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La vita e r opera di Domenico Cotugno 

L' Italia può con orgoglio attribuirsi 
il grande merito di essere stata la culla 
della an atomia dell'organo dell'udito, la 
quale ser vì poi di base alla otologia 
scientifica. 

ADAM POLITZER 

GOETHE diceva che chi vuol comprendere un aultore deve com

prende.re ~l suo tempo. E veramente il '700 si apre in Italia con l'a
spirazio,ne a qualcosa di diverso dal secolo precedente. Che cosa di 
p11eci,so, ali' inizio, ch]airamen,te ancor non si sapeva: anzi,tutto più 

,Èntooso dre,s,ideri,o di conoscere, di uscire daH' isolamento in cui gia
cevano gli studri, i,ta111ani, col porsi a giorno della coltura europea, im
po11tando gioma1i ],eUernri e opere filooofìche e soientifìche dalla 
F 1ranai1a, daiLla Germani,a, da,1l'Olanda, dall' lnghikerra. Poi, nuovo 

fervore di riioerche e di studio deUe matema,ti,che, ddLe scienze natu

rali, deHe lettere, deLla giul!'isprudooza, de1la storia. Questo risve
glio, che divienne sempre più chia,ro e consapevole nei suoi impulsi e 

nelle sue direttùve e che a mano a mano a:Lliargò la sua efficacia a 

studi attinenti a disciplin,e prat,iche e politiche, portò al primo piano 
i problemi rdaùvi aHa popol,azione, de1l:a quale furono indagati i bi-
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sogni, ·il modo di vivere, .le leggi dell'accrescimento e avvisò ai mezzi 

per raggiungere più corrette forme di org,a-nizzazione sociale (1). 
E se in quel periodo l,a fama del!' halri,a non è pa,rag,onabi,le a 

quella che l'aveva fino aHora resa signora del mondo, è ancora tale 

da non temere confronti. Nella musica tenne lo stesso scettro con cui 

aveva lungamente regnato nel campo delle <l!rti. L'opera - afferma 

NATALI - è l'ultima creazione estetica data dal,!' ltal,ia al mondo: 

i1n questo campo, nessuno può di spll!tarci il vanto di essere sta1ti una 

volta di più maestri ai popoli. 

Basterà ricordaire che nel giucEcare un'epoca non sono i ca

ratteri della folla di ogni ceto, non le mode e neppure le condizioni so

ciali da tenersi in maggior conto, ma la qualità degli uomini che, so.I

lev1JJndosi con opere memoPabili suWanonima massa dei mortali, la

sciarono fecondi messaggi di pensiero, di bellezza, di vi>ta. Essi for

mano la storia e . Ìa tradizione, in essi la naZJione si riconosce e la 

razza si documenta. 

E se si pensa che da PIRANESI la Fvancia derivò lo stile impero; 
che « il giudizio sicuro del MILIZIA e l'ingegno straordi,nar,io del 

CANOVA cominciarono un'età novella n , quella del neo-classicismo; 

che TREZZI NI, R ASTELLI e QUARENGHI edificarono t'anto i·n Rus

si a; che J UVAR4. e SACCHETTI elevarono i palazzi reali di Lisbona e 

di Madrid, che LEONI costruì a Londra; che i BIBBIENA fecero teatri 

in Inghilterra, in Germania e in Spagna; che TIEPOLO dipinse a Ma

drid preparandovi l'arte di GOYA; che PORPORA, BoNONCINI, GA

LUPPI e CLEMENTI tennero a Londra il dominio delJ.a musica; che 

PICCINNI , DUNI e SACCHINI fecero di Parigi il centro musicale euro

peo; che C!MAROSA, PAISIELLO e SARTI fondarono a Pietroburgo 

conservatori e teatri lirici; che METASTASIO signor,eggiò i teatri di 

Vienna (succedendo a ZENO nella carica di poeta cesareo alla corte 

austriaca), dell'intera Europa per mezzo secolo; che GOLDONI a Pa

rigi e BROSCHI, Farinello, ,a Madrid resero popola,re il teatro italiano; 

che E. Q. VISCONTI 11ivale di WINCKELMANN ,insegnò archedogia a 

Parigi; che Vico influenzò MONTESQUIEU e GALIANI •ispirò .la filoso-

(
1

) RAFFAELE CrASCA. -- Germ ogli di vita nuova nel '700 italiano 
(Annali della Facoltà cli Filosofia -e Lettere della R. Univer sità cli Ca
gli ari , 1930-31; Roma, L'Univer sale, 1931). 
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fia deH'Aufklarung; che CASSINI e MARALDI «introd:uissero in Francia 

la buona astronomia J> e ordinarono l'osserv,atorio di Parigi,; che SAL

VEMINI fu astronomo del Re di Prussiia; che LAGRANGIA, autore di 

queHa Meccanica analitica, da ScHJAPPARELLI annoverata « tra le 
più g,ra:ndi opere che il g,enio martematioo abbia prodoHo nd coirso dei 

l'!ecoli >>, insegnò prima a Berlino e poi a Parigi scienze fisico-mate

matiche; che ~l geogrrafo ZANNONI fissò per la Francia i confi'ITi della 

colonia canadese; che CAVALLO fu sottosegretario di Stato in Inghil

tern,a; che ALBERONI risollevò la Spagna dall' abiaione poli,rica in cui 

l'aveva fatta cadere il trattato di Utrecht; che DE FELICE diede alla 

Svi,zzeira Ja be!La Encidorpedia in 48 vOJlumi che è rperfezionramenrto di 
queL!a di D'ALEMBERT e di DIDEROT; allora, dinanz,i a quesito ,rigo

glio d'irngegni, di pensiero e d'attività itahana sii vede quanto ingi,usto 

si,a ~l di,.;prezzo ooil qua,le s,i suol parLare di questo secolo, che noo può 

essere accusaito nè di decadenza, nè di pove~tà, nè di soggezione allo 
sbraniero, 

La dasse int,eLlettuale di,ri,gente, che rappresentò nel '700 la 

nazione itaLiana, traeva i suoi componenti dal ceto medio e contava 

sopratutto gÌu,risti, avvocati, letterati, poliitici, ma anche qualche in

dustriale, come BELLONI, qualche mercante come CARLO ANTONIO 

BROGGIA e G, M. CORTES, prima frate poi meroé!Jrnte di, cri,stalli, 

quakhe cofoivatore o ammi1rnisbra,tore di fondi, come BARTOLOMMEO 

INTIERI, qualche mihtare filantropo, come quel colonneUo CAPRA 

del reggimenrto di Tortona, vioe-dirnbtOlfe deLla Società agraria di 
Torino, che nel 1785 parlava di agricoltura e di beneficenza. Così 
il ,ri1sorgimento degli studi matematici nel Napoletano fu ope:ra di N I

COLA FERGOLA, ,nato a Napol,i i,l 20 ottobre 1753 e ivi morto il 21 

giugno 1824. lJ FERGOLA si può dire un autodidatta. Dai suoi geni

toro, povera gente solrleciita di elevazione sociraie, era sta,to avviato 
con sacr,i,fioio agh ,studi letterari e filosofici; ma egli aveva rivelato una 

singolare predilezione per gli studi matemaitici, specie per la geo
metri,a. 

A questo é!Jmpio movimento colturale che corse tutta l' Italia 
portò pure largo controhuto la nobiltà, La quale, neUa sua parte mi

ghore, si era ,avvicirnata agli f:,tudi sÌn dalla seconda metà del '600, 

come nel napolet,é!Jno TIBERIO CARAFA, poli,tioo, letterato, pa~riota 

e cospira;tore, e nel secolo XVIII RAIMONDO DI SANGRO principe di 
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San Severo, GAETANO FILANGIERI, autore della Scienza della le

gislazione, il marchese PALMIERI, SALVATORE PIGNATELLI principe 

di Strongoli, ,il Duca di CANTALUPO DE GENNARO, il marchese CA

RIA, PIETRO VERRI , i,l conte CARLI per la Lomba:rdia; GIOVANNI 

FABBRONI, VITTORIO FossOMBRONI per la Toscana. 

Anche il clero ebbe non pochi rappresentanti nella class,e in

tellebtuale e progressista: per iJ regno di Napoli il l,iberale Arcive

scovo di Taranto, GIUSEPPE CAPECELATRO che scriisse cc contro il 

papismo, perpetuo nemico del regno)), l'aba-te CONFORTI, il Vescovo 

SERAO e ahri, animati da spiri,to g,i,annonia,no, il mi,te abate GENO

VESI e i,! dotto arguto abate GALIANI; per la T,oscana il Vescovo 

SCIPIONE DEI R1cc1, capo del gruppo gianseni,sta ~tali.ano, SALLU

STIO BANDINI , autore del Discorso economico e beneme:rito del.Ja 

bonifica delle maremme senesi; per lo Stato del Pontefice l' ababe 

PASCOLI che trattò de!.la campagna romana con intenti riformatori, 

monsignor F ABRIZIO R UFFO, tesoriere generale de1lo Stato, che nel 

1789 discusse intorno all'annona di Roma davanti alla congrega·

zione pontificia. 

E già lo sentivano i nostri; invero AGOSTINO PARADISI nel 

1785, avendo un giornale parigino pubblica-lo una lettera da Parma 

in cui la coltura italiana veniva disprezzata, insorse con una Epistola 
ai signori compilatori della <e Minerva )) sopra un'epistola francese 
scritta in biasimo dell'Italia, che apparve nel periodico veneto Mi
nerva e due anni dopo uscì ampliata col tibolo Sopra lo stato presente 
delle scienze e delle arti in Italia. Fu una delle prime aperte riven

dicazioni del buon nome italiano, una delle prime tappe di quell,a 

propaganda d ' italianità che doveva portare, quasi a un' idea simile, 

al Primato giorbertiano; e per essa il nome del PARADISI divenne po

polare fra i dotti ddla penisola . 

E se, come PARINI scriveva al conte FIRMIAN, <e servitù me

diocrità barbarie l) aduggiavano gli i,tal,iani non più liiberi e costretti 

daLla lnquisiz,ione a nascondere il proprio pensiero e a soffocar nella 

ipocri~a le ultime timide parole del co~agg,io civile, anche è pur vero 

che non erano mancati, da TASSONI e da TESTI al F ILICAIA e a1 

GUIDI, ardite esortazioni all'Italiia, che rinascesse degna di Roma 

amtica. L' importanza dell'opera pariniana sta appunto in ciò, che que

sti spiriti coordina, queste forme trasfigura, in quel centro vivo di sen-
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timenti e di giudizi che è ,!,a sua coscienza, wsì da g,uairdare e rnppre

serntaire il mondo ·che ha intorno iin un compiuto orrgani5mo d' arte. 

Domenico Cotugno 

In Ruvo di P11.1g1liia ,ùl 29 gennaio 1 736 rnaicque DOMENICO FE

LICE ANTONIO CoTUGNO da MICHELE e da CHIARA AsSALEMME, 

sua seconda moglie, di modesta condizione sociale ed economica. Fin 

da fanciullo dimostrò ingegno vivace, faci.Ji la loquela e la memoria, 

tenace la volontà, onde i genitori vollero s' istruisse e lo inviarono a 

Molfett.a, ove sotto l,a guida dei! canonico · DE SANCTIS studiò iii l,a

tino che presto parlò speditamente e con corretta eleganza. 
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A dodici anni, tornato a Ruvo, attese alla logica e alla meta

fisica con P . PrcCILLO o P1cc1NNI e da sè studiò le opere matema

tiche del CoRSINI e s' ~niz-iò poi neHa fo-.ica e nelle soi,enze natural,i. 

Venne così maturandosi in lui la decisione di darsi alla medicina, le 

cui prime istituzioni ebbe da G. B. GUERNA, medico di molto nome 

in Puglia; e dava i primi indizi di quel genio anatomico che dovrà 

farlo sommo nel dissecare picco1i animail.i. 
Nd dicembre 1753, diciassettenne, andò a Napoli a compiere 

il corso universi,tario - col misero assegno di sei ducati al mese, rac

comandato al D u cA D'ANDRIA, feudatario della famiglia Cotugno 

- profittando delle lezioni di MARIO LAMA e di padre F!LANGIERI 

per la fi sica, del PEDILLI per J.a stori,a natura l,e, del FIRELLI per l' ana

tomia umana, del SANSEVERINO per -la fisiologia, di FRANCESCO SE

RAO docente dal 1 7 46 per la medicina pratica, il quale i1lustr,ava le dot

trine di BoERHAAVE e le iatromeccaniche, di GAETANO RuBERTI 

per « l'antepratica n, di P ASQUALE P1sc 10TTANA per la chirurgia. 

E progredì tainto che ~n capo a un anno si cimentò al concorso per 

un posto di assistente - nel tempo detto pratico deg l' incurabili -
e, punto impaccia·to per i ventotto competitori che ne beffavano I' a

spetto misero e la bassa statura, rispose con franchezza e con tanta 

precisione di puro linguaggio latino (spontaneamenite adottato, sul 

proposto argomellJto della Pleuresia), che i commissari, data anche la 

giovane età del candidato, ne furon o sorpresi e alcuno dubitò avesse 

una lezione appresa in pr,ecedenza; e con un secondo esperimento 

vollero assicurarsi della sua abilità , che risultò veramente eccezionale. 

Ne-I libro ospiital,iero si trova segna,ta !',ammissione di CoTU GNO per 

IV pratico-fisico al 21 settembre 1754 insieme con G1 U LIANO PoL

LIO, li I pratico di chirurgia. L'ospedale degli Incurabili, che lo ac

colse studente e poi lo ebbe maestro, acquistò per il CoTUGNO, nel 

campo medico, una gloria pari a quella che, nel!' arringo chirurgico, 

derivò dall'opera del SEVERINO. 

Così CoTUGNO ebbe s,tanza e un modesto onorario nell'ospe

dale, ove si diede tubbo all'esame dei malati e allo studio; risale a 

detta epoca la sua accidentale osservazione, che lo fece precursore 

del GALVANI e del medico e fisico GIUSEPPE CARDINI nella sco

petta del,l'elettricità an~male. Un giorno CoTUGNNO, mentre studiava, 

venne morso da un ,topo; egli lo ,afferrò e volle prepararlo antomica-
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mente; con sua meraviglia, men,tre col colte1lo toccava i.I nervo dia

frammatico, un colpo di coda del topolino vibrato con forza sulla sua 

destra gli produsse una commozione (C elettrica)), che gli intormentì 

la mano. Sul fatto, che venne poi riferito variiamente, CoTUGNO me

ditò e n,e sarisse a VJVENZIO d opo vari a111ni ( 1784); ma, avai11Jti di 

questa lettera , ne ebbe notizia l'abate A. M. VASSALLI-EANDI, il

lustre elettrologo e segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze 

di Torino, che intraprese delle esperienze, pubbhoaite nel 1789. Quanto 

. a GALVANI, sembra che igno,rasse questa osservazione, essendo sta,to 

condotto aHe sue indagini da un fortuÌito avvenimento. Il nome del 

COTUGNO dovrà andaTe unito, a qualche distanza, a quello di GAL

VANI, di GIUSEPPE VERATTI, di G10v. FRANCESCO P1VATI, au

tore delle Riflessioni fisiche sopra la medicina elettrica ( 1 7 49), e di 

SPALLANZANI, indagatore deH'detbr,icità delle torpedini. La pais:.ÌOIIle 

pe<r que&bi studi ta,11Jt,o ,,j diff.onderà, che per,simo i1 RoMAGNOS I si in1e

resserà aUa fisica e, trovandola innovata daUa grande scoperta di 

VoLTA, ne ripeterà le espePiooze. 
Intanto la vita grama che conduceva CoTUGNO - dopo la sua 

ammissione negli ospedal,i, i genitori non gli iny;javano più il mensile 

con,sueto ed egli sacrificava LI vitto per acquistare libri - e l'indefessa 

applicazione nocquero alla sua salute. Ln seguito a violenta emottisi, 

il prinoipe di CIMITILE gli concesse un soggiorno migliore e la mensa 

gratuitamente; CoTUGNO ,approfi.ttò della sua stanza più lumino&a 

per Pipetiere le ÌlnteT•essainbi esperienze di MARJOTTE suUa &sica della 

luce. Essendogli state affi.date le chiavi della biblioteoa dell'ospedale, 

cc vi passò - soleva dire - i più lieti giorni della sua vita )J e sotto 

tal ,riguardo dobbiamo considerarlo un autodida·tta, come furono G. 

B. Vico e PASQUALE GALLUPPI. Aveva per massima che dob

biaJmo comportarci con i libri come si pratica con gli uomini, cioè « vi

vere c,on moliui, e abitare CO!Il pochi )) . In.vero, dopo avere acquistallia 

estesa conoscenza della letteratura medica, egli scelse poi gli autori 

che stimò fondamentali e ai quali · si deve sempre ricorrere nella pra

tica. Pensava che si debba pure cerca,re di sorprendere la natura sul 

f,aitbo, esamÌ111Ja11la senza p11evenzio11Ji, pevsuiaso che in medocm.a più sa 

chi più vede e osserva gli. vnfermi e me,glrno calcola le loPo infie,11mità. 

Come disse GALILEI « è semphcità l'andar cercamdo i senf,i delle cose 

deilila ·n,a,tuira neUe cairte di ques,to o di quello più che nel:l' opere deUa 
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natu~a, la qua.le vive sempre, ed oper,am!te ai sta p~esenite av,a,n\l!i agili oc

chi, veridica ed immutabile i,n tutte le cose sue». 
NeLl'ospedale CoTUGNO non trascurav;a akun oaso, segnando 

negli appunlii le più minute circostanze, scegliendo rnumerose malat

tie per osservarle in ,tutti gli stadi e accompagnarne fino al termine le 

variazioni. Completava talii indagini con la ricerca anatomo-patolo

gica, facendo una raccolta di orga,ni lesi, che conservava neHa sua 

stanza. 
Rapidamente si distinse tanto, che molti giov,ani lo seguivano 

ndle osservazioni ed egli si prestava con entusiasmo a istradarli nella 

pratica, ricordando che insegnando s' impara. I govematori dell'opera 

pia, estima,tori del suo me-rito, nel 1755, essendo inferano i•I professore 

di chiirurgi-a, vollero sostitui,r.lo con CoTUGNO che, sebbene esi tanite, 

assunse -I' incarico e lo sostenne con grande successo. La nomina di

spiacque ai chirurghi più anziani dell'ospedale, specie a uno di molto 

credito, SAVERIO PERRANO, il quale se ne lagnò con i governatori; 

ma la modestia e il valore di COTUGNO giustificarono la scelta fatta 

dai superiori. 

Nel 1756, oUenne, come avev-a fatto MARCO AURELIO SEVE

RI NO, l-a laurea dottorale a Salerno, poichè qui - per la tradizione 

dell'antica scuola - i gradi accademici venivano dati con giusto ri

gore e conferivano quindi maggiore riputazione. 

Seguirono anni di intenso lavoro clinico e anatomico e a questo 

pe11iodo si debbono le ricerche e la pubb1icazione de1le opere classiche, 

che fecero noto e ammi,ra.to i,! nome di CoTUGNO in tutta Europa. 

L 'ann o 1761, in cui egli scoprì gli acquedotti dell'orecchio interno, ri-
. corda un altro momento gLorioso della storia dell',anatomi,a in Na
po1i, quando lNGRASSJAS ( 1546) mostrava al suo uditorio la staffa. 

Allorchè, dopo lunga mediitazione e dopo essersi più volte rifatto 

da capo, COTUGNO pubblicò la sua -opera fondamentale, contava 25 

anni appena ; giovi ripeterlo alla giov-entù italiana, affinchè veda quant-o 

importi I' adopernre i fl oridi anni non tra lusinghe d'imaginazione, 

non fra gl' impeti d'una passiona,ta pol1i1bica o nelle blandizie di un'e

stetica passi,ca, ma nel!' educazione all',abitudine di ben posare gli 

argomenti, d 'esaminarli con dàscernimento, di conchiuderli con valore. 
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DOMINICI COTUNNII 
J1 HIL I:. T MéD. DO C T 

AQUJEDUCTI BUS 
AUttlS HUMAN.f: 

.I\ N ATOMICI\ DISS ERT.IITIO 

NEAPOLI ET 80NONI/E 

·Come sor.i'V'e LoNGFELLOW in A Psalm of Life, « Trutte le 

vite dei giraindi ci rammentano che noi possÉamo sublimare la nostra 
v~ta e, a,nd3Jndocene, la-sci.are di,etro di noi de1le orme sulla sabbi,a del 

bempo n. 

T aie mirabile attività scientifica non faceva trascurare a CoTU

gno i suoi doveri di medico ordinai,io dell'ospedale, al quale posto era 

stato promosso, dopo breve periodo di assistentato. Seguìto da nume
rosi discepoli, si accostava a ciascuno deg1i infermi a lui affidati, li 

interrogava con precisione, teneva conto di tutti i sintomi, innestava 

il raz1i,ocinio a1l'osservazione. E nel 1764, mentre una teirrihi,le epide

mia faceva strage nel regino di Napoli - e colpiva anche il padre 

di COTUGNO colà recatosi ad abbracobarlo -, egli con g,rande assi-
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duità si prodio-ò a oli Incurabili e al R. Albergo dei poveri; nel trat

tare così spess: qu:lla malattia ebbe agio di notarne mol,ti fatti nuovi, 

che comunicò al dotto medico MICHELE SARCONE, il quale sorisse 

l'Istoria ragionata de' mali osservati in Napoli nell' in,tero corso del

l'anno 1764 (Napoli, 1765). 
CoTUGNO scriveva così al BIANCHI di Rimini ( 1 O luglio 1764): 

« Noi siamo qui tanto affolla,ti da un numero straordinario di infermi 

per una febre epidemica che da più mesi fa strage in questa capitale, 

ed in buona parte del Regno, che non ci avanza neppur menomo ri

tagLio di tempo per ,adempiere i più -indispensabil,i doveri ... l> (1). E in 

altra, successiva, in data 4 settembre, è esposto tutto il nosografismo 

della forma morbosa e dice fra l'altro: « . . . per ciò che riguarda 

l'epidemia che ci ha travagliati, ed in parte a1ncor ci travaglia, sono a 

dirle che è consistita in una folla di fob~i putride d 'ogni genere. Ci 

abbiamo avute delle febri biliose vere, ci abbiamo insieme delle lente 

e nervose, ai sono sta te per tutto giugno delle petechiali squisite e nel 

tempo medesimo delle esantematiche. Qualche caso è corso benchè 

un po' raro di febre dissolutoria vera ... ll (lettere di CoTUGNO 

conservate nella Gambalunghiana di Rimini). 

Spi,ri,to aperto a tu tte le nuove correnti del pensiero fil osofico, Co

TUGNO s.i r,ivolse ,al,Jo studio dei sens,i che ocouperà i maghori ingegni 

del tempo. Così FRANCESCO SOAVE nel 1 771 parteciperà alla tratta

zione di un quesito proposto dall'Accademia di Berhno, circa l'ori

gine della società e del linguaggio. La sua Memoria sarà giudicata 

una delle migliori. E ssa stimolerà il SOAVE allo studio deHe nuove 

idee sensistiche del LoCKE e del CONDILLAC, deLle quali, oltre che 

divulgatore efficacissimo, egli diverrà saggio col"retto,re e di,sciplina

tore, secondo ideahtà nobilissime, proprie delle forme spi,r,ituali no

stre. Alla traduzione e al commento delle massime opere lockiane: 

Saggio sul/' intendimento umano ( 1775) e Guida del/' intelletto nella 
ricerca della verità ( 1776), il SOAVE farà segurre le sue Istituzioni di 
logica, metafisica ed .etica, considerate come i,l codice dell'empiri

smo sensistico assunto per ,lui a oaratter,e spiccatamente ita,l,iano. 

Desideroso di estendere le sue amicizie - in Napoli aveva con

suetudine con GIUSEPPE VAIRO, con FRANCESCO SERAO, suo mae-

( 1 ) Carteggio inedito pubblicato da G. BrLA:-lCIONI, Bari , 1914, p. 25. 
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stra, con ALESSANDRO SIMMACO MAZZOCCHI, l'erudito epigrafista, 

con l'archeologo e greoista MARTORELLI - e di conoscere di per

sonia mo1ti iUustri mediici, con i qua1i avev,a avuto coc•Pispondenzia 

epustola11e, e speci1almenlle di vedere iii MoRGAGNI, dii cui s' imponeva 

la di1btattura fra gh a;I1Jaibomici, per averne più preoiiso ~udizio su1La 

scopemba degli « ,aoquieddliti » , CoTUGNO di'Visò d'ii1J1rtr.apremdere, come 

oggi dir,emmo, un « viag-gi·o d' istr-uz,ione >>; chiese hcenza ai superiori 

per recarsi nelle più colte città d' Italia e, ottenutala, partì da Na

poli il 24 marzo 1765. Ne la-sciò una elegante relazione nell'Iter lta
licum Palavinum, che ci è noto per opera del MESSEDAGLIA. Eg1i 

visitò Roma, Tpni, Loreto, Pesaro, Rimini, Bologna, Ferrara, Pa

dova, Venezia, Firenze, Siena; nella prima città gli avvenne che, en

trando ndl' aula di nosologia, vi trovò il professore a ragionare della 

cura della sciallica. « In his Bonellius audaci ore, et petulanti,ssimo 

sic fa,tur : lschios residet in ganglio ischii; ergo etc. Obstupui audacis

simumque viooi1tan tem hom~nem rehqui n . Tale naPrazi,one smentisce 
quanto riferisce SCOTTI, che dà del faitto una ve rsione più simpatica, 

ma diirve rsa. 
Riesce molto interessante la lettura di ,tale Iter, per gli incont-ri 

e i colloqui aviubi da CoTUGNO. A Roma conosce lo scolopi,o GE

ROLAMO MARIA FONDA di Pirano (1732-1800), lettore di fisica spe

rimentale, che sori~se poi urna M emoria phisica circa f/uidum labe
rynthi in aure humania (Roma, typ. Mainardi, 1767, p. 23). Il 
FoNDA gli nra11m che a Sena, dove giù studi anartomici fioriviamo, le sco

perte de11' orecchio interno erano state confeimate. Anche a Firenze 

CoTUGNO em f,av;orevolmente nobo, poichè FELICE FONTANA aveva 

dimostrato gli acquedotti e la linfa, a contradiizione dei critici (cfr. 

quanto scrive G. BIANCHI all'HALLER nel 1764, Epistolarum ab e

ruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum, Bema,e, 1747, t. V, 196, 
204). 

A Padova ottiiene la desiderata accoglienza del veneralll!do MoR

GAGNI, il quale si compiace che CoTUGNO abbia seguito il metodo 

bamdito dal suo De sedibus; e potrà scriverne al BIANCHI: « ... il 
Sig. Cotunlllio fù a favorj1rmi ... Eglii, a dir viero, neUa N otomia sente 

molto avanti, e merita d'esser stimato, ed amato ancora per le cortesi 

sue maniere>> ( 17 maggio 1765). Ospiite di LEOPOLDO MARc'AN

TONIO CALDANI, questi nella st,essa data ne scriveva all'HALLER 
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(( ... homiinem vidi potius juvenem; bene tamen doctum, si quid ego 

judico, sed fervidissimi temperamenti, et qui ferre non potest, ut ea, 

quae sua sunt, in dubium revocentur ... n (Epistolarum ecc., V, 226). 
Il 12 giugno 1765 CoTUGNO era di ritorno a Napoli. 

La sua fama si era andata assodando in guisa che quando MA

RIA TERESA volle provvedere all'Ateneo di P avia, approvando il 

nuovo « piano di studi )) proposto da apposita deputazione istituita 

col decreto 24 novembre 1765, il conte FIRMIAN, plenipotenziario 

della corte austriaca, che sapeva darsi sembiante di M ecenate dei 

buoni studi, offrì ,la caittedra di anatomi,a a CoTUGNO (1). Eglii , seb

bene non coprisse ancora la cattedra che gli costò poi due prove d i e

sperimento, si consigliò col SERAO, il quale lo d issuase ; quindi con

tinuò a insegnare privat amente chirurgia a Napoli, iniziando la pub

bli.cazione delle Istruzioni , che non compì, e a esercita,re· la medicina. 

Finalmente nel 1766, nell a stessa Università napoletana , aH'età 

di 30 anni, ottenne la cattedra di anatomva mediante pubblico con

corso non senza qualche contrasto, per la deferenza che qualche giu

dice mostrava verso P 1sc10TTANA, già maesbro di CoTUGNO: egli 

svolse il tema sul!' organo della vo ce . Per opera di CoTUGNO nel!' a

teneo napoletano quella cattedra, che egli tenne sino al 1814, fu sepa

ra ta dalla chirurgia e venne elevata a cattedra primaria. 

Ma prima di abbandonare del tutto la chirurgia nel 1 772, volle 

d are una seconda edizione, con note aggiunte, dell'Ob servationum 
medico-chirurgicarum rariorum sylloge di PIETRO DE MARCHET

TIS ( 1589-1670), già stampata nel 1665. 
Nel 1780 venne istituita l'Accademia delle seienne e CoTUGNO 

fu chiama,to a farne parte .e vi I.esse v,arie sue memorie, come quella 

sul « moto reciproco del sangue per le Dnteme v.ene del corpo )) ( 1 784). 
In oltre due secoli e mezzo - scrive MODESTINO DEL GAIZO 

- fu sempre vivo nei nostri medici il pensiero accademico. Ma tali 

(1) Memorie e Documenti per la Storia dell'Università di Pavia e d e(l li 
uomini più illustri che v' insegnarono, pubb,\. deJ CoRRADI , Pavia, Bh
zoni, 1877-78, n. XXIV e XXV. 
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istituti 1110n ebbero che veste privata, o al più ospedahera, e la loro esi

stenza fu breve. « La vera duratura accademia è questa nostra del 

1818. Forse concorse a costituirla l'abolizione, verso il 1811, del
!' Almo Colilegio dei Medici napoldani, il quaJe, s61rto nel 1430, 
aveva la potestà di conferire la laurea ed il jus practicandi. Concorse 

forse il contatto della nostra scuola con quella di Parigi e con l'altra 
di Vienna. Il vero fattore fu però il sapiente ~ndirizzo che la scuola 

napoletana ebbe nel secolo XVIII. Fondata su base ippocratica in 
connubio a la,rghe conoscenze della lì.sica e de!.la storia naturale, fu 
quella scuola vivificata, per opera di DOMENICO CoTUG.NO, dal le

game del pensiero c1inico col pensiero anatomico>>. 
CoTUGNO fu anche med~oo di Corte o di camera come allQl7él si 

diceva; nel 1 783 liberò da lunga infermità il duca di Calabria, erede 

del trono, e nel 1789 dovette seguire come curante RE FERDINANDO 
IV e fu compagno dei suoi viaggi in Austir~a-Unghe,ri1a e in Baviera, 

assistendolo nell'esantema che lo molestò a Francofor_te a/ M. Appro
fittò di questo v.iaggio per osservare quanto vi fosse di notevole d'arte, 
di scienza e di bellezze naturali: e ne scrisse una specie di duario, le 

Adnolationes Vindobonenses. 

Dieoi a,nni dopo, menl!re La Corte era rifugi,ata in Siciha, vi fu 
chiamato dalla regina MARIA CAROLINA, lì.glia di MARIA TERESA 
d'Austria, e nel 1803 accompagnò la lì.glia del Re, MARIA ANTO

NIETTA, per le nozze con FERDINANDO III, principe delle Asturie. 
Come a Roma LANCISI, il nostro raccolse libri e antichi scritti 

di medicina, si interessò di archeologia e di cose d'arte, eccelse per 

vasta erudizione, scrisse con eloquenza di linguaggio, fu scienziato 

completo. 
Ebbe molti uffici pubblici; nel 1802 fu membro della giunta 

per i,] miglioramento de1la R. biblioteca e di quella per la riforma de

gli studi. Nel 1807 fu nominato Cavaliere del R. Ordine delle due 

SiciJie, quantunque altra volta avesse rifiutate quef>te decorazioni. 
Ne! 1808, eletto R. Archiatro, dovette invigilare sulla sanità pub
b],joa e sull'esercizio della bassa chi1m1rgia. Sotto il Governo di GIOAC

CHINO MURAT fu il primo Rettore deH'Univ,ersità di Napo!~. nel 

1812. Fu decano e rieletto ,rettore, presiedemte · l' Accademia delle 

Scienze, J' Istì,tuto d' i1ncorn.ggiamento, qud,lo centrale di vaccinazione 

e l' acoademi,a medico-chirurgica; socio di molte accademie, da quella 
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di Bologna ( 1765), che prima l'accolse circa quattr,o anni dopo la 

scopepta degli « acquedotti )) , a quel:la di Copenaghen ( 181 7). 

Spill'ito misurato e magnanùmo, acceso per l,a scienza e per i sof

ferenti, seppe dispeJ11,are le propr[e cure da,Ll,a reggia al!' ospizio dei 

poveri, sempre sereno, in tempi difficil,i, senza contrarre odio e senza 

perdere ,l'amicizia di coloro che seguivano un nuovo ideale sociale. 

A Napoli era vivo un movimento d' idee contro i resti del feu

dalismo laico ed ecclasiastico. D'altro canto, la monarchia si era po

sta da oltre mezzo secolo sulla via delle riforme favorendo un benes

sere sempre maggiore. Quando gli eventi di Francia per reazione 

mutarono questo indùrizzo, i s<Jnbimenti orm,ilJi r,ilJdica,ti nella parte mi

gliore del popolo restarono contrariati; tuttavia solo un esiguo mani

polo fu spinto ad atteggiamento ostile, che portò alle condanne ca

pitali e al carcere duro. 
Per dar vita ad una repubblica democratica occorse l' intreccio 

di complicanze e di competizioni internazionali: nato così tal regime 

per virtù di avvenimenti esteriori, senza radici e senza forze, la sua 

situazione fu contradittoria e disperata, anche per l'incapacità poli

tica, la cecità pratica, l'irriducibile idealismo dei repubblicani. Non 

sorprende che esso non trovasse nel CoTUGNO che diffidenza e asten

sione. Aveva persino neUa sua famiglia dei ,rivaluzi,ona,ri attivisisimi. 

Così GIOVANNI ] ATTA, nato a Ruvo di Pug,lia il 21 ottobre 1767 e 

rno11to ne1la sua viLìa di Posillipo il 9 diicembDe 1844 (1). 
Lo ]ATTA era pronipote di CoTUGNO e studiò pPÌrna nel semi

nario di Nola, poi all'ateneo napoletano. Laureato in legge, si dedi

cò ali' avvocatura con spùrito di giurista seguace della scuola al.lora fio

rente, la quale studi,ava il di,ritto neHa vita dei papoJii e da,He mutate 

condizioni del paese traeva aJrgomento pe,r UJna .nuova concezione po

litica baJsata su1!:a rivendicazione del potere civile di fronte ali' eccle

siastico ,e sul!' affermazione della nascente borghesia contr-o gli abusi 

feudali. Una delle forme che assumeva la rivoluzione l,egale nel Mez

zogiorno era appunto la lotta dei comuni ( « università )) , come si di
cevano) per ottenere dalla magistratura o dal potere regio di libe

rarsi dall' oppressi-o.ne feudale e di sostituire nelLe funzioni ammirni-

(1) Sulla Famiglia JATTA si vegga: ANTONINO ANILE. - Un nobile fi
glio delle Puglie, (nel volume «Nella scienza e nell.a vi,ta» . Bologna, Za
nichelli, pag. 91). 
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strati ve e anche lì.scali l' « università )) al feudaita,rio. Lo J ATTA fu di 

codesta lotta tipi,co esponente, tanto più rivelatore dei ll!Uovi ,tempi in 

qua•nto sembra che suo padre fo~se sbato fattore di quegLi stessi CA

RAF A conti di Ruvo, contro j quadi eg,li ve:niva sostenendo, coo argo

menti tratti daUa st.oria -e daJ diiritto, gl' -interessi della sua terira. 

T a'1e prepairazione :,piirirtuale fece ben ,presto annoverare lo 

]ATTA fra i più pericolosi novait-o.ri. Coinvolto nelle persecuzioni del 

l 798, trovò salvezza -ne.Ua fuga; ma pochi mesi dopo potè -bomare a 

Napoli con l'esercito di CHAMPIONNET e sostenere con ardore la Re

pubbl,ica Pairtenope,a. Arrestato e poi •esili.aito nella reazione ainglo

barhonic.a, dopo ,la pace potè tornare ,a Napoli e ,riprerndere con for

tuna .la professione forenGe; ma i,l governo del Decennio lo voUe nella 

mag,Dstra,tiura ed egli accettò, salendo lì.no ai gmdi più deviati. 

T om.iamo a CoTUGNO; sebbene di debole costirtuzione, ha po

~uto cotmpiere una somma dri lavoro eccezionale: e y,j ,riuscì con la 
continenza, la frugalità e la calma dello spirito, alieno da qualun

que par1t.eoipazione ai movi:menrlli pohtici, che commos:,er,o l'epoca s,u,a. 

Forse egli fu impervio a ogni idea d' innovamento politico, di cui non 

vide che il lato violento e giacobino, mentre si sentiva legato da un 

senso di fedeltà verso un re debole e irresponsabile e una regina im

periosa. « La Corte di Napoli - scrive VINCENZO Cuoco nel suo 

Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799 - era la Corte 

delle irrisoluzioni, della viiltà ed, in conseguenza, delle perfidie. La 

regina ed il re eran concordi solo nell'odiare i F rances«; ma l'odio 

del re era indolente, quello della ,regina attivissimo: il primo si sa

rebbe contentato di tenerli lontani, la seconda volea vederli distrutti. 

Ne' momenti di perricolo, il re ascoltava i propri timori e, più, la pro

pria indolenza; al primo favore di fortuna, al primo raggio di nuove 

e liete speranze, per cagione della stessa indolenza, abbandonava di 
nuovo gli affari alla regina>>. 

Nè è possibile pensare che il rumore del grave f.ermento non 

giungesse sino a CoTUGNO, cm cui un amico caro e nobilissimo, Do

MENICO CIRILLO, eroicamente subiva il capestro. Non potremo muo

vere troppo severo rimprovero a CoTUGNO pel suo contegno, quando 

si pensi, in al,tri ambienti, aHa condotta politicamente incerba di ANTO

NIO SCARPA e di VINCENZO MONTI. Nella schiern dei beneme

riti dobbiamo 1ricordaire anche FRANCESCO LOMONACO, a Napoli 



20 LA VITA E L'OPERA DI DOMENICO COTUGNO 

discepolo e amico del CONFORTI, del PAGANO, del CIRILLO. Si ado

prò poi per la Repubblica Partenopea : fu pri1gicne e segnato nelila E
sta di morte. Ma r iuscì a rifug,iars,Ì a Marsiglia e ,a Parigi, dmde, dopo 

Mar•engo, -r•Ìmpat1iò, formandosi a Milano, divenuta il centrn della 

nuov.a vita ~~aEana. Qui pubblicò i.J famoso rapporto al cittadino Car
nai, ~l primo scritto ,importan~e suJ,la rivo1uzione •narpo,!etana dd 1799, 

consacrato al << popolo futuro d'Italia )) , a cui è commessa ,la grand'o-

pera di« fondere l'taha in un sol governo, facendo un fascio di forze n. 

Nel 1801-2 LoMONACO fu med~co mili.tare a Milano e curò anche 

Uco FoscOLO, deJ quale divenne amico; e pubblicò l'Analisi della 
sensibilità, delle sue leggi e delle sue diverse modificazioni con.siderale 
relativamente alla morale e alla politica: t rattato che non uscirebbe 

da1l'àmbito del sensismo imperante se non vi affiorassero due tendenze 

svolte nelle opere posteriori del LOMONACO: un senso pratico e ,reali

stico, che conrrasta con l' astraittismo della filosofia brancese e, con I' av

versione alla Francia, la ,11ivendicazi01ne delle gloù Dtaliane. 
<< La professione medica - prosegue Cuoco, in nota al § L -

pare che sia stata presa di mira dalla persecuzione controrivoluziona

ria. Sarà un giorno oggetto di ammirazione per la posterità, l'ardore 

che i nostri medici avevano sviluppato per la buona causa. I giovani 

medici del grande ospedale degl' Incurabili formavano il battaglione 
sacro della nostra repubblica >>. 

Nel 1794 CoTUGNO sposò la duchessa di Bagnara, IPPOLITA 

R UFFO, e .non ne ebbe pr,o;Jie; con la sua diispoo,izion,e testamentard1a 

del 18 agosto 1820 le lasciò l'usufrutto e la proprietà di tutti i suoi 

beni mobili e di una bella viHa a Capodimonte - che poi divenne di 

FERDINANDO P ALASCIANO - ed il solo usufrutto degli stabili che 

aveva acquistati nella provincia di Napoli. Volle che la proprietà di 
questi, dopo la morte della moglie, restasse agli Incurabili; la loro 

rendi.ba si accostava a 5000 duca~i annui, poichè, sebbene non fosse 

venal,e, COTUGNO trasse dal suo lav,oro ol1tre 300.000 scudi. 

Nel dicembre 1818 ebbe un attacco di emipl,egia, che lo incolse 

nell'uscir dalla r•eggia, ove era stato chiamato d'urgenza per re FER-
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DINANDO. « Ebbe vertigine caduca e diventò emiplegetico )), scrive 

il FOLINEA; le prime cure gli fur~no apprestate dal dr. GABBIATI, 

ma non si rimise più completamente ed anche J.e facoltà mentali ne 

restarono turbate. Morì iii 6 ottobre 1822; e, f>egno memonahiie dei! 

destino, neLlo steeso arnno nasceva ALFONSO CORTI, <:osì che, mentre 

l'uno SlÌ spegneva, la faioe ddl' indagi1ne an,aitarnioa dd11'orgamo. aoo

s~·.co si tnasmebteva al secondo. 

NeUa chieoo dea P ,adri deUa M1iissione, presente cadavere, I' a

bate ANGELO ANTONIO SCOTTI, pref,ebto delLa real bib1ioteca e is1ti

tutme dei prinoiipi, prommoiò la commemorazione. Solenn~ funebri gli 
trihutò Ruvo il 4 -novembre; ne di&)e il teolago MICHELE CASSANO. 

L'8 dicembre FRANCESCO FoLINEA (n. 1774), già suo disce

polo e poi successore nella cattedra dal 1824 al 1833, ne lesse I' elo

g,io aJI'Univern~tà napoletiana; un al,br-o fu pronunciato il 19 dicembre 

dal segretario perpetuo PIETRO MAGLIARI ( 1783-1858) all'Acca

demia medico-chirurgica; un terzo, seguìto da componimenti poetici, 

fu detto dai! GIARDINI al coLlegio medico, il 6 fobbrai-o 18.23. 
E .J' ospedale degli Incurabili, tanto da lui illustrato e beneficato, 

al qua,le CoTUGNO legò parte del suo patrimonio cospicuo, le sue 

raccolte d'arte e le collezioni ana1omiche, gli ha eretto un monu

mento nella prima sala del nosocomio, inaugurato il 19 maggio 1823 
con discorso di BENEDETTO VuLPES, autore delle Istituzioni di pa
tologia medica per servire d'introduzione alla medicina pratica (Na
poli, 181 7). 

Grande titolo di gloria per CoTUGNO si è quello di essere stato 

maestro di MICHELE TROJA; così che alla scuolra di Napoli, che i,l 

COTUGNO .aveva nobilitato medi1ante 1.a coltura dell'anatomia gene

rale e della patologica, il TROJA dava l'impronta di nuova atti,vità, 

con le osservazioni sulla osteogenesi e la rigenerazione delle ossa, 

avviandola verso l'indirizzo biologico della medicina moderna. 

Alla memoria del CoTUGNO è stato intitolato un nuovo ospedale 

partenopeo per le malattie infetbive. Dal suo nome si disse un minerale 

del Vesuvio e prese insegna un'accademia medica nell'ospedale del 

quartiere Loreto. Nel museo nazionale di Napoli si conserva una 

medaglia con cui la città volle onor,are il genio del medico di Ruvo, 

che STEFANO DELLE CHIAIE ha co,nsiderato come fondatore di una 

vera scuola anatomica. 
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Nel tracciare la vita di COTUGNO abbiamo già accennato ad al

cune sue doti di medico sagace e rnscienzioso, da,l,lo S;pirùto sotti,!ie, 

paziente, perllinace. 

Quale concetto .egli avesse del còmpito del medico, appare dal 

discorso o ragionamento tenuto il 6 maggio 1772 all'accademia me

dica, sullo Spirito della Medicina: « il solo garante di sicurezza per 

lo buon cammino nello studio della Medicina può essere pe' giova

netti, ch'entrano a coltivarla, il conoscere pre&tamente il vero suo &pi

rito; poichè questo genio di ciascun'arte, e questo essenziale carattere 

impressole dalla natura, è la fiaccola, che può servire di guida per 

giungere con sicurezza a l loro possesso l> . Procura di rimuovere i suoi 

cultori dal fanatismo dei sistemi, daWabuso de!Je dotJn-ine astratte e 

dalla cieca tirannia del!' autorità. « ... E ssa non vuole che cognizione 

di fatti, non vuole d unque che cose vere e reali, ,non vuol che fatti, 

non vuol che pratica. C ognizioni pratiche sono le cogniziooi mediche, 

e lo spirito della Medicina è l'essere in lei ogni cosa di fatto ... Que

sto spirito l' è tanto proprio, ed intrinseco, che qualunque cognizione 

entra in lei, se non è cognizione di fatti, la rigetta come inutile, e spu

ria >> . 

Per albra v~a ha rùbadito di tali concetmi nel dù~orso tenuto in 

occasione della riapertura dell 'università nel 1778, insegnando come 
debbano gli animi prepararsi ad un'ottima disciplina . 

CoTUGNO è un precursore deHa seimeiotica moderna . Egli si va

leva moltissimo, a scorgere lo stato dei visceri e quindi la natura delle 

lesioni che ne dipendano o v' i,nfluisoono, di un esame accurato e at

tento dell'addome; e desiderava che anche i giovani si addestrassero 

nel difficile còmpito e ne scrisse una memoria, dal tito,lo: De signis 
morborum ex abdominis taclu capiendis . 

P oneva grande attenzione nell'esaminare anche i menomi sin

tomi del la malattia, impareggiabile precisione e ~ inutezza nel pre

scrivere la dieta e i medicamen ti, sin quasi a sembrare talvolta te

dioso. Uno studi o particolare poneva nell 'esame deJ polso, donde, ri-
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cavava .iindàii diaginostici che pa~ano prodigios.i; oosì aveva parti

colare perizia e facilità nel riconoscere con questo mezzo la gravi

danza, in quel periodo in cui forse a :nessun altro ne sarebbe venuto il 
~ospellito. Non è mwavigil,ia qmndi re COTUGNO divenne il consu

lente più ricercato e autorevole e aveva voga il detto « nessuno muore 

in Napoli senza il passaporto di CoTUGNO l) . Essendo fino· agli uL
timi anni consulente del.I' ospedale, non ricusò mai di recarvisi, come 

non tralasciò di rispondere alle numerose questioni che gli venivano 

proposte. Anche la Corte criminale, quando aveva bisogno di perizie 

di medicina forense, si appoggiava al suo parere. 

Nel.l'opera medica e igieniica di CoTUGNO merita che ci soffer

miamo sulla lotta antitubercolare, di cui per circa quarant' a,nni egli 

fu l'am.imatore bait,tag,hero e risoluto. 

Il primo accenno della lotta contro la tubercolosi polmonare nel 

regno di Napoli si trova in una deliberazione (7 maggio 1774) della 

Deputazione di salute, con cui si dava incarico a due dei suoi mem

bri di assumere informazioni da,j min[stri e dai consoli di Germania e 

di Francia « sulle precauzioni e riserve usate in quei paesi per impe

dire la dil1atazJÌ1ooe del male di etisia e che li sanii n,oin ne venghino at

taccati dagli infotti ll (Archivio di Stato di Napoli, Scritt. del Ma
gistr. di Salute, fase. 498). Il significato d,j questa deliberazione rivela 

che il concetto del contagio della tisi dominava lo spirito pubblico, in 

accordo con ciò che se ne pensava ag1i Incurabili, ove venivano am

messi i tis'Ìci per disposto della stessa fonda,trice MARIA LONGO (re

g,ol,a,menito sanii1ta111io de,J 1538). E qua1i foss•ero le idee ivi professate 

dice DOMENICO CIRILLO, che nel 1776 vi prestava servizio: nei suoi 

Diari clinici - conservati nel Museo Nazionale di S. Martino -

scriveva a proposito di un soldato: « la espettorazione molto noiosa, 

la febbre etica continua, mi ha obbligato a classificarlo tra i mali di 

petto che qui si pretendono tutti contagiosi ll ( voi. I, p. 2). E alla fine 

di ogni anno, nel riassumere le osservazioni compiute, CIRILLO aveva 

cura di separare i tisici dagli altri ammalati, dimostrando quale im-
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portanza attribuisse aJla malattia. Dagli stessi d iari si rileva che ai 

tisici era destinata una sala a parte; così, a proposito di un soldato 

accolto il 21 gennaio 1778 con diagnosi di tisi incipiens, CIRILLO 

scrive: <C continuando ad essere afflitto di tosse, spurgo marcioso dal 

petto e polsi pettorali, si è pa ssato nella saJ.a dei ti,s,ici >> (11,54). 
Sollecitata dal volere del Re e da quanto era stato fatto in T o

scana sin dal 1754, la Deputazione di Salute diede mandato aJ.la 

Facoltà medica di fo rmulare le più utili e opportune proposte. Il 27 
aprile 1782 CoTUGNO, FRANCESCO DOLCE, GIUSEPPE M EL

CHIORRE V AJRO, V INCENZO PETAGNA, G1uLIANO PoLuo, Do

MEN1co CIRILLO, G AETANO RoBERTI presentarono una relazione in 

cui si stabilisce che per impedire il contagio e il propagarsi del morbo 

il Tribunale di Sanità dovesse avere notizia di tutti gli ammalati di 

tisi « del ceto nobile come della più bassa plebe)), ricoverare in ospe

dale i malati poveri costretti a coabitare in ambienti malsani e con 

numerosa famiglia, procedere alla disinfezione delle abitazioni e delle 

masserizie. Convinti della predisposizione individuale quale coeffi

ciente necessairio per contrnrre la malattia, proponevano f.osse con

cesso ai medici d' indagare se il modus di vivere, di abitare, di ve

atire; se la qualità degli alimenti, la natura del!' acqua vi avessero 

qualche parte; e in caso positivo additassero il mezzo per impedirne lo 

sviluppo e minora rne l'effetto. E poichè le case costruite di recente 

costituivano una delle più frequenti cause predisponenti, consiglia

vano di non permetteme l'uso se non brascorso un anno dal compJetia
mento dell'edificio. 

L a Deputazione di salute, in seguito a questa relazione, sotto

poneva a l Re un piano per combattere la tisi, approvato e codificato 

in un editto, reso pubblico dal T ribunale della Generale Salute i:] 

20 e 21 settembre 1782, in cui si comminavano gravi pene ai con

travventori. Per invigilare sull'esecuzione del vasto piano di difesa 

fu deliberato che la Deputazione si convocasse una volta alla setti

mana, per trattare le questioni riguardanti la tisi. 

La città fu divisa in 12 quartieri, ciascuno affidato a tre dep u

tati, che dovevano intendere a tutbe le opemzioni s-anitari,e. La Fa

coltà medica della Deputazione pubblicava nel dicembre 1 782 le 

Istruzioni al pubblico sul contagio della tisichezza, iin cui v'era una 

minuta descrizione dei vari stadi della malattia e delle sue vie di 
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dìffusione, e s'indicavano i mezzi più opportuni per purificare le case 

aibitate da persone infette. 

I pmvvedimenti dell'editto reate fmono a,ppliicati da prima coil 

massimo rigore, estesi anche a quei luoghi che, per Io spirito del tem

po, potevano ,sembrare profanati, come conventi e monasteri. Negli 

atti della Deputazione si conserva la storia di un certosino iii quale, 

dichiarato da CoTUGNO « incamminato verso il mal di etisia)), con

trariamente ,alle regole dell'Ordine fu, per disposto sovrano, lasciato 

uscire da.J convento e obbligato a cibarsi di carne (Arch. di Stato, 
Scr. del Mag. di Salute, fase. 241 ). 

Le doounzie da parte dei medici curanti furono numerose ( dal 

settembre al 3 ottobre 1782 raggiunsero la cifra di 41) e si dovette 

istituire agli lncumbili una nuova saila per i cisici, non essendo suffi

ciente la prima, capace di 52 letti. In quell'occasione si pensò anche 

alla fondazione di un apposito ospedale per i tubercolotici. 

Ma non tardarono a sorgere delle difficoltà. CoTUGNO riferi

sce che i medici vennei:,o odiati come ddaJtoni, quimdi oon freddezza 

compivano il proprio dovere e gli ammalati preferivano rinunciare 

ail,le cure mediche, piuttosto che perdere, insieme con le proprie robe, 

ogni sperainza di vita ( Opera postuma, N apo1i, 1830). Al rigore de

gli ufficiali di salute che - come narm CoTUGNO - bruciavano 

pe!'sino gLi animalii domestici aippa,J'tenenti al fr,ico, fiacevano ri5contro 

la nonciimanza dei parenti i quali, appena -sosipebtava,no la natura della 

malami,a, trafug,avano daJJa camera de1I'infermo le suppeHettili per 

preserva:rfo daiLle fiamme, e l' ingmdigia dei padroni di casa, che per 

non subi111e scaipito, cercavano di liberarsi dai! tisico con tuttii i mezzi 
Si ebbero nwneros,e cause civili per !iicvaise di dwlll!U. 

Si pensò così di mitigare la legge e di tornare sull'argomento; 

la Facoltà medica, a cui erano stati aggiunti a1tri sei riputati professio

nisti deHa città, si r•iunì il 19 gennwi,o 1784. I primi sebbe componenlt!i, 

persistendo nel concetto del contagio, furono propensi a moderare le 

provvidenze, sostituendo al bruciamento delle imposte la dipintura ad 

olio e a quello delle suppellettili l'espurgo in apposito locale. I sei 

medici aggiunti si dichiararono invece con>trari al concetto di conta

giosità de1la tisi e giumgeva1no a propone l'abo1izione deJ1l'editto ci

tato. Insorse COTUGNO, il quale,- sostenendo con vigore di dottrina 

e con tenacia di convinzione la tesi del contagio, fece prevalere che 
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si dovessero ,non abohre ,i provvedimentii, ma affìdarrne l'esecu21io[le 

diretta ai medici. Così la deputazione sottopose al sovrano un nuovo 

editto, pubblicato il 13 maggio 1784, in cui, restaindo tutte le forme 

per l'abitabilità delle case, si affidava alla solerzia dei curanti il còm

pito di inculcare nell'animo dei congiunti dei tisici l'osservanza delle 

misure profilattiche del primo bando. 
Nel novembre 1809 CoTUGNO ebbe occasione di ribadire i suoi 

antichi convincimenti in una lite sorta dopo la morte di una tuberco

lotica, controversia nella quale il Magistrato di salute aveva richiesto 

il suo parere, perchè servisse di guida neHa decisione del giudizio e 

fosse di sprone al governo per nuovi provvedimenti contro il dilagare 

della tisi . CoTUGNO, nel manifostare ,i,! suo pensiero, pregava il M ,ag,i

strato d' insinuare piuttosto i mezzi propri di riparo, che a portarvi 
coazione. Perchè l'esperienza della forza coattiva aveva messo la 
tranquillità delle famiglie in gravissimo scompiglio, e la patria sosso
pra. Oggi, che il govemo naz,ionaLe ha dato così mÌ;rabile vigore alla 

lotta contro la peste bianca, costruendo istituti sanatoriali e di,spen

sari, possiamo intendere a pieno questo formi•dabile ,antesignano. 

Mira costante di CoTUGNO nelle sue ricerche fu di rintrac

ciare la connessione intima che passa fra la struttura anatomica e la 

fisiologia delle varie parti. Tenendo presente tale concetto, intende

remo megLio l' indi:rizzo seguìto costantemente da11' autore. 

Così gli riuscì di scorgere un nervo fino a quei tempi ignorato, 

di seguirne il decorso e di disegnarlo i111 una tavola pubblicata nel 

1761 ; tavola per sè eloquente, a!J,a quale quindi non stimò necessario 

far seguire una lunga descrizione. Ne dispensò gli esemplari a vari 

amici e ne dava notizia al BIANCHI (29 marzo 1763): « Il ramo 

della prima branca del quinto pare de' nervi del cervello da GALENO 

a' tempi nostri cos·tantemente creduto gi1bbars1 neUe na,n:ici, ed ul,bima

mente dal celebre MECHELIO di tante varie osservazioni ornato ch'è 

una meraviglia, io dimostro che lungi dal toccaire la cavità ddle na

rici, per un canale scolpito lungo la faccia interna del!' osso nasale si 

gitta nell' orbicolo del naso. Così la teoria Boeraviana, e di quasi tutti 
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j mode!'IIli sopra i nervi ecci1taitori dello stamnUJto va in fumo. Da UIIl 

gainglio fatto dailla seconda branca del quinto pare avanti al canale 

di Vmo Vmw io dimostro che un nervo insigne cala per la membrana 

che veste il setto delle narici nel canale inòsivo di STENONE: questo 

è tutto sinora sconosciuto, e l'autore per quanto io dimostro della ster

nutazione. Così si rischiara l'uso del oa,nale incisivo sinora ignorato. 

Dimostro una nuova radice del nervo intercostale estra di quelle che 

ha col sesto paire, e deJla seconda brainca del qooto. Dimostro u111 

·nuovo plesso 111ervoso del ottavo pare, ed un nuovo e singular nervo 

che da questi si gitta nel meato udi,torio. 

« Queste so.no le principali scoperte che fan capo in questa mia 

nuova scrittura; in cui altresì dimostrerò una nuova, e vera propag

gine nervosa che va nella dura madre ... ». 
Recò una di queste figure al MoRGAGNI, prngandolo di rivol

gere per poco l'attenzione a quell'argomento; ma questi, oppresso 

dalle cure e dagli anni, ne diede incarico al GIRARDI, professore di 

anaitomiia a Pa,rma. Ma anche quesit'ul,bimo forse dimenticò La ricerca, 

e allora soltanto ne diede notizia allo SCARPA, quando con nuove in
dagini questi era giunto alla stessa scoperta. 

Noi non entreremo •ne!J.a dia,b11iha sulla pr,iorità; ai limiteremo a 

ricordare le pa,role di OwEN, il quale scrivevia: « itl vero scoprÌitore 

è chi pone in sodo la v-e·riità e i1l segno deUa prova è l'acce.ttaz,i,one ge

nerale. E però chiunque ,rip rende a investiga'l"e una dottrina negJetta 

o ripudiata, ne fa la veira dimosb11azi,one e scopre e spiega La natura 

degli errori che l'hanno fatta respinge,re tacitamente o espl!ieitamernte, 

può aspettare, calmo e fidente, che si ,rico,nosca il suo di,riNo alla sco
pt,rta n. 

Lo SCARPA nel capo V del suo lavoro Del/' organo precipuo ol
fattorio e dei nervi nasali interiori del quinto paio di nervi cerebrali' 
scriveva in una nota: cc Mentre mi affrettava a dare alle stampe que

sto mio lavoro, e al eh. GIRARDI comunicava su ciò le mie osserva

zi,oni (caduto di ~rescb l'a. 1784) l'amico mi richiMnò alla me:nte che 

da 23 armi !'ili. COTUGNO aveva pr,ocura,to che fos:e Ì!noisa in rame 

una figura, nella quale era delineato non so che di simile a questo 

nervo. Che il celebre autore l'aveva lasciata inedi,ta, o almeno ne aveva 

dati ben pochi esemplani ai suoi più intimi, uno dei quali esemplari 

era posseduto dal GIRARDI stesso, che me lo rese ostensibile. La ve-
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rità mi costring~ a confessare che il dottissimo CoTUGNO conobbe 

questo nervo. Ma le mie osservazioni differiscono in questo, cioè nel

!' avere insegnato che l'andamento del rammentato nervo è ben d' al

tra ma•llJie~a di quello che possa rilevarsi da!rla figura dd CoTUGNO ». 
Questi chiamò quel nervo parabolico-incisivo per indicare una 

curva che esso descrive e i denti a cui s'accosta; SCARPA invece lo 

disse naso-palatino, additando i due organi che percorre. 

Desor]tto questo nervo, COTUGNO ne studiò le funzioni e, metten

done in luce il rapporto col diaframma, spiegò l'origine dello star• 

nuto, « cuius principium est in septo narium, in diaphragmate finis )) . 

C on questo ragguaglio sulla starnutazione - nel quale CoTU

GNO stesso scr.iveva: « esporrò a lcune scoperte, per quanto io scema, 
importaJntissime sopra i nervi )l - eg1i apre lll!!IlÌ'nosamente la via allo 

studio dei fen omeni riflessi, ohe sarà proseguito d a FELICE FONTA

NA e poi ha a tira-Ho così vivamente i .fìsi,oJogi. 
Completa queste osservazioni la dissertazione D e uariis dia

phragmatis aff ectionibus, in cui con acume di origi•nalità d,imostra la 

fis,iopatologia del diaframma, siino aUora trascurait,a. Per iiLlus1!rare 

questo argomento, e specialmente la fisiologia dello starnuto, CoTU

GNO fece incidere in rame la figura di un cane aperto, di cui si scor

geva il d iaframma in convel1imenti per il riflesso starnutatorio susci

tato dalle barbe di una pellJna in~rodotta nelle narici. 

Queste doti eminenti rifulgono specialmente .nella descrizione 

mirnble De aquaeductibus auris humanae internae, illustralta da due 

tavole fuori ,testo, .Je cui figure furono disegn ait,e d a DOMENICO CI

RILLO - eccetto quella del!' e1icotrema della chiiocci-ola, di man-o di 
COTUGNO. 

NeHa prefazi,one, l' autor•e si compi,ace nel far ,riilevaire la sua età 

giovanile e insi,ste suUe difficoltà che ha dovuto superaire: « De re 

difficillima soripsi ... vero non pi•ngui, akoque sedens in ooio, sed cu

ris et plurimis distractus, et permolestis, quaie s,ive officia, sive meae vii
tae ra:tiones sequebantur . . . Spes autem fortasse est, cum, qui lu-
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strum qui:ntul!Il non exegit, et majora dare conatus, tenuia haec tamen 

rud]aque pmmiit, ,a,etatis incremento, docborumque viiirorum benagnitate 

erectum, aliquaJndo daturum meliora )) . 

COTUGNO descrive con molti particola,ri il vestibolo, le due fi

nestre, la chiocciola con l'ehcoitrema o infundibulo; riconosce che la 

lamina basilare è più larga all'apice che non alla base della chioc

ciola. Nel vestibolo intravvede confusamente I'u~riwlo, ma ritiene er

roneamente che la cavità sia divisa in una anteriore e in una poste

riore da un sepimento sottile e robusto: la cavità posteriore è solo in 

rapporto diiretto con la staffa. Ritiene, in modo erroneo, che il lega

mento riuniente la base della staffa al contorno deJ.la finestra ovale 

abbia spessore maggiore davanti che dietro; mentre VALSALVA, pri

ma di CoTUGNO, aveva più correttament.e dimoS'l:rato il contra,rio. 

Quello che va col nome di nervo di Jacobson si dovrebbe dire nervo 
di Cotugno. 

Questi con indagine pazienk dristrnnse nel nervo acustico le di

verne parbÌ ond'è costituito: una paJrte « oorvi moUis quae omnis est 

in ooch1eam di•speirgenda >> ; l' alllra va a espaJndeirsii ai cana,la semicir

colaJri: « Faocium surperiorum nervi mo11i,s anteir.ior intrat vesit:ibu

lum et inrbra illud expaJnditm >>. 

Di questi neirvii fa un,a descriziooe in ve!l'o soiq>rnndente, data la 

novità de!Ja delicata impresa dissettoria. 

I 11isulitabi di queste ricerche non cos,bÌitu~vano una piccola sco

perta, ma un ooirpo di conoscenze che arricchiva l'anatomia e di oui 

avvan:taggiamno la fisioJogia e la patoJogia. Le riceirche pos,teriorri 

hainno enormemente sviluppato questo primo nucleo, ma non hanno 

che oonformaJto la scoperta di COTUGNO, non solo per quanbo ri
guarda l' .inbima struttura a,na.tom;ca dei caina1i semicirooJai!'i, ma a,n

che per quanto l'ifletbe la di~tinzione funZJionale dei due ,r.iervii. 

Il ramo cocleare ha pOltuto essere seguìto, mediante studi rela

tivamem1te recenti, a,btraverso i corpi quad11ìgemini posteriori, al ta

lamo obbÌico e ail lobo temporale. L' ins-ieme di questi orga1J1,i costitui~ce 

il vero sistema acustico percettivo dei suoni, delLa musica e delle pa

role; men~e il nervo vestibolare va a prender parte del complècaito 

l>Ì~tema di DEITERS, il quale con i suoi diversi nuclei e fasci (nevrnni 

di ardine supel1Ì·ore), i cui prolungamenti raggiungano determiinate re

gioni del oorve1letto, hanno dato la base anaJtomica deUa conoscenza 
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circa l' cùntazicnc, iJ senso di dir:!zione e l'equilibrio deil corpo in 
mpporto anche ai movimenti del capo e deg1i occhi. 

Descrive, esatto e per il primo, l'acquedotto del vestibolo e della 

chiocciola; ricorda quel poco che di tali acquedotti era stato intrav

veduto dagli a,natomici anteriori; e s' indugia ad esporre coi,. ogni mi
nuzia i metodi seguiti nel ,preparare queste parliÌ. CoTUGNO stabiEsce 

con sicurezza che detti canali - MECKEL li chi.amò diverticula Co
tunii - servono a far defluire il liquido labirin,tnco dal vestiboJ,o e 

da:Ua chiocciola a11' esterno e che non vanmo confusi con canalini vi
cini che dànno invece passaggio a piccole vene. 

In base ai suoi ,reperti ,an,atomi,ci, viene qui,ndi a esiamin<a,re iJ 

meccanismo con cui si compie l'udito: conferma le idee di VAL

SALVA circa l'ufficio della membrana timpanica e degh ossiòni, che 

sono poi le stesse espost,e da HELMOHL TZ. Si allon1ana da V AL--l 

SALVA solo per quanto concerne i movimenti della staffa; questa per 

CoTUGNO si moverebbe a guisa di cerniera attorno alla parte ante

riore della base, più fissa, mentre per VALSALVA il movimento acca

drebbe attorno alla parte posteriore, ciò che venne confermato da 
moderne ricerche. 

COTUGNO ammette che il liquido labirintico sotto gli impulsi 

della staffa compia due òrcolazioni: una maggiore, l'altra minore. La 
staffa si approfonda con la parte poSiten:,o,re de1la sua base nei! vestibolo, 

spinge in avanti il liquido lahirintico contro il supposto setto membra

noso del vestibolo: questo a sua volta comprime i,J liquido nella ca

vi,tà anteri ore ; il kquido compresso pass,e1rnbbe dalla cavità ante,riore 

alla posteriore a traverso il canale semicircolare esterno e farebbe ri-

. torno alla cavità anteriore a traverso il canale verticale anteriore 

(grande circolo); un circolo minore si stabilirebbe a traverso il ca

nale posteriore. Una certa quantità di liquido sarebbe anche spinta 

dalla cavità anteriore del vestibolo nella scala vestibolaTe della 
chiocciola. 

Le due circolazioni del liquido labirintico vanno considera<te 

come speculazioni di una fervida fantasia, formulaite su presupposti 

anaJtomici non esatti; ma peT certo CoTUGNO ha avuto il merito di 

fissar lo viso nel profondo di una complessa questione anatomica e 

fisiologica relativa al liquido cefalo-rachidiano e labiirintico, che giu

stamente egli considerò da un punto di vista unitario, che è quello 
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vero e proficuo per la scienza. Ciò risulta anche da alcune lettere pub

bl1eate da me: « La maniera che il Signor HALLER ha tenuto nel 

proposito de' mi,ei aquidotti è singolare (scriveva CoTUGNO al BIAN

CHI, 10 ,1ugl,io 1764). Eg.li parlando della teoria dei canali semicir

colari, e del rimanente labirinto parla co' sensi miei, e fa degli aqui

dotti buon uso; in &ne fa vedere di non aveime capi1to un jota. lo ci 

ravviso nel trattato suo _dell'orecchio una confusione infinita, e me ne 

rincresce. Del rimanente io mi consolo perchè so bene d'aver copiata 

La natura il di cui testimonio non potrà mancar mai a chi sappia, e 

vog1i,a cons1.1ltaJ11La ... ll . 

E in altra lettera del 2 ottobre, stesso anno: « Il Sig. ,HALLER, 

eh' io venero per i suoi meriti veri sommamente, e al pari di ogni 

grande uomo, sul fatto de' miei aquidotti per mia singolar ventura è 

in grave erro.re. Egli ·crede che que&ti sieno vaisi, del genere venoso 

ed io ho ,a ch~are note mostrato che son vi,e scoLpite da .aquridotti veri 

nel masso dell'osso petroso. Egli vuol in generale che i vasi assor

benti comincino con bocche invisibili; ed io le dirò che questo è vero 

nelle vene mi,nute destinate a questo ufficio, e con virtù propria at

traenti, non là dove 1'a natura per unico, singolare ed ammirabile bi
sogno, ha posti due canali ossei, che portan via humore, ma non suc

chiandolo, ma ricevendolo dalle pressioni, ed impulsi,oni della staffa. 

Egli .pretende che tra 'l cranio e la duramadre non si effonde hu

more ... non si effonde hurnore? e dond'è quel vapore che tutta la 

dura bagna da dentro, tuUa bagna l'aracnoidea? Non sa egli che 

nella base del cranio tra la dura madre, e 'l cervdlo varj interva\.li 

sono pieni d'acqua vaporosa . lo le darò mil,le esperimenti che la con

fermamo: le farei vedere che ci hà de' casi tra I.a dura madre e 'l cer

veUo senza offesa morbosa dimostranti spazio sen5ihile pieno d'acqua. 

Che? forse iia qudLo spazio, dove le a,pteri,e ta1nt' acqua piovono, 

sconverrà che dal labirinJto qualche minuta goccia per J'aquidotto 

della cochlea Sii trasport,i? Se il $g. HALLER aprisse cadaveri, o vo

lesse aprirne io volentieri me ne appellerei .alla sua perizia: saggio 

qual'egl'è e carne uomo cui lex summa fuit naturale voci doceri, se

condo .\'elogio fo>ttole dal VERLOF, per Ercole ch'egli si disinganne

rebbe. Ma ogg.i son nel caso da rimebtere le prove mie al saggio de' 

Notomisti che sono in esercizio. E come sul proposwto dell'esistenza 

di un vapore ,raccolito ,naJturalmente tra 'l cervdlo, e la dura madre, 
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tra questa e la midolla spinale io mi trovo r.egistraiti vari esperimenti 

in una dissertazione abbozzata suJla sciatica, mi sforzerò ... di dar 

qualche forma a questo mio .scritto, e pubblicarlo quanto prima. Quivi 

V. S. Illma vedrà .la serie de' miei esperimenti riguardo la natura e 

l'origine di tutti i vapo~i- interni: e tra l' a1tre cose dimostrerò quanto 

nello -stato ,naturale esaiano i nostri vasi sii nel di dentro, sii di fuori 

della macchiina, tutto è puro acquoso humore, e privo d'ogni parte 

capace di coagulo: e mostrerò quanto l'HALLER vadi lontano dalle 

Ieggi della na,tura nella machina umana, stimando i vapori i111temi 

capaci di coagolo ... >> . 
Dopo pochi anni CALDANI ( 1784) negò 1a possibilità di vere 

correnti di liquido nel labirinto e che avvenisse un Vero spostamento 

di essi durante i movimenti della staffa, nel s~nso ammesso da Coru

GNO. P ,iù 1a•rdi, ANTONIO SCARPA ( 1789), con la dimostrazione dd 

sacoulo e de1l'utricolo del vestibol,o, in luogo del suppa.,to sep:menro 

di CoTUGN.), rtolse a detta ipo'.e~i cg111Ì ba,se ,anatcmica. 

Ma restano immorta1i le scoperte di CoTUGNO sull'esistenza 

del J.iquido intJralabirintico e degli acquedottJÌ del vestibolo e della 

chiocciola; era esaHo quanto egli affermò sulla di~posioone e gJi uf

fici dei due acquedotti, quantunque - per l'cinsufficenza dei mezzi 

d' ,i,nvestigazioll!e soJitanto macrowopica di cui dispone'Va - no111 sia 

stato in grado di far distinzione tra liquido perilinfatico ed endolin
fatico: ciò che BoETTCHER ( 1883) - il quale potè lavorare sui ta

gli microscopici in seri,e '- rimprovera con palese ingiustizia al Co

TUGNO, che mostra di non a'Ver l,ertto, quando afferma che if nootro 

ha iniettato mercurio nel vesti.bolo di un temporale spogliato di parti 

molli, mentre CoTUGNO riferisce ex prof esso dei &uoi esperimenti 

fa~ti in ossa frresche. E RDDINGER ha confermato col microscopio i 

risultati ottenuti da COTUGNO con l' ana,tomia grossolana sulle rnmute 

vie 1infatiche di efflusso dal sacculo endolinfatico, a mezzo d'inieziooi 
di merrnrio. 

Resta poi di CoTUGNO la mirahile dottrina sulle funzioni della 

chiocciola: « ,im ·zona ooolea ... seri1es chordiairum paraHeJarum tetn

sarumque cymbail,o simihs... •sedes est, qua•e fila ,nervosa a &piraJi 

lamina accepta et parallela contÌJnet, longitudi,nis vairi.ae. Harum ego 

chordarum, minimam in zona•e originem pono, prope orificiwn scalae 

,tympani ubi arctissima zo.nia est, maximam vero versus zonae hamulum. 
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Quemadmodum ergo, edi,to sono aliquo, et-iam vocis humanae, ob

servatur ex tot cymba-1-i chordis unam tremere, quae in eodem unisono 

cum sono dato sit, ~ta in quovis dato sono intra cochleam, quale cym

balum nostrum est, proprio unisona respondeins chorda datur, quae 

unisone oomremisoens eilliS son~ animaie dist'i.nctionem e~hibet. In hoc 

fortassi,s ratio posita est, cur duorum circulorum cum dirnidio longi

tudinem cochLea non excedat, quasi in eso conti.neri possit spatio tan

taie longiilludinis zona, ut ha.beat, pos,siibiLes omne,s chordas, tonis, quos 

audire po:,5umus, unisone respondentes. Septo (vestibuli) igitur sonum 

percipamus, cochlea tonos d iscemirnus >> ( § XCII). 

In queste parole è contenuta intera la teoria della risonanza · del 

pianofopte, secondo i oonoettii modemrui; e i,l rispondere di ogni sin

gola corda ai singoJi toni, e la possibiJ.ità deH'anaEsi d'W1 suono com

ple9So, e l'estensione delLa scala tonale nell'uomo e la localizzazione 

dei toni bassi e acuti. CoTUGNO, amantissimo della musica (con quale 

entusiasmo riferisce di aver conosciuto [ Il casa CALDANI a Padova il 

viola,nista TARTINI!), era bene in grado di concepire una tal dot

trina; e tiene conto anche dello smorzamen,to delle vibrazioni, che sa

rebbe reso più facile dal Liquido e!lltro cui sono immerse l'estremità 

nervose labirintiche: « Ut percussae chordae semel motaè nec iterum 

moveantur, nisi nova accadet stapedis ,impuLsio ... chordae moLles fiactae 

sunt et humare ooeroentur in quo superfl.uus omnis chordae tremor e
moritur n ( § XCI). 

Memorabile è pure il concetto d:i COTUGNO sulle funzioni com

parare del vestibolo e <lolla chiocciola, concetto a cui gli studi più re

cen,ti ci ,riconducono; col vestibolo percepiamo il suono, con la chioc
ciola discemiamo i toni. 

E nel secolo XVIII, in cui gla Arcadi imperavano e ogni con

cetto assumeva ves1t<e poetica più o meno ispimta, vi fu chi volle ono

rare la scopepta del CoTUGNO dedicandogli un sonetto : 

In concentrici giri allo-r che mosso 
E' de' corpi a1 vibrar l' aer vicino, 
L' onda sonante, il timp ano p ercosso 
Più non avanza il tremo! suo cammino. 

Quindi il martel dell a membrana scosso 
Del labirinto al limitare infino 
Spinge la staffa, ond' è l' umor percosso 
Nell'errabondo circolar confino. 



34 LA VITA E L'OPERA DI DOMENICO CO'l'UGNO 

Ma facil perché ceda il chiuso umore 
Verso il setto qualor la staffa tende 
Balza sospinto in doppio varco fuore. 

Così quel ch 'alla coclea s'estende 
La ministra ali ' udir fibre sonore 
Tocca ondeggiando, e l'alma il suon comprende. 

L' ipotesi su11' audizione basata sul fenomeno della risonanza 

dei singoli suoni nella chiocciola venne accennata da Du VERNEY 

( 1683) e più chia,rame11te proposta, sebbene con qualche menda, da 

VALSALVA ( 1704) nel De aure humana. 
CoTUGNO modificò ,a sua voMa ailcune delle idee valsalviane e 

formulò, sulle funzioni della chiocchiola, que!1a dottrina che doveva 

andare poi col nome di HEHLMOL TZ; ma la teoria del!' ita!i.ano 

- leggermente modificata in accordo con le moderne resulta,nze deg,li 

studi sulla fine istologia dd labirinto - raccoglie oggi i suf!irag,i dei 
fisiologi e degLi otologi e resiste alle obbiezioni che le furono mosse 

nel campo fisico, fisiologico e clinico. 

L'importanza ddl'opeira di CoTUGNO, che solta1rnto og~ no[ 

possi,amo comprendere e valutare neil suo siig,ni,/icato Sltlonico, è data 

appunto da,] capovolgimea1,to di una nozione ammessa da moltii se

coLi e che regnava nd dominio ddl'anabomia e deHa fisiologia deJ

]' orecchio: quella del!' aer implantatus. Con CoTUGNO l' ari,a con

genita dell 'orecchio interno, che derivava da una affeIIDaziDne degli 

antichi Padni deHa Medicina, v,i,ene r,espinta e abolita e si sostituisce 

ad essa la conoscenza di un liquido sobti,le e limpidissimo, che è su

sceuihi,l,e di spostamenti, specialmente dai piccoli impulsi deJ,la staffa, 

e che ha rapporti con la cavità cranica e con il liquido cefalo-rachi

diaino. E ' tutta una nuova concezione .rivoluz,ionaòa che farà epoca 

e che nei suoi svolgimenti e nei suoi echi lontani continua ancora nei 

moderni studi sul labi,rinto e sul meccainismo - non bene esplora,to e 

concluso in ogni sua parte - della circolazione del liquor. 

Ed è commovente alla lettma del piccol,o 1ibro di CoTUGNO, 

così denso di pensieri e di fauui, il senso di sicurezza e di audace peir-
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S\llia,s1ione di cui ,il giovane autore ,a1111ima le sue pamle: quando, ad e

sempio, egh ,rjiprende I'a1na,tomiia ddil'orecchio ~n•temno e ,La coordina 

tutta oon I' obiebbi,vo di dare nuovio indiri,zzo e ,rnUJove fìniaJii1tà alJe 

parti dell'orecchio site,sso. QUJi si vede seinz' aJ1tro & gen~o che sa, daia'a 

e1sp1lor,azio,n,e di1igernte e minuit)a delle più nia:soos!:e vie dei! labirinto, 

J1ibern11si da,11.e pa,stoie del pass,ato, gettaJre ~UHo al bagaglio inuti1le 

che oostituiva un 1impedimen.to aJl pro,g11esso e, oome un vdliite fortu

ria,to e a,l1aore, impJ1ende a percorrere una 1nuova st11ada nd sapere fì

sioJqgioo e medico. 

~edi1amo più da v.ioi1no questi suoi mer,iiti. 

La dobbrina formulata da VALSALVA conteneva due ,inesattezze 

fondamentali, ianputabiLi allo stato deUe con01scenze dell'epoca sua. 

Egli ammebteva ancora l'esistenza neJ.le cavità labirintiche di aria, 

almeno in previaLenza, - L'aer implantatus s. congenitus degli antichi 

- inv,eoe che di liquido; in conseguenza ri,teneva che i suoni venrs-

sern •brnsmessi da1liLa base della staffa ,a mezzo dell'aria aHe estremità 

labiri,ntiche del nervo acustico. Riteneva inoltre che la parte membra

nosa del sepimento cocleare - che oggi diciamo lamina basilaris -
la quale rappresentav,a a,nche per lui un sistema di corde musicali 

tese e risonanti, possedesse mag,gio:re ampiezza al1a baJse ddla chioc

ciola che non all'apice: e però collocava la peroezione dei toni bassi 
a!J.a baJse, que1la degh acuti al.I' apice. 

CoTUGNO escluse l'esistenza di aria e - scoperta fondamen

tale - affermò la presenza costante di un liquido neg.li spazi labirin
tioi, ne ,i,nditcò la presumibile oi;igine dai vasi s,angu,i,ginu, ne scoprì Le 

principali vie di e/Russo dal labirinto - gli acqued~tt,i del vestibolo 

e della chiocciola, - descrisse la vera posizione della lamina basi
lare in quest'ultima. 

Per quanto riguarda l'esistenza di un J.iquido neUe cavità Labi

rintiche, è doveroso ricordare che già V1EUSSENS ( 1699), V AL

SALVA ( 1704), CASSEBOHM ( 1735), MoRGAGNJ ( 1740) avevano 

riconosciruto un umore acquoso n,el labirinto dell'uomo e degli ani

mali, ma avevano ritenuto che il liquido non ,r~empisse interamente 

gli spazi labirintici e che ins,ieme con ess-o si ~rova•sse I' aer ingenitus. 

Nè -deve recar meravigha che autori così eminenti persistes,sero, mal

grado i fatti osservati di pe,rsona, a prestar f.ede a un'antica tradi

zime : oiò si spiega con la circos1tanza - notata da CoTUGNO -



36 LA \'ITA E L'OPEHA DI DOMENICO COTUGNO 

che essi avevano esaminato dei temporali secchi, nei quali era scom

parsa ogni traccia di liquido labirintico e inoltre che i fisici ritenevano 

allora che l'acqua fosse di sua natura incompressibile, priva di elasti

cità e però non atta a trasmettere il suono. Come si sareibbe pohJJta 

conciliare la presenza di sola linfa nel labirinto col propagarvisi dei 

suoni? La possibihtà deLla trasmissione dei suoni a traverso l'acqua 

fu riconosoiuta solo nella prima metà del sec. XVII; si citano a tal 
proposito le esperienze del fisico inglese HAWKSBEE ( 1709) come 

le prime che abbiano dimostrato tale trasmissione; ma già DONATO 

Ros;,ETTl nelle sue Antignome fisico-matematiche (Livorno, 1667), 
a mrte 18, dà conto di espeniemze le quali dimostrano « come si oda 

sott 'acqua e che si ode in tutti i Liquidi )), e poco dopo, nel 1696, VER

DUC nel suo t ra ttato del/' uso delle parti riconosce d-ie il suono può 

venir trasmesso anche da.ll 'acqua. 

E' lecito supporre che questo fatto restasse ingnorato da V AL

SALVA e da M oRGAGNI; la propagazione del suono nell'acqua fu poi 

dimostrata in modo briHante da,! fìsioo GIOV. ANTONIO NoLLET con 

una serie di esperienze (Accad. delle scienze di Parigi, 1742). Co

TUGNO ha dunque potuto giovarsi di tale nozione per la sua dottrina 

sulla funzione del labirinto. 

D ell' argomento della fisiologia dell'orecchio egli si occupò sem

pre, e - a quanto namra lo SCOTTI - ,aveva anche de,tta,bo un d~

scorso didascalico, in data novembre 1820, che doveva portare per 

titolo, non definitivo ( come mostrano alcune varianti e pentimenti 

nelle carte manoscritte), De organico Plectriformi peramplo Com

mercio T ympanri auris humanae cum universa M edulla Spinae per 
resticulas nerveas multas inde immissas, eique af]ìxas, ut ad omnem 

Tympani impulsum usu vellicenl, et adaequale incutiant, plectrorum 
ad inslar. 

Diede occasione a tali ricerche un giova•ne « fila:rmonico n, 

troppo sollecito della propria salute, il quale un giorno gli narrò che 

ogni volta che udiva ,suonare il piano gli conrispondeva una scossa alla 

nuca ,e vedeva come un l,ampo. CoTUGNO, rice;rcando afori doèu

menti 1etterari su ciò, lesse di PITAGORA che facendo suonare sul flau

to una lenta e grave cantilena raffrenò alcuni giovinastri nel raptus 

della libidine; e osservò che sovente aJl' aHrito di un ferro con un og

getto duro si prova un raccapriccio, « si arrugginisce il sangue )) ; e 
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ponendo in correlazione questi fatti cercò d' indagare la ragione fi

sica, ana,tomica e fisiologica per cui il suono ~nflwisoe su rutto il oorpo 

dell'uomo, anticipando la nozione dei riflessi vasomotori sotto l' in

fluenza musicale iHustrati da PATRIZI. 
CoTUGNO voJeva scoprire per quale meccanismo 1a musica, 

senza rappr,esentare alla immagi,nazione akun oggetto, possa creare 

nel,l'uomo affetti nuovi e talora ccmtrrari a1la v,o,lontà; anz,j come co

stituisca essa l'arte di dominarli e di portare sull'organismo quelle im

p11essioni che dari Greai, come racoalse MEIBOMIO, furono tal!lto ce

lebrate. 
Per spiegare tali fenomeni si accinse a dimostrare che il midollo 

spinale non dà, ma iniceve i,l nervo accessor.]o di WILLIS, iJ cui tronco 

viene dal forarne lacero. E volle provare che il trigono nervoso del 

timpano, avendo il suo manico composto di rami provenienti dal gan

glio fusiforme, ha una comunicazione immedia.ta con l'accessorio 

stesso; e che i filamenti di quest'ultimo rappresentano una specie di 

plettiro, per cui le impr,essioni sonore passano di11ettamente al mi

dollo spinale. 
La diss,ertazione incominci,a con queste parole: « arcal!lum mihi 

fuerat usque ad paucos antehac menses, cui nunquam animum adver

teram; neque ~nquii.eram, an Commercium organicum interesse/ inter 

aures, et spinam: quum i,nexpectato intenpellatus sum de phaenomeni 

natura, et ingenio, quo iuvenis patrièius de salute sua semper timens, 

nec alio satis intentus, aflìci c-onsueverat, quoties incongruis, vehe

mentibusque sonis repente concuteretur ... Jl. 

I repe!'tlÌ di CoTUGNO sul liquido labirintico, sugli acquedotti, 

l,a sua te.aria ,sulLe funziOillÌ deil1a chj,occiola, se destairono in,teres1se fra 

i medi,oi e 1nel mondo p,ro.fano, lasciarono ~li an,a,romici cattedratioi 

alquanto dubbiosi e diffidenti. Egli si rese conto che da un lato, agi~ 

occhi di molti, la sua giovane età toglieva valore alle sue parole e 

d'.alt110 canto la diflìcol,tà stessa delle sue pre,par,azi,mi anatomiche 

ostacolava la ripetizione e la conferma da parte di altri. E però non 

si risparmiò pm di diffondere la conoscenza dei suoi trovati: non solo 

nel suo libro aveva insi,sti.to sui metodi da segui,re nei preparati, ma 

ne aveva inviato ai più noti sci.enziati, a GIOVANNI BIANCHI (Jano 

Planco) a Rimini, a CALDANI a Padova; ne aveva scritto ad HAL

LER. -Anche l'Accademia di Bologna era circospetta e duibitosa, te-
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mendo - come FERDINANDO BASSI scriveva da quella città nel 

1762 - la scoperta non costante. ERCOLE LELLI trovò due volte 

quell'umor.e in casi morbosi, di sordità a n'aiivitate. 
E poichè, malg,rado tutto, HALLER - come abb[arno veduto 

daHe lettere ~iportate da CoTUGNO - mos;travia di non aver inteso 

la vera essenza della scoperta del!' italiano nei suoi Elementa Phy
siologiae corporis humani (t. V, lib. XV), CALDANI appariva da 

prbncipio scettico e MoRGAGNI, più che ottantenne, era dubbioso, non 

in grado di formarsi un 'opinione personale e nelle sue lezioni aveva 

negato le novità annunziate, CoTUGNO non esi,tò a intraprendere nel 

1765 - quattro anni dopo la pubbhcaziom,e de,] De acqueductibus 

- un viaggio in Italia per visitare gli anatomic i e più speoia,lmente il 

MORGAGNI, che era considerato Sua Maestà anatomica, il vero prin
cipe degli anatomici. 

Col fervore della sua parola seppe vincere le opposÌz[oni e scuo

tere lo scetticismo di molti. E ottenne che l' abate FONTANA dimo

strasse in pubblico a Firenze il liquido labirintico e gli acquedotti; 

che CALDANI, dopo i primi infruttuosi tentativi, riuscisse a prepararli 

di sua mano; che il PLANCO scrivesse ad H ALLER affermandogli lia 

verità della scoperta ; e nel 1777 MERKEL di Strasburgo confermava 

con una serie di ricerche tutti gli asserti di CoTUGNO. 

Ma fu breve trionfo: SCARPA, che nel su o lavoro De structura 
fenes lrae auris ( 1 772) aveva ricordato gl,i acq uedotti cotugnani, nelle 

sue Anatomicae disquisitiones de audi tu el olf aclu ( 1 790) non vi 

accenna neppure, mentre demolisce con dati di fatto il supposto del 

vestibolo; non ne parla il COMPARETTI ; gl,i accademici dri Bologna 

affermano non costanti i reperti di CoTUGNO e solo faciJi ad aversa 

in casi morbosi, poichè il hquido o linfa colunniana non esiste negli 

animali viventi. Nel 1805 BRUGNONE non esi ta a riferire a1l'Acca

demia delle Scienze di T orino che nulla esisteva di quanto CoTUGNO 

aveva asserito. Nè più tardi gli acquedotti incontrano migliore for

tuna: gli anatomici non giuns.er-o a dimostrarli o li reputarono canali 

desti,nati al passaggio di piccole vene o di prolungamenti de,J periostiio. 

Questi fatti possono appari re a sten to credibili quando si consideri 

che lo stesso CoTUGNO nel suo libro - a propos,ito dell'acquedotto 

del vestibolo nel feto - poteva merav,igliarsi « quomodo res per se 

in oculum incurrens adhuc diem potuerit praetemrà ! J>. 
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E COTUGNO descriveva a sè, ben distinti dagli aquedotti, i ca

nali venosi, confenna:ti poi da SIEBENMANN e da ailtri. Così HYRTL, 

SAPPEY, ScHWALBE li negarono e KoLLIKER ne riconobbe l'esi

stenza solo quando ZucKERKANDL gli mostrò gli acquedotti a 

Vienna, nel 1876 (M onatschrift fiir Ohrenheilkunde, X). Eppure 

BoETTCHER sino dal 1863 e quindi RuoINGER nel 1887, in base 

a ,ricerche microscopiche, av,evano in ogni parte confermati i reperti 

di CoTUGNO. 
Nè miglior fortuna ebbe la sua teoria sull'audizione. SCARPA 

non ne fa cenno; e non la ,nicoroa neppure GIOVANNI MuLLER neUa 

sua classica fisiologia, ove invece sono riferite le esperienze suHa tra

smi,ssionie del suono nell'acqua. Ln tal modo si spiega oome nd 1862 
HELMHOL TZ potesse riprnsentare, come propria, la teoria di CoTU -

GNO senza ricordarne l'autore. 

L'argomenito De dolore sive de passione ischiadica o de coxagra 
era stato oggetto di numero6e di,ssertazioni petr opera di WEDEL 

( 1680), VESTI ( 1708), VATER ( 1721 ), STOK ( 1731 ), ma nes

suno di questi av,ev,a tentruto, come farà CoTUGNO, di giungere a un,a 

interprebazione patogenetica ,~n armonia wn i daiti ddl' runatomia e 

deHa fìsio-pato1ogia. 

Il commentario di CoTUGNO sulla sciatica può dividersi in due 

parti: quellia desoriittiva è ecoelhmte e rivela i,! grande, acuito osser

w~tone; quella teor,ica oggi non può essere acco,lita. M ,a ha tu11tavÌla 

il merito di trnbta,re con novità di espr.es1si1one deLI' oni,gine e sul si·gni

fìcato del liquido cefalo-rachidiano, di cui ,buttora sono incerti t,anti 

pulllti di fìsio-pato1logia. 

CoTUGNO divùde l' ischiade in due generi: artritica e nervosa: 
quest'ultima si distingue, a seconda della sede del dolore e delle sue 

irradiazioni, in posteriore o postica e in anteriore o antiqua. La prima 

è fìssa1ta a,ll'anca dietro il gran trocantere e si stende sino al polpac

ci.o e più spe5so si propaga .lungo la gamba, per terminare al da

v,anti dei! ma1leol,o esterno, seguendo il .trag.i,tto deUo scia~ico; la se-
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conda colpisce la parte anteriore dell'arto e segue il nervo crura,le, 

verso ii,] lato interno della coscia e dd maJleolo. 

Ritiene che « causa ischiadico neruo dolorem inserens in eius 

vaginis residet, renitque ad vaginas, vel a spina, vel a propriis arte~ 

riis >> (cap. VIII). Egli pretende che del siero discenda dagli invo

lucri del cervello e del midollo lungo i nervi spinali; così la scia

tica deve essere considerata come un' idropisia del nervo femoro

popliteo. E' però indotto a studiare il Liquido cefalo....rachidiano 

(spinae cavum circa medullam spinalem completur humore; similis 

etiam est humor circa cerebrum et cerebellum, cap. IX e X) e tutìti 

i liquidi essudati o trasudati nell'organismo e la loro proprietà, il pe

nicardio, la cavità dei ventricoli cerebrali, il labirinto dell'orecchio. 

Secondo CoTUGNO l'uomo è dotato di uno speco velftebrale 

più ampio di tutti gli altri animali, tanto che negli adulti ha potuto 

raccogliere dalla cavità spinale 4-5 once d'acqua (cap. XII). Non 
dubita che questo reperto sia costante e normale e che quel cavo non 

sia ripieno di u vapore JJ (cap. XIII). A integrare le sue conoscenze 

sperimentò nella testuggine marina e in ahre specie; ma nei cani e 

negli uccelli non ha potuto dimostrare il li.quido cerebro-spinale. 

Nel capitolo seguente ha questa importante osservazione: che 

cioè iI fluido della spina, come quello che umetta tutte le ahre ca

vità del corpo, è in perenne stato di ,ri,nnovamento, trasudando di 

continuo dall 'esterno delle piccolissime arterie e riassorbendosi dalle 

piccole vene inalanti; cc e noi ce ne siamo convinti - assevera Co

TUGNO - con esperienze altre vol,te praticate, che certi orifizi ina

lanti delle venuzze della dura madre davvero mebton foce nella su

perficie intema de1le medesime>> (De aquaed., § 56). 

Per controllare se il fluido della spina penetri le guaine dei 

nervi provenienti dal midollo, fa delle iniezioni di mercurio ( cap. 

XXIV) e ne trae conforto ad asserire che la sciati.ca nervosa postica 

deriva dall'accumulo di mateITTiale irritante acre ne,11e g,uaine dello 

sciatico, congiunto talQT.a con l' infiammazione delle guaine: come 

forse interviene quando la sciati,ca è più tormentosa e p:ù ostinata. 

Questo è il primo stadio del morbo; se poi l' idrope persistendo com

prime il nervo, per il difetto di esso e per l' << ebefoudine Jl dei mu

·scoli ,rimasti inerti succede, come ultimo esito, la semiparalisi della 
gamba ( cap. XXXVII). 
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E che veramente questa concezione patogenetica fosse corri

spondente alla realtà - hic vaginarum humor, aut quia multus, aut 
qui acer in ischiadico nervo est, gignit ischiadem, carpitolo XXVII 
- volle corroborare con il reperto anatomico: « Erat nervus, adhuc 

vaginis induh1s, a coxa ad tibiam solito colorati,or; non iam vasorum 

v:ag,inas percurrentiwn magnitudine, aut plenitate, sed intuncm 'quo

dam novo ambi,entium membranarum; or:p.nes etenim flavebant. lta

que vaginis nervi extimis incisis, detersoque vapore; quo certe TIO'Il 

prneter naturalem modum imbuebairrtur ; V']dimus vagimas cr,a:ssi,ores 

consueto, colorem illum non appictum, sed imbutum possidere, quo 

ne Ìlpse quidem nervus, etsi ce11te pallidior, erat immunis ... n (cap. 
XXXV). Dobbi,amo dunque nota11e che il nervo di questo individuo, 

che aveva sofferto di sciatica, era edematoso e presentava un'infi,l. 

trazione smerosa: il pazient<e aveva anasarca. 
Lo scia!JÌco può subire alterazioni diverse che .sooo la causa o 

il risultato della nevralgi1a sciatica. MoRGAGNI ha trovato questo 

nervo avvolto da una gramde quantità di grasso; un'altra volta vide 

il crurale posteriore eroso da un aneurisma (De sedibus, L, § 11-12). 
SIEBOLD lo vide in i-stato di notevole atrofia. 

I vasi dello sciiatico possono diviooiire varicosi, specie le vene 

(CHAUSSIER, MARJOLIN, BICHAT ecc.). La reJazioine int,ima che 

esiste fra lo sviluppo deUe varici e la sciatica fu sospettata dal GEN

DRIN e veduta, al tavolo anatomico, da QuÉNU nel 1882; quest'uJ. 

timo presentò alla Società di chirnrgiia di Parigi (8 febbraio 1888) 
dei << pezzi n che mostravano, negli antichi varicosi, gli sci,atici al

terati da varici dell' interno del ne-rvo. 

COTUGNO non si formò al fatto anatomico, ma desiderò risa

lire alla patogenesi della sciatica e mostrare che il momento causale 

è dato da un umore soverchio e acre raccolto nella vagina del nervo 

sciatico; la causa remota dipende da qualunque fatto che possa 

segregiare e iVIÌ arre,stall'e queHa liinfa; e che, ,applicati i vescicatori 

alla patite più superfici<ale del nell'vo ove è sOittocutaneo ( wpm e die

tro la testa del pernne), l'ustione commentata dal PETRINI e altri 

sussidi locali possono avvaJorarni con i 11imedi gooe1ralà. 

Non manca,rnno le osservazioni e le critiche: alcuno ritenne 

detta l,infa non acre, ma troppo derna; osservandola cmabile con 

l'unto mercuriale (CIRILLO, Osservazioni pratiche intorno alla lue 
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vènerea, Napoli, 1800, 71 ), vi fu chi non approvò i medicamenti 

che a CoTUGNO sembravano indicati (CULLEN, Elementi di med. 
pratica, t. II, 66). Altri infine la lodarono, come MoNTEGGIA nelle 

Istituzioni chirurgiche (I, 166, Napo1i, 1814) e BARTHEZ, che la 

disse una monografia eccellen te. Anche se si dev,e ripudi,are ne,! dot

tri,nale artificioso, l'operetta è un modello dell'appLicazi-one delle co

noscenze anatomQche aI!a nosologia. 

Le epidemie di vaiuolo e il problema della vaiuolizzazione pri

ma e della vaccinazione poi interessarono gr,an pa·rte dei medic1 del 

secolo XVII I - se ne hanno i riflessi in una congerie di studi e di 

polemiche d el tempo - e commossero le folle e gli uomi,ni di go

verno. PIETRO COLLETTA, dopo aver narra to l' impwvviso ritorno 

d i NAPOLEONE dall'Egitto, scriveva: « Con tante morti per tutta 

Italia finiva l'anno 1799, quando venne a ni·storare l'umanità, cam

pando d'uomini numero infinito, l' innesto dellia ma,rci,a vaccina a di

fesa del vaiuolo .... )) . 

Nell'opera De sedibus variolarium, CoTUGNO volle esamina

re due questioni, anz.i,tutto (( se la cut,e o tutte le pambi ad essa sottopo

ste e speòalmente quelle delle cavità siano capaci di pustol,e e se 

esse le emeHano in reahà a somi,g,hanza d e1la cu,t,e n ; in secondo luogo 

cc quale sia precisamente tra le parti soggette al vaiuolo gueJ luogo 

che possa essere adatto a produrle J). 

Tali questioni non erano sta te toccate che per incidenza dagli 

autori precedenti , fra ,i guaii ern grande disccda;nza di opin;,oni. Di

mostrò che nelle part-i interne n on si rinviene il vaiuolo, nella sua 

eruzione tipica, e perciò che il veleno, agente ddla malattia, aspira 

alla sola pelle, sviluppandosi oon l'attrazione del!' aria e co,] dissec

camento della superficie; fissò che il tessuto della cute che dà le pu

stole appartiene ,a;] reticolo di MALPIGH!. In fine propose molti 

mezzi per riconoscere precocemente la malattia, per curarla con suc

cesso e per diminarne i dan,ni. 

E quando fu eletto a presiedere il Comitato di vaccinazione, 
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non l1aisoiò vi1a intenta~a perchè ~osser-o ,es1auchiti quei v,oti che aveva 

e9Presso molti arnmi avanti, che cioè sii promuovesse ovunque l' inne

sto, a ev.i,tare '11ai1111Ji lutlti• ,e '11arnte deformiità, sootenlJit,o dal TROJA, il 

qualie =I 1801, acooghemdo un mes5ag~,o di J ENNER, promuoveva 

e convalidava 1a vaccinazione nel mezzogiorno d'l,talia. 

NeUa memo11ia del Meccanismo del molo reciproco del sangue 
per le vene interne del capo notò che alcune di esse f.anino le veci 

delle arter,ie. Se oggi noi non potremmo accettar,e in cjuesta forma 

1e c0111clu s.~(Jlllli di CoTUGNO, possii,amo avvicirnairci a esse seguendo 

gli studi di Mosso iii quale, iindagando su la Circolazione del sangue 

nel cervello del/' uomo, vide che nelle condizioni ordinarie pei movi

menti del •r,espiro e del cuore non varia, rispettivamente, la quantità 

di s,angue 00111tenu'to nel ara•n1,o, ma che s,olo V]en,e modifiaata La sua 

distribuzione fra .Je arterie, i capiillari e le vene ( dottrina dello spo

stamento complementa,re del sangue fra le arterie e le vene del 

cervelJ.o). Ad o~ni pul~azione iii sangue v,enoso vi,eine spinto dalle 

vene nei seni e al tempo stesso subi,sce una pres,sione maggiore di 

queUa derivante dalla semplioe vis a tergo. Mosso stabilì che l'onda 

penetrante nel!' albero arterioso intracranico allontana una corrispon

dente quantità di sangue venoso e imprime alla corrente venosa uin 

moto pul.satorio, identico a quello delle arterie. 

In continuazione di questa memoria CoTUGNO voHe prova:re 

che la forza del cuore si diffonde alle arteri,e e progressivamente si 

estende al.le vene e che quasi tutte le se,par.azioni degli umori, n0il1II\ali 
o patol,og·iici, nascono daHe vene. 

Le moltissime occup,:izi,oni della pr.at:ca hanno impedito a Co

TUGNO di rnccoglùe.r31 neHa quiete necessaria agli studi e però ha do

vuto lasciare molte osservazi-oni inedite e talora appena abbozzate. 
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Oltre le moLbe lezioni, ove ea-a ,il maI1eri,aLe de.J suo inseg,na

mento (ad es., le Istituzioni di anatomia e fisiologia, De humani 
corporis fabrica, ove era studiata sotto nuova luce La masticaziorne), 

ha una dissertazione intitolata Historia ph_l}sica infantis &xEcpaÀou, 

che abbonda di riflessioni anatomo-fisiologiche, con le quali si rende 

ragione dei dodici giorni di viita di un neonato arnencefalaco. 

Un cenno merita la Relazione di un uovo palombino, che aveva 

nel suo ventre oltre al suo torlo un altro uovo simile a sè. 
Era riservato a CoTUGNO - si legge nell'Enciclopedia Urolo

gica Francese e nella prolusione di ]EANBRAU di Moilllpellier - il 

merito di consbaba,re sperimentalmmte nd 1770 l'albumina nelle urirne 

degli idrop1ci. Egli dimostrò che le membrame i.nfiamma,te conten

gono un bquido coagulabile col riscaldamento e che non esiste allo 

stato norma.le. In un malato nel qua1e l' idropisia era cessata bru

scamente, volle vedere se le urine contenessero albumina: le fece 

riscaldare e vi riconobbe questa sostanza. Poco importa - nota 

CARMELO BRUNI ~ se il dosaggio sia dovuto ad altri più tardi: la 

scoperta resta innegabile e feconda. 

Meno nota è la parte che egli ebbe nella conferma della sco

perta dell'urea, dovuta a un farmacista frnncese, RouELLE LE CA

DET, nel 1771, che non le dette il Ji,ome; lo ebbe salo più ban:Li nd 

1779 invece da FoURCROY e VAUQUeLIN. Posta in dUJbbio l'esi

stenza dell'urea, il CoTUGNO ne ripigliò le esperienze sulle urine de

gli animali domec,tici e, constafatane la presenza, confermò la sco

perta con l'autorità del suo nome. 

Interessano pure uno studio Della diversa conformazione del
/' uretra della donna in rapporto a quella dell'uomo, memoria che ha 

tanta freschezza da sembrare scmtta da un anatom~co d' oggi; e 

l'altro più importante: De morbis renum et vesicae urinae, col quale 

CoTUGNO precorre RAYER, ~l padr,e della pafologia renale. 

Le Adnotationes in Celsum mostrano il lungo e profondo stu
dio su1l'autore latino. 

Quarnto apparve degno di osservazi,one e germe di ulteriori stu

di, neLLa sua prnbica quobi,driama e 0011' ~ndagi1ne anatomùca e fisio

logica, è accennato nei F ragmenta M edicinae practicae raptim ad
notata e nelle Adversaria miscellanea. Così abbozzò uno studio sul 

Carattere originario dcli' idrope-ascite, e su i ripari di esso ragione-
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voli, e di fatto riusciti eccellenti, mentre « per lunghiss~mo andar 

d' anini fu sempre mai mortale, e ad ogni sorta di medicina refretta

rio )). 
Due raccolte di osservazioni mediche dal titolo 'fnoµv11crswv 

ad universum M edicinae ambitum pertinentium Decennia; l'altra 

M edicarum observationum intercurrentium Ephemeris · contengono 

molte oservazioni nuove e importanti. 
Quasi compiuto è un trattato Sulle malattie dei denti, in cui 

espone la prohlas,si e la cura, diretto a conservare le fattezze natu

rali dell'uomo, 1a parola, La salute gooemle. 
Un altro tmttato dedicò aHe Malattie delle donne (cfr. A. 

CoRRADI, Dell'ostetricia in Italia, Pavii,a, 1874, passim), a cui poi 

aggiunse, in appendice, De diarrhoea puerperii commentatio. 
A dilucidare alcuni fonomeni dell'idrofobia scrisse De canum 

rabie ad A ndream Scamozium (Scamozzi) M edicum F rancavil~ 
lensem Epistola. 

Incompleta è l'Anatomes Epitome in Regiae Scholae Neapo
litanae usus, che rispecchiava l' insegnamento di parecchi anni. 

Tutta l'opera di CoTUGNO mer~berebbe un.a minuta e&egesi, 

tanto efficace è l'evidenza e la precisione delle sue osservazioni, svolte 
in un ohma spivituale tenue e sincer,o. Di contin,uo egli depone dei 

germi sicuri di futuro sv:rluppo. Lé sue formule, mai astra,bte, hanno 

una possente energia di convincimenito e diverra:nno rappresentati,ve. 

Da queste pagi,ne 11Ì:suLta, spero abbastanza lucida, la figura dei! 

COTUGNO e il vialore ddl'opera sua. Tempra di innovatore, dalla 

giovinezza fo1anoa e balda, con il Lievito d'ambizione nd cuore, eg,Ji 

ruppe con i metodi fil,osofici del passato, in voga ancora nel suo tempo. 

La medicina « deve avwe per ogg,etto l'uomo fisico J,a"l'orato dalla 

nabma sullo stesso modello, in ogni paese 1>. E uibadisce: « fate clre 

il vostro ragioname'IJJto da,i fatti prenda solo origine )) . 

Nell'OmZJiorue pronunciata ali' imaugumzicme degli studi del 

1 778, notava che: « Il filosofo non deve distruggere quei piaceri che 

viengono dai! possesso deUe idee, ma modera:r1i perchè servono allo 
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impero della 111agione n. Vi si sente i' influsso di ,idee correnti, quelle 

di ANTONIO GENOVESI. Da,lila caibtedm e con gli scrùllti ques.ci aHese 

a un'opera di apostolato, promov•endo nuovi studi, a,nima,ndo i gùo

va1JJi aMa !onta contro ]] vecchio mondo, co1JJtro la f.eudaLirt:à in favore 

dei lavo.ratori della ,terra ,e della nasce1JJt,e borghesia, contro La Curia 

per lo stato autonomo e la,ico, contro ,il pregiudiz,io per ,lia cr:i1tica, co[l

tro la supersuizion,e per la rdig·ione: contro quanto, nel ,pen5iero 

e ndlf' i,tituzioni, ostacolasse il Libero s,,iluppo del lavoro, della ci

viltà, della ragione. Non fu un r,ivoluzi,onar.i.o - - ha affermato in un 

suo d,i;&co,ròo GIOVANNI GENTILE ~ ma un educatore di rivo

luzionari; in lui si celebra una grande fede iideaihstisa, asbratta

me;i.te giacobina. sa.ntificata dal martirio del '99; uominiÌ di gra<11de 

equilibrato accorgimento, come GALANTI e Cuoco, con profooda in

telìigenza dal!' insegnamento del GENOVES I trarra.nno argomento a 

una più realistica co,ncezione politica della libertà. 

GENOVESI combatte le idee innate, ma carte~a,namente meitte il 

pensiero sopra ogni cos•a : pe,r J,a ragi,one l'uomo è imrnor,bal,e, desti

narto a vincere il dolore, a supera.re le asprezze della viita. Ques•ta ra

gione non è freddo ente astrat.to, è passione energetica. Lnrtuizi,one ot

timistica che s' inquadra in un concetto lei,bniZJianame[lte spiiritua,l:Ì\sitico 

del mondo. Anche per GENOVESI i oorpi, scomposti negli elemeruti 

semplici di cui sono forma,ti, si riducono a monadi spirituali a,ttive. E 
tu t!te le quali tà sensibili dei corpi non sono che fenomeni. 

L 'attenzione e la mecli,tazione sooo La forza per vincere le ]ot,t,e 

della vita . Il concetto di CoTUGNO su quest'ultima sembra moderno 

e degno delJ.a considerazione dei ,pedagogisti poichè I' attenzione 

non solo produce effetti mornli, ma anche effeibt~ fisici, perchè per essa 

·s.i sviluppa la p :iche: « Con la meditaZii'one il'uoimo si può conserva,re 

fedele alle vev~tà ... cokivaindo la sapienza i giovani potranno aspe,t

ta,rsi quella felic ità che a1l'uomo è dato ~era;11e l). In queste paroJe 

postreme, come 'ID un testamento, è -imp,i;esso i,] senso filosofico edoni

stico ddla vita. Quando vedeva midoitta i[! polvere la vita romana vi 
vecchho ORAZIO consiglia: « Riw,tru~ite gìi a,]'tari, ri,sol,levate Je sta

tue deglù D ei ll. R isollevate la personia,Jità umana, ,s,embrn ribadùre 

CoTUGNO, quando j,j popolo no~'.,ro, neUa confusi,one deUe 1dee con

trastanti, era diventato un ,a,rmento senza pastori che lo guida-ssero, 

senza roveti ardenti che gl,i rischia,r,assero la Vha. 
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Gli studi de!La matematica e della fisica applica:bi aHa medicina 

fioriviano. L'anabomia avev,a in Italia dei grandi uom~ni; ma a Napol-i 

dominava La presunz,ione che soJo fosse utile la niceirca della fonte 

causale dei morbi, ricerca che ,allettava La menbe dei metafisici. 

Senti,re COTUGNO ,ragionare facondo e conitinuato su soggetti i 

più disparabi con prontezza e con ordine doveva svoligere una petrsua

sione profonda, che trasparr-iva s,empre dal suo dire, ove animava La 

vioce e iJ gesto, senza far pe1rdere loro di dignità. 

Nel discorso su Lo spirito della medicina, di cui abbiamo giià 

qualche saggiio nelle pagine precedenti, ha uno spostaneo impeto di 

confessione che mos,tra sentore autobiog,rafìoo, quando dice: « I grandi 

uami111Ji ,non si fa,111110 ndl,e scuole; si dispongono a divenirvi; ma in ef

fetto ognuno devie essere maestro di sè medesimo J). Egli poi vi ma,ni

festa ,il convincimento che còmpito del medico è di « osservare Ie ma

Latbi,e che assalgono l'uomo, i loro seg,na1i intrinseci, le cagiorrui loro ma

teria1i e manifeste, int,erpretare con semp1icità i moti della natura, i 
tempi e ,le occasioni di promuoverli o di firenarli, ed i mezzi, sanciti 

ddla esperienz,a, atti a guarirli JJ. E inV"ero fu intento a « veder,e, 

toccare, misurnre, aipnire ci,ascuna parte componente questa macchina, 

e oon siffo,tti mezzi acquistare una v,era e tale idea ddLe interi,oni sue 

forme, che vi si camminasse con la mente per entro come per i,strade 

lungamente battute JJ. 

La source de son génie, come la chi,ama RÉNAN, fu appunto in 

CoTUGNO la sua sincerità, di cui si scorge, sin dai primi lavori, la pe

neibrazione luminosa. 

Precursore di DANIEL HACK TUKE, il quale ha: tr,abtat-o con 

autoriità ddle relazioni tra la mente e il carpo, afferma che l'anima di 

oiasc1.mo non agi,sce per forza imita, ma peil' il vario s1tato dd coil'po, 

che ,informa: « noi sciamo addetti a questa glebe, la qu,ale se non ha 

consistenza, e se non è susoeUibi,Je di culture, invano l'anima -si sfor

zerà di svi,luppare Le sue ene,rgie e di manifestare pienamente l' igneo 

e ceJ,este suo vigore J). 

Tutte quesbe ,affermazioni sono come gemme disperse, sJegate daJ 

comples,so che attende anco111a i.J suo ,s:toil'Ì0o, che ne indaghi le origini, 

gli influssi e ve ci1assiifìchi nd movimento id~&le del principio del se

oolo XIX. 
COTUGNO utìliizzava 1a conviinzione degli iintirrrn mppOQ'lbÌ tra la 
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mente e il corpo ( vedemmo che lo studio del suono e deU,a musica lo 

po11tò a taie ceirrezza) nella cma di alcune ma,l.a.ttie nerr-vose, rne

di,a,nte ii! comaITTdo e la suggestione, come insegnerà CHARCOT. In 

molte prescrizi>oni si adoprava << per lavomre suUa fantasia del ma

lato)), Leso da un tossico l<e:nto, soave e snarvan1te. LI caso del Conte 
D'Epei,ra, Arnba,cia,tore di Spagna presso re Ferdi,n,amdo, è caratte

ristico a tal riguardo. 
Intravvide l'evoluzione progpess~va del carvdlo limpidamente 

dimost11ata dag,li studi successivi di FLECHS IG, di · VocT, di 

BRODMANN: « La progressiva vegetazione aggiunge qualche cosa al 

cerveUo, sv-iluppando e discendendo vieppiù le sue fibre >>. Ai rno

demi studiosi di fisiologia e di anatomia del sistema nervoso - nota 

LEONARDO BIANCHI - deve sembrare di legger,e una ~ITT,trnduzione 

agli studi di FLECHSIG. Fu coincidenza necessaria e feconda. 

CoTUGNO dunque si schierò co111tro la mediciina filosofica di al

lora. Scr,isse di sentire un fremito d' imdignazione al pensiero Òe alla 

medicina si sia voluto uni:re una metafisica incoerente, che la brattenne, 

per mi,Llenni, in questo errore, << e che l' infdice umamtà fosse sog

getta a questa .tirannia ... La medicina vuol fatti e noo 11agion:i ... n. Ve
der negato da un uomo non sospettabile di fini bassi e d'iintenzioni me

schine ,i] dogma settario del perinde ac cadaver, emana da.J nostro bi
sogno di conoscenza e di giustizia; nè vi può essere giustizia senza 

conoscenz,a. « La aiagione - continua ,il nostro - che è potenza per

fezi ona,trice di tutte le nostre cog,nizioni, conviene che sappia co-
,noscere ,i suoi confini. Se dopo sforzi di ,tanti e ,tan1i secolii si è 
trovata delusa ,nella sua falsa credenza di pote;r perverure ad in
tendere le prime ,ragtoni ddle cose della ,natura, che più aspetta a 
ricredersi? n . 

Que~to lavoro, che bri]].a per erudizione poliedrica, parve ta· 

lora spi,etato, eppure era sublime; questa indagine sembrò sacrilega 

verso l'autori,tà di grandi maestri, epJYUire epa necessa~a; ma ern sor. 

re-tto da un atto dQ fede che parve temerario, da un potente forme11to 
rivoluzri,onario di fattiva idealità. 

VoN KLEIST, in Der Friihling, ha detto: compensate con onori 

e con favori quelli che con la loro lampada notturna rischDarano il 
mondo 1intero. 

GUGLIELMO BILANCIONI 
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PREFAZIONE 





Juvat integros accedere fonte~ 

Atque haurire; -juvatque novos decerpere flores 

T. L UCRETIU S CARUS, lib. 4. 

Cli indagatori della struttura del corpo umano hanno fatto o
pera sempre egregia e insigne, quando dall'esame promiscuo di tutte 
le parti sono passati, con particolare attenzione e diligenza, allo stu
dio di un campo speciale o più importante per la funzione, oppure 
per la sua struttura molto difficile a conoscere. 

In tal modo, in vero, è avvenuto che dedicati a un obietto più 
particolare abbiano potuto osservare parecchie cose e indagare con 
maggiore diligenza il sito, la forma, la struttura, la relazione e la 
funzione delle singole parti di qualche organo importante. 

Essendo stato fatto ciò, specialmente nella nostra età, per pa
recchie parti del corpo umano e anche per le più importanti, l' arte 
anatomica ha avuto un grande _ incremento, così che facilmente può 
sembrare, come la natura porla in tutte le cose, che essa sia arre
stata dopo avere raggiunto tanto fastigio. 

Non di meno gli organi dei sensi meritano di essere conside
rati al primo posto tra tulle le diverse parli che sono state illustrate 
con questo metodo, come se una certa soddisfazione avesse guidato gli 
anatomici a studiare precipuamente quegli organi, dei quali con rara 
maestria davano contezza. 

Tra questi organi dei sensi il primo posto spetta a quello del
[' udito, che maggiormente ha meritato l'attenzione dei principali tra 
gli anatomici. Basta infatti aver ricordalo FALLOPPIO, EUSTACHIO, 

CASSERIO, Fouo, Du VERNEY, VALSALVA, CASSEBOHM e I' il
lustre per fama e per meriti GIOVANNI BATTISTA MoRGAGNI, i quali 
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hanno scritto più accuratamente sulla struttura dell'orecchio umano 
oppure a questo hanno dedicalo speciali trattati degni del/' immor

talità, perchè si conosca a quale punto abbia dovuto pervenire la co
gnizione della struttura di un organo così importante. 

Strano perciò , e anche ai più esperti, potrebbe sembrare che io 
di questo organ o possa riferire qualcosa che sia sfuggita all'atten
zione di anatomici tanto valenti; infatti mi sono accinto ad esporre 
gli ,acquedotti dell'orecchio ]nterno, dicendo cose finora non rilevate 

da altri . 
Ora, sull' orecchio dopo F ALLOPPIO furono portate da EUSTA

CHIO cognizioni nuove e dopo di questo altre cose nuove f uron fatte . 
conoscere da C ASSERI O, e altre ancoora da FOLIO ; ancora più inte
ressanti sono state le cose nuove dim os trate da Du VERNEY, e più 
cospicue ancora da VALSALVA •e da CASSEBOHM, fin chè MoRGAGNI, 

dopo tanti uomini insigni, ne ha precisa to molte altre. E dato che mai 
consultiamo la Natura senza raccoglierne dei frutti, neppure dopo 

mille secoli sarà chiusa agli investigatori l'occasione di scoprire cose 

nuove. 
I o invero in queste pagine, la lettura delle quali io lealmente af

fido a tutti i censori, ho esposto la na tura delle cose, quale a me s'è 
presentata non una o due volte, ma centinaia di volte. Mi sembra d' a
vere scoperto due canali ne/I' orecchio interno ( nella quale denomina
zione ho compreso il labirinto, abbandonando il nome di auricola per 
l'orecchio esterno e il meato uditivo e il timpano del l'orecchio medio); 
questi due canali dalla loro funzione ho denominati acquedotti; e af
finc hè, per la struttura di essi, che io presento, non appaiano di alcuna 
utilità oppure di un'utilità trascura bile e per non sembrare che abbia 

a disegno trascurata la loro funzione, ho voluto strettamente connet
tere le due cose. 

Per fa r ques to mi sono servito del seguen te metodo. Ho descritto 
prima brevemente la struttura del labirinto, ma con la più grande ac
curatezza che m' è stata possibile, e poi l'entrata in esso del nervo molle 
e la divisione di questo. Ho dimostra to quindi che questo nervo fa 
veramente e propriamente en tro il ves tibolo quel setto che è stato in
travisto da/I ' illustre MciRGAGNI (1); e che da tal nervo questa ca-

(1) E p isl. Analom.; XII, § 52. 
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vità viene divisa in due parti. Allora ho potuto dimostrare irrefra
gabilmente, contro il parere di tutti, che dentro il labirito non v' è 
aria, nè può . penetrarvene, ma che invece esso è riempito completa
mente da un umore. Ho studiato i movimenti della staffa per l' im
pulso di qualsiasi onda d'aria e ho dimostrato che essi si trasmettono 
all'umore del vestibolo e che per mezzo di questo umore soltanto i 
nervi contenuti attingono la forza del suono. 

Da tutte queste cose, con un ragionamento semplicissimo e con
tinuo, ho dedotta la funzione dei canali semicircolari e altresì la ne

cessità degli acquedotti, mancar.,do i quali verrebbe meno ogni fa
coltà di udire. Ho descritto infine questi acquedotti e ho spiegato, 
dopo di averne riferita la descrizione, e avendo riunito e riassunto 
con nuovo ordine tutti gli elementi, che cosa avvenga entro di noi 
quando udiamo e perchè è stato necessario che i nervi destinati al
i' udito siano da ogni parte circondati da un umore e non dal/' aria. 
Tutte queste cose sono specificatamente indicale nei sommarii pre
messi ai singoli capitoli della dissertazione. 

In tutte queste cose ho prestato fede soltanto alla Natura che 
nello scrivere ho sempre e di continuo tenuta presente; e ciò mi è stato 
facile per quella disponibilità di cadaveri che mi era offerta dal 
grande Ospedale della città nel quale esercito la medicina. 

Ho aggiunto due tavole di figure che ho giudicalo sufficienti 
alla spiegazione delle cose delle quali ho scritto; queste tavole ha di
segnalo dal vero il mio carissimo amico DOMENICO CIRILLO, dottore 
in Filosofia e Medicina; ho star;,cato con le mie insistenze l' atten
zione del calcografo e dei disegnatori e spero che esse, se non per la 
loro eleganza, almeno per la loro esattezza non saranno per dispia
cere ai conoscitori. In queste tavole ho dato una nuova figura dell'a
pice della coclea, illustrata da me; con la quale, quanto si sia progre
dito lo giudicheranno i periti. 

Prego pertanto vivamente quanti avranno occasione di svol
gere queste pagine di non volere dare subito il loro giudizio su alcuna 
cosa, ma attendere fino a che abbiano compiuta la lettura del/' in
tero libro. Che se poi, avendo letto lutto, la cosa presenti difficoltà, 
prego di volgersi alla Natura e la consultino spogli di ogni precon~ 
celio. E questo facciano non una sola volta o due, ma molte volte ei 
continuamente; poichè la Natura non di rado presenta tali varietà 
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che senza un grande numero di dissezioni raramente si può stabilire 

quello che deve considerarsi per costante. 
Che se poi parecchie cose sembreranno qui trattale rapida

damenle e in modo sommario, ciò si deve considerare come fatto 
di proposito, perchè imprendendo a esporre gli acquedotti del/' o
recchio interno non dovevo giungere a scrivere un libro intero sul
/' orecchio. Non di meno quelle cose che qui ho tralasciate spiegherò 
più largamente in un'o pera più ampia , la quale, già preparata, ve
drà la luce tra poco, appena sarà possibile per la diffico ltà e il nu-, 

mero delle figure. 
Non posso pertanto non ammonire, ed è veramente cosa di 

sommo momento e che talora sono costretto a ribadire, che coloro, i 
quali reputassero necessario ricercare sul cadavere la verità delle 
cose da me espos te, siano esercitati particolarmente nella dissezione 
di questa parte e che si servano di orecchi ricavati da un cadavere re
cente. Nulla infatti vi ha che più della secchezza mandi in rovina 

le espansioni nervose del vestibolo. 
Sezionino pertanto le parti co n quel metodo che lasci tutto al suo 

posto; poichè molte cose non possono essere comprese se il rapporto 
del sito, dal quale unicamen te dipe r.dono, non sia in buono stato. 
Questo , se è da ritenersi necessario nel/' investigazione di tutte le 
parti delle quali ho scritto, è da giudicarsi indispensabile sopratutto 
nel/' ispezione del setto del vestibolo nervoso e dei canali semicir
colari. 

Alcuni errori tip ografici, benchè vi abbia posto la maggiore at
ter.zione possibile, sono passa ti inosservati e, senza volerlo, ho impa
rato come sia impossibile evitarli del tutto. Questi errori, quali siano, 
li correggano da sè gli uomini dotti e per quanto i più notevoli da me 
scoperti li abbia annotati in calce ali' opera, diano per essi venia a chi 
li confessa. 

Ho scritto su una materia difficilissima, che non comportava fa
condia; e per ques to non mi si volga a co lpa se non ho adoperalo 
uno stile fiorito. Ho scritto invero non in un grande e pieno ozio, ma 
distratto da molte cure e molestissime, derivanti sia dal mio ufficio, 
che dalle condizioni della mia vita. Adesso, mentre svo lgo queste 
pagine, confesso che molte volte sono rimasto molto scontento del 



PREFAZIONE 63 

modo di scrivere. Ma prego gli uomini dotti, dei quali temo il giudi
zio, che vogliano perdonare ciò che è peccato e compatiscano la mia! 
umana natura. 

E vi è forse la speranza che colui che non ha ancora compiuto, 
il quinto lustro di vita e, mentre si sforza di produrre cose maggiori, 
presenta queste .piccole e grezze cose, con l'età, sorretto dalla bene
volenza dei saggi, possa un giorno dare cose migliori. 
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Dissertazione anatomica 

sugli acquedotti dell'orecchio interno dell'uomo 

I. - La deniominaziione di acquedotto con la quale ho indicato 

oanali deH'arecchio inJbeimo dell'uomo non prima conosciuti, ben

chè da lungo i!Jempo possa sembrare adoperarta nella descrizione della 

struttura deH' orecchio, illu~tavia da nessuno è ·sba,ta usata lllel senso d'in

dicare UJn oainaile destùnaibo a coodu:rre un umo,r,e acqueo. Poichè se 

FALLOPPIO chvamò coJ nuovo nome di acquedotto quel canale che i 

Greci avevano cluiamato tV<pAÒVL oosia cieco, pei-chè, oome scrisse VE
SALIO, anfrattuoso ed al momento della sua entrata nei labirinti non 
lascia giungere prontamente sino alla cavità del/' organo una setola o 
un filo di piombo (1), è certo che ciò egli fece noo perchè ritenesse che 

poritaVla UJn umore acquow, bensì mosso dalla somi•glia:nza che questo 

canale .nel suo percorso presentava con g1i acquedotti delle città (2) 
e ciò quasi per la pairte dura dri qud1o che ai suoi tempi era il quinto 

paio e oggi è il se~timo pajo dei nervi cerebral,i. 

Se poi aLtvi uomini chiarissimi e per i !,oro meriti lodatissimi hanno 

trasferito il nome di acquedolto al1a tuba eustachiana, come estesa

mente è stato d~mostrato dal!' illustre MoRGAGNI (3), ciò sembra che 

( 1) De humani corporis fabrica , lib, I, cap. XII, p. m. 46, Tom. I, Ed. 
Batav. 

(2) Observ. Anat., p. m. 28. 
( 3) Zpist. Anat., VII, § 10. 
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essi abbian f.atto o non conoscendo bene, oppure non di,stnnguendo i 
due canali, owero, se conosciuti, senZJa adopmre tale nome per quanto 

era leci-to. Le qua,li cose mi po~tano ,a credere che io non abbia abu

saJto de!La prop~i,età di questa voce qua1ndo le ho applicato a cama1i, 

che sotto ogni aspetto ha,nno fol1!Ila e funzione di ,acquedotti. 

V'è infatti una via che dal vestibolo, correndo -i!ll mezzo all 'osso 

pe!!roso, a un da,~o momenJt.o porta 1'urnor,e contenuto ndla cavità di 

quello nel prossimo seno la,terale della dur.a madre, e questa Viia io 

denomino acquedotto del vestibolo. V'è pur.e un'aLtra via che a.l mo

mento opportuno un simile umore porta dalla coclea nd cav-o della 

ca lvari,e e questa vi,a io denom[no acquedotto della coclea. 

Non sarebbe possibile comprendere nè l'origine nè la fooz.iOille 

di essi se prima non presentassi una breve descriz-ione deill'orecchio 

interno. 

II. - La parete intema della cavùtà del timpano, che approprila

~amente chiameresti fondo, non è perpendcicolare aH'orizz,onte; ma 

dalla parte supe~ore e posteniore s' i:nchna verso fuori . In essa si a

prono due forami che sono detti finestre e alle quali è dato iJ nome 

dalla loro figura. Uno è ova•le e la finestra è detta ovale; l'altro a

vendo una luce più rotonda ha avuto il nome di forarne della finestra 
rotonda. 

La finestra ovaie (1), che sta sopra ,alla rrotonda, non si apre sullo 

stesso pia.no deHa parete del timpam,o; ma questa parete s' incava da 
prima nella pelvi ovale (2), che verso la park posteriore è profooda 

spesso una hnea intera e verso l'anteriore 2/3 di lme,a; nd fondo di 

essa, sensibi,lmente più stretto, si apr·e Ja finestra ovale con un margine 

leggermente pia1J10 e davanti particolarmente coron,ata. 

Questa per il suo asse più lungo è par,aillela all'o,rizzonte, e più 

esattamente si direbbe semòòrco.lare se il margine inferiore, che sa

rebbe per 11 ~ ·arrnetro, sia uscendo dal mezzo di esso, sia uscendo molto 

più indietro de1la gibbosità (3), deflettesse daJ1I.a linea .retta che è pro

pria del diametro e, delimitamdo con una curva i,l restaJnte àmbito 

( 1 ) Tav. 1, fi g. 6, a. 
( 2) Ibid. dd. 
( 3) Ibidem c. 
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della fi.nesbra, curva che scr allarga all'es.tremo ante:riore della fìne

slra {'), ivi ne aumentasse la luce di es,8a. 

La profondvtà della pelvi v,ari,a in guisa che la pa,rte anteri,or•e di 

quesba fìnesbra volga verso i,l IJÌ.rnpano e la pos,teriore ve1rso l' interno. 

III. - La finestra ovale (II) conduce a U!ll,a cavità initema più 

(1) Ibid,em h. 
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ampia, quasi ovale, che appropriatamente wene denominata vesti

bolo (1) perchè dà adi,to alla via del labirinto. 

Il vestibolo giace presso la finestra ovale ed è pa,rallelo al fondo 

del timpano ed è più ampio dalla parte che guarda l'estremità ante

riore che da quella che guarda la posteriore. 
L'asse maggiore del vestibolo, che è parallelo ali' orizzonte, rag

giunge spesso due lrinee, il minore che è perpendicolare Jinea 1 e 1 /2; 
la profondità media, cioè la distama da!La finestra ovale al fondo 

del vestibolo, raggiunge linea 1 e 2/3, benchè quakhe volta sia e

guaJe ali' asse perpendicolare. 
Due fosse incavate nella sua superficie costitui6cono la parte 

più larga del vestibolo, delle quali fosse quella inferiore è vicil!1a all'e

stremità anteriore della finestra ovale e s'estende per il pavimento deJ 

vestibolo (2) e poichè è termi,nata da un margine quasi ci,roolare, dal-
1' i,llustre MoRGAGNI è stata deN:a emisferica. 

A questa segue un'altra fossa superi-ore, dotata di un àmbito 

quasi ellittico, la quale s'estende all ' interno e all' imdietro dalla parte 

esterna e anteriore del vestibolo ed è denominata semiovale (3). 
Di queste due fo;se ,la più profonda è quella emisferica che ha 

un fondo suboscuro e pellucido, che a-lla parte inferiore e verso l'e

sterno è reso opaco da una piccola macchiia bia,nca ovale con l' appa

renza di un'escrescenza di una sostanza più densa. La fossa semio

val:e rimane tutta hsòa. 

Tra le due fosse sta la spina sporgente ('') e forana una suffi
ciente distinzione; essa parte dal fondo del vestÌibolo e procede verso 

avamti e verso fuori, sensibilmente più sporg,ente, e va a terminare 

nel punto ove il margine superiore della fiITTesbra ovale siÌ fa più 

la,rgo (II). Una piccola piramide ossea completa questo termine 

della spina e sorgendo da una base triangobre s'innalza nella ca

vità del vestibolo allungandosi per mezza .bnea e spesso anche di più; 

di frequente l'apice di essa, schiacciato da ambo i ,lati, presenta un 

margine irto di piccoli denti tubulari ("). 

( 1 ) Tav. I, fig. 3 e. 
( 2 ) Ibidem h. 
(3) Tav. I, fig. 3, g. 
( 4 ) Epistola A.nalomica XII, § 5. 
(5) Tav. I, fig. 3, i. 
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IV. - Quel,lo che irimaJne della fossa del vestibolo, cioè tutta 

la pa,rte superiooe e ,l,a pos,teriore, è costantemenbe bucato da sei fo
rami, l'ulitimo dei qua1i e dQ tutti rl più ba,sso e posteriore, stando 

sotto il mairgine più retto deJla lì.neska ovale, conduce -alla codea (1), 
gli a,Lt-ci cinque conducono aHe vie scav,ate alqua111to in mezzo al

i' osso petroso. 

Queste vie \Sono i ·tre canali che, niaJsceindo da runo d!i quei Bo

mmi, dopo un breve peircorno in mezzo ailil' osso petroso, ritomano al 

vestibolo con una curva continua e s' a,prono di nuovo in detto forarne. 

Dalla forma curva del Loro cammino w1110 detti canali semicircolari, 
non osl:acri,te che ciascuno di essi sia più lungo di un siemi-cerchio. 

Nè è da meravigli,a,rsi che tre canai1i, apr;endosi nel vestibolo da 

ambe le estremi,tà, formimo ai,nque invece che sei forami; poichè due 

di essi, più lunghi de1l'al!Jro, congiungendosi a un'estremità, vanno 

a terminare nel canale comune (VII) che perfora il ves,ti.bofo. 

V. - A questi cairuali si potrebbe dare un nome a seconda della 
lunghezza; ma essendo questa spesso moko vari,a osterebbe all'e

satta i:nte,liligooza de1!' i111dicazione. Pertanto le dooomi,nazi,oni d1 essi 

vengono più comodamente dedo,tte daJ sito, che è più costante. 

Qui chiamer-emo uno superiore, un .altro posteriore e l'ultimo 

esterno. Que1lo ohe sba sopra (2) nasce dalla parte ,anteriore e supe

riore del vestibolo e, elevamdosi sopra .il pi,ano degli altri cana-lQ, si 

piega in una curva quasi verticale .all'orizzonte. Da qui si diI,ige 

verso !,a parte ainteiri,ore e superiore del vestibolo e, eLevandosi sopra 

i,l piano degli .altri canali, sii piÌ1ega in una wrv.a quasii verticale aH' o-

11izzoote .. Da quQ si dirige veirso l,a pa,rte posteriore del fondo del ve

stibolo, e alla dista,nza da essa di circa due Linee insieme col canale 

posteriore si congiunge nel canaJ.e comune (3). 
A1 prinoipi-o lia .luce di que9to cana,le è di faiequente ellittioa, 

verso ~n dietro più lunga; e da esso pTincipio, per quasi una linea, il 

canale s'allarga da ogni parte, eccebtuata quella che raggiunge il 
principio del canale esteriore. Per il resto del percorso è ellittico, 

(1) Ibidem k. 
(2) Tav. I, fig. 2, c. Fig. 3, b. flg. 4, c. flg. 6, i. 
(3) Tav. I, fig. 2. 
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ma spesso va16aibile. L'ass·e longitudinale supera di poco cinque li
nee. Que;;to cana,le, se viene guardato in ambedue gli orecchi sulla 

base integ,ra del cranio, verso avanti e verso sopra appare divergente 

dal compagno e invece convergente verso il basso e verso dietro. 

VI. - Ove termina il canale superiore, a due linee di di.stanza 

dal vestibolo, •nasce ti ca,n,ale posteriore (1) con queHo inoculato con 

un ,amgolo verso .]' estenno d i crrca 100 gmdi. Indi, fiatto un angofo 

verso l'esterno, la metà del quale angolo è sopra e l'alt:ra è sotto il 

piano del ca;na.!e esterno (IX), si apre nellia parte postero-inferime 

ed estema del vestibolo. 

Presso questo si apre l' orifìoi,o proprio oltre il ca:nale peir una 

linea quasi deUa sua lunghezza; ma daHa parte ohe guarrda iii lato 

poste11io11e del!' orifìaio del oa1nale est,erno, e precisalmemte in alto, 

meno, e massimamente in basso, ove quasi è sullo stesso piano col 

pavimento del vestibolo, verso il quale speso si prntende. 

L 'asse della sua lunghezza vari,a nei diversi soggetti non di 

meno sovente supera le sette lirnee. 

L'or,ifìoio proprio è ugualmente d~ sezione ellitttica, la quale 

verso l' ~nte:rmo è più ltJIIlg,a e spesso minore del!' orifìòo proprio del 

canale superiore. 

VII. - Questi due canal~. oongiungendosù (V, VI), produ

cono un brevissimo tubo, che, discendendo appena per due linee, s'apre 

ali' indietro nelila parte posteriore del fondo del vestibolo. Ha la 

forma ~ un i1nfundibolo. lnfo,tti per l'unione dei due canali le luci 

di essi si assommamo e •s'un:iscono im un ampio bacino, pari alle 

luci dei due canaili, il quale bacmo, rnstriingrendosi a ,poco a poco in 

un tubo cilindrioo, fì,n~sce nel vestibolo in un forarne òrcolarr,e (2). Lo 
chiarmano appropriaitamente canale comune (3). 

Poichè, sia che si gua,rd~ la parte superiore che la poster,i,ore del 
canaile, sembrano seguire una curv,a contimua. Così i due canali da 

(1) Ibid. dd., fig. 3, e, figf. 4, f. fig. 6, k. 
(2) Tav. I , fig. 3, f. 
(3) Tav. I , fig. 2, I. 
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ambedue le estlremità oomunicano col v,esrtibolo e s'aprono in questo 

con ,tre forami. 

Il forarne , del ca1nale comune corrisponde direttamente all'e

sbrem~tà posteriore de11a finestra ovale. 

VIII. - Questi tre forami, per mezzo dei quaLi i descritti ca
nalii s',aprono nel vestiiJbolo, non dbsta,no egualmente f,ra loro, nè iin 
tutti i soggetti aUa stessa manier.a. 

Infatti tra J' orifrcio proprio del canale superi,ore o I' onifrcio co

mune spesso iin1teiroede una hnea, mentre tra questo e I' or.ifroio proprio 

del canale posteriore iin akmJJÌ soggetti iintercedeva u1na linea, in al

tri 1 / 2 1linea, iin akunii 2/ 3 dri 1iinea. 
'Jìutte queste cose dimostra.no quanta diverniità vi sia nella lun

ghezz,a dei canali secondo ,!,a diversiità dei soggetti e panimenti nella 
maggior,e o minore curva,tur,a di aiiascuno. 

Di costainte c.'è questo: una corda che si supponga tesa ,tra le 

eshemità del oa,n.tle su;peiriiore è par.alle l,a a-li' orizwnte, mentire è 

verticale queUa che si supponga tesa a l posteriore. 

IX - Que1lo che resta è l'estremo di tuJtti i canali semicirco
lari (1), il quale sarebbe per tutta la sua lunghezza pa.ra,1lelo aJ.l'o-
rizzonte se a poco a poco non decli,nasse verso l' indi1etro. 

E sso è coI,Jocato neUo intervallo dei due canali descritto (V, 
VI). Nasce anteriormente dalla par,te superiore del vestibolo, La 

quale sta tra l' orifròo propri.o del canal,e superiore e la finestra o-
vale e teirmma nella parte pos,teri,ore del vestibolo, sopra l' intervallo 

che è tra l' 011ifrcio proprio de,! canale posteniore e quello del comune. 

Al principi,o ha un forarne molto largo, ellittico e più lungo 

verso I' indietro, che per l' intervento di un acutissimo argiine si di

S'tÌngue dall'orifroio proprio del canale superiore al quale è quasi e

guale e dal quale si distacca di un a.ngolo di ciirca 70 gradi. L'estre

mità posteriore finisce in un forarne più strntto, più rotondo e spesso 

2/3 dd primo. Questa differenza d'ampiezza nel rimanente corso 

del canale è evidente, pffchè nella metà anteriore della sua !un-

(1) Tav. I, ifig. 2, e; fìg. 3. d; fìg. 6, h. 
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ghezz,a è più ampio, menhe nell'akra si restringe. L'asse della lun

ghezza di esso spesso raggiunge 6 linee. 
X. - La finestra r•otonda, che abbi,amo detto aprirsi nel tim

pa•no sotto quella ovale (II), è posta sotto l'estremità poste~iore del 

bacino di quella finestra; ha una luce non perfettamente circolare, 

ma piuttosto parabolica e i1nteramente aperta V•er&o la pai1te poste

riore ('). 
Il sesto forarne, che abbiamo detto trovarsi nel vestibolo (IV) 

e guardare la coclea, è collocato immediatamente sotto nl margine 

anteriore della finestra ovale e in linea retta sta VtÌc~nissimo allia fi

nestra rotonda. 
Pertanto questi due forami, comunicanti sobto la pa,rete Dnfe

riore del bacino come sotto un comune f omice, dà.nno origine a un 

tubo che, allungato verso avanti e verso dentPo i,n manjera simile a 

un corno, si avvolge in alto in una spira ccmica, compiendo due giri 

e mezzo C). Questa spirale co.nica sorge dal fondo del timpano, ove 

è nascosta da un ri1ievo osseo, formando una tuberosità posta in di

rezione deII' ingresso della tuba eustachiana (3). M olto opportuna

mente questo tubo >'ien detto coclea . 

Questa è più larga in principi-o che alla fine e ha il centro o 

l'asse sul quale s'avvolge , pieno di osso, che decresce in maniera 

conica. Lo chiamano nucleo o modio/o e la base cava di esso è -ri

vol ta ali' indietro, verso iJ mezzo dell'ocoipi•te, mentre l'apice guarda 

verso il davanti e verso l'esterno e un poco .in basso, dalla tempia 

del suo lato. E' chiaro quindi che i canali semicircolari, i,l vestibolo 

e la coclea si succedono co,n un cer,to ordine. Alla parte superiore, 

verso 1' esterno e verso l' interno, ~•tanno i ca-nalii; nella pa,J'l:e sotto

stante e anteriore il vestibolo; nella par-te più bassa e anteriore la 

coclea. Questi tre elementi con un solo nome si sog.hono chi,amare 
labirinto (4). 

XI. - Per intendere la struttura della coclea sono da consi
derare i fa tti seguenti. 

(1) Tav. I, fig. 6, c. 
( 2 ) Tav. I, fig. 3, n. 
(3) Tav. I, fig. 6, g. 
( 4 ) Tav. I, fig. 3. 
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II tubo del quale è fatta la coclea, daUa parte che guarda il 

modiolo è interrotto dal principio aLla fine da un margi,ne concavo ed 

è aperto in una fessura longitudinale. In que;,ta . interruzione entra il 

modiolo e completa l'àmbito del tubo. 

li primo giro in principio è ampi,o, ~n guisa da superare rara

mente i1l dva:metro di una 1inea, massimamente sopra la finestra ro

tonda, ove sporge molto al di fuori; indi, sin quasi alla fine, corre 

pressochè cilvndr~,o (1). 
II secondo giro, che è compiuto dallia continuazione dello stesso 

tubo, non è posto sopra il piano del primo, ma per la massima parte 

è chiuso ne11'àmbi.to di quooto e per poco s' el,eva con la parete supe

riore su di esso. Questo secondo girn, mentre si svolge entro i,l primo, 

è connesso con questo, primi,eramenk per mezzo di una cospicua so

stanza ossea (2) continua con esso e della quaJ,e la oodea è rive

st·i,ta verso fuori ( 3
); poi per un immediato acarescimento della pa

irete di questo g.vro con la parete dd promo, erutiro La quale sà svolge. 

Ln questo secondo giro i,l diametro dal principi,o alla fine, ben

chè minore di quello del primo giro, pure deco11re in ma,niiera eguale, 
cosi,cchè può ben defini1rsi oi,lindruco. 

II modi,olo completa la prima metà di questo giro, mentre l' al

lra metà rnn l'ulliDmo semigiiro mainoano del modio-lo. Ed è così che ne 

mancano: ove finisce il modiolo e ove termwna la prima metà del se

condo giro, i,] rima,nente tubo svno alla fine de1l'ulti~o semigiro al

larga molto la fessura pe:r riempirla col modioilo. Ciò fatto le parti 

del tubo sono disposte n,eUa manÈem seguente per eliminare detta 
fessura. 

XII. - La par.te infe11iore applicata al sottoposto pl11mo giro 

s'adattl:a alla convessità estema di questo, àn guisa da diventare in

cli111alia verso il centro attorno al quale si svolge. Questo cootro è 
l'asse del modio/o, che è pieno di osso. 

Pertanto, compiendosi così il secondo giro, sale con la stessa in

cli111azione, applicata sim~lmente ali' intera prima metà dd secondo 

( 1 ) T.av. I, fig. 5, a, b. 
( 2 ) Tav. I, fig. 3, s. 
( 3) Ibid., t. 
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giro; giungendo ali' es!Jrernità di esso e precisamente sopra iJ luogo 

nel quale finisce iJl modiolo, teirmiina anch'essa del tubto. Così attomo 

all'apice dell'a,sse del modiolo si forma un infundibolo (1), il bacino 

del quale è circolai,e ed è formato dall'ultima metà del secondo giiro 

e eia un semiguro, menitre il tubo è formato dal cenliro (2) nel quale 

converge l' inolinazione. 

XIII. - La parte superiore del tubo (fatto che bisog:na massi

mamente consiiderare) non prosegue contrunua dai! restanrt:e tubo intero, 

ma si separa da esso, come se fo,se stata fatta un' incisi,one e s'eleva 

liberamente sopr,a i,! pi,ano del secondo g.iro. Estendendosi in circolo 

sopra il detto cinfundibolo (XII) forma una cupola (3), che cos,titui

sce un cielo comune aJl.a metà uJ.tima del secondo giro e all'ultimo 
semigi,ro. 

Quindi il secondo giro ove il modiolo fini,sce ha un margine 11i

fatto, che è cospicuo nel!' ~nfondibolo. ln questo margine ha fine iii 
semigirn strettamente applicato (XII). Si vede da ciò che ,il baoino 

del!' infundibolo non è un circolo continuo, ma interrotto: ,a un'estre

mità ali' ~ngiù in contigu]tà aHa parete inforiore del secondo grro, 

ali' al tra estremità verso l'alto nel margi.ne della parete superiore, ove 
termina ,Jo stesso secondo g,i,ro (4). 

XIV. - Nel cavo del tubo che forma l,a coclea v'è u,1 setto 

che, dal principio alJ.a fine, separa il tubo in due parti, secondo la 
lunghezza. Sorge da tubto l' interv"alLo posto /tra i due forami dai 

quali cominci,a la coclea (X), e:ontinua per il pavimento de; vesti

bolo e, espandendosi per quasi 2/3 di linea, finisce a piccola distanza 
dal comune fornJice d~ e~si (X). 

In questo pun!to d'origine è j.ncll!rVaito iin basso ed è maggior

mente elevaJto ove il tubo dell.a coclea in questo punto diventa più 

la,rgo (XI). Indi il setto emerge da tutta la lunghezza del modiolo, 

non sempre ad a!llgol~ retti, ma a un a,ngolo un poco ottuso verso !,a 

parte posteriore e ad angolo spesso acuto verso la parile anteriore. 

(1) Tav. I, fig. 7. 
(2) Ibi dem c. 
(3) Tav. l , fig. 3, u. 
(4) Tav. I, fig. 7, d. 
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fov,ero, eccetto 1a posi.z[one dellia oodea (X), il setto per tutba Ja 

lairghezza ha Ulna pos.Ìzqone veroicale. 

Quanto p~Ù è viiooo al termine del modiaLo tamrto più è stiretro 

e appena esce dal modio1o è più rigido e opaco, quindi dirventa più 

sotti1le e più bi1ancheggtiiant<e e anche più elastico, poidi.è cede alla 

p11ess.ione e quam.do è frewo ri,tOiJ111,à al sito primi~vo. 

DeJ resto è fragi,kssamo e la parte più bianca si distmgue dalla 

rimanenre oon faoiiLità; poachè una lqnea piuttosto profonda corre fra 

di esse, Ja quale segna quaisi urna di,stinz;one tra ambedue. 

Me111lire il mo~olo viene da un osso spugnoso e porosi,ssimo, la 

superfìoie mterna della coolea è tutba levii,ga~ssima, occettua1to il 

punto nel quale è colmata dal modiolo (XI). T u:troav~a iii setto non 

giunge ,aLla parete oppostia delila codea e ,non tagha quindi del tutto 

Ia luce del tubo. E' composto Ìln modo evidente di due lamelle che 

nel margiine kbero sono vi,sibili con l'aiuto dq UIIla lenite, ove presen

tano un ~nterva1lo completo per La se.r;iie success.ivia dei più piccoli fo
r.ami, cosa che noi ,abbiamo vis1to anche a occhio nudo in labi,riinti sec

chissimi e qualche volta mn aihro, nettati con la macerazione. I più 

piccoh dm questi forami sono gli orifìcii estremi dci cam.,aletti tra le 

due lamiine del setto decorrernt<e verso .I' asse del modiolo (XII). Chia

mano questo setto lamina spirale, benchè sia più appropriato chia
mare giro bianco della lamina spirale · quella par.te che, come ab

biamo detto, sta al margiine !~ber.o dellia lamina ( 1
), più biianca e più 

molle e appena degna del nome di osso. 

XV. - Pertanto questo giro bia,nco della ,Lamina spiral•e tan~o 

più si deve ,distinguere daJLa pa1te più Oi[)aca iin quanto per U/11 t-ratto 
non piccolo corre ,solo d~ntr,o l'jnfundibolo deHa cocl,ea (2). Infatti 

ove te~na ,i,J modiolo, e precisamente allia fìne della prima m&à 

del secondo gbro (XI), termina anche la parte più opaca deUa la
mina s.p.irale, de.Uia quale nulla entira nell' infUJ11diibolo. 

Si prolung,a soltanto i,! solo giro bianco di essa, allungato come 

se anoora seguisse i1l mod1ialo e, a poco a poco, facendosi più acuto 

(1) Tav. I, fig. 3, r. 
( 2 ) Tav. I, fig. 7, e, 
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attor.no ,a,l cen'tr•o dell' :iinfundibolo, pPende fa forma di un rostro (1). 
PeTtanto non gÌll"a per tutto ~l oomro dell' fundihoJ.o, nè alcuna 

volta manda l,a l,amina ossea dal suo margine concavo ali' apice della 

coclea, come per ail,bro è pi,aciuito a CASSEBOHM (2) di affermaire in 

contras,to con tutte le nost,re osservazi,oni; ma libe,i,o da ogni ade

renza gira sokanto sopra quella parte del cenbro dell'infundibolo 

che è formata dal1a seconda metà del secondo giro. Percorsa la 

quale, termina in un apice ,acuto (3), sospeso ,Ìnter.amente enbro l' in

hmdibolo: e compie qua;s.i un oÌ!r.ooJ.o più piocol·o con un centro com

prendente l,a curva più Ja,rga dell'ultimo semigi,ro; cÌll"oolo che es

sendo più lairgo dal tubo dd l' infudiboJ.o (XII) presenba un'or,igine 

più pi·ana ( 4
). 

XVI. - Con le cose esposte fin qui aibbiamo desorvtto La com

pagine ossea deH'orecchio inter.no ddl'uomo. A questa se ne aggiun

gono molte altre che completano la fossa del labiniin to. 

E ·in primo una membra,na tenu~ssima che ricopre tutta la su

perficie del l,abirinto stesso, alla quale è dato il nome di periostio. 

Questo nella parte che riveste i,l labirinto è più spesso che nella parte 

che dal vestibolo procede a rivestiire ~l canale, che è molto più sot

tile. 

Dalla stessa parte del vestibolo 1a finestra ovale è chiusa e la 

base della staffa, della quale è riempita questa finestra, s.i distende 

a questo prolungamento del periostio. Quindi passa alla coclea e ri
veste tutta 1a superfìcie di essa. 

La coclea viene bipa,11tita (XIV) a mezz•o deJ.la lamina spi

rale in un semicanale anteriore ( 5
) :m comunicazi()[le col forarne del 

vestibolo (IV) e Ùn uno posteriore ( 6
) con J,a /ìihestra rotonda. Que

s.ti semicainali sono detti sca le, però i-I primo è denominato scala del 
veslibolo e l'altro scala del timpano. 

Da ciò risuka evidente che que ,te scale oomun,icano tra loro 

per tutta 1a lunghezza deUa coclea che costituisce il tubo: perchè 

( 1) Ibid. 
( 2 ) De Aure Humana, § 195 fig. 6, 11, g. fig. 10, k. 
( 3) Tav. I, fig. 7, h. ' 
( 4) Ibid., c. 
( 5) Tav. I, fig. 3, 1. 
( 6) Ibi.d. 
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i,! seitto non diviide il tubo Ìll1teramente (XIV), ma partendo dal mo

diolo va a terminaa-e a una certa distanza daH'oppo~ta parete del 

rubo. 
Il periostii:o iinvero è quello che accostandosi alla lamiina spi

~ale completa l'i,rntern setto e così avvi,e;ne che iii tubo della coclea è 
divtiso per intero. 

lnf,atti, entrando da11l,a oriig~ne dellia soaLa del v,estibolo, mentre 

percorre butta la lunghezza dell,a scal,a, iin forma di u111 tubo mem

branaceo che corri~ponde aL!a proporZiio:ne della luce di tale scala e 

mentire la rrvieste imterame!111:e fino ali' apice della coclea, :riempie al

t>resì quel.J'mtenna1lo che i,ntercede tra il margine libero de1la lamina 

spirale e l'opposta parete deJ.la coclea. 

Quando poi giunge a quel rostro (XV) della lwni:na spiirale, 

che a CASSEBOHM (1) è pi,aciuto denom~na11e uncinetto, s'accosta 

egualmente a quella, colmando l' in,terV1allo tm il margine convesso 

di essa ( 2
) e l'opposta parete della coclea (3). 

Diventa a poco a poco mi,no:re la larghezz,a (XVI) della la

min<1 spiirale in guisa · che mentre i giri della coclea procedono quasi 
ciJimdrici (XI), tra il ma'!"gi:ne !libero ddla lamina e l'opposta parete 

dd~a coclea llamto maggiore sia la distanza, quanto più si avvicina 
l' iinfondibolo. D'onde il pemiostrio devie ,a poco a poco colmare un 

iinoorva1lo maggiore. Questa parte del peri,ostiio che completa il setto 

della ooclea, è detta zona della coclea. 

XVII. - Bisogna ora considerare nell'apice della coclea La 

struittur,a di questa zona deUa . coclea insieme con quella dell'unci
netto della liam~na spi,rale. 

L'uncinetto descrive un semicerchiio libero nel fondo del!' in

fundibolo, e l,a pu,rnta aguzza di esso non r.agg.iunge u,n semicerchiio 

poco maggiore ur,acciato attorno al centro del sernigrro che complete

rebbe l' Ìlng11esso del tubo dell' infundibolo (XV). 
P~r,tan1to quaindo .J'uncinetto si fa ,più acuto e più vicino alla 

fine anche lia zona della coclea che emana da- ess~ veirso l' opposro. 

( 1) De Aure humana Traci., 5, ~ 185, 197. 
( 2 ) Ibid. i. . 
(3) Ibid. k. 
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pa~ete della coclea cominòa a farsi più sb11ebta ('), poichè non s' e

stende come prima verso queUa parere, ma oomincia ad atbaccairsi al 

pavimento de11' i,nhmckbolo. 
E qua,nto l'llncinetto div,enta più appunta,nto dell,a lamina spi

rale tanto la zona de lla coclea da esso meno s'allontana e più vicina 

ad esso ,s'attacca al pavime.nto delil ' infundibo,lo ("). 

Pertanto . al terminare dell'uncinetto la zona diviene strettis

sima e, prolunga.ndosi aincora i,n forma d'·unaino, s' Ìtmmette in quello 

spazJÌo che si trovava formato tra !',apice dell'uncinetto osseo e il se

micerchio formato dal centro del s.emig·iro (3). 
Da qui l'uncinetto della zona col suo margine cavo segue la 

cmv.a del margine cavo ddl'unoinetto deLla Iamin,a e facendosi con

ves&a s'at tacca da prima al pav,imen,to dei!!' infundibolo e poi al se

micerchio deriva,nte dal centro del semigiro. 

Così si compie nel fondo ddl' sinfllll!chboJ.o un ciiroofo (') for

mato i,n parte dal margine cavo dell'1.mònebto deL!a Lamina sp1•rale, · 

in parte dalla continuaz,ion<e del ma,rg:ne cavo de11'uncineibto della 

zona e i-n parte ancOJ"a daJ rest,o del centro dell'ul6mo semigiro. 

Denomino questo circolo orifìcio del tubo del/' infundibolo, il 

quale tubo da CASSEBOHM ( 5
) è stato detbo canale comune delle 

scale e l' orificio di esso f o rame superiore deHo stesso OiJinale. 

XVIII. - Chi ha seguìto con at.teiizione Je cose già dette, com

prende facilmente che la scala del vestiboJ.o è più Lunga della scala 

del timpa,no; poichè quell,a correndo lungo la faccia anteiriwe della 

zona sale .alla .punta dell'ultimo sem1,g,i110 ( 6
), ment11e questa lascia,ta 

indietro va a hniire ali' inserzione della zona nel pavimento del!' in

fundibolo (XVII). La quaile ,inserzione si rtrovia .nel-lo s'lesso punto 

d 'origine d ell'uhimo semigi110, benchè aJ.trimenti, contro voce della 

Natura, abbia scritto e disegJnato CASSEBOHM (7). 
Da qui questa percorre i due primi giri deUa coclea, quella un 

(1) Ibi d. k. 
( 2) Ibid. 11. 
( 3) Ibid, nn. 
( 4) Ibid., e. 
( 5 ) Lib. cit., § 194. 
(G) Tav. I, fig. 7, d . 
( 7 ) Lib. cit., Tav. 5, fig. 8, h, L 
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·semplice semrg111ro. S'aggiiunga che anche I' uncinclto, neiLlia zona 

(XVII) ove •s' jnse!Ùisce nei! .pavimento ,postecio11e deill' 11nfondàbd!o 

spesso si trova con ,J.a f.aiocia conve:;sa dalla parte del!' infondibolo e 

con la faccia concava daUa paJrte del1a scal,a del timpano e però 

l',amulo taglia ad angolo cYbtuso ,i1 pavimento del :,emàgiro che sale. 

Se perciò 1'1.111cimretto del giro bianco della lamina spiirale si sospende 

hbern (XV) m,J.l ' infundibolo, iin guiM che tra i.J fondo di questo e 

l'uncinetto v,i si,a la stessa distanza che ~ria questo e la cupola (XIII) 
di que1lo e s'avv,ioina !'UJncinebto alla zona come i:e foss-e una conti

nuazione del!'UJncmetJto deH11 lamina spirale, è facile comprendere 
oome ,rimanga UJna distanza, tra l'uncinetto della .1amin,a col mna

nente uncinetto della zona e i,l pavimento del secoodo girn, verso ~1 
centro del qua1l1e si dirigo<no gli UJilainetti, distam,a che s'apre nel 

trubo dell'infundibolo con U/Ila apertura quasi triangolare. 
A questa apertUTa i,l margine coooavo degli uncine:ttii dà il lato 

superiore e il centro deJ.la metà posteri•ore del secondo gi1ro, man

cante del modiolo, dà il la-to infer,iore e La distanza dalla base del

!'UJncinetio a quel oen,bro, ossia metà del mod[,oJ.o che si trova sotto 

la base dell'uncinetto, completando un tm,angolo quasi cUlfVÌ,Eneo. 

Per questa apertura, la scal,a del timpano circosoriitta sotto gili 
moi,nebta (XVIII) s'apre nel irubo de!J' à,nfu.~bolo. Questa è tutta 

l'aroama comunicazione delle scale, della quale ancora Chia-ri Uo

mmi dubi1tamo, suHa quale hanno detto cose che iriesoe difficile com
prendere quale essa si,a e in qual modo si1a fatta. 

XIX. - Il perio~tio si .rivol,ge quDndi peir il forarne triangolare 

della ocaLa del timpano (XVIII) e ne iri=te tuJtto J'àmbito, SIÌno alla 
fìnes.tra ·rotonda. Così la la,rrnna della zona s'avvicina all'altra del,la 

quale si fa un poco più robusta. Ma lo stesso per.iositio s'espande an

che dav,antii Ia finestra r,dtonda e J.a chiude col nome di membrana 
della fin estra rotonda. Ques'lla, ,a;vvoc~nandosi daHa parte del tim

pano, rafforz,a la cavità di esso col pe111i•ost~o e diventa più dura e 

dallia ·stessa par'1:e, d opo d',aver aperto i veE cellulari, spesso s'01r

resta. 

XX. - I si,ngoli gi.rj della coclea debbono essere cons,id,craiti 

c6mè àa'·èe poote . tiià due òrcoli 6ùlùoentr:ùci; •sicchè sono più lunghi 
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neH'àmbito estemo e più brevi ~III quel1o i.nterno, che comprende il 

modiolo. 
Con Ie misUJrazioni del capo ho ,broivia1to itlra essii questa propor

zione: l'àmbi,to eisberuore del primo gÌ,ro eguale a linee 6½ ; l'àmbito 

esteriore del secondo gi,ro eguale a limee 8½; quello interno daU,a 

parte del modiolo egual,e a 3 linee. Perciò 1' inrero àmbito esteriore 
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de,! ,tubo costiitueIIte la coclea era eguale ,a linee 18½, quel1o inte

riore a linee 9½. 
E siccome si può canisider,a:re che la lamirna spirale wl margine 

liber-o percorm l'asse del tubo, ,lia media pmporzioniale da,rà presso 

a poco la 1unghezza del mar,gine clii, ess,a, che sarà di oiroa Linee 13. 

L' akezza dell'asse del modcrolo l'ho trovata eguale a linea 1 ¼. 
L' iIItero asse di tubta 1a spi,rale del,! codea, dalla base del modiolo 

ai! cenitro dd1a cupola dell'infundibolo, poco maggiore di li:nea 1 ½. 

XXI. - Ri,suLta pertanto che la capacità deHe scale del1a 

coclea segue un rappar,to inverso alla 1unghezz,a. Poichè tanto è più 

lunga lia scala dd vestibolo, ~anto è più stretta; mentre la scala del 

timpano è più brev;e, ma pcrù larga. 

Dupl,ice è lia rag,ione di questo fatto: 
1) L'origine deUa lamina spirale non dalla superfici,e me

dia del modialo, ma alqlJlanto più vici,n,o alla scala del vesti.bolo, per 

qua·nto non mi manchimo os,seirvazioni neUe quali sopra la Lamina 

da]l,a parte di questa scala appen,a si vedevia qualche traccia del!' osso 

del modiolo. 

2) La zona dellia coclea nel!' inserzione ali' opposta parete 

è inclinata verso avanti. 

La capacità deUa scala del timpa,no è di frequente maggiore 

presso la finestra rotonda, deUa quale tra1bteremo più oltre. Qui ag

gtu:ngerò soltanto che La zona della coclea è pellucida e al tempo 
stesso soMi,lissima, i,n guisa che ri,esce daflì.cile ri,trovarla, se non m 

pezzi receIIti oppure dissiecoati con grande cautel,a. 

XXII. - A tu1Jte queste cose sono da aggiungere 1 nervi a 

mezzo dei quali pr,inc11!)almente è messo in azi,one questo congegno. 

Essi viengono dal midoHo allungato col nome di settimo pajo, com

posti in un duplice fascio: uno, e perciò più dmo, nato nella parte 
a:rnteri,ore, dalla fossa esi,stente all'origi,ne verso l'esterno dci co,rpi 

prramida,l,i info11iori dello s,tesso ceppo; l'altro, più gr.ànde e più 

maUe, che esce dalla parte posteriore del pavimento del qua:rto ven

tricolo e stviscia su d[ esso oon ramificazioni bi1amchi,ssime. Il primo 
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è detto nervo della porzione dura (1), l'altro della porzione molle (2). 
Ambedue, t1ni,ti irn un sol fascio, entrano nel forarne acusti

oo (3), nel !iato ,i,nterno posteriore del quaJe (4) ,si a,pre J' osoo petrnso (°), 

e proseguono per ii:! canale che segue a ta,]e f,ooaime ( 6
) e che si dimiige 

im. fuori e verso l'avianti. 
La lunghezza di questo canale non eccede sei linee, percorse 

le qual,i esso è chiuso da una -termi,nazi,one cieca e più ampDa. In que

sta •termim.,azione è guarmto di molte fossette, quaf>i nascondig],i, che 

FELICE PLATER (') ha già denominate sedi. Lo chiamano canale co
mune dei nervi. L'orificio di esso è ovale, quasi simile aLla seZJione di 

una penm da scl1ivere ed è pa,ra!Jeilo all'orizzonte per i.I suo af>Se più 

lungo. Veramente la l·uce di esso sarebbe da d:irrsi semilunare, con le 

corna volte verso avamti. 
P oichè dalla superficie a,nteriore e quasi dallo stesso ~nizio del

,J'orific]o comincia ad alzarsi una spina (8) che a poco a poco, an

dando verso l' interno, diventa più sporgente e quando g,iunge al ter

mime interno del ca,nale, currvandosi ali' irndietro in forma di falce, sii 
perde nella parete del camale posteriore. 

Questa spina come non percorre la superficie mediana della pa

rete anteriore, ma è ad essa un poco superi,ore, così non divide in due 

patri eguali la terminazione cieca, ma separa una paJrte superiore più 

piccola da llna inferiore molto più g,rande. 

Per questa ragione si hanno due semicanal~ nella pa,rete ante

riore del canrule comune, uno più pi:coalo (9
) sopra La spi,na ed uno 

molto più grande sotto di essa (1°). 

Il semican,ale superiore prima di git1ngere alla sede superiore è 

attraversato da un forarne aperto nel lat-o antero-superiore dell'osso 

petroso ( 11
); dal qt1a.le comincia egualmente il oanale osseo, che scorre 

( 1) Tav. 2, f. 
( 2) Ibid. g. 
(3) Ibid. h. 
(4) Tav. I , fig. 1, cc. 
(") Ibicl., o. 
(6) Tav. I, fig. 2, a, fig. 3, a. 
(
7

) De Corporis humani slruclura, lib. 3, Tav. 7, fig. 4. 
(8) Tav. I, fig. 1, 3. 
(9) Ibid. I. 
(10) Ibid. 2. 
(11) Tav. 1, fìg. 4, n. 
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da prima sull,a pa,rte superi,ore del fondo del timpamo (Il) e quimdi, 

volgendosi indietro, a poco a poco s'a,Uarga e finalmente s'espande 

ali' indietro, in un pr00e6,so filiforme. FALLOPPIO lo ha chiamato ac

quedotto (I). 

XXIII. - La dura madre ,r.rpiegata suna entr.ata dd ca,nale co

mune (XXII) ne 111iveiste tutta la superfiai1e ed estendendo&i peir l' ac

quedotto d~ FALLOPPIO ,ricopre anche questo. 

L'aracnoide, g.i•à legata con fi,Li cellukmi• aUa protuberianz,a anu

Ja,re, daUa quale dista per un tratto non breve, entra nel canale co

mune dei nervi e al fascio nervoso offre una comune e ampia vagina. 

Anche la pia madre s'applica p6ncÌpa,lmente a questi nervi, 

come agli .al,tl'Ì. E siccome questi nervii s1 vedono composti di molti 

filamenti collegati tt,a lor-o da una membrnna oeHulare, 1a pia madre 

dà a oiascuno di essi uno speciale involucro. Spesso ho veduto fiE cel

lulosi sa,Jiire a questo fascio di nervi, sot!1Ji1i proprio come queLli di ra

gno ,e altJtacoarsi al fornice del can,ale cO\!Ilitme. 

I nervi procedono con queste difose e la parte dura, che sempre oc

dUpa dal pri,ocilpio ,aHa fine il laro ,supe11i-ore di tutto ii! fasoio (1), per 

tutto il percorsio giace come nel grembo del ,nervo molle, costante

mente segue ,il sernicairnale superi,ore (XXII), certamente formato per 

contenen1a. E quamdo giunge al fomme che dà origine all'acquedotto 

di FALLOPPIO (XXII), sepa!11amdosi dal nerv,o moHe pene'l:ira nel fo

rarne e percone ,tutta la lunghezz;a del:l'acquedotrro. 

Nel quale percorso dà (benchè a.lcuni iI!ustri uomini abbiano 

piuUosto ,ritenuto che riceva (2) un ramo co5;pivuo ,ai! canale vidruano, 

dei rametti al muscolo di, EUSTACHIO e della st,atfa (XXV) e per 

fo11maire le corde del timpano. Infi,ne, uscendo dalla parte posteriore 

del prolungamento stirl,iforme, dopo aver da,to parecchie volte rami 

all'orecchio, ,a ,tmver,so le tempi1e, va a terminare al!.a front-e e sino al 

naso, dopo aver fail!to innumerevoli anastomosi con ambedue i ma
sceUairi del quÌinil!o paj,o. 

Quindi ,nell'orecchio ,i!lltemo non v'è akuna paJl'te de.I nervo duro. 

(1) Tav. 2, 'f. 
( 2) MECKELrus. - De quinto pare nervorum cerebr i, § LXIV. 
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XXIV. - I.nvece ad esso appa•rtirne tutto il nervo molle (1), 
del quale neppure il p:Ù picoolo fi lo è disteso alrtJrove. 

Questo nervo fin daHa sua usoi<ta dal cerveHo si presenta com

posto di tre fascetti distinti , spesso disposti in maniera che ne1la parte 

più alta ce ne sia uno a!I1 teriore (") e uno post.er-iore (3), mernbre il 

terzo, che sta più dava.nti di tutti, si tr-ova sotto gli aLtni due ('). 

Il maggiore di essi è l'ul,timo, ed è così molle che facilmente sii 
dissolve e sembra eh.e si possa con fondamento ,ritenere che l'epiteto 

di nervo molle sia stato dato a tutto il nervo appunto per ~l carattere 

di questa particella di esso. 

G iungendo ·all'ultima estremità del canale comune, va ad occu

pare il posto più grande, il più basso e il più interno di quelli che iV'i 
sono incavati (XXII). Questa sede quindi è scavata in a,sse del mo

dio1o ed è fornita di forami, che sono disposti a gruppi nel tratto spi
rale. Il quale tratto spirale forato cominoi,a dana parte estema e po

steriore della sede e segue la direzione di quella parte del midollo, 

che va a completare la coclea (XI). Questa par.te del modiolo ha 

termine nel fondo della sede che corrisponde ali' apice della coclea. 

E siccome questa parte del modiolo è tanto più stre-tta quanto 

più è vicino ali' apice della codea, così l'aggruppamento dei forami 

tanto più e piccolo quanto più è vicino a tale punto. 

Aprendo poi il tubo della coclea e guardando contro sole si vede 

che tutti questi forami vanno a canrispondere nelLa sca.la de l timpano. 

Nel quale luogo appunto d :cemmo (XIV) che la coclea si presenta 

più coperta di asperità. Questi fatti confermano qua,n,to abbiamo già 
detto (XXI, I). 

XXV. - Pertanto quest,a parte del nervo moUe che tutta do

vrà sporgersi nella coclea è contenuta in questa sede, che essa ·occupa, 

ma non niempie . Infat-bi essa è più ampia di qua,nto questo tepue nervo 

possa riempire . Nè i rametti di questo nervo raggiungono alcun'al

tra parte di questa sede, se non queHa occupata dai forami (XXIV). 

(1) Tav. 2, g. 
( 2) Ibid. 1. 
(3) Ibid. 3. 
(4) libid. 2. 
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A ques,!Ji forami ~1 ',nervo amnrva così: p11Fma d[. giungere aJ:la 

sede emette diaHa ~ua parte wnfe111iore ailquanti ,rami, che sono i più 

lunghi di tu-tti e che, suddivFdmdosù· lun,g-0 ~I dooorrso ,in al.tri più pi:

co1i, en1!11a1J10 neUa sede e successivamenJte occupano i forami di essa 

dal prinoiipio dd tratto spiiraile. E questi rami passano in maggior 

parte so!Jto quella parte del modiolo, che completa la prima metà del 

primo g,iro ddl,a coclea. Nel bral!to rimanente lo stesso tronco prin

cipale enbramdo n,e1l,a sede sii sparge diviso in rami più brevi 

Questa inserzione de,i ram~ nella spira è di~poota in maniera che 

rimanga uno spaZJÌ,o inoormedi-o che io dahla forma chi,amo intervallo 

spirale del nervo della coclea. Questi rametti, ciascuno correndo perr 
il suo fanarne, ce~issmnamen,l!e giungono al1a lamina spirale, poichè l,i 

ho vusti volgere verso di essa. 

linrtanto la superficie del modi alo dalla . pa1rte della ooolea che 
guardano i far,aimi, non è cos,Ì irire,go1'ai11mente ,aspra come a voJte mo

sbr,ano ,le coclee dii adulitli, ma guarni1ba di ,tmhecole perpendicola:ni 

alla base della coclea stessa e disposte in posiizi,ane pamHela tra 

loro. Negl,i adulti queste ·nrabecoie sono ocrnltate da un abbondante 

succo osseo, menlbre i foti le presentano più evidenlli. 

Per questo i-o lung.a,menite sono 11imasto incert,o se i nervi giun

gano aHa lamina spinale per l'asse di quella brabecola, che di poi chi,a

merò colonne della scala del timpano, oppure attraverso gl,j imter
via,}1i tra esse. 

Quantunque per la tenuità gr,acnde ,non Li abbia potuti vedere, 

pure penso di pote.11e affermare senZJa dubbi,o alcuno che que&ti con

dotti dei nervi coll'lrunUJacno nei caniaJJetitii sopra descritti tra le lamelJe 

deUa lamin,a spi11a,l1e (XIV) e attrav,erso questi canaletti i rametti dei 

nenni paissano aLI' ,iintervaJJo della zo111a della coclea. Sicuramente 

confesso che di questo nervo non so a1bro più di quanto ho detto. 

XXVI. - Ai fascettti più aLti dei! nervo molle sono destinate 
due precipue e dwsliirnte sedi alla stessa fine del c,an,ale comune. 

A ,queUo ante11iore è data la sede più piccola che presso iJ prin

cipio de1J',acqUJedotto di FALLOPPIO (XXII) è la più alta di tutte e 

1a più profonda. Nel foto il tubo comincia da essa foggiato con un 

partioo1are guscio, che peirma,ne senza sbocco neUa stessa estremità 

antelTuore dd canale estwno (X). Nell'adulto, oltre un forarne più 
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profondo che occupa il centro deHa sede, sono evidenti molti pic
coli forami separnti da filamenti ossei disposti in forma di rete. 

Il pl,esso nervoso entra neHa sede diviso in tanti rami quainh sono 

i fol'Ì, ,lasci,ando ,a11',entrata pochissima dei vasi, e da questii fori giunge 

dentro Ìl vestibolo ove quesl!Ì teirminano. 

E poichè una pi,ramide ossea che s.i ailz1a nel vestibolo (III) a• 

diacente aUa parte più devata del margine curvo della finestra ovale 

dispone immediatamente uno dopo l'altro dei piccoli denti tubulaitlÌ 

appresso ai forami di questa sede ed i foram~ che sono disposti a 

gruppi attorno a1!a base di questa pi-rnmide lasciano passare i rami 

nervos1. 
Quando tutti questi filamenti sono giunti nel vestlÌboJ.o, eccetto 

uno che spesso ho veduto entrare per il ca.naJ.e esterno (IX), daUa 

stessa uscita dalla piramide e dai for.arrù che vi stanno VÌchni, come 

da un centro, s'espandono in una membnana ohe s'estende ver,s,o iii 
fondo del vestibolo. 

Questa membrama s.i distende in mamiera da formare un setto 

completo nel vestibolo collegato per tutto il suo àmbito e per i,J quale 

questa cavità è biparti,ba in una cavità anteriore e in una posteriore. 
Nell'amte!'Ìore, che è al tempo stesso J.a più alita e sovrasta alla 

posteriore, è contenuta una cavità semiovale (III) con l' ori.ficio ante

riore del canale esterno (IX) e con l' orifici.o proprio del ca,na,le su

periore (V); nella cavità emisferica (III) posta sotto ali' orifici,o po

steriore s'aprono I' orificio del canale comune (VII), quello poste

riore del canale ester,no (IX) e !'.orificio proprio del ca:nale poste• 

riore (VI). 

Chiamo questa membrana nervosa setto nervoso del vestibolo. 

XXVII. - Questo setto nella parte che esce daHa piramide e 

nei luoghi vicirni è bianco e presenta fibre nervose radiate che corrono 

verso il fondo del vestiboJo; ma a poco a poco s'assottiglia e acquista 

la forma di un membrana diafana. 

La spina che separa la cavi·tà semiovale dalla emi,sfe:rica (III) è 
mol,to importante per I' inserzione ddla parte inferiore del setto ner

voso. Specialmente nei vestiboli dei foti più teneri, dieseccati senza 

pr,evia macerazione, ho veduto uscire dalla piramide e da.Jle vici

nanze di essa il setto in -forma di un fl abello biachissimo, che era com• 
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posto dei più molla fili essiccati dea nervi; usaindo 1a macerazione si 

dissolveva. 

Nello stesso setto ho anche spesso osservato, presso I' orifici,o ::lei 

cana1e comullle, una macchìia hianchi,ssima, quasi qua,drrangolare, che 

. si d~:ssolve al tocoo p,iù ,leggero e che diresti essere più mo1le della so

stanza midoUaire del cervello. 
Ma benchè a prima vista la strut.tura del setto sembri tenue, è da 

ritenere che sia debole. Poichè ho spinto circa tre grani di mercurio 
niel,l:a oavi'là an.ter.iare del vestibol,o aiLI',orDfioio del oanaJe comune e 

collocato il se~to i:n guisa da far gravita,re su di esso tutto il peso del 

me,rcmio, lo sos,tenrre senza alcuna rottura. Non di meno esso è più 

. robu~to in pl1Ìlllcipio e nd resto più facilmente si dissolve. Appa.re 

tutto fodmaito dalla dupJica,tura del periostio del vestibolo, avendo 

io nettamente vedU1to che è con,bi,nua,t,o dal periostio dd canale co

~rre ~m ! 

Queste cose non possono ri,trova,rSiÌ se non vengono osservate in 

orecchi recentissimi e Ènòsi oon molta cautela; poichè in quelli essic

ca,ti tutte le cose SiÌ aLb!iram,o e parecchi,e pariti si attaccano alle pareti 

del ve-stmbolo, ove già liberam(lllte stavano sospese. 

XXVIII. - A ,l f,a:scetto posteriore dd nervo molle è destinata 
la sede ukima tra tutte, aHa fine del ca00,le comune dei nerv•i, la quale 

sede è posta sotto la falce del1a spma (XXII) e in prossimi,tà della 
sede che conduce alla coclea. 

Questa è ,nutta ,rdicolata, più Jargia e meno profonda della pre

c.edente (XXVI). Questo nervo per i forami del!.a sua sede porta i 

suoi fi,larr\,enti nella prossima cavwtà emi,sferica e appena questi ivi 

sono pervenuti si d~ssolvono in una polpa molle, che liberamente flut
tua in qud1a cav~tà. 

Pertanto la pa,Jlte ma1ssiima del nervo pa:ssa pm queHa macchia 

che abbi,amo detto che rende opaca La oavità ,emisfor:ica (III). 

Anchè un· ;i.l>liro forarne isol,aito e molto evide111>te si apre di fre

quente niello stesso canale comune dei nervi ed è posta nella parte 

posteriore di detta. sede, sopra il ma,rgjne della sede della coclea, 

verso I' initemo; e conduce un ramo nervoso der,ivan.te da quest'ul
timo fascetto. 

Questo forarne s'estende siin:o ali' ari,ficio proprio del cariiale po-
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steriore (VI) e si suddivide illl molti fori, che s'aprono nella cavea che 

abbiamo dento che questo canale forma presso quell'orifìcio. 

I quali forami sono separati dal v,estibolo da Ulll argine aouto e 

ri,alzato, e noo so,no visiibili se non s'apre il canale; ivi formano una 

piccola macchia foram.im.osa, che nei foti si vede in modo bellrissimo. 

Attraverso di essa il ramo nervoso passa diviso in rami minori e ter

mina in parte scorrendo e in parte strisCÌ.allldo per il canale posteriore. 

Si può ri,tenere credibile che ciascuno di questi fili per solidità 

siano inclusi in espansioni di peri,ostio egualmente sottrihssime, come 

piccole vagine. 

XXIX. - Tutte queste espansioni del nervo molle nel labirinto, 

aflì.nchè, essendo mol,to molli, non subiscano danni,, .rui;bando i1l pia.

no seguìto da Natura ne-Ila loro formazione, sono immerse in 1.m 

umore acquoso nel quale stanno sostenute e sospese. La quantità di 

questo umore è tanto da riempi'fe tutta la cavità del labirinto, nella 

quale non v'è alcuna park che allo stato naturale non ne si,a piena. 

E questo è il primo paradoxon che vedrò portare i,n mezzo tn 
quel grande consenso di tutti gl,i Anatomici, per quanto mi sappia, i 
quali ritengono che questo umore bagni sì , ma no,n riempia affatto il 

labirinto e che quest'ultimo contenga anche del,l'amia proveniente dal 

timpano. 

In verità coloro che osservano la cos,a attentamente e non solo 

nel labinito del,l'uomo, ma anche in quello degli animali che ne hanno 

uno corrispondente a quello umano, senza dubbio vedranno come 

vedo io, in maniera manifesta, come non vi sia aria nel labinnto in 
un orecchi•o recente e però nell'uomo vivente, ma che tutto lo spaz,io 

è ripieno di Linf.a. 

P erciò, pur conbro l' opmione di uomini sommi, non esito ad af

fermare che i,n tubto il labirin to non v'è ana e che non ci può pene

trare per alcuna via (XXXVI). 

Sul qual punto non intendo affatto dimostrare che sia stata opi

ni,one degli uomini più insigni esservi dell'ani,a nel labirinto, come 

l'abbiano potuto vedere e come dalle cose osservate abbiano giudi

cato oiroa ,1a esisten21a di tale aria; ma ritengo piutltosto ohe essi ab

bia•no ,stucuaito degli orecchi molto tempo dopo 11a morte e, se li hanno 

osservati in tempo più vicino, non hanno per1ustinato i,] labirinto così 
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aUenbamenbe e coo la call!tela che ern necessa~io per chiarire tale ar

gomento. 

Ogni volta che si prende un orecchio fa,esch~ssirno e integro per 

osserv,arlo senza rimuovere la staffa, mentre leggermente si toglie que

sta daLla fìnestrn ova,le, sii vede tutto il vestihoilo completamente pieno 

di acqua. Anzi se nella base stessa della calv,ari,e con U!Il solo colpo si 
rompe ll!no dei can,alcr s,emicircola,ri, questo presenta il suo interno pie

no comp:evamenrte di acqua ; cosa che appair,e evidentissima in una co

clea seziona,ta. 

Aperto il labirinto questo umore a pooo a poco svanisce, in 

parte aswrbito daW atmosfera, in parte imbevuto dalle os,sa vicine, a 

poco a poco essicoarte, e infine lascia naitm,almente un vero vuoto. 

Da queste cose non risulta incong•rua l,a compaTazione tra la 

polpa del nervo ottico che forma la retma nell'occhio e queste espan

sioni del nervo acustico: infatti allo sbesso modo entr,ano per forami 

nelle loPo cavità disposti in fol'ma di rete, allo stesso modo sono te

nuti umcltaiti, aLlo stesso modo sono sostenuti. 

XXX. - Ma quantii sono i forami per i quali i nervi entrano 
nel vestibolo? Non due, come ritenne Du VERNEY (1); non cm

que come pensò VALSALVA (2), ma i111niumer,evoli CXXVI, XXVII). 
Che cosa si deve pensare della zona sonora pr,opoota da V AL

SALVA (3)? Qualche cosa come quelle neUe quali « bonus dormi

tavi Homerus )). Che cosa è quello aere detto ingenito da ARISTO

TELE ('1), ammes,so da quasi tutta l'antichità e al quale tanto hanno 
creduto anaitomici e fisici? E' ma,mfesto (XXIX). 

XXXI. - Non è diffioil,e ricerna,re le fonti dell'umore che Pi,em
pie 'il labirinto. La cavità del labir,imlto è infatti simile a tutte le al

tre cavcità del corpo umaino, le quah se si aprono in un animale vivo 

esa1aino un fumo che sii suol denomin,al!",e vapore. lo l'ho veduto nei 

ven1bticoli ape111li del cervdLo di un cane e, pràma di me, a1bri chia
rissi,mi a,utom. 

( 1) De Organo Arzdilrzs. Part. I, p. m. 11. Edit. Nmimb. 
( 2 ) De Aure Hrzmana. Part. I, cap. 3, § XI. 
(B) Ibid. § XII. 
( 4) De Anima, lib. 2, ,text. 8, 83. 
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Nell'addome aperto dei caini, nel petto, nel pericardio esso è 
sta,to ev~dente, come testè ha scritto ALBERTO HALLER, uomo ,sommo, 

da potere esser•e paragonato a pochi. Così eg1i parla delle fonti del

!' acqua del perirnrdio: « se denudi del pericardio il cuore di un ani

male vivo, si vede comple,bamen,te e da tubto i,l cuare e dal peri

cardio esaiare un fumo, come quello che emettono il peritoneo, la 

pleura e l.a dma madre e che sappiamo che si condoosa in acqua >> (1). 
Questo fumo essuda dalle esbremità delle a,rte.rie che s'aprono 

al1a superficie del.Le membrane che rivestono la cavea del labirinto, 

y;Ì,a che siamo soiiti mosbra.re con le iniezi,oni. Queste arterie nate dal 

cerv,ioale di YIEUSSENS, irn ramo unico oppure bifido, insieme col 

settimo pajo, giungono nel Labir1nto del quale percorrono la membrana 

ricoprente (XVI) e il setto nervoso. 

XXXII. - Con siffatta arte (II a XXXI) è costruito l'organo 

nel qual1e l'impressione del suono v.i,ene comumca,ta agli strumenti del

!' anima. Nè, considerata la cosa, pot,eva bastare arte mirnore. 

Anzi tutto ·con somma accortezza della Natura i nervi fatti per 

udire sono stati mclusi 1n un osso duro e petroso. Il che in primis 
vale a non fare mancare la percezione del suono, anche in quelle con

dizi-oni nelle quaE sia ostruita la via più piama del padiglione e del 
bimpano, oppure si,a impedita per quals,iasii altra ragione. lnfa-ttii noin 

possiamo percepire un suono se non riceviamo interamente il tremito 

eccitato nei corpi posti fuori di noi. 

Nessuno invero lo riceve m questo stato, se non accogliendolo 

da vicimo e trasferendolo a tutte quelle parti che sllamino a1btomo ai 

nervi, in maniei;a che i nervi ciircondati dal bremore si scuotano e for

mwno la forza del suono. Pertainto per ricevere e per conservare più 

vivido i:l tremore nessuna cosa è p-iù adatta dei corpi duni ed dastici. 

Di tale natura sono le ossa e massimamente quelle che racchiu

dono le espansioni del nervo acustico; così che più facilmente rac

colgono le vibrazioni del corpo sonoro, più vividamente le conser

vano e in fine ,Le trasmettono ai nervj che irn esse sono inclusi-. 
E a questo vantaggio fu anche provveduto congiungendo 

strettissimamente le ossa porose co,l ci:elo e con 1a base della calva-

( 1) Physiologia Corporis fiumani. Tom. I, p. m. 295, 96. 
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r.ie, ,affinchè con la ir.isonanza di que~tù fossero scossi p;ù facilmente e 

più a lungo. Era per.tainto necessario porre i nervi denibro un liquido 

affinchè per Ia loro tenerezza non fossero ecci-tati asprame'!l'te per 

l' immedtiato contaitto oon le ossa ohe tnél!smetbono iii tremoire. Così 

queSlto umane Dnlkrposto ondeggia lievemente per l' impulso ricevuto 

da1le ossa, scuote ·i nervi, ma con un contatto dolce e non aspro. 

Quest'utmli<tà noi la abbnamo rilevata di fatto m coloro ai quali 

non è dato •raccogliere i:l suono con gli wecchi. lnfiatti, men<tre toc

Oél!no il corpo sonoro, specialmen.te con i denti che sono le ossa più 

elastiche, percepiscono e distinguono il suono. 

Un miirabi,le esempio di questo fatto è riferito dall'accortii&

simo GIOVANNI FILIPPO INGRASSIA (1). « Uno Spagnolo - egli 

dice - nosliro famihare per le sue rare doti di animo, ere sordo non 

dallra nascita, ma in conseguenza di una malatti,a per la quale il 
meato uditivo esterno era rimasto ostrui,to. Egli prima di diventare 

sordo avevia impamto a suonaire la chitanra in modo esim~o. ' Or 

quando da sordo si me!bte a su01I1airla, non riceverebbe dalla musica 

alcun diletto, non uderndola, se non tenes·se tra i denti e dentro la 
bocca un apposi,to prolungamento del manubrio dello strumento, op

pure a mezzo di una verga tenuta nella sua bocca non toccasse una 
parte della chitairra durante la sonata >>. 

Così ai so:rdii è dato d'udire se tu parli ad al,ta voce sopra la 

resta, mentre per i sani ciò è causa di uno stridore iintollerabile. Il 

fragoPe deg1i ordegni di guerra, a un.a dnsbanza che uominti di perfetto 

udito non posoono s,enitire, si 11itiene che possa di certo essere udito a 

mezzo di un bastorne 'infis50 a terra e tenuto tra i denti, oppure te
nendo la testa appoggia.tra a una grnssa pietra. 

XXXIII. - Na:tura non volle che noi avessimo questo solo 
modo ·d'udire, per ~l quale pos~iamo percepire bi suono, ma non pos

siamo esa,ttamen,te di,stinguere le varietà di esso : qudlo che può es

sere adabto a peocepire i suoni for.tii, può meno servire a percepire i 
&uoni più deboli, quali quelli che di frequente ocwrrorno ndla pra
tica delJ.a vita, specie nel diocorrere. 

(1) In lntrod11ctio ad veram Physicam. Lect. I, p . m. 14, 15. Edit, Ba
taviae. 1725. 
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Per questo essa s'è serviita di un fluido elastico per trasmettere 

il suono; del quale flrndo le parti mobilissime ricevono l'impulso 'di 

qt1alsiasi suono, .anche del più debole e ,per -la loro dasticità lo 
conserv,ano e lo propag,a,no. Di questa &pecie è !'.aria che circonda 

tutti i corpi e ne riceve tutte le vibrazioni, anche le più piccole e le 

propaga per una sfer.a concentrica ,al co11po ,sonoro con una forza che 

è reciproca al doppio del1a distanza, come ha trovato GIOVANNI 

KEIL. 

E affmchè per mezzo di questo fluido noi riceviamo i,l suono 

formò in noi una V[,a elegantissima, che conserva vivi,ssimi i tremiti 

dell'aria e li trasmette integri aLLa po1pa molle del nervo ai:ustico. 

Per il padiglione prima e quindi per il meato uditivo che a questo 

segue, una parte dell'aria messa i·n movimento, se l'uomo ~i trova 

entr-o la sfera sonar.a, g,iunge fino ad una membranula !enue e tesa, 

di figura quasi ovale che chiude completamente l'estremità interna 

del meato e che ha il nome di membrana del timpano e comunica ad 

essa la spÌ!nta ricevuta dal corpo sonoro. 

E aflìnchè que;;ta spinta della membrana del timpano giunga 

sino al vestibolo occorreva conservare integra la forza di essa per 

mezzo dell'interposta cavi<tà timpan,i:ca. lnfatmi dopo questa mem

brana si trova una cavità subroto111da, scava,ta nel!' osso e concentrica 

alla membrana, cavità detta timpano da FALLOPPIO, il termime o 

fondo del.la qua.Je (ii), ove si trova La fimestra ov,ale che con,duce al 

vestibolo (ii, iii), è paraJlelo al1a membrana del timpano e ne dislla 

appena due linee. 

Pertanto aflìnchè la forza della spinta 'de1l'an,a dalla membrana 

del timpano giunga siino al vestiholo, Natura ha disposto nell' inter

medio spanio una catena di ossiomi, un'estremità de11a quale è salda

mente attacca,ta alla membrana del timpano, men,tre l'altra, con una 

connessione mobile, occupa tutta la fì.nestra ovale.' 

Questa catena consta di quattrn ossioirn, i quali sooo collegati 

ta·nto strettamente da membrane Legamffilitose, che appena il primo 

viene spinto dalla membr.ana del timpano, a1La quale è unito, imme

di,a tamente si muove l'ultimo dalla finestm ovale verso i1 vestibolo. 

XXIV. - I nomi d~ quest[ ossicin~ sono i seguenti: il primo è 
detto martello, il secondo incudine, il terzo orbicolare, il quarto staff a. 
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Il più grande di tubti è il martello, ossicino obhmgo di circa quattro. 

linne, con una besta a t1n estremo e teri:ninamte ndl'a1tro come in una 

coda o in un manubrio; da questa sola parte è arfltaccarto alla 'mem• 

br,ama del timpano, dal margi,ne superiore di essa verso il centro. La 
tes:ta è più sporg,ente ed · è curvata verso . il timpamo. 

A quest'osso, oltre a una piccohssima sporgenza che nasce dalla 

sommità del manubrio verso fuori ,ed è crnfìssa aHia membrana timpanica, 

è d~to amche lln prolungamento in avanti, lungo due o tre linee, te

nue nel foto, in forma di spina di un pesciolino, più spesso e più so

lido nell'adulto e. al quale, dallo soopritore, è da,to il nome di prolun
gamento di Fouo. Questo prolungamento è compreso e pro1e,trto in 

un apposito canalebto, · ma in guisa da permettere che il martdlo si 

po,sa muov,ere un pooo aUomo a sè. 
Così avviene che quando la membrana de,[ timpano è spjnta dal

l'impulso del!' aria, mentre trascina seco verso l'interno il manubri.o, a 

mezzo di questo prolungamento, che compie l'uflìòo di asse attorno 

al qt1ale iJ ma!"te,llo è agitato, ndfo s.tesso tempo la testa si rivolga al-

1'.esterno. 
E in vero l,a testa del martdlo è a:11ticolata con l' incudine, che . 

sta di1etro di essa e verso fuori. Ossicino schiacciato d'ambo i lati e 
che s'a1Larga ,a11' ~n sù rnn forma di base, mncavato in gui~a da ricevere 

la testa del ma1rrello; qt1indi diviso i[l due gambi, un-o posteriore più 

corto e più spesso, inserito fermamente con un'estremità appuntita 

sopra l'entra,ta delle cellule mastoidee; l'altro anteriore e più lungo, 

paraUelo al manubrio del martello ed un poco più interno. L'estre

mità di questo gambo, incurvata v,erso il fondo del timpano, sostiene 

un piccolissiimo ossicolo di forma lenticolare, al quale è articolatò 

per mezzo dè!ll,a staffa. 

Qell'o~siicino, che giustamente dalla sua forma vieine denomi- ' 

nato staffa, cormsrta di una base ovale, concavia verno il timpano, con

v;essa verso iJ vestiboJo, che ocourpa esattamente la fin-estrn ovale, 

(III, XIII) e di due gambe solca.~e che si guardano, congiunte da 

una ~enue membran-a e usc,enti dalle estremità della base e che riu

nendo~i formano un capiteLJ.o connesso con l'osso lenticolare. Am

bedue queste gambe si trov<11no suLlo stess,o pi:a,no orizzo[}tale. 

XXXV. - Il mov:imen:to deg,Li ossicini, benchè in massima ·· 
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paPte dipenda dalla concussione de1la membrana de,! timpano 

(XXXII), tutta~,a è agevala,t.o non poco da alcuni muscoli, che sono 

solleciitati al moto dallo stesso impulso deUa membrana del timpano, 

per una causa che sarà spi,eg.ata i111 seguyto. 
Anzi tutto il ma,r,tello ha un muscolo piccolissimo che serve al 

prolungamento di Fouo lungo i,l quale decorre. Quimdi ne ha un altro 

impoPtante, che è co1locato nel canaletto che occupa il fondo del 

timpano, sopra l'entrata della tuba eustachiana e che manda un suo 

tendine quasi ad angolo retto con l'ovi,gime del manubrio. E questo 

muscolo, che dal nome ddlo scopri1are è detto em,tachiano, ne1la 

sua azi,one porta il manubrio del ma•r-bello verso il fondo del vesti

bolo e ne voJ.ta Ja testa verso il mea-to udit ivo (XXXIV), così che 

non arbitrar.iamente io uso chiamarlo rolalore del martello. 
La testa de.Ilo stesso osso, mentre viene spi111t,a verso fuori , tiira 

seco la base dell',i1J1cudine che le è connessa, la quale poggiando fer

mamente sopra una delle gambe (XXXIV) e precisamente sulla po

steriore è condotta attorno a quello con un moto ro-tatmio e così 

spinge l'altra gamba parallela al martello verso il fondo del timpano. 

Così l'ossia no lenticolare con il resto della staffa viene spint0 

in direzione quasi orizzontale. 

Inoltre un secondo muscol·o è da-to aHa staffa, il quale, chruso in 

un apposito canaletto posto davanti l' acquedot.to di FALLOPPIO . di

scende lungo la parte postenQIJ'e del timpano, emette un tendine u

scente dal mezzo della papilla ossea, neJ,La quale finisce queJ canale 

presso la parte pooteiriore del baci1110 de11a finestra ovale. 

Questo toodùne da prima corre obhquamente verw l'esterno e 

poi va a infiggersi dal,l,a parte di dietro al capitello della staffa, fa
.:endo un angolo acuto verso dentro. 

Così mentre questo muscolo è i•n azione muove la statfa avanti 

e indietro. Da ciò accade che la parte posteriore delb base d: quecta 

entra nel vestibolo, men-bre la pairte anteniore e più larga non s' al

lontana che pochissimo dal contatto col margine deLLa finestra ovale. 

Poichè questa pa,rte anteriore è così fissata , per un largo e 

quas,i triangolare legamento da essa de~iv;anl!e e inseri to nell,a fos

setta esiste,n,be sopra l'estremità della stessa hnestra, non può essere 

staccato ,se non ,adoperando u,n notevole sforzo. Dalla qua.I cosa 

certo dipende i,l f.auo che quando si estrae la staff.a daLla finesitra o· 
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vale, dopo tag'1iato il tendine che è rnsecito nella testa di es,sa, facil

mente esca la parlie posteriore dd!.a base e difficilmente quella an

teriore. 

XXVI. - Questo ligamento amche se ricercato con poca di

ligenza im un orecchio recente chiunque può riconoscere, speoie se il 
baòno deUa finsem ova,le è stato convenientemente ripulito dall'u

more e dalle aiitre produzJÌoni membmnose. 

Dalla quale osservazìo,ne risulita che non è questa sola estre

mità de11a base ddLa staffa che è tenuta da un solo legamento, ma 

tutto J'àmbito di ,essa daUo stesso Iegamernto è coilegarto al margine 

della fìnestm ov,ale; ma in guisa che, alzando o abbassando un poco 

la staffa, sì che poco si sposrtii dalla sua posizione, non si ha alcuna 

distanz,a tra essa e J,a finestra ov,ale. 

Anz~ spesso, lasciando la staffa come in natma è attaccata e 
mandando nel labi1ri1nto del mercmio per un acquedotto (I), ho ve

duto soLlevairsi La staffa da!La paJI1t,e verso la quale l'umore che riem

pie il Labirinto (XXIX), cercava un'usc~ta ,per cedere il posto a,Lla 

nuova sostanza introdotta, l'ho vista alzarsi massimamente verso il 

timp,mo, ma ciò non di meno nessuna parte dell'umore essudava 
nel bacino. 

Questo legamento ciircolare della staff.a lascia tuttavia pene
tra,re la base nella parte poste,rio;re 'del vestib01!0 ; ed è daHa parte 

del timpano oasì corunesso al pffliostio, che ,pa•ssa dal bacino a rive

st,ire la staffa con un prooedumento continuo, da porterrsi dire che na
sca da qud luogo. 

Con questo mezzo viiene ,impedufo che, mentre l1a staffa con la 

paJ!lte posteri,ore 'dei!La base en.trn nel vestibolo, possa saliire troppo Ìm 

alito oppure possa oontempo,naneamente ,eleva~si dai1l'estremità ante

riore e così dare a!J' aria un facile ingresso nel tumpano. 

Questo dovette fare la natura per la mollezza deUe espansioni 
nervose che sta,n,no dentro i,l Labirmto, le quali peT l'immediato con

tatt-o deU'ariia e pelf iii peso av,rnbber•o potuto facilmente disseccarsi, 

indurirsi oppure rompe•rsi e a,nche essere facdmenre lese dagli umori 

acri che spesso S>i trovano nel bimpa:no. ' 

A ciò non po5e di certo att,enz>ione HAMBERG, quando scrisse 

che « neJ!o stato Olfdinario La base della staffa non deve mai toccare 
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.le .pa-reti ossee deUa finestra ovale ll (1), ,alle qual,i ,paretii essa è invece 

. così esattamenlte adattata, che, veduta d aill,a pairte de,J VTest~holo inte

gralmente conservato in sito, non sii può imaginare nulla di più con

nesso. 
Mi meraviglio che uomini dottissimi abbiano potuto credere che 

La staffa vii:ene tirrart:a dal muscolo suo in modo << da incurvarsi in alto 

. dietro la finestra ov,a,l,e, ed esca davanti da essa, in maniera che dalla 

ba~e de1la staffa viene premuta la po1pa nervea del vesbiholo, e dal

]' ar.i~ viene premuta la polpa nervea del timpano. 

Al quale errore, che con dolore son constretto :rilevare, sembra 

che abbia dato luogo .il fatto che codesti uomiini d otbi,ssimi ,hanno fatto 

i loro esperimenti in orecchi disseccati e qualche volta anche maceratù. 

Che se l,i avessero continuati in orecchi recenti , come da noi è stato 

fa tto, non ho alcun dubbio che nessuno a\flrebbe noo osservato quelle 

cose, che da noi sono state sopra riferiite e per le quali apparisce im

possibile qualsi•asi accesso nel vesbibolo, sia de11' aòa che di qua.lsiasi 

a ltro elemento. E poichè è ·eterno l'esemplare delle cose che son fatte 

da Natma, tutti wloro che vogl,iono accertairsi della verità si rivol

gano alla N atma e la guardino faccia a faccia. 

XXXVII. - N oi in ver,o, occupandoci della imvesti,gazione di 

queste cose, ne1La base stessa della staffa, ancora presa neLla fine stra 

ovale, abbi,amo osservato un dato nuovo, molto adaitto a impediire 

l'uscita dalla finestra della parte anteriore deLla ba,se stessa. 

Infatti da questa estremità della base dalila parte del vestibolo 

esce un' apofisi triango.lare, che, sottoposta al ma,rgine anteriore del

,l'estremo deLla finestra ovale e però leggerrnente curvata e ·iv.i •im

piaintata, fa da fulcro che traNi,ene fortemen te que-sta parte a,lle ba,se 
della staffa, impedendone l'uscita. 

Ln tutte le staffe di uomini che fì.norn ho osservato, benchè di

verse l'una dall'a,lrtr,a per le diverse dimensioni dei soggetiti, ho tro

. vato ·che · que:,ta apofisi è cosita1nte e sempre egua,le e si può f.aòl

menrte osservare estraendo anche la staffa dalla finestr-a ovale. 

Dal quale segno si deve giudicare che la p0.1rte ,anteriore di 

questa base, che diventa a•nche posteriore, è niveS'tirta del resto dello 

(
1

) Physiologia i~edica, oap . IX, sect. 5. De Auditu, § _MCX. p. m. 505. 
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sitesso periostio che riveste i,l vestibolo e che si ·stel!lde verso la stessa 

finestra ovale iiri maniem che daU'àmhlto di essa è gettato sopra 

tutta la base della staffa (XVI) e· di per 1sè impedisce l'entrata a 

quaJsiasi .. cosa che tentasse d~ penetrarvi. 

Dopo d'avere nflettu,to su tutte ques~e cose e •su ciascu,na di 

esse, noo esito ad afferma:re che a nul1a conduce l'esperimento di 

VIEUSSENS, che ha osservato ((che fumi e vapori immessi nel meato 

udi,tivo uscivano da una rottura del cana1e semicircolare JJ come leg

go presoo HALLER (1), non possedendo con mio dispiacere, ancora, 

l' operra che que11' autore ha sarjtto suUa struttura dell'orecchio. 

XXXVIII. - Pe;rci.ò soltainitlo La parte post:eni1are della basè 

deLlia MJaffa viene f>pmta verso il vestibolo da una duplice forza, um 

per mezz.o diel muscofo proprio, l'a1tra per mezzo del!' incudi~ne 

(XXXV). Ed affinchè in quesba ffil!tra,ta non abbia a penetrare 

troppo illl alto s·ar'Passamdo i limiti della finestra ovale e così scen

dere neUa cavea del vestibolo, anzi tutto è 'provveduto col lega

mento, affinchè neihl' [ntervaHo formatosi t~a ,la base stessa e la fi

nestra fosse aperta una via abbastanza ampia verso il timpano al

l'umor:,: d1e ri,empiie il vestibolo, ,legamento col quaìc: la base della 

staffa è assicumt,a a tutto I' àmibito deHa fine~bra ova,lie, e poi dando 

aUa stessa finestm ovale un prolungamen<t,o osseo verso il vestibolo, 

in quel punto per il quale deve discendere la parte anteriore della 
·base. 

Non pe~mettendo il legament<? circolare della base che la 

staffo penetri oltre i LimYbi stabrliiti, questa aggiunta ossea alla finestra 

si protende ~n maniera che occupi I' intero spazio che deve percor

rere la <parte pos~eri1are ddLa ba,se e chiuda iii vuoto che si forme

rebbe. 

Spesso avviene che a1l1la deficooza di questa aggiunta supplisca 

J,a stessa staff.a, poichè la parte deHa 'ba.se dli essa che sarà per entra,re 

nel vestwbolo è fomi.ta di margini a•ssa~ elevai~ da1la pa,rte del tim

pano, i quali vengono a occupaire l' imervallo che sii formerà tra la 

staffa spostata e la finestra ovaiie. 

( 1) In Conùnenlarii ad Boerhauuii 1nslilutiones, §. DLXI.; not. 7. Tom: 
3, p. m. 221, Edit. Ta urinensis, 1745. 
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XXXIX. - Tutte queste cose (XXXV a XXXVIII) sono 

state stabilite coin ,la più grande opportunità. Infatti la staffa, fe.rma 

nella parte ant,eriore dell,a base, con la sola pa,rte posterr!Ìore entra 

nel vesbiholo e ndl'enrbrare desorive un,a panite di una curva circo

lare attorno a,lla estremità anteriore presa carne centro. E quindi 

la parte posteriore della base, ricevuta una di1rezione di movimento 

verso lia parte anteriore, spinge secondo questa clirezi,one l'acqua del 

vestibolo. 
Quest'acqua perba,nto così mossa va v,erso l'e;,tremità ante11iore 

del vestibolo, la qua,le, essendo distinta dalla posteriore (XXVI) a 

mezzo del recinto nervoso, trasferisce tubto il suo impulso su que

sto reointo nervoso, come su di un ,ostacolo. Quindi il setto :nervo,so ce

dendo ali' impulso, che comunica il liquido con:tenuto nella oavità po

steriore del vestibolo qua,ndo è mosso dalla st,affo, costringe a cedere 

queUa parte di umore che riempie ,la stessa cavità anteriore deJ ve

stibolo. 

Infatti se questo umore non passasse non vi sa,rebbe spazio per 

i,l setto nervoso, nel quale spazio possa v,ihrare in corri,spondenza alla 

spinta ricevuta. Per ,il quale scopo l,a natura sapientemente ha po

sto i,n questa ca~tà anteriore del vestibolo due forami (XXVI), at

t,raverso i quali il liquido spinto possa, come per altrettanti vie late

ralci, essere scacoiato lascia,ndo al setto nervoso umo spazio sufficiente, 

nel quale possa muoversi in vario senso, poichè in questo movimento 

risiede tutta la facoltà di udire. 

A quesi forami, che occupano ,quasi 'tutta la parte esteniore e 

superiore di . questa ca~tà, la natura ha fatto seguire due canali se

miòrcolari, uno ester,iore e uno superiore (XXVI), i quali, insi.eme 

con la stessa cavità a,nteriore del vestiboLo, sono oompletamente pieni 

di liquido (XXIX). Non può quindi l'umore della cavità passare 

al setto se non quando passa alla continuazione di esso quello che è 
rinchiuso nei can.vh. Quindi O§ni spinba che il setto trasmeHe al

l'umore della cavità aniteriore passa successivamente nell'umore del 

quale sono riempiti i canali e attraverso g1i estremi di questi oanali 

aperti nella cav~tà posteriore del vestibolo (XXVI) esce tanto di 

umore quanto se ne trov,ava in quello spazio deHa ca~tà anteriore, 
che pa'ssando percorre il setto. 
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Il setto poi, essendo ,legato a,ttomo pe,r tutil:o i1 suo àmbato alla 

sua metà, cambia mutando il po5to pi.ano che gLi è proprio rn uno 

conoavo daUa 'parte del.la cavùrtà posteriore, da1la quale viene la 

spnnta, e convie,sso dalla par.te anterri-0ire, verso l,a quale viene spinto. 

Lo spazio che peroorre passamdo entro questo recinto è proporrzio

nale alla conves&ità ivi esistente. 

XL. - Questa conv,essità è eguale a11' entrata della staffa e 

maggii,ore o minore, secondo 'il sito ove più o meno la st,aff.a pwetra 

nel vesti,bolo. E tanto maggiore è l'entr,a•ta del1a staffa quanto più 

cresoe la spinta e la forza dd,I' onda sonorn, cioè quanto più grande 

e più fo,rbe ,è ,la v.ib11azione ohe il corpo ·suonante pr,oduce. Infatti, 

qUJanto più gmnde o più pirnola è la forza del suono, altrettanto le 

v[br,az.ion[ dei corpi sonori sono più o meno intense. 

Perciò 'lo spazio che la staffa percorre dentro il vestibolo, ben

chè abbia una cer,ta propoirzione con l' intensità dei suoni, è di circa 

1/ 4 di linea, ol,tre il quale i legamooti (XXXV, XXXVI) non la

sci,ano penetra-re I.a base della staffa. 

Quando poi la forza dei suoni sia così veemente da spingere 

la base deUa staffa oltre questi limiti, essa allorra, rompendo i lega

menti,, penetrerà più alto nel ve,stibctlo. Rotti questi legamenti, si 

spande il liquido del labirinto e s'apr·e aill'air.ia un acfao dal -~impano 

al Labirinto ; così si perde l'udiito. Per questa ragione g1i abitanti 

delle 'Cana-ru,e, che vanno i,noontro au nemici con sibi,li acutissimi, per

dono spesso la facoltà di udire. 

La conv,essi,tà del setto dura fìnchè la staff.a rimane spinta den

tro il vestibolo, cioè fìin tainto che du11a nella membrana del timpano 

l'azuone di cia,scuma onda sonora. La quale 'dura-ta, benchè sia va

ni,a per la div,ersi'tà de:i suoni, p,u,re comprende oo tempo piccolis

simo. 

Peroiò la convessità del setto (XXXIX) persiste per un tempo 

pure piccolissimo e preci-saiment,e per quel tempo nd qua.le dura I' a• 

zione dell'onda sonora, d opo di che la membra1n,a del timpano e la 

sLaflia •riprendono il lo1m po6to e a:Uoira il ~etto dev,e torna,re a una 

superficie piaina (XXXIX) ed essere prepamto a ricevere un nuovo 

impulso. 
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XLI. - Non di meno una c-osì fatta ripresa de1lia posizione pPi

mÌ,l'Ìva, come è facil,i~sima per la membr.a1na del t,impamo che gode 

di una tensione gra;ndissima, riesce impossibile che iJ setto nervoso 

possa compierla per sola viirtù proprùa. P o,ichè esso è molle (XXVII) 
e non può iin aJcun modo conoorvare La sua posizione se non ~ con

venientemente sostenuto dall'acqua che riempie La oavea del vesli

bolo. !invero, se 1in un labiaiinto recente togli qualsiasi quantità del
]' acqua della cavì,tà anteriore, ancor che rimang,a piena la caV1,tà 

pd, teriiore, il setto si piega verso la faccia delle ossa della stessa ca

vità, nè toJ1Ila alJa primitiva forma piana, se non quando la quantità 

di umore già tolta ritorni nella cavi,tà arnteri,ore. 

Ma è stato dimostrato (XXXIX) che quamdo il setto cede agli 

impulsi della staffa una parte di umore vi,ene espul sa dalla cavità 

anteriore; pertanto il setto nOil può tornare al pristino si to se l'umore 

perduto non torna nella medesima caV1tà. 

XLII. - La naotura dovette tenere presente una doppia ne

cessità: alla faòle indirnaz,i•one del setto nella cavità aTI.teriore e al 

faci,le ritorno di esso alla posizione originaria (XL), nelle quali due 

necessità ri siede tutta l'azione del se tto e cansiste la facoltà di udi re. 

Per la qual cosa, con un artificio 'che non sa,rà mai abbasta1J1za 

ammirato, pose quei due ca,nali che nascono da.Jla cavità anteriore e 

altresì dispose il setto in modo da serVlre in maniera amm~revole a 
cotali azioni successive. 

Invero la posizi.om.e del setto è tale da formare un piano in

clinato v-erso l'esterno che tende e ha fine nel I' orificio anteriore del 

canale esterno (IX). Ed essendo questo ca·nale esitemo declive a l

i' indietro (IX), si vede chia,ramente osservii una sola e continua de
clività del setto e del canale. 

T ,utto l'umore dunque ddla cavità aJnteri•ore, quaJnd o grava sul 

setto, tende verso la cavità posteriore lungo questo pi,a-no iincliinato 

formato dal setto e dal ca,na,le; e in questa caviità posteriore tutto 

discenderebbe se questa non fosse tanto piena di umore (XXIX) da 
non poterne contenere di più. 

Quando pori La staffa spimge contro il setto l'umore della ca

vità posteriore del ves tibolo, per questo piano inclinato l'umore della 



DISSERTAZIONE ANATOMICA SUGLI ACQUEDOTTI ECC. 107 

· cav]tà anÌooriiare passa neU.a oav.ità posteriore (LV) solo per quel 

· tainto eh~ è necessario per dare la conv;essi'tà al ::.etto. 

Così la Natura ha procwrato uoo facile indiinazione del setto 

· nervoso. 

XLIII. - Ma la Natura ha anche prepararta una facile resti

tuzione del setto per mezzo dd canale superiore, che collocò non 

· declive come quello esterno, ma quasi perpendicolare. 

· Come dalla cavità ainterniore nafce un oanale che per là sua 

inclinazaone offre ulllJa facile d~•scesa neUa cavii1tà posteriore all'umore 

spinlto dal sehto, a111che un altro canale si apre in detta · cavità, ca

·na1e, che, disc•endendo perpendicolare ad ,essa, è adatto a dare umore 

prutto~to che a niceverne. 

Il canale superiore, completamenite pieno di umore (XXIX), 
forma un arco, le due estremiità de-I quale sono comunic.an,ti come 

tU!bi insi,eme niel veJtice, ciascuna deUe quali è imeriita nella rispet

tiva oavità del vesti,bolo: quelJ.a anteriore nella cavità anteriore non 

perfottamernite perpendicoJay,e, ma un poco inclinata al di fuori; 

queUa posteriore che va a impi,antarsi verticalmente nella cavità po

stell'iore in hnea retta col canale comune. 

Qui I.a colonllla di umo.re, che riempie la parte anteriore di 

questo carnale, ha la sua base nel setto nervoso, suJ qu,a,le grava 

turttavia; la col,on111a posteriore grava sul pavimento deUa cavità po

steriore del vestibolo. 

Peirba:nt'o la coJ0111na anteriore, con tutto i,l suo peso, grava di 

conitinuo sul setto, sia che conservi la sua posizione, sia che si alzi 

per effetto di un impulso. Ma questo peso il setto mai cede fino a 

che è sos,tenuto ali' indietr•o dall'umore ddla cavità posteri,ore. 

Questo appoggio tuttavia viene meno ogniqualvolita la staffa, 

che era enibra:ta nd vestibolo, 11i,tama ,alla ,sua sede (XL); poiché al-

1om l'umore ,della cav,ità ,posteri·ore, rovesòa1ndosi neUo s,pazio la

sciato daUa staffa, 'discende e s'allontana dal setto; Di qui la co

lonna anlteriore dell'umore dd canale superiore, che prima gravava· 

sul set~o con un pes,o morto, _vnnta la resistenza, viene a espl1icare unà 

forza viv;a e respinge i•l sieltoo fin a quando viene a contatto oon l' ac, 

qua .della cavi,tà posl!erj,ore. Questo siito non può non essere quello 

che rii settò occupavia pr~ma deill,a spinta. Poichè, siccome lo spazi-o 
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che peroorre scorrendo è eguale 'a queHo che occupa la staff a pene

,t~ando nel vestibofo (XL), così .J.o ~paZ!i-o che perconre riitomando 

sarà eguale a queHo che I.a staffa ha ],asciato. Quindi quella quantità 

d'umore che la cavità an<teriore ha perduto (XLIII) viooe supplitto 

dalla colonna d~ liquido che soende per i-I canale superiore. In !al 

modo è ,reso faòl,e il ·vestrntuirsi del setto nervos•o ,aUa sua nolll'.ale po

sizione. 

XLIV .- O gni qual volta noi udi,amo le ,andate e i ritorni 

del setto, dobbiamo pensar,e che sono tanti quamk le onde sonore 

che urtano la membrana del .timpano e Ia contigua staffa. 

Infatti le onde sonore corrispondono alle vibrazioni del corpo 

sonoro e in ogn,i suono sono molte e celerissime. Quindi avviemie tm 

frequentissimo andare e venire dd se1:ito e un egualmente frequente 

discendere della colonna anteri,ore de1l'uomare dal canale superiore 

(XLIII). E me.nitre questa colonna discende, riempie i,! vuoto for

matosi nella cavità a,niteriore per conseguenza deH'espulsi,ooe di u

more dal canale esterno (XLII) avvenuta ai! momento della spinta 

dd setto. 

Perciò questa colonna di frequen te rifomi,sce questa perdiita di 

umore. Ma di umore non ve ne è ,abbastanza , non solo di queHo che 

riempie la parte anteriore de,] canale super,ime, ma anche i,n tutto itl 

canale, da essere suffici·ente a un fr.equente rifmnimento senza una 
celerissima scarica. 

Da ciò nasce un'a.hra necessità, per la quale la Natura, co

stretta a conserv.are sempre pieno questo canale (XLIII\ deve re

stituiire a questo quel che esso ha perduto, tutte le volte che ha fatto 
dei rifornimenti alla ca,~.tà anter,iore. 

XL V. - A questa necessiità è sta,l)o provveduto egregiamente 

inserendo dall'estremità posteriore (XLVI) ~l oanale superiore entro 

la caviità po~eriore dei! ves.tibo.Jo; e precis-amen,te m quel pun~o che 

covmsponde all'eotremo posteriore deil,La staffa (VII). 
Quando la staffa soLJ.eoitata entro i,l vestibo,l,o spinge avanti l' ac

qua ddla caviità posteriore, benchè mas•simamente prema verso la 
parte anteriore, perchè aHa maniera che gl,i umori memtre sono spinti 

è necessario che si muovano verso og.ni punto, quell',acqua si muove 
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verso tutto l' àmbiro della cavità postieriiore. Dove pal!rà oercaire 

un'uscita se non ,a,ttraverso queii fammi che sono ,a,peirti iin quella ca

vità? CXXVI). 
Sarà perciò cootr,etta a sco11rere aillbmverso l',ori,fioio del canale 

comune, attraverso l' orifìaio propnio del canale posteriore, attraverso 

l'ori.fiaio postieriore dei! oa,na,le este,mo e attraverso l'orifici.o della 

scala del timpano, i qu011i ,sono ,i soli ,onifici che si ,aprono iiri detta 

cavrntà. Ma non può faoilmem1te aittraver-S<iinli twllti. 

Poichè ,l',OJ1ificio del cainal:e estemo, po11tando l'umore dalla ca

vità amteriore neUa ,posterio11e, ce11to ·respinge quello che dalla poste

riore <tern>i di giungere all':anteriiare. 

Difficilrmen1te atbraversa J'.or~ficio ,p.roproo del canale posteriore, 

perohè avrebbe da spingere ~nnainZJi tutto l'umore che rì,empQe questo 

lU1ngh1ssimo canal,e acdiv,e. Quindi potrà più f,acilmente penetr,are per 

l'ori,fìaio del oania:le comune e per quello della ,scala del vestibolo; at

t11averso questo perchè si apre all'estremo fondo del vestibolo, ove 

fende per il proproo peso; e attraverso .!',altro perchè ooni•sponde d~

rettamente ,a:ll'estrem:iità del,l,a fin:estr.a ovale, attraverso la quale è 

spinta daJla staffa e quindi faò1mente offre ,i,l Luogo a!J'umore che 

gÌUJnge. 

XL VI. - U canale oomme, come è stato detto, si trova neUa 

stessa direzione d:e,Lla pa,rte pos,teiriare del ca([],aJe superiOiTe, del quale 

è UJna vera cont-inuazione. Pertanto, quando l'umore mosso (XL VI) 
UJ1ta l',orificfo di qudJ.o, ,si •sforza clii spi11!gere e di alzaire tutta la co

lonna di umore che ,riempii,e ii! can,ale comune e i1!1 segueirute canale 

superiore. 
Quesita essendo ~pinta, urge successivamente sul rimaroonte 

umore che r.iempie la pa11te anteriore del oa-nale su:peniore; al quaJe 

umore, g.raviando sopra i,! •setto (XLIII), comUJnÌca a questo l' im

pul-so ricevuto e re;ipiinge il setto. Quindi \',umore che aveva fatto 

forza surn'-onifiaio dd canaLe oomune bn ,pr-opor:z,i-one al discendere 

del seUo e,ntra iin questo cain1ale. 

LI canale ,superiore, mentre dà -ai11a oavi-tà ante:rioire (XL V), ri

ceve daLLa posteriore. Ed è meravìÌglioso come per un solo impulso 

della staffa il setto agisce e reagi,sce ~n guisa che l'una e l'altra a-
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zione si cusseda,no con quel gius,to in,tm-vaUo per il quale la repulsione 

avviene quando la sp1i[lta è termiina,ta. 

E non è oscuria la l!"agione. Poiohè quel:la parte di umore, ohe 

mosso daUa staffa spinge il setto, per.corre uno spazio breviS51111o, 

quale è quello dalla staff.a aJ setto; ,1a parte wn,veoe che respinge il 
setto ag,isce per uno spazio più lungo, quale è que,lJ.o che dalla staffa, 

attraverso il oanaLe comune e il s.upero,oire, g iunge -a!Ja cavità ante

riore. Da questo viene che i it,empi 1nei qua,li Òascuna delle due aziom 

sii compie e che a pal!"ità di tutte Ie altre condi:zJiorui sono proporzionali 

agli spazi, si succedono l'ullla a11',ahro. 

XL VII. - Quando perciò l'umore della cavità postelfiore 

trova una via di passaggio attraverso il camale comune, chi gli porrà 

u:n limi.te affinchè non spinga più del :necessari.o, nè provochi oltre 

i limiti la discesa del ,setto? 

A evitiare questo danno è stato provveduto ool canale posteriore 

aperto dentro il canale superiore, che, come abbjamo detto (XL VI), 
è da co nsiderarsi uno e con:tinuo col oa!nale comune. 

Se l\.lJil,a quarn1b;1tà di umore, oltre la necessacia, tenta d'entrare 

nel canaJe comune oppure ,r•iesce a penetrare per l' 011i,/ìcio del çarnalè · 

posteriore in conseguenzà di una ~roppo piccoLa resi,sitenza del setto, 

trova pos,to in questo can,al,e opportunamente dotato di una posizione 

incliinata che facilmente spinge l'umore. 

Come il caJnale estemo è una via ca!Jaitemle deHa cavità ante

riore (XLII), oosì wl oaJruale poste.r~,ore è una v:1a collaterale del oa

na,l,e superiore. Ambedue questi divertiwli debbono terminare ne!Ja . 

cavità posteriore del ves~boilo, la quale, essendo dispensatrice di u

more, sa,rebbe in breve esaurita e si pervertirebbe tutbo il meccani

smo dell'udito se non cioeves·se umo!'e dalla cavità a,nteriore (XLII), 
dal ca,n,ale superi-ore (XL VI) e dalla s.cala del sottostante vesti

bolo (XLV). 
Quell,a pa•rte d~ umore, infime, che entra per l'oiiilìcio de.Jla 

scala del vestibolo spinge frno all',apice del1a coclea J' acqua conte

nuta in detta scala, dal quale apice ,attraverso d forarne tria,ngol,are 

apel'to dentro i,] tubo dell' infundi,bolo (XII) si scarica neLla scal-a 

del timpano. 

E' perciò la scala del l!Ìmpano una derivazione per quell'u-
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more che !,a sca.la del ve3'libolo riceve per i ripetuti colpi della staffa. 

XL VIII. - Tutte queste cose (XXXIX a XL VII) dimo

strano ,che, ogni v,ol,ta che udi.amo, l'umore del labiinÌIIlto percorre un 

ciircurto: dia1Ua caw'tà ,aJn~e,riore dei! veslliibo1o, attravuso pninc~pal

~nenre i:! cainaile esterno, ~ino aJ1a ~aviità posteriore; da queStta, attira

verso iii canale comune, al camale 'SUperrore e di ,nuovo aJJa cav,Ì.tà an

teriore. 

Questo è iJ circuito maggiore; ma ve n'ha anche uno minore., 
che dalla cavità posteriore, attraverso iii ca,nale comune e il poste

riore, va alla stessa cavi.tà. QueUo che entra nd1a coclea per la scala 

del vestibolo e si sca~ica nella scala del timpano, non si può dire 

che r,élJppresenti un circui'lo, perchè non raggiunge !,a cavità posooriore 

c:Ìalla . quaJe è pariti,to. 

Ciiase1.mo di questi ci,rcuiti è eccitaJto dagli impuJ.si della staffa 

e in oi.ascum Ìllnpulso, qua,sii aillo stes,so tempo, si mruov-ono i nervi che 

son dispostii dentro il labiirinto e tutti sentono. 

Lacqua ddla cavità .posteriore, mosoo daiUa staffa (XXXIX), 
sç,uote ~I setto (XXVI); l',acqu,a dell,a cav,iità an~emi,ore, cominciando 

.il circuiito maggiore (XLII), muove il filo nerv,oso de1 cainaile esterno 

(XXVI); queUa pai~te di umore, che discende (XL VII) dal ca

nale comune (XL VI), ecdita i fili ddla macuta dell'orifiòo proprio 

de-I carnale posteriore (XXVIII); la stessa ,acqua deiNa cavità poste

riore (XL V) muove gli altri fili della caviità emi.sferica (XXVIII); 

l'acqua .poi ,che ,rimane -in que-LLa cavii1tà -resta quas,Ì sta:gnante per 

contenere -e sostenere le fibre ,nervose che v,i stanno immerse. Infine 

là stessa zona deHa coolea (XVI, XXV) è spinta dall'acqua che 

percorre la scala del vestibolò (XL VII), la quale acqua, mentre va 

verso l'apice della coclea, sii muove sopra la zona. 

Da ciò viene che nello stesso t,empo che l'acqua della cavità 

posteriore scuote il setto, scuote anche i fiili nervosi della cavità emi

sferica e i fili ddla macula delil' orifioio proprio del cainale posteiiiore 

(od anche la zona della oodea, nè manca più lontano una agitaZJione . 

del filo del canale esteirno. 

XLIX. - Con quesito mov~mento dell'umore deJ vestibolo av

viene che le ,espa,nisioni del nervo acustico percepiscono la forza del 
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suono. La percezione del suono infatti consiste in ques.to che i nervi 

acustici sono scossi tante vohe, quante le onde aeree sono emesse dal 

corpo sonoro. E però, quando que6te onde percuotono la membrana 

del timpano e questa, per mezzo deLl' intenposta cat,en;a di ossicine, 

sollecita La staffa che finalmente, come abbiamo dimostralbo, muove 

l'acqua del vestibolo, non vi può esseTe dubbio akuno che s-ia questo 

umore quello che comunica ai nervi le impressioni ricevute dalla 
staffa. 

I nervi percossi dalle oode ddl'umore tante vdte quanto l'u

more viene mosso dal.la staff.a, vale ,a dire quante volte il corpo so

noro vibra, comunicano aLI' anima tutte queste impmssion~. dalla 

quale i.l suono viene percepito. 

Era necessario i-nvero che la s-taffa comunicasse i suoi colpi non 

immedi,atamente alla polpa nervosa, ma attraverso un umore inter

posto, per la ragione che abbiamo giià esposta. 

Nè è da ricercare peirchè la Natura invece del set to r;ervoso, 

che pose nel vestibolo, non -abbi,a fauo dei semplici prolungamenti 

nervosi fluttuanti oppure un'espansione di memb~ana nervosa che il 

vestibolo non sepaPa addirittura. Poichè semplici prolungamenti 

flu ttuanti liberamente nel vestibolo, se fossero lunghi, si affloscereb

bero per l' innata mollezza, nè ,si terrebbero erdti per poter com

piere le necessarie oscillazioni; se poi fossero brevi sarebbero poco 

a[iita ti dalle onde dell 'umore del vestibolo e quasi per null a ne sen

tirebbero le impressioni. 

Nè alla br,evi,tà ,,i poteva aggiungere la durezza, perchè deb

bono essere assa.i molli questi nervi, che debbono pe,rcepire la forza 

di suoni anche minimi. 

Un'espansione nervosa non :>epar,anite ~l vestibol o 0 qualsiasi 

altro di simile, che ha disegnato CASSEBOHM (1), sarebbe sta,ta più 

solida dei semplici proJungamenti, ma non avrebbe permesso urna 

continu]tà tra l'umore che ,riempie il vestribol,o, oosì che esso non si 
moverebbe con movimenti regolari, in corrispondenza ai oo!irn della 
staffa. 

Poichè l'umme del vestibolo, spinto da prima dalla staffa, an

dando verso la parte ainter:iore del vestibolo 1stesso, boccando l'espan-

( 1) Lib. cit., Tav. 5, fig. 1, 2, 3. 
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sione nervosa l'ecciiterebbe; qU1DI1di per !tutto l'àmbito per il quale 

qua e là fosse separato da1le parnti del vestibolo andrebbe ,a urtare 

nella pa!rete anteruare di ess:o, dail qualie &ito anche ,se toccasse i ca

'l]a1i, paichè non è spiin1to oonv,enierrtemente oome lo è dal setto, rim
bailzerebbe verso 1a staffa e 5:P]ngerebbe wrntro il setto e i margini 

d; esso e g.1i dairebbe 1impressioni diverse da queLle che partono dalla 

staffa. 
Questo mi ,sembra essere suflì.cienrbe per dimostrare la necessità 

del setto, benchè a noi, che soo,r~i,=o appena in superficie :i fìni delrLa 

Natur,a, sembri dover bastare megho e di più il vedere che già la 

Natura stessa ha ool1ocato iil setto enibro il vestibolo. 

L. - Questo setto nervoso, che !,a Natura ha dovuto collocare 

entro il vestibolo (XLIX), è dato non solo all·uomo, ma, per quanto 

vedo, arrche a molti ainimaE, che han'Illo i canali semicircolari. In nes

suno non di meno è tanto ampio quanto ndl'uomo, neppure nel bue 

e nd cavallo. L'uomo deve infatti raccogliere la forza di suoni an

che minimi, dei quali abbonda il bnguaggio, che gLi è tanto neces

sano, 

Pierciò, come gli animali hairrno . una grarrde forza di odorato 

per la ~rainde ,espamsiane dei nervi olfabtoti, così aLl'uomo per una 

f,acolità di udire s,upe111iore a queilrla degJi a1tri viventi fu dato ~I più 

grande setto nervoso del vestibolo. E · per questa mg~orne anche i,l 

vestùbolo dell'uomo è quasi doppio di quello del bue e del cavalih 

Anzi arll'uomo sano stati dati canaJi semicircolari paù brevi e 
più l,airghi e data!Ji deLla ,stessa luoe per quasi tutto il decorso, aflìn

chè le circo1azio,rui ddl'umore (XLVII) che ,pPocurano iil movimento 

dei nervi potessell'o · compier,sii cr1n breve tempo e neUa manifila più 

faci1e. Diversamente avv,i,ene ,nei cavalli e nei buoli, i quali hanno oa

naJ,i semicircol,airi dcr g1roJnde lunghezza urnita a una grandissima stireit

tezza, apperna capace di una mediocre setola. 

L' ,ampiezza di taLi V1Ìe oonces,sa a11'uomo dimirruioce l'attrito 

tra l'umore e cr canali ,lungo i quali esso si muove, daLla supe11fìcie dei 

qua,li ben sanno i mecmnici èhe deriviano ,i maggiori robardii deJ mo

vimento. 

LI. - Conv,iene inoltre osservaJre ohe ,la disposizione e l' or-
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diine di tutte le pa,nti nel labiirinto è tale come nessun'altra e che esse 

part:i abhi,a,no struttura coordinata alla funzione dd setto nervoso. 

La Natura ha costruito ]l setto per di,videre la cavità del ve

stibol,o (XXVI); per effetto d i questia sepairaziruie dell'umore del 

vestibolo, al momento di udiTe diventa n-eoes,sa,ria una derivazio ne 

(XXXIX) da una cavità a.Ll' altra; perchè questa rruscisse più fa

cile (XL), 1]l canale esterno (IX) dovette avere una posiiZJione incl~

nata (XLII) ; perchè il setto fosse pr,onto a ricevere le singole spinte 

della staffa, dovette essere restituito a1la posizione prim~.tiva (XL, 
X LI); quindi fu necessario che iil cana.le supenior,e (V) fosse quasi 

perpendicolare (XLIII); per questo fu necessario far partiire due 

oamali da1la cavità anteriore: uno che portasse a ltrove il superfluo e 

l'altro che restituisse il perduto, così che non uno sol,o poteva farsi 

nascere, ma tre; e una cavità dovette tinovarsi sopra id se-tto, l'altra 

sotto di esso (XXVI); e la cavità posteriore, dalla quaJe la mag

gior parte deLl'umore si spande ,nel canale superiore (XL VI), nel 

posteriore (XL VII) e neUa cooiea (XL VII), doveitte essere ma!\

gior-e della cavità anteriore; e la staff,a che doveva spimgere questo 

umore dovette entrare neil1a cavità posteriore (XXXIX); e tutti i 
canah necessairiamente, come abbiamo detto (IV), dovettero essere 

di struttura semicircolare; perchè nascono dal vestib~o e nltomano 

al vestibolo; e il canale estermo dovette aprirsi con I' orificio poste

riore presso il cielo del vestibolo, aflì..nchè niusci:sse più adatto a sca

ricare dentro 1a cavità poster.iore che a ricevere da essa e però la po

sizione del vestibolo dovette essere taJ.e da pendere ali' i-nd1e1ro per 

l'asse più lungo. 

Il canale superiore poi non poteva affatto essere perpendico

lare al setto, dalla parte an~er,i,ore, aflìnchè ,la base dell 'umore conte

nuto nella coJ.on1J1Ja non si trovasse quasi neUo stesso 011ificio del ca

nale esterno e dietro di q uesto la necessé!!ria iinsernione nel fondo del 

vestibolo (XL V) operò la oon-v,ergenza col compagno (V). 

In ultimo J,a sca,la del vestibolo dovette cominc]aire dal punito 

più basso de1la cavità posteriore, perchè neHa mamieira più facile n
cevesse l'umore mosso daHa staffa. 

Ma baistiTio queste cose che abbi'amo detto circa la funzione 

del labirinto ; di altre che p recipuamente illrguarr:l,aino La coclea trat

teremo altrove con magisiore comodità. 
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LII. - Quale è pe,rta,nto la funzione dei canaili semici,rcolari? 

Da quanto abbiamo detto (XXXIX a L) risulta ev.idente es

servi deii canali di ,oomu:nioazi-one, specie b11a le due cavità del vesti

bolo, attraver,so :i quali J'umore che riempie -t,ali cavità, movendosi per 

da1J1e libertà ai nervi, neoes,sariamente esce. 

E' di w&Ì splendida evidenza la g1J1aindiissima semplioiità della 

Naitura da rendere nu1L tutt:i i commenti fauti da,i filosofi circa la 

fun zione di quesl!Ì canali. E' forse in essi Ja siede deU'udito, come ha 

011eduto I' iillu~tre SENAC? (1). Vi contrad:cono, oltre altri fatti, la 

mancanza di ar.ia nel labinnto (XXIX), la luce dei canah eguale 

nel decorso (L), la mamoarnza di nerv•i nel centro deUa piegatura 

del oanale SU1periore e del posteriore (XXIV a XXVIII), nrel quale 

cent110 egli coHooa l'udito, la diversa posizione deii singolii canali, 

che .m.ati Ja Natura muta, come la lunghezza e ,la larghezza, ciò che 

prova che questi canal:i compiono la loro funzione principalmente 

per la I01To posài1one. 

Quanto sono poco attendibili le mi•surazioni di questi canali, 

aHe quali ~li Ana,tomici han dedicato tante fatiche! 

R isponde11emo perciò a CASSEBOHM (2) che chiede « perchè 
i canali sono situati nella parte posteriore (p iuttosto ·superi•ore (X)) 
del labirinto? ll 

- Perchè la necessità del setto nervoso (XLIX) e il sistema 

deJ movimento di esso (XXXIX) richiedev,a che i canali fossero 

così di,sposti (XLII). 

« Perchè il canale superiore e 1' inferiore ( verameinte iii poste

ruore) mutano di posizione ( cioè un poco di direzione) e 11 0 11 quello 

esterno? » 
- E' chi,airo per ,le cose già dette (XLII). 

« Perchè il superiore si congiunge con l' inferiore ( ossia poste

ri,ore) in maniera che nel vestibolo si hanno soltanto tre ori jicii dei 

canali? ll 
- E' st,a..to dimostrartio (XXXIX .a XL VII). 

(1) L 'Analomie d'HmsTER avec d es Essais de Physiq11e etc. Tom. 3, 
pag. 236-237. Pm,is, 1753 . 

( 2 ) De tl ure fium ana Trac t. V, § 178, p. m . 6. 
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Così pur.e soddi,sf,a,remo a,lla ,11iic:hieJ,ta di BoERHAAVE (1) d1e 

doma,nda: « Perchè la Natura ha fatto piuttosto cinque porte ai tre 
canali e perchè ha ridotto il numero a tre? )) - T uitte qUJel!e cose 

sono state diirnostrate in maniera ben c.hia,ra d.iii fatti fin qui ri
corda!ti, benchè BoERHAAVE abbia òtenubo che « nessun mortale le 
avrebbe spiegate )) . 

LIII. - Vogho ,tutbavia ,avvertire coloro, che l'amore della ve

rità spingesse a confirontare · quesite cose con la stessa Natura, che non 

si pongano a !11Ìceircare la posizione dei cana1i e delle altre parti del 

labirin,to se non osservando 1tutte le parti .nella ilwo propria topografia. 

Poichè la ragione pe!r la quale fmo11a gli a'!1a,tormci hanno igno

rato la funzione dei canali semiòrcolari, la quale, se. molte cose non 

mi ingannano, abbiamo dedotto con un semplice ragi·omento dal!.a 

s,tessa Natura, ha consistito nel fatto che essi hanno avuto davanti 

aglii occhi un labirint,o separato dalLa base del cranio. 

Noi invece, tanto in al,tre pa•rti quanto specialmente in queste, 

per osservar.le senza aklllil timore di enore, abbiamo avuto l'abiitu

dirne di gua,rdairle ndla propria naturale posiz,ione. Ed a questo fine 

da lungo tempo abbiamo scopert,o e abbiamo studiato tubte le parti 

del labirinito sulla base integra dellia calvarie. 

E senza questa accortezza di pr,epa11azii,one non dubi,biamo me

nomamente che tutte quelle oose che abbi,amo analizzato ciirca la 

fonzione dei canaLi possano essere giudicate ,piuttosto graziose e fit

tizie. 

Nè v'è ragiorne per la quale ciascuno pensi che .il labirunto, 

tolto dall'osso e quale di frequente è conservato e presentato dagli 

anatomici neHe loro dimostrazicmi, possa esser faoi1mernbe collocat!o 

neHa sua naturale diirezione. Poichè quanto ciò sia diffìci1issimo lo 

sperimenteranno coloro che, sce1ta una qual5iasi posizione del labi
r~nto, I.i confronteranno com quella che esso vuole presentare quando 

viene osservato im una base ill!l~egira del onanio. Volentieri ~llibutiiamo 

ogni lode per questa prepaJI,aZJione ali' ~llustre uomo, moomparaibile 

tra gli anatomici, GIOVANNI BATTISTA MoRGAGNI, il q'lliale per il 

( 1 ) In Praelectionibus Academicis in proprias Jnsliluliones, § DLXI. 
Tom. 3, Ed. Tourin., p. m. 220. 
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primo, per qua,nto io sappia, l'ha studi,a,ta riei crani di aduliti e l'ha 
· adottata (1). 

In fatti nel crani,o del fetio la &tessa cosa, s,e non sbaglio, tentò 

il chiarissimo Du VERNEY, secondo a disegin,o vnserito negli Atti 
Parigini dei qu,ali mi sp:,ace non ·ricordare il luogo. 

Noi pePtanto, plllr avendo fauto dioegnare il sc·!o labirinto e

shatto dall'osso, ma vn posizione na•turale (2), fra breve ci sforze

r,erno di dare un di~egno esaittissimo e utiihssimo della 63.se del cranio 

tanto deJ feto quanto ddl',adulto, ,nel quale siiano swpe;,ti i canali 

sernic)rcolairi e la coclea e col quale si offr.a un access.o più f.aci-le a 

coloro che si sforzano di · penetirare questi segreti. 

LIV. - Ri<Sipetto a quanto abbiamo fin qui esposto suJ.l.a fun

zione delle diverse parti dd liabir.iil11to e sulla spiegaZJÌone del feno

meno dell'udi110, vi sono due punti da sviluppare. 

P1rimo: come può avvenare che, essendo tutta la caviità del la

birinto piena compiletrunen/te di umore (XXIX), .La sllaflia penclri 

nel ves:tiibolo (XXXV) e l'umor.e contenuto nella cavità aniteriore 

del vestiibolo possa scapxiarai ndla cavità posteriore (XXXIX, XLII), 
a~~raverso il oan.aJe semicircolare esterno? Poichè se tutte le pariti 

sono pi1ene di umore o sairebbe impedi<ta l'entrata della staffo, oppure 

avve11rebbe con una compress,i,one dell'umore stesso; delle quali cose 

la prima è falsa (XXXIX), la seconda impossibile, non essendo af

fatto ,Ja staffia ada,tta a espll,Care quella grande forza che è necessa

ri,a per comprimere l'acqua del ves11iho1o. 

Se una pa'l'te dell'umore cootenuto neUa cavità antoo•ore del 

vestiibolo sii deve sC:all1Ìcare, a,ttraverso il canale semiciircolare esterno, 

nella caviità pos1ternore (XLII) affinchè rnl seno si muova, ove questa 

cavità posteriore fosse tutta piena e non offrisse alcuno spazio per 

l'umore che v,i giiiunge, que&o non pol!rebbe certamente scancars1 

1n essa. 

T utt•e queste · cOEe costringono a oonchillldeire che 1) o J:' u

more non riempie b] labbrinto, lasciandio i111 esso un vuoto per effetto 

del qua.le l'umu~e pobrebbe eses,re agitafo, cosa che non è affatto 

vera (XXIX); 2) ,oppure se è pi,eno, c-ome è certo, l'umore deve tro-

(1) Epist. Anatom., XII, § 4. 
(2) Tav. 1, flg. 2. 
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vare qualche div;e1ticolo o v;i,a co1laterale, attraverso il quale, quando 

è spinto daHa staffa, per una cer,ta pairte si scarichu fuo,r:i La cavità 

dei! labirinto e offrn lo spazio nel quale il residuo umore, come ab

biamo dimost·rato, si muove liberamen.te per iii labirimto. 

L',altro punto che sembra più difficile a spiega,re è que,sto. Se, 

ogni volta che la staffa spinge l'umore del vestibolo, questo viene por

tato per ],a scala del vestibolo fino ,a11' apice della coclea (XL VII) e 

da questo, per i·l foi;ame triangolare del tubo del!' infundibolo, scende 

ne.Ila scala del timpa,no, per dare spazio .alle nuove onde dello stesso 

umore; come può la scala del timpano, se è piena (XXIX), rice

vere quello che sopraggiunge? Se non lo i;iceve, si produrrà una 

successiva resistenza all'.ap'ce de.Jla coclea e da qui fino aU'orificio 

della scala del vestibolo, e così sarebbe impedi,to i:mmedi,atamente 

qualsiasi movimento delil'umore nella coclea e verrebbe a mancare 

la fun zione della coclea stessa (XL VII, XL VIII). 
Le quali due considerazioru costriing·ono a dovere ammettere 

che o la scala del ,timpano abbia uno spazio vuoto abbastanza ampio 

da ricevere l'umore che giunge nuovo e spesso attraverso la scalia 

de.I vesibolo, cosa che è del tutto impossibile e senza fondamento; 

oppure, se è tutta piena, come lo è, dovrà mandare fuori, attraverso 

una via diversa, una ceirta pa rte dell 'umore che J.a riempiv,a, per far 

posto al nuovo umore che arriva. 

LV. - Essendo stato dunque dimostrato sopra (XXIX) che 

tutta la cavità del labirilJ1ito è completamell!te piena di umore, non r.i

mane che esservi delle vie, le quaLi, per una opportuna agi.tazione dei 

nervi del labirinto, in segui to a una parziale uscita dell'umore la

scino uno spazio nel quale obbedendo ai tremiti dei nervi questa parte 
di umore si trasferisca. 

Alla quale necessità la N a,tu:ra ha pi;ovv,eduto in guisa tale che 

non una sola, bensì due vi,e ha dedotte dalla cavità dd labirinto, Je 

quali sono molto adatte a ricondmr•e questo umore superfiuo. 

Poichè, siccome l'usci ta dell'umore da questa cavità era ne

cessaria per ecci-tare i nefVlÌ del vestibolo ( LIV), così la Natura ha 

fatto una via che dal vestibolo va a terminare al s,eno 1atemle pros

simo alla dura madre, per la quale via con mirabile artificio si sca

rica l'umore supelffluo. Questa wa noi abbiamo denom[nata acque-
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dotto del vestibolo a ragione de11' acqua che deve essere ricondotta 

dal vestibolo. 

Egualmente, tenendo conrto della necessità somma di una de

rivazione dalla scah del timpano (LIV), fece la Natura comìn

oÌJaire da que1sta La viia che con una ,aperl!ura evidentissima termina 

nella cavità del cranio. Questa via 1a abbi1aimo chiamata acquedotto 
della coclea (I), perchè porta fuori della coclea I' umo:re che la 

riempie. 

Per dimostmre l'utilità e la necessità di que,,ti acquedotti era 

necessario premettere le cose che abbi.amo debte . (II a LIV). Per

tainto resta a intra1tt,enerci p,wticolarmente di oiascUiJ1o di essi. 

LVI. - Cominc,erò da11' acquedotto del vestibolo, che ha 

struttura più complicaita e forma più ragguardevole. 

Questo acquedotto prende orig,ÌJne da quel forarne della cavità 

posteriore del vestibolo (XXVI) che CASSEBOHM (1) ha descritto 

e d:iseg,naito per il primo, se non enro, tra la oaviità o,rbicoliare dei! ve

stibolo e I' orificio del ca;nale comune. Non di meno nessuno ha 

trattato della forma e della disposizione di es.so con una dì,l,igenza e 

con un'esaHezza maggiore dii quella dello .illustn1ssimo MoRGAGNI, 

che ha indicato questo forarne col nome di cavità sulcif orme. 
Così su d[ esso questo pri·nÒpe degli anartomi,ci, dopo avere 

ricordave le altre fosse del vootibolo, ai ha lasci,ato detto (2): « Vo-

1,entieri qui ome,ttBTerr la teirz.a cavi.tà del vestibolo, se non avesse a,t

twnenza con J,a descrizione di un forarne, che tal!lto meno è da pre

terme,!Jtere, m quanto che mai l'ho visto mancare; e suole essere di 

qudla grandezz,a che anche no,n ricercato da sè si presenta agli oc

chi di chiunque; quind[ non potevia essere posto alJ.a rinfusa tra i 

piccoJi forami o t-ra quelli non permainenti o assati minori. lo una 

voJta nel teatro ne ho fatta !,a diimostramone insi,eme con altri, dei 

quali ho detto . s,o,prn; in fmma drr tria,ngolo volge verso quel mar

g,ine d:i que:>to onificio del canale comune, che tocca la parete interna 

de,! v,estibolo. Il vertice di tale triangolo s'e~tende verso questo ca

naJe in mainaern che talvoJ,ta nena faccia imtema d[ esso sporga un 

(1) Lib. cit. Trnct. V, § 216, p. m., Tav. 4, fig. 8, lett. b; fig. 32, lett. I. 
( 2 ) Epistola Anal., XII, § 5, p. m. 329. 
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fornice osseo del breve tubeuo che termina ]Il tale forarne. Ci,ascuna 

gamba del t11iangolo, prolungata in una sottile hnea os:ea, seguendo 

l' Ìlllterna estremi,tà dellia caviità semiovale e i,l margine posteriore 

del!' emi1Sferica, discendendo per la parte Ìnbeima del vestibolo, va 

insieme con fal bra a forma,re un semicamale obll.l[lgo o, se meglio ti 

p,iace, un solco, il quale non di raro piegaindosà sotto l' orificio pro

prio del canale maggiore, va a finire in ulrtimo nell' orificio della co

clea . Questa cavi,tà in quei soggetti neii quail,i fo&se più cospicua 

(perchè non lo è egualmmte in tutti) pobmi chiamairla cavità sul

ciforme )). 

LVII. - Questa descrizione del fomme l'ho trova:ta, oon m

numerevo1,i osservazioni, tanto couispondente a N atuira, che ad essa 

nuHa sembra si possa aggiung,eTe saivo ,pochissime cose. 

Infatti molte voLte, gua,rdando la figura di questo forarne non 

senza un costante proposirto della Natura (come a me finora è sem

brato), ho veduto il vertice del forarne stesso curv,ato im guiiSa che coo 

i laiti , dai quali veniva continuato, comprendev,a un'esatta figura i

perbolica (1). La quale figura certamente non appa.rliene al forarne, 

ma a quell'alveo o solco che è circoscriNo d:ai la.ti del!' iperbole ab

bastanza elevati e che va a termi,nare nel forarne medesimo. 

Infine sotto il vertice del!' iperbol,e il forarne è wsibile, di luce 

ovale e avvicinantesi alla forma d:i una piccola fessur.a, ma abba

stanza pervia; la grandezza de.Jla quale non è la ste.ssa per la d~ver

sità dei soggetti e dell'età. Spesso infa:tti m'è occorso di vederlo più 

aperto in un feto e in soggetti di picco1a età. 

E conserva:ndo la naturale posizione del vestibolo, questa posi

zione tanto del forarne come del solco, nel quale conb:1nua, fa sì che i,! 

forarne e l' origine del w ko stesso s'estendano s,ino a Ha parte ante

riore del!' orificio del canale comuine; mentre il resto del soJco cor,re 
per il pavimento del vestibolo. 

I lati di quesrto sO!lco seguono spesso tale d]rezi,oine: que!\.o po

steriore, che è il più elevato e nasco:ide il semicainale prossimo e con

tinuo al forarne, termima i·n un argine sporgente (XXVIII) dell'o

rificio proprio del canale posteriore; quello anteriore, o piuttosrto su

periore, si assottiglia i,n uin,a spina che passa tra la cavità semiovale e 

( 1) Epistola anal., XII, § 5, p. m. 329. 
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l'emisferica. Il solco poi con,tei:mto da queslli la.ti, seguendo primci

palme[lte la diirezio[le deJ. la,to posteirio,re, · si vede cootinua,re neHa 
scala del vestibolo. 

LVIII. - L'il1ustre MoRGAGNI (1) oonfesisa d' ignorare quale 

si,a la fonziooe di questo for.ame. Infatti « presa una lima e seguendo 

più di una volta iJ piccoJo tubo )) - che è contiguo a quel forarne 

- <<ed ava111z,arndo di poco per un tira,lito non lungo)) lo wde « sen

z'altro· fì.[l[re ed essere in quella direzione che non wmbra estendersi 

verso iii cainale comune dci nervi )) ; << del 11esto - conclude ~ qua

lunque sia I.a funzione di esso, a me riesce chi,aro che esso, poco 

dopo l'orifìcio, presto ces,s.a e lo ritengo essere CÌieco )L 

Con la quale OOIIlolusione l' insigne uomo sembra indovinare. 

Poichè nè questo forarne è cieco, nè segue a un breve tubo pure 

cieco; ma costituisce il priincipi-o di quel cainale, che noi abbiamo 

chii,amato acquedotto del vestibolo. Conv,iene qu~ndi dare a questo 

•forarne i,! nome di orifìcio del/' acquedotto del vestibolo, in luogo di 

quello meno appropri1aito di cavità sulcif orme, 

LIX. - Da questo orifiaio parte un canale che, attraverso l'os
so petroso, procede verso dentro e al!' in sù, s,aleindo sopra il canale 

comune (VII) (2). Questo percorso è deL!o spazio di una liinea e 

quindi, mutaindo direzione, si curva verso fuori e aL!' in giù (3) e va 

a terminare in quella fossm,a, ohe l'osso petroso ha ( 4
), nel lato in

terno posteriore, prnsiso La fossa sigmoide e alfa quale fossa spesso 
è parallela. 

La luce di questo cainal,e non è eguale dapertutto, poichè de

cresce continuamen1be dal!' orifiaio al punto di illlflessio:ne; iin ques:.o 

punto è la più stretta e spesso un,a setola fìm1i1ssima, del genere che 

poi (LXII) descriverò, appena può entr,aire per la sol:a punita. 

DaUa ma,ssima strettezza che presenta in questo punto a poco 

a . poco sino a:1la lì.ne tainto si fa la1rga che, raschiato · oonvenientè

men:te l'osso circostarnte, si presenta come un corno qua e là schiac

ci,à,to. La ,luce di que,~to canalie è rpertanto aH' orifìcia 1/ 4 di li-

(1) Epist. Anatom., X k I, § 61, p. m. 378. 
(2) Tav. 1, fig. 2, g. 
(3) Ihid., g h. 
( 4) Tav. I, fig. 1 Ìnm.; fig. i. 
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nea, nel punto d' inHessi0r1e 1 / 1 O ,e 3 e spesso 4 ,lrnee nella fes

sura prossima aUa fossa sigmoide nella quale nn~·sce. 

Spesso va,riano al,tresì tanto la forma qua1nto Ìa larghezza di 

questa fessura; in alrnnii è molto stretta, irn a.Jitri più larga ; la lar

ghezza più frequente è quella di 1 / 4 di lalflea. 

Questa fessurpa ha un,a parete anterio,re che è continua con la 

metà esterna del lato pos<teriore dell'osso petroso, nel quale la fes, 

sura è aperta; un'altra posteriore e più larga che è continua alla 

metà interna dello stesso Lato e spesso è tumida. 

La lunghezza di tutto il canale suole essere varia. spessissimo 

l'ho veduta supernre 4 linee e qualche volta acppena g;Ìu111gere a 2. 

Inoltre ho osservato di frequente nei soggetti più giovani, ·nei 

quali la paret,e di que5,to ca,nale era libera e non ancora completa, 

che diminuivano la forma e la lunghezza dd tubo. Così esse111do, 

avviene che La fessura non è aff.at<to pwssima aHa fossa sigmoidc, 

nè si apre mo1to. 

Ho osservato sempre la superficie i,nberna di tutto il canale, 

ripufoa di tutte le membranule, essere sempre assaJi lisoi,a; solo qual

che volta rugosa prnsso la fessum neUa quale finiice. Ma chi po

trebbe menzionaJre tutte le varietà? 

LX. - La lamina esteriore della dura madre, insi~me col 

resto de1la base del crani,o, che r,iveste le pa;reti ]n\.erne dell'osso pe

troso e che viene a contaibto immediato con le ossa, si ripiega dentro 

l'acquedotto attra\Cerso la fessura nella quale bermi111a il canale os · 

seo ddl' acquedotto del vestiholo, lo riveste completamente fino al

i' orificio che s'apre denho il vestibolo. 

E progredendo in questo aderisce perfettamente alla superfi

cie di esso, La quale perciò è molito lisòa e talora si osserva ancora 

rivestita della dura madre. 

Dal!' orificio l'acquedotto (LVIII) si ripiega su tutta la super

ficie dd labia-]nto, neHa quale fa le veci del peri.ostio (XVI). Ma 
quando sta per ripi,egarsi dal margine 1ibero dell'orificio, forma una 

br.eve piega contigua a tale marg,:1ne, in forma di piccoila tenda, che 

io ho osserv,ato spesso in labirinti dissecca-ti con mol:ta diligenza e 

senza alcun contatto dell' a,ria . 

Risulta da ciò evidente che l'origine del periostio, che riveste 
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il labiirimto (XVI), deve farsi deriva:re più certame'llJte dalla lamina 

esteri,ore deiUa dura madire anziichè da1i prolungameintli di quella 

inembraina che CASSEBOHM (1) da prjma ha creduto che i nervi 

porta.ssero oon 1oro dal canale oomt1ne dentro il vestibolo. 

LXI. - La lamina interna della dura mad!fe scorre libera a

va,nlÙ la fess,u;ra (LIX), nè è attaccata, oome altrove 1mole, alla re

giome deHia fes11ura oppure a q,ud sito che sta sopra di essa, ma 

insieme con l,a lamin,a esterna c:,rcoscrive una cavità libera, dalla 

quale è sepa,rata dalla fessura ddl'acquedo!!to dd vei,tibolo. 

Questa cawtà, la forma deHa quale, per una grande incostanza 

della NatUPa, non slÌ può definire, benchè di frequente s'avvicini al

i' ov,ale, come pure non S[ può precisare la grandezza, ogni volta che 

è osservata dopo d 'aveir sezionate le pareti, piresenta una superficie 

lisòa, da non essere per questo i,nferiore alla rioordata superficie del 

cainale osseo dell'acquedotto (LIX) oppure a!Ja stes,sa faccia della 

dura madre che guairda i,l cervel1o. 

Qualche v,olta acoade tu~tavi1a che questa cavità sia attraver

sata da fili ce1lulosi t,enerissimi, oppuPe assuma un'iincredibile gran

dezz,a . Testè ,ne ho viisto una, e l'ho dimostrata agli uditor,i, la qua.le 

av,eva la forma di un triangolo, i,l vertice del quale era nella fes

sura (LIX) e la base in vicim,anza del marg.ime della fossa sigmoide 

e della lt1nghezza di otto linee. 

LXII. - P er chi volesse oonfrmtare queste cose (LIX, LXI) 

con la Natura dovrà, a mio giudizi,o, s-egui.re questo prncedimento. 

Cominci col taglùa,re int,orno il cr.anio e tolga la volta di esso. Affin

chè poi il tenace colle·gamento della dura madre con le suture che 

percorr.ono questa volta non ,porti via anche detta membrana e non ven

ga stPappafa daLla base cranica, strappamento che sa!febbe il peg

gior da,rnno per l'osservazione di quanto abbiamo detto, non si deve 

subito sollevare la calvarie già tagliata aU' intorno, ma si deve in

trodurre il coLtello dal luogo deUa sezione profondamente simo al 

cerv-ello e con questo .tagliare per tutto l'àmbito !,a duPa e quindi a

sportar,la im,ieme a tutta la vol,ta sezi,onata del cranio stesso. S'estrae 

(1) Lib. cit., § 220. 
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quindi il cerveHo e, separatri i tentorii daH'angolo superiore dell'osso 

petroso, si allornta1na i:l cervelletto. 
Così la base del crainio rimane inte11amente rivesti,ta della dura 

madre, neUa quale, infilando l'indice per il lato posteriore deI!' osso 

petroso, si deve cercare la fessura (LIX) nella quale termina la 

parte ossea del,!' acquedotto. Del resto la fessura si ri1~:mva facil

mente, perchè la par.ete pos·teriore di ess.a spesso s'eleva abbastanza 

sotto la dura madre e perchè dalle estremi,tà di essa la dura madre di 

frequenre fa paTtire delle fibre tendilllee, che in forma di colonne 

sostengono la fessura. 

Quindi si deve ami tutto incidere sotto di essa, in direzione ad 

essa pa:r,aUela, e poi dal punto di mezzo della p!Ùma i,ncisione si deve 

disseca,re al!' •infuori (1) in maniera che nessuna delle due dissezioni 

giunga sino ali.a superficie dell'osso, ma rimanga in questo nel mezzo 

della membrana. 

E così tolti i lati de1la i,noisione (2) si presenta la cavità ba

gna1ba d i umore hnfatico; ,i vestigi della q,ua,le ,possono essere ritro

vati senza alcuna incisione, ma soka,nto spingendo un poco sotto la 

fessura (LIX) la punta del!' indice. Con questo a11tificio sentiamo 

tocca<rsi tra lor-o le lamme della dura madre e muoversi verso la ca

vità interrotta. 

Quando piacesse conserva,re la base del crMlio rivestita della 

dura madre fino a che questa membrana comi,nci a disseccarsi, si ve

drebbe bene che il disseccamento avvQene assa,i tatrdi in questo 1uogo 

al quale è sotto~tante la cavità. Infatti il col,ore bialllchicci,o, che ha 

la membrana quando è umida e che è scomparso dai punti già dis

secca,ti, dura lungamente in questo punto. Il che è iindizio che la u

midità si trova in questa parte della membrana i,n abbondanza mag
gi,ore che nelle altre. 

Per questo, avendo spesso curato di essiccare ossi petrosi stac

cati dal cranio, ma col rivestimento intero della du11a madre atiten

tamente conservato, ho visto con soddisf,azione che dopo l'essicca

z,ione la larni•na interna della dura era nettamente separata dal!' e-

(1) Tav. 2, tt. 
(2) Ibid., uu. 
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sterna sotto La fe~=a (LIX), in guiisia ta,le da lasciair vede1re :la ca

vità sottostnte a,bbraverw lo strato pellucido di quella Lamina. 

Del resto, ·se non si tentassero questi ,espedienti, non si pot:rehbe 

vedere neppure ,~l più pi:ccolo vest-i,gio di questa cavii.tà membranosa 

neUa . base scope~ba del oran,ro. 

LXIII. - Scopenta la cavità (LXI), ogni qu<1Jl volta abbiamo 

voluto introdmre una setola, attraverso La fessura che in essa si a

pre, nel ca,nale osseo dell'acquedotto (LIX) che vi è contiguo. spes

so, con UJ~o spettacolo che ralleg,ra, l'abbiamo vista penetrare im

me<liaromente nel vesllibolo. N è passa con mimore facilità quando la 

setola è spinta dal vestibolo at1'raverso l'orifrc10 dell 'acquedotto, poi

chè spesso l' abbi,amo vùsta gill!Ilgere in questa cavità. 

Per fare oonv-enien.temente questo es,perimen!to, sono necessarie 

sopratutto due cose. Primo, che la setoLa sia introd0tta dalla fes

sura meIIlrre questa è a,ncora interamente ricoperta dalla dura ma

dre. Infatti quando questa è staccata dalla base del crani.o, mentre 

la setola viene i,ntrodotta nd ves,tibolo a,bbraverso la fe ssura, i fila

menti lasci ati enllro il canale dailJa dura madre laceratia ostruiscono 

i:n qualche modo J,a vi.a per la quale la ·setola deve penebra,re. Quandb 

poi la setola penetra ne~J'orilicio dell'acquedotto, spesso questi fila

menti sono stani evitati, benchè non di raro accada che non rim_anga 

per questa via un libero pasaggio de!Ja setola, sia per l'angustia del 

cainale, siia per la resistenza di quei fili. · 

In secondo luogo, si dev,e porre att,enzion,e aUa scelta della se

to,la, senza di che riesce impossiibi,le eseguire l'esperimento con e

sattezza. Le setole di maiale, per la forma quasi ciLimdrica che han

no, o sono fini e con un.a f.acile flessione a,IInu1lano la forza di pres.

sione, · oppure sono grosse e non possono passare per i punti ·stretti 

del!' acquedotto, che esse o/fondono nel mezzo del percorso di esso 

(LIX). Per una esperi,enza non breve · credo che siano più adatte 

quelle staccate dai musi dei quadrupedi, speoia1mente delle volpi. 

I,nfa,tti esse sono coniche e han,no l'estremità acubis.sima, alla quale 

è molto faci1e il penetrare, mentre ha!llno una base grossa che sop

porta efficacemeIIbe La forza di pressione, nonchè ha-nno una lun

ghezza comoda per l'operatore. 
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LXIV. - Dalle cose già dette (LIX a LXII) risulta che 
l'acquedotto del vestibolo ha due parti: una dall'orifìcio (LVIII) 
aHa fessura (LIX), la quale può es•ser detta parte ossea; e un'altra 
che sorge dalla fessura e è scavata enbro la dura madre (LXI), che 

si può chiamare cavità membranacea del/' acquedotto. 
Per potere osservare La continuità di ques1te pariù dell'acque

dotto non vi è metodo più eccellente della iniezione di mercurio. 

La siringa di ANELL, della quale noi ci serviamo per apri,re e 

lav:are i condobbÌ lacrimaìi, è la più adatta per questo lavoro, poi

chè ha un tubetto di grande sottighezza. Adattato l' apice dd tu

betto all',orifìci,o dei!' acquedotto, speci,almente se questo apice è un 

poco ricurvo per poter penetrare comodamente per un certo tratto 

dell'acquedotto, e iniettando quindi il mercurio, si vede immediata

mente diventare turgida la cavi1tà membranosa dell'acquedotto 

stesso. 
Se in mancanza di un'adaitta siringa si vuole investiga•re la co

municazione di queste paPbi del!' acquedotto, il tenba,tivo è da fare 

nel modo seguente : si dissechi la lamina interna della dura ma

dre alia distanza di due linee dalla fessura (LIX). Allom con un 

tagho sottilissimo si tolga una parte della parete della dissezione 

che sta dal lato della fessura e ne!Lo spazio così ottenuto s' iirntrodu

cano alcune goccie di mercurio. Quindi con cautela si comprima la 

parnte membranosa già tolta in gui,sa che wl margine prima tagliato 

tocchi di nuovo la parete opposta, senza che si lasci sfugg,ia,e il mer

curio ,in1trodotto. Chiuso così il mercurio, si app1ichi con caute-la 

l'mdice della mano per spingere il mercurio verso la fessura e così 

passerà dentro il vestibolo. 

E questo spettacolo si vede ancora più manifestamente quando 

questo si fa in un osso petroso, rivestito ddla dura madre, ma stac

cato dal oranio; infatti in questo caso, to1ta la staffa dalla finestra 

ovale e asciugato l'umore del vestibolo, si può osservare l'entrata del 
mercuno. 

A me è riuscito più faoile questo metodo di separare quest'osso. 

Incisa 1a dura madre per tutto l'àmbi,to del!' osso petroso, con la sega 

si fa una seZJione in quella parte de11' osso squamoso che co11risponde 

all'angolo anteriore di quello e un'altra in que!La park che sta so-
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pra ,la fossa sigmoide; ambedue si,ano del1a s.te6,sa profondità che 

g.iunga a.l piaino de11a base del cranio. Quindi, a:ttr,averso queste se

zi,om con uno scalpello si spimge l' os,so che facilmente si staccherà se 

sarà sita:to hber,arto daii legamenlli camosi, specie alla pa-rte inferiore. 

LXV. - P er il vamt,aggDD del!' iniez•Fone vengono in vista 

nuovi ca,naili, dei quali non si poteva scorgere alcuna traccia prima 

de11' illJÌiezione. 

Riempita la cavità di mercu~io (LXI), se si preme leggermente 

dalla pa-rte superi01re in ,ba,sso, si ose<rva un gradevoJe &pettacolo: j,\ 

mercurio contemulto in essa penetra in aLcuni canaletci (1) che, emer

gendo da quasi tu~to l'àmbito della cavÈtà dopo di esser passati tra 

\,e 1-amine della dura madre, comunicano tra loro con meravigliose 

e non infrequenti anastomosi. 
Alcuni di essi, dopo una breve distanza di tre o qua,ttro linee 

dal punto d'origine, scaricandosi nelle piccole vene sanguigne aperte 

deUa dura madre, portano in esse il mercurio r.icevuto dalla cavità 

ddl' acquedotto; abtri, spesso congàiUJn~, si lUllmitSoono come in un 

seno (2) nel quale si ir.acoolgono Le ailbre piccole ve.ne della dura ma

dire; a,ltri, infine, ragg,iungono d~eititamente I.a stessa parete membra

nosa d:el proo,&irno seno l,atera1e. 

M:i è p iacÌlu'to spesse volte, e tanto con altri chiarissimi uomini 

che di frequente ebbi preseniti a queSlta osservazione, quanto con l'in

signe e dott:Ìls&Ìmo P rnfes,sore di Botianica nella R. Accademia N a

polcl,ana, DOMENICO CIRILLO, che nomiino a titolo di onore, ripro

durre questo interessa[lre esperimento di spingere il mercurio daUa 

cavità dell'acquedotoo nei piccoli v,asi che da esso derivano e poi 

con la compressione di tali vasi, quamdo il mercUJrio scompare dalla 

viii&ta, diis~ecando il seno Laterale, ritI'ovare in esso raccolta tutta la 

quantità del merwrio. 

Anzi spess,o tagLiando prima il seno e poi premendo i piccoli 

vasti abbiamo veduto il mercur,Ì,o uscire daUe piccole bocche di essi 

che SIÌ ap[ono nel seno. 

Men,tr,e si fanno questi tentati,vi, si deve e~pJicaire sulla cavea e 

(1) Tav. 2, xx. 
(2) Ibid., zz. 
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sui piccoli vasi una pressione lieve, perchè se essa è forte il mercurio 

sointo d a una forza eccessiva unta c01I1tro i l,ati o deJila cav~tà o dei 

c.analetti e si sperde nella massa cel1Utlosa che è posta tira le larmne 

della dura madre. 
Questo rÌ,empimento dei vasi, ottenuto co1 mercu:rio spinto dalla 

cavità de11' acquedotto, si compie con migl,i,ore r,isu1tato quando la 

cavità membr,anosa dell'acquedotto non è troppo amprua. Così si ha 

un mÌ!l1ore bisogno di mercurio e premendolo non si apre alcuna via 

di uscita per esso se non alle prossime piccole bocche dei vasi. 

Ma, quando è grande l' ampiezza della cavità, essa non può 

essere ,riempita di mercurio, perchè per il peso a1la più lieve pres

sione si spanderebbe per lungo e per largo nell'àmbito della cavità, 

e se si usa una piccola quantità di mercurÌ,o può avvenire che sotto la 

pressione dell'estremità de11' indice il me,rourio vada nelle bocche dei 

piccoJi vasi nascenti dai lati della cav,i,tà piuttosto che nella cavità 

rimanente. 

Oltre a ciò, se la cavità è piccola, una sola preSS!ione poirta iil 
mercurio a tutti i lati della cavità stessa e r<iempi,e tutti i piccoli vasi 

che ne denivano; se poi è grande, 1a massa del mercurio p uò essere 

contenuta appena in un angolo ddla caviità, nè v'è spe:ranza che 

spingendolo possa andare a riempire tutti i piccoli vasi. 

LXVI. - 1ìutte queste cose (LXV) dimostrano che i vasi 

che provengono dalJ 'acquedotto ddla cavità del vestibolo sono ve

nosi e del gene~e di quelle vene, che hanno omgine dalle cavità e 

che volgarmente son dette inalanti. Non si può infatti dubitare che 

l'umore depos to nelJa cavità membrnnosa de1l'acquedotto, portato 

via da queste piccole vene, giunga al prossimo seno laterale della 

dura madre. 

E sono alt.resì queste vene del genere deUe lifantiche perchè 

portano la linfa ; ma prive di valvole, per quanto ho potuto fino ad 

oggi constatare, perchè in esse il mercurio va ali' andare senza dif

ficoltà e ritorna facilmenk 

Si ha quind~ da c.iò una doppia conseguenza: primo, certamente 

vi sono di queste vene hnfatiche nella dura madre, se non anche al

trove; secondo, che le vene linfatiche vanno a terminare nelle vene 

sanguifere, cosa che altrove egregiamente ha diimos.llrabo nel ven-
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tricolo e neg.l,i intestini ecc. l' a,n,atomiico berl,inese, da non ricordare 

senza lode, J. FEDERICO MEKEL (1). 

LXVII. - Fiin qui abbiamo esposto la struttura dell' acque

dotto del vestibolo negli adulti; adesso diremo qu,ale sia nel feto. 

Contemplando la struttura di questa parte ~e! feto, mi ha fatto 

spesso meraviglia come fìno ad oggi abbia potuto essere trascurala 

una cosa di per sè evidente. Ha il feto l'orifìcio dell'acquedotto 

molto simile a quello degl,i adulti ad eccezione che qualche volta è 

più a.perto. T uUa la par.te ossea di esso n,on è cope•J:1ta da ogn,i 

parte dailk sosta,nza deLI' osso petroso, ma si prnsenta in forma di un 

tubo dfr,tinto e separato dal ,restantie osso (2). E questa distinzione 
i,o ho qu,alche vo1ta vi,s.to così rilevante, che guardando l'ampiezza 

del mea,to ho dovu,to giudicar,e che difficilmente si può vedere qual

che cosa di più mamifesto. Questo non si può vedere nei feti di pic

cola età, nei quali è brevissima la part,e ossea del!' acquedotto del 

v,esbibolo nè abbastanza v,isihi:le nel suo pr-ocedere. Ed a,ppena iin 
essi si vede comincia,re un rudimento di tubo attraversato da un pic
colo foro. Quando i foti sono maturj per il parto, il tubo osseo, si può 

di,s~iinguere abbastanza, perchè raggiunge qualche volta la lunghezza 
di circa due !,inee. 

La fìne del tubo, che è più larga del resto, appena è libera e

soe fuori dal seno e daiUa fossa (3) scavata nella viciina superficie sdt

tostaITTte dell'osoo pe,tro~o e che col crescere ddl'ertà a poco a poco 
si oblitera. 

In questa fossa è coITT,tenuta la cavjti membranosa ddl' acque

dotto, la quale, se si coITTfronta ool!l que1la di un aduJrto, risulta ri

spetto al corpo del feto più grande e più opportunamente separata. 

Nell'adulto l'emi111enza nella quale sorge i,l m.a,rgine libero del

!' acquedotto supplisce ,alla mancainz,a della fossa; da essa infatti 

la dura madre si getta, quasi a guisa di poote, sop,ra iJ resto del
!' osso e forma la cavirtà. 

( 1) Nella ,dissertazione Epistol. ad Il/. Hal/erwn de vasis /ymphali cis 
etc., Be,roli,ni, 1757. 

(2) Tav. 1, fig. 4, g. 
(3) Ibid., b. 
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LXVIII. - E perchè non semb11i che io abbba dissimulato 

l'origine del mio progresso, narrerò brevemente come ho scoperto 

questo acquedotto. 
Sono passati ci,nque e più anni da quando, dedicato ai lavori 

ana,tomioi, tra le altre parti del corpo umamo ho preso a studiare la 

struttura dell'organo dell'ud~to. 
Persuaso di dovermi prendere come gwda la Natura piuttosto 

che gli autori, dopo fatte alcune osservazioni, voll.i consultare gli 

scritti del celebe11rimo VALSALVA, illustrati nelle lettere del sommo 

e dotti,ssimo G IOVANNI BATTISTA MoRGAGNI. Ed avendo letto 

molte cose e molte avendone confrontate con quelle che io stesso a

vevo già osserva te, bncontrai la menzione di quel forarne, che dà 

l' orificio a questo acquedotto e che, pur essendo stato da me parec

chie vol,te osservato, ancora io non sapevo a qu~le funzione fosse 

desti:na>to. 
L a perplessità di MoRGAGNI (LVIII) mi ha incitato a nuovi 

tentativi . Avendo [n pronto moltissimi ossi pebrosi, che aveVia prepa

rati per rifare la descrizione del!' osso temporale, che aveva stabilito 

di premettere al!' intera opera sull'organo dell' udii,to del!' uomo, for

tunatamente ho incontrato un osso petroso di una f.a,noiulla settenne, 

che una lunghissima maceraz,ione aveva Àpu~t•o di tutte le membrane 

e che ritenni essere il più adatto per dare rnizio ai nuovi tentativi. 

Tutto corrispose al desiderio. Infatti una volta ho introdotto 

una setola nel detto forarne e mentre da pòncip.io una resistenza non 

piccola si opponeva alla spinta, inaspettatamente essa venne a ces

sare, la setola continuò a scorrere e per la sua maggior parte è en

trata entro il forarne. M,i son messo allora a ispez.iooare da ogni 

parte l'osso e a ricercare in quaJ.e punto esso avesse accolto la setola 

introdottavri; ho trovato che essa era uscita dal.la fessura (LIX). 
Allora, spimto da quella curi,osità che suole tener dietro alla 

presentazione inaspettata di cose nuove, ho raccolto subito molte ossa 

di diverse grandezze ed età, ho fatto dei tentativi e ora in questo, ora 

irn quello ho spinto com pertinaci,a la setol,a; ma akurne ossa la la

sciav;arn,o pa'ssare, ailtre resistevano. Ho messo da parte le ossa dissec

cate e mi son rivolto a quelle recenti e in queste spesso riuscì facile 
il passaggi-o della setola. 
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Riflettendo poi sullo scopo di qlllesto n~ovo canale, si è pre

sentaba a me una ragione grarnde di esitare, poichè quella fessura 

che sta al termi,ne del ca1JJale SIÌ p!reseJntav.a ch~usa oompietament,e 

dallia dU1r.a madre. E avendo spesso medi,tato ancora rimango nel 

dubbio che emiro la dUIJ'.a madre vi sia una cawtà che accoglie la 

fessura. 
Ho fa.tto portare una testa recente e aprir•e la base del cranio, 

come ho ~ià detto (LXII), e inoidere con la punta di un coltello la 

dU1r-a sotto !,a fessura, mcisione fa,tta prima i,n lurnghezza e poi tra

sversalmente. Così si presenta la cavità (LXI) bagnata di acqua, 

nella quale, avendola ,esam:in,all:a molte volte nella forma e ndla po

s1mone, usando anche l'iniezione, ho trovato quelle cose che ho ri

ferito. 

LXIX. Ho voluto passare dal corpo deil'uomo (che ho 

frequente ragione di osservare) a quelli deg1i ani,malà e ricercare at

tentamente anche se ad essi sia stato dato questo acquedotto. 

Fino ad og~i non ho osserva,to alcun quadrupede mancante di 

questo acquedotto. L'ho trovato nel cavallo, nel bue, nel conigli.o, 

nel cane, nel gatto domestico, nel!' agnello, nella scimmi,a, nel lepre. 

Ma [lll nessU1no di questi ma•i così ,eviidente e aJperto, tanto ndl'on

ficio quanto nd resto de l decorso, com'è ndl'uomo; e se esso è mi
nore ,in .alcuni, certamente nel bue e ne l oavaJ!ilo è d egno di somma 

ammira2J1one. 

Non avvien,e lo stesso nei volatili. ln essi si trovano i canali, 

ma non si osserva alcun vestigio di acquedotto. E -non deve fare me

raviglia che Natura, ag-li animali ai quali non ha dato la coclea e 

ha disposto in ,ahr.a maniera i ca,n,a,Ji, abbi 1nega1to questo acquedotto. 

E poichè ho stabi.liiito di rimandare ad altro tempo le nostre os

serv,azi,oni circa il'udi,to. dei volaitiili, non, riteng,o opportuno manife

stare qui quelle cose che dimostrano tanto la funzione dei canali ne

gli uccelli quanto la raga!ODe della mancanza della coclea. 

Da tutto questo si può indurre che a tutti gli animali, l'organo 

dell'udiito dei qualri appare simile a quello dell'uomo, è stato dato 

l'acquedotto del vestibolo. 

LXX. - Le cose fin qui esposte circa l'acquedotto del vesti-
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baio ci f,a-nno comprendere chi.aramente come la staffa entri nel la

bi1rirnto pieno (XXIX) e come per la ent11ata di esi,a l'umore che lo 

riempie possa compiere i.J gicr-o. P o:chè quando La staffa comprime 

l'umo!re del labi,rinto e questo ~n tutti gli orifici dei canali semicir

colari trova una costante resistenza, de11ivant-e dalla loro pienezza, 

percorre questa via del!' acquedotto del vestibolo che è libero e noo 

at traversata da alcun ostacolo e quindi si scarica nella cavità mem

branosa di esso. 
E affrnchè la grande forza del!' umore non percorra questa via, 

cosa che non potrebbe avvenire senza grave detriment,o dell'udito, la 

Natura ha fatto questo canale incurvato e di m~nimo lum e. , in pros

simiità del vestibolo. 
Così pertanto viene moderato il flusso dell'umore del vestibolo, 

sia per l' angolo che l'umore deve superare col suo moto, sia con l' a

derenza che nei tubi capillari l'umore trova massima alla s,uperficie 

del vasc; in guisa che, senza il concorso di una forza notevole, quale 

è quelJ.a deUa staffa, questo acq uedotto non lascia sfuggire l'umore e 

non ne lascia uscire più d~ quanto esige il moto della staffo .. 

L 'umore poi che cade neHa cav-i,tà membranosa dell'acquedorto, 

raccolto da1le vene, si scarica nel seno l,ater,ale. 

LXXI. - Ma per Io stesso impulso d ella staffa una parte deJ

l' umore del vestiboJo va per la scaLa del ves,tibolo (XL VII, LIV) e 

agita la zona deHa coclea. E poichè queslla scala è tubta piena, nè 

questa soltanto, ma anche la scala del timpano, che ambedue portano 

un tubo comuruicante, affinch è l'umore possia muoversi aUrnverso la 

scala del ves~bolo, è ,n·ecessa,rio che nella stessa proporzione, neHa 

quale passa dal!' orifioio deHa scala del vestibolo dentro la coolea, 

l'umore ceda ne1l'orificio della sca la del bimpano e faccia luogo a 

quello che a-rriva . 

Questo orificio pertan to non sta aperto, nè poteva esserlo, nom 

essendoci posto ove poters,i aprire senza detnimenbo dell 'udito. Poichè, 

se a,nche ~ ap11isse entrro il vestibolo, l'umore di questo spi.nto dalla 

staffa (XXXIX) andrebbe a premere in sieme gli o.rifici del timpano 

e della scal,a d el ves-tibolo e non potrebbe farsi una via per nessuno 

dei due, come, qua•ndo ,a,d ambo g1i 011ifici di un tubo comunicante 

p i:eno di acqua si appJica una pres,si,one eguale, l'acqua non può i111 
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alcun modo V1emir fuoni . Nè poteva ,aprirsi dentro la cavità del tim

pano daUa quale sarebbe stato faoil-e l'entrare del!' aria. 

Chiuse pe111tanto Natura l'mificio deLla scala del timpano e pro

curò l'usc~ta dell'umore illl essa contenuto a mezzo di un canale o ac

quedotto che da tJale scala soende alJa caviità del cranio. 

LXXII. - Si può opportunamente domandare perrchè in questo 

fine oieoo della scaLa de1! timp,a1J1iO N aitum abbia po6to un forarne co

peribo da UJna membrana e non a bbia fatto terminare que6ta estremità 

nel conùguo osso. La ragione di questo fatto rrui sembra essere du

pl1ice. 

P11imo, perchè, ai1lo stesso tempo che J',011da s•o1nora imprime un 

impu1so alila mebrana itimpanica, l'aria del t1mpaino (XXXIII) scossa 

comunicasse il tremore ricevuto a1la membrana della finestra rotornda, 

1a quaLe oon l,a sua osciHazione agi,ba il viain,o umore del la scala del 

timpam,o e, allo stesso tempo nel quale l'umore del vestibolo è mosso 

daiUa staffa, J'e51peJ,le peJr l'01Tificio dell'acquedotto de1la coclea . Così 

infatti quaindo una pairbe di questo umore viene sp,intia nella scala del 

vestibolo, trova già prepamato ne!Ja scala del timpano il luogo ove 

scaricarsi f,acilmente. Seconda ragione è che 1'umore che prreme sulla 

nnest11a ,rotonda, al momento nel quale una nuova quanti,tà ne arriva 

dal vestibolo, ,non agisca tuUo sulla sowapos,ta zona della coclea, 

benchè wn questo punto pàù corta e più robusta, ma po55a perdere 

parbe dell' ~mpulso rrnves1toodo questa cedevole membrana deUa fine

sha ·rotonda. 
L'osse•rvazi,one co,nferma la congettura. H o visto infatti in un 

soggetto, che aveva la fi1nestra rotonda completamente chiusa dal

!' osso, che gli o~sicini del timpano e specialmernte la staffa era.no di 
grandezza doppia della consueta, quasi l,a Natura avesse "voluto di

mo&br,a,re che a una maggi,= pressione della smaffa aveva procurato 

un maggiore mo~imoo,to dell'umoa-e dd vesti.bolo che va a !mire nella 

coclea, i,n gui,sa che l'umme della scala del timpano, che doveva es

sere spinto dal tremito della membnana dd lia li,nes-trn rotonda e man

dato da1l'umore del vestiholo nd suo acquedotto, quando mancava 

l,a membrana era spi'llto soltanto d a-I movimento dell 'umore de,[ ve

stibolo. 
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LXXIII. - Pertanto l'acquedotto della coclea , del quale ri

mane a parlare, è un canale che prende orig,ine dal forarne che s' a

pre presso la fin es tra rotonda nella scala del tiimpamo (1). Questo fo

rarne è quello che per primo ha descritto e ben disegina,to Du VER

NEY e): che s'apre nel meato inferiore della co clea presso la fine

stra roto nda e che, sempre inutilmente ricercalo da VALSALVA (3), 
fu accertato, descritto e disegnato da CASSEBOHM C): nella scala 
del timpano, egli ha detto, non lon tano dalla fin estra rotonda ho visto 

un forarne. 

L' illustre MoRCACNI poi, del quale ho tenuto sempre in grande 

conto l'esattezza e l' i,ngnegnosità, non ha parlato: meno apeirt'a

mente: in quella depressione, che suole presentarsi presso la fin es tra 

rotonda, nella scala del timpano, o presso questa stessa depressiooe, si 

può notare uno speciale forarne, in molti orecchi che conservava, non 

soltanto di vitelli e di agnelli, per quanto in questi fosse più evidente, 

oppure di feti da nove mesi, ma anche di uomini adulti (5). 
Non so tuttav,i,a per qua·le fataliità questi uomin i insi~ni abbiano 

destùinato tale forarne a fun z,imi che la Natura non ha neppure so

gnato. 

Du VERNEY ( 6
) ha asserito che in questo forarne termina un 

canale che partendo dalla soglia esis tente nella parte inferi ore del
/' osso petroso, sotto queìlo per il quale passa il nervo uditivo, è at

iraversato da arterie e da vene che sono rami della carotide e della 

giugulare interna e che raggiunge la lunghezza di una linea e mezza . 

CASSEBOHM (7) poi, benchè sembri dissenti.re da Du VER

NEY che scrive di un canale di questo forarne che si a pre sotto il f o

rame auditivo interno , ritiene che s'estenda alla superficie es terna e 

inferi ore della par te petrosa, in vicinanza di quella cavità nella quale 

si trova il prir.cipio della vena giugulare; IIlOn di men.o rioade nell'er

rore quando sicurissimamente asserisce che se noo due, come Du 

( 1 ) Tav. 1, fi g. 3, p. Fig. 5, f. 
(") Lib, cit. Part. [, pag. 10. Tav. 10, fig. 8, b . 
(3) D e .4ure Humana, cap . 3, § 15, p. rn . 31. 
(") Lib. cit. , trat. 5, § 199. Tav. 5, fi g. 8, a. 
( 3 ) Epist. anat. XII, § 60, p. m. 377. 
( 6) Loc. cit. , c · m. , Lib. cit. , § 199. 
( 7 ) Ibid. 247 . 
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VERNEY, picoo1i vas,i, un'airtieriia e una verna, uno almeno (non di

cerndo se sia airtenia o vena) passa per l'indicalo forarne e si disperde; 

per forza de1l'eProre o d eHa immagiinraz~ollle, è giunto fino a dise

gnare (1), in una figura hellia . qualt' ,altra mai, urn piccol,o vaso che 

esoe dal forame, che aglri mcauti con gra,nde f,acrbità s'imporrebbe 

con l'apparenza del veiro. N è da,l facil~,ssiimo errore potè guardarsi 

l'insigne MoRGAGNI, il quale ha a/formato (2) di aver visto non ur;a 

sola vo lta in orecchi recenti un qualche vaso sanguifero passato attra
verso questo f orame, oppure indizi di passaggio. 

Eppure l'aispeUo di quest10 forarne è costantemente t,ale da ap

pame ·sempre aperto, ma non lasci passare nes,sun genere d~-vasi. 

LXXIV. - Or se questo forarne non dà passag~o ad alcun 

vaso sanguif,ero, a quale ufficio esso è destina!lo? Per dare uscita al

i' umore che rrempie la scala del timpano e dare origine, come ab

biam detto, all'acquedotto della coclea. 

La scala del timpano, benchè per lunghezza la ceda alla scala 

del vestibofo (XXI), ha non di meno una luce maggiore, specie nei 

pressi ddla finestra ,rotonda, cosicchè spesso è doppia e non di rado 

tripJ,a deJJ'ailtra. N atur,a dovette fare più stretta la scala deJ vestibolo, 

che porba l'umore che scuote col suo moto la zona de.Ila coclea, per 

accrescere l' atbrito tra l'umore e la zona e quindi aumentare la seinsa

zi,one (XL VIII), e d'altra parte f,are più .larga la scala dei! timpano 

che dà uno sca11ico a questo umore. 
La sca,la del timpano, se in qualche punto è larga, davanti alia 

finestra rotonda è larghissima, ove questa ha la pare-te posterio11e sca

vata in un bacino simile a un infundibolo, 1nd fondo del quale è a

perto un forarne (3). La hnestm rotonda poi in questa parte che è pros
sima .a,l forarne manda fu o11i c,osta,nteme111ie una ligula ossea (4), che 

forma quasi urn recinto de1la regione del forarne. La funziione della 

quale è forse queMa che, di1ri,gendo l'umore verso la firnestlra rotooda, 

questo urti contro l'osso e non contro la membrnna, del1a finestra. 

(1) Lib. cit. , Tav. 5, fig. 8, c. 
( 2 ) Loc. ctt. 
(3) Tav. I, fig. 3, p. Fig, 5, f. 
(4) Ibid., fig. 6, f. 
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Que&t' osso, ~nvero, non cedendo da alcun lato , resiste a.J,l'umore e,ri

versa tutta la forza di esso nel prossimo ori.fìcio dell'acquedotto. 

A questo forarne fa seguit-o un oainal,e (1), che, strettissimo, corre 

entro la sostanza dell'osso petroso sotto il carnale comune dei nervi 

(XXII) e, dopo il decorso di circa una linea, s'aL!a,rga a poco a poco 

in un canale più gra-nde che, scendendo per tre linee, s'apre nel cavo 

del cranio, sorto la terminazi,one esteriore dell' orificio del canale co

mi.me dei nervi (2). 
L'intera lunghezza del canale, benchè sia varia per la diversità 

dei soggetti, spes,o raggiunge quattro o cinque linee, benchè ne abbia 

visto estendersi a sei li.nee e più. In riferimento ali' orizzonte i,J decorso 

va dall' o~igine in basso e i,n dietro. 

LXXV. - Questo canale è l'acquedotto della coclea, i! prin

oipio del quale è nel cavo de!La scala del tirmpa,no e il termine nella 

cavi,tà del craniJ; aperto sempre d'ambo i lati, non è chiuso da alcun 

genere di membrane anche i,n mi,nima parte. 

L' origiine d i esso nella coclea chi:amiamo orifzcio superiore e 

diciamo orifzcio inferi ore il -krmine di esso sotto il canale comune dei 

nervi. Il primo è tanto stretto che spesso non lascia passare una fine 

setola ; il secondo invece così aperto da averlo veduto della luce di 

una linea e non raramente di due. 

Questa luce cresce di continuo dall 'orifioi-o superi•ore verso quello 

inferiore; per questo l'acquedott•o assume la forma di una t,romba. 

L' O!fificio inferiore termina in un'area di figura tri,arngolare (3), 
un lato della quale sta nel margine del!' otifici.o che si vede sotto il ca

nale comune dei nervi ("); .i due altri si avvicMnano im av0J11tri. 

Questi due ultimi lati non si uni•scono a formare un ang,alo, ma la

scia,n,o uno spazio nel quarl,e è contenUJto un semicanale ("), che scen

dendo in ava,nl!i finisce ndla parte posteriore di que-1 punto nel quale 

si con~iUJngono, ne-I lato più basso del!' osso petroso, la fos,setta peir l,a 

( 1 ) Ib id., fig . 5, bb. 
( 2 ) Tav. I, fig. 1, pp. Fig. 2, m. 
(3) Tav. I, fig. 2, m. 
( 4 ) Ibid., fig. I, pp . Fig. 2, h. 
( 5) Ibid., fig. I, q. Fig. 2, n. 
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diramaZJuone della vena giugula:re (1) e il forarne che porta I.a caro

tide (2). Da bai punto questi la ti an:reriioTi deill' acque.dotto, se vengono 

guairdatii dai1!,a parte ddla cav,i,tà del oranio spogliata dal tegumento 

dellia dura madre, s'osservano distinte dal semicanale. 

NeUa quaile osservazi•one mei!"iila di essere riievato il fatto che 

sempre più 1argo si presenta il loro lato posteriore, vòlto verso l' occi

pite, e che verso lo stesso lato la cavità dell'aicquedotto ma,s0imamente 

è illldi<na ta. Tubbavi,a l'onigine prima di ques~o s,emicanale non sta rn 

questo ,int,ervaL!o, ma deriva da,Ha sommità deH' acquedotto, che per 

tubta ,la pairte a:n teriore segue ,in declivio detto semicanale. 

Spesso questo ( e dq tiaJq eS'empi si trova presso di noi una lunga 

seri,e), per accrescimento ddl',osso, di,venta un oana11e intero per 'tubtla 

quella pa,rte che cmre lungo il 1ato inferio,re deH' osoo petroso. 

LXXVI. - Quel margine del!' orificio ,inferiore de,IJ' acquedotto 

della coclea che s'estende a,J ca,vo dei! ara1ni,o (3), oorn la più g,rande 

oo,tanza deLla N abma riappresen,t,a la forma di un arco, l' elega,nza 

del quale spesso è ta:nta d'attirare l'attenzione e l'ammi,razione dello 

speUatOIJ"e. 
Quest',a:rco sta quasii come una porta del!' acquedotto, per la 

quale l'umore che discende daH'acquedotto si spande entro la ca

viità del cmnio. L'ampi,ezza di questa porta suole varia,re. Spesso io 

l'ho v,edUJta ta,n,to g,rande che, appkcandovi l' occhi,o, si vedeva nct

tamei1111le l,a· viia della coclea, massimamente se con la dura madre 

butto era stato portato via. 

LXXVII. - La dura madre, carne abbi,am detto, penetra per 

qUJesta porta entro l'acquedotto della codea e lo rive&te completa

mente. Ln questo ingre·sso essa è talmente ,adatta al ma,rgine arcuato 

ddla porba che qui non conserva quella squadra, che conserrva mas

simamente nell' eniraire ne11' orbÈba attraverso il forarne ottico ove 

non si adaitba dire~tamm11t-e attomo al ma,rgine acu~o supe·~ior,e; ma a 

una oerba d»stanza dal margine oss,eo si tip;,eg,a e forma sempre un~ 

(1) lbi,d., fig. 1, y. 
( 2 ) Jbi,d., k. 
(3) lbid., fig. 1, pp. Fig. 2, K. Tav. 2, ~· 
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plica che si sovrappone, in forma di piccolo tentorio, a'1l'em1trata del 
nervo ottico. 

Dal marg,ine arcuato de!J.a porta, s,aJendo alla coclea, è seguìta 

dal periostio di questo. Qui, benchè aatt~averso l'acquedo,t,to de,! ve

stibolo la solra lam:,na es,1'eriore di questa membrana sia daba al vesti

bolo stesso ed 11 periostio si estende ai corntigui caJnah (LX), non di 

meno per quesito acquedotto ddla coclea l' intera membrana sale 

a1la coclea medesima e v,iene a formare così il periosti,o di essa. 

A buona ,ragione si può di11e dunque che la robus,tezza, della 

quale la zona deHa coclea gode per il periosti,o del ves~ibofo, si deve 

anzi tutto a questa membrana e che la lamina intema ddla membrana 

de1la finestra rotonda nasce da questa membran,a, mentre l' e5terna 

nasce dal tegumento de!La cavi,tà del timpano (XIX). 
Data perciò l,a continuwtà del periosti,o della scala del timpano 

con quello che riveste la scalra deJ vestibolo, i,l vestibolo stesso e i oa

nali, sembra si possa affermare con sicmezza che iJ periostio dia al la

birinto ambedue Le lamine deJla dura. 

LXXIII. - La dura madre si pro.lunga pertanto enitro questo 

acquedotto •in maniera che, mentre riv,este l'acquedotto stesso, segua Ìrrl 

qualunque parte il semicanale ad esso contiguo (LXXV). E se, ri
manendo integra la base interna del cranio ancora rivesitita di dura, 

guardiamo dentro questo acquedotto, osserviamo un tubo conico e 

vuoto, i,J cui angustissimo termine oustodisce la via della coolea. 

In questa esplorazione dell'acquedotto, spess,i,ssimo abbi,amo in

trodot,to dall'orificio inferiore una seto.Ja di volpe che con grande com

piacimento abbiamo visto penebrare entro la scala del timpano. Anzi 

abbiamo rnntrodotto il tubetto di U!lla siringa di ANEL sino alla parte 

più angusita del!' acquedotto e abbiamo i,niettato del mercurio, che è 

penetraito entro ,la coclea dopo d'aver ri,empito la sca,La del timpano e 

del vestibolo ed essere penetrato neii canali semicirrcoJar,i. 

Nè mai ho veduto meglio i,n sede propria una zona essiccata che 

quando essa •era s,tata dissecoa,ta dopo d'aver iniettato mercuri,o in 

questo acquedotto e :ri,empitane la coclea. 

Al contrario, se dal!' orificio superiore dell'acquedotto introdu• 

ciamo una setola, quakhe volta la si vede penetrare (poichè non in 

tutti nè egualmente !',acquedotto s.i apre in questo sito o egualmente 



DISSERTAZWNE AN ATOMICA SUGLI ACQUEDOTTI ECC, 139 

riceve la sellOl!a), mai, per la form,a conica della setola, si vede che 

essa perno11ra tutta la lunghezza delrl'acquedo-tto. 

LXXIX. - Qui non voglio trascurnre due espe.rimentii, i qualti, 

se possono sembrare poco pertinenti all'airgomento del quale scri

viamo, non di meno poss,cmo dare molta ,luce per oonfennare ciò che 

sopra abbiamo detto. 

Ini.ettaindo mwcunio per l'acquedotto della coclea, quando esso 

è penetrato nel lraibiri,nto e solleva la statlia (XXXVI), si vede la ca

vità membranosa deH' acquedotto del vestibolo bagnarsi di umore. Se 

i,! mercuirro viene iniettato da questo acquedotto del vestibolo, mentre 

si fa I' iniez;i,one, se si guarda nel cavo dell'acquedotto della coclea, 

si vede immedì,atame,nte discende,re lungo questo non picco.la quantità 

di umorre. 

Quesrti due esperimenti dimostrano ad ev,~denza che la base deJla 

staffa è ,esattarneinte colleg,ata con la hnestrra ovale (XXXVI) e che 

tutbo ~l oav,o del labi,rilllto è ripieno d'umore. 

LXXX, - Asportato il cerveUo dal cranio e osserva1ndo la base 

di quesito a,ooora ruvestita daUa dU1ra madre e piena di tiuittii i pni111cìpi dei 

nerw avulsi dal cerv,eUo e dai forami, per i quali eswno da l àaITTio, 

pendelllti sopra la dU1ra, si ved,e penetrare sotto la porta deU' acque

dotto ddla coclea (1) un rametto nervoso (2), d quale certamente è 
stato la causa per l,a quale gl1i an,atomici si sono poco occupati di 

questo forarne ed ,esso è starto rritecrrnrto uno di quei forami destinati al

l'uscÉta dei n'ervi. 

Questo è la parte an,teriore dell'ottavo paio deri nerv,i cerebrali, 

ossia dd vago, che, con somma co.stanza de1la Natura, re.pamta dagli 

altri fili di questo nervo, passa sotto la porta del!' acquedotto della co

clea. Passa lungo i,! paviimento ddla porta stessa e salendo contro la 

parte anteri,ore dell'acquedooto, quando gi1Unge alfo,ni,gi-ne del semi

ca,nal,e (LXXV), è ri-0evuto dalla dura madre e seguendo il condotto 

del semicanale di,scende fuori del crarnio, in massima pa1rte si d,iffonde 

ndla ,Lingua. LI p111nto peo: iii quale ent~a nel semi,canale spesso è simile 

(1) Tab. II, k. 
( 2) Tah. II, 1. 
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a una fessum, Ja cui origine, molbo simile a t.m solco, comuncia dalla 

sommità anberi•ore ddl' acquedott,o. 

E' frequente a,nche una v,ari,età ndla distanza che inte,rcede tra 

l' 1inserzione di questa pa.rte a,ruteri1011e dell ' ottavo pai10 e i fasci de,\ 

resto (1). Ment11e la porta dell'acquedotto è •siemp1r.e anteriore a quei! 

forarne per il qua\,e entra l' intero fascio dei .nervi delil' 01btavo e da.Ilo 

stesso forarne dista per un no~,evole i,l]terv,al\.o, non du meno spesso è 

anche superiore e non di rado il ma•rgine posteriio11e ddLa pmta con

tinua mimedi:,a,tamente col margine superj,ore di qud forarne, pe1r i,! 

quale entra •il fascio maggi,me del!' ot,tavo paio. 

Vi sono molte cose che ci,rca il decorso di questo ne!fVo abbi,amo 

scoperte e che servono bene a comprendere più esa,bbame1nte il mec

canismo dell'udito. Di esse crediamo che sia più opportuno discutierr-e 

quando bratteremo di tutt,a ~ntera la sbrurttum del!' organo acustico e 

d,iremo qualche cosa sulla teoria dello starnuto. 

LXXXI. - Sinceramenbe unfa,nto vogJi.o dire che il pr.imo ve

stigio di questo ,acquedotto della coclea io l'ho osservato non nd

l'uomo, ma nel cavallo; ,is.pezio,nando attentamente l'organo ddl'u

dito di quest'animale v.idi la pa,rete pos'.,eri-ore della scala deJ ùimpano, 

presc,o la finestra rotOillda, scavata in un ,imbuto moJt,o ampi10. Nel 
fondo di questo infundibolo ritenni non esservi alcuna apertura o per 

qualche paete di ter,r,a che aveva potuto penetrare faci1ment-e ndl' osso, 

che io avevo fatto porta,re da!La spiaggia del mare, oppur,e perchè a

vevo osservato con poca atten2:i,one. 

Occupato in altre cose, lungamente è rimasta nd.Ja memoria 

quella fossa osservata nel cavallo, per il che avvenne che di poi mi 

son messo a ricerca:re nelle coclee umane queHo che prima aveva rac

colto. Di fatti ho trovato queste dotate di un infurndiholo abbastanza 

evidente, benchè meno ampio. 

Allora mi son messo a consultare iii libro di VALSALVA e quello 

di MoRGAGNI e ho os.servato che i,! primo lo nega, me111tre i,! seco,ndo 

lo desor~ve, ma come dest,Ìnato al passaggio di vasu. Benchè poco 

dopo abbi,a veduto che CASSEBOHM ,av,eva disegna-bo. un e.legantis-

( 1) Tab. II, i. 
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simo vaso ('), che attraveirsa questo infundibolo, rilevavo non senza 

meravigilia che nè questi n,è MoRGAGNI dicevano se si trnttasse di una 

vena o di UJn' airteria. 

Da oiò mi v,enne la volontà di scoprire ,J,a natura di questo vaso 

e presa una s.etolia e una lima ho voluto seguii~e ~l canale 00111bi~uo al

i' infondibolo. Da prima ho introdotto la punta della setola nel fondo 

del!' im,fundibolo e poi, passando la lima .lungo un laito deLI' infondi

bolo, ho consiumafo l'osso &no a vedere la parte della setola Ìllltiro

dotta. 

Spingendo 1JJncora la setola e seguendo il canale, osseirvai che 

questo si fa sempre più ampio e finii:sce ·in quel pun,to che si tJr,ova sotto 

il oanaile comune dei nervi. Vedendo allora, in un osso secco, la forma 

e il termbne del canale, ho trovato ingiusta -la censorn. che CASSE

BOHM ci,rca I.a lime di questo oanarle ha mosso a Du VERNEY 

(LXXIII). 
Cominciai quÈndi a pensare quale fosse la causia per la quale 

questo condotto non t,endeva a,l oanale deUa ca,rotide nè al diverti

colo deUa grugulare donde poteva prendere un'a:rteria e una vena, ma 

invece teirmbnava i1n un sito poco favorevole ed adatto aH'entrata di 

tali vasi. 

A ciò s',aggrung,eva che i•o ben J1icordav,a che sotto i,! oormme di 

questo canale passa il ramo aniteniio11e deH'ottavo paio di nervi oe

rebnali. Mentre m' Ì!nbmtteneva su queste oonsi1deraziorui, a~<Lre ed al

tre diffioohà s' agg,iungev,ano, Le qua.li accresoevano la mia perples

sità. 

Ho fa,~to ,portare una testa recente, neHa quaile, studiando la cosa, 

vidi essere egualmente vudo e pervio quel canale che prima avevo 

vis.to aper,to da me in un osso secco. E avendo fatto moki tenllabirvi, 

pante con la drussezione, parte con la setola e OOIIl l' :iru,ezione su mo,l,ti 

cadaveri, sempre e da per tutto ho trovato un canale pervio senza al

cuna incostanza diel,la N atuira. 

LXXXII. - Or se questo canale che forma l' àcqoodotto della 

codea è perviio e ha una luce libera, quale pobrà essere stata la causa 

per Ja quale uormn[ sommi e deg,nwssimi di tutba la frduci:a abbiano 

(1) Lib. oit., T.ab. V, fig. 8, b. 
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discus,so se questo canale era desuinato al pa,ssaggio di vasi; e non 

soltanto abbiano diput,a•to, ma ,abbia-no affermato d'avere veduto o i 

vasi passanti oppure le vestigilla del passaggio? E' stata questa sola la 

r,agione per 1a quale fortemefllte wno stato spinto a studiare, ne.Jl'ocça

sioni opporh.me, molte coclee, specie di morti soffocaci o per qualche 

rottum di sa1ngue nel capo. 
Considernta la cosa così più profondamenrtie, non ho perduto la 

speranza, finchè ho trovato che facilmente tali uomiITTi ,imsigni avev-ano 

potuto ingannarsi in una cosa, nella quale iii più pe,ri,to può cadere 

in errore se non adopera la massima diligenza. 
Veramente entro la coclea v'è un vaso sa,nguiforo che diffo,nde 

i suoi rametti nella wna e ndle sca.le; l'origine, ossia il .tronco, di esso 

emerge così vicino ali' ori.fici,o superiore del!' acquedotto deJ!a coclea 

verso l' interno, che intercede appena lo spazio di un decimo di li
nea tra l'orificio e la origine del vaso ( 1

). 

Questo vaso è una vena, nella quale si raccoglie quasi tutto il 

sangue della coclea e il tronco di essa dalle vicinanze del!' oriiì.cio de,J-

1' acquedotto, scendendo ,in mezzo aLI' 03so petroso (2), si proteITTde 

verso la giugula-re. 

Questo tronco, mentre corre lungo La coclea, si tiene al fondo 

deJ.la scala del timpano, ove conBu:scono tutti i rametti che percor

rono la ~cala del vestibolo, la lamina spirale e la zona deilJ1a coclea. 

Ma i rami più grossi, come a•nche il tronco princip&le, non hanno sede 

nel periostio della coclea, ma corrono ,nascosti sotto la superficie os

sea, interna della coclea. 

E quando, come non è caso raro, questo vaso turgido di sa,ngue 

avvi,ene che sia urtato, non può mcl'i a,p,~irsi, nè può uscire iJ sangue in 

esso contenuto, se prima non si raschia l'osso che copre il tronco deUa 

vena e 1 raIDJ. 

In questa vena io ho visto terminare un rametto che proviene da,] 

vestibolo sotto il prinoipi,o ddla lamina &pi.raie (3). Ritengo che que

sto rametto Du YERNEY lo abbia descritto come .rammeto di arte-

( 1 ) Tav. I, fig. 5, f, h, sopra. 
( 2 ) Ibid., dd. 
(3) Tav. I, fig. 5, h. 
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ma (') ,e che esso sia quello che CASSEBOHM non ha veduto e gli ha 
fa.tt:o muovere un'.aspDa oensura a Du VERNEY (2). 

LI tronco de1la vena della codea per scaDicarsi n:eLla giugulare 

ooruie per il canaile dell'osso petroso, viic1n,ÌJ,s.j,mo e quasi paralldo (3) 
alil'acquedobto de lla cool,ea, che un poco più largo fin,i1,ce in un pic

coio fora:me aiperto ( 4
) presso l'ol!',igine del semicariale, che segue a 

questo acquedotto (LXXV). Da questo punto ho visto di frequente 

la vena andarsi -a scarica.re nel seino petroso inferiore, press·o l' inseir

zione di esso nel divevllicolo della giugulare e qualche voka nello 

stesso diverti,colo. 

Quindi non è da meraw•ghare se uomill!i insigni abbiano giudi

cato che emerge dalJ' wific~o superiore dell',acquedotto della coclea un 

vaso sanguifero, l'oniigine del quale è tanto prossima a detto o.riifioio. 

LXXXIII. - Quando perciò vogLiamo parlare dei vasi venosi 
della coclea, riite rniamo che non sia fuoni luogo comprendervii quel

l'altra vena del vestibolo che ha tanta analogia con ques.ta vena ddla 

coclea da seguirne lo stesso decorso. 

Infatti, raccolti in uno tutti i ,rametti che aveva diffuso per iii 
vestùbolo e per i cana1i semiai1rcolar-i, presso aLl'oraficiio dell'acque

dotto del vestiboJ.o comincia i,l suo avanzare e corre per il meato del~ 

l'osso petroso, che stia vicino allo stesso acquedotto e finisce nel fo

rarne aperto nella park infur,iore della fessura, neil-la quale termina 

questo acquedotto. Da questo forarne ,scende ,lrungo l,a lamina e5ter:ioire 

deUa dura madre che forma una piareite am,teri-ore deUa cavcità mern

br.ainosa deH',acquedoitto del v,eSJtiboJo e s'apre nel pro5!Simo seno :l1a
tevale. 

Spesso quando ho aperto La cavuità dell'acquedotto del vesti

bolo, incidendo soltanto 1a Iam~na iintema della dm,a, ho osservato la 

discesa di questa vena nella rimainenrte lam»na che copll'e la parere e

steriore della cavità prossima ai1l'osso. 

Le artenie ohe entrano nel vestibolo (XXXI) seguono il ca-

(1) Loc. cit., p. m. 10 n. 3. 
(2) Lib. cit. , 24 7. 
(3) Tav. I, flg. 5, dd. 
(4) Tav. I, flg. 1, r. Fig. 2, o. 'Fig. 5, e. 
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nale dei nervi e st11iscia•no suUa superficie dei oana1i sepamte dal!' osso; 

v'è tuttavi·a un ramo dello stesso tronco che adeàsoe aUa coclea e che 

occupa maggi.ormente iJ forarne percommdo l',a,sse del mocliiolo; nel 

suo passaggio dà dei rametti, i quali attraverso l' Ì,nterva!Jo delle la

meHe della l,amina s,pi11ale emtra,n,o nella zona della coclea . 

E neppure gli ultimi rami superiori di esso, che s,i disperd ono per 

l' infonchbolo ('), corrono nudi e 1iberi, ma ,pr,ocedono tra J.e lamelle 

del,!' osso che forma l' i,nfondibolo. 

LXXXIV. - R iguardo ali' acquedotto d e!.la coclea e ai vasi 

del J.abir,into nel feto, poche cose vi mno che mer~tino di essere se

gnalate. 
La porba arcua.ta dell'orifi.ci.o inferiore dell'acquedotto della co

clea si presenta (") informe e incompleta e il semicana•le osseo ad essa 

contiguo non è abbas,tanza evidente. Pure brevissimo è l' acquedo,tto 

e non meno angusto. Invece il forarne della VCIIla del vestibolo 

(LXXXIII), che è unito alla fessura , si osserva nel feto molto pàù 

aperto (3). Gli animali e spec,ìailmente i quadruped i, a~ quali non è 

negato l' acq uedatt,o del vestibolo, haE·no pure questo acquedollto 

della coclea, l' orifi.O.:o supe,riore del quale in essi è così aperto che no,n 

lascierò di meravigliarmi delJ'amp,hssimo infundibolo nel quale esso è 

scavato speoie nel cavallo e nel bue. 

Semb11a perta,nto che Natura abbia dato a que&to orificio del

l'acquedotto della coclea queHo che aveva tolto all'orifici-o dell 'acque

dotto del vestibolo, così che come ad angusti canal~ semicircolari wr

risponde un angusto orificio dell'acquedotto d el vestibolo, così quando 

le scaJ.e d ella coclea sono più ampie vi corrÌs,ponde un'amplissima o

r,igine del!' acquedotto di es&a. 

Forse questo orificio dell'acquedotto della coclea è angus,to nel

l'uomo e ~ù aperto negli animahi perchè il tremore della lamina spi

rale elastica e dd1a più la,rga ZOIIla della coclea neM'uomo scuote 

l' umore deUa scaJ,a del timpano talmente che, se l'acquedotto non co

minci,a,sse con un forarne angusto, con un solo colpo della staffa l'u-

(1) Tav. I , fig. 7, o. 
(2) T.av. I, fìg. 4, Il. 
(3) Ibid., k. 
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more potrebbe uscire troppo abbondantemente, mentre negli animali 

a ra~iOllle della na,turn ossea duri-ssima deUa lamina spirale e per la 

gmmde sbrettezza della zooa, mal!lca,ndo questo tremore nell'udito, dif

ficilmente l'umore uscirebbe dalla scala del timpa,no se non fosse più 

grande l'orificio deU' acquedotto del,la coclea? 

LXXXV. - Possiamo oramai da ques.ta deocràione deU'ac

quedotto della coclea concludere che l'umor,e del vestibolo mosso da 

un impulso della staffa esce parte pm l'acquedotto del vest~bolo e 

parte per l'acquedotto del1a coclea. 

La ristre~tezza di questo acquedotto della coclea, in prossimi1tà 

deH'orifioio superiore, sembra destiinata allo stesso ufficio per i<! quale 

si ha ndl'acquedotto del vestibolo: affinchè nel conta Ho massimo che 

fumore .suo1e a:viere con le pa,reti di un V'<l!SO strelttis.simo lungo iJ quale 

si muove, aumentando l' a>ttri:to, si abbia un certo ritardo n~1! moto. 

Tutte !te volte infatbi che la ,staff,a spinge l'umore del vestibolo e 

ne è agi,ta,ta la coclea (XL VIII), da questo acquedotto viene emesso 

tanto umo,re quanto è suffici,ente perchè trovi posto que11' altro che 

giunge ·nella scala del timpano (LIV). Quello che vien fuori sti1la 

entro a cavo deJ. cranio. 
Nè occorre ricercare quale via segua poi questo umore stillato 

entro iJ craniio; pOIÌchè esso viene restitui,to al sangue per la stessa via 

per la quale viene assorbàito il v,apore esalante entro il cranio dali!e 

estreme bocche delle a,rteriie. 

Tutta La superficie interna della dura emette continuo, nel!' ani

ma1'e viivo, un vapore che proviene dall'estrem]tà delle arte,ri,e esa

lanti e che nei cadaveri rende umida, come per tenue rugiada, la dura 

ma,dre e la facoi1a esterna deH'aracnoide. Questo vapore non impedi

sce sol1:anto il congiungersi dell-a durn con l'aracnoidea, che avvolge 

il cervello, ma anche insinuandosi per tutti i seni delLa dura stessa, nei 

qual,i si troV1amo per un certo t/fatto molti tronchi dei nervi cerebrali, 

questi n,e,rvi nut!1Ìlsce e tiene bagnaiti. Per la efficacia di quetso bagno 

i nervi si presentano di coobinuo pieghevoli all'umore che pwtano. 

LXXXVI. - Questi seni, che io soglio chiamare seni vaginali 
dei nervi, benchè appartengano a quaSIÌ tutti i nervi del cervello, sono 

importa,rnbi ,in tre casi, fatta ecezione del!' infundibolo della dura ma-

IO 
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dr,e, che rinchiude la midoHa sp,inale e che deve esser detto smo vagi

nale massimo. Questi tre sono il seno otti-co, qudl,o del qui.n,to paio e 

il seno acustico. 
I.I seno ottico è formato da quel prolungament>o deilla dura ma

dre che, ripiegato ,lungo iJ forame ottico e facendo al:l'entrata una 

tenda (LXXVII), accompagna -]l nervo ottico sino all'occhio. Que

sto prolungamento, collegato non strettamente al nervo ottico mcluso 

da alcUt11i fili cellulosi, è raggiunto dal vapore del oavo cranico che 

spesso abbiamo osservato raccolto all'estremità, presso !'occhi.o. 

Il seno del quinto paio è contenuto pure dalla dura che riceve 

un bronco di questo nervo (1) per un molto ampio fora rne ovale e lo 

lascia procedere entro di sè Liberamente s~no aLI' origine di tre rami 

di esso. 
Fi,nalmente il seno acustico è contenuto nel canale comurne dei 

nervi. Tutti questi contengono i nervi, come dentro una v.agina, grandi 

secondo la grossezza dei nervi che portano e questi nervi sano ba

gnati dal vapore continuo del cavo cranico. 

E perchè questo vapore non cresca e accumulato non rechi 

daJDno, vi,ene assorbito da appropriate piccole vene della dura madre, 

le piccole bocche delle quali numerose s'aprono ndla superficie in

tema di questa membrana. H o veduto ,irnfatbi il mercu11i•o, inie-ttato en

tro la cavità memb11ano;,a ddl'acquedotto del vesbiiboJo e da quewa 

spinto nelle piccole vene della dura e quirndi compress.o ve,rso le e

streme radici delle piccole vene, essudare da parecchi punti de;lJa su

perficie interna della dura. 

Questo è prova che alcune radici delle ven-e sanguifere della 

dura s'aprono nella superficie iln~ema di questa e che qumdi da esse 

sfugge quel vapore che l'estrem~tà delle arterie ha1rmo essudato. 

LXXXVII. - Adesso che abbiamo descrÌit,to gli acquedotti 

che prendono origine dal cavo del labirinto, TÌipetendo brevemente le 

cose già dette si comprenderà più chiaramente quanto avviene ellltiro di 
noi quando percepi,am.o i corpi sonori. 

Mente .i] corpo sonoro vibm, ogni vibrazione spinge l'ari.a vi
ciina in una sfera concentrica al punto sonoro. Quest'arnia mossa in 

(1) Tav. I, dd. 
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modo circolare si dice onda sonora. 1m og,nii suono per quante sooo le 

viibra:z;i•onà tanre sono le corde sonore che si producono, tutte concen

triche. 
Pertanto ciascuna onda, in qualunque parte della sua sfera di pro

pagazione incontri iii me,ato uditivo, si maJillrfoSJta così a noi. Peroorso 

il meato e rinforz,ait:a dalle pieghe di esso, porta la sua forza contro 

!,a membrana del timpano (XXXIIII). Questa membrana, costretta 

a cedere e a spostarsà un poco in derrtr-o, tira veirso l'initemo i,] manu

brio del martello (XXXIV) che porta attaccato a sè. Il martdlo noo 

potendo cedere, se non è mosso attorno al prolungamento di Fouo, 
con La sua testa si ,volge verso fumi. Ma a,lla sua testa è articoiat,a la 

base dell'incudine. Quindi la testa del marte1lo tira questa base. 

L' incudine si muove sopra la gamba posteriore, come centro, 

in guisa che quanto più !,a base tende verso foari, tanto pàù l'altra 

gamba più Lunga, conti·gua aHa ba-se, è spinta verso dentro. 

Così mentre La membrana del timpano v,iene spinta, vengono 

spinti anche verso l' imtemo e il manub11io del martello e la gamba 

pàù lunga dell' mcudi1ne. 

AUa gamba più lunga de11' incudine, essendo intermedio l'osso 

lein1tiicolaire, s'attacca !,a staffa per mezzo del suo capitello e la base 

de,lla staffa riempie la finestra ovale e ad essa è attacca-la wntorno in 

maniem mobwle (XXXIV). 
Quindi, mentre si muove la membrana del timpano, la staffa viene 

spinta verso iii vestibol,o insi1eme col ma11ubi.,o del marteLlo e con la 

gamba lunga de11' incudwne. 

LXXXVIII. - Tuttii tendono più o meno verso l'interno a se

conda c:he l' àmpu1so dell'a11ia è maggiore o mmo,re. 

A questa ,entrata Natura ha disposto akresì deUe forze ausi

liarie, le qualii ent=o in azii,onie al mi,niimo movimento della mem

brra,na del timpano e agevolano l'entraita. 

Queste forze sono messe in moviiimenito dalla corda del timpano 
(XXIII), la quale, aderendo trnsversalmente alla membrana timpa

ncca ed essendo sovente legata ad essa da prolungamenti cellulari, 

coffe tra iJ manubrio del marte,1lo, :,opria Mi quale passa, non di rado 

contenuta in un semicamale, e la gamba più lunga deH' incudine. 

Questo ne,rvo pertillnto raccoglie il tmemore deL!a membrana ed 
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esso stesso trema tutte le volte che la memb11ana si muove. Ma se toc

chi i,l nervo, tutti i rami generati da,llo stesso tronco sono portati a tre

mare. Da qui tubti i rami del nervo duro, specie quelli che sono più 

vicin:i alrl a corda, vengono scossi. I nervi scossi p11omuovo1110 un più 
celere afflusso del loro fluido e se vi sono muscoli animaiti da questi 

nervi in questo più veloce giunge.re di sostanza nervosa più abbon

dante sono presi da una contram-one, la durarla della qualre segue il 
rapporto del tempo nel quale i nervi più copiosamente e incessante

mente emamano. 

Perciò il muscolo di EusTACHIO e queLlo delJa staffa CXXXV), 
nei quali sano rami del nervo duro, si contna,11ranno ad ogni impulso 

della membrana del timpano. E a,nche il muscolo stesso di EUSTA

CHIO tirerà più fortemente in dentro il mamubr~o del marte.Jlo e con 

esso la membrana tÌilnpa,nica, la gamba più lunga deJJ' iITTcudine e la 

staffa (LXXXVII). 
Il muscolo poi de1la staffa, traendo i-n den1tro la staffa, darà 

norma e chrezione al moviimeruto di questa; spi,ngerà precisamente la 

parte posteriore di essa verso il vestibolo, Lasoiamdo immobile l'ante

riore per la forza dei legamenti (XXXV, XXXVI). 

LXXXIX. - Dalla estremità posteriore della base della staffa, 

per lo spaz,io di un quarto di ltiinea (XL) sufficiernt·e a!La penetrazione, 

l'umore che riempie il vestihdo col resto del lab]rinrto, quando è pre

muta, trasmette in ogrni purnto deLla superficie del Labi1rinto 1a pres

sione ricevuta dalla staffa. 

Questa superficie del Iabirinto in due puniti soltanto è atta a ce

dere : cioè ne1J'.or~.fìcio dell'acquedotto del vestibolo (LVIII) e in 

quello della coclea (LXXV). Per questi orifìoi dunque usc11!'à quella 

qua,ntità d'umore che aJtr.imernrti contrasterebbe l'entrata della staffa. 

'Jìutti i nervi del labi,rinto sentono quest'entr.arta della staffa. 

Il setto opposto (XXXIX) alla staff,a, che urge, viene premu{o 

e cede alla pressione perrchè facilmente sca,rica l'umorre della caviJtà 

anteriore del vestibolo nello s,pazi,o già nel vestibolo preparnto dal

l'umore che dagli acquedotti (LXX, LXXV) è staito riversato nel 
canale esterno (XLII). 

R itom,ata la staffa alla posizime di prÌilna e discendendo l'u

more del cainale superrorre, iJ setto torna a11a posizmone oo.gina,11ia. 
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Nello stesso tempo la zana ddila codm è aguitata daM'umore 

che peneb11a per la scata del vestibolo e al tempo i,sitesw i fiLamerntii 

deJ.La macul1a deLl'orificio propiJ1io del canale postJeiriore e della cavità 

emisferica (XL VIII). 

XC. - Così quam,be voLte •trema il CÒ~o sonante tante vo\,te 

sono eccitati i nervi tutti dei! laibi,rinto (XL VIII) e quarnto più forte o 

più leggiero è il tremore de:! oorpo s•onoro viene comlllnicafo ai nervi 

acustici un moto maggiore o rnincxre. 

I nerv:i, rioev1.1to i,l ,tremito, lo nifomscono al senso11io comune, 

forse con un moto rclrog.rado del fl.U1ido nervoso e l'arnima percepisce 

in ciò il suono. Risulta da questo che la sensaziiianie deJ.l'udito consii

ste nel tremito dei nervi acustiai esaUamenbe r.ii:,pondembe al tremore 

del corpo sonoro. Sembra che Natura abbia voluto daJre ai nostri 

nervi impressi-ani congeneri per le sensaziorni che dentro poi debbono 

essere eccitate. E come ne•Ua vrnsta per peroepir le imagi:na dei corpi 

riceviamo un' ,ima,gme nella retina, così nell'1.1dito racoog,hamo ~l tre

more dei coPpi con un pari tiremi1to ecciita•to nei nervi acust'Ìci. E sic

come il suono cornsislie in un moto, ainche come moto dei nervi sarebbe 

ricevuto. 

XCI. - Perciò tubta J.a peroezÌ,one del suono consiste nella 

percez,]one dei ,tremori emessi da.] corpo sona1n1te e l' élll1~ma tanto più 

integro percepi,sce un suono, quanto più pieno riceve il numero dei 

tremori di esso. Così diciamo simili due suoni quarndo nell'uno e nel

l'aJtro percepiamo lo stesso numero di tremori. Sono perciò i nervi a

cusitici come corde sonore che osciill.oono una volita per ogni singoJ.o 

tremore: del corpo sonoro e quando udiamo marndfamo al cerveJ.lo nu

meramamente tante impressioni quainte sono di numero !.e vi,brazionii 

del corpo sonoro. 

Ma quale corda tocoata una sola volta osail!.a pure una volta 

sola? Certamernte una oorda molto tesa e molito secca, toccata un1a 

volta, -trema fortemente e a lungo; ma Natura ha voluto evita-re ne:lle 

nostre corde acustiche que:sba molteplice osciUazione e però le ha 

fiatte nè •troppo tese nè secche, ma moUi e circondate da un fluido 

continiuo (XXIX). 
Così avviene che quaindo sono eccitaJe daHa staffa non prose-
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guano il tremore ricevuto, ma dopo d i essersii mosse UJna sola V{)lta 

tornano .in riposo per non muoversi -se ,no,n q,ua!Ildo g~urnge u11 
nuovo impulso deHa st aff.a . O gni continuazione dei tremori, come 

quella che dànno le cmde tese, se non meta!Uiche e non ai1rw ndate 

da un umore acquoso, è impedita neHe corde nervose acustiche, le 

quali sono rese molli e racchiuse in un umore nel quale si smorza 

ogni supenfluo tremore della corda. 

XCII. - Si vede da ciò con quale grande disegno della N a

rf:ura avvenga che i nervi del labi,rinto conflui·sca,no, per I.a massima 

parte, in una soJa espainsione legata per butto l' àmbi,t.o alle pareti del 

vestibo.lo, quale è il setto nervoso del vestibolo stesso (XXVI). 
Questo set to àrnvern rappresenta una la rga e solida card a, os

sia una serie di tante corde parallele, quanti sono i fili nervosi che lo 

compongono e che da ogll!Ì parte s'oppongono a,ll'umore mosso dalla 

staffa e ne ricevano tutta la spinta, nè possono riceve,re a.ltro movi

mento che questo, come avverrebbe se il setto non fosse hssia.to per 

tutto l' àmbito (XLIX). 
P erciò i canali semicircolari neHa maniera la più opportuna 

dirigono il mov~ento de]l'umore del vestibolo in modo che il setto 

mai perda DI contatto con l'umor.e, col quale contatto si evita che i 

fi li nervosi si dissecchino e diventwno adatti a .rendere continuo il 

tremore. Come avrebbe opera ta malamente la N atUTa se aviesse 

fatto il labi,ril)]to non pi,eno d'umore, ma di airia, come vuole la comune 

opinione. Che cosa infatti è più adaHa dell'aria a disseccare i corpi? 

Che cosa ci sarebbe stata di più dannoso al l'udito de!La secchezz,a 

dei nervi acustici? 

Questa secchezza , da sola disponend o le fibre a dare più vibra

zioni per un solo colpo ricevuto, permetrt,e,rebbe di comunicare al cer

vello ben al tre impressioni che quelle che partono e&abtamente dal 
corpo sonoro. 

Ma quale sarà dunque la sincera e disbÙn.ta pe:rceZJÌone di qua

lunque suono? Si vede subito la necessità della coclea, ne lla qua,le 

si ha una serie di corde parallele e tese come in un cembalo e la 

sede deL!a quale è nella zo.na dell a coclea, Ja quale tiene insieme i 

fili nrvosi che riceve dalla lamina spirale ; e h tiene pamlld•i e di 

lunghezz,a diversa. L a più piccola di queste corde io la pongo nel-
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l'origiine della Z01n.a, presso l'orifìoi,o ddl,a scala del timpano ove 1a 
zona è ,più sbretta; l,a più lunga la pongo verso il piccolo unc~no della 

zona. 

Come infarti aLl',emis.sione di un suono, anche della voce u

mana, Sii osserva che tr,a tutte le corde idei oemba,lo Ulna sola t~ema, 

oioè que.!ila che sta aU'uinisono col suono da,to, così per ciascun suono 

da<to, dentro 1a coclea, che è il nootiro cembalo, sii ha ll[la coni

spondente e appropriata oorda U1ITis01n.a, la qwale, tremando in ma

niere unisona, forn[sce aH' anima la dws:tinzi,one del suono di essa. 

fo ques.to forse sta la ragione perchè la coclea non ecceda la 

lUJnghezza di due circoJo e mezzo, come se in questo spazio possa 

essere co111,tienuta ll[l,a zooo di tamita ,lunghezza da avere tutte le 

corde pos,sàhli, n,s,pondenti alJ 'umsono ai toni che possiamo udiire. 

P ,eroepiamo dunque il suoo.o per mezzo del setto, distinguiamo 

i toni per mezzo ddla codea. Ma su queste cose di.remo a,Ltrnve e 

di più. 

XCIII. - Avendo mostra,to che l'ud~to deriva da lllil numero 

di oociUaz~1oni deu nervi aoustici p.J!ri a quello del .corpo sonoro e che 

Narura a questo scopo ha dato: 

1 . - opporitunamen.te al vestoholo un setto ne,rv-0so; 

2 . - più opportunamente ancora un umore che da ogni 

parte Tiiiem~,e ,il vestibolo e la wna della ooclea e contiene gli ahri 

nervi del l,abirinto; 

3. - ,oppor.tUJnamente canali semicircolairi dispostii in ma

nieira da permettere ,il movimento deii nervii e che ma;i la,sciano av

venire un diifetto dj· umore a:btonno ai nervi,, per evìtare oscillazion~ 

supmjflue; 
4. - giiustamemte ha negato al labiirj,n!Jo l'ami,a, per non 

dissecc.are i nerVQ e renderli inadatti a movimenti ordina•ti, 

sembra che non ruma,nga altro che mos1trare in qual modo sia ripa

rallia la cmllinua perdita di umore che il labiirin,to suh,soe per ogni 

singolo impuli.o de11a &taffa nell'acquedotto, specie de.Ha coolea. 

T u~t,o qUJello che vi labirinto perde vi,eine restiitu~to tutto dalle 

a111teri,e esa,Lanti, de!Je qua!,i v'è un notevol,e numero nel Labirinto. 

A me non sembra affatto disc•Qlfdiante che i nervi, speoie nella 

cavi1tà emisfonica e neUa macuLa del,l'orifìcio J)'!'OIPl'io del caITTale po-
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sterio11e, fluttuaITTdo bbe11amente, possano esala1r1e quailche 0000. nei sin

goli colpi de1la staffa. 
Così potremmo facùJmente non r]gebta,re la opÌinuone di V1cus

SENS che rj,tùooe che l,a !iITTf.a che ri1empue il vestibolo è pienii1ssrma di 

spiri,tù di: anima1i, se n0in avesse da oiò dedotto che a,perto i,l labi

rinto immediatamente essa si dissipa e si perde nell'aria (1), ooM che 

è del tutto fa1sa come g,i.ustamente è sembrata a MoRGAGNI. 

XCIV. - Quale è la causa di tintin111io degJa orecchu? O una 

cresòuta v,ihmziorne delle arterie che corrorno lungo la zona della 

coclea e iii setto nervoso, come nei più violenti colpi di saingue al 
capo, nello spsmo i5terico, ipoomdriiaco, neHa fren,iitide ecc.; oppure 

una cornbrazione convulsiva rico!ifente del musoolo di EUSTACHIO 

o della staff,a, per effetto deLla quaile Ia staffa è spinta denl'ro il ves6-

bolo e muove l'umore ]I quale a~nta i nervi i,n maniera che questi 

portano a1l'aniima 1a sensa2:ione di un siibilo. 

UNIVERS!T ~- DI TRI ESTE 
fAC . .... . 1 

"'. ' 
1"':GIA 

L. , .. <,C 

(1) Presso MORGAGNI, Epist. Anat., XXII , § 64 , p. m. 380. 



Spiegazione delle Tavole 





TAVOLA PRIMA 

FIGURA I. 

Rappresenta l' jn,!ero osso p,etroso destro di un uomo adulto, sepa

rato dalle altre ossa vicine e dalla paTte squamosa. 

Visto dal lato interno posteTfor,e che ,completa anterionnente la 

così detta camera del ceruelletto. 

In questa prospdtiva pres,enta soµratutto la parte principale tl€1 

suo lato inferiore. 

a. a. a. - Angofo superiore formato dallo incontro dei lati interni e 

precisamente dd posteriore e del superiore: al quaie è attaccato 

il margine ant,eriore clella tenda destra della dura madre. 

b b. - Parte in questo luogo visibile del lato superiore elevata in gib

bosità, sotto la quale è nascosto il canal,e sem,i,circolare superiore. 

Tav. I, fig.C, C. 

e c. - Lato poste11iore dell'osso petroso. 

d d. - Parte della fossa sigmoide destra, che è scolpita nell'osso pe

troso e nella quale è accolto il seno destro laterale della dura ma

dre. 
e e e. - Margine col quale l'osso petroso si congiungeva coi lati medi 

dell'osso dell'occipite. 

f. - Faccia interna della apofisi mammillare maggiore. 

g. - Apofisi manunmare mi110ire vicino alla parte i:nterna della base 

della maggiore. 
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h. - Solco che intercede tra le due apofisi, nel qual,e è inserita l'estre

mità posterio,re del digastrico della 'mascella. 

i. - Prolungamento filiforme . 

k. - Orificio del canale p er il quale la carotide interna giunge alla 

cavità del calvario. 

Il. - Solco ov,e poggia il seno della duna madPe e che vien chiamato 

petroso inferiore. 

mm. - Fessura prossima alla fossa sigmoidea, nella quale termina la 
parte dell 'acquedotto del v,estibolo. Tav. 2, Il. 

n. - Forarne per il passaggio delle vene dallo interno dell'osso petroso 
alla dura madre. 

oo. - Forarne acustico per 1a entrata <dei nervi del settimo paio; na

sc·endo dal quale il canale comune dei ne-rvi si protende dentro 
l'osso petroso. 

1. -- Semicanale superiore che è nella faccia anteriore del canale co-
mune dei nervi. 

2. - Semicanale inferiore d,ella stessa faccia. 
3. - Spina i,ntermedia. 

pp. - Arco osseo che costituisce la porta dell'orificio inferiore dell'ac
quedotto della coclea. 

q. - Semi,canale che fa seguito al suddetto orifido 1nferi,0,re de,JJ'ac

quedotto della coclea e per il quale la po-rzione anteriore del nervo 
dell'ottavo paio vien portata fuori il cranio. 

r. - Forarne !per il quale esce la vena della coclea. 

s. - Orificio interno del canale, per il quale il tronco della vena occi
pitale si scarica nel seno laterale. 

I. - Ori•ficio ,esterno del detto canale, al quale etra unJ\a l'altra parte 
del canale lasciata neJ.I'osso dell'occipite. Ln questo soggetto la vena 

occipitale entrava per un forarne in un proprio canale fatto nel
l'osso dell'occipite. 

zz. - Alcune cellule mastoidee sco,perte, non pe,rchè s.i,ano spezz,at-e, ma 

perchè in questo soggett.o queste r,ellule, uscit,e dai co,nfin.i dell'osso 

petroso, irrompevano entro il mezzo dello annesso osso dell'oc
cipite. 

x. - Marg,i,ne .superiore del solco, lungo il quaJ,e scende il konco del 
quinto paio di nervi. 

FIGURA Il. 

Questa figura mostra l'intero labirinto a.estro, 1con il canale comune 

dei nervi e gli acquedotti, visto in posizione naturale dalla parte che 
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guarda l'occipite e messo allo scoperto con l'asportazione dell'osso cir

costante. 

Bisogna confrontare questa figura con la precedente per vedere 
come l,e s1ng,ol,e parti del labiru.n,to rappr:es,entate in essa siano dispos,te 

dentro l'osso petroso. 

a. - Oi.1ifici,o del canaLe comune dei nervi. Fig. I, oo. 
b. - Gobba sotto la quale stanno nascoste Jnna parte del vestibolo e la 

coclea. 

c. - Cana!.e circolare sup.eriore, che era nascosto. sotto la gibbosità bb, 

Fig. I. 
d. d. - Canale ciircolare posteriore. 

x. - Punto nel quale il canale superiorn e quello po.steriore conflui-

scono nel canale comune. 
e. - Parte del canale esteriore v,isibil,e in questo punto. 

f. - Canale comune formato daJl'unione del superiore e del puoieriore. 

g. - Prima parte dell'acquedotto del vestibolo, la quale è più angusta 

di quella r,appresentata nella figura, nella quale il tubo che costi

tuisce l'acquedotto è co,ncse,rvato integro e a causa dell'osso oirco

stante s,embra p,iù spesso. 

li. - Parte dello stesso acquedotto :che a poco a poco si nasconde nel 

corno qua e là compr,esso. 

i. - Estremità più Larga del coPno dell'acquedotto osseo, corrispon

,dente al1a fessura, Fig. I, mm. 
I. - Parte pi,1 stretta de.Jlo stesso acquedotto che dfotro la scala del 

timpano tende verso La finestra rotonda, la qual,e è molto più grande 

di quanto conisponde.rebbe alla oavità contenuta, perchè è stato 

lasciato intorno l'osso, come risulterebbe confrontando questa fi

gura colla F,ig. 5, bb. 

m. - Orificio dmf,eriore dclf,a,oque,dotto dell,a code,a. 

- Semicanale che scende lungo la parte anteriore e inferiore di 

questo orifìcio dell' acquedotto ,della coclea, corrispondente alla 

Fig. 1, q. 
c. - Piccolo forarne, per il quale esce la v,ena deUa codea, co,rrispon

dente alla Fig. I, r. 

FIGURA III. 

Lo stesso 1abiri:nto, che neJ.la figura seconda è stato mostrato dalla 
pa,r,te poster.ior,e, qui è pr,es,ent~to daUa parte antm·ior,e, neJla qual,e è 

voLto verso la temp1a, ma spo&,tato di poco dalla sua p,osizio,ne , per fa,r 

megliio ve,der,e le altre parti. 
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Gioverà confronlar•e qm,sta fi gura co,n la figura se.s ia, ne.Ila quaJ.e 

sono tutte le p.arti rigua rdanti la coclea e il vestibolo, che nell a pre

sente si osse,rvano aperte. 

a. - Parte anlerior,e del c.a1rnle comune dei nervi . 

b. - Parte del canaJ.e semickcolare superiore visib ile in questo punto. 

c. - Canale semicircolare poste1,io.re. 

d. - Canale semiciJ·colal'e .esterno. 

e e. - Vestibolo, con la finestra oval e aspor tata al! ' intor.no, ch e ,pre

senta soltanto la sua parl,e mediana, nella quaJ.e si scorgono le pal'ti 

seguenti. 

f'. - Orifioio del canale comune. Fig. li , f. 
g. - V,ecluta parziale della cavi tà sem(oYale. 

h. - Porzione della cavità •emisferica visibile in ques to punto. 

i. - Spina interposta. 

k. - Piramide del Yeslibolo comunque imli oala. 
I. - Orificio dell'acquedot to del v,es tibolo. 

m . - Estr,emità più larga cli qu esto acqueclot.to, corrisponde,nte a Fig. 
II, h i. 

11 . - Giri del la coclea. 

o. - Parte del primo giro della cocJ.e,a ap erta p.e•r un cer to tratto dal 

vestibolo per far Yeclere la lamina spirale e le scale. 

1. - Scala del vestibolo. 

2. - Scala del timpano. 

p, - Forarne ossia orificio superiore clelì'acqu eclotto cl,ella co.clea, pos to 

al principio della scala del timpano e occ upa11Jte il ce ntro di un 
piccolo infundibolo . 

q. - Restante parte del tubo che forma questo acquedo tto, co rrispoJ1de nt,e 
alla Figura II, k. 

r. - Parte della lamina spirale, dalla quale è tolto il gi.ro bianco, aflìn

chè in questo punto della coclea si veda l 'o.rifi cio supe,rjo.re clel
l 'acqueclollo della coclea . 

s. - Punto nel quaJ e il secondo giro della coclea, co,ndotto dent,ro il 

primo, non Io accresce immediatamen te, ma per mezzo cli sostanza 
ossea. 

t. - Punto dell'accrescimento immediato . 

u. - Cupola, ossia forn,ic,e deJl'api ce deJ la coclea. 

FIG u ru IV. 

Presenta l'intero osso temporal e cli 1111 feto maturo, vjsto daila parl,e 
che guarda la cavità ciel cranio. 
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,a . - Parte squamosa concava. 

b. - Estremità visibile cLel prolungamente jugale. 

c. c. - Parte petrosa. 

d. - Orìficìo del canaJ.e comune cLei nerv;i. 

e. - Parte superior,e cLel canale semicircolare superiore, che nel feto 

sporge distinta sopra l'osso petroso. 

f. - Parte. superior,e deI canaJ,e semicircolare posteriore che nel feto 

s,p,esso pure spOTge. 

g. - Tubo osseo dell 'acquedotto cLel vestibolo. Fig. II, h i. 

h. - Cavo scolpito nell'osso che presenta la estremi.là del tubo osseo 

dell'acquedotto. 

i. - Setola introdotta t1ntro il forarne dell'acquedotto. 

k. - Setola insinuata entro il forarne della ven,a del vestibolo. 

Il. - Porta, os,siia nrnrgi,ne ar,cuato dell'orificio inferiore cLell'acquedotto 

della coclea. F.ig. I pp. Frig. II k. 

m . . - Setola ùitrodotta en,tro questo acquedotto. 

n. - Forarne per il quale l'acquedotto di FALLOPPIO si apre dentro il 

cranrio, per il passaggio del ramo del nervo duro al canaJ.e vidiano, 

soipra deJ quale sta w1 acuto prolungarne,nto dell'osso, che pr,esenta 

il forarne dìv1so. 
o. - Forami che s'oss,ervano nella faccia intenn,a dell'osso squamoso 

dalla r egione dì origine dell'apofisi jugaLe, destinati al passaggio 

dei piccoH vasi. 
p. - Caverna sotto ,il ·canale s,emicircolare sup,eriore visibile nel feto, 

riempita del prolngamento della dura madre e che grandemente 

contr.ibuisce all'aumento v.ei,ticaJ,e dei questo e.anale. NeH'adulto que
sta cave11na si restringe n,eJ c.anaJ.e. Vedi figura I, n. 

q. - Ala anteriore del lato super.ioire dell'osso p,etroso, che ricopre il 

cielo della cavità del timpano. 

r r. - Commessura di questa ala con la parte squamosa. 

FIGURA V. 

Rappr.esenta rn1ta parrte dell'osso petroso siruistro di un adulto, dalla 

quale sono stati ,asportati il v,estibolo e i canali, lasciando soltanto il 
solo primo gJ,ro della cocl,ea. Dalla parde anteriore l'osso è stato ra

schiato in maniera ,da far ved.e,re apertamente il proc,edere dell'acque

dotto d1eHa codea e della v,ena del vestibolo. 

a a. - Primo giro della cocl,ea ,aperto per la sua lunghezza. 

b b. - Acquedotto cLella codea aperrto per tutta la sua lunghezza, 
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c. - Semicanale osseo che segue allo orificio inferiore dell'acquedotto, 

pure aperto per la lunghezza. Fig. I q; Fig. II n. 
d d. - Decorso della vena della cocle,a. 

e. - Luogo tra i semicanali nel quale termina il canale osseo che porta 

la vena. Fig. I r; Fig. II a. 

f. - Orificio dell'acquedotto della coclea, dalla parie superiore vicinis

simo ali' inserzione della vena. 

g. - Due rami della vena della coclea, che emergono dal tronco e co

minciano ad avanzare lungo il primo gi,ro della coclea. 

h. - Un altro ramo della stessa vena che si estende verso il vestibolo. 

FIGURA VI. 

Presenta un labirinto estratto da un osso p-etroso ·destro e nel quale 

sono stati messi a nudo i canali, mentre la coclea è stata lasciata inte

grn sotto la sua gibbosità. Si ott<errà La posizion,e na,turaLe deJ labirinto 

se la prospettiva nella quale si trova si consideri volta verso la parte 
inferiore. 

a. - Fin,estra ovale. 

b. - Punto nel quale il margine curvo di questa fine.stra si fa più largo. 

c. - Punto nel quale il margine retto di es.sa fines.tra fa una gobba. 
d d. - Bacino della finestra ovale. 

e. - Finestra rotonda. 

f. - Ligula eretta in questa finestra contro la scala del timpano. 

g. - Gibbosità sporge,nte nel timpano, sotto la quale è nascosta la co-
clea. 

h. - Canale semicirco1are esteriore. 

i. - Canale semiicircola,re superiorl'. 

k. - Canale semicLrcolare posterio-re. 

FIGUR.\ VII. 

Mostra l'apice della coclea destra quale si presenta dopo che è 

stata tolta la cupola, Fig. III u, per far ved,ere nella loro po,s,izione na

turale l'infundibolo, ~l -rostro del giro bianco della lamina spirale, il 

termine -e il rostro della zona della coclea. 

Il disegno è fatto con un ingrandimento decuplo per mezzo di una 
lente. 
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a a. - Ultimo semigiro della coclea. 

b. - Estremità del secondo gi,ro. 

c. - Centro dell'infundibolo, ossia orificio del tubo, attorno al quale 

p e,ndono la prima metà del secondo gi,ro della coclea e l'ultimo s·e
migiTo. 

d. - Margine libe,ro nel quaLe finisce l'ultimo semi.giro. 

e. - Ros,tro del giro bia nco della lami,na spirale, nel qu ale v'è un 

f. - Margine concavo. 

g. - Margine convesso . 

h. - Apice. 

i. - Parte superiore della zona della coclea. 

k. - Punto nel quale si r estringe seguendo il dotto d el rostro della la

min a spirale. 

//. - Margin,e conv,esso clell 'apice della zona, che è attaccato al p avimento 

cieli' infundibolo. 

mm. - ~1argine concavo cli ,esso, ch e s'attacca al margine convesso del 

rostro del giro bia nco dell a lamina spirnLe. 

n 11. - Apice della zon a ch e finisce in forma cli rostro. 

o o. - PiccbLi vasi che entrano dal forarne che occuµa l'asse d el mo

diolo e che si sp,a,rgoJ10 nel fondo dell' fofundibolo. 

x . - Se-loia 1ntro.dotta dalla scala del vestibolo nella scala del timpano, 

a ttraverso il forame triangolare posto .sotto il rostro del giro bianco 

cJ,ella lamina .spirale; ,dimostr a la via per la quale le scale comuni

cano. 

TAVOLA SECONDA 

Rappresenta la sola parte posteriore destra de.Jla base i,nterna del 

calvario, anc·ora rivestita cl.ella ,dura madre e nella quale è visd,bi1e la in

tera regione dell'osso petroso e della base della camera destra dell'occi

pite, con la cavità membranosa dell'acquedotto ciel vestibolo aperta, con 

i vasi linfatici che eia essa nascono e con i tronchi di tutti i nervi che 

provengono dal cervello, dal terzo al nono paio. 

A. - Base destra dell a camern media del cranio, nella quale s'insinua 

la punta del lobo postel'iore del cervello. 
B. - A,rte,r,ia me,ni,ng,e,a maggio.re, che, entr,am,do nella c.avità d,el cranio 

p er il forarne spinoso dell'osso sfenoide, si distribuisce lungo la dura 

madre. 

C. - Parte della dura madH piegata all'esterno. 
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D. - Parte destra della sella equina. 
E. - Parte des tra della base della camera posteriore del cranio, nella 

quale è collocato il lobo des tro del cervello. 

F. - Altra porzione della dura madre volta all 'in fuoi·i. 

GG. - ~!età destra del fo.rame grande dell'occipite, attraverso il quale e

sce il midollo spinale. 
H. - Principio del midollo spinale separato dalla base ciel midollo al

lunga to e sezionato per il mezzo . Vi è la parte ciel forarne che stava 

in continuazione con la crena ciel calamo scrittorio; ed è visibile la 

parte destra dei rami delle verghe ciel midollo spinale. 

l. - Giogo semilunare, che si forma nel margine posterio,r e ci el forarne 

grande dell 'occipit e, qu ando si comprime il capo ali' incli,etro contro 

l 'atlante. 
KK. - Parte destra della falce del cervelletto, nella quale sono due no

teYoli pieghe. 

L M. - Seno laterale destro della dura madre messo allo scoperto. 

N. - P arte inferiore ciel seno longitudinale in continuazione al seno la

t erale destro. 

O. - Forarne mediante il quale il seno longitudinale e quello lat,erale de

s tro comunicano col seno laterale sinis tro e col seno inferiore cli 

SANTORIN! dell 'occipite. 

PP. - Parte rimanente ciel seno laterale più larga che discende dietro 

l'osso petroso destro, ancora ricoperta della dura madre. 

Q. - Punto sotto il qual e si ritrova l 'estremità del seno laterale che ter

mina nel diverti colo della v,ena giugulare. 

R. - Orificio triangl are del seno petroso superiore per il quale comunica 

col seno laterale. 

S . - Arteria meningea posteriore della dura maclr,e. 

T. V. - :VIargi,ni nudi ciel taglio dell'osso del cranio. 

X. - Arteria vertebr ale destra tagliata ali' ingresso dentro i l calva rio. 

a. - Nervo destro ciel terzo paio dei nervi ciel cervello , che attraversando 

l a dura madre va a parecchi muscoli dell'occhio . 

b. - Nervo del quarto paio, p atetico, che si disp erde nel muscolo ele

vatore dell 'occhio. 

e c. - l\ervo del quinto paio. 

d d. - Orificio del seno vaginale della dura madre, a ttraverso il quale 

scorre liberamente il tronco de,! nervo del qui,nto paio. 

e. - Nervo del sesto paio, che va al muscolo retto esteriore dell'occhio. 
f. - Porzione dura del nervo del settimo paio. 

g. - Porzione molle dello stesso nervo del settimo paio: 1. fascetto su

periore e anteriore; 2. fascetto medio e anteri ore, il più basso cli 
tutti; 3. fasce tto sup eriore e post.eniore. 
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h h. - Orificio del canale comune dei nervi de l settimo paio . 

i. - Parte anteriore dell'ottavo paio che penetra nella porta sotto l'ori-

Jìcio inferiore dell 'acquedotto della coclea. 
le. - P orta arcuata dell 'onificio inf,erior-e dell'acqu·edotto dell a coclea. 

I. - Il r esto dei fasci dell'o ttavo p aio. 

m m. - Ne.rvo acoessorio di ,v1LLIS10. 

n n n n. - Radici di esso separate dal oeppo del midollo allungato. 

x. - Altra radi ce dell e più has.se , che deriva dalla parte posterio,re della 

origine del midollo spinale. 

o. - Nervo del nono paio. 
p p. - Angolo superiore dell'osso petroso messo allo scoperto. 

q q. - Punto nel quale il lato superior-e d-ell'o.s.so petroso si gonfia na

scondendo il canale semicircolare superiore . Tav. I , Fi g. I , b b. 

r r. - Lato pos te-rio.re dell 'osso petroso, 11el quale finisce l'acquedotto 

del v,estibol o. 

s. - Cavità membranacea dell'acquedotto d-el vestibolo, aperta. 

t t. - Fessura nella qu al,e termine la par,e!e ossea dell'acque-dotto del ve

stibolo e i-n direzione della quale è stata fatta l a prima incisione 

della cavità. Tav. I, Fig. II, i i. 

11 11. - Lati r ovesciati della cavità membranosa. 

xxx x. - Piccole vene linfatiche riempite di mercurio che partono dalla 

cavità membranosa dell 'acquedotto e che conducono nel seno la

te r ale. 

z z. - Piccolo seno nel qual e in ques to soggetto si univano le due vene 

inforiori, prov,en,i,enti daUa cavità dell'acquedotto, con altre piccoLe 

vene della dura madr-e. 
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