia - Se1ie II - Vol. IV . 19a 
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e ne ve<Yo·ono anche nei ra!!bO'i midollari non in contatto dei va i 
t,t, ~ ' 

come altre ì attorno ai vasi senza essere unite ai raggi, e per ino se 
ne rinvengono riunite in piccoli gruppi in mezzo al libriforme. E ·se 
possonsi considerare come cellule parenchimatose, come parenchima 
legnoso, benchè spes o nello stesso raggio midollare si trovano forme 
intermedie fra quelle tipiche del raggio e que te del parenchima. 

Quando queste cellule parenchimato e sono in contatto clei vasi . i 
hanno suile pareti comuni, come . i è già clettl), punteggiature semplici 
abbastanza larghe, ·imili a quelle che i trovano fra i va"i e le cellule 
dei ragg·i midollari; onde fra i va::;i e i raggi midollari, come fra i vasi 
e il parenchima son vi comunicazioni) che mancano invece fra i va i e 
le fibre legnose. 

Abbiamo detto che il legno mo tra delle zone concentr iche; questo 
P dovuto a Yariazioni nel diametro delle fibre e nello pes ore delle 
loro pareti, variazioni che avve1io-ono eco11do aree anulari più o me110 
irregolari; le zone più compat te con tano cli fibre più ·trette e con 
pareti più gro se cli quelle delle zone meno den ~e. Di tal i zone più 
eompatte ne troviamo nel fu to a viluppo clefinitivo; una empre alla 
periferia, contro il libro, ove le fibre legno e ono più . trette, un poco 
allargate nel sen o della tangente, e con 11areti molto gro se; un'altra 
,·ecle i qua~i empre contro il midollo, e le altre in numero nun co
.·tante, tanno fra que te. 

L e pareti delle fibre legno e constano come è elet to cli due 
' trat i, uno lig·nificato all'e terno e l'a ltro cellnlo ico ali' interno; ora, 
in corri ponclenza alle zone compatte lo trato cellulo ico è ~pe' o 
co ì forte che ri empie l' intero lume ò.ella fibra. Nelle zone legno-e in
ter medie non compatte, le par eti delle fibre non solo sono sott ili ma 
11) trato cellulo ico è talmente fino che solo con ingrandimenti assai 
potenti si scorge, e con ta della emplice lamella int erna (a fig. 9, 
ta,·. X.VII; :XX.XVII). Va notato che nelle cellule dei raggi midollari 
tale lamella cellulosica interna non si può mettere in evidenza. 

Trattando i di una pianta annuale è notevole la formazione di tali 
zone, e la con eguente varia cli tribuzione della so tanza vegeta le che 
si co~tituL ce e i accumula nelle pareti del libr iforme. Es e devono 
e · ere in rapporto col yario andame nto della vegetazione, pei diversi, 
non uniformi. periodi che si hanno nella stagione e ti va, talora più, 
talora meno favorevoli allo svilnppo della pianta; per pioggie, iccità 
prolungata, ecc. 

ltag~1 midollari secondarì. - C0me abbiamo altrove accennato 
i ragg i midollari secondari dello stelo ono, a differenza dei primari, 
tl"un'unica specie, tutti imili fra loro, formati generalme nt e cli una ola 
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erie 1 di cellule, talora di due, (lispo te in file rarliali che non jnte r
rott e vanno sino al floema, (r m s fig. 2, tav. XVI ; XXX VI e fig. 5, 
t::i.v. IV; XXI V). e . i osservano in sezione radial e (fig. 1, tav. XXI ; 
XLI ), veggon i co~ ti tuiti cli tante serie r ettilin ee di cellule sovrapposte 
e dispo~te regolarmente in piani normali all'a se dello ste lo, i quali si 
e tendono sino alla cortecc ia. 

In sezione radiale queste cellule sono generalmente rettang olari, 
alte e st rette, perciò drit te e oertical i. Nella stessa serie tr asversale le 
cellule con erv,t110 la stessa altezza, almeno per lungo tra t to, ma l' al
tezz;t loro Yaria da . erie a ser ie, così che in mezzo a serie cli cellule 
molt o alte altre se ne tr ovano composte di cellule cosi basse che di
vengono qua. i q11aclr ate. Di tanto in tanto si int ercalano anch e piani 
di cellule ad,liri tt ui·ct disposte in senso normale alle prime, così che si 
110 ·:·ono chiamare orizzontali o giacenti. 2 

Quest i piani di cPllule giacenti ono relati r am ente rari , distribuiti 
enza ordine, ta lvolta isolat i, tal'altra a due o tre sovrapposti , e spesso, 

per così dir e, si esami ·cono te rminando con cellule molto allungate e 
appunti te che si incnneRno fra la ::,erie delle cellule dritte come vedesi 
in :V fìg. l, tav . XXII ; XLII . F rec1uente111ente le paret i tange nziali 
non sono piane e verticali, ma ohliqne in vario graclo, e si incurvano 
a C ad S e anche si piegano per modo rla incontrarsi fra loro prima cli 
raggiungere le pflreti orizzonta.li, come vedesi in cl fig. 1, t av. XXI ; XLI; 
formando cellule di forme svariatis ime e stra ne. Avviene altr esì che una 
serie di cellule molto alte si sdoppii in clne piani di cellule basse come 
vedesi in C nella stessa fig·nra. rr alora la erie a cellule dritte sono al
ti -; ime; ne abbiamo trovate che misurava no sa ~i , ll ù .ii, 1:3s f t, e 
più, co1i nna larghezza che O"cillava int orno a 22 .ii; e ciò ta nto verso 
il midollo che verso la corteccia. 3 Fra le serie cli cellule gictC()Jlti ne 

1 IIE,rnsT (o. c. pag. 2')0) affe rm a inv ece che ne lle Cannabis saliva i raggi seconda r i 
ono di ra do mo noMer iati e che i plur ise ri at i dive ngono spesso rnonose ri ati ve r s0 il 

mid ollo. Dice anche eh.e i ragg i primari sono pe r lo p iù da uno a t re se r iati e anche 
di ra do, tet ra se ri at i, men tre, noi abb ia 01 vi 'to , che gl i int rafascicola ri , e più an còra, 
gl i in te rfa cicolari non ono quas i mai monose ri at i. 

2 Il K w vorr ebbe che le ce llu le ori zzo nt a li de i ragi.d midoll a ri si chi amassero 
merenchimato;e e le ve rticali cell1tle a paliz::,a'a, n oi però col lo Strasburge r e col
l' Her b · t conse r viamo loro l'a n tica denomin a zi one di d ritte e uir1centi proposte da l Dc Bary 
p oichè, come ved remo pi tt ol t re, la ripartizio ne dei va ni in te rcell ula ri n on g iu st ifica la 
denomi naz ione del K ny . 

3 L ' H F:RBST d ice in vece che ver so il mid ollo queste cellule so no pi ù la rgh e che 
verso la cort ecc ia e ch e l a ma ss ima a lt ezz a che ra ggi un go no è di 62 p., con una la r 
glie;,za di <'2 u. ve r so l' este rn o e cli -!2 ,u. ve rso l' i nterno. 
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al>biamo rinvenute cli CJ.Uelle alte :olo 22 .ii, n.nzi alcune Hi ft e meno, con 
larghezza varia che raggiungeva sino 45 /t. 1 Qua ·i sempre le cellule 
dritte, di mano in mano che si accorciano aumentano in larghezza sino 
a divenire qua i quaclrate, indi la (limensione radi ale piglia il sopravento 
sull'a sile. Le l'areti t i a ·versa li o orizzontali si veggono frequente 
mente scisse in clue lamelle le quali fra loro più o meno si allontanano, 
formando talora clei piccoli vani intercellulari triangolari, e altre volte 
delle vere fes'ure, molto e~te e che a· umono l'asp etto per . ino cli cel
lule giacenti incuneantei.;i come veùesi in vi fìg. 1 e 2 della tav. XXII; 
XLII, fra le cellule dritte. Le par eti che limitano que te fessure hanno 
punte ggiature che nrnttono in comunicazione H vano intercellulare col-
1' interno delle cellule fra 1~ quali scorrono, siano clritte o giacenti. ~ 

In ezione tangenz iale le cellule dei ragg·i secondari vresenta nsi 
pure quasi sempre assa i allungate nel sen o dell'asse dello telo, (nn. s. 
fig. 3, tav. XVI; XX,.'{.VI), rettan golari, talora as ottigliantisi e perfino 
terminate a punta. Uome abbiamo altrove accennato questi raggi rno
stran i o mono. eriètli o bi ·eriati (rari ), in que. t'ultimo ca~ o le due . eri e 
di cellule sono imili fra loro, o, una consta cli cellule dritte e cli 
giacenti int ercalat evi, quali le aubiamo sopra descritte , e l'altra invece 
risulta ùi cellule molto più lunghe con punteg giature viì.1 minute e rare 
(n11. s; rm. s' fig. 2, tav. XXI ; XLI). 

Fra le cellule dei ra ggi e le fibre legno e si hanno vani trian go
lari, i quali talvolta i allargano e si mettono fra 1oro in comunicazione 
co ì che le elette cellule embrano clLgiunle, come vedesi in A della 
figura sopracitata; il che corrisponde a1Ie fe snre int ercellular i sovra 
descritt e llelle par eti tra ver ali o orizzontali, che cindonsi. :Minuti 
vani triangolari si lianno pure fra le cellule clei raggi bisetiati come ve
de i nella ste ~a fignra. e come aveva anche trovato Herb t. ·1 L' Hohnel i 

a:ffenmt che fra va i e raggi miLlollari non i troYano mai, nelle Fane 
rogame, vani intercelln1ari; in t11lla la pianta, egli dice, i vasi e le tm -

1 Queste wisnre delle giacenti concordano pressochè con quelle tr ova te dal
l'Herbst. 

2 llE ansr (o. c.) pure ha trovato tli tali fessur e che chiama lacun e; dice che ne 
ba viste di quelle che si e tende, ano per la lunghezza di sette cellule e che eran o 
larghe da dne a tre volte lo , pessore delle pareti che le limitavano ; afferma anche di avere 
trovato clei canali st rett i che si estendevano per -i no attraverso a venti cellule; ciò 
che a noi non venne fatto di osse rvar e 

3 H1mssr inv ero dice che nella cn.nap a <letti vani non sono sempre chiarament e 
visibili mentre noi, come puÌl osservarsi tanto nella fig. 1 che nella fig. 4 tav. XXI (XLT), 
ne abbiamo troYati non solo di visibili ma spesso di relativament e grandi . 

1 Bot. Zeit. 1879, pag . 5-11. 

• 
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clieidi in attirilrì sono separati drti V't 11i intercellulari almeno clct uno strnto 

di cellule vii:e. La canapa fa certamente eccezione a questa r ego la poichè 

fra i vasi e i raggi midollari interfascicolari abbiamo visto ben di fre

quente vani intercellulari (fig . 4, tav. XXI; XLI), e talvolta altr esì fra 

va i e rag g·i midollari secondari. Anche Herbst dice che, fra vasi e 

rag gi, benchè non spec ificlii ·in quali, vi sono vani intercellulari. 

In sez ione tra ver sa le scorges i come talora si abbiano ra gg i mi

dollari secondari che si esa uris cono riman endo per così dire incuneati 

in mezzo alle fibre leg nose (fig. 3, tav. XXII; XLII); avviene anche il 

contrario, cioè che nn ra gg io monoseri ato si sdopp i e diventi biseriato, 

tlisponenclo le sue cellule, dopo averle allargate, in due serie; amuedue 

~trett e e simi li. ovvero una molto stretta che scorre a lato d'altr a assai 

più lar ga; r m s, fig. .J:, tav. XLII. In sezione trasversale le cellule 

clei rag·gi midoll ari sono alqnanto a.llun g·at e nel se nso del diametro dello 

telo. 
L e pareti ta ngenz iali, v fig. 2, tav . XXII; XLII, relatframente 

g ros e, d'uno spesso re quasi triplo cli quello delle trasversali 1 trovansi 

dis semina.te cli num ero issime pnnt egg·ia ture , sempli ci, rotonde o ovali , 

irr egolari, cli varie dimensioni, talora ta li cla r end ere le pareti quasi 

r et icolat e;!! le pareti radiali sono sotti li prive di punteggiature o 

qua si .J (fig. 3 e 4, tav , XVI; XXXVI), e le trasve rsali 0 11 oriz zonta li 

sono ancora pii1 sottil i, con ntre e fine pnntegg·iature ch e ta lora si 

fanno un poco fre(lnenti, come vedesi in o :fig. 2, tav. XXII; XLII, e 

sono se mplici e non come le dice Herbst , ar eolate. De g no di nota si è 

che allorquando le pareti tangenziali fortemente si inclin ano, come av

viene nello sdopp iament o delle ser ie sopra desc ri tto, allora col crescere 

dell'in clin azione diminuis cono le punt egg iatur e sino a che clalle dette 

par et i, fattesi orizzontali, esse Sl.!ompai ono del tutto o fluasi. 

Anche in corrispondenza dei vani in te r cellulari noi alJbiamo in ge. 

nera.le trovato dell e pun tegg iatur e, l e quali per ò secondo IIerbst man-

1 lIE RcsT iuv ece (o. c.) dice che nelle Orticacee tntte le par et i dei ragg i midol

lari non subiscono alcun ingr ossa 1m,uto, quindi sono fra loro egua li , sa lvo nell' Urtica 

a nella Bohemerici ove alqnanto più !.!.l'OS'le sa rebbero lP pareti trasversali . 
2 IlERusr riuvien e ben di freqne.nte punt egg iatu re areo la te ; a noi inve ce le pnn · 

tegg iatnre parvero sempre semp li ci. .Egli afferma iuoltr e, di aver trovato cellule con 

pareti r eti colate, ma solo ove le pareti dell e cel l ulc dei raggi confinauo coi vasi ; noi 

inv ece, ne abbiam > tr ova to ovunque. 
"Q uando i raggi mirlollar i t·onfinano direttam ent e con vasi, allora le pareti ra 

diali hanno lar g he punt egg iatur e sem pli ci, come ved e::i nella fig . :?~ ta\ ' . XXIV (XLIV) ; 

il che climost1a la lar ga co::n·rnicazione esistente fra. il tessuto vascolare e quello 

<lei raggi. 
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f'herebuero nell e pareti dei vani che trova n i fra rag·gi midollari e va i. 
Noi pure quivi non ne auuiamo vi to, t uttav ia che as ·olutamente man
d1ino non potr emmo affermarlo con sicur ezza, poichè ta li vani sono mi
nutissimi e noi non aubiamo cred uto vale . e la pena di in iste re cli 
soverchio in tale ricerca. 1 

1 raggi midollari seconflari si e tendono per uuon tratto anche nel 
libro, ove pe1 ò le loro cellule a umono a poco a 11oco la forma di 
c1nellP ili un parenchima ordinar io, a ottig l iando le pr oprie paret i e 
penlen!lo le punteggiature. e i o · ervano in ezione radiale i può e
guire H graclual e pa saggio delle cellule dal la loro forma tipica a ~·ezione 
rettangolare alla quadrata o qua i; 11 che avviene per sùoppiamenLo d1 
ogni piano del raggio midollare xilemico in dne piaui di raggio midollare 
fioernico, vur sempre con ervanclo la loro di posizione radia le, e riempien
dosi di minuti cloropla ti, tal volta anc.:he cli clruse d'o. alato cli calcio. 

Da c1uanto abb iamo trovato e 'o pra espo't) si deduce : che le cel
lule dei ra ggi midollari secondarì !lella canapa debb ono es ere fra lor o 
in lar ga comunicaz ione dio:motic.:a nel en ·o raùial e (le par eti ta1qe n
ziali sono <li' ·eminate cli punteggiature), cioè clal midollo alLt c:orteccia 
e vicever. a; e il copio o scan1bio cli so 'ta nza die ne con ~egue (a ttestato 
clai numerosi grnn i d'amid o che spe' o ivi . i tr on rno) fra l' e terno e 
l'interno, deve muover ~i per così ùire in tanti piani orizzontali. più o 
meno separat i tra loro ; e in eia cnn piano poi, secontlo tante direz ioni 
che irrarlianu d,tl midollo yer ·o la corteccia. Infatti f1 a i tl iver i trati 
orizzontali tli cellule, le comunicazioni diosmotiche sono relat ivamente 
deboli (poche puntegg ia.ture nelle pareti orizzontali), e più deboli ancora 
sono nel sen ·o tangenziale fra le cellule dei ra gg i midollar i e le fibre 
leg:110 -e che stanno loro ,'ui lati . poichè le pareti radiali delle cellule 
clei ra<rni mancano ili 1rnnteo·o·iatnre O"> Ob ' 

Xelle direzioni radiali Yi 0110 anche ricclle comunicazioni inter-
cellulari (meati, l,1.cune, canali), le quali, mentre accennano a ricco 
scambio tra::;ver..;ale tli . o ta nze ga. ose, accrescono la eparazione fra 
i pi,lni delle cellule per quauto riguarda il ricambi o o ·mutico del le so
sta.11,1,e discio lt e. ~ 

1 Ttrnto il K'IY c.he lv , mAsBLnr~LR afferma.no clie 11ellr <licotilerlo11i legnose i 

vani iutercellul:ui <;ono legnti a forme -peciali di cellnl r; ora que -to uou avvi ene nella 

c.rnapa. o,·e si tro\'an o, C<Jllle :si è vi ·to. va.ui int ercellul.ui canto fra le cell ule dritte 
r1nantu fra le r1iacu11li e altre~i fra i1tte:.te e quelle, come rettame11te ha \ eùuto anche 

Ilerbst, e 11 iu solu nella canap1 ma anche nell' Ur!ic I dw1ca e nella Bohemeria te
nHCi8si111a. 

~ Itt\snuncut stntlianrlo la st rut tura dei ragg i mitlollari del Dr1111ys ll'i11ten 
( UL"ùcr rlen Ha11 uncl die J'anclitn11gen der L eitu11r1sbahn iii den Pflcn1zen, 18CJJ J, 



RADICE. 

Foi·nrn . - La canapa è pianta con radice a fitt one ; molto gro sa 
pre;~ o il colleLto, tale i mantiene per breve tratto indi rapidamente 
si att.enun. emette ndo copiose e ._ottili ramificazioni, le quali formano 
un si ' tema radicale assai viluppato, che econdo ach' 1 può e ·pandersi 
in piit <1i un metro cubo <li t err eno. 

Lo telo cl' una I)ianta cli media grarrclezza mi urava al colletto 
0'".013 cli diametro e la radi ce manteneva la ·tes 'a g-ro sezza per 
otto centimetri cli lungh ezza, poi si as ... ott igliava co. i che a quindici 
centimetri il diametro era- sce o a O"'.OOJ 5 e alla profondità di trenta, 
la gro . ezza del fittone non raggiungeva più elle mezzo millimetro. 

Le prime radi ci secondarie appaiono ben presto, sviluppa.usi in di
rezione acropeta su due serie qnasi, ma non del tutto, cli tiche (fig·. 1, 
ta.v. XX\ -I ; XL YI) , poichè leggerment e divergono dal piano cli sim
metria dei due fasci legnosi radicali (fig. 3, ta,,. XXVII; XLVII), e non 
ono mai perfettamente oppo te. 

srrRUTTURA PRDIARIA DELLA RADICE PRiì\IARIA. 

Percorso dei fasci primari x il emici e flocmiri. - ::,e si prende 
a esaminare la radic e d'una piantina germinante di canapa la quale 
non abbia che pochi giorn i di vita, ove i cotilecloni siano ancora entro 

tro,·ò, che i r aggi mono-eriati e i margini <lei r aggi pluri~eriati constarnuo di cellule 
dritte, men tre le parti interne ,li q nest i ultimi era no formate solo di cellule giacenti; 
di più, in qu e -te unicamente rinv enn e amicl0. 

Per tali fatti e ]ler alcune particolaritfl. di st ru tlnra delle pareti delle cellule 
dritte, rit enne, che la funzione di qneste ultim e fosse in corr elazione con qu ella delle 
vie di condu zione dell'acq na, mentre alle ce llul e giac enti rit enn e spett.asse la condu
zione e l'imm:i.gazzinamento delle so tanze cli ri se rva questo modo di vedel'e dell'au
tore trovasi con ferm ato e genera lizzat o nel suo L eltrbu ch der Bota11ik, H,!:I:,. Ora, 
nella, canapa non si pnò al certo parlare di una divisi one di lavoro n ei raggi 
midollari. Prima di tutto, i r aggi monoseriati Ji sult ano di cellule d1 ilfe e di cellule 
{liac nti in erie intercalat e s ' nzn. orcline, e si nelle un e che nelle altre si trova amido; 
inolt re nei raggi pluriseriati che troveremo n ella, rarlice, nessuna leg~e regoln. la di
st ribuzione fr;i le cellule dritte e le grnc e11ti; e tanto nelle nne quanto nelle altre si 
riu,·iene amido. 

1 Hibliogr ,,fi a, 11 :, ,. 
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il guscio seminale, l'asse ipocotile t uttora in via di sviln11110 e la ra· 

dice incominci appena a mettere i primi peli radic ali, si trova che 

il cilindro centra le, a sezione trasve rsale elittica (fig·. 1, tav. XIX; 

XXXIX), è percorso da due fasci xilemici lg, e due floemici l b, che al

ternano coi primi. I due fasci xilemici che verso l' apice radicale constano 

cli pochi elementi, e sono rotondeggianti, tr ovan i, sinchè le piantine ono 

molto giovani, ancora ben disti nti e eparati da tessuto pseudo-midollare 

per tutta la lunghezza della radice. Ben 1westo però coll'allungar i della 

radice i due fasci si riuniscono 1 e cost ituiscono presso il colletto un olo 

grosso fascio il quale, in sezione trasve rsal e, come vede i nella fìg. 3, 

tav. XIX; XXXIX, ha il suo diametro maggiore coincidente col dia

metro maggiore dell'eli ' , i del cilindro centrale . 
I due fasci fl.oemici invece sono are nat i, molto allungat i, relativa

mente ricchi cli elementi in corrispondenza alle estremità del diametro 

minore <lell'elis i del cilindro centra le e poveri e assottigliantisi col pro

cedere ver o l'estr emità del diametro maggiore dell' eli ~ ~i, ove ter minano. 

I fasci libro i che alterna no coi legno i estend~ndo i sui laLi lunghi clel

l'elissi del cilindro centrale, coll'allontanarsi dall'a pice raòicale ben 

presto si riuniscono, formando una specie cli elis i continu a cli libro , 

pur rimanendo in es a di tinte, pel vario accumularsi dei loro elementi, 

le clne ma se fioemiche pr imitive che troYan i ora lnngo i fianchi tlel

l'unico fascio xilemico nastriforme. 
Il midollo che divide i due fasci xilemici nella parte più giovane tlella 

radicina consta di cellule molto lnnghe nel sen o dell'as e e relatira

mente lar ghe, rotondeggianti in . ezione trasversale, con pareti sott ili e 

piccoli vani intercellulari più o meno triangolari, come vedesi nella 

fig·. 4, della tav. XX; XL. 
Struttura dei fa ci xilemici primar i. - Degli elementi cl.te cu

.-titniscono i due fasci legnosi ùella raclice, i pit1 e terni , che hanno l urne 

pii1 piceolo, con tano di sottili va. ·i anello i; a. quest i su :eg uono vasi 

a spira semplice o doppia, indi .. i pre entano trachee più larghe e p un-

1 GLR \RD (Bibli r19ra.fi t. n. 21) afferma invece che in radici di piantine di già lnn ghe 

1 t cm . i due fasci legnosi n ~ s'unisse11t pas cm ce11tr11. Probabi lmente l a pianti cella 

che esaminava questo isto logo era ere cin ta in condizioni anormali. 

In seminagion i da noi fatte nell'ago to, le piantine di quattro gio rni avevano i 

fasci xilemi ci tuttora di vi::d per tutta la. lungh ezza dell a radice, ma 11elle piantine di 

l'inqne a sei giorni incomin ciava tli già la differenziazioue xi le mica degli eleme uti cent rali e 

la congiunzione ùei fas ci. In semina fatta nell'ottobre, cioè in conùizion i climato logic he 

sfavore voli, invece, anche le piante di undici o dodici giorni molto pitl vi lup pate 11elle 

preceùe nti , avevano ancora di ,-tinti i clne fasci xilemici pe r tutta la lnughezza della 

racli-:e. 
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teggiate, spes o con punteggiature areolate a contorno elittico all'e terno 
e quasi a fessnra all'interno, talora anche con punteggialure cosi ap
prossimate che le trachee si fanno ret.icolate, e ver o il centro quasi 
scalariformi. Allorquanclo i due fasci si sono riuniti, nel modo altrove 
indic,1.to, in un solo, la varte assile di questo, proveniente dalla tra
sformazione del tessuto pseudo-midollare, trova i formata di tra~hee a 
pareti ingros ate, molto larghe, con punteggiature semplici nelle pareti 
che troninsi a contatto con elementi non vascolari, e areolate in quelle 
comuni a, due trachee. 

In quanto ai fasci librosi es. i constano, come d'ordinario, dapprima 
di cellule simili fra loro, a lume molto stretto e pareti sottili.'sime, di 
1)0i1 dei soliti elementi tlel floema che da ')_nelle si sono rapicìamente 
11 iff erenziati. 

Come si costituisce il fascio xilemico radicale unico1 Si forma 
metaxilema 1 - Dne seconclo noi, sono i possibili processi; o i due 
fasci protoxilemici, dapprima unicamente si allargano e verso l'asse) sino 
a toccarsi per differenziazione centriveta, e solo do1rn si ingrossano con 
processo centrifugo; ovvero, tanto il loro estendersi verso l'asse, quanto 
il loro ingrossarsi sino a congiungersi col futuro xilema secondario, 
hanno luogo contemporaneamente e unicament e per differenziazione 
centripeta. 

Nella canapa abbiamo trovato che le cose procedono nel seguente 
modo. I due fasci cli mano in mano che si scostano r1all'apice radicale 
non solo si allargano ma contemporaneamente col progredire ver~o 1a 
base della, rac1ice eontinuano ,ul avvicinar::;i fra loro sino a che finiscono 
per congiungei si colle loro ùasi e costituire un fascio uni co che rn 
. ezione trasver. ale a sume forma più o meno rombica. 

Per tale procedimento il fascio radicale pritnal'io nel formarsi si 
in~rossa e ad un tempo i approssima, specie nella sua parte centrale, 
ai due fasci floemici che gli stanno sui fianchi, sino al punto che fra 
loro non rimane che uno o due ~trati <li cellule cli tessuto fondamen
tale. È in uno cli questi strat i e propriamente nel più esterno (quando 
ve n'è viil di uno) che si inizi1i il cambio. Uosì fra lo xilema primario 
del fascio a mandorla (in sezione) e lo xiiema secondario, che proviene 
dal cambio, non rimane che un solo strato c1i tessuto fonclamentale e 
talora questo pure for e scompare. 

E qaindi unicamente in tale strato cli tessuto fondamentale (ove 
esi te) che può aversi una differenziazione xilemica centrifuga la quale, 
limitata in un solo strato di cellnle, rie ce, come è naturale, di difficile 
e mal sicura constatazione. Invero l'unico fatto clie noi abbiamo potuto 
rilevare in tale regione è stato, che in certi casi yecleva i uno strato in 
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via di differenziazione xilernica {formazione per lo pii1 di trachee a 
piccolo lume) 11elle cellule del quale le par et i foterne (ver.:;o l'a.s:e ra
dic~tle) e le laterali i ingrossarano un poco prima delle esterne. Nella 
canapa. quindi una vera di tinzion e fra protoxilema e metax ilema rie ·ce 
dubbiosa, poichè quest' 1,ltimo, o non si forma. o rimane rappre entato 
da un unico i:-trato, che nemmeno è sempre ben caratterizzato. 1 

Epiblema. - Come vetle ·i nella fig. 28, tav. IX; XX[X, l' epi
blema con ta di cellule. Yi te di front e, rettangolari e molto lunghe, 
<lal mezzo della cui par ete e terna protu1Je1a spes._o, ma non sempre, 
un velo rndicale lungo, cilindraceo, bitorzoluto, t erminante a cupola, e 
allargantesi alla 1Jase. In sez ione trasve1 sale le cellule dell'epidermide 
radicale sono, come Yedesi nella fig·. 5 della tav. :X:X; XL, molto 
piccole, pressud1è isotliametri cbe, e con va reti , com1Jl'e.·e le e~ terne, 
sottil issime. 

Corteccia. - La corteccia, 11ella rnclice molto giovane, è formata 
di cellule, in ·ezione longitudin ale, pit1 o meno r et tangolari, relatiYa
mente lar ghe (fig 2-1-, taY. IX ; XXIX). allungate nal sen o clell' a e. 
con pareti sotti li e quasi piane. In sezione tra ·versale queste cellule 
dapprima . ono qua i rntondeggia11ti (tig· .. 5, tav. XX; :XL), con picco
li" -imi vani interce llnla1 i. attraversate spe o da una spede cli li 'tel10 
protoplasmatico; di poi, fortemente si allargano, il contorno loro di
viene irreg·olare e i yani int ercellu lari. cli molto aumentano, come Ye
desi nella. fig-. 2, til V. xxnr: XL lII. Relativamente strette verso ren
dodermicle, gratlata mente ' i in ~ran di. cono ver o il mezzo per rimpicco 
lira di nno,·o col p1oce1lere verso l' epidermide. 

1 Abbiamo per semplificazione e cumotlità parlato semp re cli tes ut o midollare e 
di due fasci :--ilemici radica.li primari, pero il snpp o tu tessuto midoll a.re in fondu non 
è altro che procamhio, puichè e so co titui'ce un tes·nto destinat o a trasformarsi tutto 
in elementi fascicolari col pro g-rerlil'e dello sviluppo de!L1 radic e. fu altri termini, il 
cilindro centrale nelrestremità ratlicale è percorso eia nu unico lar go fa·cio procam· 
liiale di cui la parte centrale, che in sez ion e tr a \·er:,ale ha forma di uua mand orl a, 
è tntta destinata a. fornire -,iJema, ma della qual e, le due estremità si differenziano 
prima della parte iutema; o, più bre vemen te, il detto cilindro è percor so da un fascio 
procambiale xilem'co, nel quale la differenziazione in comin cia in due pun t i opposti e 
periferici e proseg·ne in senso cent rip et o sino a costituire un fascio radicale xilemico 
unico. Tale prucesso di clifferenziazioue della parte xilemica primaria. della radi ce della 
canapa viene in appoggio a ll'opin ione <li ~ :i gel i, Ru 'Sow, De Bary, Sachs e Bertrand, 
seconclo i quali nelle radici 11011 e i ste r ebLe che un sol fasc io primario a più centri 
di differenziazione, e non si accorda col moclo cli , edere del \' an Ti eg hen , il quale 
uel!e 1-.1di1 i ammette invece piil fas ·i di,tinti, epa rati da un te nto mid ollare 
(co11jo11t1)J. 
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Endodermide. - L' en(1oclermide che limita il cilinc1ro central e 
non embrn morfologicamente sempre ben caratterizza ta, almeno ·e non 
la . i ossena con ingr;-1,nrlimenti forti imi. Vista in sezione trasversale 
con ·ta di uno st rato di cellule a pareti sotti li1 le <inali si differenziano, 
ma non sempre, nettam ente da quelle dello strato contiguo della cor
te ccia, unicam ent e per essere più piccole e pres entar e le pareti ra lliali 
leggermente ondulate. 'u no alquanto allungate nel senso tangenziale, 
più o meno r etta ngolari , tal ora anche pressochè isodiametrich e, poligo
nali e rotond egg ianti. 

In sezione tangenziale le dette cellule sono pure pii.1 o meno ret
tangolari e di ·cretament e allungate nel senso dell'ass e. Se si osservano 
però con ingrandim ento molto forte, allora in sezione trasversale appa
iono nella 1mrte po teriore delle pareti raLliali delle specie ili piccole 

emilnnette le quali, come vedesi in i :fig. 5, tav. XXVI; XLVI, sono 
più o meno reg·olari e bann o speciale rifran genza. 

In sezione tangenziale scorg·esi elle dette semilnnette 1 non sono che 
le sezioni trasver sali, <1i sotti lis::;irni listelli d' ispess imento anellosi, che 
g·irano in piani tangenzia li tanto sulle pareti longitudinali radiali, che 
sulle trasversali, o orizzontali, inferiori e sn]_)eriori cli ogni cellula en
dodermica. L e pareti radiali come gli anelli lli ispe::;simento in es ·e 
contenuti mo~transi fortemente 01Hlnlati (nel senso del pi.mo tangen
zial e) mentre nell e par eti superiori e inferi ori l'ondul azione è appena 
accennata :ì\Iolto per tempo i dett i anelli si suberificano co. i che anche 
nei prepara ti fatti in radi ci as sai giovani essi resistono ancora all'azion e 
dell'acido sol forico quando tutta. ln, par ete è di già distru tta. Pi ù tardi 
la suberificazione si estencle alle pareti che portano il listell o, e anche 
alle pareti tange nziali , così in terne che e::;terne , benchè non sern pre in 
eg·ual misura. 2 

1 ln alcune figure queste sem ilnuette caratteristiche non vennero dis eg nate perchè 
non beue distin g ui bili cog li ingra ndim enti adoperati per esse . 

2 QnaGto si è da noi trovato nell ' endodermide della canapa v iene in app oggio 
dell'opinione di Gm1 LLI e FERRERO (Ricerche di anatomia e m01Jolo r1ia intorno allo 
svilnp po del fiore e del fruttrJ della Trapa natan s. - 11Ialpighia, 1885) i quali ri
tengono che in gene r e nelle endo tlermidi oltre ad ondulazioni nell e pareti radiali si 
abbiano dei veri anelli ll 'ispess i 1nento (da non confondersi colle dette ondul azi oni come 
veane fatto finora) . .Xella can apa tali anelli sono sott ili ss i llli (e non permettono di scor
gervi le veciali strint nr e che i <letti antori ha nno ril evato in altre piante ) , ma coi 
dovut i reattivi si rie ·ce a metterl i in evidenza, e tlimo::,trnre per di più, che essi sono 
non piani ma on dul ati, come ondntatc sono anche le pareti radiali. 

Se tali on1lnlazi oni trovin ·i nella pian ta \'Ìva, proclutte da in eg naglianza di ten 
s ioni nei t e-snti circosta nti come in gene ral e vuole D.1 )11:ACH ( ['lue r elle ['rsaclien clr:;r 
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Spesso, specie in corri..;pondenza dei fa ci xilemici, le cellule del
l'enllodermide, sono attraversate come ùa una sottili ssima membrana 
disposta pii1 o meno tan!?,·enzfa.lmente, la quale rlà loro l'apparenza di 
essere in via di segmentazione (sp. fig·. -!, tav. X:S:; XL) . Tale apparen te 
membrana coi reattivi si mostra costituita di protopla ma e non può 
aver. i per caratteristica, 1 poicbè t rovasi ta lora anche in cellule dei 
te snti circo tanti, p. e. <lel pericambio (rara) e della cortecc ia (fig. 5, 
tav. X:S:; XL). 

Pericambio. - Il pel'icambio, o per iciclo, sempre ben distinto, si 
esLende dalla regione apicale della radice, ore i fasci sono due, sino 
alla. sna base ove il fascio diviene unico; relat ivamente allargato in 
corrispondenza. agli ·pigoli dei fasci xilemici si riduce a dne soli tra.ti 
<li cellule cli fronte ai fa ci floemici. Con~ta di cellule roton1leggianti , 
relr.tivamente larghe (fig. -!, taY. X:S:; XL), a paret i sotti li e con pic
coli vani intercellu lar i e tr iangolari. 2 

Struttura. e sv iluppo de ll ' apice de lla radi ce embrional e. -
Qnale sia ht struttura dell'apice di una rarlice embrionale della canapa 
si può desumere dalla fig . 2 della tav. XX.VI; XLVI, che ci rappre-

Zdlhaut1cel11111:1 in der Enclolcrmis cler H'ur::eln h 93), o siano proùnzioni artific iali 
dovute a climinnzione di turgescenza e cli ten ·ione causate dal taglio dei tessuti nel fare 
i preparati, come vuole Sc11w1. ,oE:-iER (1J11• Sch11tzschciclu 11g 111111 i/ire Vcrsturl.'ung, 1882), 
i I 11 nale affrrma che ne~li organi vi vi '1 nasi mai i ris contrano ( onde tnli ondulazion i 
non <lovrebbero aversi nemmeno per un carattere anatomico dell'endodermide ', noi non 
potremmo decidere, non aven,lo instituit e sperienze in proposito; però possiamo affer
mare che non solo e'se sempre ·i mostrano nei preparati, ma altre ì che nell'entloLlermide 
,lell.1. canapa oltre alle ondulazioni si ha11no costantemente dei li:,;telli di ispe simento. 

1 Un fenomeno simile, a quanto sembr,1.. ri scontrarono anche Caspary e Fitzer 
nell'enrlodermide delle raclir i ili F icaria e l',ctorict re:Jia e dello stelo rlegli Equiseti. 

2 f proff. FR.\XK e T!>t ' HII'CH in nn,t delle loro Tavole murali (la XL ·n di Fisio~o
!!;ia Veg etale ( H'andtafeln t' d. U11ter1 i ·lit in rl. Plan ;;e11ph!Jsiolo.1 ie, ecc, Berliu, 1 fl:j) 
tìgur::wo la sezione tras, ersalc di una radi ce di Cannabis satira e ne danno una 
brev e spiegazione. Xon dicono se la loro figura si riferisce a radice primaria o secon
daria. ma, c~munqne, par ecchie inesattezz e son ·i i11s nunte tanto nella fìgm a c:he nella 
int erpr eta1.ione. Per esempio, essi disegnano sul dorso dei fasci libro i un peri ·ambio 
composto cli un solo strato e in corrispondenza degli apici xilemici invece un peri camhio 
rii più strati. Ora , il primo fatto farel>he supporre che avessero avuto sottocchio una 
sezione cli radic e secondaria, ma il seco11clo lo esclude, poicbè in tali radici, come ve
dremo, il pericamliio i mantiene semplice anche di fronte agli apici xilemici ed è 
solo nelle ra rlici primarie che in quella regione e so con ta di più strati . fnoltre , essi 
rappresentano .fibre libr ose in immediato contatto ùel peri camhio e le ritengono di ori
g ine secondaria , mentre, contrariamente a quanto e si affermano, non è vero che il 
lil1ro plimaiio non conte nga fibre libro se, e meno ancora che in tnle stadio es o sia 
dall 'arc resciruento econdario cacciato di lato. Il libro da es~i disegna to fornito di fibre, 
ù primario e non seconrh1 i", e occupa il po·to che norm:i.lmente deve occupare, ecc. 
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.-enta in sezione longit ullinal e a sile l' e ·tr emitit <li una ra.tli chetta. 

cl' nn seme germinant e. 
'rant o il clermatogeno che il perib lema e il pleroma vi :o no al,

l>a tanza bene distinti. Il clernmtogeno dà origine alla calipt n1 pt:'r suc

r·e ·:ive seg·mentazioni tang e11zia1i e radi ali che ne moltipli cano gli 

strati nel modo che è indicato nella part e sin i ' tra della :fig. 3 della 

~tessa tavola. Di mano in mano che ]a caliptra si s4.uanrn ne' suoi 

strati e::--terni, viene rigenerata pel lavorio ,lel grupp etto delle cellul e 

z (ste.~ a figura) che trovan i immediata mente sotto .. tanti alla zona 

cortic ale. 
Se si segue il periblema ·ino al sno apice vedesi come esso tra gga 

origine cla. un gruppo (li cellule inizi ali (.x, .i:1) clisposte n due pian i. ' 

e in ogni piano vi sia però una sola inizial e. dalla quale le altre pro

vengono, non è cosa facile di poter ,leterminar e, itHJ.nantochè nel gruppo 

nes una cellula i disting·ue per cara tteri speciali. ma in ogni sezione 

mediana se ne vedono quattro o cinque pii1 o meno equivalenti , e che 

tutt e quindi sembran o funzionar e da inizi ai i. 
Il pleroma infine deve la sua origine a<l una (forse viit ?) cellula 

iniziale ( i) cui fanno capo tutte quelle delle serie del fotur o cilindro 

central e. 

1 Il F LAru ur:r (Reclterches sur l'accroisem. de la raci11e, etc , in .11111. Scienc, Nat., 

se r. 6, vol. V f) ba pur e tr ovat o clne s trati di ini ziali per la cort eccia n ella radi ce em

b rion ale della ca napa , ma \1 AN T1Ecur-.:,1 e Dov1,10T (Reclzerc hes comp. s. l'orig . d. 

memb. eml ig., ecc ., in A.1111. Scie 11c. Katur ., se r . 7, t. VIII) , che banno st udi ato lo s 'l'i

luppo delle rad ici seco nd ari e della canapa e trovato in quest e un a sola cel lul a ini ziale, 

se mbrano llnbit are dell'e'atte zza clell'usse rv az ionc del Flahault, la qu ale inv ece vi e11e 

da!l e nost re r icerche pi enam ente confermata. 

Il Gn ,\Vrs inoltr e (Recherclies an at. s . l . organ es végétat . de l' Urticct dioic a in 

) !~moire d . l'Acacl. Royal e de B elgique t . XLVI I, 181'5) nel!' Urtica dioica e nell 'U . 

1tre11.c;. tr o\·a pur e p<!r la cortecc ia du e strat i di inizi ali ; il F labault indi ca un fatto 

analogo per l'U rt ica pilulijera. Van Thi eg ben e Douli ot (o . c.) però contr addi cono i 

sopra ci ta ti autori e afferm ano di ave re tr orat o n ell e radi ci tanto prim:ri e che seco n

darie delle orti che sempr e nn solo t rato cli inizi a li. Es i credono che tanto il Fl ahault 

che il Gravis sia no s tati tratti in err ore da sez ioni n on a ssil i, come lo prov erebbe il 

fatto, di cono Van Ti eghe n e Donliut, che detti aut ori hann o di seg nato le ini zia li clei 

due strali perfettament e sovrapposte. Nella canapa però se si esami nano le no stre fig. 2, 

3 e 4 della tav. XXV [ (XLVI J, ri g oro sa ment e copiat e colla ca mera lu cida , una ta le 

ona ppo siz ione non i eb be , onde non è perm es ~o dubitare rbe 1~ nostre sezi oni non 

fossero as~il i. 
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STRUTTCRA PRL.\IARIA DELLE RADICI ECO~DA.RIE. 

Le radici secondari e rip etono pres o a poco la struttura primaria 
clella radice embrionale. Le loro diverse zone sono però meno ri cche 
,li elementi i tologici ; inoltre, invece di due trati di pericambi o e e 
non ne presentano che uno, p e I' nella :fig. 1 della ta v. XXVII (XL VII ) 
e fig. 7, tav. xx,T (XLV), e tale :::trato si manti ene uni co anche di 
fronte agli apici esterni dei fasci xilemici . 

Alla ba. e delle ra<lici secondarie in corri pondenza al fascio xile
mico della radice madre si differenziano, come vecle i nella fìg. 2 della 
tav. XXYII (XLY II ). cort i element i tra cheali che metto no in comuni
cazione i va i più e terni del detto fascio xilemico della radice madre 
con quelli della radice figlia, elaborati dai merist emi apicali di que ta. 

Anche nelle ratlici secondari e, da prima e ver~o l'apice, i formano 
1lue fa ci xilemici nel en o indi cato per lb radici primarie, i quali per 
differenziazione centripeta i riunì 'cono cli poi in nno solo assile e na
·tr iforme, come ,,ede i nella fig. 1 della tav. XXVll (XLYII ), ove pare 
: ia.vi anche qualche cenno di differenziazione metaxilem ica nelle cel
lule m t. 

Il fioem,t primario 11/ delle rad ici seconda.ri e i di pone pure u 
<lne fa -·ci laterali che metton i in comunkaz ione coi fa. ci libro . i l b 
della raclice principale, nel modo che puù rilevar.si nella figura 2 della 
ste a tavola. 

Le radici secondar ie si orientano in maniera, per rispetto alla prin
cipale, che i piani mediani dei ri~pett i vi fa. ci :xilemi ci fanno fra loro 
un leggero angolo, come vedesi nella fìg. 3 della eletta tavola. 

Origine delle radici econ<larie. - Lo tuclio dell'origine delle 
radici secondarie non è co a facile nella canapa, perché i loro meri temi 
non ,ono sempre nettamente di tinti, e perché, a quanto par e, non i 
l1a nemmeno assoluta co ta.nza nelle loro ucce~ ire clilferenziazi oni. 
Que to è emerso dalle no tre molteplici e in i tenti o ervazioni ri11e
tnte sopra moltis ime raclici, e dalle quali abbi amo ri cava to quanto 
segue. 

Anche nella canapa le radi ci secon(la.rie ùi primo orùine traggono 
origine esclusivamente dal cilindro central e, l'end odermid e tlella radice 
primaria non viglia. parte alla loro formazione. In corri ~pondenza ai 
fa ci xi lemici della radice embrionale :e negli tr at i del pericambio, i 
quali quivi sono in numero ùi quattro o cinque, c0me scorgesi nella 
tig. 4 della tav. XX (XL), i forma il meri ~temrt della radi ce econ-
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daria. Ivi 1e cellule dell' enllt>dermitle dell..t ra<lit;e mac1re e tutte le 
otto tanti dell'arco rizogeno che pig·lian 11arte alla co"tituzione della 

radice fig·lia., si riempiono cli pla. ma molto den o, indi incominciano a 
eg-menta1"i . Quelle dell'endoclermic1e di vi don i in sen o ra ·lia1e in mollo 

c1i poter seguire lo sviluppo della radice secondaria, la quale sino a 
che non ha attraversato tutta la co1-teccia della ra r1ice maclre, rimane 
avvolta <lall'endode rmiLle tes"a. come da una guaina. 

Le cellule dell'encloclermi1le, e cl in fig. 1, tav. XXV (XLV), non 
. olo non subiscono segmentazioni tangenziali e non piglian parte diretta 
alla formazione cle11a nuova radice, ma. come questa esce dal corpo della 
rn.dice madre anche la sua. endoclermide viene perforata; le cellule r.i 
que ta. u1tima, le quali nel frattem1)0 i erano st irate, ·formate e esaurite 
col cedere il proprio contenuto alla radice sotto tante elle si sta for
mando, avvizz iscono e mnoio110; e tale processo incomincia. dalla base 
cle1la nuova radice. Lo strato più este rno, e 1/ fig. 1 e 3 della stessa 
tavola, del pericambio o meglio dell'arco rizog eno che trovasi in coni 
·ponclenza del fa ·cio xii emico della radice madre di viene il <lermatogeno 
della radice figlia. E "so cla prima non subisce che se~·mentazi1mi radiali, 
ma più tardi verso l'apice inizia la caliptra clel1a nno,·a radice con 
,egmentaz ioni tangenziali che divirlono eia cnno delle ce1lule npica1i in 
dne parti ineguali, le esterne o prriferiche generalmente piil ba se e 
le interne 1,iù alte. Queste cellule basse periferiche ono i primi cenni 
della caliptra, la quale come vedesi nel la fig. 3 non sempre si inizia 
all'ap ice dell'asse radicale, poichè la cPllnla apica le a et trovasi spesso 
tuttora in via di seg mentazione radiale quando nelle cont igue sono di 
già incominciate le segmentazioni tang enziali. 

La cellula apicale del clermatogeno et et ove più a lnngo i manti ene 
la facoltà meri tematica i egmenta pure in sen o tange!1ziale, ma, a 
t1nanto sembra più tard i. fornendo su.cces ivamente verso l'esterno delle 
cellule figlie che andranno a far parte dei diver i strati della nuoya 
caliptr a, e verso l'in terno mantenendo i . empre a1lo stato meristem..t· 
tico per formare la iniziale, o le inizi ali che clovranno cont inuamente 
riprodurr e la caliptra stessa. 

e si pos~a sempre ricondurre l'inizio del meri:stema della caliptra 
ùelle ra r1ici econùarie ad una sola inizi ale nel modo che vedesi indi· 
caio nella fìg. 3 della tav. XXV (XLV), tolta da preparati in taluni r1ei 
f]_uali nemmeno scorgevansi ancora nette le llette segmentazion i tangen
ziali nelle celln1e a, a i o, se in dal principio nell'api ce radicale si 
differenziano contempora.ueamente pii1 inizi ali ; oppure, se una tale dif
ferenziazione avvenga dopo, come sembrò ;:isultare dall'e ame di altre 
ritdici, noi non pos"iamo decidere con icnrezza, non ostante le molte 
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ri r.erche in proposito fatte; forse nella canapa, come è dett o. non · 
n,gna. assoluta costanza in t,1li differenziazioni. 1 

Il periblema sì inizia nel secondo strato del peri cambio, o piì.1 esat
tamente dell'arco rizog;eno, come vedes i nella fig. 1 della stessa tavola . 
Lct sna cellnh1. apica lt> si <livide in (1ne con setto tangenziale, e dà così 
alla corteccia, in clalla. sua origine, delle iniziali di 'PO te su dne strati, 
che veggon.:;i più chiaramente ancora negli stad i di . vilupp o succe ivo, 
disegnati nelle fig. :, e 4 della tav. XX VI (XLVI). Co~ì la corteccia 
<1elle radici econdarie fi11i ce per avere non una , ma più iniziali; dispo
ste non sopra. uno, m,t sopra due piani, 2 come vede ·i confermato anche 
nella fig. 2 della ta\'. XXV (XL V), ove pe1 ù la CPllnla inferiore si è 

di già suddivisa. con &etto radiale. Che poi i due trati delle iniziali 
del periblema provengano da un solo trato del pericambio lo prova 
anche il fatto che spesso nei preparati ottenuti si trovava che non tutte 
le cellule cout igue all'apicale eran ·i cli già llivi e in sen:o tangenziale, 
allorquando tale divisione era di già avvenuta 11el11t apicale ste a. Nelle 
fig 1 e 2 della tavola XXV (XLV), infatti, le cellule <li de tra sono di 
già divise mentre le contigne Lli ini tra sono tuttora int ere. 

Il numero delle iniziali del periblema è non pertanto nell e radici 
econdarie sem1n·e minore che nella radice embrionale; nelle prime 110 11 

e ne veg-gono che una e due per piano in ogni sezione longitudinale 
e a"sile, 1nentre nella seconda, come emerge dalla fig. 2 della tav. XXVI 
(XLVl), sono in numero maggiore . 

1 Che l'inizio della caliptra 11elle cellule del tlermatogeno non sia nè simultanee, 

uè regolare è confermato anche dalla fig. 1 della tavola XXV (XLV), tolta da una 

radice pure giovani si111a, ma alquanto più sviluppata cli quella della fig. :; della stes.a 

tavola. Ivi, cellule con sole segmentazioni radiali si alternano con altre di già in via 

di segmentazione tangenziale. co ì, mentre nelle cellule 1'J 1'J non si ha ancora alcun 

accenno di caliptra, nelle ì' r invece la caliptra è di già iniziata. In questo preparato 

la cellula apicale a a del derrnatogeno non aveva quasi ancora terminato la sua seg

mentazione radiale (poichè il setto mediano era sottilissimo) e già iniziava le segmen

tazioni tangenziali indicate dall'avvenuta divisione dei nu clei e dai primi accenni dei 

set.ti tangenziali. Ottenere preparati in tale stadio di sviluppo non è punto co'a facile, 

ciò nonostante più d'nno se ne ebbe simile a quello da cui fù tolta la fig ura sopra
indicata. 

2 Un tale processo n oi lo abbiamo constatato in molte radici e deve certamente 
aversi pel normale, però abbiamo anche in qualche caso trovato che le cose non pro

cedevano con tanta regolarità; qne ti ca i tuttavia vanno con:iùerati come anormali. 

Che si abbiano eccezioni non può recare meraviglia, poichè l'arco rizo geno pure non è 

sempre compo to di strati perfettamente r egola ri e conce ntri ci, ed al suo apice non si 

trova sempre un seconùo st rato ben definito; talora vi i intercalano e incun eano cel

lule per modo tale che esso diviene molto irregolare. 
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La formazione del pleroma è abbastanza regolare; esso trae ori
gine non dal secondo, ma dal terzo strato rizogeno. La cellula apicale 
del tessuto immediatamente sottostante al secondo strato dell'arco ri
zogeno, pare divenga direttamente l'iniziale di tutto il pleroma. Tanto 
la fìg. 1 della tav. XXV (XLV), che le fìg. 3 e 4 della tav. XXVI 
(XLVI) mo trano infatti come tutte le cellule del pleroma mettan capo 
ad un'unica cellula , l'assile i . 

La. base del pleroma però : come del resto anche la bas e del peri
blema e del dermat ogeno , quanto dire tutta la parte della radice se
condaria che si trova in immediato contatto del cilindro centrale della 
radic e madr e, non è u11 prodotto del lavorio dei meristemi apicali so
pra descritti , es a provi ene direttamente dagli elementi sottostanti del 
l'arco rizogeno della radic e madre , i quali, come in comincia la forma 
zione della radic e secondari a, divengono meri temati ci, in quanto si 
allungano, si segmentano e formano la bas e della nuova radi ce ; che 
viene poi compl etata e continuata ùall 'attivi tà dei futuri merist emi api
cali, che si vanno int ant o costituendo nel modo e colle iniziali che ab 
biamo sopra descritt o. 

In quanto all'a ccorclo defìuitivo ch e s i stabilis ce fr a i te suti della 
radice primaria o embri onal e con quelli della base della nuova r ad ice 
secondaria: avvertiamo che t ali tes suti nel differ enziar si subi8cono mo
dificazioni molteplici e varie , onde alla fine il dett o ra ccordo si pr e
senta sotto differenti aspetti , che possono trarr e in inganno an che sul
l'origine 7 o, meglio , sulla deriv azione dei te ssuti apicali , derm atogeno, 
periblema e pleroma della radi ce sec ondaria , dai div ersi strati dell 'ar co 
rizog eno della radi ce primaria . Così 1'e pibl ema della radi ce seco ndaria , 
e 1/ in fìg . 6 della tav . XXV (XLV ), talvolta riman e in per fetta con
tinuazion e col primo . trato del pericl'tmbio della r adice prim ari a e il 
tessuto e o' della radi ce secondal'ia derivant e dal peribl ema si a ccorda 
in parte col secondo strato del perici clo e in part e cogli altri elementi 
più interni dell 'ar co rizo geno ùella radi ce primari a . Altre volte invece , 
tanto il primo che il secondo tra to del peri ciclo della r adice primari a, 
come ved e i nella :fig. 5 della tes sa tav ola, i fondono in uno solo, 
e b', che si pr olun g·a nell'epiblema de11a nuova radi ce, ment re ta nto H pe
ribl ema che il pleroma vaiono nel r accordo definiti vo provenire .. empre 
dagli strati più int erni dell'a rco rizogeno della radi ce madr e. 

Pure l'inver so av viene e cioè, il prim o ·strat o del peri ciclo della 
r adice madre si scind e e si accorda in part e coll ' epiblema e in part e 
coi t essuti pr ovenienti dal periblema , della r adice figlia. F r equente è 
altr e .. ì H caso che ve desi dis egnat o nell a fig . 4: della tav . XXV (XLV), 
ove l'epibl ema della radi ce figlia si accord a ta nto col prim o strato del 

A tti clell'I st itutu Jlot. cli P av ia - Ser ie Tr - Voi. I V. 20 
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periciclo della rad ice madre, quanto con uno . trato in terno dell'a rco 
rizogeno, mentre il secon(1o strato del per iciclo riman e come int err ott o 
P. incuneato fra es~i due. Ino ltre le cellul e lli r accordo subiscono spe so 
i>arecchie segmentazion i snccess i ve e secondilri e qnali Yedonsi cli egnate 
in detta figura. 1 

STRUrrTURA SECO.NDARL\. DE LLA RAD ICE. 

Iniz io della st rutt ura secondaria nei fasci floemici e xil emici. 
~ella radice. come è noto. i fa ci x ilemici alte r nano coi fl.oernici. 

<loncle la struttura raclia.le <lei frt. ci rad icali. Cull'appa l'ire (lel cambio 
che ci forni~ce gli elementi eco1ulari, i fa ci cla rad iali di,·eng ono col
hltPrali. Il cambio, come è noto, appare sul lato interno dei fasc i floe
mici e sulre ·terno clei fasc i xilernici e ben presto co titnisce un cilindro 

1 Queste nostre res ultanze poco si acco rùann con qnelle di Y ,x 'l'1EGUE:)1 e DouL!OT 
(o. c.) che 1nue studia rono r origine delle radi ci seennùarie ned,t canapa . econdo tal i 
an tori il primo strato del periciclo della radice prin1a ria forni ·ce l'ep idermide della radice 
seconùa ria , t: il secon ùo strato tutto il r imanente dell a eletta radic.:e. La cellnla ap icale del 
secondo st rato dell'arco 1·izog-e110, si clidùerebbe, secondo essi. tangenzialmente in clne, 

e la cellula fa.dia e t.erna fornirebbe l'iniziale della corteccia. e l'interna l'iniziale del 
cil indro centrale. Tntti gli altn strati più interni dell'ar co riz oge no non piglierei.ibe ro 

parte alla formazione della ra clice secondaria, ma fornirebbero unicame11te la base del 
cili111lro centrale della nuova raclice. Allorche la radice secondaria e ce 1lal rorpo de lla 
rarlice madre avrebbe un 'ep idermide che ui lati consterebbe ancora di un sol tr ato 
cli cellule, e all'apice sarebbe unicamente divisa con due setti tangenziali; la cortecc ia 
terminerebbe con una sola iniziale ali' apice, av r eùbe alla base due etti tangenz ial i e 
incomincerebbe l'accordo delle endoderm idi <lelle due radici pe r mezzo di cellule lripl1cées. 
In appoggio di que ·re !uro conclu ioni gli autori riportano una sola figura. assa i 1iic

cula e affatto schematica. 
Ora in quanto alla derivazione dell'epidermide della radic e secondaria dal pr imo 

stra to rizog;eno della radice primaria , siamo d'accordo, ma non sul rimanente. Come 
abbiamo detto e dimostrato con })arecchie figure , il secondo strato riz oge no della r ad ice 
madre uon dà che cortecc ia, e questa inoltre ha non uno, ma due trati di iniziali, che 
ambedue si formano nel secondo st rato pericicl ico; e il cili ndro centrale della r adice 
secondaria rleri rn dal terzo strato dell'arco rizogeno della radice prima 1 ia. Inol tr e, la 
rn<lice seconda ria quando esce dalla corteccia della radice madre ba empre una caliptra 
!iene sviluppata, come Yedesi nella .fig. 3 tav. :S:X\"I (XLVJ 1. e gli accanii fra le endo 
dermicli uon sono per anco manit'esti. 

Ciò per altro non infirma che la canapa co titui ca un'eccezione alla legge ge 
nerale delle dicotiledoni, per la. quale le radici secondarie provengono interamente 
dallo strato esterno del pericambio della radice prima ri a; anzi quest i nost ri r esn lta t i 
re11tlono l'eeceziol!e ancora più accentuata. 
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chiu~o, dapprima n. dirnttrice più o meno ondulata; di poi, pres ochè 
tircolare, che ci fornirà le ma e degli elemènt i del lilH o e del legno 
·econclario. 

Kella radice della canapa il cambio sul prindpio fornL.ce cont ro 
i fasci floemici un'abbondante e rapida produzione di xilema secondario, 
il quale lien pre to avvolge la piccola mandorla (in sezione trasver
~nle) del legno primario che rimane ad occupare la regione assi le ra· 
<li cale. , 'nl dorso dei dne fa ci xilemici, o meglio all'esterno degli 
apici ( pigoli) del fascio xilemico unico nastriforme, il cambio da prima 
non . i forma ma le cellule del pericambio, quivi costituenti quattro o 
einqne strati, vengono stirate nel sen ·o tangenziale e taluna anche si 
segmenta per seguire l'ingros ·amento della radice, prodotto dal rapido 
accre cimento del primo legno econ<lario. Co ì, da principio il cambio 
non forma nn anello continno, ma ben~ì <lne semplici archi, poichè è 
interroLto in corrispondemrn dei dne apici del fascio dello xilema pri
rnatio. I~ . olo più tardi che quivi pure, cioè anche <li fronte ai due 
spigoli del fascio xilemico, si manifesta. nell e cellule piì1 es terne del 
pericambio l'attività cambiale, la quale, congiungendo i due archi cam
biali prima co ' tituiti::;i, forma l'anello o, meglio, il cilindro continuo del 
cambio radicale. Rimangono quindi all'esterno degli spigoli xilemic1 
primari due plag·he, ul principio qua i triangolari (in sezione trasversale ) 
perchè si allargano a ventaglio verso la perif er ia, le quali prov engono 
dal tes uto fondamentale primario pericidico e non derivano dal cambio: 
e le cui cellule pigliano la forma di quelle dei raggi midollari. 

Il cambio che forma. i più tardi in corri ·ponclenza e al limite n
periore di queste plaghe e raggiunge i dne archi cambiali laterali , non 
produce elementi vascolari ma parenchima , che serve colla sua parte 
mediana a prolungare radialmente le dette plaghe in due raggi midol
lari oppo~ti e più o meno larghi, che attraver ·ano tutto il legno e per
-;ino il libro secon(lario (lella radice. Anche nelle radi ci gro ~e che 
hanno di giù. raggiunto il loro mas. imo sviluppo si può bene spesso se
guire l' intero andamento cli tali raggi sino nel libro, salvo in alcuni ca i 
nei quali lo sviluppo dello xilema ecoll(lario non è del tutto uniform e 
e reg·olare. E si in sezione longitudinale. si mostrano costituiti ùi cel
lule poliedriche relativamente larghe e alquanto allungate nel sen o 
longitudinale, sin pres o le radici secondarie ove si accorciano; mentre 
in ezione tra ver ale dette cellule pre entansi piLL o meno rettangolarL 
col lato maggiore nella direzione del raggio della radice e il minore nel 
~enso della sua tangente. 

Questi due raggi midollari sono tali che non i po ·ono confondere 
cogli altri della. raclice, poichè mentre topograficamente debbon i yonsi-
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clerare come econùari, in quanto trovansi sul dorso dello xilema pri
mar io e per intero in mezzo a legno secondario, per rispetto invec e 
a.Ila loro origine sono primari e seco ndari ad un temp o. La parte in
fat ti più interna ( q nella verso l' asse della radice) deriva da te ut o 
fondamentale primario periciclicb, onde potrebbesi chiamare periciclica 
p rimaria; e la parte e terna è frutto dell'attività del ca mbio, e potreb
besi denominare p ericiclica secondaria. 

Questi due rag gi vanno inoltre tenuti di tinti pel fatto che co ti
tui cono come tante lame di te uto parenchimatoso, le quali scorro no 
in senso longitudinal e da ll 'una all'altra radic e econdaria , e in corri
. pondenza di qne te 'interrompo no, perché quivi il pericambio . i tra · 
forma in te uto di radice secondaria e non di raggio midollare. onde 
. tabilire il raccordo fra gli ele ment i fa cicolari della radice econùaria 
con quelli della radice primaria. In altri termini, il pcricambio che tro
vasi sul dorso degli apici (in sez ione trasversale) del fascio na triforme 
<lello xilema primario forni ce , in corri pondenza ai punti ove .. i for
mano le radici econdarie, degli elem enti che i allungano nel en ' O 

radiale e vanno a far parte delle radici econdarie; e nelle zone lon
g itudinali int erpo te, forni ce del emplice parenchima di raggio midol
lare, <l'origine primaria ver o l'a e della radice , di origine secondaria 
ver o la sua periferia. 

Tale truttura i acè.orda perfettamente colla natura endogena delle 
ramificazioni radicali, poichè e si prnduce se un cilindr o v::t colare 
continuo anch e in corri pondenza degli a intoti della rizotassi, i va. i 
in es o contenuti verrebbero interrotti ad ogni radice econda ri a per 
l'incontro cogli elementi di que ta a direzione e cond uzione tra versale; 
poichè le radi ci econdarie i differenziano in precedenza. 

P ei riman enti raggi midollari non è il CR o di fare, come nello 
. telo, di tinzi one fra rag gi midollari primari e econdari, atte ochè per 
la particolar e trattura primaria della radice i brevi imi raggi primari 
non pr e entano ca ratt eri .~peciali, tali che meritino di e ere eparata
mente de critti. 

Struttura secondn.ria definitiva dei fa ci libro-legnosi. - e si 
studiano radici abbastanza grosse, o che abbiano di già raggiunto il 
loro definitivo sviluppo , i os ervano, per quanto riguarda la truttura 

econdari a, le seguenti particolarità. 
E saminand o ezioni tra ver ali , vede i che nello xilema della ra

ilice abb ond ano molto piil che in quello dello telo raggi midollari IJise
ri at i ; inol tr e, i hanno anche , ciò che non trova i nello stelo, raggi 
tri - e tetrase ri at i, come può rilevarsi dal confronto delle figure 2 e 3 
tlella tav. X VI (XXXYI) ch e riferiscon i allo stelo, colle fig. 3 e 2 
(lella tav. XXI X (XL IX ) che ri gi.:ardano la radice. 
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L e paret i t ra ver sa li ( orizz ont ali ) dei rag gi mid olla ri hanno li s t ell i 

che le r endono quasi r eti colate, ciò che non vede i in quelli dello tel o, 

o almeno, quivi 0 110 meno acce ntu ati . Ne i ragg i midollari vegg onsi 

pe -. o cris ta lli di o sal at o di ca lcio. 
In oltre , trov ansi grup pi di vas i a lum e così pi ccolo che s i avr eb

be r o pe r fibr e se non si copri sse r o le punt egg iature delle loro par eti , 

che ono quell e propri e delle trac hee. In fatti , es si pnr e mostran o, come 

quelli dello s telo e i rim anenti della r adice, punt egg iatur e a r eolate n ell e 

par et i comuni a due va i, e punt egg ia tur e se mpli ci nelle par et i ùi con

tatt o con elementi non va colari. Ta li vas i a piccolo lum e ta lor a sono 

i olat i , ta lora riuni ti atto rn o ai va i cli largo lum e. 

I vas i, specie quelli post i ve r o l'asse dell a radi ce, sono molt o più 

r icchi di t illi di quelli dello te lo. I t illi nella radi ce forman o talvolt a 

un ve ro pse udo t essut o che chiud e per in te ro il vaso. L e pa re ti dei 

t illi ta lora sono sot tili e li scie, cioè se nza pun te ggiat ure, altr e volt e 

e e ono ben i .-ott ili , ma munit e di pnnt egg ia t ur e come quelli descri tt i 

n ell o ste lo ; in fine, e ne t rova no con par et i r elat ivame nt e grosse, for

ni te <li largh e pun tegg iat ure r otondegg·ianti, ta li da r end er li quas i r e

t icolati. 
In se zione longitudin ale rad iale lo xilema della ra dice s i prese nta 

pr e o a poco come quell o dell o s telo. olo in quant o ai ragg i midol

lari pare che nella radi ce v i ia magg ior d ifferenza tra le àim ensioni 

dell e cellul e dritt e e delle giacenti, di quant a e ne ri cont ri fra le cel 

lul e anal oghe dello s tel o. 
L e sez ioni tang enzi ali most ra no fra s telo e ra dice un 'a l tra d iffe

re nza nei ragg·i midoll ari , poi chè in questa sono spes o non solo più 

larg hi , ma anche più cor ti, e r est rin gon i così che ass umono contorn o 

qua i di manrlorl a allun ga ta , come vede i nella fìg. 2 della ta v. XXIX 
(XL I X); il che non esc lud e che in sieme ai r agg i midollari la rghi t 

corti se ne abb iano an che n ella radice dei lun ghi ssimi e sottili ( mono

se ria t i) come nell o ste lo. 

PERI CI CLO NELL A RADI CE E NE LL O TELO . 

Nella r adice, dall 'ap ice ove i fa . ci xil emici sono due sin o all a base 

O\'e per la differenzi az ione x ilemica della par te as ile si h a un sol fascio 

nast ri form e, il peri ca mbio o peri ciclo e tr ato r izoge no) è se mpr e ben 

cli tint o, JJ 1· fìg. 41 t av . XX (X L ), lJ e 1· fìg. 2, ta v. XX III ( X.LIII ); subit o 

sopr a per ò, cioè app ena in comincia l'a s e ipocot ile, la zona peri ciclica 

i fa irr eg·olare, divien meno uni form e e dist inta e si rimpi ccoliscon o 
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le sne cellnle, che vanno as~umenclo le appare nze di quelle del libro. 1 

Pet qualche tratto ancora però, ove i fa ci ono già quattro o ei, si 

l'iesce a cli. tinguere la zona pP,1 icicli ca, come vedesi nella fig. 3, tav. XX 

1X.L) che rappre enta una ezione tra ver ale nella parte i11feriore del-

1' ipocotile, ma piil sopra (e ciò /')i ripete in tut ti gli internodi in via 

ili sviluppo dello stelo) i trova sin contro la gua ina amila cea 1111 te -

suto formato (li cellule co ì simili nlle r e~tanti <lei libro che non :.. più 

pos. ibile di tinguere alcuno ~trato per iciclico, come verle i in l b fig·. 4. 

tav . XXIII (XLIII), ove g a rappresenta la gua ina. In al tri term ini, 

nella radice il te ~uto irnmecliatamente .-ottostante all'endoder miùe, in 

corr ispond enza alle <lne est remità dei due fa. ci xilemici (o del fascio 

xilemico unièo na triforme) co t itni. ce u11 arco uniforme cli tes uto pe

riciclico o rizogeno, mentre ne lle regioni int erpo te alle dette estre

mità qne to tP::--;uto i differem:ia in due parti fra loro ben distint e, 

fig. 4, tav. ~ ·xx (X L); Ulla. in te rna. l b, clie ci forni ce il Liscio libroso. 

costituito cli Plementi ' ottili ; l'altra e terna p,, formata cl'element i vii1 

larghi e con pla ma meno den:o, la quale e ntinua. gli archi periciclici 

che trovansi cli fronte agli pigoli dei fa ci xilemici. Ora, ta le dist in

zione si manti ene anc he nella parte inferiore dell'ipo cotil e, ma com

pare nella parte uperiore, oye non i corgono più che elementi libro.:i 

che vanno sin contro alla gua ina. amilacea. 

e dall'asse ipocoti le pa iamo all'epicoti le e si studia la ùifferen

ziazione dei fasc i libro-legno i proveniente cla.l merist ema. apicale di una 

pianta che abbia di già pii1 int ernodi , . i tr oYa che i cordoni procambiali 

. i cliffer enziano per intero in xilema e p e ucl o- libr o interno, ver .o 

l'interno, e in floema ver o l'e te1 no. In altri term ini , la parte e tern a 

del fa cio procamùiale i tra ' forma tu ttR, sin contro ana guaina amilacea, 

in libro. in quanto in dalla prima differenziazion e iYi i mo tra un te~. 

uto uniforme, costitu ito unicam ente di elementi tutt i imili fra loro, a 

piccol lume, pieni ùi pia ma den ' O, a tipo floemico, che va sin contr o 

alla guai na, enza. che Yi ·i interponga alcnn altro tes uto, come vede i 

nella di già citata fig ,i, tav. XXIII (X LIII ) . Di con eguenza anche 

rini. come nella. parte uperiore ùell' ipocotile, non scorge i alcuna zona. 

"'peciale che . i possa tener di. tinta dal libr o, nè per differente origine, 

1 Tntto que sto, come è naturale, per piantine ove i tessut i primari sia no di già 

ben differenziati , poichè nelle piantine tr oppo g iova ni , come nou . i trova differenziata 

la parte assile del fascio xilemico radica le, co ì an che il libro e il sop ra tant e peri

ciclo non vedonsi ancora nettamente di tinti nella pa rte inferi ore dell'i pocotile, anche 

quando lo siano di già nella radi ce. 



- ~GD -

come in g·eneral e vorr ebbero Van 'l1ieghem 1 e )Iorot , :! nè per parti co
la.re proce: ~o di differenziazione come in altra nota ammette lo 'te .. o 
:\Iorot. :: Nello ~telo qnindi della canapa non si può pa.rlare di periciclo. 
anzi, seconclo noi, la sua mancanza co titni, ce un altro carattere diffe
renziale fra caule e radi ce. 

E~l~T0:'.\0 FJDrtE Lr8IW ··r; PRDIAlHE );ELLA RMHCE E ~ELLO STELO? 

IN (H'ALl TE.' 'UT[ HA'.\:'.\O Es.'E OrtIGI~E? 

. econdo Van Tie~hem ' nella canapa. non esistono fibre librose pri
marie, ma unica.men te :fibre peric.:icliche, affatto indip ende nti dal libro ; 
del medesimo avviso è in fondo il l\Iorot, il quale afferma cli aver stn
cliato in molti casi il lffocedimento della sclerificazione .-; degli elementi 
che si trovano sul dorso tlel libro, . otto alla guaina amilacea (nostre 
fibre lilJrose primari e) e d'avere :e mpre trovato che tale processo è 
centrifu go; mentre, eome è noto, e le dette fibre ap11artenessero al libr o 
c1ovrebbe Pssere cent1 i peto. 

Ora ecco quanto noi abb iamo con tatato. 
Nel caule le fibre periferiche: 1 ." vanno sin contro alla guaina, 

colle cellule della quale si troyano talora in contatt o, come Yecle i in 
fi.g. 5, tav. XVIII (XXXVIII) ove f l p rappresentano fibre primari e in 
via di sviluppo e g a la guaina; 2.0 • i formano da elementi perfetta
ment e simili a quelli del riman ente libro, cioè tlct cellule a lume str etto, 
a pareti sott.ili, piene di plasma den o, come mostra la fig. 4, tav. XXIII 
(XLIII) ove l b indica il libr o in via di differenziazion e e g a la g·uaina; 
3.0 non occupano un solo strato periferico, ma, specie in corri spondenza 
alle co tole, :i e tendono per una zona rel ativament e molto larg·a, di-
tribuendo""i in gruppi dLposti in diver:--e serie concentrid1e, f 1 :fi.g. -!, 

tav. XXVII (XLVII), e fig. 5 stes . a tav ola ; 4.0 la loro <lifferenzir1-
zione pror.ede in en o centripeto come avviene per tutti gli altri ele
menti del libro. 

1 S11r qu elrJ_11es points de l'analomie des Cannaùiuées. In Bttll. Soc. bo!. de 

France. 1882. - Trait é rle B otanique, 2." ediz., Pari s. 1 91. 
~ R echerclies sur liJ p ér icycl e. In A1111 . Scienc. ,Yat . fi. "' serie, tomo 20, Pari :s, 1 S. 
3 lt eponse ci la note de Jl. d' Arbaumont su r le Péricyr:le. In Bttll. 8oc. bot. de 

France. 18 6. 
1 11 Y,::-. T1rGBE"lt nel suo Tmit é de Botani7.u e (2.·• ed . pa~r 753) parlando tlelle 

fibre primarie della Cannabis, dell' Urt ira, ecc., le quali fibre indica col nome di sclé

renchym e péricyclique, ùice che: " on le d/si_qne qnelque fois trì:s imp rop1·ement so us 
ze nom dc fibres corticale,., ott de fi.bres l1béri ennes, ces fibre . co11Jìnent bicn, en dehors 

<Ì l'écorce, en cledan& mt liber, mais elles n 'appa rti ennent ni à. l'écorce, ni au liber. ,, 
:, /ln ll. , 'oc. bot. de Fra11ce, 1 oi· G. 
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Nella radice invece le fibre periferiche (primari eì: 1.0 non si trovano 
mai in diretto contatto dell'endodermide, ma forman i . empre al disotto 
del pericambio che, molto larg·o di fronte ai fa ci xilemici, i riduce a 
due oli strati in corrispondenza ai lfasci floemici, :fìg. 2, tav. XXIII 
(XL ilI) ove f l 'p indica :fibre primarie, 2) e r pericic lo, ed endodermide; 
2.0 le dette fibre si formano unicamente in corri ponclenza ai due fasci 
lil>rosi e mai di contro ai fasc i xilemici ; 3. 0 le I rime fra le elette :fibre 
a differenziar i sono quelle po te alla sommità deg·li archi dei fasci li
brasi, e da qui la differenziazione procede, nel senso tangenziale, a de
stra e a. sini tra ver o le e tremitit degli archi ste si ; e nel senso ra
diale, ver o l' a. e, cioè con processo centripe to; 4.0 queste :fibre sono 
generalment e mollo pii1 piccole delle corri pondenti del caule, di più, 
ono ~pe so a sezione rotondeggiante mentre quelle dello stelo sono spesso 

alquanto allargate nel senso del raggio; confrontisi f l p :fìg. 1 (stelo) 
con / l p fig. 2 (ra dice) nella tav. XXIII (XLIII ). 

)Iell'as e ipocotile abbiamo, che nella parte inferiore (fin dove pre
domina la struttura radicale) prevalgono le proprietà esposte opra 
delle fibre radica li, cioè e e non trovans i quasi mai in contatto del-
1' endodermide della guaina amilacea, sono ottili, rotondeggianti, ecc., 
mentr e nella parte superi ore si fan strada i caratter i propri delle :fibre 
dello ste lo, cioè sono in cont atto dell::i, guaina amilacea, i allarga.no nel 
senso radial e, ecc. 

Da quanto è opra e po to emerge clrn le fiore primarie periferiche 
tanto pel tessuto ove hanno origine) quanto pel loro modo di sviluppo, 
appartengono veramente al floema e debbon i quindi con iderare quali 
vere fibre librose primarie, e non quali peciali fibre periticlicli e come 
ritiene il Van Tieghem. 

Que. te :fibre conservano anche nella radice questa loro qualità, poi
chè ivi, non ostante la presenza del periciclo, non si formano in questo, 
ma nel libro sottosta nte; il che forn isce un altro carattere di distinzi one 
fra caule e radic e. 

Lo viluppo e la di tr ibuzione di tali fibre offre infine una nuova 
conferma che nel caule non i ha periciclo, come si è già dimo trato 
nel capitolo precedente. 

TANNINO. 

Nella. canapa si trova no dei tubi che contengono tannino 1 a se
zione trasve rsale più o meno rotondegiante, genera lmente molto più 

1 Ilii11.Ni,;L ( DiP Mikroskopi e, ecc . 1 7) dice che il contenuto di qu esti tubi è 

insolubile neg li ordinari sol vent i, alcool, etere, benzina , acido solfo ri co, pot ass a, ecc . e, 
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larghi degli elementi che li circondano, con pareti sottilissime e senza 
punteggiature. Abbiamo ercato in quali tessuti e in quali organi questi 
tubi si sviluppano, come altr e ì, e e in quali altri elementi i tologici 

il tannino si manifesti. 
A tale scopo ci siamo , erviti e di piante conservate in soluzione 

atura di bicromato di potas ·io, il quale, come è noto, nelle cellule che 
conten gono tannino produce un precipitato giallognolo, ros iccio o bruno; 
e di piante con erva.te in alcool, ricorrendo allora alla reazione col clo

ruro di ferro . 
Abbiamo ricercato il tannino in tutta la pianta per mezzo di .. e

zioni tra ver ali incomin ciando dall e e tremità delle radi ci e venendo 
:n . ino all'apice dello telo; poi. anche nel picciuolo delle fog·lie, nel loro 
lembo , ecc.; ed ecco quanto ci fo dato constatare in una pianta fem
minil e completamente sviluppata che di già aveva una 11arte dei frutti 
maturi e contava 18 intern odi con foglie opposte e molti altri con fo
glie isolate nel\' infi.ore cenza, pianta conservata in soluzione di bicro
mato di potassio. 

Pres ·o la regione apicale della radice fi.ttonale non si aveva tan
nino ecce ttuato in qualche rari simo preparato nel quale si rinvennero 

uno o due vasi dello xilema con precipitato bruniccio. 101 crescere del 
diametro della radice aumentava un poco il precipitato tannico nei va i 
xilemici (sempre raro), alo ove la radi ce era molto grossa, il numero 
<lei va i xilemici con tannino i faceva abbastanza notevol e, pur sempre 
manten endosi re lativamente es iguo. Tntti gli altri tessuti n e erano privi. 

Nell'as e ipocotile si continuava a trovare qualche vaso xilemico con 
tannino, che mancava in tutti gli altri tessuti. Nel primo int ernodio epi
cot ile le co e non cambiavano; nel econdo il pr ec ipitato bruniccio sce
mava n€'i va i legno i , e appari vano invece gli speciali tubi (rar issimi ) 
tanniferi del libro. Nel terzo, quarto e quinto internodio le cose erano 
pressochè come nel secondo; e nel se to, settimo e ottavo era aumen
tato sen ·ibilmente il numero dei tnbi tanniferi nel libr o, spec ie nel 
tenero. Negli internodi decimo e undecimo non si avevano cambiamenLi 

seguendo il Cramer , dubita che sia tannino. Noi possiamo affermare che il cont enut o 
di tali tubi è ora ro so-bruno, ora ialino , che col bicromato di potassa si colora in 

gialliccio, in bruno o in r osso mattone, e coi sali di ferro in verde sporco ; onde che tali 
tubi conteugano anche ta nnin o pare a noi non si possa mettere in dubbio. Di qual na 

tura però ess o sia, e se altre sostanze, e quali, oltrP. al tannino siano in tali tubi con
tenute, noi non abbiamo ricercato ; ciò pel fatto che allorquando ci occupava mo di tali 

ricerche non 11vovamo a dispos izione materiale fresco, m11. so lo piante conservate iu 
alcool o in soluzione di bicromat .o di potas io. 
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srn ·ibili, solo nel li\.Jro i vedevano tubi tannife1 i vuoti o con emplici 
1rnc<.:e cli ta1rni110 contro le pareti; ta li tnbi si ric ono cevano pel loro 
,liarnetro molto più grancle di quello del I nme degli a1tri elementi che 
costituiscono il libro. ~ei clue i11ternodi . ncce ·sivi il tannino aumen
tava; i tubi eon precipitato ro · o-bruno i facevano più freq uenti nel 
libro, mentre nel legno il tannino era sempre molto raro, bencliè ·e 
ne vedesse t,tnto nel primario che nel ecomlario. Lo ste lo qui aveni 
cnn5enato le glanclole, e in que te la reazione <lel tannino mostra va i 
molto sensibile; come tannino si vecleva anche in molte cellul e comuni 
,lell'epiclennide. Nel quattordicesi rno int ern odio i trOYiu·ono anc he fibre 
librose con precipitato bruniccio. 

:N"ei tre internodi succes ivi, il tanni no ent divenuto raf'i ~·imo nei 
Yi'L ·i dello xilema, mentre era. ac.;resciut o nel libro, pecie nel tene ro; al 
olito, alcuni rlei ,,a i ta nni feri era no vuoti; nelle glanclole continuava . 

~el diciotte imo il tan nino aumentava ancora nel :Boema ; tubi tannif eri 
pieni vec1evan. i anche in contattu cli retto colle fibre; nel legno aveva i 
tannino solo in qualche ra10 va ·o. Jl mitlollo, qui qua . i per intero con
._ervato, non ne conte neva, mentr e mo trava belli ' imi grani d'a mido. 

alen<lo \'erso l'apice dello ste lo, i tnbi tanniferi si faceva no più 
abbondanti, mentre nel legno il tannino era qua i del tutto scompar o. 
Le numero .. e glando le mo trasano empr e forte precipitato bruniccio, 
che non mancava anc he in mo1te cellule dell'eviclermicle. Nel midollo, 
r1ni interamente con. e1Tato, i a\'eva amido, ma non tannino . Vicino 
all'apice, ove i te ~nti dei fasci libro-legnosi erano ancora poco diffe
renziati, il tannino abbo ndava nella r egione clel tloema.; r iarparso in di
screta qnantità era anche in que11a dello x ilema; se ne ved e\'a pure 
nel midollo ove era diminuito l'amid o, e accr ciute erano le druse di 
o. alato di calcio; copio i' imo voi troyavR~i nelle glantlole. 

Studio analogo lungo tutt o l'a , se fo ripetuto opra altra piant a 
pure as ai viluppata e con emi mat uri , con er vata in alcool , ri cor
r endo alla reazione del clorur o di ferr u, e . i ebbero res nlranze affatto 
·imili. 

A ri cer<.:lrn simil i furono otlopo~te piantin e giovani ' ime, di pochi 
internocli, conserv ate in alcool, operando qui pure con clorur o di ferro 
che dava una coloraz ione verde -bruni ccia sporca. 

In una piantinit lunga venti centi metri con oli sei int ern odi distinti , 
oltre quelli della ge mma, si trovò che mentre nel e to int ern odio, quell o 
~otto alla gem ma, il tannino era abbondanti s. imo nei tubi del floema, 
non se ne aveva traccia nello xilema e nemmeno nelle glandole. Col lo 
scendere dimin uivano i tub i tannife ri nel Boema, ove nel prim o int er
nodio epicoti le era no rari i mi. 



1 ella. parte . lll)Criore dell' ipocot.ile ·i trovarono ancora uno o due 
tnùi UrnniferL ma alla sua base ne. suna traccia nè di t11l>i. nè cli tan
nino ; nel legno nulla, come negli i11ternodi opra ~tanti. Nella radice 
pure, nè tubi , nè tannino in nessu11a parte. 

In altre tre piantinP più giovani con ~oli tre internolli distinti, si 
trovò tannino nei tubi clel floenrn, ma non nei vasi clel lep;no ; i tuùi 
t uno o clne) scf'ndevano sino nell'ipocotile , rna non , ino alla ua base. 

In al_tre tre 1,iantine ancora più giovani, ave nti sviluppato il solo 
asse ivocotile e la gemma, non si t rovaro no tuùi con tannino nemmeno 
nella parte superiore dell'ass e ipocoti le, forse perchè que ti elementi, 
11uivi sempre rari. simi, non era no ancora completamente co tituiti. 1 

Nelle foglie i tub i tanniferi, che dànno forte predpitato lJruno con 
bicromato di potassio, era no abhon<lanti (t tig·. 8, tav . XII; XXXII) 
nel picciuolo ; in discreto numero si trovava no pure nelle nervat ure di 
primo onlin e, ma in quell e cli . ecouclo erano cli già molto <liminniti , ri
dott i a cinque o sei, anche a soli due o tre, per sezione; onde, come 
vedesi, rapidamen te . compaiono. 

J.. elle foglie pure i t rova tannino anc!Je nei va i (lello xilema, 
t' figura citata. Coloraz ione r o '. o-brnna diffusa in tutta la cellula o li
mitata a gra nula zioni si aveva pure nell'epidermide, nei peli , nell' ipo
tlerma e anche, ma non empn·, nell e glanò.ole e nei loro . opporti . 

Rias ·umendo; il tannino . i trova princip ,tlmente in tubi speciali, 
t11bi tanni/eri, indi in al cuni vasi dello xilema (re lativam ente 1ari) tanto 
!!rimari o che secondario , nell e glanclole, nell 'e pidermid e e nel midollo . 
E abbo nllante negli int ernodi superiori , diminui ce negli inferiori, e 
~compare qua i dalla radice. 

I tubi tanniferi trovan i nel li bro, specie nel t enero, qual che volta 
anche in mezzo alle fibre libr o~e, e .. i. diminui scono di numero col 
sce ndere nel fu to, ce ano nella par te superiore dell'a ~e ipocotile ; la 
raclice non ne po iede punto . 

I tubi tanni feri . embran o una ma nife tazio ne dell a :trutt ur a del 
caul e, dal momento elle mancano nella radice e nella part e inferiore c1el
l'a . se ipocotile, la quale, come vedremo quando s i tratt erù del pas ·aggio 
1lalla radi ce al fusto , part ecipa ancora della natura radi cale, mentr e nel-
1' ipocot ile ste o, ove e ritrn.11110 i raffer ma la trutt.ur a caulinare, e i 
appaion o. 

1 Nelle due piante mature tudiate sopra non si "\"edeva110 tuLi tanniferi nè nel 
primo internodio epic otile nè nella parte . uperiore dell'ipocotile; forse erano stati scld ac
da ti e disorganizzati per la pres ione dei tessuti secondari. 
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Nei ya i ùello xilema il tannino t rovas i rip artito in modo div er o 
nelle diverse region i ; privi di tannino o quasi abb iamo trovato questi 
va i nella regione superiore dello stelo e nelle radici sott ili ; più ab
ùondanti nelle regioni mediane. 

All'apice caulin are, ove i te snt i non ono ancora differenziati , il 
tannino è abbondantis imo, trova i nel tessuto fa cicolar e, nel midoll o, 
nell'epiùermide e nelle glandole . Pare i formi in abbon danz a negli or
gani in via di viluppo e tenda a compar ire da e i col loro inv ecchiare . 

'rubi tanniferi entrano parimenti nelle foglie, e ta nnino trovasi 
talora in alcuni va. i del loro xilema . 

. CBERIFICAZIO~E E (JL.\'.\IAZIOXE XELLA conTECCIA DELLO STELO 

E DELLA RADICE. 

Asse ipocotil e. - e · i prende a esa minar e una piantina mol to 
gioyane, di pochi centimetri di lung·hezza ( cin que o . ei), che abbia svi
luppato olo ra e ipocotile e ùue o tre internodi ep icoti li, ... pe o i 
trova che nel primo la parte periferica della corteccia incomincia d~ 
giù a di taccar i e avvizzi re. Non è però per produzione cli vero per i
derma che ciù avviene, ma emplicemeute perchè nelle largh e cellul e 
delle parti più interne della corteccia incomin cia un proce so schizo 
geno pe1 quale le pareti dell e cellule tes e i ·cindono allargando i 
vani intercellul ari, che da triango lar i divengono irregolarmente qua · 
drangolari, in rli Yere lacune. D i poi, queste i allargano, anche per cli
. organizzazione di intere ce llul e che vengono stirate, chiacciate e rotte 
in Yirtit dell'ace re · cimento dei te uti interni, fig. 5 e 6, tav. XXIII 
(XL III ) . e le la cune e tendendo:i tangenzia lmente attorno al cilindr o 
centrale, fini cono per ùi taccare zon e anulari di cortecc ia primaria che 
· 1 quama e muore. :-.e trnttan i i preparati ottenuti in que to tadio 
<li Yiluppo con acido . olfori co e iodo, i trova che tutte le pare ti delle 
cellule dell'anello che viene co ì eparato, constano, ino alla cuticola, di 
cellulosa enza traccia di uberi:ficazione ; l'a cido solfori co conce nt rat o 
tutto distrugge dall'endoderm ide sino all a cuti cola, e nes una reazione i 
ha colla floroglucina. Que to pro-va che al te mpo del di tacco, nell anell o, o 
mantello cortica le, non si ha alcuna suber ificaz ione, e che la separazione 
delìa zona cort icale e terna è dovuta in fondo a un fenomeno per gran 
parte meccanico, a squ ilibrio di ten ioni, probabilmente prodotto da in e
guale accrescimento fra i te uti esterni e int erni della corteccia tessa. 1 

1 Qualche volta la lamella esterna (mediana) delle pareti delle cellule dell 'anell o 
cort icale che si ta cca, resi te abbasta nza all'azio ne dell' acidci solforico concentr ato e 
si colora anche in giallo coll 'acido solforico e il iodo; ciò indica un primo accen no di 
suberificazione. 
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Co i si ha una prima squamazione della cortecc ia nell'as e ipocotile, 
prodotta da un processo schizogenico e lisigenico ad un tempo , e indipen
dente da formazione di periòerma e da qualsiasi processo di suberificazione. 

Il tessuto cort ical e sottostante, che per tal modo vien messo a nud o. 
uberifi ca ben presto le sue membrane e dà luogo anche a produzione 

più o meno r egolare di periderma. Que to si inizia nella guaina amilacea 
che i trasforma in fellogeno, come lo prova, in parte almeno, il fatto 
che e so si trova in diretto contatto delle fibre libro e primarie, le 
quali come abbiam visto, nello telo si formano sempre contro la g uaina 
amilacea, p e fig. 1, tav. XXIII (XLIII). 

Radice. - Nella radice si ha un proce o alquan to di s imil e dal 
opra de critto, in qnantochè quivi pure, o si stacca da prima una zona 

anulare di corteccia per virtù di nn processo in parte sch izogenic o e 
in part e li igenico che si manifesta insieme a contemporanea uber i
ficazione delle membrane. ; ovvero, la mortificazione della corteccia pri
maria si ha direttamente e unicamente per un proc es o di uberifìca
zione 1 delle pareti delle sue cellule, la quale procede irregolarmente , 
ma in senso centripeto , cioè v erso l'endoclermide. Più tardi invade anche 
il libr o, del quale uccide le parti più esterne, di tac cando e squamand o 
pure buona parte delle fibre libros e primarie. ~ La mortificazion e di 
questi tessuti è qui aiutata da produzione di vero periderma, e accom
pagnata da formazione di lenticelle . 

. .\ sse epicotile. - Nell'asse epicotile abbiamo suberificazione solo 
nei primi internodi (noi non ne abbiamo trovato al dis opra del t erz o) 
dovuta a produzione di periderma che si forma nella guaina amilace a 
e talora anche più all'e terno, e i e tende u qua i t utto il r,ontorno 
dello stelo. Talora il fellogeno oltr e a periderma produc e felloderma 
clor ofillifero f l fig. 2, tav. XVIII (XXXVIII). quamazione di origine 
chizogeni ca e lisig enica come nell'ipocotile e nell a radic e non abbiam o 

vis to nell 'epi cotil e; solo si tr ovarono qua e là inizi cli cli tacco di cel
lul e nell ' int ern o della cort ecc ia , che per ò non aveva uo seguito. 

Non abbiamo trovato che una ola produzione di periderma. 
Conclud endo: abbiamo du e differenti modi di mortifi caz ione dei te ~

nti nella corte ccia, l'uno dovuto a un pro ce o schizo-li igen ico nei te -
uti primari ; l'a ltro a produzi one di periderma, cioè a vera produzione tli 

1 In que te par eti suberifi cate della corle ccia radi cale si otti ene co lla fl.oroglucina 
anche una leggeri ima colorazione ro siccia nella lamella mediana, il che accenna a li
gnificazi one e s' accorda perfettam ente con quanto Hiihnel ha trovato in genera le nelle 
cellule del sughe r o 

2 
FRANK e T scnmca afferm ano invece che la radice rim ane coperta dall 'endoder

micle suberifira.ta, e di poi dal sug her o che in ess a si torma. 
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tes~uto seconùario. Il primo, spesso accompagnato da contemporan ea sube
rificazione delle membrane, nella rad ice e nella part e inferiore dell 'asse 
jpocotile; il secondo, tanto nella rad ice che nell'as e ipo- e epicotil e, ma 
in quest,' ultimo preva le, non si este nde però al di sopra del secondo 
o terzo internodio epicoti le. Nella rarli ce e più nella par te inferiore del
]' ipocotile la produzione del periderma è po teriore alla squamazi one 
dovuta al processo scliizo-lisigenico. Il perid erma s i forma nei tessuti 
pii1 interni della corteccia pri maria (guaina amilacea), anzi nella radi ce 
invade anche parte del liuro primit ivo che si dis ecca e di tacca, mentr e 
!lello stelo il periderma, che è più super ficiale, non in tacca il li bro ; e lr 
i;;ue fibre librose primarie permango nc, durante tutta la vita della pianta. 

Alla base dello stelo e nella rad ice abuiamo abbondante prod uzione 
<li lenticelle. 

Eccetto i due o tre primi internodi, gli al tri con er vano in tera, sin 
d1e vi ve la pianta non solo la corteccia, ma anche l'ep idermid e. 

LH?~!FICAZIOKE. 

I p1 imi elementi ove ln lign ificazione si manifesta , ono i va.si 11iil 
inte rni dello xilema primario, nel quale e ·a si e ·tende con proce. ·o cen
trifugo. Piil tarùi la lignifkazione prende i raggi rnidollat i, e per nlt irno, 
le cellule clel midollo. In questo però, il processo non cammina come nelle, 
xi lema in enso centrifugo, ma, per conver so, incomincia alla ver iferia 
e gradata mente si estende sino all 'a se. onternporanea a quella del mi
dollo, o di poco posteriore, è la lign ificazione <lelle fibre libro e pri
marie, sempre, come vedremo, debolissima. 

A svi luppo completo clella pianta, lo xilema, che cost ituì ce una 
specie di cono a dPbolis-:ima inclinazione e in parte cavo, ha le par et i 
d i tutti i suoi elementi lignificate, fatta eccezione cli una parte delle 
fibre leg·no e, come è tato detto al trove e trovas i ind icato nella fìg. 8 
<lella tav . XYII (X:XXVlI) . 

Neg li internor li , upe1 iori gli elementi del midollo, a pal'et i ott ili, ono 
poco lignificati; nell' ipocotile e nella radice invece anche gli element i 
a. sili del midollo, a pareti grosse, sono forte mente impreg nat i di lignina. 

La lignificazione qua e là si app iglia vure al collenchima. 

PA::,~AGGIO DALLA RADICE ALLO "TELO. 

Un tempo si era immag·inato che al co ì detto colletto (collum) 
della pianta si avesse un piano di separaz ione fra la ·t rn ttura della 
ra (lice e quella dello stelo, ora è constatato che il pas agg io dall' una 



- 277 -

all'altra truttura i effettua gradatamente. Clos forse fu il primo n 
coprire questa zona di tran ·izione e eg·li considera come colletto l' in

tero a ·se ipocotile. 
Intorno al modo col qmtle le strutt ure di questi due organi fra 

loro si raccordano si hanno diverse teorie, che brevemente esporre mo 
e discuteremo in una nota alla fine di questo capitolo, dopo aver de
scritto quanto si è cla noi trovato nella canapa. 1 

Epidermide. - Nella radic e le cellule dell'epidermide, come aù
ùiamo di già eletto altrove, vi te di fronte i presentn.no strette, lunghe 
e rettangolari, pesso formanti peli radicali che sporgono dal mezzo della 
loro parete este rna, fig. 28, tav. IX (XXIX). Al colletto le cell nle epi
dermiche per uua zona di clne o tre millimet ri si fanno più corte, più 
larghe, meno regolari , cli vengono esagonali, spesso a forma di mancloria, 
producend o tuttora nella parte inferiore dei peli radicali, fig 27, stessa 
tavola. Nella parte inferiore dell'ass e ipocotile le cellule epidermiche 
i allungano cli nuovo, ma non assumono forma rettangolare decisa come 

nella radice, in vece rimangono pii1 o meno allargate a mandorLt e più 
non proclncono peli radicali , fìg. 26, stessa tavola. In sezione trasver
sale, nella radice le cellule epitlermiclrn sono pressochè isodiametriche 
con pareti ottili auche all'e terno e tali si conservano al colletto; su

bito sopra però, alla base dell'asse ipocotile, esse i allungano nel senso 
radiale, e ingrossano le loro pareti tangenziali tanto esterne elle in
terne, anzi queste ultim e mo trano ispe ssimenti collenchimatosi lnngo 
gl i angoli dieùri, e p fig. G, tav. XX (XL). 

Cortec cia. - I el parenchima cortica le sottostante all' epillermi(le 
il passaggio è meno 1tccentuato. Nella raclice le cellule della corteccia 
in sezione lougitudinale sono retLangolari, allung·ate. larghe, a pareti 
laterali sottil i e quasi piane, fìg. 2.5, tav. IX (XXIX) ; nella regione 
<lel colletto, queste cellule si accorciano co.-sì da diventare pressochè 
isorl.iametriche, pur rimanen lo molto larg·he e le loro pareti laterali si 
fanno sinuose, fig. 23, stessa favola. ; poco sopra., nella base dell'ipoco
tile, tali r..ellnle si allungano di nuovo e riprendono la forma. rettango · 
lare che avevano nella radic e, facendosi verò più strette, fig. 24. 

Epidermide e corteccia mostrano quindi alcune modificazioni nella 
regione del pas::;aggio, la quale per tali tes nti coincide presso a poco 
con quella clel co. ì detto colletto . 

1 Avvertiamo che que.stc 1icerche, per chi volesse ripeterle, vanno fatte con molta 
attenzione, poicliè mentre bisog-na evitare cli essere tratti in inganno <lalle formazioni 
secondari e, non devesi nemmeno ricorrere a piantine troppo giovani nelle qnali i tes
s11ti primn.ri non iano ancora ùen differenziati. 
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Endodermi de. - Nel passagg io dalla ra dice a llo stelo, l'endod er
mide radicale , col diventare guaina amilacea nell ' asse ipocotile , perde 
gli isp essimenti che si trovano sull e pareti radiali delle sue cellule e 
che abbiamo di già descritti st udiando la radice , e acqu ista amido, 1 

come vedesi in g a fig . 3, tav. XX (X L). Le cellul e dell'endodermide 
nella radice sono poliedriche e relativamente grandi ; t ali mantengon i 
an che alla ba se dell'asse ipocotile; è olo più sopra, quando il fascio 
xilemico unico della radice incomincia a dividersi in due, che incomin cia 
la trasformazione delle cellule rlell'e ndodermide in quelle della guaina, 
le quali divengono più piccole, più rot ondeg gianti e, come si è detto , 
formano amido. 

Perirambio. - Nella radice il peric amb io non manca mai , ma al
lorquando dalla radice si sa le nell'asse ipocotile, la zon a per icicli ca si 
fa irre golare, e ove i fasc i libr o-legnosi diventano quattro o sei non è 
più po si bile distin guere nell'ipocotile come in tutto il rimanente dello 
telo alcuna tra ccia di peri camb io. 

Fasci x ilemici. - Come abb iamo di già eletto descr ivendo la tr ut
tura primaria della rad ice, all'e tr emità di questa si hanno <1ue fasc i 
legnosi che coll'allontanar i da ll'apice i riu11iscono in uno solo per dif
ferenziazi one di xilem a an che nella parte a. ile ; in ta l modo al col
letto , dalla r adice entra nell 'as è ipocotile un olo fasc io xile mico al
larg ato a mandorla (in sezione t ra ver ale ) , fig. 3 e 4, tav. XIX (XXXIX ). 
Quest o fas cio, che ha gli elementi a lum e stretto neg·li apici della man
dorla e (Juelli a lume lar go nel centro attorno all'asse d~ll'organo, man
tiene ques ta truttura tipka rad icale anche n ell a base dell ' ipocotile. 

Sa lend o, peraltr o, que to fa cio unic o ben pr esto i di vide in due, 
con ervand o in ognuna delle parti il tipo radic ale. Poco più sopra, a un 
Quinto circa della lun ghezza dell ' ipocotile , eia cuno cli que ti due fasc i 
in comincia, per co ì dir e, ad incavarsi nel lato in terno per incunea
ment o di midoll o che ping e parte del1e tra chee sui fianch i, mentre le 
ne tr ach ee sott ili rimang ono nell 'api ce estern o. Po co dopo, ogn uno di 

,1uesti due fasc i accenna a divid ersi in tr e e la division e si va progres -
ivament e acce ntu ando, come vede i nell e figure 6, 7, 8 della tav. XIX 

(XX XI X), sino a che si arriva ad avere tre fa ci perfettamente di u

niti e di tinti ; cia scuno però ancora a tipo radica le, cioè cogli ele 
ment i sott ili all'est ern o e i lar ghi all 'inter no, come rilev a i nella fig. 3, 
tl\.v. XX (X L) . 

1 Gi:RA RD, (Rech . s. l. pass age d. l. rac. à la t ige) dice che nella canapa la g uain a 
amilacea perde ben ì le stig me, ma non acqui ta ami do. Ciò non è ver o; spesso anzi l'a
miùo vi si trova. in gra nde copia . Il g rad o di svilupp o dell 'organo ha molta influenza 
sulla caratterizzaz ione ùi ta le tess uto, e si pu ò facilm ente es ere tratti in inganno . 
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Di que ti tre fa ci, il mediano dopo e' er ~i interament e di taccato 
dai latera li e i ·olato, ben presto i e auri ce. e trovan i pe o i va i 
che lo compone\'ano chiacciati in mezzo al par enchima circo tante, in
cuneanti i fra le dett e ramificazioni fa cicolari ( tes a fig·ura); e o ha 
quinc1i nn brevi ' imo percor. o, tanto breve che non si creclette nem
meno <li doverlo accennare nella fig. 1 della tav. VII I 1XXVIII ), che 
c1 dà lo schema del percor o dei fa ·ci entro lo telo. 

I due fasci latera li fra loro di,·erg{::nti a Y (in sezione tra ver ale) 
di pongono a poco a poco i loro elementi in piani tangenziali ordinan
doli qua i in una 'Ola serie. o. ì . i banno ne11' ipocotile i primi quattro 
fasci xile mici (t ra curand o per la ' tu br evità lo tadio in te rmedio di ei), 
ciascuno tuttora formato :olo di elementi dei fa ci radicali primi tivi; 
te fig. 9, t av. XIX XX.XIX ). GI i elementi xilemici estern i a lume molto 

ottil e, rin fig. 7 (tavola citata ), che occupavano gli apici dei due fasci 
primitivi comparsi (coll esaurir.si dei due rami mediani nei quali erano 
entra ti) e le poche tra chee trette (t e te a fio-. 7) rima te nell e rami
ficazioni lat erali , pure vengon ben pre to meno. come già in da prima 
... compar ' e erano le trachee pitt gro e che occupavano le parti intern e 
dei fasci te i. 1 Co ì i quattro fasci tangenziali finiscono per con tare 
di elementi fra loro simili, tutti più o meno di picciol lume e di metliane 
dimen ioni . • ' nl dor . o di que~ti quattro fasci incomincia ora la forma
zione cli nuove trach ee a lume molto più largo, le quali eguono un 
proce o di differenziazione centrifu go, come vedesi nella figura 10 della 
tav. XIX (XXX IX ; che rappre. enta una ezione tra versa le dell'asse 
ipocotile nella r egione della fig. 9 coi quattro fa ci in di posizione tan
genziale, ove t e :figurano le trachee pree i tent i a lume tretto, di na
tura radicale, e t f le trachee di nuova formazione, a lume largo e àiffe
renziazione cent rifuga, di natu ra caulinare. 

Que te trachee tf ono però primarie come le te, in quanto esse 
pnre non provengono Jal cambio, che non è ancora compar o. Le une 

1 G1 '.RARD (o . c.) iuvcce trova al collett o aucora due fasci :-.ilemici di~tinti e ucl 

primo centimetro <lell'ns e ipocotil e tstud iava una 11ia11ti11a che aveva di già raggiunto 
la lunghezza di l l centimetri ) dice che " les tra chées 11,·imitives ont atteì11t la /ace 

interne de:s fa isceau:r libériens ,,. Ora le tra chee primitiv e, che souo quelle che occu

pano l'apice ( pigolo) esterno di c:ia un fa cio, nè :;i po tano nè vengono mai , nella ba e 

dell' ipocotil e, in contatt o col libr o; quivi ta loro di fronte olo del pericamb10. 
Al quarto ceutimetro tr ova ancora dei fa ci xileniici, " pr écéde111111e11l fend us e11 Y, 

vui s sépar, ,'s totalement en deux f a1scea1t.1.: allon.,1és p ar inlr oduction dn tissu co11jouc t1f 

ent re les tra chée· 1n·ù11itive~ , .. L' autore quiudi non ha avv ertita la tripartizi one <lel 

fa ·cio x ilemico, e non i è accort o dell'e auriment o del ramo mediano . 

.Atti dell' Isti tuto JJot. cli P avia - eri e 11 - Voi. IY. 2 I 
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peraltro vanno tenute di tinte flalle altre , perchè diversa è l'origine loro 
e differ ent e H proce so che seg uono nel caratte riz zarsi. 1 

Per tal modo le trachee mediane e le in te rne (a lmeno in parte) 
relativamente larghe dei fasci radi cali a svil upp o centrip eto divengono 
le trachee sottili interne dei fasc i dell as e ipocotile e del opra ta nte 
epicotile, sul dorso delle quali le altre nuove i differenziano. Co ì si 
costit uisce il tipo dei fasci x ilemici caulin ari a svi luppo centrifu go . 2 

Pei fa ci x ilemi ci quindi, il pa. saggio dalla radice allo telo av 
viene gradatamente nell 'as e ipo cotile , quanrlo e ove i quattro fa ci 

1 Infatti nei fa ci xi lemici dell ' ipocotile i può, anzi si deve, di ting ner e due specie 
di legno primnrio; l ' uno di natura radical e a viluppo centripet o e !'nit ro di natura 
caulinare a sviluppo centrifngo, al prim o i potr ebbe for e dare il nome di ri zo.cilema, 
a l econ do quello di cau loxile ma. l nomi di proto- e metaxil ema, pr opo t i da Van Th ieghem 
per due sviluppi successiv i di legno primari o nella radice, non pos ono es : ere qui appli
cat i, perchè e s i i riferì cono a un fa tt o che avviene nella rad ice, e che è div er so da 
queJlo qui me·so da noi in rilievo nell'ipocotile. Que to ultim o ha rapport o colla for 
mazione degli elementi xilemici dei fa ci caulinari e ci piega il pa aggio dalla strut
tura centripeta della radice alla centrifuga dello telo e la doppia nat ura che hanno 
g li inizii dei fasci xilem ici del fusto. Xel caso del Van Tieghe111 tan to il proto- che il 
metaxilema sono radicali, nel caso no tro inv ece, l' uno è radi cale l'alt ro caulinare . 

2 GénARD (o. c.) afferma che ognuno dei quatt ro fa ci xileruic i dell' ipocotil e i 
di vide " en de1t.1.: ma ses inégales; la plus clo i[tnée des trach ées primitil:es s'avanc e 
JJe11 à peu vers le m1/ieu des f aisceau.c libérie ns; elle y re11contre son omologue, s'11 w1it 
pour constit11er u.n Jaisceau centr i/ugne, p re111ier ntdim ent dn sy tème cunducte ur dn 
premier ent re11(('1tcl. Les parties e.r:ternes de f aisceaux vasculaires se concent rent snr 
elles memes <'ntre le si.tiè mr et le neuvième centimèt1·e; /es trachées primitives vien 
nent se placer à la face interne de ces 111a. ses et leur clonnent l' or ientation sécr, 11tielle. 
Les faiscean:c libériens ne se divisent qn'à 1 ce11ti111ètre des cotyl étlons, se coupent en 
lroi masses cnrrespondantes aux troi fai ceaux vascnlaires npposés. ,, 

" Dans le dernier centimètre, les fai ceaux libh-o-lign eux tou rn ent sur eux memes, 
et lors de la éparntion des coty lédons ils réali sent pr e qzte l'orientation rocliale. ,, 

Le co e nou stanno come dice l'a utore. Avanti t utto , i primi quattro fa ci i divi 
dono, in vero, ciascuno in due, ma le loro metà interne non i fond ono a due a due , 
inv ece si suddiv idono alla loro volta dando quattro fa ci per lato , i mediani dei quali 
sono quelli che i fondono in ieme; come può vede r i n elle no t re figure 5 a 8 della 
tav . VIII (XXVIII ); portando per tal modo i fa ci xilemici succe ivamente da 4 a 8 
a 12 e poi a 10. Inoltre, non è pun to e atto che nei due fasci mediani i abbiano i primi 
rudi menti dei fasci centrifughi caulin ari ; il cambiamento dell'or ientazione ceut ripeta 
radicale nella centrifuga caulina re avvi ene molto prim a, e non su due ma su tu tti i fa ci 
indistintamente con un proce so, come abbiamo vi to, affatto diver o. Di più, orienta
zione secanziale nel sen o dell 'a ut ore non i ha mai, le trachee primitive n on i po
stano ma invece si e auri cono, e l e tra chee primnri e che rim ang ono pressochè tutt e 
d'e[Jual diametro i di spongc uo in piani seca nziali ) e non i b'a tor ione nei fasc i Jibro
legnosi. Il libro infine non si divide in 3 ma e per parte, ma olo in rlue, e ciò av 
vien e nella pute inferiore dell'ipocotile, e il libro una volta ovrappo to i allo x ilema 
segue le vicende di que to. 
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xilemici ta nn o divi de ndo i in otto pe r for ni re i quattro fasc i dell e 
t ra cce cot iledona ri. Ognun o dei due fa ci x ilemici r adica li si divide in 
t re ; di q ue t i H med iano, dopo br evis imo perco rso esa urendos i, si ar
r esta nello sv ilupp o, e i due l ate r ali i t ra form an o in fa ci caulina ri. 
Il camb iamento del la tru t tur a centri peta dell a rad ice nella centr ifuga 
del fu to, avvi en e in modo emplice ; gli elementi che occ upa no gli apici 
(sp igoli) e tern i dei fa ci r ad icali (per la magg ior parte t rachee ott ili ) 
si e auri cono, le t rachee in te rn e mol to la rghe p ur e vengon meno o i 
a sottig liano, e le t rachee perife ri che che form ava no i lat i di que ti 
fasc i rad icali , d ivengono le trac hee in te rn e, ott ili , dei fa ci cau lin ar i . 
Quin di, ne un a tor ione dei fa ci r ad ica li, come suppongono Van T ie
ghem, Géra r d ecc., e 11emmeno addossa mento di nu ovi fasc i canlin ari 
sul fa cio r adi cale, come vuole Da ngeard, ma emplicement e ra mrnca
zi one dei fa ci r ad icali , dei quali nn a pa rte sa le nell o ste lo e dà ori
g-in e, o megli o er ve di base, a t ntt o il si te ma de i fasci ca ulin ar i. 

In con eg uenza, per fetta continui tà fra i fa ci x ilemici de lla ra 
dice e quelli dello stelo con se mplice eli minazione degl i element i ra 
di cali più .. ott ili che. i ar r e tano nel loro svilup po, e de i p ii1 la rghi che 
pur e i esa uri scono o si t rasfo rm ano. 1 

1 In torn o a i pr oce si di tr asfor maz ione de i fasci r:idial i e cen t r ipet i della ra dice 
nei collatera li e cent ri fugh i dello stelo i hanno dive rse teo ri e. 

VAN Ti EG HEl t (Traité de Botan ique, 2." ed. Pa ri s, 189 1, pag. 78 1, ove ria sume 
e in par te modifica le idee da lui e pre se in lavo ri prece dent i), per quanto ha r ig uard o 
a lla sovrappo sizione del :floema allù xilema, am mette che essa possa avven ir e in t re 
moùi dive rsi ; o per sdop piament o del leg no che si porta in corri spon denza al libro , o 
per sdoppi ame n to e spo ta ment o sim ulta neo ta nto dei fasci xi lemic i che dei floemici; 
o, iu fine, pur e per sdop piame nto tant o de l legno che de l libro, ma con spo ta mento 
solo dei fasc i libr o i, i leg nosi r imane ndo in po to. Pe r rispetto al passaggio dalla 
struttura centr ipeta dei fa ci radi cal i alla cent ri fuga di quell i de llo stelo , lo te sso 
autore r it iene che e' a avve nga per una tor sione di 1 0°, che suliisce og ni fa cio :s:ilemico. 

Il G i , RARD (o. e). i l DooEL (D er Ubergan!f des D ucotyledone n Stengels in die 
Pfahl- TVwi z:el), la s ig nora Go1.o s) 11TH ( lleitréi!Je z. Entwi c Fib rov asa ls. in tengel und 
in der Hrwptwur zel d. D !Jcotyledonen) e il V A--; T1EGIIE~1 ( o. c.) riten go no che i fas ci 
radi cal i senza ruoùificaz ione dell a loro inte rn a st ru tt ur a diven t ino fa sci caulinari, e il 
D AXGE \ HD (Recherches s itr le mod e d'irnion de la tir1e et de lct 1·acine chez le Di coty 
lédon es I 'V) inve ce, * am messa una t retta cor relaz ione fra il sistema di ner vazione 

* .A.nche il \T t: 1LL E:\!IS I D e la rale 11r des car ac t ,\res cwa fomique s cw point de 1.·11r cle la das
sijìcatio11 des i•égétecw x . - T ige compos i!e. - Pari 1 !. Citat o da l Dan gea rd ) si sco ta <lnll' opini one 
de gli aut ori sop ra ci tAti, giacchè ritiene il fu ticino come un membr o assile priv o di s iste mi propri , 
ad eccezione dell'epi <!Prmiù c, attraversato da i istcmi di un memb ro appe ndico lar e; que. ta, seco ndt> 
l'autore , la ra gione della truttura ibrida J ell'a se ipocotile che non è, nè radice, nè fusto. li Vuil
lemin amm ett e che il i tema radicale sia tirato verso i cotiledoni; i fa ci radi cali div enuti nen ·a
tur e med ian e dei cot iledo ni forzeranno, dice, eia r.un fasc io fogliare di origine cau linare a bifor ca rsi 
p er non formar e che le nervatur e laterali . 'o lo nel lembo cot 1ledo nar e i fasci radi cali si rac cordano 
per inter o o in parte a i fasci caulinari. Quanto noi abbiam trovato nella cana pa, non si ac co rda 
p unto colle iù ee del Yui llemin . 
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Notato va pure che col alir e cresce il numero degli elementi 
i ·tologic i che co titui cono eia cun fascio xilemico primario, come 
eme rge dai ri ultati ottenuti in diverse erie e aminate di ezi0ni tra 
i-;versali ucce sive, e eg uite procedendo dalla radice allo st elo attraver o 
l'as e ipocot ile ; ri ultati che qui riportiamo. 

dei coti ledo ni e il numero <lei fa ci radi ca li , r itiene elle debban i distingu ere tre diffe
r enti i temi di fa ci; cioè, fa ci radicali che non s i allungano che ver o il bas o e non 
oltrepa sano mai i cot iledon i ; fa ci fogliari che, eco nclo l'autore, furono fino ad ora 
confu i spe o con quelli della r adic e, e finalment e fas ci cotil edona.ri che per accre ci
mento terminale o intercalare i a llun ga no pur e di molto ver o il ba o. eco ndo Dangeard 
l e tracce cot iledon ari i app ogg iano ui lati nel fa cio radi ca.le e forman o un a figura 
a T o a V, occupandone i fianchi. Più otto , l e due parti lat erali (formate dall e dett e 
trac ce cot iledonari ) i avvicinano fra loro e formano un fa cio unico col fasc io rncli
ca le di cui occupano la parte int erna , la quale cendend o i continua ne l metaxilema 
r ad ica le. In alt ri t er mini , il Dang ea rd ritien e che i fa ci xilemi ci radic a.li ad un dat o 
livello dell ' ipocotil e i arr e~tino nell o vilupp o e si esa uri scano e su i loro dors i s i ap
pogg ino le trachee cotil edonari. A mente no tra la t eor ia del l>ange ard quella che più 
si avvi cina a l vero, peraltr o, per e ~ere ammis ibil e int erame nt e, bi -og nereb be che nella 
regione nella quale econd o l'aut ore si hann o tr e fasc i r iuni t i , un o centrale , rad icale , 
e du e lat er a li , caulinari , la part e me<liana di t ale compie o av e e l' ori entazio ne 
centrip eta pr opria della J adice, e le parti laterali l' orientazione centrifuga propria 
dell e tra cce cot il edoa ari, non avvera nd osi mai, alm eno nella cana pa, una. torsion e nei 
fasci xilemici. Ora, per la spec ie da noi studiata , come pu ò ril eva r i dalle figu re 6 a 9 
della ta v. XIX (:S::S:XIX), nel fa cio radi cale anche qu ando è in , ia ùi trifor caz ione 
permane empr e in tutte e tre le ne parti l 'orientazione centlÌpeta ti pi ca della radi ce, 
ad attestare la nat ura racli cal e anche delle parti lat erali . Seco nd o noi, ripetiam olo, si 
ha un so lo istema , e continu o, e non tre , come vu ole il Dangea rd ; si ha, cio è, un i
ste ma unico che nell 'a e ip ocot ile ·i tra forma verso il ba o nel tipo iadi cale e verso 
l'alto nel tipo ca 111inare. In altre parol e, la differ enziazione del fcl cio pr oca mbiale dello 
x ilema, second o il nostr o mod o di vedere , ba luogo d11pprima verso l' interno ; indi , pnì 
sopra, solo ver o l' e terno ; cioè invece <li una sola di fferenzia zione come am mett ono 
Yan Ti egh em, Gérard , ecc., e ne hanno due e uccess ive nello st esso xilema. * 

* Che nei fasci pro cambial i ,,i pos~ano a,cre due diff erenziazioni xil emiche prim arie e in 
l:ien o opp osto n on dtlve recar meravig lia, poich è anche nella J' icict soti 1·r1 s i hanno fasci con vi
luppo centrip eto e centrifugo ad un tempo , come ve nn e trovato da lla ignorn Gold:,mib, benchè ella 
pel passaggio dalla ra dice al fusto a mmetta col Van Tieghem nn cho per la T'ici« una tor,,ione 
ne l fasc io. 
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-·====================== == ==== = 
Numero dei vasi contenuti nei fasci xilemici primari 

nelle regioni trasversali successive della regione di passaggio. 
-- ~ - -----------"'---------====--- ___..:::=~--

Serie A. Serie B. Serie C. 

Q) Q) Q) ·-.... - <..) e: .... <..) Cl· - <..) 

·= e: ti) ·- e: t/) ·- e: cn 
'O o e := o ~ 'O o .;:: .... ..... - o·~ <-·-
o"' 0'°' • <.I Q) • Q) o • Q) Q) 
-e "JJ 'O :,,,nlllf>l'O de ' vasi -:::, n -o Nume ro de' ,·a si -::: :/J 'O umer o <le' vas i 

• Q) o ==~ o o Q) -- E E E: Q) E 
;:; Q) e Q) z:~ :::s :::S,o :::s ::l,:::s :::s 

z z z z z 
-- -- -- - -- --

35 1 lti 
to ta le I 

l 60 
tota le 

2 3!1 2 2 18-26 = l i 2 2 2 - 30 = 5 

:J 5 1 3 2 15· 17 = 32 3 2 40--10 = o 
•l 52 2 20-22 = 42 .J 2 ..J0-..10 = so 

tota li' 
5 2 2.3-32 = 57 5 11- 11- 15-1 2 = 52 5 2 4j-52 97 

6 2 32-32 = 6 1 Era u na pi a n- (j ,1 2ri-2S-29-30 = 118 

7 2 50-52 102 
ti na giova ni ssi -

= La d iminu-ma. 
s 2 50-52 = 102 zione dei vasi è 

9 2 50- 50 = 100 
for se dovuta al la 
incom pl eta di lfe-

10 2 53-~,6 = 109 r enziazione <le i 

11 4 30-23-33-2 ' = 119 
fasci. 

Serie o. 
I' 

Serie E. Serie F. 

to tD le I 
11 tota le 

58 ,J3 1 2 21-lS = 39 
to ta le 

2 2 26-31 - 57 1 
2 2 15-19 = 3 1 2 2 22-19 = 41 

3 2 37- 12 = 79 3 2 19-2 1 = 40 3 2 26-2 1 = 50 

·1 2 47- 19 = 96 

I 
4 2 23-23 

= 51 I . [ 12- !:i- 12- 1:i = 51 

!', 2 53-56 = 109 5 2 32-55 = G7 I ia n t ina molto 

lÌ -1 3 1-28- 31-32 = 12j G 22- 16- 23- 17 = 78 
giovane cog li e le-

40- 36- 4 1-30 = 1 ~(l I me n t1 intel' ni <lei 
7 ·1 fas c i no n a nco ra 

ciel tutto clilfer en-
ziati Con fer ma in 
pa n e i r is ult at i 
1lella Seri e B. 

R ilev as i J a queste se ri e, che il num ero deg li elemen ti va scolari che 
il fa cio uni co ha a l suo apice, cioè al pun to della sua b iforcazione, è 
molto uper ior e a quello che ha alla sua ba e, cioè al coll etto. I due 
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fas ci ri ultanti, all a lor volta incominciano con un dato numero di ele 
menti e term inano con un numero molto maggiore , poco otto alla loro 
liiforcazione; e co i via. Il che ci dice che il si tema dei fa ci xilemi ci 
primari nello telo con ~ta di una er i e di tanti articoli lie, ·ernerlte 
conici, come . i è indicato schematicamente nella fig. 1 della tav . VIII 
(XXVIII). 

]?asci floemici. - Nella radice, come abbiamo vi to , i hanno due 
fa ci :fl.oemici di::-po ti ui fianchi degl i xilemici coi quali alt ernano , fa ci 
floemici che talora ono uniti in modo da formar e. per co i dir e, una 
eliss i (in sezione tra ver ale) libro. a contin11a e chiu a, molto ricca di 
elementi in corri ponclenza dell'e tremità del diamet ro minore , e che 
gradatamente se ne irnpoveri ce col procedere ver o lu e tremità del 
<liametro maggiore. Ta li fa. ci co ì i mantengono fino al colletto e 
an che pii1 opra, ma come il fa cio xi lemico accenna nell' ipocot ile a 
divide1" i in due, gli element i del floema in cominciano a po tar ~i, allon
tanando i dalle e~trem it à del diametro minore dell'eli i, per emigrare 
ver o le e ·tremità dell'a ~ e maggiore, accumulando i u quattro punti, 
in corri pondeuza ai quattro fianchi dei due fa ci xiJernici. L ' eli i 
floemica anzi fini. ce pe " O per int erromper i in corri pondenza alle 
e ·tremità. dell'a ~ ·e minore. e far i continua e forte all'e tremità del
l' a ~e maggiore, come puo i ril eva re dalle fio-. ..t: a 9 della tav. XIX 
(XXXIX) . 

Pii1 opra, quando ognuno dei due fa ci xilemici i divid e in tre, i 
fa ci fl.oemici . i dividono oltan to in due, cioè non i forma fa cio li
bro o in corri pondenza del brevi imo eù effimero fa cio xi lemico me
diano che, in fondo, non è che una porzione del fascio primitivo desti
nata a pre to e aurir ~i, :fig. 3 tav. XX (X L). 

E qnando più oltre lo xilema a urne la. di po izione tangenziale 
il libro primario è ancora di ' tribuito in quattro rnas e o fa ci, che poi 
s i moltiplicano e complicano colla produzione del libro econdario, 
fig. 1 e 2 tav. XX (XL). 

Abbiamo quindi che dalla di"po izione alterna e radiale dei fa ci 
radicali ·i pa ·a alla collaterale dei fa ci caulinari, non al colletto, ma 
più sopra, ent ro l'a , e ipocotile, con proce o gradual e e lento ; e non 
per po tamento degli int eri fa ci libro i ma per una semplice emi
g razione deg li elementi che li compongono, la quale ha luogo, per co ì 
dire, entro il fa cio te o, e per cui e ' i i accumula no ul dor o dei 
fa ci xilemici. 

Pseudo Jib1·0 interno. - - Abbiamo già tuùiato e descritto più 
sopra qne ·to te uto in un capitolo sevarato · qui dobbiamo olo pre· 
ci are con e attezza. in quale punto della pianta incomin cia a manife-

, 
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sta r "i per veùere come e " O i comporti nella regione di pa aggio fra 
raclice e telo. Dallo tuclio di diver ."e erie di sezioni tra ver ali ese
guite nel cormo di piantine molto g iovani è ri ·nlt ato, che di questo 
p"endo libr o interno non olo non i trova alcuna trac cia nella radice, 
ma nemmeno in corrispondenza al colletto ; che manca altresì nella parte 
inferi ore dell'a e ipocotile i110 a che i fasci x ilemici sono due, quattro 
e ei, e che e o incomincia a far capolino solo quando i fasci xilemici 
a "umono la cli po izione tang enziale. Più opra, ove i fa ci diventano 
dapprima otto, indi dieci ecc e o i rende ben manife to, e pii1 non 
compare nè cl,1lla rimanente porzione dell' a e ipocotile, nè da tutto 

il re to llello telo. Il p eudo libro int erno quindi incomincia a for
mar i nella regione ove i in iziano i fasci xilemici caulinari, onde la 
na pre. enza co tit ui ·ce uno dei caratter i differenziali che di tinguono 

i fa ci caulinari dai radicali, e la ua compar a avYi1::ne a_l)punto nel 
luogo ove i elett i fasci cambiano nat ura . Entro l'a. e ipocotile e.sso in
fatt i manca ino a che il fa cio tiene della strutt ura radicale e appare 
non appena in e o i affaccia la str utt ura caulinare, cioè allorquand o 
"i co titui ce la di po izione tangenzial e. Queste ric erche furono ripe
tute anche opra piantine magg iormente sviluppate , ave nti di già pa
recchi internodi, e empre i ebbero identici re nltati. 

e i e amina poi come i formano i fa ci libr o-legno i primari 
dello telo, non nell'as e ipocotile ma sopra nell'ep icotile, pel lavorio 
di differe nziazioni che ha luogo nel merist ema apicale clello telo, si 
trova che quivi i fasci vascolari mo trano, sin dal loro apparire, tanto 
il libro esterno o periferi co, quanto j} _l)Seudo libro int erno; ciò com
prova come qne to p eudo libro interno sia caratt eri tico ed e clu ivo 
dello ste lo. 

!Iido ll o. - Nella r adice, come abbiamo vi to, nou. abbiamo mi
dollo, poichè gli elementi as ili che dividono i due fa ci xilemki al
l'apice radi cale, ben pre to i differenziano o si tra formano in ele
menti legno.-i. In corri pondenza al colletto si ha. la ste ·a. str utt ura ; 
è olo più sopra, quando il fa cio i divide in dne, che il midollo ap
pare per non pii1 scomparire, nè dalla parte superiore clell'a e ipocotile, 
nè da tntt o l'e picotile.. 

Concln ioni. - Ria sumendo le modificazioni che i diver"i tes-
nti subi cono nel pa agg io dalla radi ce allo ste lo, abbiamo: che tanto 

l'epidermide quanto la cortecc ia in corri pondenza della regione e terna 
del colletto offrono bensì modificazioni istologiche ma e se sono poco 
notevoli, fatta eccezione dei peli che cambiano forma e funzione. L'en 
dodermide radicale inv ece i tra forma in guaina amilacea non al piano 
del colletto ma più sopra ; altrettanto fa il midollo. 
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11 periciclo si modifica ancora pii1 in ::tlto, e inte ramente scompare 
<,o]o coll'apparire clella di:~po1,izio11e tnngenziale, la quale avviene poco 
sopra la metil dell'ipocotile . I fa. ci libro i, al colletto mantengono an
cora la di po izione ra.clicale; còl a.lire, gra datam ent e po tano i loro 
elementi, e in corr isponden-,'.a a lla ùi ·posizione tangenzial e i dispon
gono decisamente sul clor o del fa ci xilemici, co titnendo la collat era.
lità propria <lei fasci dello telo. Le fibre libro e primarie pur e, in cor
ri . ponclenza al colletto hanno di po izione e tr uttur a raclicale, cioè 
non trovan . i a contatto clell'endoclermirle, e ono piccole e rotondeg
g·ianti; col alir e. pera ltr o, a poco a poco si ingro sano, i accostano alla 
gnaina amilacea e olo nella regione tang·enzial e a su mono cleci amen te 
i caratteri delle fibre caulinari. I fa ci xilemiei, al colletto e nella parte 
inferiore dell'ipocotile, con ervano il t ipo radical e, Yer o la metà di 

qnesto, ciascnno d'e i si divide in tre, il ra mo mediano che contiene 
le trac hee e terne e ottili ben pre to ·i e auri ce, e le riman enti tra
chee mediane degli altri rami i cli pongono in ser ie tangenzia li. 

Il p endo libro interno pur e incomincia a formar ~i olo coll' appa
rir e della di po izione tangenzial e. 

In corri pondenza quindi cli tale disposizione fan enziale degli ele
menti xilemici, i ha uno taclio mediano, una pecie di regione neutra , 
brevi ima, che non appa rti ene nè al fu to, nè alla radice, ove fini ce 
la trnttnra radi cale centripeta e inco111inci.t la canlin3.1' centrifuga; jn 

altri termini, ivi i ha la vera regione che divide il fo to dalla radice , 
almeno per ri petto al te. uto conduttore . Il cambiamento della . tr ut
tnra da centripeta a cent rifuga ha luogo non per tor ione dei fasci xi
lemici, come comunemente i rit iene, ma emplicemente per e aurimento 
degli elementi ottili dei fa . ci radicali , per pa aggio degli elementi 
xilemici radi cali rimanenti (previo allineamento in serie tangenziale) nei 
fa ci caulinari , dei quali vanno a co titnir e le parti interne a ili e per 
sncce iva differenziazione (pure primaria) in xilema ài paren chima 
proca mbiale, po to nl loro dor o, la quale differenziazione è qnella 
che inizia la truttnra centrifu ga . 

ve l'as e ipocotile primari o i r e trin ge, cioè ove raggiunge il 
diametro minimo, i ha presso a poco la regi one ove ce a la st rut
tura pura mente radic ale dei fa ci conduttori e incomincia la caulinar e; 
ciò ri u1ta anche dal confronto delle figure 5 e 6 colle riman enti della 
tav. VIII (XXVIII ). 
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DlFFERENZIAZIO~E DEI TE . UTI LUNGO L' AS E DELLA PIANTA 

IN YT..\. DI SVILUPPO . 

Abbiamo cercato di studia re l'ordin e di cost ituzione e di sviluppo 
<li alcuni dei prin cipa1i tess u i 1 ungo lo st,elo e la radi ce per meglio 
eg·nire il moclo cli funzionare di ognuno di e i nei diversi periodi 

della vita della piauta. 
A tale copo i sono e a.minate in varie piante delle serie di se

:doni trasv ersali, fatLe in tu tt i gli in ternoùi dall'apice dello st elo sino 
alla e trem ità della radi ce, per determinare col succe ivo caratte rizzar i 
dei vad tes nti i loro vicendevoli rapporti funzionali nei vari momenti dello 
viluppo. Parecchie fnrono le piante ottoposte ad un tale e ame; noi 

espor remo qui, a mo' d'e empio, solo qnauto si rinv enne in due di es e, 
nmbe in via cli rapido accresc imento, ma l' nna un poco piL1 vecchia 
dell'altra: con lievi variazioni le cose trovate in queste due si ripe
teva no in tutte le alt re. 

Nella prima e amineremo ogni int ernodio , nella seconda solo quelli 
che presentano qualche cosa di caratteristico per rispetto ai te suti 
meccanici, fibre libr o e, collenchima, legno. 

PRIMA. PIANTA. 

La pianta pii.1 giovane, femminile, era alt a 1 °\40 e mostrava quat
tordici intern odi distin guibili ad occhio nudo, oltre quelli dell' ap ice. 

Stelo . - Cominciand o dalla gemma, nelle sezioni trasversali fatte 
a metà d'ogni int er noclio si rinvenn e: 

1.0 Int erno(lio (dopo la gemma). L e masse dei tessuti principali 
era no di già differenziate. N ell'epidermicle i avevano peli e glandole, 
ma non ancora stomi. I peli più o meno sviluppati, ripetono il tipo di"e
g·nato nella fig. ' della tav. XV (XXXV), cioè hanno le pareti ri coperte 
(la bitorzoletti , o meglio, da specie di bugnature rotondeggianti. La loro 
ba e non era però ancora sollevata e le cellule epidermiche che la cir
condano non presentava no alcuna speciale differenzi azione; le glanrlole, 
in tutti gli tarli cli sviluppo, rnostrava11si quali vennero de critte nella 
prima part e di questo lavoro. Nei fasci libro-legnosi veùev:-tnsi in ogni 
cordone va colare xilémico i due o tre va i più int erni con par eti di 
già legger mente ispessite. 

l\Iasse di collenchima lnngo le costole, ben di tinguibili, ma con 
cellule a pareti tuttora sottili e alcune contenenti anche druse. Due o 
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tr e trati di te uto fondamenta le eparan o il collenchima che trova i 
lungo le costole dello te lo dai fasci libr o i. Il t e .. nto midollare a cel
lule roto ndegg ianti mo trava già piccoli vani int ercellulari. L'epid ermide 
e i due primi st rati ipodermi ci, fra loro ancora molto simili, si differ en
ziano nettamente da quelli sotto tanti della rimanent e cort eccia. Con
, Lano, t utti e tre qne ti ' tra ti, di cellule i odiametriche, e pre sochè della 
. te sa gra ndezza, alvo le epiùermiche alquanto più ampie. Nel libro 
non i avevano ancora fibre manife. te, e la guèt.ina amilacea pur e non 
era ben caratter izzata. 

Quasi tutt i i te ' Uti er ano pieni di minuti simi cloropla ti onde il 
preparato in fondo pre ent ava ' i come format o tutt o cla t e uto clorofilli
fer o, nel quale olo nei cord oni dei va i xilemici e in certe areole 
clel te .. uto floemico mancava la clor ofilla· molto abbondante negli 
strat i di te uto che cir condano i gro i fa ·ci libro-l egno i e nei c.lne 
trat i ipodermici, f' scar sa nel collenchima. 

2.0 In ternodio. Molto t annino. Pel r e to come nel precedente, la 
clorofilla ancora più . i accentua.va negli st rati che circondano i gro si 
fa ci. 

3 ° In te rnodio. Llem, .. olo la differenziazione dei te ' nti. ancora 
tu tt i primari i accentua.va lentamente, le pareti del collenchima incomin
ciavano ad i ' pe ir ' i mentre ottili eran o tutt ora le membrane di tutti 
gli altri te ntL alvo nei va i xil emici piì1 int erni , come i è detto 
. opra . I cloropla ti diminuiv ano nell 'epidermide e nel primo trato ipo
dermico, e aumentavano inv1~ce nel econdo. Nel primo trato ipodermico 
incominciavan o :vl ingro ar i le pareti ta ng·enziali. In altri individui 
incominciavano in qne ·to t erzo int ern odio a render ~i manifesti i primi 
acce nni degli torni. 

4.0 Int ern odio. Aumenta lo pe 'o re delle par et i del collen chima; 
piil grandi i fanno i vani in tercellulari del midollo; la clorofilla empre 
più i accentua nei tre strat i per iferiei, , pecie nel econclo ipodermico. 
Nel floerna il te uto clorofillifero torma come una r ete nelle cui maglie 
chiari i corg-0110 i va i cribro i. eguitano le clru e d"o alato di calce 
nel midollo e qualcuna i vecle anche nel libro ; abbonda ancora il tan
nino· clorofilla vede i pure copio a non , olo nei gro i rno·gi midollari 
in terfa cicolari , ma al tre i nei ottili raggi intr afascicolari che epa
ra no i ingoli cordoni :x:ilemici llei fa ci. Non ancor a tra ccia di attività 
caml.liale. 

5.0 In ternodio . • \.bbonda empre la clorofilla, pecie nei gro. i 
ragg i midollari inter fa cicolari, neo·li t ra ti periferici del midollo e nel 
econdo trato ipodermico. Nel collenchima, ove per iste clorofilla, i 

hanno di già gli i pe imenti carat teri tid lungo gli angoli diedri; in-
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cominciano ad ingro sar e anche le pareti e t erne delle cellule dell'ep ider
mide (meno però dell' interne ), ove i veggono tuttora clornplas ti. Appa iono 
qua e là accenni di attività cambiale; . i r ende ben manifesta la guaina 
amila cea, la quale però contie ne olo gro ~j cloropla ti, onde potreb 
be i chiamare guaina clorofillica; i vasi cribro i, meglio caratte rizzati , 
mo tr a.no ora anche le cel iule annesse. I peli g·ro. ~j e sporge nti sono 
come i precedenti sempre pri vi di cistoliti ; gli elementi dello xi lema 
hrt!1110 per a neo le pareti sott ili (sa.Ivo i vasi più int erni ) e ne un 
ispe ~iment o ancora i manife ~ta nelle fibre libro e. 

6.0 Internodio. 11 cambio forma ora una zona continua , in alcuni 
inùiviclui anzi i mostra molto att ivo e ha di già formato fibre legnose 
e qualch e raro va o. Il midollo incomincia a r omper.si. Diminuiscono 
i peli , le glandole e il tannino. · 

7.0 Int ernodio. Ore ce l'att ività del cam\Jio che però ancora non 
produ ce che xilema; il fioema primario confina col camòio tuttora per 
mezzo di uno st:-ato clorofillifero. I gruppi o cordo ni delle fibre libro se 
prjmari e sono più manifesti, però hanno tuttora par et i sott ili, e il col
lenchima. seg uita a mo trare bei gra ni di clorofilla. Nel econdo strato 
ipodermi co rimasto, a pareti otti li, si addensa sempre molta clorofilla 
che invece va scomparendo dal primo, le pareti del quale seguitano a 
i 11gro sare. In altro individuo, le fibre del legno secondario incomincia
V d no, in questo internodio , ad j pes ire le par et i; e le fibre libi:o e più 
e tern e in immediato contatto colla guaina (che contiene pur sempre 
clei cloropla ti ) si allarga vano in senso radial e. La parete e terna del
l'epidermid e mo trava i di già zigrinata. 

8.0 In ternodi o. Le fibre librose primar ie, ora in grnppi e cor<ioni 
ben di tinti tutt o all ' ingiro nello ste lo, formano quasi una fa eia librosa 
contro la gua ina amilacea. I gruppi più forti sono in corri sponde nza 
delle costole collenchimato se e consta no di due o tre st rati di fibre ; 
ono circondati sempre da tess uto clorofilli fero e le fibre allar ga te nel 

sen o del ragg io most rano un leggero ingr os amento delle pareti /lv 
fig. 5 tav .... TVIII (XXXVIII). 

N elio x ilema l' ingr os amento delle pareti del libriform e si accentua 
ed estende. 

La clorofilla persi te nei rag·gi midollari , nell'astuccio midoll are, nel 
libro, ecc.; nel complesso però è diminui ta, bencliè il secondo strato 
ipodermico emerga sempre pel no verde int enso. Quindi la funzione 
d'a s imilazione in o·enerale diminuì ce. H.ari si fanno le glan dole e i peli. 

Il collenchima a par eti ben grosse forma sempre fort i masse o cor
<loni in corrispond enza alle costole dello ste lo; ui lati int erni, forse 
in CdU a delle pre ioni dovut e alle produzion i secondarie } mo tra ele
rnen ti schiacciat i. 
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Rileva nte è di già la zona cli xilema econtlario , mentre non ancora 
s1 Jia. traccia sicura di flqema . econdario. In altr o indi vi duo le fibre 
libro . e mostrava no nell' interno legg·eri ispes, i menti econdari che cli
stacc avan i dalla lamel1a primaria per opera del ra oio. 

9.0 Internodio (diam. 7mm,5). Lo xilema econdario è in fort is
simo aumento, ma il cambio non dà per anco floerna. 'otto la primi
tiva zona dei forti gruppi di fibre libr o. e primarie , che trova i contro 
la guaina, sono apparsi nuovi rari gruppetti di fibre libro e più fine e 
a pareti pih sotti li. ono e· e pur e di ori g ine primaria benchè di diffe
renziazione po. teriore. 

I va i xilemici più a ili incominciano a essere chia cciati come 
~e fo ero compre. i nel en o tangenz iale. 

La clorofilla in comple o eguita a diminuire, pecie nei raggi 
midollari, e nelle cellule periferiche del midollo, nel quale ... i allarga 
empre più la di organizzazione della parte centra le. 

Le pareti delle fibre libro e e terne eguitano ad aumentare di 
spe ... ore, però han no ancora lume a ai largo e abbondante pla ma. I 
tre primi strati corticali emergono empre più nettamente ugli altri; 
l'epidermico di cellule re lativamente piccole , a pareti ott ili, pecie le 
racl1ali, contiene cloropla ti ; il primo trato ipodermico con ta inv ece 
,li cellule più grandi tirate nel en o tangenzia le con pochi cloropla ti 
e pareti fortemente i pe ~it e, pecie agli angoli, co ì da co tituire qua i 
uno . trato di collenchima; il econdo trato ipodermico formato come 
l'epidermico di cellule piccole e pre ~ochè i odiametr iche e con vareti 
ottili, è ricchi · imo di cloropla ti. E "' o forma uno trato verde in ten o, 

che gira tutto attorno allo telo, anzi ove i int errompo no i cordoni 
collenchimato i, i raddoppia e triplica. 

In que to nono internodio a11paiono i primi accenni cli floema e
condario con larghi tubi cribro i di già provvi ti di cell ule a1rne e, i 
quali yeggon i in immediato contatto dello trato clorofillifero che prima 
~correya fra il libro primario e il cambio. 

In altri individui mo travan i ben accentuati g·li i~pe imenti e le 
~tratificazioui nelle pareti delle fibre libro e dei gruppi e terni, mentre 
nelle fibre dei gruppi interni po teriormente differenziati le pareti erano 
ancora otti li. 

10. 0 Internodio . L'attività del cambio è fort i"' ima, però quasi 
tutta dedicata. alla produzione di xilema; ùel floema ne produce ancora 
pochis imo. Le fibre on0 ancora tutte primarie riun ite o i olate, pe
cie quell e formate i po teriormente sotto ai gruppi delle periferiche. 
Alcnne pel forte i pes, i mento della parete, altre, per chè ono pit1 o 
meno compre' e e schiacciate dalle nuove formaz ioni hanno il lume 
quasi chin o. 
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Ne l li bro moll e appaiono gruppi di elementi a pareti relativamente 
gro se (piil ancora di quanto emerga da lla figura otto citata ) e irr ego 
lari, le quali altr o non sono che par eti collabescenti di ce llul e chiac
ciate, per lo più di ya i cribro i, come i eb\Je a ril evare con ripetute 
osse rv azioni ; e ne vedono nella fig. 3 dell a tav. XVIII (XXXVIII) 
contro le fibre libro e. 

Qui pure , come negli internod i pr ecede nti , i hann o tubi tann ife ri 
nel libr o. Nel contorn o del tu to i atte nuan o le sporgenze delle co tole, 
e le zone di coll enchima i allar ga no ta ng enzialm ent e mentre diminui
cono di pe ore e pote nza. 

I cloropl a ti trovan i ora qua i unicamente nella fa eia periferica 
corti ca le, nella g uaina fascico la re e nel libr o, in contro il camb io; dal 
mid ollo, clal coll enchim a e dai raggi midollar( primari e se,~onùarì sono 
pre sochè com par i. 

11. 0 Internodio (<li am. 8""",8 ). empr e forte attività nel cambi o 
la qual e t uttora ·i mani fe ta qua i esc lu sivame nte con prod uzione di 
xilema. Gli elementi schi acciat i nel libr o si rendono pit1 manifesti , e 
chia ccia n i pure alcuni dei sott ili va. i legnosi primarì clell 'a tuccio mi

dollar e. Nuovi cordoni di fibre li bro ·e primarie si formano otto ai preesi
tenti. R ari ~ imi sono ora le glandole e i peli grossi, re lat iv ament e 

frequenti inv ece i peli fini, adunchi e cort i. 
Nel mid ollo empr e dm e, e nell a gua ina fascicolare tuttora cloro

pia ti. Il re to come nell ' int ernodio pr ece dent e. 
12. 0 Internodio (diarn. 9mm,1). I grupp i de lle fibr e libro se pri 

marie ono più num ero i ; anzi in corrisp ond enza alle co tole collenchi
rnatose se ne tro vano ·par i per tutt o il li \Jro moll e. Le fibre libr ose 
più int erne sono genera lmente p iil ott ili de lle esterne. Gli i pes imenti 
int er ni dell e pareti fibro e spe sso si stacca no e e cono anche fuori dal 
lume trascinati dal r a oio nel . far e il prep arato. 

In questo internodio appaiono le prime fibre se~onù ari e, riunit e in 
gruppetti e molt o pitl fine delle prin1ari e, benchè abbia no le pareti <li 
g ià dis cre tam ente ispes i te. 1 ono po te ·otto e contro lo Rtrato cloro
:fìlli fero , che limita all ' in tern o il libro primario, il qu ale è tutto ra per
cor o da una rete di tessuto verde che gira attor no ai gr uppi delle fibre. 

L e cellul e ep idermich e pr essoc hè isod iam etriche in corri spo nd enz a 
ai cordoni collen chim atos i, veggon i stirate nel sen o tange nziale nelle 
regioni int erm edie ove il collenchima manca . 

In alt ri ind ividui l e :fibre ,secondarie non anco ra vede van si nel 
dodice simo in te rn oùio. 

13.0 Internodio ( diam . 9mm,5; a 15cm da l colletto). Compare un a 
s econda zona di fibre lib!·ose econd ar ie con pareti ancora poco ispe -
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site mentre quelle della prima lo uno di già fortemente. F ra le due 
zone fibro e evvi tes ·uto clorofìllifero, che vede i pure fra i grnppi delle 
fibre primarie, laonde il libro primario i pre enta come e fo "e ri
dotto a gruppi di fibre circondati <la paren chima libro o verde, poicbè 
i vasi cribro i, più o meno ·chiacciati, ora poco si corgono. Le fibre 
primarie incominciano a diminuir e di diametro e di numero, benchè 
abbiano paret i fortemente ingr o ·~ate con tre zone cl' i pe imento. 110-
ropla st i trovan i ancora nei raggi midollari ino ali altezza nel cambio, 
e nell' epidermide, as ai gros i, mentre nella parte tuttora e istente del 
midollo, ono divenuti rari e piccoli imi. 

Il collenchima che era di già forteme nt e diminuito, ora è ridotto 
a un o lo trato cli cellule in parte schiacciate e limita.lo alle co tole; 
que te pure qua i compar e perchè lo 't elo è divenuto pre ochè rotondo . 

I tre primi trati periferici cortica li, ora molt,o simili fra loro, 
ono ricchi cli cloropla ti e ricchi ne ono anche alcuni degli trati 
otto tanti, co ì che il te uto corticale clùrofillaceo raggiunge qua e là 

lo pe ore di sei o ette strati. Lo xilema continua ad aumentare di 
pessore e re trin gersi il vano midollare. 

La guaina fa"cicolare che con ta ora di cellule notevolmente ti 
rate nel e1ro tangenziale conti ene ancora gro i cloropla ti as imila
tori, in ieme a piccoli grani d'amido lib ero. 

14.0 Internodio. È l'ultimo, l' ipocotile; ha contorno qua i rotondo, 
eù è piì1 ottile del pr ecedente (diam. "'5) per leggero affu olamento 
dello telo. 

Le fibre econdarie con tano in alcuni punti ili tre o quattro zone 
radialmente ottopo te di gruppi fibro i decre centi. Le fil>re primarie 
invece in numero sempre minore co~titui cono una sola zona periferica, 
di rari gruppi o cordoni, relativamente ott ili e di~tanti fra loro, come 
e fos ero tati allontanati per tiramento del te nto clorofìllaceo 

interp o to. Queste fibre primarie dalle pareti fortemente i pe ite ono 
qua i rotonde e e mo tran ~i pnr empre pii1 gro e delle otto ta.l1ti 
econdarie, ·ono però a ai più ottili di quelle degli internodi uperiori. 

I rilggi midollari ioterfloemici ha.nno ora le cellule a . ai tirate 
nel sen o tangenziale. 

Non più traccia di collenchima. 
Appaiono le prime produzioni :ubero e che sta ccano l' epidermide 

e alcuni degli stra ti ipodermi ci, dai quali è com par a la clorofilla, che 
invece i mostra tuttora molto abbondante nei te uti otto tanti, e in 
t utto il libro tenero . compar o qna i interamente è pure il vano mi
dollare. 

L'attività del cambio è fort i ·ima. 
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In a ltre piant e a lquant o piu vilupp ate, cioè di quindici a diciasett e 

int ern odi di t in t i, le fibr e seco ndarie ne gli ultimi internod i sono in 

gr uppett i divi i in t re, qu att ro, cin que e più zon é, così ch e in sez ion e 

tra ver ale mo .. tran i clLpo ti come in ta nti trian goli rivolti col ver tice 

ver o l'ep id ermide, upra il qu ale vede i un gru ppetto di fibre prim ari e. 

Tale di po i zio ne delle fibre . eco nd ari e in pri mi a se z ione triangolare 

trova i rappr e en tata nelle :fig . 4 e 6 de lla tav . XVII (XXXVII) che 

riferì consi a piante in pi eno viluppo , ove è a ncor più accent uata. 

Entro i det ti µri mi però n ell e piante in via di sv ilupp o, la g rossez za 

delle par eti dell e fibre gradatamente ,lecr e ce; e verso il cambio es e 

sono molto ott ili. In alcun e piante le fibre primarie veggon i di g ià 

staccat e per ope r a delle produzioni sugherose. Pr e so il coll et to più non 

--i ha va no mid oll a re. 

Radice . - A. un cent imetro e mezzo dal piano del coll etto, la ra

dice (p iena , leg nosa e du ra) della no tra pianta presenta un a distribu

zion e di te .. ut i imile a quell a che ha nell ' ip ocot il e, ma men o r ego lar e: 

fibre prim ari e però non e ne veggono più , e~ endo stat e taccate dall e 

pr oduzi oni sugh erose ùella cor t ecc ia. L e fibre seco nda rie meno abbo n

da nti ch e nell' ip ocot ile sono qui pure dispo te in pri smi a sez ion e tr ian

golare bench è con minor r ego lar it à; i g ruppi 0 110 più picc oli, le fibr e 

pre ochè rotond e e più sott ili. F ra i triRng oli delle fibr e, il par enchim :t 

è ancora molto tirato n el se n o ta ngenzia le, ma, come è na tur ale, più 

non cont iene clorofill a. Ne sun a tracc ia di coll enchima; ca mb io in forte 

attività . 
A tre centimetri dal coll etto, i o erva no le st es e co e, olo i di

ver i elementi diminui cono; lo s te so avviene a otto centim et ri; co ì 
a undi ci ove la radi ce non mi urava più che quat tro millim etri di dia

metro ; e mo tra va anco ra :fibre libr ose be nchè a pa r eti poco isp es it e, ecc. 

ECONDA PIANTA. 

Le fig. J a 8 della tav. XXVIII (X L VIII) i ri feri scono alla e

con<l.a dell e pi a nt e sopra menzi onate, all a piì.1 vecc hi a, e so no des tinate a 

r end ere più manif esto il pro ce' o di differen ziaz ione delle fibr e libr ose 

(primari e e secondar ie), del collenc him a e dello xilema onde meg lio 

chiar ire l o svolger i della funzion e mecca ni ca lungo l'a ~ e d' una pia nt a 

durante il suo sviluppo. 
ono prese da un a pianta femm inil e alta 1'11,75, ch e contava 19 in

ternodi di tinti , oltr e quelli dell'apic e, mal cli cernibili ad occhio nud o. 

P er semp licità, i gruppi dell e fibre app ena differenziat e, cioè tut tora 



- 2!)-1 -

colle pareti sott ili quali veggon i in f' della fig. 5 tav . XXVII (XL VIIJ 
furono in esse indi cate con figure a semplice contorno; quelli invece 
delle fibre le c11i par eti avevano di già nbito un primo i µe· imento, 
come per es. quelle disegnate in f l lJ nella fig. 5 della tav. XVIII 
(XXXVIII), veunero rappre entate con :figure.pure a. semplice contorno, 
ma colorate in turchino se primari e, e in giallo quando econdarie; i 
gruppi di fibre a pareti con i~pessimento medio, come per es. quelle 
della fig. 7 della taY. XVI1I (XX XVIII ), furono riprodotti con piccole 
areette ripien e cli line e parall ele, e colorate in turc hino quando primarie, 
e in giallo quando secondarie; finalmente i grupp i delle fibre le cui pareti 
ave.vano raggiunto il loro definitivo ·pe~ ore fur()no indicat.e con aree 
limitate da semplice contorno, ma con pu11tini nell'interno , queste pure 
colorate in turchino o in giallo a econda che si riferì cono a fibre pri
marie o secondarie. 

Per quanto riguarda lo xilema, le parti inferiori delle figure colo
rate in ros o-giallognolo, rappre entano legno le parn ti dei cui elamenti 
avevano di già raggiunto il loro spessorn definitivo o almeno uno spe -
·or e rilevante; e le parti uperiori, colorate in ro a, indi cano legno ove 

le pareti degli elementi non erano punto i pes ite, o a ai poco. Avver
tiamo, inoltre, che tutte que ·te figure furono fatte collo ste o ingran
(limento di 143 D, e ·he in es e le st es e lettere iudicano le mede ime 
cose, e cioè: e l il collenchima, l b p il floema primario, t b s il floema 
-·econdario, l g lo xilema· a b, r, d, i quattro differenti starli opra in
dicati delle fibre primar ie; et', b' , e' 1 d' i quattro corr i pondenti tadi 
delle fibre secondarie: lg.g xilema le pareti dei cui elementi sono in 
via di ingr o ar ' i; l,q.v xilema a pe. ore definitivo; lg int xile ma 
con pareti a spe . ore int ermedio ; v va i. 

Que to preme o, la. :fig l è tolta dal primo int ernodio distingui 
bile otto l'apice, e rappre enta, chemat icamente ben inte o, la sezione 
trasver ale di un settore di telo fo corrispond enza ad una costola. 
Non vi i corgevano ancora fibre libro e caratte rizzat e; lo xilema tutto 
primario, avtva nella sua parte più as ile elementi a par et i cli medio 
spe sore, 13 nella parte periferica pareti ancora sotti li sime. La zona 
del collenchima e l era forti ima, e l'epidermide coperta cli peli robusti 
e di glandole. La fig. 2, tolta dal quinto int emodio, a circa 0"',07 dal
l'apice, pure in corr ispondenza ad una co tola, mo~tra che sono apparse 
le prime fibre libro e primarie riuniti in gruppi d all:ugati nel enso 
tangenzia le, tuttora a pareti sottilis ime. Lo xilema l g primario non 
aveva ancora pareti a spe ore definitivo, nemmeno nella sua parte più 
assil e; il collenchima e l era ancora assai copio o e l'epide rmide abba
stanza ri cca di peli e glanùole. 
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Al settimo int ernod io (14 centimetri circa dall'apice), dal quale si 
ricavò la fig. 3, si stava differenziando una seconda zona di fibre pri
marie d, tuttora, come è natura le, a pareti sotti li, mentre le pareti 
delle fibre della zona pih esterna e in cominciavano ad in grossa re. Au
mentato di molto era il leg no seco ndario l g.g, per gran parte t uttor a 
a pareti sottili, men tre le pareti dello xilema primario l g.v avevano 
raggiunto il loro spessore definitivo. Lo spessore del collenc hima e l 
cominciava a diminuir e. 

Al deci mo in te rnodi o ( circa 0111,50 dall'apice ), cui si riferi r.e ]a 
fig. 4, le fibre libr ose ancor tutte primarie , erano cli molto aumentate 
mo travan i disposte su tre zone, vr esentanti tre degli stadi d' ispessi
mento b, e, cl che abbiamo opra <lescr itti; e nessuna fibra aveva per 
anco raggiunto il suo spesso re definitivo. 

eguitava a ridur si lo spessore del collenchima e l; e lo xilema, non 
rappresentato nella figurar seg uitava aù aumentare pel lavorio del camb io. 

Al dodicesimo int ernodio ( cir ca 0"',83 dall'apice ), cui si riferisc e 
la fig. 5, si aveva no fibr e librose uni camente prima.rie, in gruppi di
posti su quattro zone, però prese ntavano tutte e quattro gli stadi cli 

~pe . ore opra descritti; cioè da quelle pii1 periferiche a, con pareti a 
pessore definitivo, a quelle pit1 interne d, nelle cui pareti non co

minciava ancora alcun i pes imento. 
L o spessore del collenc hima segu itava a dimi nuir e. 
Al quattordice imo internodio (circa l111,20 dall'apice), dal quale fu 

tolta la fig. 6, le fibre pr imari e av evano tutte raggiunto il loro spessore 
definitiv o e appa riv ano le fibre secondarie, le quali ivi mostravansi cli 
già ben differen ziate in fort i gruppi che presentavano tutti e quattro 
gli taé!.i d'ispessimento opra distinti, con pareti definitive nelle piil 
e~terne e tuttora sott ili sime nell e pit1 interne. 

Il collenchim a è ancora più ridotto. 
All'ipocotile, dicianovesimo int ernod io, cui si riferi ce la fig. 7, le 

fibre libro se primarie a, sempre a spessor e definitivo, vedevansi ridotte 
a poclli e sott ili cordoni po ti alla periferia; le secondarie a', b', e' cl', 
fortem ente aumentate di numer o, e di poste in pr ismi a sezione trian
golar e, ecc., mo. trnvano tutti gli stadi di spessore nelle loro pareti, 
con predominio però di quello definitivo o quasi. 

Di coll enchima non scorgevasi pii1 !traccia, e nemmeno d' ep ider 
mide, di. tacc ata dalle produzi oni sughero e. 

Nella radice infine, cui si riferisce la fig. 8 tolta da una sezione 
tra ver ale fatta a non forte distanza dal colletto, non trovavansi più 
che fibre librose econdarie , qua i tutte con pareti a spessore definitivo , 
a'; le primarie erano di già P portate dalle produzioni sugh erose . 
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CONCLC~ION I. 

Considerando ora. quanto è stato . opr a es posto i ri cava : che in 
tutto lo ste lo durante il . uo svilnppo si hanno molti cloropla t i, onde 
la parte che esso piglia ,\ll'a s~imilazio ne non è punto insignificante; 
inf...1.tti la clorofilla invaùe per la magg·ior 11arte deg·li int ernodi t utti i 
tessuti, eccett uati i cordoni xilemici, le fibre librose e i çordoni cri
brosi, tig. 4 e 5 tav. XXVII (XLVII). 

L'epidermide e i due primi strati ip oùermici, fig·. 4, presto si dif
ferenziano (lal rimanente 1lella corteccia per formazione cli abbon danti 
clor oplasti; coll'allontanarsi però dall'ap ice della pianta questi si accumu
lano in magg·ior copia nel econclo strato ipodermico pur se mpr e rima · 
nendone anche nel primo e nell'ep iclermicle. 

Il secondo strato ipodermico si differenzia altre ì perchè conserv a 
sempre le pareti sottili, mentre il primo le ingro sa a mo' di collen chima. 
I cloropla. ti abbondano inoltre nel libro molle, nei raggi midollari pri-
1r1ari interfascicolari e nei raggi midollari 8econdad; scarsegg iano in
vece nel colle nchima. 

Nella. g·uaina amilacea i grani di clorofilla permangono sin negli 
internodi inferiori, e nel midollo . in clJe esso non incomincia a disor
ganizzarsi. 

Direbbe i che nello stelo della ca napa le produzioni seco ndari e, e 
le pareti delle fibre t rovino in posto buona parte del materiale nece -
sar io per svilupparsi e ingrossare le proprie pareti. 

Il collen chi ma si mostra sin dai primi internodi ap icali in forti 
cordoni e ingros a subito le proprie paret i prima d'ogni altro te suto. 
Potente si mantiene in tutta la part e snperiore dello stelo sin dove le 
fibre libro e primarie non si sono fatte robuste; più sotto, diminuì ce 
cli spessore sino a ridursi in uno strato debolis imo, e scompare del 
tutto, nell'ipocotile e nell a radice. 

Le fibre primarie appa iono as ai pii1 tardi del collenchima; nella 
prima delle piante sopra e aminate e nelle cons imili , solo nell 'otta vo o 
nono intern odio e anche dopo; nella seconda pianta solo ne l quinto o poco 
vrima. Esse ingrossano lentamente rag·giun gendo il loro massimo diame
tro verso il mezzo della lun ghezza dello ste lo, o poco pr ima, nelle piante 
sv iluppate ; indi gradatamente si as ott igliano sino al colletto . La loro 
differenziazione non è sim ul tanea, ma successiva e lenta; collo scendere 
nello ste lo esse aumentano di numero sino a ragg·iunger e un massimo , 
che nelle piante sopra esaminate si aveva verso il mezzo dello ste lo, 
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ma imo che si mantiene per lungo tratto, poi lent amente diminuis ce 
sino a che verso il piede le fibre riduconsi a pochi e sottili gTuppi, che 
anzi nell a raà ice presto scompaiono, e portati dal periderma. 

L'attività flel cambio, che si manifesta piuttosto tardi, dapprinrn e 
per parecchi int ernodi, non 11rocluce che xi lema, il quale cresce rapida
mente, mentre il floema seconda rio incomincia a svi luppar si più tarcli 
e procede con molta lentezza. 

Le fibre libro se secondarie 8i costituiscono anche più tardi dopo 
che le pareti cl elle prime fibre primarie hanno di già raggiunto il loro 
mas iu10 svessore (a lla metà ci rca della lunghezza dello ste lo nelle piante 
opra indicate). Aumentano però rapidamente cli numero sino all' ipoc o

tile ove co tituiscono fortissimi fasci :fibrosi triangolari (in sez ione tras
versale), e tali sce ndon o nella raélice, ma qnivi ben presto ·i assotti
gliano . 

Anche l' ispes" imento delle loro pareti è rapidissimo, mentre, as a.i 
lento è quello delle fibre primarie. Nella seconda infatti delle piante 
sopra esaminate (la più vecc hia ), le fibre primarie incominciavano a 
rendersi ben manifeste sin dal quinto internodio mentre solo al dodi
cesimo le loro pareti raggiungevano il massimo spessore: impiegancto 
in ciò 76 cent imetri di lunghezza di stelo ; le secondarie invece che an
cora non si scorgevano al dodicesimo internodio avevano rag·g·iunto il 
loro mas , imo spessore al qnattordicesimo 1 onde probabilmente per entro 
la lunghezza cli un solo internodio (il tredice~imo, lungo 15 centimetri) 
es e non solo si differen ziarono. ma le loro pareti rag·giunsero il loro 
massimo spesf:;ore. 

Le fibre secondarie sono molto più sotti li delle primarie e qua i 
isocliametriche; è solo al piede che i lor o diametri quasi si eguag liano 
perchè le seconde iv i si assott igliano . 

Lo xilema gradatamente e continuamente aumenta sino all'ipoco
t ile ove raggi unge H suo massimo spessore e dove non si forma vano 
midollare. 

Durante lo svi luppo, quind i1 la funzione mecca nica è ::;ostenuta; 
nella parte supe ri ore e più g iovane dello stelo, quasi unicamente dal 
collenchima e dall'epidermide coi snoi peli numerosi e robusti; nella 
par le mediana , più svilup pata, da lle fibre librose primarie 1 e in parte 
ùallo xilema; nella parte inferiore, più o meno matura, dalle fibre li
brose econdarie e dallo xilema; nella ra clice finalmente resta affidata 

1 Al L uKAS (Bei·t. z. 7.·enntn ... . ) in vece, che trova le fibre della canapa non ligni 
ficate, sembra che esse non debb ano avere alcuna azione meccanica. 
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allo xilema (preva lentemente), e in parte alle fibre libro e seco ndarie, 

poichè le primarie, quivi sono poche e sott ili , e vengono anc he presto 

:;tacca te per opera del periderma. 

DI 'TRJBUZIONE E CARATTERI DELLE FlBRE LIBROSE LUNGO L' AS E 

NELLE PIA~TE ll!ATORE. 

Atte ·a l'importanza economica che hanno le fibre librose della ca

napa, abbiamo ricercato in quale stato esse si trovano quando la pianta, 

raggiunto il suo completo sviluppo, è matura pel taglio. ~ ta le scopo 

:tudiammo, ancora per mezzo di sez ioni tra versali, come lung o l 'asse 

le fibre primarie e le secondar ie siano distribuite, come variino le loro 

dimensioni, come si modifichi lo pessore delle loro pareti, e come si 

comportino per rispetto alla lignificazione. Di queste ricerche e tese 

a molte piante, riporteremo qui per brevità, solo le concl usioni. 

Le piante sottoposte a tale esame erano tutte femmin ili, e ùi no

tevole sviluppo, ne una inferiore ai dl1e, alcune superiori ai tre metri 

di lunghezza. Le ri ultanz e che e poniamo ono generali, frutto di tutte 

le ricerche, benchè pei particolari si riferiscano ad una sola pianta 

lunga 2.11127, che contava 14 internodi con foglie opposte e 32 con foglie 

i "olate, complessivamente 46 internodi; gli ultimi in parte dovuti a nodi 

che i sciolgono, quindi non sempre ben distinti. 

a) In tutti gli internodi dello stelo si trovano fibre librose pri

marie, ma non in tutti, fibre libro e secondarie; le une e le altr e non 

ono nè uniformem ente nè in egual modo ripart ite. 

b) Le fibre libro e primarie compaiono subito nei primi in ternodi 

apicali; a ai fine, a pareti ·ottili e lume relat ivamente ampio; come 

vedesi nella fig. 1 della tav. XVII (XXXV II), cbe r appresenta fibr e 

primarie 1 del 33° internodio (da l colletto). Col procedere vers o la base 

dello stelo, gradata mente e lentamente si ingros ano e raggiunto (al 100 

int ernodio, cioè a circa 1.rn19 dal colletto) il loro massimo spes ore Io 

conservano per lun go tratto, poi assottig liansi di nuovo sino al pied e 

della pianta. 
e) L e fibre secondarie, invece, (/ l s fig. ~, tav. XVII: XXXVII) 

incominciano a mostrarsi molto l)iù sotto (solo nel 18° internodio, cioè 

a o.m35 dall'apice), poco sopra i cinq ue sesti dell'a lt ezza dell'int era 

1 Le figure 1 a 5 ili 11uesta tavola hauno tutte lo tesso ingr andimento: 143 D. 
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pianta; 1 ove sono tnttora rari ssime, mollo sottili, non formanti zona 

continu a ma isolate o riunite in grup11etti di solo due o tre (. ezione 

tras rnr ale ). E e pure aumentano (li numero collo scendere verso il 
piedè, ma dapprima lentamente, molto pii1 lentamente delle primarie, co ì 
che solo a un decimo d'altezza della pianta (nel quarto internodio, a 

o.m250 dal coll etto per la pianta in esame), o poco sopra, H loro numero 

eguag lia, o di poco supe ra, quello delle fibre primarie, pur rimanendo a 

que te ancora di gran lunga inferiori per potenza, come può scorger i 

confrontando nella fig. 3 della tav. XVII (XXXVII) le mass e delle fiore 

econdarie f l s con quelle delle primarie f l p. In seguito, cioè nella llOl'

zione inf eriore dello stelo, il loro numero cre .. ce rapidarnent e, e nell ' i

pocotile, ove diviene mas imo, è fortis imo, mentr e quello delle primarie, 

quivi è minimo e piccoli simo; confrontisi nell a fig. 4 della tav. XVII 

(XXXVII) la massa f l s delle fibre . econdari e colle poche fibre pri

marie f l p. 
d) Tanto le fibre primarie che le secondarie sono riunite in cordoni, 

di varie dimensioni, rotoncleggianti o allargati a na st ro (specie le prim e), 

i quali fra loro i intrecciano formando attorno all 'asse come una r ete 

fibrosa più o meno fitta a seconda della regione dello stelo. 
Il numero delle fibre che entra in ogni cordone è variabilissim o; 

nella pianta che con ideriamo va da due a venti per le primarie, talor a 

ino a quaranta e anche più per le seconda rie. La rete, o meglio l'in

treccio dei cordoni delle fibre primarie aumenta in spessore gradata

mente collo scendere (sino a l. 11120 circa dal colletto) e ragg·iunto un 

massimo , tale si mantiene per buon tratto, indi si fa più sottile e più 

lasso, seg uendo il variare dei r,orcloni stessi, i quali dapprima conti

nuamente i ingros ano e aumentano di numero, poi si assottigliano e 

diminuis cono fino a che nell 'ipocot ile trovansi fra loro assai discosti e 

di tribuiti in una sola serie (/ l p fig. 4). 
e) Le fibre secondarie negli ultimi internodi, e specialmente nel

l'ipocotile , sono raggruppate in modo da formare come tanti grossi pri mi 

triango lari (in sezione trasversale) entro rui i singoli cordoni di fibre 

trovans i disposti in strati concentrici attorno all'asse della pianta e 

decrescenti regolarmente col procedere verso la periferia , come vedesi 

nella fìg. 1 della tav . XVII (XXXVII), tolta da una sezione trasversale 

nell'ipocotile della stessa pianta, ove f l s rappresentano fibre secon

darie, ed f l p fibre primarie. 

1 In alcuni individui si manifestavano prima; verso i nove decimi della lunghezza 
dello stelo. 
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/) Le fibre primarie sono assai più gros ·e ùelle seco nùarie . 
Al 10° internodio, ove, nella pianta che si cons idera , le un e e le altre 
,wevano raggiunto la loro massima grossezza, le secondarie avevano un 
diametro che in media misurava 10 ,u; mentre il diametro delle primarie 
toccava i 28 .11: cioè queste erano qua i triple di quelle, 1 come può 
vedersi anche nella fig. 3 della tav. XVII CXXXVII). 

g) Partendo dall'apice nei primi dne decimi dello stelo della 
nostra pianta avevansi quasi uni camente fibre pr imarie e 11egli otto de
dmi susseguenti, tanto .fibre primarie che secondarie; ma in sette ùi 
questi prevalevano fortemente le primarie e solo nell'ultimo decimo, le 
secondarie, anzi: nell'ipocotile que te erano quasi esc lusive. La maggior 
parte tlel tiglio quindi Yien fornito dalle fibre pr imarie . 

h) Col maturare della pianta tutte le fibre ingro sano le loro pareti, 
ma mentre nelle secondarie lo pe sore divi ene tale che chiude quas i il 
lume della cellu la , nelle primarie deg li ultimi internodi super iori invece 
le pareti rirnang·ono relativamente sottili (fig. 1, tav. XVII xxx·rn), 
onde il tiglio dell'estremità deve rie cire, anche per tale ragione, poco 
resistente. 

i) Nella radice continuano le fibre secondarie disposte come nel
l'ipocotile in prismi. i quali per altro coll'allontanarsi dal colletto si fan no 
::jempre meno regolari e piil sottili. Le fibre non mancano anche nelle ra
dici più fine ; le trovammo abbondanti in radicelle gro e appena mezzo 
millimetro, e radicine di solo tre decimi <li millimetro, ancora ne mo
stravano, i~olate o riunite, a due o tre, a ·sai sottili, ma con pareti for 
temente i pe ite; onde può dirsi c.:he e se arrivano ~in quasi alle esti e
mità radicali. 

Ifibre primarie nella radice invece, di solito 11011 s i scorgono, non 
perchè non se ne formi ma perchè il periderma qui vi pre to le distacca. 
Sono sempre in piccol numero e si vedono (f l p fig. 2, tav. XXIII; 
XLIII) ver o gli apici radicali, specie delle radici fittonali di piantine 
giovanissime, quando la struttura. radiale dei fasci radicali è ancora 
abbastanza manifesta. 

k) Le fibre secondarie ono, come vedremo, fortemente lignificate, 
le primarie invece solo leggermente ; ~ colla floroglucina le prime di ven
gono rosse, le seconde appen;:i. rosee ; Per le une e per le altl'e la ligni-

1 Iu uu'altra pianta nel quinto internodio epicotile le fibre primarie più grosse 
raggiungevano i 5G ,a di diametro, mentre le secondari e toccavano appena i 13 ,u. 

2 Qua e là si trova.no talvolta piccoli cordon i di fibre primarie che si colora no 
fortemente colla florogl ncina, cioè che ono più lign ificati dei circostanti, ma è un'ec
cezione. 
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ficazione cresce collo ·cenclere dall'apice verso il pieùe della pianta: e 
tanto nelle une come nelle altre la parte che prima si lignifica è ln, 
lamella mediana o esterna, la quale è pnre quella ove la lignificazione 
' i fa più forte, come pno&si veller e nelle fignre 2, :3, 4, 5, 7 della ta
vola :XVII (:XXXVII). 1 Maggiori notizi e intorno alla lignificazione si 
troveranno più oltre, nel capitolo delle fiul'e. 

l) 'e i cerca la ragione per la quale le fibre secondarie a· n
mono al piede del fn to la 'peciale tlispo izione in prismi a 'ez ione 
triangolare, quale è indicata dalle fig. 4 e 5 della tav. XVII (XXXVII). 
si trova che es a è dovuta al fatto che l'ingrossamento dello . telo è 

i vi accompagnato da u11 duplice e opposto fenomeno di sviluppo; deli
mitazione, cioè, della proclnzione delle fibre libro e e contemporaneo e 
fortissimo stiramento in sensù tangenziale degli elementi dei raggi mi
dollari floemici. 

Consideriamo infatti l'asse ipocotile, ove la detta distribuzione è 

più accentuata e da dove si ricavarono le due figure sopra citate. Il 
grnppetto più piccolo e più esterno delle fibre secondarie, qnello che 
occnpa l'apice della ezione triangolare d'ogni prisma fibroso, si è ne
ce sariamente formato quando il diametro dell'ipocotil e era ancora pic
colis imo. Le zone tlei gr uppi cli fibre sottostanti ·i ono co'tituite tlopo, 
cli mano in mauo che lo ' telo aumentava di gTossezza; è perciò che 
trovansi più allargate nel senso tangenziale, poichè col crescere del 
diametro dello ste lo, cresceva anche la periferia della zona cambialP 
e quella della corrispondente zona di differenziazione delle fibre libro se 
secondarie. Queste zone librose una volta formate divengono definitive 
e più non si allargano in senso tangenziale, ma quasi int atte sono spinte 
in fuori dalle produzioni secondarie successive; rimanendo dispo te in 
serie pressoché paralelle e concentriche, simmetricamente clistrilrnite 
ni lati cli piani longitudinali mediani irradianti dall'asse, e formano i 

pri mi a ezione triangolare quali vedon i nelle tignre sopra citate. 
Per seguire però l'ingro ssamento deìlo stelo, non allarganrlosi le 

zone fibrose, i tes uti fra esse int erpost i, llebbono in qualche modo a 
ciò soppel'ire e infatti avviene che i raggi miclollari librosi subiscono 
un forte stira.mento tangenziale. 

1 ln piaute tolte dal terreno ultra mature, cioè quando incominciavano ad ingial

lire, la lignificazione delle fibre libro se sembrò più forte che in quelle tagliate verdi a 

gin ta maturazione pel tiglio. La lignificazio;1e nelle prime parve notevole anche nell e 

fibre primarie dP.gli internodi superiori, mentr e, come si è detto, di solito ivi è debo

li ' ima . .Forse è dann oso quindi per la qualità del tiglio tardare troppo a tagliare le 

piante. Qne:1te os · ervazioni però dovrebbero pstendersi più di quanto noi abbiamo po

tuto fare per non a,,ere sottomano material e adatto. 
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Uli au ment i clelle lunghezze tangenziali delle ingole zone fibro e 
.;;uccessivament e crescenti col procedere dall 'este rn o all' int ern o, misu
rauo presso a poco gli accrescimenti che la. per iferia dell' in te rnodi o ha 
. ubito negli int ervalli di tempo passat i fra. le formaz ioni delle zone 
stesse. E le distanze successivamente ere centi, ma in se nso inver o, 
cioè dall'interno verso l'esterno, che dividono le zone fibrose contem
poranee, le qnali trovansi presso a poco sullo stesso circolo, ci indi cano 
pure gli ingros amenti che lo stelo ha succes ivamente subito dopo la 
formazione d'ogni singola serie di zone, ingro sa menti trad ot tisi per 
gra n parte in semplici stiramenti e conseg uenti allun game nti t angen
ziali subiti dagli elementi del tessuto pare nchi mato o in terpo to fra i 
pri"mi fibrosi. Ciò è chiaramente dimo trato anc he dalla fig. 5 della 
tavola sopra citata che rappre enta app unto il tes uto (e s t) fortem ente 
st irato che trnvasi fra due prism i fibros i. 

La dispo sizione dei tes uti è ta le che ino aù un certo pun to col
l'esame di una semplice sezione tras versale si può ril evare le grossezze 
che doveva avere lo stelo al tempo della formaz ione di ciasc una se ri e 
circolare di zone di fibre. Le somme <lelle lunghezze delle ingole zone 
fibrose dei diver i triangol i, po te sullo stesso circolo, devo no e ser e 
non solo proporzionali, ma <li poco in feriori alle lunghezze de lle peri
ferie successive dello stelo. E se negli in te rn odi sopras tanti all' ipoco
tile i detti pri mi fibro i tend ono a perdere in sezione tr asve rsal e la 
forma triangolare per ass umere più o meno quella di un trapezi o, ciò 
proviene da l fatto che la pianta mentre si allun ga si ingrossa e allar ga 
la sua zona cambiale, sicchè anc he le pr ime fibre secondarie che i 
forma no negli internod i succ essi vi di già ingrossatisi , t rovando maggior 
pazio, invece di semplic i grupp i come nell' ipocotile dovrann o costi t uir e 

delle vere zone allargate ne l senso tan genzi ale . 
La gTande distanza poi e la for te piccolezza dei g·ruppi delle fibr e 

primarie / l p fig. 4, tavo la citata, ci dice come esse pure siansi for
mate quando lo stelo era sott ilis simo e infa tt i si dovett ero differenziar e 
avanti ancora dei pr imi gru ppett i peri ferici delle fibre secondarie. 

FIBRE LIBROSE . 

Forma e struttura . - L a forma , le particolarit à e le propriet à 
tutte che presentano le fibre libros e della canapa furono oggett o di 
molti studi, attesa la loro imp0r tanz a economi ca pel tiglio che sommi
nistrano e altresì per le sofist icazioni cui vann o soggett e e alle quali 
si prestano. Quantunque siano cost ituite da elementi molt o sempli ci, 



- ;30;3 

non 0110 pnnto concordi le de crizioni che ne dànno 5li istologi, come 
i può rilevare dagli estratti delle r icerche oprfl di e e e eguite e 

r iport ati nella no tr a Bibliogmfi 1r. 
Gli uni le vogliono semplici, a1tri frequentemente ramificate, qual

che aut ore le ha trovate fornit e di triatur e trasversali ma ·enza nodi, 
i pifa in vece le cle cri vono con :flessioni, gomiti e fessure longitudinali 
e tr asver ali ; chi afferma che hanno pnnta sottil e e acuta, chi invece 
a icura che la punt a loro è piatt a, larga, spato la ta, ecc. 

Nemmeno ~i è empre d'a.ccorclo colle reaz ioni che prese ntano, nè 
. ulla misura della loro lignificaiion e e neppure per ri guan lo alle dimen
._ioni che offrono. Alcuni t rovano che la lignificazione si limita alla lamella 
mediana della membrana, altri che si e tende a tutta le parete, e havvi chi 
dà addirittura una lunghezza doppia e persino tripla di quella. trovata cla 
altri. Nessuno poi pone att enzione alla differente loro origine, nè fa di
. tinz ione fra fibre lJl'imarie e fibre secondarie, benchè non tu tt i i carat
teri d8lle une coincidano con quelli delle alt re. 

Dall e molte ri cerche da noi istituit e ed estese a tutti gli intern odi 
della pi?.nta è ri ultato che. le fibre primari e ono in sezione tr asver
~ale piutt osto irr egolari , talora pii1 o meno poligonali, pre · ochè i odia
rnetricbe, talora allargate a fettuccia. Le loro paret i sono sempre r ela
;i vamente gros e, ma bene spesso non a rrivan o a chiuclere il lume della 
cellnla, il quale anz i di frequente riman e a sai largo. 

Le fibre secontlar ie, invece, come può rilevarsi dalle figure della 
ta v. XVII (XXXV II ), hanno sezione tra sversale meno ir regolare, sono 
molto pii1 sott ili e quasi isodiametriche; mai sono allargat e a fettu ccia 
e hanno spigoli più vivi e pareti talmente grosse che riempiono per 
int ero il lume della cellula.. Ino ltre, le fibre secondari e, come vedremo 
più oltr e, ono as ai pii1 corte delle primarie , e mentr e in queste la 
lignificazione è debolissima, ta lora limitata alla sola lamella mediana, 
in quelle è forti sima e affetta tutta la par ete. 

Pe r r ispetto alla forma generale, l' immensa magg ioranza delle fi
bre, siano primarie o secondarie, si presenlano regolarmente affusolat e 
e ter minanti a punt a acuta semplice come quelle della figura 8 della 
ta.v. XXIV (X LIV), ovvero a punta leggermente ottu sa come quella 
della fig-ura 6, ove l'assott igliamento è meno gra duato e più rapido. Si 
trovano invero anche altre forme quali vennero disegnate nelle figure 1 a 
5, 9 a 11 della tav. XX IV ( ... TLI V), ma sono vere, eccezioni. Fra qne te 
le meno infrequent i sono quelle delle figure 4 e 10, più rare quelle 
Je lle figure 1, 3 e 7, e rarissime poi presentansi quelle delle figure 2 e 5. 

Estremi tà di fibre con ramificazioni qnali le descr ive Hohnel non 
ne abbiamo mai trovato. Solo per eccezione qualche fibra present a delle 
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p iccole verruche, talora v1c1110 all 'ap ice, figure 1, 2, 4; talora lontane 
1 la esso, figure 7, 9 e 10. In queste ultime dopo la verruca la fibra si 
as~ottiglia d'un tratto e co ì as ott igliata . eguita a forma di lesina , tal

volta. terminando con un leggero ingrossamento patoliforme (fig. 7). 
Avviene talora anche che la ven uca s ia accompagnata da una :pecie 

,li nodo, come vede i nella tìgnra 9, e altre 'Ì che le e ·trem ità invece 

il' nna abbiano due e anche tre verrnche, figure 1 a 3 ; che iano leg

g·ermente crenate, figura 2; od ond ula te e col !nme attraver ato da 

gro i setti, figura 5. 
Ci accadde invero cli osservare in <1nalche caso delle forme che 

sembravano di fibre ramificate simili a quelle descritte rla HDhnel, e 

11nali vedonsi rapprPsentate nella fig. 11 della nostra tav. XXIV (XLIYJ. 
ma se rivoltan1.si sotto il microscopio il preparato e, schiacciato, lo i 
riosservava con attenzione, scorgeva i che si trattava non di una , ma 

ili due fibre, le cui estremità sopraposte s imulava no la ramificazione. 

Le pareti ingro ate dalle fibre librose, e anche quelle delle l e

g-110 ' e, benchè non sempre, ·i presentano co~tituite da molti sotti li strati 

concentrici, i quali ' Ono fra loro riuniti in modo tla formare diver ·e 

zone anulari distinte. ~folle fibre librose a pareti molto gTosse que 'te 

zone in generale sono tre o quatLro, ciascuna composta di molti strati 

sottili. Se ne può asere però anche un numero maggiore come talvolta 

non se ne di ' tingne alcuna, e allora tutta la parete i mostra formata 

da una serie continua cli ·trati :ottili, uniformi , regolari e concentri ci. 

La zona più e terna l m fìg. 6 taY. XVIII (XXXVI1I) e fig. t:>, 

tav. XXIII (XLIII) che eo titui ce per così dire la parete primi ti va 

alquanto ingroi:;sata della cell ula , ha contorno molto netto, e sotto l'azione 

ilei reagenti poco si rigonfia; le altre zone invece han contorni meno 

nitidi e ·ono molto pit1 rigonfi.abili. Nella più internasi fig. 8, tar. XXIII 
(X.LIII) il rigonfiamento è co ·ì forte che e· ·a mo~tra~i in qua ~i tutti i 

preparati microscoiiici taccata dalle a ltr e e ondulata, qua i fo e pii1 

ampia della periferia ùel lume della fibra e dove e piegar i per e. 'ervi 

~on tenuta. 
Lei fibre libro~e della canapa vengono dalla maggior parte degli 

scienziati, come si è detto, descritte quali normalmente fornite di stria

ture, cli scorrimenti fra le loro pareti, di gomiti, ecc.; e in vero qual

('he volta vi si osservano. Ora secondo alcuni queste irregolarità ·a 

rebbero dovute a rotture meccaniche delle loro pareti, secondo altri 

invece, a ripiegature della memb1ana cau ate dalle diver e tensioni che 

su di loro eserciterebbero durante !il norma le sviluppo della pianta i 

t essuti circo tanti. Que ti ultimi autori (}Ieyen, Holrnel, ecc.) basano la 

l0ro opinione e sulla struttura delle fibre stes ·e che dico 110 decomponibili 
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ver mezzo dell'ebollizione nell'acido cloridrico, in tanti cilindretti, lun

ghi quanto le cellule parenchimatiche che le circondavano nel tes utù 

floemico, e anche sul fatto affermato dal Reissek che i nodi e i gomiti 

delle fibre corrispondono sempre agli interstizi in tercell nlari lasciati 

t1a.lle cellule che sono loro contigue. 

Noi abbiamo molte volte fatto bollire fiore in acido cloridrico, ma 

mai ci è avvenuto che si scindessero in tanti tubetti come i sopra in

dicati istologi affermano. E se rimasero sempre quali erano, solo l' a

zione dell'acido cloridrico le re~e assai fragili così che facilmente si 

spezzavano. 
Inoltre, i co ì detti gomiti o nodi noi non li abl>iamo trovati, come 

vuole Reissek, distribuiti regolarmente e in corrispo ndenza alle in se

nature intercellulari dei tessuti circostanti, ma invece ·enza r egola 

alcuna, come può rilevarsi anche dalla figura 9 della tav. XXVIII 

(4 "LVIII). Nemrueno abbiam trovato che essi abbiano rapi,orto colla 

forma delle cellule circonvicine. mostransi inv ece più o meno come. nella 

figura 24 della tav. XXIV (XLIV). 

In moltissimi casi le fibre libro se della canapa nemmeno presen

tano gomiti, nodi o scorrimenti. La canapa quindi semb ra a noi che 

confermi l'opinione dello Schwenùener (vedi Bibliografia :N'. 55) il quale 

afferma che le dette particolarità le quali talora si osservano lungo il 

corpo delle fibre libro se di di verse piante, altro non :,,iano che produ

zioni artificiali dovute al process o impi egato 1>er isolarle ond e fare i 

preparati per le osservazioni. 

llimensioui. - Per avere esatte le dimen sioni delle fibre bisogna 

as olutamente isolarle, e fra i div ersi metodi da noi sperimentati il 

migliore ci sembrò quello di mettere degli steli cli canapa in debole 

'Olnzione di potassa e tenerveli per molto temvo. Dopo quattro mesi 

c.:he le piante erano in tale soluzione si aveva un tiglio ancora abba

~tanza tenace, ma le cui fibre fl.es ibili e punto fragili si potevano 

taccare le une dalle altre. ~on era 1rnrò cosa nè facile, nè lesta, 

attesa la loro grande minutezza e perchè Bel separarle facilmente i 
~·ompono. 

Le fibre tanto primarie che ."econdarie sono fra loro riunite in fet

tucce o cordoni che s'intrecciano e formano una specie di reticolato, 

cli maggiore o minore spessore nelle di verse regioni dello stelo, con 

maglie lunghissime e strettissime. I cordoni i separano gli uni dagli 

altri con facilità, ma non così le fibre comvonenti ciascun cordone. 

Ciò premesso, ecco quanto si è trovato in una. pianta femminile 

lunga 3m,20 incominciando· ùal piede. Le cifre della larghezza della 

fibra i riferi cono sempre al suo diametro mass imo : 
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1.0 internodio epicotile. Le fibre primarie es endo rar e in questo 
internodio si misurarono, per non errare, solo fibre delle zone interne, 
e perciò necessariamente secondarie: 

1.a fihra, lunghezza 2111m,475; diam. mass. 8 l' 

9 a ,, 2, 250. 

In questo internodio le fibre era no quasi tutte molto affusolat e, solo 
alcune mostravano leggere crenature o qualche rara verrn ca. 

' 5.0 internodio. E facile in questo tener distinte le fibre secon-
darie dalle primarie. Le prime presentansi a nastri o fett uccie relati
vamente larghi, le seconde invece in fasci più stretti e qua i roton
deggianti come cordoni: 

Secondarie 1.a fì bra, lunghezza 2mm, 125; diam. ma. 7 Il 

2. ·1 ,, ,, 2 000 
" J] 

7 

3. a 9 200 7 ,, I} -, ,, ,, 

Primarie 1.a fibra, lungllezza 1omm,120; diam. ma s. '2 7 /I 
2.a. 

" 
,, 9, G80 ,, 27 ,. 

3.a ,, 15, 000 
" " 

30 ,, 
4.a. ,. )1 10, 500 

" 
,, 9~ 

- I " 5 a 11, 000 9-.. ,. ,, ,, Il - I ,, 
6. a. ,, 10, 000 

" 
,, 22 ,. 

Tutte le fibre di tale internodio, tanto pri mar ie che secondari e, 
erano a punta semplice e affusolate ;" solo qualche raris sima presentava 
una o più verruche vicine o lontane dalle estre mità, nessuna aveva 
ramifìcazionL 

7.0 infel'11oclio: 
Primarie 1 a , fibra, lunghezz a 11 mm,ooo· diam. ma ~- 3-:1: H 

~.n ,, 
" 13, 000 

" " 
30 

" 
Tutte le fibre anche qm a punta semplice e affusolata. 

9 .0 inte1·nodio: 
Primarie 1.:i. fibra lunghezza 15mm,400; diam. mass. 34 !,l 

2.a 
" " 

16, 000 ,. ,. 36 
" 3 .a. 

" " 
14, 080 

" " 
29 

" 4.a 
" " 19, 000 Il " 

25 
" 

Come sopra, tutte a punta semplice e affu olata. 
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13. 0 internodio : 
Primarie 1.a fibra, lnnghezza 9mm,ooo; diam. mas ·. 22 

" }) 18, 700 11 ,, 34 
,, 7l 13, 500 )) " 

27 
" 
" 

rrutt e al solito a punta semplice, solo alcune rarissime con qualche 
verru ca. 

21. 0 internodio : 
Primarie 1.a fibra, lunghezza 

" 
" 

" 
)} 

9mm,500; diam. mass. 21 

12, 100 ,, )) 15 
8, 140 n ,, 13 

Al solito, a punte semplici, acute, o leggerme nte ott use. 

)) 

" 

Ecco invece alcuni dati di fibre apparten enti a pianta maschil e, 
alta 2m,85 con 16 interaod i a foglie oppo te e 8 ad una sola foglia. 

Asse ipocotile. Sei fibre secondarie: 
1.:t fibra) lunghezza 1111

"
1

, 387; 
2.:1. ,, ,, 1, 53 1 
3,a ,, ,, 1, 487 
4.:t ,, " 1, 776 
5 .a ,, ,, 1, 198 

dia.m. mass. 18 

)) 

" 
" ,, 

Il 

" 
)) 

., 

22 
20 

18 

}) 

,, 

" 
)) 

(. a 
), 

ll ,, 1, ,, 
" 

22 » 

Tutte affusolate e a punta semplice. 

5.(l internodio epicotile: 
Prima rie 1.a fibra, lunghezza l 7H1111

, 13±; diam. mass. 36 
2.a ,, ,, 16, 816 ) ) " ,, 

- a. D. 

ll 

I) 

/) 

)) 

" 
" 

econdar ie 1. a fibra, lunghezza 
') :1 
.:.i, ,, :, 

,, ,, 

18, 
22, 
1:3, 

201 
906 
635 

)) 

7l l) 

)) ,, 

2m"',886; cliam. mass . 
2, 940 ,, ,, 
1, fl:20 

" 
,, 

Al solito tutte le fibre affusolate e semplici. 

8 .0 internodio: 

45 
35 
45 

36 

7 

~J 

7 

Primar ie 1.a fibra, lunghezza l 901 m,980; 
18, 870 
18, 980 
19, 600 
18, 260 

diam. mass. 26 
,, )) 

3 :t . ' )l 

,, ,, 

" 
,, 

" 
7l 

" 
") 

,, 
ll 

" 
,: 

22 
22 
2-1 

" ,, 
,, 

" 
f l 

)I 

,, 

,, 

" 
)) 

,, 
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Secondarie 1. l fibra, lun ghezza 21111\400; diam. ma"" ' 7 ·'' 
2.~ 9 72() 6 ,, -, ,, ,, 

.Al solito tutte affusolate e semp li ci. 

16. 0 i11ternodio: 
Primarie 1. a, fi.hra , ltmghezza l 1"1111,862; diam. mass. 27 /! 

2.:L ,, ,, 1 o, ~30 ,, Hl 
" 

·> a 1 o, 453 20 ". ,, 
" " 4. l ,, " 

12, 200 ,, 
" 

20 
:) • :i ,: ,, ] 4, 998 ,, ,. 27 

Seco ndarie 1. \ fibra, lnn g·hezz a 2mm, 908; diam. ma .s. 9 Il 
I 

2." ,, " 
3, 090 ,, ,, 14 ,, 

., n 4, 090 13 ,) . ,. ,, Il ,, 
4." ,. :3, 863 ,, ,, 14 

)) 

5 :i .. •) -, 762 
" 

., 10 
(' Il ). 

" 
' ) -, 442 ,: ,, I ,, 

. .\.1 solito sem1)lici e nffusolat e. 
I dati sopra riportati sono per verità in troppo piccol num ero 

(he nch è siano co.tati molto tempo e non poca. fatica) per tral'ne illa
zioni circa pos . iuili differe11ze fra piante ma chili e femminili; non 

pertanto si possono da es .... i ricavare alcune conclusioni generali, e cioè: 
1.0 In quanto alle dimensioni , evvi forLissima differenza fra fibre 

primar ie e secondarie; la lunghezza delle prime nelle piante da noi 
es aminate superava se mpre gli 8 millimetri, e la larghezza massima 
1 J 3 .11; anzi la nrnggior parte oltrepas ava 16 millimetri per la lun
ghezza con circa 30 ,u di diametro. Le fibre secondarie invece ra~·

ginngevano appena 4 millimetri cli lnng-hezza. e in media superaYano 

,li poco i due millim etri. 
2.0 La massima lunghezz a delle fibre primarie si ba nella parte 

mediana dello . telo ; col sal ire verso l'apice, come col discendere ver. o 

il piede della pianta dette fibre si fanno più corte e pii1 sottili. 
8.0 Le dimensioni da noi trovate ono assai diverse da quel le 

fornite dagli autori. 1 Le fibre primarie più gTandi non raggi ungevano 
2:3 millimetri di lunghezza con un diametro ma simo di 45 ~i. 

1 Ecco alcuni dei ùati forniti da ùiver si isto logi. ::3cH. \CHT (Di e Priifun[J etc.) 
dice che la larghezza delle fibre della canapa oscilla fra 12 e 20 ,u; \\ ~1ESNFR (Di e 

ltohsloffe d. Pftanz.) le trova largh e da 15 a 2 
1
11; VrTILLART (Étude s. les fibr. vcg.) 

:\sserisce che la lungh ezza varia fra 5 P 55 millimetri e la larghezza fra 16 e 50 11 ; 
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Ueazioni. - Le reazioni che offrono le pareti delle fibre tanto 
librose che legnose si ottennero operando sempre (ove non sia indicato 
altrimenti) sopra sezioni trasversali fatte nel quarto internodio sopra
tante all'ipocotile <li una pianta femminile che aveva i frutti in 11arte 

cli già maturi. Vennero controllate di poi con preparali fatti su altre 
piante. 

Soluzione cli z;otassa. - 8otto l'azione della potassa le zone d'ispes
simento delle pareti delle fibre primarie si rigonfiano rapidamente e 
forlemente; altrettanto fanno quelle delle fibre legnose. Le zone d'ispes
, imento delle fibre secondarie si gonfiano molto meno. 

Il tiglio si colora in giallo pagliarino, e sotto l'azione clell' ammo
niaca in giallo molto sbiadito. 1 

Soluzione di iodio i11 ioduro di potassio. - Qnanclo la soluzione del 
reattivo è concentrata, tanto nelle fibre librose primarie che nelle se
condari e la lamella esterna si colora in giallo citrino come fanno le 
pareti lignificate dello xilema; le zone interne cl' ispessimento invece 
nelle fibre librose primarie si colorano in rosso mattone sporco o in 
bruno arancione, r, nelle. fibre secondarie nello stesso colorel ma piit 
hiadito e con riflessi giallognoli. 

La speciale zona d'i:-spessimento (cli natura cellulosica) che, come 
si é detto descrivendo lo xilema, si trova in molte fibre legnose, sotto 
l'azione del reattivo pure si colora in rosso mattone sporco, come fanno 
le zone interne delle fibre librose primarie, solo la reazione è più lenta. 
E questo avviene mentre sotto l'azione dello stesso reattivo le pareti 
cellulosiche del parenchima corticale non si colorano punto. Il che in
elica come le dette zone d'ispessimento, le quali sotto l'azione dell'acido 
solforico e dell' iodio si colorano in turchino come le pareti del paren
chima ( onde si debbono considerare pure composte cli cellulosa), in realtà 
però pel loro comportamento col reattivo che st uniamo non si possono 
ritenere del tutto identiche alle pareti cellula iche cJel parenchima. 

Se si impiega invece lo stesso reattivo (iodo in ioduro di potas
io) rn soluzione molto diluita, allora le zone intern e d'ispessimento. 

DE BAR, (l'e1·r1leich. Anat.) ammette pure una larghezza fra 15 e 23 ,u con una lun
ghezza di IO millimetri e più: lHia,r.r. (Die 'Alihosk. d. teclm. vera'. Fas ersto.ff'.) 
le dice lunghe 55 millimetri; Ts r,111 RCH (Ang. Pflaw :en Anat .) dà pure una lunghezza 
, arialiile fra 5 e 55 millimetri con 16 a 50 ,udi larghezza; Du cHARTRE (É'lem. d. Bot.) 
arr iva ad una lunghezza fra 10 e 30 cen tim et ri (!), con soli 17 a 18 

1
u di grossezza. 

1 Lo ScHLE Ss 1xGER (Mikrosk. Unters.) dice che le fibre della canapa colla potassa 
e la soda si coloran o in bruno e coll'ammoniaca debolm ente in violetto. Quando non 
sono macerate, invece, l'ammo niaca le colora. prima in verde e poi in giallo. 
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nelle fibre primarie i colorano in Jìlla, o in violetto ros eo, e quell e 
delle fibre second1rie pure in lill a ma più sbiadito e sporco. Il collen
chima non si colora punto. 

Tintura cl'iodo. - La tintura d' iodo tanto diluita che concentrata 
non dà alcuna colorazione nelle zone d'ispe simento tanto delle fibre 
primarie che delle secondar ie. 

Potassa, acido acetico e ioclo. - e dopo aver trattato i preparati 
con potassa, si lava con acqua, si neutr alizza con acido acetico, indi 
si tratta con iodo in ioduro di potassio, le zone d' ispes simento nelle 
fibre. libr ose primarie si color ano in lill a violaceo, e quelle delle se
conda ri e a sumo110 pure lo tesso colore ma assai meno intenso . Se si 
adopera invece tintura iodica non si ha alcuna colorazione. 

Amtnoniuro di rcune. - taccate delle fibre libros e con aghi ùa 
steli conservat i in alcoo l e sottoposte all'azione di tale reattivo si co
lorano subito in turchino puro o in tur chin o verdastro, poi rapidament e 
si gonfiano mettendo in rilievo fine stratificaz ioni longitudin ali, mentr e 
la zona più interna d'ispess imento della parete ass ume la forma di un 
tnbo spiegazzato, precisa mente come dice e di egna il Wi esner (Die 
Ro/istoffe, p. 376) che a tale reazione nella descrizione delle fibre ac
corda molta importanza 1 

. 

.Acido Jiitrico. - L'azio ne dell'ac ido nitri co è relativamente lent a; 
clapprima, nulla si avverte, solo il preparato si sch iarì ce; poco dopo, 
lo xilema i colora in gia llognolo e più o meno conte mporan ea mente 
lo tesso colore ass umono anche le membrane e terne delle par et i tant o 
delle :fibre primarie cLe delle secondar ie. 

Cont inuand o razione ùell ' acido in cominciano a gonfiare le fibr e 
primarie e po~o dopo anche Je secondarie. Nelle primarie il ri gonfia
mento è a sai forte, gli trat i si rendono molto distinti, poi in mezz o 
alle zone in terne rigonfiate i ma nife tano degli tra ti spec ial i sott ili e 
concen tri ci, continui da prima, in di granulos i 2

, forteme nt e rifrangenti la 
luce, fra loro separati da st rati molto gross i format i da materia assai 
poco rifrangente. 

Nel frattempo il rigonfiamento si è fatto molto fort e, e continuand o 
l'azione dell'acido anc he le dette stratificazion i gra nulose scompa iono 
e tutto diviene gelatinoso e fini ce per scioglier i . 

1 Anche lo S c HLr: SstM,E tt (Jii!.-rosk. Dntcrs.) avverte che sotto l'azione <lell' am-
1uoniuro ùi rame la lamelld. interna delle fibre si rigonfia e permane come un tubo 
spiegazzato a mo' di sacco. 

:1 La formazione degli strati granulosi è qualche volta meno notevole e :iett a. 
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Qne to pro ces o per lo più si mo tra prima nelle zone d' ispess i

mento pii1 int ern e, indi i estend e alle uccess iv e periferiche. Dai pre

parati sott o l'a zion e dell'acido si sviluppano delle bolli cin e gaz zose, 

spesso in grande quantità. Qualche volta avviene che le fibre primarie 

:resist ano molto a lun go allo scioglimento comp leto, allor a si g·onfiano 

fino a triplicare e quadruplicare il proprio diametro, e tali persistono 

a lun go appar entement e inalterate sotto l'az ione dell'acido . 

Il modo di comportar si dell e zone cl' ispessimento sotto l' az ion e 

dell'acido nitrico, come la color::tzione cbe esse acquistano coll ' iodo in 

ioduro di pota sio, parebbero dim ostrare clw esse constano di un a spec ie 

di amiloide. 
L e zone int ern e d' ispe simento delle fibre leg nos e si rigonfian o 

pure sotto l'a zion e dell'acido ni t ri co, ma in minore misura di quell e 

clelle fibre libro se. 
Il tiglio dell a canapa, quale si trova in commercio, sotto l' azione 

dell'acido nitri co i color a l egger mente in giallo. 

Acido solforico e iodo. - , e si tratta con iodo e acido solfor ico 

e si seg ue la reazion e sotto a l microscopio , osservasi che le prime a 

colorar si in turchino so no le fibre librose primarie (zone interne d' ispes

iment o), seg uono gli ispess im enti cellul osic i delle fibre leg·nose, in di 

le zone int ern e dell e fibr e secondarie, mentre la lam ella e terna o me

diana si color a sempre in verde giallastrv. 

Tale re az ion e mette in fort e rili evo le stratificaz ioni rendendo 

alcune zon e pii1 chiare e più lucid e di a ltre; inoltre , sotto l'azione del

l' ac ido solfori co le zone d' ispess imento tanto nelle fibre libr ose primarie 

che nelle seco ndari e si gonfiano così fortemente che determinan o la 

rottur::i per non dir e lo scopp io della lame lla e terna o mediana , empre 

pit1 o meno fortemente lign ificat a. 

Nell e fibre l egnose le gTosse pareti che clànno la reazione della 

lignina dànn o pure quella della ce llul osa, poich è coll ' iod o e l 'ac id o 

olforic o si colorano, benchè debolmente , in turchino. In oltr e, esse si 

rigonfiano e metto no in evidenza che g·li ispessimenti delle dette pa

reti sono più forti lung o gli angoli diecld , così che lo xilema ne lla 

parte fibro a assume, sotto l'azi one del reattivo , l'as petto rruasi cli 

un collen chima. La li g·nificazion e quindi non è comp leta , fatta ecce 

zione per ìe lamell e med iane o este rn e che si coloran o fortemente in 

giallo. 
I forti i pe simenti int erni che si hanno in molte fibre x ilemic he 

. i colorano coll' iodio e l'ac ido solforico in turchino, e sono quindi, come 

fu già eletto, di natura cellulosica. 

Att i dell'I stititto Bot. di Pa via - Serie II - Voi. IV. 
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Le fibre del commercio, cioè il tiglio, sotto l'a zione dell' iodo 
e dell'aci do solforic o si colorano in turchino così intenso che sem
br a nero. 1 

L 'ac ido solforico da solo colora il tiglio in bruno con debole ten
denza al verdastro. 

Le fibre non macerate, cioè quali si ottengono facendo sezioni nell o 
stelo (conservato in alcool), sotto l' azione dell'acido solforico si sciol
gono senza colorars i prima in alcun modo, e nemmeno si colorano nè 
colla potassa nè coll 'am moniaca. 

Cloroioduro di zinco. - Le membrane lignificate dello xilema, e le 
lamell e esterne o mediane tanto delle fibre primarie che delle secon
darie si colorano in giallo. Le zone interne d'ispessimento nelle fibre 
libro se primarie si colorano in viol etto, con riflessi rossastri, nelle fibre 
libro se secondarie pure in violetto ma meno intenso e con riflessi gial
lognoli. Gli ispessimenti cellul osici delle fibre xi}emicbe si colorano in 
rosso violetto press o a poco come le zone int erne delle fibre librose 
primarie. 

Il tiglio si colora in violetto sporco, e la colorazione impiega qualche 
tempo a manifestarsi. 

Flo1·oglucina. - La floroglucina e l'ac ido cloridri co ( che come è noto 
forniscono una delle reazioni più caratte ri st iche per la lignifi cazione; 
color ano in rosso intenso oltr e lo xilema, anche la lamella mediana o 
esterna clelle fibre librose secondarie, e quasi altretta nto (meno però) 
fanno colle primarie. Nelle fibre secondarie , in oltre., si ha una colora
zione rossa , pii1 o meno int ensa anche nell e zone in ter ne d'ispessi
mento , mentre in quelle delle fibre libr ose primar ie o non si ha alcun a 
colorazion e o solo un leggero rifless o roseo . Questo ci il.ice che la 
lamella esterna è sempre più o meno lignifi cata, mentre gli ispes
simenti int erni nelle fibre primarie non sono lignificati o lo sono 
molto leggerme nt e, e nelle secondarie inve ce lo sono più o meno for
temente. 2 

1 Lo Sc11 LCSSING ER dice (semp licemente) che si coloran o rn verdiccio. 
~ HunNEL (Die lllikro sk. d. tech. verw. Faser stoff .) <lice in genera le, che le fibre 

della canapa sono solo legge rmente lignificate benchè sogg iunga che ad esse aderi
scono spesso brandelli di lam ella mediana fort emente lignificata. Ora se la lam elìa 
mediana, auche secondo Huhnel, è lignificata, le fibre, dal momento che trovansi sempr e 
riunite in cord oni. pre sente rann o neces sariamente la lignificazione delle dette lamelle. 
Hifael del resto nc,n fa distinzione fra fibre prima rie e fibre secondari e che pur 
t rovansi sempre mescolat r nel tiglio e che hanno un ben diverso g rado di ligni
ficazione 
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Il tiglio colla floroglucina si colora in rosso mattone. 
Le zone int erne d' ispess imen to cellulosico che si formano in molte 

fìbre xilemiche non si colorano punto colla :fl.oroglucina, quindi non su
biscono la più piccola lignificazion e. 

Nelle pareti, inoltr e, completamente lignificate delle fibre xilemiche 
si possono distinguere due diversi gradi di lignificazione, poichè la 
lamella mediana o este rn a si colora in rosso più intenso ancora della 
restante par ete. 

Solfato d'ctnilina. - Questo reattivo che dà una colorazione giallo 
dtrina nelle membrane lignifi cate, si comporta come la florog·lucina. 
Anche con esso gli ispessimenti interni delle fibre librose primarie non 
si colorano come non si colorano quelli cellulosici delle fibre xilemiche. 

Il tiglio si colora in giallo. 
Resor cina. - Con resorcina e acido cloridrico tutti gli elementi 

de llo xilema si coloran o in tur chi no; il libriforme, i raggi midollari e 
il pare nchi ma, debolmente; le pareti dei vasi legnosi invece, rapida
mente, intensamente e tenacemente. 

Nelle fibre librose .Primarie ness una colorazione, nemmeno nella 
lamella esterna o mediana; nell e fibre librose secondari e invece una 
debole tinta turc hini ccia specie nella lamella mediana, quando però ·i 
tenga iì preparato a lungo entro il reattivo. 

T iwchino d'anilina. - Sotto l'az ione del reattivo le fibre librose si 
colorano in turchino; la colorazi one dapprima. affetta tutti gli strati, ma 
col tempo scompare dagli interni e non rimane che nella lamella 
ester na. 

F enolo, clorato di potassio e acido cloridrù:o. -- Con tali reattivi che 
servono specialmente per rivela.re la presenza della coniferina, tutte 
le membrane dello xilema della canapa (nel quarto internodio della 
stessa pianta) si colorano in verde-turchiniccio abbastanza intenso! 
La colorazione però è più forte nelle membrane de' vasi legnosi , 
e nelle zone xilemiche estreme, cioè contro il midollo e contro il 
cambio. 

Una leggierissima colorazione verdiccia si aveva- pure nell e fibre 
librose secondarie tanto nella lamella esterna (più decisa), che negli 
ispessimenti interni; mentre le fibre librose primarie davano solo nella 
lam ella esterna un debole cenno di reazione. 

Nel midollo pure non si aveva alcuna colorazione o appena una 
leggiera sfumat ura , mentre in pr1~parati fatti ne1lo stesso internodio e 
trattati colla. floroglucina H midollo mostrava pur sempre una lig nifi
~azione discreta. 
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Nel terzo internodio epicotile di altra pianta ( che diremo fJ) pure 
conservata in alcool, con leg·no maturo e senza cambio, si ehbe co 1 

fenolo, ecc. la stessa reazione, :anz i più intensa nelle zone legnose 
pareti maggiormente ispessite, e la coloraz ione verde . i este ndeva sin 
contro il floema. 

In un internodio molto giovane di una terza pianta ( che chiame

remo r) tuttora in via <li rapido svilupvo, con zona camb iale abbo n
dante, si ottenne la coloraz ione verde olo nelle pareti dei vas i legno i 
mentre il libriforme si colorav a in gia llognolo con leggiera sfnmatura 
in verde uni camente in qua lche raro preparato , e ciò nono sta nte che la 
floroglucina mostrasse che in detto in ternod io tutto lo xilema era for

temente lignificato. 
Dal che . embrerebbe potersi declurr e che la coniferina è pre o a 

poco dist ribui ta come la co ì eletta lignina, ·alvo nelle fibre e nel mi
dollo ove sembra trovarsi in quantità assai debole. Pare altresì, che, 

nelle fibre iegno e almeno, fra le so. ta nze costitue nt i la lignina, la 
eoniferina i formi a ai tardi. 

Solfato rli tallùza. - Questo reattivo secondo H egler svela nelle 
membrane lign ificate la presenza della vanillina col colorarle in giall o. 

Nel quart o internodio (sempre della te sa pianta) una soluzione 
idro-al coolica concentr ata cii ta 1lina ci diede una discreta color az ione 

gialla in tutte le membrane dello xilema, olo un poco più int ensa in 
quella dei va i e delle zone legnose e 't rem e, cioè contro il midollo e 

contro il cambio: quindi nello x ilema i ebbe un comportamento simil e 

a quello ottenuto col fenolo, benchè meno accentuato. Nelle fibre libro e 
invece , tanto primar ie che econdari e, la lamella es terna i color ava 
in giallo inten o; altretta nt o facevano le zone d' i pes imento nelle 

fibre secondarie, mentr e nelle prima rie que ta reaz ione era meno 

sensibi le. 
Nello ·te .. o terzo internodio della pianta (i molto matu ra opra 

indicata , si ottenne col fenolo una identica di tribuzione di colorazione, 
e anche in questa pianta si ebbe per la vanillina una r eazione meno 
int ensa cli quella ottenuta per la coniferina. 

Nello tesso internodio dell a giovane pianta r già periment ato 

col fenolo, si ottenne colla tallina una debole colorazione gialla tanto 
nei vasi legno i che nelle fibre, ma più accent uata nei primi che nelle 

. econde. 
In un internodio giova ni simo di questa tessa pianta ove la flo

roglucina mostrava che i vasi dello xilema primario erano i soli ele
menti lignificati , anche la tallina dava una legge ra colorazione giallo

gnola solo nelle pareti dei detti vasi. 
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Que te reazioni embrerebbero dimostrare che nella canapa la va

nillina prevale ulla coniferina nelle fibre librose, mentre nello xilema 

maturo l'ultima preva1e sulla prima . 
. Miscela di Il egler. - Abbiamo studiato anche l'azione della miscela 

di Hegler preparat;:1. con solfato di tallina (gT. 0.5), timolo (gr. 1.3), 

clorato di pota sio (gr. 0.5), acqua (gr. 2) e alcool (26.5 ccm.), alla 

quale si aggiung e un egual volume d'acido cloridrico (p . 1.124). Con 

tale miscela, secondo Hegler, si scopre nelle membrane lignificate tanto 

la coniferina che la vanillina , anzi a seconda che nella reazione vre
domina il color verde-turchino sul giallo o viceversa, si può arguire la 

prevalenza dell'una o dell'altra sostanza. 
Applicata alla canapa è l"isultato che nello xilema predomina in 

generale la colorazione verde-turchiniccio ulla gialla , colla ste sa 

distribuzione per riguardo alla sua intensità che si ebbe dalle r ea

zioni colla floroglucina e col olfato d'a nilina. olo la zona xilemica 

più periferica , quindi più giovane, si colorav a in giallo e non in 

verde. 
Nelle fibre libro e, invece, til.nto primari e che sucondarie , predo

mina la color azione giall a sulla verde. 
In altra pianta (la ,:J e ancora nel terzo internodio) si ebbero le 

stesse reazioni, anzi il predominio del verde sul giallo nello xilema era 

assoluto e andava sin contro al libro , colorando, in giallognolo solo qua 

e là l'ultimo strato del legno giovane; nell e fibre librose il predominio 

del gia llo sul verde era meno deciso. 
~el 12. 0 internodio, invece, della pianta precedente ove il cambio 

era molto attivo , si ottennero le stesse colorazioni ma con forte pre

dominio del giallo in tutta la zona dello xilema giovane. Le fibre libro ~e 

poi non si coloravano che in giallo . 
In un internodio molto tenero di una pianta in via di rapido svi

luppo, ove la formazione dello xilema secondario era incominciata da 

poco, i manifestò una colorazione verde intensa solo nelle pareti dei 

vasi xilemici primari e secondari, mentre il cambiforme e tutti gli altri 

elem enti dello xilema si coloravano in gia llo o in giallo citrino. La 

floroglucina inv ece mostrava forte lignificazione per tutti indistintamente 

gli elementi dello xilema. In altro internodio di pianta giovanissima 

ove la. floroglucina indicava che solo i vasi xilemici primari erano li

gnificati, si ebbe forte colorazione verde in questi e nessun ' altra rea

zion e negli altri elementi. 
Questo reattivo complessivo quindi confermerebbe (ammesso che 

il fenolo sia realmente un reattivo sicuro per la coniferina, e il solfato 

di tallina per la vanillina) quanto ci rivelarono i due reattivi semplici 
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precedenti, cioè che in tutti gli elementi dello xilema maturo prevale 

la couiferina sulla vanillina, mentre nelle fibre librose questa prevale 

su quella. Se invece si stud ia lo xilema giovane, cioè in via di forma

zione (non ancora maturo) risu lta che nel cambiforme compare prima 

la vanillina della coni ferina; nei vasi invece tanto primari che econ

dari si formano, a quanto pare, conte mporaneamente tanto la vanillina 

che la coniferina, ma questa prevale subito su quella. 
Ciò non si accorda punto con quanto in altre piante avrebbe tro

vato Hegler, il quale anzi afferma che la vanillina è un prodotto po

teriore dovuto a trasformaz ione di parte della coniferina. 
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TAVOLA IV (XXIV) . 

Le figure di questa tavola furono fotografate dal vero . 
.Fig. l. Pianta maschile in fiore. 1/ 10 circa. 

,, 2 Pianta femminile in fiore, fotografata conte mporaneamen te alla maschile. 
1

/ 10 circa. 
,, 3. Estremità di pianta femminile, fotografata quando i frutti erano quasi ma

turi. 1
/6 circa. 

,, 4. Porzione in corrispondenza ad una costola di sezione trasversale di ste lo in 
internodio molto giovane; r mi raggi midollari interfascicolari; lii 
pseudo-libre interno; t tubi tanniferi. 

,, 5. Porzione di .sezione trasversale nell 'asse ipocotile di pianta a sviluppo com
pleto; a, b, e, d, e zone a forte ispessimento; f l s fibre librose se
condarie. 

TAVOLA V (XXV). 

Fig. 1. Ret e dei fasci libro-legno i in un cotiledone visto dalla pagina supe rior e; la 
rete è intera nella metà di destra, e limitata solamente ai fasci d'or
dine più elevato nella metà di sini stra. 1 / 8 circa. 

,, 2. La porzione B limitata dalla linea punteggiata nella figura antecedente. Molto 
più ingrandita. 

,, 3 a 6. Sezioni trasversali corrispondenti ai qurittro piani trasversi indicati dalle 
corrispondenti lin ee punteggiate nel cotiledo ne della figura I. Stesso 
ingrandimento. 

,, 7 Cotiledone in grandezza natural e. 
,, 8. Base di cotiledone con guaina; e o t porzione di lamina coti ledonare ; g g uain a 

sezfonata; i, po e porzione di ipocotile in sezione. 
,, 9. Percorso dei fasci libro-legnosi nella guaina e nella base dei cotiledo ni supposti 

distesi in un piano. 40
/ 1 circa. 

,, 10. Cellula epidermica alla base di un cotiledone, e nella pagina inferior e mli-

1 li primo numero romano indi ca la tRvola nel volume IV <legli Atti dell' Istilnto Botanico 
cli Pavia; il secondo è quello della tavola nell'e stratto. 
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TAYOL .\ VI (XXV!) . 

Fig. l. Porzione di sezione trasversale di comedo ne. Attorno al tascio libro-l egnoso 
mediaao non si sono disegnati i cloroplast i nella parte superiore e 
nelle parti laterali della gua ina mesofillica, la quale è ivi morfologi
camente meglio caratterizzata; val mesofillo a palizzata; spu spu-

,, 2. -.... 
,) 

" 
4. 

" 
5. 

gnoso ; s to stoma. m/1 circa . 
Epidermide superior e di cotiledone pre so i margini. 215

/ 1• 

Epidermide inferiore di cotiledone ad 1/s dalla base. ~15/ 1 • 

Epidermide superiore di cotil edone in corri spondenza alla nervatura me
diana . ~ 1--;1 • 

Epidermid e inferiore alla base di un cotiledone; a cellule con divisioni secon
dari e. 245 

1• 

THOLA VII (XXVII). 

Fi g l. Percorso dei fasci libro-legnosi nella stipola, veduta dalla pagina superiore. Jo 1 • 

,, 2. Sezion e trasversak di stipola ove però non è disegnato il mesofillo. Nelle 
porzioni n le due epid ermidi sono a contatto ; f l b 1n fascio libro
legnoso ; sto stomi; a glandola. 1

~· 'i. 
,, .l. Epidermide di stipola sulla pagina inferiore e in corrispondenza alla nervatma 

mediana ; sto stoma; gl glandola; 11 peli. 105/ 1 • 

)/ 4. Schema della disposizione dei fasci che dallo ste lo ent ran o nelle foglie e ne lle 
stipole; s tp fasci che innervano le lìtipole . 

,, 5. Porzione cli sezione longitudinale di stipola in corri spondenza alla nervatura 
mediana; p i pagiaa inferiore; p s pagina superiore; fi floema; xy xi
lema; p peli ; b cistoliti; dr druse. 5 1:-./1 • 

TA \ ' OLA VIII (XXYIII). 

Fig. 1. Schema del percorso dei fasci libro-legnosi nell'asse ipo ed epicotile; a radice; 
racl piano del colletto; e l t l piano nell'asse ipocotile subito dopo il 
colte I to ; e, e tracce cotiledonar i ; g , e, g traccie fogliari del secondo 
nodo epicotile; k', k', k' traccie fogliari del secondo nodo ipocotile . 
Per la spiegazione delle altre lett ere vedi il testo. 

,, i-15. Sezioni trasversali schematiche dell'asse ipo ed epicotile in base alle quali 
è stato costrnito lo schema della figura 1. Le lette re indi canti i fasci 
in tali sezioni corrispondono a quelle dello schema . Nelle figure 11, 
12, 13 l'anello periferico rappresenta il collaretto della guaina. 

TAVOL\ lX (XXIX). 

Fig 16-22 Sezioni trasversali schemat iche nell'asse epicotile i fauno seguito a quelle 
della tavola precedente. Le lett ere conispondono a quelle dello schema 
della fig. l. 

,, 23. Porzioni di cort eccia (in sezione longitudinale) di radic e. 200/ 1 • 
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24. Id em, al collett o. ~00
/ 1 • 

2.':>. I dem, nell 'asse ipocotile. 200
/ 1 • 

26. Epidermide di ipocotile vista di fronte. ~00 / 1 • 

27. Iclem, al colletto; cp cicatrici di prli cadnti; prcl pelo r ad icale. 100
/ 1 • 

28. Idem, nella radice; p r cl peli raclicali. ~·J 0, 1 

TAVOL \ X (X.S:X). 

Fig. 1. Foglia del prim o verticillo epicotile. Grandezza naturale. 
,, 2. lcle111 del secondo verticillo. 

" 
" 

,, 

" 

,, 

Fig . 

" 
" 

" 
,, 

" 
" 

3, 4, 5. Brattee fiorali <li infiore scenze maschili . Gra ndezza naturale 
15. Sezio ne longitudinale schematica di porz ione di stelo in corri spoudenza ad 

una stipo la , con nervatura della st ipo la; stp stipola. 
7. Piantina giovane; cot cot iledoni ; fg fogliette; ipoc asse ipocotile; md radi ce. 

Grandezza naturale . 
8. Porzione t ra sversale di stipola. in corrispondenza alla nervatura mediana; 

sto stoma; p peli; b cistoliti; xy xilema ; fl fl.oema; t tubo tanni
fero. 545/ 1· 

9. Porzione d'epidermide cl' ipocotile 1)I'esso i cotiledoni . rn5/ 1 . 

I. 

2. 
3. 

T AV O LA xr (XXXI). 

Drusa d'ossa lato di calce circondata da membrana cellul osica e lennta sospesa 
in mezzo ad una cellula da 4 briglie cellulosiche br. 1125

/ 1 • 

Foglia femminile molto grande a 11 segmenti . 1 / 2 • 

Porzione di sezione longitudinal e e radiale di un cordone xilemico del pic
cinolo d' un a foglia a 7 seg menti ; l b libro; mi midollo; v s trachee 
schia cci ate. 185 / 1. 

4. Drnsa come in fìg. 1, trattata con acido cloridrico; i cristalli si sono sc iolti , 
ed è rimasto solo la membrana che li avvolgeva. 112 5/ 1• 

5. Altre du e druse di ossalato di calcio . La superiore aderente ad una parete 
trasversale di cellula ; l'inferiore ten ut a da due briglie partenti da 
pareti conl igu e. 

6. Altra drnsa che sembrava formatasi entro una delle pareti trasversali della 
cellula. 112"/ 1• 

7. Foglia maschile di mediaua grandezza, a 7 segm enti. 1/ 2• 

8. Porzi one di sezione radiale di epidermide superiore di lembo fogliare, la quale 
mostra un grosso pelo p col suo cistolite ci, e !a cellul e epidermiche 
collat era li con due pic coli cistoliti ci. 545 / 1 • 

TAvoLA x rr (XXXII). 

Fig . 1, il, 3, 4. Sezioni trasve rsali di un picciuol o, fatte procedendo dalla base verso 
l'apice; cl collenc him a; lb libro ; lg xilema; f lb fasci libro-le

. •01 gnosi. · 1• 

5-6. Sez ione trasversale come sopra, nel picciuolo <lelle foglie del 2. 0 verticillo 
. t'l •01 epico 1 e. · 1• 
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Fig. 7. Sezione tra sversale di pi cc iuolo di una fog-Iiit delle più evolute, nella quale i 
fa sci libr o-legno si formano un tubo 20 11 • 

,, 8. Porzion e di sezione trasversale fatta a circa metà di un picciuolo d' una foglia 
a 7 segmenti . La sezion e corrisponde all'apice della mezzaluna dei 
fas ci libr o-l egi:iosi; co corteccia; 9 guaina amilacea; t tubi tanniferi; 
ve tubi cribro si; a n loro cellule annesse; cm traccie di cambio; 
v s vasi x ilemi ci schiac ciati; clr dru e di ossalato di calcio; mi mi
doll o. 38

~ / 1. 

,, 9. Porzion e di sezion e tr asver sa ie di picciuolo , come opra, in corrispondenza al 
collenchima ; se strato clorofilliano; cl zona collenchimatosa; a, a cellule 
epidermi che ch e forman o piede al relo p. 405

11• 

,, 10. Epidermid e di pi cciu olo vista tli fronte e con due tipi di peli p, p'; a cellule 
epidermich e annesse costituenti il piede del pelo; ci cistolite. 

Fig. 

" 

TArOL .\ XIII (XXXlll ) . 

l. Una cellula epidermi ca della pa g ina superiore della foglia vista di fronte . È 
se nza contenuto e mostra la punt eggiatura delle pareti radiali. ~20/ 1 • 

2. Porzi one di epidermide vista di fr onte della pagina superiore di una foglia in 
corris pondenza a un g rosso pelo; b gro sso cistolite del pelo; a, a' ci
stoliti delle ce llul e epidermiche aunes se e circostanti; 11egli a veggonsi 
i bitorz oletti delle incro stazioni di carbonato di calcio. 40 5/ 1 • 

3. E stremit à di un dente fogliare visto di fronte ; mostra come termin a il 
fas cio libr o-legnoso ; tf ultime trachee del fascio ; ep epidermide. w , 1 • 

J . Terminazioni xilemi che di fas ci libro-legnosi in foglia. ' ''0 / 1. 

,, 5. Porzione d'epid ermide della pagina inferior e di una foglia , in corrispond enza 
all a nervatura mediana di uno dei segmenti; p gru so pelo; ci cisto
lite ; a cellule annesse lat erali del piede del pelo ; b cellule epidermiche 
della nervatura. 50 0 

1 cir ca . 

" 
6. P orzi one d'epid ermid e della pagina inferi ore di una foglia; p peli; sto stoma; 

gl glandola . 105
/ 1 • 

7. Due g ruppi di fibre librose primari e a viluppo definitiv o. ;~0
/ ;". 

T \VO L\ :XIV !XXXIV ). 

Fig. 1. Sezione tr as versal e di porzione di lembo fogliare comprendente una nervatura 
secondaria ; p fJi pagina. inferiore; pg s pagina superiore ; j lb fascio 
libro-l egn oso secondario; e peli della pagina superiore intemantisi 
pr ofondamente nel mesofillo; a grossi peli della pagina inferiore sulla 
nervatur a; b peli comuni della pagina inferiore; sfo stoma Figura 
schemati ca. 14 9 / 1. 

,, 2. Uno dei peli a dell a nerv atura della fìg. I; e cistolite ; y cellule del piede 
del pelo a; b un o dei peli comuni della pagina inferiore . 4 00

/ 1 • 

3. Sezi one trasv er sal e di lembo fog liare al margine ; pgs pagina superiore ; pgi 
pa g ina inf eri ore ; sp mesofillo spugn oso con cellule rotondeggianti poco 
r ami ficate; pa mesofillo a palizzata fitto ; sto stoma ; p bas e di pel o 
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marginale rotto. Mostra come alla parete esterna delle cellule epi
dermiche della pag ina supe ri ore dell 'orlo ia affidata la fnnzione mec
canica. :,16 / 1. 

Fig • .4. Sezione longitudinale di segmento foglia re presso ali' apice di una foglia; 
sp mesofillo spugn oso con cellule come sopra e palizzata fitta; z zigri
natura; pgs pagina snperion~; p[J i pagina inferi ore; sto stoma; flb 
trachea di una estremità di fascio vascolare; p pelo; ci cistolit e. 5

·
11

/ 1 • 

,, 5. Sezione trasversale di lembo fogliare a melà della foglia; pgs epidermide della 
pagina snperiore a par e i e esterna molto grossa; poi epidermide della 
pagina inferiore a par ete molto fina ; pa mesofillo a palizzata con 
larghe lacune; sp mesofillo spugnoso a cell ule molto ramificate e 
larghe lacune; p pelo con cistolite; gl glando le; sto stoma. ~20

/ 1 . 

,, 6. Stoma in via di tormazione della pagina super iore d'un cot iledone; il setto 
1-1 che s tar.ca la cellula speciale corre fra due pareti opposte della 
cellula iniziale. :,so/ 1. 

,, 7. lclem ove la cellula speciale è formata da un cuneo della cellula inizial e per 
setto 1-1 , che si attacca a due pareti contigue di eletta cellul a. 580

/ 1• 

,, 8. Id em, ove la cellula speciale si forma dopo due seg mentazioni <lella cellula 
iniziale . 5 0

/ 1 . 

,, 9. Id em, ove la cellula epidermica inizial e si trasforma direttamente in stoma, 
quindi se nza formazione di cellula speciale. 580 / 1• 

,, 10. Stomi provenienti da due cellule speciali che si formano da un'unica ini zia 1e. 
Stomi gemminati . 580

/ 1• 

TAVO I. .\ xv (XXXV). 

Fig. i . Cellule dell 'e pidermide superiore di lembo fogliare cont enenti corpi ccinoli ade
renti alle pareti ; cc disposti in corri sponde nza e simm et ricamente 
nelle cellule contigue; a dispost i in coni spondenza ma non simme
tri camente ; b solo sopra un Iat o della parete; d sulle pareti tangen
ziali. Da mat erial e conservato in alcool e osse rvat o in glice rin a. 820

/ 1 • 

,, 2. Id em, ove però i eletti corpicci uoli ri empion o qnasi per intero la cellula ; 
sto stoma ; et cloroplasti ; ci corpiccinoli con gra nulaz ioni nel mezzo. 820

/ 1 • 

,, 3. Id em, suddetti corpi cciuoli hanno assunto la forma quasi di spo re o di l,ac
teri, e quell i aderenti alle pareti radiali simula no quasi ingrossamenti 
irregolari delle pareti stesse. 580 / 1. 

,, 4. Porzione dell 'epi<lermide di pagina superiore di lembo foglia r e, in corrispon
denza ad un pelo, vista clall' int.erno della foglia. Tntte le cellu le e 
radianti dal pelo erau pi ene dei sudd ett i corp icciuo li, come le due ab. 
Nella b il protoplasma contralto dall a gliceri na mostr:i. come que ti 
corpicciuoli si stacchino, almeno quando son piccoli, facilmente dalle 
pareti; p traccia del pelo sot t opost o. Le porzioni contigue al pelo 
delle pareti delle cellule annesse sono molto ingrossate e hanno fun
zion e meccanic a. 560/ 1• 

,, 5. Cellule epidermiche di foglia viste di fronte ove veggonsi corpic ciuoli minuti 
e numerosi aderire in gran quantità alle pareti radiali, e altri disposti 
in circolo in corri spondenz a alle pareti delle cellule de l sot topo sto 
tessuto a palizzata ; pl cellul e del sol tostante palizzata; ep cellule 
epidermiche. 580

/ 1• 
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Fig. o. Porzione d' epitlermitle di asse epicotile con uno stoma slo in via di forma
zione. 580

/ 1• 

,, 
Il 

" 

7. Idem, pur e con stoma sto in via di formazione. ~80
/ 1 • 

S. Pelo di stelo (epicotile ); v verruchette; cc cellule anness e irradianti dal pelo; 
J1 pelo . :;so/,. 

9. Dne rorpi cciu oli aderenti alla membrana m di una cellula ; visti a forti simo 
in grandi mento 

TA \ ULA XVI (XXXV I). 

Fig. 1 Sez ione longitudin ale schemati ca di uno ste lo di uua pianta femminile cou 33 
internod i distinguibili in completo sviluppo. Mostra il variare della 
lunghezza degli internodi, del lume del canale midollare e dello spes
sore del legno; rad radice; ip ipocot ile. 

,, 2. Porzione di sezione trasversale di stelo in via di sviluppo ; cù cambio; lgs legn o 
secondario; lgp legno primario; li i pseudo-libro interno; mi midollo; 
rms raggi mitlollari ~econdari; rmp raggi midollari primari; v vasi 
:xilemici primari ; i:' va i seconda ri. w, 1 • 

,. 3. Sezione tangenziale in legno secondario di stelo a sviluppo definitivo e in 
corri spond enza di una zona con elementi a pareti sottili; flbs fibre 
leg·nose secondarie; rms raggi midollari secondari monoseriati; rmsd 
raggi midollari secon dari bi seriati; v va o; a raggio midollar e secon-

dari o con strozzamenti. 113/ 1• 

,, 4. Sezione tangenziale come sopra, ma a ingrandimento assai più forte; r,' ter
minazione di raggio midollare secon dari o; nns cellule dei raggi mi
dollari ecouclari; flbs porzione di fibra legnosa secondaria. 58 0, 1. 

5 e 6. Porzioni di va o legno o secondario tli radice 880 / 1 e ~00 / , circa. 
,. 7 Sezione rarliale in un fascio xilemico ver so il midollo; li i pseudo- libro in

terno: vsp porzione di vaso spir ale di libro primario; rni ce llule mi
dollari. 405 / 1 . 

care 
Fig . 

,, 
,, 

8. Cellula mid ollare periferi ca nelle vicinanze dei fasci. 5b0/ 1 • 

TAVOLA XVII (XXXYII). 

- elle figure di ques ta tavola il diverso g rado di colorazione rossa sta ad indi
il diver so grado di lignificazione. Il turchino indica cellulosa. 
1. Sezione trasve r sale nel libr o di pianta femminile a sviluppo definitivo , presso 

l'a pice dello stelo , che mostra come le fibre (primarie) rimangono colle 
pareti poco ispessite e non lignificate . 149 / 1• 

2. Id em, nella stessa pianta nell ' int erno dio ove incominciavano a mostrarsi le 
prime fibre secondarie: flp fibre primarie, fl s fibre secondarie. 143

/ 1 • 

3. Iclem nell'internodio ove le fibre primarie avevano raggiunto il loro massimo 
sviluppo; flp fibre primarie; jls fibre secon dar ie. 118/ 1 • 

-1. Iclem, nell'asse ipocotile; flp fibre primarie; fls fibre second ar ie. 148 / 1 • 

5. Id em, nelP ass e ipocotile ; fls fibre librose secondarie; est parenchima corticale 
stirato tangenzialmente. 149 / 1. 

6. Id em, ancora nell'asse ipocotile . Figura schematica a debol e ingrandim ento ; 
flp libro primario ; fls libro secondario su lo strato suberificato; 
cb cambio; lgs legno secondario . 64/ 1• 
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,, 

'' 
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4. Un cordone di fibre librose primurie in sezione trasversale ; hn la1nella 111e
cliana fortemente lignificata; si strati interni con leggerissima ligni
ficazione. "sn, 

1
• 

S. Sezione t rasversale nel legno secondario di asse ipocotile di pianta femminile 
a svil uppo definitivo, fatta nella region e perifel'ica a for te ispessi 
mento; rms raggio midollare secondario; am grani d'amido ; b lamella 
me diana fortemente lignificata; ce strati cli ispessimento di cellu
losa . 580 / 1• 

9. Sezione trasversa le come la precedente, ma in corrispon lenza del limite ove 
termina una delle zone mediane concentriche i spess i te; <l parte a ele· 
menti ingrossati; 1:1 a elementi non ispessiti ; h par ete lignificata; 
ce lamella interna rimasta cellulosa pnra ; a lamella interna cellulosica 
staccatasi. 203 

/ 1 • 

. , I O Tuho cribroso in sezione trasHrsale e in corrispondenza cl'nn nihro; ca cellule 
annesse -.,,, 

1
• 

TAY OI. \ XVI II (XXXV ffl). 

Fig. 1. Porzione tl1 libro e corteccia, in sezione trasversale, tolta dal 2. 0 interno,lio epi
cotile ùi pianta femminile quasi matura; co strato erba ceo; p pelo; 
flp fibre libro se primarie; fls fibre librose secondarie; ls libro secon
dario; tcs tubi cribro:c,i . econrlari; cb cambio: rms raggi mirlollari 
secondari. 20 

1• 

,, 2. Porzione di corteccia in sezione trasversale del primo internodio epicotile della 
pianta pi·ecedente; ep epidermide in , ia di avvizzimento; co strato 
erbaceo ùleui; su 1ieriderma · fl felloderma, .flp libre librose pri
marie. 40

~'/ 1• 

" 

)I 

" 

3. lclem, ove vedonsi in a elementi del libro tenero primario schiacciantisi contro 
le fibre Jibrose primarie. ~o;,/1• 

L Sezione trasversale di lihro in internodio giovanissimo per formazione ,lei tubi 
tanuiferi t. ''' 11 

1 • 

i> Porzione <li sezione trasver . aie clello stelo in corrispondenza di libre librose pri
marie periferiche in via ili sviluppo; !fa guaina amilacea, co collen
chima; flp fibre librose primarie. "·· 1 . 

,;. Tre fibre librose primarie in sezione trasversale cli:-egnate clal preparato della 
fig. 1, nelle quali l'ispessimento è qnasi completo; 7111 lamella me
diana, 1 prima zona, :2 seconda. zona cl' ispess imeuto . 811

/ 1• 

7. Fibre librose primarie in sezione trasversale con pareti ancora poco ispessite; 
grt guaina amilacea; lm lamella merliana; " zona rl' ispessin1ento. ''". 1• 

TAVOLI XIX (XXXIX). 

Fig . 1. Sezione trasversale clel cilindro centrale ,li una raclice a fittone presso l"apicr 
radical e; lb fa. ~ci fio emici; ly fasci xilemici. Figura schematica come 
lo sono le 8 seguenti 11

"/ 1• 

2. Idem, più sopra cioè più lontano dall 'apice; lettere e ingrandimento ide.111. 
,, 3. Iclem, presso il colletto; lb fasci floemi ci; lg fasci xilemici; o punti di sepa

razione dei 2 fasci floemici. 11~ 1• 
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Fig. J. Sezione trasver sale del cilindro centrale alla base dell'asse ip ocoti le; le lettere, 
come sopra. 14 3 

1• 

,, 5. Id em, pi i1 sopra nell'asse ipocotile; mi miclollo. 1n a i fasci floemici accennano 
a clivider si 143

/ 1• 

~ 6. Iclem, più sopra ancora, ove i due fasci xilemici iniziano la loro tripartizion e 
te, r, le 11 8

/ 1 • 

,, 7. Idem, ancora più sopr,i, ove la tripartizione dei fasci xilemici è maggiorment e 
accentuata 11 8 

/ 1. 

,, 8. Idem, anco ra piil sopra , ove i tre fasci xilemi ci si sono qua si separati, e i due 
floemici quasi sdoppiati. 14J/1• 

,, 9. Id em, ancora più !.Opra, ove i due fas ci xilemici mediani esauriti sono scom
pari. rimanendo so lo i quattro fasci laterali te con disposizi one ta?t· 

ye11:.ialc; i fa ci floem ici ora sono g ià divi i in qnattro 143 / 1 

,, I o. Porzione di sezio ne trasver aie di asse ipo cotile in corrispondenza ad uno dei 
fas ci xii emici della fig. 9; te trach ee primari e di natura radic ale ; 
tf tr achee primarie di natura assi le a sv iluppo centrifugo 148

/ 1 • 

TA\ IILA :..X (XL) 

F ig I. Sezione trasve rsale del cilindr o centrale di asse ipocotile poco sop ra quella 

della fig-. 9 tlella ta \'Ola pr ecedente , ove i quattro fasci x ilemi ci stanno 
sdop pianù o i ; lb floema. 1 1

;,/ 1. Figura schemat ica. 
,, 2. Id em, più sopra ancora; sono cli già perfettam ent e formati gli otto fasci libro 

leg nosi decis amente collaterali ; lb floema 11'/ 1 • Fig ura schematica. 

,. 

" 

!I 

3. Sez ione trasversale tl'a e ipocot ile nella regione imm ediatamente soprastant e 
alla tripartizione dei due fasci xii emici ; 1: estremità del fascio me
diano o,e alcune tracheè sono cli già chiacc iate; te i du e fas ci latt •

rali; lb fas ci floemici; ga gua ina amilacea; co cort ecc ia . ~i 0 / 1 • 

4. Sezione tra ·versale in radi ce primaria pr esso l' apice; co cort eccia ; ed endo
dermide ; p1· peri cambio o zona rizo ge na ; lg fas cio xilemico; lb floema; 
mi midollo r.i· 1 • 

;). Sezione tr asversale cli cort eccia in radice g iovane ; p peli radicali ; cb ep ibl ema; 
co parenchima della cort eccia; ed end odermide . 1 1 

/ 1 • 

t> Sezione trasversale di epidermide e cort eccia di a e ipocot ile giova mss1mo, 
pre' u la sua base, p pelo rotto; ep epidermide; ip ipoderma; co cor-

teccia. 11 
1 • 

T.,VOLA XXI (XLI ). 

Fig. 1. Raggio midollare second ario di stelo visto in sez ione radiale; .A, B, C, D . 
serie cli cellule disposte in piani oriizonta li e di diver sa altezza; la 
serie r.; si s loppia in senso trasversale nelle du e C'. La struttura 

delle pareti, dise~uat t solo in alcu ne cellule, va le anch e per tutte le 
altre. 27 " 1 • 

" 

" 

·> Sezione tangenziale di xilema in stelo con raggi midollari; rms raggi midol
lari seconda1i; fbls libriforme sel!ondari o; a nni inter cellu lari. 550 / 1 • 

·i Sez iune radiale di stelo in corrispondenza a ra ggio midollare prim ario intra
fascicolare (rmp), e rag-gio midollare secondario (1·111s); mi midollt,: 
am amiilo; e midollo lignificato; d midollo non lign i ficato. H .t· 



Fig. 4 . 

" 
5. 

,, 6. 
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Raggio midollare primario inter fascicolare; visto in sezi one tangenziale ; lp va si 
spirali; s vani intercellul ari. 58°/1. 

Porzione di tillo con parete punt eggiata, in vaso second ari o ; pv parete del 
vaso ; mt membrana del tillo. 680 / 1• 

Porzione di g iovan e fibra libr osa primaria con più nuclei. 580 / 1 • 

TH OLA XX II (XLII). 

F ig . 1. Raggio midollare di stelo in sezione radi a le; mm tlue serie di cellul e dritte. 

" 

" 

)l 

,, 

" 

N una se ri e di cellule giacenti. La struttura delle pa reti è indicata 
so :o in alcune cellul e, ma si ripete in tutte le altre in modo affatto 
simile. 2

•
0

/ 1 • 

2 Porzi one di ragg io midollare come in figura precedente la quale mostra come 
le pareti tangenziaii (vv) sono relativam ente grosse e dissem inat e di 
punteggiature e le orizzonta li (oo) inyec e sottili e con varie punteg
g iat ur e; 1:i vano intercellulare. 580 / 1. 

3. Sezione t rasversale in xilema cli stelo con raggi midollari seco ndari (rms) 
esaurientisi e fibre legnose fbls. 210/ 1 • 

4. Sez ione trasv ersale in ste lo r.on raggio midollare monoseriato (rms) che si 
sdoppia e div ent a biseriato; fbls fibre legnose. 580 / 1 • 

5. Due tub i cribrosi confluenti in uno solo con una cellula ca annessa; am gra -
nellini di amido . 820 / 1 • 

6. Tubo cribroso a cribri obliqui; ca cellula annessa. "20 / 1 . 

7. Tubo cribr oso con cr ibr i t r asversali be e campo cribroso sulla parete longitu
dinale et; cl callo. 820/ 1 • 

8. Tubo cri broso fra du e fibre, cou campo cribroso su lla parete longiludioale 
div iso in due parti. s20

/ 1• 

9. Tre cellule d'epiderm ide in foglia di pianta femminile (pagina superiore) 
con cistoliti ( ci). 580 / 1 • 

. , 10. Id em, cellula epid ermi ca con cistoliti (ci ) a clue cent ri ; 1J porzione di base di 
pe lo. sso/1-

TAYOLA XXIII (XLIII). 

Fig. 1. Sezione t rasversa le all'apice di asse ipo cot ile con forma zion e di periderma ve 
nella guaina amilacea; .flp fibre librose primari e; co resti di corte ccia 
staccata e morta. ~70

/ 1 • 

,, 2. Sezione trnsversale in radice primaria giovanissima con fibre primarie flp che 
vanno sin contro a.I perica.mbio 7w·; ecl endodermi de ; lb libro ; cb cambio; 
co parenchima corticale. 2711

/ 1 • 

,, 3. Tilli (t) diversi in vasi legnosi seconda ri. 143/ 1 • 

,, 4. Sezione trasversale presso l 'apice di uno stelo; mostra come il libro (lb) vada 
si n contro la guai na amila cea ga; co corteccia . 2

i 0/ 1• 

,, 5. Sezione trasversale nella corteccia di asse ip ocot ile, con inizio rli squama 
zione; ga gua ina amilac ea. 1H/ 1 . 

,, 6. l rleni, stael io della squamazione più avanzato; co' corteccia di già stacca
ta i. rn/1 • 



326 -

Fig. 7. Sezione radiale in corteccia e libro di stelo; ep epide rmide ; ip ipoderma; 
co parenchima corticale; flp fibre lebrose primarie; pl parenchima 
libroso; a setti secondari . 5 ~0/ 1 • 

,, 8. Due fibre librose primarie in sezione trasversale; lm lamella mediana; zi zona 
interna d'ispessimento. sso/1 • 

TAVOI I XXIV (XLIV) . 

Fig. 1 a 5 e 7, 9, 10, 11. Forme diverse e rare di estremità di fibre librose pri-
marie. 580

/ 1• 

,, 6 e 8. Forme comnui idem. -, 11
, 1. 

,, 12 a 19. Fibre xilemiche (nelle L 7, 18, 19 solo le estremità). 143 /
1 

• 

.. 20. Porzione di trachea secondaria di stelo, vi ta in sezione radiale, con puuteg
giatme semplici. ~-0 , 1• 

21. Porzione di parete della detta trachea, in sezione longitudinale. :,so/1 • 

. , 22 Sezione trasversale in xilema secondario di stelo ; rms raggio midollare secon
dario; vv c1 ne trachee; plg parenchima legnoso secondar io ; fbls fibre 
legnose seconda rie , aa parete di divisione fra le due trachee con pun_ 
teggiatnre areolate; to tori. -·5"/ 1 • 

1, 23. Sezione tangenziale in radice, in corrispondeuza a due raggi midollari secon
dari corti 1'1ns; fbls fibre legnose secondarie. 113

/ 1• 

24. Sezione radiale cli telo in corri pondenza a un cordo ne di fibre librose con 
gomiti 1 J 10 

11 • 

TAVOI A xxv (XLV). 

Fig. l. Inizio ,li radice econda ria di primo ordins in sez ione as ile; ca corteccia della 
radice embrionale; el/ epiblema della radice secondaria con inizio 
della cali ptra nelle cellule re, y: pb' periblema con d11 e cellul e ini
ziali ;t' , x'; plm' pleroma colla sua iniziale i; ed endodermi de della 
radice primaria. Le sferucce disegnate nelle cellule iniziali rappresen
tano ·chematicamente la posizione dei nuclei. ~15 

1• 

" 2. I<lem, limitata alle iniziali tlell' api ce meristematico, tolto da uno stadio un 
po' più sviluppato del pre cedente; eb' caliptra; pb' periblema; plni' ple
roma; a:, x ' iniziali del periblema; i iniziale del pleroma. 5t 5/ '. 

,, 3 Ide111, ma meno sviluppato e limitato all'apice del dermatogeno. Mostra l'inizi:> 
della cali ptra nelle cellule a' a"; ed entlodermide della radice madre; 
eb' epiblerua della radi ce figlia. ~•t 5/ 1. 

,, 4. Sezione assile di r1.dice secondaria di primo ordine, in parte cli già uscita 
dalla radice primaria. Mostra l'attacco colla radice primaria a diffe
renziazione definitiva e la corrispondenza dei vari meri temi; co cor
teccia della radice primaria; per periciclo della stesa; 1.0 e 2. 0 primo 
e secou<l o strato periciclo; ed endodermide della radice primaria; 
co' cortecc ia radi ce secondaria. Disegnata a ~t 5 / 1 e ridotta a metà scala. 

,, 5. Sezione idem, pure in corrispondenza all 'a ttacco di una radi ce secondaria di 
primo ordine con una radice primaria; lettere idem. 500 / 1• 
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,, 
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o. ezione idem, nel luogo d"atta cco <li un 'altra radi ce secondaria di primo ordin e 
con una radi ce primaria; lgp fa scio xilemi co primario della radic e em
brionale lb floema primari o; le altre lettere come sopra. 890 / 1• 

7. Sezione tangenziale di radice embrionale in corrispondenza all 'origine di un a 
radice secondaria di primo ordine per orientazione e sviluppo 1·0 cor
teccia della radice emùrioual e; el/ epiblema della radi ce secondaria 
co' cortec cia della radice seco ndaria ; ed' endoùermide della radice 
secondaria; 11r' nnico strat o riel pcriciclo della radice i:;econdaria ; 
AB clirezione rlell' a se della radice embri onale. 1=J~/1 • 

TAVOLA XXVI (XL \'I) . 

Fig. 1. Radi ce a fittone di piantina germinante con radi ci secondarie di primo orcline 
in diverso grado cli sviluppo, ove vedesi ch e sono distiche ; ip asi:;e 
ipocotile; tt liv ello del terreno. Grande zza naturale. 

,, 2. Apice di radi ce embrionale (seme germinante) in sezione longitudinale e me
diana; cal caliptra; pl periblema; plm pleroma; ii iniziali del ple
roma; .1: e .1:' iniziali del pe!·iblema su cl ne strati; z iniziali clelln. 
caliptra e clell'epiblema. ''~0

/ 1 . Le sfern ccie di segnate nelle cellule meri
stematiche iniziali, tanto in questa come nella figur3, 3 e 4 rappresen
tano schemati camente la posizione dei nuclei . 

,, 3. Apice di radice secondaria di primo ordine us cente dalla corteccia della radi ce 
primaria, in sezione come sopra; ed' endodermide della radice embrio
nale, la t1ttale avvolge la radice secondaria: cal' caliptra della radi ce 
secondaria ; pù' periblema; plrn' pleroma: eb' epiblema; i iniziale tle l 
pleroma; :e e ;r;' iniziali del periblema sn clne piani ; z iniziali della 
caliptra. riso/1 • 

~, 4. Apice come sopra di radic e secondaria giovanissima , ancora racchiusa nella 
corteccia della radice primaria ; cal' caliptra di soli 3 strati; vb ' peri
blema della radice secondaria ; plm ' pleroma; x e x' iniziali clel peri
blema. , ,1 5/ 1. 

5. Cellule clell'enclodermicl e di radi ce primaria in sezione trasver sal e con listelli 1 

cl' ingrossamento; co corteccia ; p er pericambio'. ; ed endodermi de. 1150 / 1 • 

TAVOLA XXVII (XLVII). 

Fig . I. Sezione trasversale di radice secondaria di primo ordine; co cortec cia ; ed endn
dermide ; v er pericambio (cli nn solo strato) ; lb libro primario; lft legno 
primario ; mt inizii cli metaxilema (?). 545 / 1• 

,, 2. Sezione trasversale in radice embrionale mediocremente sviluppata in corri
spondenza all ' attacco cl' una radice secondaria per ra ccordo dei fasci ; 
lg xilema della rarlice embrionale ; lù libro idem; lg' ,ilema della ra
di ce sec ondaria ; lù libro idem . fdj/ 1 • 

,, 3 Schema di sezione trasversale di radice ern brional e in corrispou deuza all ' at
tacco di una radice ·secondaria; mo stra l'angolo di divergenza di que
st'nltimn.; re radice embrionale ; rs radice seconnaria; co corteccia cli 

Atti dell'Istituto Bot. di Pavia - Serie II - Voi. IV . 
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radice embrionale ; ecl endotlennide, iùeru; lb libro, idem ; lg legno, 

idem; ca!' caliptra di radice secondaria; pù' periblema, idem; p lni ple

roma , idem. 
Fig. 4 Sezione trasversale di stelo in via di sviluppo in corrispondenza ad una co

stola e nel quinto internodio dalla gemma apicale Il verde indica 

come è distribuita la clo rofilla ; col collenchima; t druse di ossalato 

cli calcio: p e peli; !Jl :.dandole. Figura in pal't e schematica . 15:i/ 1 . 

.. 5. Porzinne del floema della figura antecedente molto più ingrandita, che indica 

la distribuzione delle fibre primarie le quali vanno in contro alla 

guaina amilacea co corteccia ; ga guaina amilacea; .f' fibre pri

marie. 0 
' 1 • 

fi. Sezion e tra.sversale in foglia con cloroplasti in disorganizzazione. 

TA\"OLA XXVIII (X LVIII) . 

Tutt e le figm·e di que ta tavola, eccettuata la 9, sono schematiche e fai te collo 

~tesso ingrandimento di 11
" 1• Esse rappresentano sezioni trasversali fatte nello stelo 

di una ste ssa pianta femminil e in via di ' viluppo, lunga 11",85 avente diciauove inter · 

nodi distinguibili a occhio nudo. In tutte, le lett ere e i segni convenzionali banno lo 

stesso significato, cioè; cl colle nchima; lb p libro primario ; lbs libro secondario, 

ly xilema; lgff, parte colorata in rosa, xilema i cui elementi sono poco ispessiti ; lgv , parte 

colorata in rosso, xilema con elementi a i pessimento definiti I o ; l!J ùzt, parte colorata 

in ros ,t-rosso . xilema con elementi a ispe si mento int ermedi o; v va:-;i; le aree a pun

teggiate e turehinicce indi cano .fibre librosc primarie cou inspessimento definitivo , le 

aree b turchinicce cou lineette, indicano fibre libr ose primarie a ispe· imento iuter

meclio, cioè non definitivo , le aree c semplicemente colora.te in turchiniccio indicano 

fibre libro sc primarie nel primo starlio cl' i pe s·i mento; le aree d non colorate indican o 

fibre librose appena rlifferenziate, cioè senza alcun ispes i ment o. Le a ree giallognole 

colle lettere a', b', c', cl' indicano i corri ·poudenti quattro stadi sopra indi cati ma per 

le fibre libro se econdal'ie. 

Fig. 1. Sezione trasversale nel 19 .o int ernodi o (presso l' api ce) in corrispondenza ad 

una costola 

" 

., 

., 
n 

2 . Idem nel 13 ° int er nodio . 

3. ., 13.0 

J. 
5. 
6. 
I • 

9. 

10.0 ,, 
o ,, 

(' o ,. ,. 
" 

., I. o ,, (a sse ipo cotile). 

., nella radi ce 113 / 1 • 

ezione radiale in stelo ove veggonsi fibre con p eL1do-scor rimenti o gomiti nelle 

loro par eti. 1 n•;1 

TH OL.ol. XX[X (X LIX). 

Le figure cli qu es ta tavola sono fotografie di preparati microscop1c1. 

F1g 1. Porzione di sez ione trasversale della radice a fittone di una pianta adulta : 
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et, li, e, zone xilemiche con element i più isp ess iti ; fii> fibre libros e 

~econ dari e. 

F i~. ~- Porzione di sezione tangenziale di radice come so1ira; 1·ms raggi mitlollari 

a mandorla. secondari , e' va:,o leg noso se collllario. 

3. P orzione di sezione trasversale di radi ce come in fig. 1 ma a mag g ior in

grandimento ; fls fibre leg nose secondarie; rms raggi mid ollari se

condari. 
J. Sezion e trasversale cli internodio giovanissimo ver so l'a pice dello ste lo ove 

sono da poco comiuciat e le forma zioni del legno secondal"io , rmi rag gi 

mid ollari interfa scicolari ; li i psenclo-libro int ern o; i collenchima. 
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