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Estratto dagli Atti della Società Italiana di scienze naturali.
Yol. XX, fase. I.

L’amore per gli studi e gli studiosi,
per le nobili arti e per la patria , c
pur dolce sentimento che conforta e
so3tieno nelle tempeste della vita.
Pànceri.

Al pari di molti sodalizii scientifici d’ Europa, il nostro lia
fatto una recente gravissima perdita in Paolo Panceri , mila¬
nese di nascita, dottore in medicina e professore di anatomia
comparata nell’Università di Napoli, dove morì quasi repenti¬
namente la notte dell’ 11 marzo 1877, innanzi il 44° anno.
L’inattesa ed infausta notizia si sparse come lampo e com¬
mosse tutta Italia , da ogni parte della quale s’udirono spontanee
manifestazioni di cordoglio. Altri si è presa o si prenderà la cura
di scrivere acconcie biografie dell’illustre estinto ; ma non può
aprirsi questa prima seduta della Società dopo la di lui morte,
senza che ne venga ricordata la memoria; ed a me, come a
discepolo ossequente ed affezionatissimo, come ad intimo suo
amico, Vi prego di concedere il tesserne un elogio scientifico,
breve, direi quasi improvvisato, ancora sotto il peso della grande
sventura.
Panceri

fu tra i primi

ad

entrare

nel

novero

dei soci , non

appena assistente alla cattedra di zoologia nell’Università di
Pavia, cioè fino dal l .° aprile 1860; e le nostre pubblicazioni
si fregiano di alcuni suoi lavori.
La Memoria sul coloramento dell’ albume d’ uovo dì gallina e
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dei crittogami che crescono sulle uova, che conserviamo negli
Atti e fu letta nell’adunanza d’agosto dello stesso anno, è molto
interessante, sia pel fatto in sè stesso, come per la dimostrata
possibilità del passaggio di crittogame attraverso gli involucri
dell’uovo, per applicazioni nell’ ardente lotta sulla generazione
spontanea, cui certo egli non ha mai creduto di prestare appog¬
gio. Nè lasciò più sfuggirsi le occasioni di ripetere queste sue
ricerche e dilucidarle, poiché tredici anni dopo in Cairo, esa¬
minando un uovo di struzzo, lo vediamo scoprirvi e studiare
ancora il micelio bruno di una raucedine sulla membrana testacea,
ciò che prova essere il fenomeno assai più comune ed esteso di
quanto si pensi.
Nella seduta dell’ aprile 1861, comunicò altre sue osser¬
vazioni sopra la malattia allora dominante dei gamberi, in¬
torno alla quale, poco tempo prima, il nostro egregio presidente
Cornalia aveva chiamata 1’ attenzione. Con la Nota sulle vaginicole parassite dei gamberi comuni, inserita pure negli Atti,
venne quindi a provare come le branchie del crostaceo fossero
coperte da infusorii del genere Cothurnia di forme diverse; i
quali per tanto furono accusati di essere principio dell’epidemia,
per l’ostacolo meccanico e chimico che oppongono alla respi¬
razione dell’animale, su cui vivono parassiti.
Nel 1867 mandò alla Società un importante studio sopra
un Alciopide parassitico della Cydippe densa, che forma parte
delle nostre Memorie, scritto insieme col chiarissimo suo amico
professore E. R. Claparède di Ginevra. Pari d’ingegno, corsero
entrambi gloriosa carriera e sacrificarono la vita alla scienza,
non prima però di essersi fortunatamente incontrati a fare, alle
stesse spiagge, osservazioni simili, che completarono a vicenda.
Essi poterono seguire lo sviluppo di quegli elegantissimi vermi
pelagici dal corpo di cristallo, che sono le alciopi, e ne trova¬
rono parassiti nei canali gastro-vascolari d’ un beroideo; per
la quale forma crearono un genere nuovo. Fu questo il primo
caso di endoparassitismo fra gli anellidi, osservato poi per altre
larve di alciopine dal prof. Buchholz e confermato dal Panceri
anche in una Rhynconereélla.
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Finalmente volgono appena due anni che il compianto nostro
collega ci presentava per gli Atti, col suo Catàlogo degli Anellidi, Gefirei e Turbellarie d' Italia, il più. esteso che abbiamo su
tal gruppo di animali nostrali, di compilazione penosissima, ma
guida preziosa per chi volesse qui da noi riprenderne lo studio.
Pei vermi egli ebbe sempre una particolare predilezione: ne
raccolse, studiò e descrisse ovunque si trovasse e la sua ultima
Memoria, letta il 2 dicembre 1876 alla R. Accademia di Napoli,
tratta ancora di nuove forme di nematodi marini.
Ma i lavori sullodati sono ben lungi dall’ offrire un’immagine
della sua straordinaria operosità. Residente in Napoli, membro
ed anche presidente di varie Accademie ed Associazioni, ha in¬
serito altrove i maggiori suoi studii ; ha portato lo scalpello
anatomico, il microscopio, i suoi talenti, si può dire, su animali
di quasi tutte le classi.
Nè ha trascurata l’antropologia, poiché illustrò una mummia
peruviana del Museo nazionale di Napoli; durante i recenti
viaggi in Egitto , ad onta della malattia che lo travagliava e
l’obbligò a cercarvi aure più miti, fece osservazioni sulla sutura
frontale negli Arabi, e sulle operazioni che si praticano ai pu¬
dendi delle donne di qualche popolazione dell’Africa intertropi¬
cale; pubblicò poi altri studi sui famosi due Akka del venerando
Miani, eh’ egli stesso condusse in Italia per presentarli a S. M.
Vittorio Emanuele da parte del Viceré d’Egitto, e conferì il 4
giugno 1876 sulle razze umane in genere e particolarmente sulla
vita e perfettibilità della nera.
Fino dal 1858 scrisse un rapporto sull’anatomia della giraffa,
scoprendovi una particolare glandola faringea, conformazioni spe¬
ciali ed assenza di certi altri organi e valvole disposte a coppie
nelle vene giugulari. Nel 1873 notò la disposizione e lo sviluppo
delle glandole molari nel dromedario; e l’anno seguente un caso
di fecondità in una mula, coperta da un asino e che partorì un
feto, che egli chiamò Onomione, per distinguerlo dai Mionippi,
pure ibridi di secondo grado, ma con padre di specie cavallina,
aggiungendo parecchie considerazioni sugli ibridi del genere Equns.
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Col dottor Gasco, uno dei suoi coadiutori, imprese e pubblicò
le esperienze con le naje, le cerasti e le vipere delle Piramidi,
per dimostrare gli effetti del veleno sui mammiferi, uccelli, ret¬
tili e sopra di loro medesime; e ritornò più tai’di sulla resi¬
stenza che oppongono l’icneumone faraonico ed altri carnivori
al veleno di siffatte serpi. Esperienze condotte con mirabile dili¬
genza, difficili, pericolosissime, spaventose, che fanno rabbrividire
al solo pensiero che questi due arditi investigatori fossero, per
più ^rnesi, ad un punto di finire come Cleopatra.
Ottenne negli acquarii del suo gabinetto la metamorfosi di un
axolotl in Artiblystoma, e scrisse in proposito alcune Note, fa¬
cendo rilevare •anche gl’importanti problemi, che attendono tut¬
tora la soluzione, ed illustrando l’argomento per via di confronti
con altri animali, che, come questi, presentano doppia forma
sessuale.
Già quand’era studente in Pavia s’occupò del siluro e dei pesci
elettrici in generale. Riprendendo più volte di poi lo studio dei
pesci, vide nel 1867l’entrata degli spermatozoi nelle ova del branchiostoma con un metodo proprio di fecondazione artificiale; nel
settembre del 1873 descrisse l’albinismo di due Heterobranchi o
Clarias anguillaris, comperati da lui medesimo in Cairo, fatto
che si presenta rarissimo nei pesci e non mai citato in questa
specie. Egli lo spiega per la mancanza di luce, supponendo che
tali individui fossersi introdotti dal rigonfiato Nilo, per crepa¬
ture anfrattuose, in labirinti sotterranei , dove avessero dimorato
a lungo e d’onde riuscissero poi al fiume dopo il ritiro delle ac¬
que. Intorno al medesimo pesce, già rimarchevole per la strut¬
tura dell’apparecchio respiratorio , scrisse poco dopo di una molto
singolare conformazione dei testicoli, non solo pel margine esterno
digitato, ma più ancora per essere prolungati a modo di due na¬
stri , muniti di lunghe appendici, come non si osserva forse che
in pochissimi altri vertebrati.
La sua Memoria ittiologica più considerabile è tuttavia quella
sulla Cephaloptcra Giorna, scritta insieme col coadiutore Leone
De-Sanctis, attualmente professore all’Università di Roma. La
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parte trattata dal Panceri riguarda l’apparecchio respiratorio , il
bulbo dell’arteria branchiale ed una rete mirabile celiaca. L’at¬
tenzione è sopratutto chiamata su certe appendici fogliettate,
che egli denomina prebranchiali , perchè precedono le branchie
di questo plagiostoma e in parte le ricoprono e le seguono, e che
dimostra con ragioni anatomiche non essere organi di respira¬
zione, bensì destinati a dividere la faringe dalle ampie cavità
respiratorie e a distribuire l’acqua alle vere branchie.
Quanto ai molluschi e molluscoidi abbiamo di lui due noterelle
di antica data sulle differenze nell’ apparecchio riproduttore di
specie assai affini di elici e sul braccio ectocotiliforme dei cefa¬
lopodi; e parecchi recenti lavori intorno alle terminazioni ner¬
vose esterne dei rinofori della Cannarla, alla struttura e signi¬
ficato del proventricolo dei pettinibranchi, del diverticolo esofageo
e dell’organo di Delle Chiaje del Dolium e di una glandola im¬
pari del Conus mediterraneus, che non è venefica, come dimo¬
strò per l’ aulicus il comandante Belcher; non che intorno alla
struttura del mantello comune e del sistema muscolare sociale
del Pyrosoma, con schiarimenti sul suo sviluppo.
Di più grande valore sono però i suoi studii e le sue scoperte
sulla secrezione dell’acido solforico:, preannunciata dai chiar. Troschel e Giovanni Miiller nel Dolium galea e che il Panceri con¬
statò poi in altri gasteropodi prosobranchi ed opistobranchi, toc¬
cando tutte le quistioni anatomiche, fisiologichee chimiche, che
si riferiscono all’ argomento.
In diverse Note ed in un’ estesa Memoria, pubblicata negli
Atti della R. Accademia di Napoli, dimostrò che nel Dolium e
specie affini le glandole dell’acido solforico costituiscono il lobo
maggiore delle salivari, differente per struttura tubolare, i cui
tubi, cinti da fibre muscolari e da una rete di vasi capillari,
contengono cellule a protoplasma omogeneo; invece nei pleurobranchi e simili la glandola è diffusa, i tubi sono numerosi
nelle lacune della cavità del corpo, mancano dei capillari e con¬
tengono cellule a protoplasma granelloso, nelle quali però è una
vescicola di secrezione a contenuto omogeneo.
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L’acido solforico è assai probabilmente il prodotto della de¬
composizione dei solfati del mare , elaborati nella glandola . Esso
viene mandato fuori e non deglutito dall ’animale , non ha ingerenza
alcuna nella funzione digestiva , non serve per traforare le roccie
od il guscio calcare di altri animali , perchè i molluschi prov¬
veduti di tale secrezione non sono perforatori , nè serve per di¬
fesa come fenomeno diretto ; insomma l’acido solforico è forse
soltanto il caput mortuum del movimento chimico dell ’organismo
in questi molluschi , parimenti che in noi 1’ urea ed i sali dell ’orina.

Rispetto agli altri animali inferiori, oltre le Memorie sopra¬
ricordate, il prof. Pakceri esperimento sull’azione del veleno ed
investigò la struttura degli organi relativi nella Mygale olivacea
e nella Tarantola di Puglia, concludendo che “ il celebre falangio è minor di sua fama e non molto dissimile negli effetti dai
ragni affini „. Nel 1858, insieme col chiar. Cornalia, scopriva
già nella laguna veneta e ritrovava nel golfo ligure un nuovo
genere di crostacei parassiti, la Gyge branchiali, che fu l’og¬
getto di una monografia zoologico-anatomica, con tutta la sto¬
ria genetica dell’animale e le sue affinità sistematiche, vero mo¬
dello in tale sorta di lavori. Descrisse nuove specie di Polynoe,
nuovi generi di polipi; pubblicò su Cestodi, sulla Cavermdaria ed
altri due pennatularii nuovi pel Mediterraneo o pel golfo Parte¬
nopeo, su di una forma non per anco notata negli zooidi delle
pennatule; fece una lettura pubblica e diede alle stampe una
dissertazione interessantissima sul corallo, considerato dai punti
dì vista zoologico ed industriale, in occasione della Mostra in¬
ternazionale marittima tenuta in Napoli nel 1871, dove la storia
del corallo occupava un posto eminente.
Ma l’argomento che il Panceri ha prescelto in questi ultimi
tempi e più profondamente trattato , in cui fu più originale e
per cui si levò in grido di naturalista insigne , è quello della
fosforescenza di gran numero di animali marini , che o non si
sapevano luminosi , o non si conosceva il come e per quali or¬
gani lucessero , ad onta degli studii di Viviani , Spallanzani , Ehrenberg , Phipson , Quatrefages e d’altri molti.
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Oltre all’aver parlato di alcuni casi di fosfuria e sudore fos¬
forescente nell’uomo, il nostro egregio collega si preparò an¬
zitutto il terreno col descrivere il brillantissimo fenomeno presen¬
tato dal Trachypteri dopo la morte, che lo condusse a ritenere
essere il grasso e non altro che il grasso la sede della fosfore¬
scenza. Poi ampliò di continuo le sue ricerche sulla luce e sugli
organi luminosi in parecchi anellidi, nei molluschi, nei pirosomi, nelle ofiure, nelle meduse, nelle campanularie, nelle beroe,
nelle pennatule ; e studiò anche la luce emanata dagli occhi di una
specie di farfalla, che però ripete la causa da un fatto fisico di
riflessione e non fisiologico.
* Nel chetottero variopedato trovò luminosi i tentacoli, spesso
soltanto in parte , le pinnule del primo pajo di piedi della re¬
gione media del corpo, alla base delle quali esistono due grandi
glandole fosforescenti, la borsetta a mezzo il corso dell’intestino
epatico, il margine o tutta la superficie delle tre tasche bran¬
chiali, porzione dei rami di tutti i piedi della regione posteriore
dell’animale; nel balanoglosso, alcune cellule in forma di botti¬
glia dell’epitelio cigliare; nei policirri, nelle Odontosyllis e nelle
silfidi in genere, glandole unicellulari del tegumento, in parti¬
colare dei cirri. In tutti , le glandole contengono goccioline di
un liquido giallo, che ha i caratteri del grasso.
Le polinoe invece lucono soltanto nelle elitre labilissime, che
presentano fiocchi di ramoscelli nervosi, i quali appunto furono
creduti dal Panceri la sede della fosforescenza, come già egli
prima aveva dichiarata illuminazione nervosa quella di un pic¬
colo mollusco pisciforme, cui Péron diede nome di Phyllirhoe
bucephala. Lungo i rami nervosi, che si distribuiscono alla super¬
ficie del corpo di questa , notansi rigonfiamenti, che l’ autore
chiama cellule del Muller, a grossi contorni e contenenti un
corpo sferico, rifrangente, giallo; senza dubbio è questa la ma¬
teria illuminabile, che anche in tal caso è associata alla nervosa.
La luce delle foladi, conosciuta da tempi remotissimi, non ò
secrezione fluida, nè un muco luminoso di tutto l’esterno, ma prò-'
viene, come ha dimostrato il Panceri, dal margine superiore del
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mantello, da due aree triangolari sporgenti nella base del sifone
anteriore e da due altri corpi paralleli, come fossero cordoni, lungo
il sifone medesimo. Queste parti sono costituite dal tessuto con¬
nettivo e tappezzate da un epitelio cigliare, le cui cellule presen¬
tano il solito nucleo granelloso di grasso.
Anche nel pirosoma, il celebre tunicato, che i marinari dicono
lanterna ed in atto di splendore sembra un cilindro incandescen¬
te, i veri organi della fosforescenza non sono quelli creduti da
altri per tali . Certamente constano di due ammassi di cellule
alla base del collo di ciascuna ascidia, non protetti da speciale
membrana, le quali offrono un contenuto omogeneo, trasparen¬
te, un po’gialliccio, rifrangente, che si comporta nel solito modo.
L’opacità dei tessuti, impregnati di calce, impedì al professore
di Napoli di studiare la sede della luce nelle ofiure. Però nell’Amphiura squamata, egli potè almeno concludere che le cose
vanno diversamente di quanto disse il Quatrefages, vale a dire
che non vi è una fosforescenza muscolare, ma che essa si osserva
appena in coppie di aree limitate delle braccia, presso al punto
d’onde esconoi pedicelli e resta indipendente dal divellersi del¬
l’animale.
Per riguardo alle meduse, il Panceri diresse principalmente
le sue ricerche sulle pelagie e le cunine; e trovò essere sede
della fosforescenza nelle prime la parte esterna del corpo e gli
organi interni, nelle seconde non mai il disco, ma solo i ten¬
tacoli e quel velo che pende sotto il loro verticillo; in entrambi
i casi essa è dovuta all’ epitelio con granulazioni rifrangentissime
e gialle. Studiando poi anche le forme idroidi, e precisamente le
campanularie, scoperse che i fenomeni luminosi si verificano tanto
nei polipetti quanto negli steli, e hanno origine dalle cellule del¬
l’ectoderma.
La luce splendidissima dei beroidei, già manifesta negli em¬
brioni, come in quelli dei pirosomi, deriva pure da una materia
particolare gialliccia, chiusa in microscopiche vescicole, che cir¬
condano i grossi tronchi gastro-vascolari delle coste nelle beroe
ed anche il vaso marginale inferiore nel Cinto di Venere.
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Finalmente le Penne di mare s’illuminano nel gambo e nel
vessillo per la presenza di otto organi fosforescenti o cordoni,
i quali aderiscono alla superficie esterna dello stomaco dei po-

lipetti e degli zooidi o polipi rudimentari, e si continuano in
ciascuna delle papille boccali. Essi sono costituiti da cellule, con¬
tenenti una sostanza che ha pure le proprietà delle materie gras¬
se; nella Pennatida phosphorea il nostro professore trovò di più
una sostanza minerale, bianca, granellosa, indeterminata.
Insomma per riassumere i suoi studii sugli organi di fosfore¬
scenza, non puossi far di meglio che riportare la conclusione
enunciata dal Panceri medesimo all’Accademia di Napoli nell’a¬
dunanza del 2 settembre 1876, quasi presago di prossima fine.
“ Come nelle Foladi, egli dice, nei Pirosomi, nelle Filliroe, negli
Anellidi , del pari che negli Insetti luminosi , gli organi fosforescenti
sono masse cellulari provenienti daUo strato esterno del hlastoderma , cioè o epitelii semplici o nevro-epitelii o epitelii trasformati
in parte in glandole unicellulari a prodotto luminoso , ovvero an¬
che masse epiteliali sottocutanee o sottocuticolari , eosi nelle Me¬
duse e nei Sifonofori , come anche nelle Campanularie , V organo
luminoso non è soltanto una parte dello strato esterno , ma tutto
quanto questo strato , le cui cellule reagiscono alla diretta eccita¬
zione collo illuminarsi , qualunque sia Vaspetto , o sia per essere
chiarita la natura del movimento chimico del loro contenuto. Nelle
Pennatule e nei Beroidei le masse cellulari luminose sono in re¬
lazione con le vie digerenti , e quindi più profonde . „
La parte sperimentale e fisiologica dei suoi lavori sulla fosfore¬
scenza non fu meno copiosa di risultati importantissimi. Anzitutto

da lui venne formalmente dichiarato che “ gli animali marini
non lucono mai spontaneamente, ma esclusivamente in forza della
stimolazione e quindi in nessun caso in modo continuo „. Onde
ancora a parer suo “ la credenza di alcuni naturalisti che la luce
degli idroidi serva a diradare le tenebre delle grotte marine, ove
sogliono scegliere la loro dimora, è certamente poetica, al par
. di quella del vecchio marinaro della canzone di Coleridge che
vedova le anime dei naufraghi nelle scintille notturne del mare
spumante „.
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Questi stimoli ad illuminarsi, negli animali marini tentiti dal
Panceei, sono meccanici, fisici e chimici. Diffatti l’urto, la com¬

pressione, lo sfregamento bastano per determinare la luce.
Il calore non ha in generale grande influenza, ma talora la ec¬
cita, poi la rende permanente fino ad un certo grado di tempera¬
tura : la corrente elettrica è senza effetto in alcuni casi, applicando
gli elettrodi sull’esterno dell’animale, che è troppo spesso cattivo

conduttore, però, potendo agire direttamente sulla materia fo¬
togenica, si ottiene luce ad ogni chiusura di circolo: la luce so¬
lare e persino la lunare esercitano talora un’influenza rimarche¬
vole (sopratutto nei heroidei e fatta eccezione dei pirosomi) sulla
fosforescenza, che è temporariamente ammorzata e non ritorna
a farsi palese se non dopo qualche tempo che l’animale è posto
nell’oscurità.
Tutti gli animali marini fosforescenti subiscono egualmente l’a¬
zione dell’acqua dolce, la quale consiste nel rendere fissa la
luce e persino nel ravvivarla se spenta, come avviene talora con
l’ammoniaca..- Del pari l’alcool, l’etere , la soluzione di potassa e
d’ammoniaca prima stimolano la luce e poi la estinguono non
appena il reattivo è giunto in contatto della sostanza fotogenica,
mentre gli acidi energici la spengono prontamente. Anche l’aria
e l’ossigeno eccitano e mantengono viva la luce perfino a putre¬
fazione dell’ animale, come in particolare Panceri ha provato
nelle foladi; al contrario l’acido carbonico la estingue.
Le quali cose danno a credere che il fenomeno luminoso sia un
fenomeno di ossidazione della materia lucente, tanto è vero che
questa s’illumina anche tolta dall’animale, così nelle foladi che
nelle pennatule. Ma l’ossidazione o le reazioni chimiche, che manifestansi negli organi fosforescenti, sono accompagnate soltanto
dalla luce, in sostituzione del calore, poiché non s’ è mai verifi¬
cato, durante la fosforescenza, un aumento di temperatura apprez¬
zabile con qualunque mezzo di cui dispone la termometria e nem¬
meno collo stesso delicatissimo apparecchio di Melloni. Ecco una
nuova e splendida conferma della equivalenza delle forze fisiche.
I diversi modi di eccitazione su punti differenti del corpo, spe-
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cialmente nei pennatulari , rendono visibili, sotto forma di cor¬
renti luminose, la sua direzione e velocità di propagazione. Queste
correnti sono ascendenti, discendenti, convergenti o divergenti,
sfuggenti seihpre dallo stimolo; e nelle pennatule assai più lento
della eccitazione motrice dei nervi della rana , del ratto e del1’ uomo, impiegando 10'—11' a percorrere lo stesso spazio che
quest’ ultima percorre in 1", ed è 160 volte più piccola di quella
constatata nei gatti ubbriachi.
Finalmente Panceri trovò quasi sempre che il colore della
luce di fosforescenzaè l’azzurro vivace, che comparisce verde a
chi abbia l’occhio impressionato da altre luci ; soltanto in un
beroideo, cioè nella Bolina liibernica, vide che tende al giallo.
Analizzata allo spettro, dà una sola fascia, similmente a quella
delle luci monocromatiche, posta tra le linee E , F.
Nè a questo sarebbesi egli arrestato ; prometteva già di oc¬
cuparsi di studiare quali fossero gli organi, che in talune spe¬
cie di meduse, punto lucenti alla superficie dell’ombrello, appa¬
riscono a modo di lumicini intorno al margine del medesimo.
Anzi mi diceva sempre, allorché avevo la fortuna di assistere
alle sue esperienze e di ajutarlo nelle sue ricerche, i cui risultati
potrei confermare, che non avrebbe mai lasciata la questione
della fosforescenza prima di sviscerarla completamente, per quanto
gli fosse possibile.
Questa massa ingente di opere, scritte dal 1853 al 1877 è
sempre corredata da tavole, che Panceri medesimo con rara
maestria disegnava, sopratutto le cromolitografiche, lo quali sono
di una bellezza e verità sorprendente ; e va accresciuta di tutti i
sunti che 1’ autore soleva scrivere quasi ex-novo pei Rendiconti
dell’Accademia di Napoli, per il Bollettino dell’Associazione dei
naturalisti e medici e via dicendo. I più importanti si trovano
tradotti o compendiati anche nell’Institut , nei Comptes Rendus,
negli Annales des Sciences naturelles di Parigi, negli Archives di
Ginevra, ecc.
Dal complesso di codesti lavori spicca l’indole del fisiologo,
non meno di quella dell’ anatomico, che abbia sodi fondamenti
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di zoologia; così a buon diritto possiamo considerare il nostro
Paolo

Panceri

degnissimo

continuatore

ed emulo

di Delle

Chiaje

a Napoli, e noverarlo fra i più illustri di quella scuola di Pavia,
che diede i Panizza, i Rusconi e i De-Filippi, riveriti sempre
ancora come maestri in tutto il mondo. Vedesi quanta sagacia
nelle indagini più astruse, quanta profondità di dottrina , quanta
larghezza di vedute e forza continua di sintesi egli avesse, e come
andasse guardingo nel trarre le conclusioni, memore sempre,
come lasciò scritto, di quella celebre sentenza “ essere difficile
l’osservare con finezza e precisione, ma essere ancora più diffi¬
cile il non dedurre, da quanto si è veduto, più di quanto la
osservazione stessa contiene „.
Il che viene a cappello per dire, a chi non avesse discusso
secolui intorno alle moderne teorie della trasformazione delle
specie, com’ egli vi era tutt ’altro che favorevole. Alcune sue frasi
lo mostrano ad evidenza. Discorrendo della mefite e dell’icneu¬
mone, così si esprime “ È molto probabile che quelli fra gli
odierni naturalisti che sogliono collo appoggio di pochi fatti
trovar le ragioni di tutto , felici di aver conosciuto le cause delle
cose, facilmente si acconterebbero nella credenza che in tanto è
possibile la vita della mefite nei deserti di Libia e dell’ icneu¬
mone nei campi egiziani, in quanto resistono alla Naja l’uno e
alla Ceraste entrambi, senza di che la loro specie sarebbe stata
distrutta chi sa da quanti secoli. Noi però avendo estese per
quanto potemmo le osservazioni, ci permettiamo di domandare
perchè poi sia avvenuto che la volpe, la quale vive tanto nei de¬
serti con la mefite, come nei campi in compagnia dell’icneumone,
al pari del cane, soccomba all’azione di questi veleni, e ciò non
ostante la stirpe sua non sia scomparsa „. E recentissimamente,
a proposito di quei nematodi singolari, di cui costituisce una
nuova sezione dei loricati, è più esplicito col dire “Non man¬
cheranno certo zoologi che vedranno negli Echinoderi, crostacei
degenerati, ovvero, nematodi perfezionati; io, a rigore di logica,
non so veder altro che nematodi, i quali hanno il corpo cata¬
fratto e diviso allo esterno in anelli, come già lo hanno altri
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nematodi, e gli annulosi in generale e gli armadilli fra i mam¬
miferi, le loricarie fra i pesci, i chitoni fra i molluschi, senza
sentire esigenza di farmi garante di discendenze e parentele, che
non si saprebbero dimostrare,,.
Però nella sua lealtà e moderazione “ lasciando liberissimo il
■
campo delle credenze „ riconosce i vantaggi che i libri di-Dar¬
win hanno portato e vorrebbe soltanto che quei dati di fatto,
sopra cui venne poggiata la teoria, fossero “ per sicurezza mag¬
giore ridiscussi in appello, in omaggio a Galileo, il quale voleva
che quello che si asserisce venga provato, e che quello che è
provato resista alla riprova „.
Infine non vuoisi tacere che Panceri non era soltanto un uomo
dottissimo in materia speciale, ma possedeva una vasta coltura
generale. Aveva cognizioni di fisica e chimica assai più che P esigesse la natura delle cose, s’interessava d’ogni scoperta di sto¬
ria naturale e medica, e dedicavasi inoltre con vera passione ai
grandi scrittori ; onde la sua frase sempre forbita, spesso latina :
basta aver letta la brillante orazione di riapertura dell’ Univer¬
sità di Napoli nel 1875-1876: Sperarne nell' avvenire delle scienze
naturali , per farsene tosto capaci.
Fin qui lo scienziato, ma in lui era anche il professore, il di%rettore di un museo; ed in ciò*'pure la sua splendida tradizione
è ammonimento per chi gli succederà e per molti che professano
l’anatomia comparata.
Nella sua qualità d’insegnante dettava lezioni chiare, ordinate,
dottissime, con voce simpatica, con modi semplici e modesti. Dal
suo labbro pendevano centinaia di uditori, studenti e già addot¬
torati ; egli avvalorava le sue parole con numerose preparazioni,
aggiungendo sempre a quelle di raccolta le fresche, con tavole
murali, di cui ‘aveva curata l’esecuzione, con frequenti disegni
improvvisati sulla lavagna, con esercizii microscopici, e scioglieva
poi con l’abituale affabilità i dubbi che gli presentavano gli stu¬
denti. Io non saprei a quale altro professore fossee potrà essere
secondo, pochissimi sapendo diffondere tanto entusiasmo per la
scienza; niuno forse riuscirà ad esercitare sulla sua cattedra un
2
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fascino irresistibile al pari di lui. E dico appena dei corsi r jrmali, non delle applaudite conferenze pubbliche, che spesso te¬
neva, l’ultima delle quali fatta alla Società Zoofila, sul baco da
seta , fu una delle cause della sua morte.
Noi siamo gratissimi al dottor Della-Valle, distinto suo allievo,
di averci raccolto, in un bel volume, le lezioni di anatomia com¬
parata del Panceri , che è il miglior trattato che abbiamo in Italia
e che non cede al confronto dei più rinomati dell’estero, spe¬
cialmente per l’esposizione delle scoperte degli italiani, le quali
sono quasi sempre dimenticate.
Lasciando poi in disparte quanto egli fece innanzi il 1861 in
riordinamento, classificazione delle raccolte e confezione di gran
numero di preparati anatomici e di cataloghi nel già Museo di
storia naturale dell’Università di Pavia, dirò che a Napoli di
Gabinetto di anatomia comparata non esisteva traccia prima di
lui e che in poco tempo, col coltello anatomico e colla penna,
aprendo larghissimi scambi, egli seppe fare il primo Museo d’Italia , il secondo d ’Europa.
Sviluppato parallelamente nelle varie collezionie così ben te¬
nuto, forma la meraviglia degli scienziati visitatori. Nei primi
sei anni, cioè dall’ottobre 1861 al dicembre 1867, epoca in cui
ne pubblicò il Catàlogo sistematico con la collaborazione del
dottor De-Sanctis, ajutato da questi e dell’altro assistente dot¬
tor Francesco Lucarelli, accumulò 2000 preparati ; poi in meno
di un lustro, come vedesi dal Primo supplemento al Catalogo,
edito nell’agosto 1872, che io ho compilato sotto la sua guida, li
accrebbe di altri 1000; e pochi giorni prima di morire mi scri¬
veva ch’era pronto un Secondo supplemento, il quale uscirà pre¬
sto per le stampe e dimostrerà la ricchezza di oltre quattromila
preziosissime preparazioni, a cui bisogna aggiungere più di 500
microscopiche! È il più grande monumento che potevasi innal¬
zare alla sua memoria.
In pari tempo egli ha arricchito moltissimi musei d’Europa e
tutti quelli d’Italia , che ottennero da lui svariate collezioni di
animali marini ed egiziani.
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Il Laboratorio fu sempre frequentato da alunni, clie vi studia¬
vano con ardore e vi composero parecchie Memorie, sull’ esem¬
pio e col sussidio del Direttore che metteva a loro disposizione
materiali di lavoro,libri, sopratutto il suo sapere ; ricorderò soltanto
fra i migliori Francesco Gasco, Leone De-Sanctis, Alessandro
Spagnoliui, ben conosciuti da tutti noi. Prima che sorgesse la
Stazione zoologica, fondata dal Dohrn, questo Laboratorio era
inoltre il ritrovo ed il luogo di studio preferito anche dagli stra¬
nieri, che accorrevano a Napoli per istruirsi su nuove forme e
nuove organizzazioni.
Tale, o Signori, fu il collega che abbiamo perduto, decoro
della patria . Se qui fosse il luogo di parlare delle qualità morali,
la sua aureola diverrebbe anche più fulgida. Vedreste in lui, che
non fu sempre felice, il cittadino esemplare, il perfetto gentiluomo,
l’amico impareggiabile. Il suo nome imperituro vivr£ stimato negli
annali della scienza; quanti lo conobbero, come l’amarono fino
alla venerazione, così ne gli serberanno grato ricordo.
Ed io che anelavo di riabbracciarti presto, di rinnovare la
memoria di quei giorni che ti ero compagno assiduo là nelle tue
stanze, assorto in colloqui scientifici, che m’ispiravi all’incanto
del Golfo, alla maestà di un’ eruzione Vesuviana, non ti vedrò più
mai? Rifuggo tuttora dal credervi : ma, se fa pur d’uopo che mi
rassegni alla dura sorte, sappi almeno, caro Panceri , che mi sta¬
rai sempre qui nel cuore accanto a mio padre.
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Elenco in ordine cronologico delle pubblicazioni del prof.

Paolo

Panceri.

1853. Ricerche sullo sviluppo dei Pettinibranchi, di J . Koren e D. C.
Danielssen. Estratto . (Griorn. di Malacologia di P. Strobel,
anno I , n. 1, pag . 9-11, in-8).
— Differenze anatomiche tra V Helix pomatia L . e VIL lucorum
Muli. (Ibid., n. 2. p. 30-32, in-8).
., n. 5, p. 72-75 ; n. 9, p. 138-141, in-8).
(
— Dell’Ectocotile Ibid
1854. Ulteriori ricerche sullo sviluppo dei Pettinibranchi. Estratto.
(Ibid., anno II , n. 1, p. 1-3, in-8).
1856. Dell’ apparecchio respiratorio. Dissertazione inaugurale di lau¬
rea . Pavia , 1856, di p. 39, in-8.
1858. Studj sull’ anatomia della Giraffa. Rapporto al prof. G. Bal¬
samo-Crivelli (Atti I . R. Ist . Lombardo Se. Lett . e Arti, I,
p. 346-351, in-4 col. con una tav. litog.)
— Osservazioni zooiogico-anatomiche sopra un nuovo genere di cro¬
stacei isopodi sedentari (Gyge branchiali’s) in collaborazione
col prof. E. Cornalia (Mem. R. Acc. Se. di Torino, serie II,
tom. XIX , 1861, p. 85-118, con una tav., in-4).
. Univ. di Medicina,
(
— Notizie sopra il Siluro elettrico Ann
voi. CLXY, p. 489-501, in-8).
., voi. CLXYII , p. 102(
1859. Nota intorno ai pesci elettrici Ibid
106, in-8.
1860. Sul coloramento dell’albume d’uovo di gallina e dei crittogami
che crescono sulle uova. Memoria (Atti Soc. Ital . Se. Nat.
di Milano, II , p. 271-285, tav. IX , in-8) .
1861. Sulle vaginicole parassite dei gamberi comuni. Nota . (Ibid ., III,
p. 334-335, tav. 1, in-8).
— Prelezione al Corso di Anatomia comparata nella R . Università

DEI MERITI SCIENTIFICI DEE PROF. P. PANCERI.

21

. Unir , di Med., voi. CLXXVI , p. 268-283,
(
di Pavia Ann
in-8).
1864. Programma al Corso di Anatomia comparata per le Università
di Bologna e Napoli. In collaborazione col prof. S. Ricchiardi. Bologna, 1864.
1865. Lettura sul Corallo. Programma e dati statistici . Napoli, 1865,
di p. 4.
1867. Sopra un Alciopide parassito della Cydippe densa. Nota in col¬
laborazione col prof. E. R. Claparède (Mem. Soc. Ital . Se.
Nat . di Milano, voi. Ili , n. 4, di p. 8 con 1 tav. cromolit.,
in-4). Dedicata alla memoria di F . De-Filippi.
— Ricerche sulla saliva e sugli organi salivali del Dolium galea.
In collaborazione col prof. S. De Luca . (Rendic. R. Acc. Se.
di Napoli, fase. 8, agosto 1867, p. 212-216, in-4; Nuovo Ci¬
mento, XXYI , fase, settembre e ottobre 1867, p. 221-226).
Memoria tradotta in Annales des se. natur ., 5. ser. Zool. YIII.
1867, p. 82-88 : Recherches sur la salive et sur les organes
salivaires du Dolium galea; in Comptes Rendus de l’Acad.
de se., LXY , 30 settembre 1867, p. 577-579, in-4; suntegg.
nell’Institut , XXXY , N. 1765, 30 ottobre 1867, p. 345-346,
in-4.
— Ricerche sulla saliva e sugli organi salivali del Dolium galea e
di altri molluschi. In collaborazione col prof. S. De-Luca
(Rendic. R. Acc. Se. di Napoli, fase. 9, settembre 1867,
p. 266-268, in-4) ; Nuovo Cimento, XXVI , fase, novembre e
e dicembre 1867, p. 426-428). Nota tradotta in Comptes
Rendus Acad. se., LXY , 28 ottobre 1867, p. 712-715.
— Circa particolari appendici delle branchie della Cephaloptera
. R. Acad. se. Napoli, fase. 10, ottobre 1867,
(
Giorna Rendic
p. 298-302, in-4).
— Sulla fecondazione artificiale e sull1entrata degli spermatozoi
., fase. 12, dicembre 1867}
(
nelle uova del Branchiostoma Ibid
p. 397-398, in-4; Nuovo Cimento, XXVII , fase, aprile 1868,
p. 237-238, in-8).
1868. Sulla presenza dell’acido solforico nella saliva di alcuni mollu¬
schi. Lettera al Senatore Matteucci in data ottobre 1867
(Nuovo Cimento, XXVII , fase, gennajo 1868, pag. 17-21, -8).
— Oronzio Gabriele Costa. Elogio (Rendic. R . Acc. Pontaniana,
letto l’8 dicembre 1867. Napoli 1868, di pag. 20, in-8).
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1868. Catalogo sistematico del Gabinetto di Anatomia comparata nella
R. Università degli studii di Napoli. Con la collaborazione
del dott. L. De-Sanctis. Napoli 1868, di p. 107, in-8, con
una pianta.
— Nuovo genere di polipi actiniani ( Cladactis) Rendic
(
. R . Acc.
Se. di Napoli, fase. 2, febbrajo 1868, p. 30-32, in-4).
— Due fatti relativi ai Cesiodi Ibid
(
., p. 32-34, in-4).
— Gli Axolotl recati per la prima volta in Napoli Ibid
(
., fase. 3,
marzo 1868* p. 50-51, in-4; Nuovo Cimento, XXVII , fase,
maggio-giugno 1868, p. 326-328).
— Altre larve di Alciopide ( Rinconereella) parassite della Cydippe
densa. Nota (Rend. R . Acc. Se. Napoli, fase. 3, p. 52-54,
in-4; Nuovo Cimento, XXVII , fase, maggio-giugno 1868,
p. 354-356, in -8).
— Ricerche sugli organi che nei gasteropodi segregano l’acido
solforico. Nota (Rendic. R . Ace. Se. Napoli, fase. 4, marzo
1868, p. 80-91, in-4; Nuovo Cimento, XXVII , fase, mag¬
gio-giugno 1868, p. 368-380, in-8 ; Giornale di Chimica e
Farmacia di Napoli, voi. I , di p. 8, in-8).
— La Mummia peruviana del Museo Nazionale di Napoli Atti
(
R. Accad. Pontaniana , IX , p. 1-12, con tav. fotog. in-4).
—■ Esperienze sopra il veleno della Lycosa tarantula Rendic
(
. R.
Acc. Pontaniana , fase, di luglio 1868, di p. 12, in-8).
— Nouvelles observations sur la salive des Mollusques Gastéropodes
(Ann. Se. Nat ., 5. sér., Zool. X. 1868, p. 89-100, in-8).
— L’ Università di Napoli. Studio storico-critico (Cuore e mente,
Anno I , n. 16, 22 agosto 1868, p. 123-127; n. 17, 29 ago¬
sto, p. 129-133; n. 18, 5 settembre, p. 137-139; n. 19, 12 set¬
tembre, p. 148-150 ; n. 20, 19 settembre, p. 156-159; n. 22,
3 ottobre, p. 171-173; n. 23, 10 ottobre, p. 181-182; n. 24,
17 ottobre, p. 188-190 ; n. 25, 31 ottobre, p. 196-198 in-8
grande).
1869. Sopra alcuni organi della Cephaloptera Giorna. Memoria in col¬
laborazione col dott. L . De-Sanctis (Atti R . Acc. Pontaniana,
letta il 13 giugno 1869, di p. 40, in-4, con 2 tav. cromolit.).
Dedicata alla memoria di Bartolomeo Panizza.
— Gli organi e la secrezione dell’acido solforico nei Gasteropodi,
con un’appendice relativa ad altre glandole dei medesimi.
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1869.
—
—
1870.

—
—

—
1871.
—

—

—

—

—
—
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Memoria (Atti E . Acc. Se. di Napoli, voi. IY , n. 10, di p. 56,
in-4., con 4 tav., due cromolit.).
Intorno a due nuovi polipi, Cladactis Costa ed Halcampa Claparedii. Memoria (Ibid., n. 11, di p. 11, in-4, con 1 tav. cromolit.).
. E.
(
Intorno agli Axolotl cresciuti nell’ Orto Botanico Eendic
Acc. Se. di Napoli, fase. 9, settembre 1869, p. 147-148, in-4).
Nota intorno agli Axolotl, che fa seguito alla precedente di
., fas. 11, novembre 1869, p. 167-168, in-4).
(
settembre Ibid
Intorno ad una forma non per anco notata tiegli zooidi delle
Pennatule. Nota (Ibid., fase. 2, febbrajo 1870, p. 23-28, con
fig. nel testo , in-4).
.
Id Sunto (Bollett. Assoc. Naturalisti e Medici di Napoli, I,
p. 31-32, con 1 tav., in-8).
Intorno alle metamorfosi degli Axolotl ed agli altri animali che
., p. 12(
come questi presentano doppia forma sessuale Ibid
15, in-8).
Intorno alla natura della sostanza che rende fosforescenti gli
., p. 124-128, in-8).
(
animali morti Ibid
. E . Acc. Se. di
(
Intorno alla luce emanata dal grasso Eendic
Napoli, fase. 4, aprile 1871, p. 79-81, in-4).
(
Intorno alle cellule olfattive della Carinaria mediterranea Bol¬
lett . Assoc. Nat. e Med. di Napoli, II , p. 83-87, con 1 tav.
n. 7, in-8).
Il Corallo considerato come specie animale e come prodotto
industriale L( ’Esposizione internazionale marittima, Napoli,
disp. 7, 3 giugno 1871, p. 50-52 ; disp. 10, 17 giugno, p. 73-76;
disp. 14, 16 luglio, p. 105-109, in-4 col. con incis. in legno].
Intorno a due Pennatularii , V uno non per anco trovato nel
. E . Acc.
(
Mediterraneo, l’altro nuovo pel nostro Golfo Eendic
Se. di Napoli, fase. 6, giugno 1871, p. 113-115, in-4; Bollett.
Assoc. Nat. e Med. di Napoli, II , p. 20-22, in-8).
(
Intorno alla sede del movimento luminoso nelle Meduse Eendic.
E . Acc. Se. di Napoli, fase. 8, agosto 1871, p. 140-146, in-4;
Boll. Assoc. Nat . e Med., .II , p. 22-29, in-8).
. E. Acc. Se. di
(
Intorno ad un caso di sudore luminosoEendic
Napoli, fase. 9, settembre 1871, p. 188-190, in-4).
Gli organi luminosi e la luce delle Pennatule. Memoria (Atti
E . Acc. Se. di Napoli, V, n. 10, di p. 46, in-4, con una tav.
cromolit.).
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1871. Id. Sunto (Rendic. R. Accad. Se. di Napoli, fase. 10, ottobre
1871, p. 204-211, in-4 con incis. in legno ; Boll. Assoc. Nat.
e Med. di Napoli, II , p. 38-46, in-8, con incis.). Trad . in
Arch. des Se. Phys. et Nat. Bibl. Univ. Genève, nouv. per.,
XLIII . 1872, p. 129-139, in-8 con incis. : Organes lumineux
et lumiere des Pennatules, preceduto da : La phosphorescence
animale. Brève analyse de diverses publications du prof . P.
Panceri, p . 121-128.
— Anatomia comparata. Articolo (Enciclop. med. ital ., edita dal
dott . P . Yallardi, voi- 1, parte I , p. 1054-1057, in-4 col.).
1872. Gli organi luminosi e la luce dei Pirosomi e delle Foladi.
Memoria (Atti R. Acc. Se. di Napoli, Y, n. 13, di p. 58,
in-4, con 3 tav. lit. e cromolit.). Dedicata alla memoria di
Guglielmo di Ehrenberg.
— Gli organi luminosi e la luce dei Pirosomi. Sunto (Rendic. R.
Acc. Se. di Napoli, fase. 3, marzo 1872, p. 43-49, in-4 ; Boll.
Assoc. Nat . e Med. di Napoli, III , p. 3-9, in-8).
— Intorno alla luce che emana dalle cellule nervose della Phyllirhoe
bucephala. Memoria (Atti R . Accad. Se. di Napoli, V, n. 14,
di p. 12, in-4, con una tav. lit.).
— I . Gli organi luminosi e la luce delle Foladi. Sunto . — II . In¬
torno ad un pennatulario fosforescente non per anco rinvenuto
presso Napoli. Nota . — III . Intorno alla luce che emana
dalle cellule nervose della Phyllirhoe bucephala. Sunto (Ren¬
dic. R. Acc. Se. di Napoli, fase. 4, aprile 1872, p. 83-96,
in-4). La prima riprodotta in Boll. Assoc. Nat . e Med. di
Napoli, III , p. 55-60; e la terza pure ibid., p. 60-64, 67-69,
in-8.
— Intorno ad un pennatulario fosforescente non per anco rinvenuto
presso Napoli. Sunto (Boll. Assoc. Nat . e Med. di Napoli,
III , p. 70-72, in-8).
— Tentativi per discoprire se durante la fosforescenza dei Piro¬
somi e delle Foladi vi abbia aumento di temperatura Ibid
(
.,
■ p. 73-79, in-8).
— Ktudes sur la phosphorescence des animaux marins. Ann . des
Se. nat ., 5 sér., Zool. XVI , 1872, pi. 14, in-8.
— La luce e gli organi luminosi dei Beroidei. Memoria (Atti R.
Acc. Se. di Napoli, Y, n. 20, di p. lo , in-4, con 1 tav. cromolit.).
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1872. Id . Sunto (Eendic. E . Acc. So. di Napoli, fase. 8, agosto 1872,
p. 172-178, in-4).
SupplementoI . al Catalogo sistematico del Gabinetto di Anatomia
—
comparata della R. Università di Napoli. Con la collaborazione
del dott. P . Pavesi . Napoli, 1872, di p. 63, in-8.
La luce negli occhi delle farfalle (Eendic. E . Acc. Se. di Napoli,
—
fase. 10, ottobre 1872, p. 213-218, in-4; Bollett. Assoc. Nat.
e Med. di Napoli, III , p. 104-109, in-8).
Intorno a due casi di fosfuria (Eendic. E . Acc. Se. di Napoli,
—
fase. 11, novembre 1872, p. 232-234, in-4; Boll. Assoc. Nat.
e Med. di Napoli, III , p. 109-112, in-8).
1873. La frequenza della sutura frontale negli Arabi egiziani. — Le
operazioni che nell'Africa orientale si praticano sugli organi
— Pensieri intorno alla perfettibilità dei neri. Let¬
4 genitali.
tera al prof. Paolo Mantegazza (Archivio per l’Antrop. Etnol .,
Ili , p. 353-372, tav. Y, in-8).
Intorno ad alcune crittogame osservate nell’uovo dello Struzzo.
—
Memoria (Atti E . Acc. Se. di Napoli, VI, n. 5, di p. 4 in-4,
con 1 tav. cromolit.).
— Id . Sunto (Eendic. E . Acc. Se. di Napoli, fase. 6, giugno 1873,
p. 68, in-4).
— Intorno all ’ albinismo del Clarias anguillaris (Ibid. fase. 9,
settembre 1873, p. 110-114, in-4).
Esperienze intorno agli effetti del veleno della Naja egiziana e
—
della Ceraste. Memoria in collaborazione col dott. P . Casco.
(Atti E . Acc. Se. di Napoli, VI , n. 7, di p. 25, in-4).
— Id . Sunto (Eendic. E . Acc. Se. di Napoli, fase. 10, ottobre 1873,
p. 125-128, in-4).
Intorno alla disposizione ed allo sviluppo delle glandole molari
—
nel Dromedario (Annali Mus. civ. di Genova, IV, p. 269-274,
tav. IV, in-8 gr .).
Articolo (Encicl. Med. Ital ., edita dal dott. F . Vallardi,
Cetacei.
—
voi. II , parte I , p. 723-727, in-4 col.).
1874. Intorno ai due Akka condotti in Italia nel maggio scorso dal socio
Paolo Panceri (Atti E . Istit . d’Incoragg . di Napoli, 2.a serie
XI , di p. 8, in-4).
Intorno alla resistenza che l’icneumone ed alcuni altri carnivori
—
oppongono al veleno dei serpenti, coll’aggiunta di esperimenti
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dimostranti l’azione funesta del veleno della Mygale olivacea.
Nota in collaborazione col dott. F . Gasco (Rendic. R . Acc.
Se. di Napoli, fase. 7, luglio 1874, p. 102-109, con incis. in
legno, in-4).
1874. Intorno alla speciale forma che presentano gli organi maschili
del Clarias anguillaris Ann
(
. Mus. civ. di Genova, VI , p. 361365, tav. XIII , in-8 gr .).
—
Caso di fecondità in una mula, coll'aggiunta di considerazioni
intorno agli ibridi del genere Equus. Memoria (Atti R . Istit.
d’Incoragg . di Napoli, 2.a ser., XI , di p. 14, con un prospetto,
in-4).
— Intorno alla luce che emana dai nervi delle elitre delle Polynoe
(Rendic. R. Acc. Se. di Napoli, fase. 10, ottobre 1874, p. 143147, in-4).
1875. La luce e gli organi luminosi di alcuni anellidi. Memoria (Atti
(R. Acc. Se. di Napoli, YII , n. 1, di p. 20, in-4, con 4 tav.
cromolit.). Dedicata alla memoria di G. Balsamo-Crivelli.
— Id . Sunto (Rendic. R. Acc. Se. di Napoli, fase. 1, gennajo 1875,
p. 21-25, in-4).
— Speranze nell'avvenire delle scienze naturali. Discorso inaugu' rale all’ anno 1875-76, letto nella R . Università di Napoli.
Napoli. 1875, di p. 31, in-8. iradotto in tedesco ( Die Naturwissenschaft der Zuhunft) in Das Neue Blatt di Lipsia, 1876,
n. 40, p. 631-634 ; n. 41, p. 644-647; n. 42, p. 666-667; n. 43,
p. 685-686; n. 44, p. 699-703, in-4. col.
1876. Catalogo degli Anellidi, Gefirei e Turbellarie d’Italia Atti
(
Soc.
Ital . Se. Nat. di Milano, XYIII . 1875, p. 201-253, in-8).
— Sulle razze umane. Lettura pubblica. (Yedasi un cenno nel
giornale Roma di Napoli, anno XV , N. 154, 5 giugno 1876).
— Intorno alla sede del movimento luminoso nelle Campanularie.
Memoria (Atti R . Acc. Se. di Napoli, YII , n. 9, di pag . 6,
in-4, con 1 tav.).
— Id . Sunto (Rendic. R . Acc. Se. di Napoli, fase. 9, settembre 1876,
p. 193-195, in-4).
— Osservazioni intorno a nuove forme di nematodì marini. Memoria
(AttiR . Acc. Se. di Napoli, YII , n. 10, di p. 104in-4, con 1 tav.).
— Id . Sunto (Rendic. R . Acc. Se. di Napoli, fase. 12, dicembre 1876,
p. 225, in-4).
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1875-77. Note alle Lesioni di Anatomia comparata del prof . P . Panceri>
raccolte dal dott. A. Della-Yalle. Napoli, 1875-77. Un voi. di
p. 546, in-8.

Pubblicazioni Postume.
1877. Supplemento II al Catalogo sistematico del Gabinetto di Anatomia comparata della lì . Università di Napoli. Con la colla¬
borazione del dott . F . Casco . Preceduto da un elenco di
tutte le Memorie, Note ecc. composte in esso dal Direttore,
dai Coadiutori e dagli Alunni dalla sua fondazione in poi.
— Il baco da seta. Conferenza pubblica del 4 marzo 1877. (Rivista
Soc. Zoofila napoletana, III ). Yedasi un cenno nel Piccolo di
Napoli, anno X , n. 66, 7 marzo 1877, p. 2-3.
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