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pensai di fame anche la sezione longitudinale, ed in questa operazione
ftu cortesemente aiutato dall egregio signor dottore Agostino fiossi, il

quale ebbe pure la compiacenza di trascrivermi tutto quanto, in pro
posito di questi resti di Balenottera, il prof. Alessandrini lasciò scritto

nel catalogo del Museo di Anatomia comparata da lui fondato nel1' anno 1819.

Accennati così i motivi pei quali mi decisi a scrivere intorno ai

resti della piccola balenottera, non mi resta che a ringraziare i miei
buoni amici prof. Giaccio e sig. dottore Bossi per avermi gentilmente
prestato il materiale per questo lavoro, al quale auguro sorte migliore

di quella che fu riservata allo scritto del prof. Carlo Mondini^ e agli
studi che ne avevano fatto, per primi, altri due valenti naturalisti
bolognesi Gaetano Monti e Ferdinando Bassi.

CENNO STORICO

Da varie e autorevoli testimonianze resulta che nel 1771 nella

pescheria di Bologna fu trasportato il cadavere dì una piccola balena,
la quale esaminata e studiata" da Gaetano Monti, Ferdinando Bassi e

dott. Carlo Mondini fu da quest' ultimo in parte preparata per il pa
trio museo di storia naturale.

L anno dopo, e precisamente il 26 marzo 1772, Carlo Mondini
leggeva a questa nostra Accademia delle Scienze una Memoria col ti
tolo „ De Capite Balaenae „ e descriveva e illustrava con tavole i

resti del piccolo cetaceo che giudicava riferibile alla Balaena hoops di
Linneo. Disgraziatamente il lavoro dell' illustre Accademico, essendo
rimasto per lunghi anni inedito, da ultimo andò perduto, per cui più
non ci restano che alcune tavole ridotte dai disegni originali e ricono

sciute inesatte anche dal prof. Alessandrini.
Le prime notizie pubblicate intorno ai resti della piccola haleuoftera di Mondini^ si trovano negli „ Elementi di Zoologia dell'Abate
Ranzani, stampati in Bologna nel 1820. „ L'erudito naturalista in una
nota che fa seguito alla descrizione della terza specie del genere Ba

laena {Balaena hoops., Balena, boope, L. Balaenoptera Juhartes,
Lacép.) così si esprime: „ Sono già trascorsi non pochi anni dacché
„ fu qui in Bologna trasportato e fatto vedere ai curiosi il cadavere
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di una Balena presa, non so se nel Mediterraneo o nell'Adriatico.
Yenne questa dagli esimii naturalisti Gaetano Monti e Ferdinando
Bassi giudicata alla specie testé descritta. Il chiarissimo Anatomico
Carlo Mondini in una Memoria recitata nell'Accademia delle Scienze
del Bolognese Istituto, rese conto di alcune belle osservazioni fatte
sulla testa di questo cetaceo e pj-eparò il teschio e le ossa di una
pinna pettorale e ne arricchì il patrio Museo di Storia Isaturale.
„ Codesta Memoria rimasta finora inedita verrà fra poco pubbli„ cata nei nostri opuscoli scientifici. (1) „
Pochi anni dopo, lo stesso Abate Ranzani trasmetteva a Giorgio
Cuvier una figura del teschio della piccola balenottera, e questi ne
faceva menzione nelle Aggiunte e Correzioni alla nuova edizione della

sua opera immortale „ Reckerches sw les Ossements fossiles „ (2) di
chiarando che aveva trovato la balenottera del Museo di Bologna in
teramente simile alla balenottera del museo di Berlino, ossia al suo
Eorqual du Nord; ammettendo così^ fin d'allora, che nel Mediterraneo

vi fossero stale p' escate due specie. Questo giudizio passato finora inos
servato ha tanta importanza che credo conveniente riferire testualmente
le parole del grande Anatomico,
„ Sur le liorqual de la mer Adriatiqiie au cabinet de Bologne,
y, {Addilion à la page 372 du tome F.'"" l.'"® partie).
„ M^'. Ranzani a bien voulu m' envoyer un dessin parfaitcment
„ executé de la téte de ce rorqual, vue par ses trois faces principalcs.
„ C est un jeune individu ; et en comparant ces dessins avec ceux de
„ la téte qui est au cabinet de Berlin, et dont je donne la figure
„ pi. XXVI_, fig. 6,je l'ai trouvée entiérement semblable, en sort qu'il
„ n 'y a pas lieu de douter que la méme espèce de rorqual ne vive
„ dans la mer du Nord et dans la Méditerranée; mais en méme temps
„ il y en a dans cette dernière mer une autre espèce, celle qui a
„ échoué aux ìles Sainte-Marguerite, et que nous représentons méme
„ planche, fig. 5. „
Se questa nota fosse stata avvertita dai cetologi che scrissero in
torno alla ordinaria balenottera del Mediterraneo, sono certo che non
avrebbero mancato di esaminare e studiare la balenottera del museo

(1) Ranzani. Elementi di Zoologia. Tomo II. pai,'. 708. Bologna 1820.
(2) Cuvier. liecherches sur les ossemenls fossiles ecc. Nouvelie édition.
Tom. V"" partie IP pag. 523. Paris 1824.
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di Bologna, e facilmente si sarebbero convinti della grande sua so
miglianza con quella del museo di Berlino ; invece si può ritenere
che perfino i Naturalisti i quali giunsero alle stesse conclusioni del

Cuvier, e che perciò avrebbero avuto interesse a citarlo in appoggio
della loro opinione, o non avessero letto o avessero completamente di
menticato l'Aggiunta da esso fatta alla pagina 372 del tomo V. del
l' opera sopra ricordata.

Notizie pregevolissime si hanno nel Catalogo degli oggetti più
interessanti del gabinetto di Anatomia comparata pubblicato dal pro
fessor Alessandrini nel 1854; e qui giova avvertire che le notizie

pubblicate dal fondatore di quel museo si riferiscono in gran parte a
quanto aveva scritto di suo pugno nel Catalogo generale della colle
zione sotto la data 1826. Il dottissimo e accuratissimo naturalista a

proposito delle ossa della piccola balena registrata sotto i N^ 1028,
1029, 1030, scriveva:

„ N.° 1028. Balena Boope {Balaena Boops L.).. Teschio pro„ veniente da individuo molto giovine che nel 1771 fu trasportato
„ nella pescheria di questa città, gli fu in allora assegnato questo
„ nome dai chiarissimi prof. Gaetano Monti e Ferdinando Bassi. Il

„ dott. Carlo Mondini che fu poscia in questa istessa Università cele-

„ bratissimo prof. d*Anatomia umana, descrisse il teschio, e lo rap„ presentò con figure in una Memoria letta all'Accademia delle Scienze

„ dell Istituto nella seduta del 26 marzo 1772. Collocata la prepara„ zione nel Museo di Storia Naturale ivi rimase fino al 1826 (1),
„ nel quale anno passò a quello di Anatomia comparata, avendo io
„ ceduto a Mons. Banzani Direttore di quel Museo parecchi oggetti
„ zoologici in compenso del raro teschio. Neil' anno seguente, cioè
„ nel 1827, l'ottimo prof. Francesco Mondini figlio del sulìodato Carlo
„ fece dono al gabinetto anche del manoscritto autografo della Memoria

» del proprio padre, non mai pubblicata, cui erano unite sei tavole

„ in foglio rappresentanti il teschio in diversi aspetti, non che le prin(1)
Inventario delle cose cuslodile nel Museo di Storia Naturale
dell IsliliUo di Bologna 1803, che si conserva nel Gabinetto di Zoologia, ho
trovato le seguenti indicazioni relative ai resti della piccola balenottera;
Prima camera; Armadio decimo ottavo e nono N.° 679. Balaenae boopis

L. pinnae brachialis sceleton. Armadio ventesimo, straccantone. N'.' 689. Ba

laenae boopis L.'craniuun cuni inferioribus mandibulis»
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cìpali ossa che lo compongono disgiunte Je une dalle altre, compresi
gli ossicini dell' udit«). L' illustre autore aveva anche prej)arato la
riduzione delle figure medesime comprese in sette tsivole in quarto,
coir idea, per quanto sembra, di inserire 1' interessante lavoro nei

„ Commentari dell'Accademia.

„ 1030. Idem „ Le ossa analoghe a quelle degli arti anteriori degli
„ altri mammiferi, tolte da una delle pinne pettorali dello stesso in„ dividuo e preparate pure dal lodato Carlo Mondini. (1) „
A completare queste notizie sarà bene aggiungere che nel cata
logo manoscritto al
1030, anno 1826, vi ha la nota che i resti
della piccola balenottera furono ceduti dal Museo zoologico in cambio

delle pelli di una giovine Pantera e di due specie di Scimmie già
preparate. Al N° 3863 dello stesso catalogo sotto la data di giugno
1845 r egregio prof. Alessandrini registrava altresì il dono della

Memoria originale e delle Tavole che il prof. Carlo Mondini aveva
preparate per i Commentari di questa Accademia delle Scienze dell'I

stituto, e dopo aver dichiarato che la Memoria era in cattivo stato, per
cui aveva creduto bene di farne fare anche una copia, soggiunge di
averla corredata di parecchie note illustrative tolte dalle opere poste
riormente pubblicate. Infatti abbiamo
aveva consultato il lavoro di Rudolphi
Berlino, e dopo accurati confronti si
stretti rapporti con quella del Museo

visto che il prof. Alessandrini
sulla balenottera del Museo di
era persuaso che doveva avere
di Bologna, avvertendo che il

dotto alemanno le dava il nome di Balaena rostrata. L'egregio pro
fessore termina dichiarando che aveva deposto il pensiero di pubblicare
i disegni di Mondini perchè confrontati con 1' originale li aveva trovati
inesatti, e rifacendoli non sarebbe stato un pubblicare l'antico lavoro,
tanto più (aggiunge) che la memoria autografa non contiene nemmeno
la spiegazione delle tavole.

È facile di immaginare che in seguito a queste indicazioni io mi
sia data ogni premura per ricercare il manoscritto del Mondini, dal
quale, se non altro, mi riprometteva maggiori informazioni sulla pro
venienza dei resti della balenottera che l'Autore aveva proparati pel

Museo e sulla sorte toccata alle altre parti dello scheletro delle quali
(1) Alessandrini A. Catalogo degli oggetti più interessanti del gabinetto
di Anatomia comparata della pontificia Università di Bologna dalla sua
fondazione nel i819 alVOllobre i853. Bologna 1854.
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non si fa cenno e che sarebbero state oltre ogni dire preziose per
1 a scienza.

Malgrado le tante premure del signor dott. Róssi e del collega
prof. Giaccio, nulla essendosi rinvenuto fra le carte del Musico di A-

natomia comparata, pregai anche l'Ing. G. Sacchetti a cercare fra i
manoscritti che trovansi presso la V Alessandrini, disgraziatamente
però ogni ricerca riesci inutile.

Nella classica opera dei sig. Gervais e Van Beneden „ Ostéogra-

phie des cétacés vivanis et fossiles „ si trova appena fatta menzione
della piccola balenottera ove si tratta di indicare le traccio del pas
saggio della Balaenoptera musculus sulle coste di Spagna, di Francia,
Italia e Algeria.

Il valente cetologo belga che non aveva" ancora veduto i resti

della balenottera di Mondini e pare che non ricordasse la nota pub
blicata dal Olivier, si limita a dire: „ Les ossemenis du musée de Bo
logne doni parlent Camper (1) Jils et l'Abbé Ramani et giti ont été
if" gtirés par Alessandrini^ proviennent sane doute d' un animai écìioué
sur les cótes d'Italie. „ (2)
Come ognun vede questo cenno lascia supporre che esista una
illustrazione della piccola balenottera, con tavole, per cura del professor
Alessandrini, ciò che non ha alcun fondamento, e senz' altro ammette
che si tratti della specie comune del Mediterraneo.

Con questi dati si giunge al 1874, nel qual anno il prof. Van
Beneden avendomi onorato d'una visita da lungo tempo promessa, ebbe

1 opportunità di esaminare in mia compagnia il piccolo teschio di ba
lenottera del Museo di Anatomia comparata, guidato dall' egregh»
dott. Rossi in assenza del direttore delle "collezioni prof. Cav. Giaccio.

In quella circostanza il prof. Van Beneden, sema esitazione, riferen
dosi a taluni caratteri ben spiccati, facili ad essere apprezzati anche
senza minute indagini, esprimeva il giudizio che la giovine balenottera,

invece di essere riferibile alla Balaena boops di Linneo, fosse assai
più vicina alla Balaena rostrata di Rudolph!, da non confondersi con

(1) Non ho potuto consultare il lavoro di Camper figlio e perciò sono di
spiacente di non poter riferire quanto egli pure aveva scritto.

(2) Van Beneden et Gervais. Ostéographie des céiacés vivants et fbssiles.
Pag. 186. Paris.
2
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la Balaenoptem rostrata di Fabricius, come avrò occasione di ricordare
anche in seguito.
Ma poiché il prof. Yan Beneden dubitava fortemente che questi
resti non potessero provenire da un animale pescato nel Mediterraneo,

fin d'allora gli promisi che avrei fatto in proposito qualche ricerca e
nel tempo istesso pensai a studiarne comparativamente l'organo dell'u
dito, uno degli elementi più importanti per distinguere i generi e le
specie dei misticeti.

Intanto il prof. Ricchiardi, il quale dopo la morte del prof. Alessan
drini e fino al 1872 ebbe la Direzione del Museo bolognese di Ana
tomia comparata, in una n(»ta che ha per titolo: „ Stille variazioni
individuali della Balaenoptera musculus „ (1) mostrandosi informato
del parere espresso dal prof. Yan Beneden a proposito della balenottera
del Museo di Bologna, scriveva: „ Nel trattare questo argomento delle
„ variazioni individuali della B. musculus non posso tralasciare di dire
„ brevi parole intorno al teschio che trovasi nel Museo di Anatomia

„
„
„
„
„

Comparata della Università di Bologna, proveniente da un individuo
che fu portato nella pescheria di quella città nell'anno 1771, e che
dopo di aver fatto parte delle collezioni zoologiche fino al 1846 (2",
passò alla collezione di Anatomia Comparata nella quale conservasi
tuttora sotto il nome che gli fu dato nella sua antica determinazione

„ di Balaena boops Linn. {Balaenoptera musculus, auct.) Il prof. Yan
„ Beneden visitando nel 1874 quelle collezioni ha fatto avvertire che

„ il suddetto teschio non è di B. musculus^ ma di B. rostrata, io non

„ divido con lui tale opinione, perciò ho creduto opportuno di pub„ blicare una figura (Tav. lY) colla quale potranno essere meglio ap„ prezzate le ragioni per le quali non convengo nelle sue apprezza„ zioni. Prima di tutto finora nessuno individuo di B. rostrata fu

„ mai catturato né nel Mediterraneo, né nell'Adriatico, essendo tale
„ ■ specie affatto nordica, e quand' anche si volesse supporre che dopo
„ morte potesse essere stato, l'individuo del quale si conservò il sud-

„ detto teschio, trasportato dalle correnti nel Mediterraneo e quindi

(1) Ricchiardi. Suite variazioni individuali della Baiaenoplera musculus.
Atti della Società Toscana di Scienze naturali residente in Pisa. Voi, I, fase. 3.
Pisa 1875.

(2) Per le cose esposle precedentemente si capisce che anche in questa cifra
vi è l'errore di 20 anni, dovendo dire 1826.
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nell'Adriatico dove fu preso, tale supposizione avrebbe poco valore,
perchè nel cadavere sarebbe stata talmente avanzata la putrefazione
da non poter essere piìi trasportato lungi dalla spiaggia del mare,
e venire esposto al pubblico nella pescheria della città di Bologna.
„ Per la sua forma generale poi il detto teschio non rassomiglia
affatto a quello della B. rostrata^ ma a quello della B. musctdm
appartenente ad individuo adulto che conservasi nella nostra collezione zootomica. Analizzando le sue parti principali, non si può negare che alcune non abbiano qualche rassomiglianza colle corrispou-

„ denti della B. rostrata ma le più importanti conservano totalmente
„ quella della B. musciilus. „

L 'autore passa quindi a esaminare brevissimamente 1* occipitale,
il vomere e i rapporti di lunghezza fra i mascellari e gli intermascellari, e basando tutte le sue osservazioni sulla figura che si era procurata,

invece che su misure esatte dell'originale, conclude che il teschio con
servato nel Museo di Bologna non rassomiglia affatto al teschio di
B. musculus figurato da Van Beneden, ma perfettamente al teschio
adulto di quella specie che esiste nelle collezioni del Museo di Pisa.
Termina la breve notizia con questo periodo:
„ Le ossa nasali e le lamine orbitali del frontale, presentano

D maggiore rassomiglianza con quelle della B. rostrata^ che non colle
„ corrispondenti della ìnusoulus^ ma tale rassomiglianza potrebbe di„ pendere in parte da variazioni individuali, che sappiamo essère tanto

„ comuni in questa specie, in parte poi dipende certo dall' essere i
„ margini delle dette ossa ancora inicompletamente sviluppati, trattan„ dosi di un individuo giovanissimo. „

Mi resta per ultimo da ricordare che il prof. Cornalia nel Ca
talogo descrittivo dei mammiferi osservati fino ad ora in Italia, dice.

„ Crediamo appartenere alla Pterohalaena musculus il cadavere

mostrato in Bologna di cui parla il (chiarissimo Ranzani a pag. 708
del Voi. 3° de' suoi Elementi della Storia Naturale. » (1)

Passate brevemente in rivista le opinioni dei diversi autori che
si occuparono della Balenottera di Mondici, mi interessa di fare avver

tire che, le considerazioni del prof. Ricchiardi avendo per base ùna

inesatta figura del cranio, valgono soltanto a renderci conto delle so
(l) Cornalia. E. Catalogo descrUiivo dei mammiferi osservati fino ad
ora in Italia^ pag. 69. Fauna (l'Italia; Vertebrati. Milano 1876.
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miglianze da esso pure avvertite fra la B. rostrata e la Balenottera

di Mondini, per quelle parti che nella citata figura sono state meno
male rappresentate.

®

Per avvalorare questa mia opinione, nella Tav. I ho rappresentato
il piccolo cranio giovandomi per una metà, la sinistra, di un lucido

della figura già pubblicata dal prof. Ricchiardi indicata'come

della

grandezza del vero, per l'altra metà, la destra, facendola disegnare
nella stessa misura

giovandosi di fotografie e di reticolazioni e dopo

aver confrontato scrupolosamente ogni cosa con le misure dirette pra

ticate suir originale ; per cui, a colpo d' occhio, se ne possono apprez
zare i rapporti e le diflferenze ed è facile indovinare le cause che forse

indussero il prof. Ricchiardi a pronunziare un giudizio opposto a quello
di Cuvier, Alessandrini, Van Beneden che indipendentemente 1' uno
dall'altro erano giunti alle stesse conclusioni
Prima di descrivere e confrontare i resti della Balenottera di Mon

dini credo opportuno di ricordare che i cetologi sono tutti d' accordo
nel distinguere parecchie balenottere che, taluni considerano soltanto
<5ome specie ed altri ritengono come tipi generici.
Il prof.

H. Flower nel suo pregevolissimo lavoro ^ Notes oii

the skeletons of Whales „ (1) d' accordo coi naturalisti che dividono

i cetacei in due grandi sezioni: Balaenoidea o Mìsticeti e Vel-phimidea
o Odontoceti^ dopo avere accennato che le Balaenoidea si dividono

naturalmente in due famiglie, Balaenidae e Balaenopterìdae, distingue
le seconde in due sottofamiglie Megapterinae e Balaenopterinae, indi
cando come tipo pel primo gruppo il genere Kyphohalaena di Eschricht
« pel secondo il genere Pterobalaena pure di Eschricht.
Fra le Balaenopterinae, 1' autore riconoscendo che le tre specie
^i Pterobalaena già descritte e caratterizzate da Van Beneden e da altri

{Pterobalaena commum's, P. gigas, P. minor) si possano ritenere come
tipi dei tre distinti generi proposti dal dott. Gray e indicati coi nomi
di PhgsaluSf S^bbaldìus, Balaenoptera^ accenna i caratteri di talune
parti dello scheletro (ossa nasali, frontali, sterno, vertebre cervicali) e

indica come specie tipiche: per il genere Physalns il Ph. antiquorum
di Gray, per il genere Sibbaldiiis il S. laticeps di Gray, ossia la

(1) Flower. W. H. Notes on the sheletons of Wfiales. Proceedings of the
zoological Society of London nov. 8, 1864.

I
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Balaena rostrata di Rudolphi, {Balaenoptera horealis di Lesson) (1),
e per il genere Balaenoptera di Lacépéde, jpars^ la Balaenoptera ro
strata^ Fabricius.

Il prof. Van Beneden nell'opera sopra citata non avendo adottato
le divisioni generiche del dott. Gray ha però riconosciuto che bisognava
ben distinguere fra: la Balaenoptera miisciilus, la vera Balaenoptera
rostrata di Fabricius e la Balaena rostrata di Rudolphi {Balaenoptera

laticeps^ Gray). Quando parla di questa ultima specie, fa osservare
che sovente fu confusa con altre balenottere, benché abbia distinti ca

ratteri ben pronunziati j quindi sostenendo che per l'esemplare del Museo

di Berlino, figurato da Rudolphi e da Cuvier, il nome di Balaenoptera
borealìs di Lesson dovrebbe avere la priorità sull' altro di B latìceps
di Gray, ricorda che quell* esemplare pescato presso Gromitz sulle coste
dell'Holstein il 21 febbraio 1819, fu trasportato ed esposto ad Amburgo
ed ivi acquistato da Lichtenstein per il museo di Berlino (2).
In conclusione anche il dotto cetologo belga ammette che, se
talvolta si può esitare a decidere fra un giovanissimo esemplare di

Physalus antiqiiorvm^ un giovine Sibbaldiusj una vera Balaeno
ptera rostrata; osservando attentamente If forme diverse dell occipitale,

dei frontali, degli intermascellari e dei nasali, non è però possibile di
confondere i tre tipi distinti.

Dopo tutto ciò ricordando che, sebbene nel Museo di Anatomia
comparata della nostra Università il cranio della piccola balenottera

di Mondini portasse sempre il vecchio cartellino con la indicazione di
Balaena boops L., pure lo stesso prof. Alessandrini fino dal 1845 lo
aveva giudicato riferibile al tipo descritto da Rudolphi col nome di
Balaena rostrata {Sibbaldiiis latìceps, Gray), confrontandone le diverse
ossa specialmente con essa e con la vera Balaenoptera rostrata, ci

sarà facile di persuaderci che le ragioni del prof. Ricchiardi non pòssono aver valore per modificare notevolmente il parere espresso ulti
mamente. dal prof. Van Beneden, in accordo col giudizio già dato
dal Cuvier. e dall'Alessandrini.

(1) Bisogna fare attenzione di non confondere la Balaenopletaì>oreaUs di
Lesson, che è la piccola specie, con la B. gigas, Esch. Sibbaldius boreaits di
Gray che sarebbe invece la E. musculus, Plinio (Physalus antiquorwn i
Gray).

(2) Van Beneden. Op. cit. pag. 198, 199.

r
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SIBBALDIUS MONDmiI, Capeluhi.

Syn. It-orqual de la mer ^djria-ti<][ae, Cuvieb.
Mondini C. — De capite halaenae. Memoria letta all'Accademia delle
Scienze dell'Istituto di Bologna il 26 marzo 1772;
rimasta inedita ed ora smarrita.

Rauzahi Ab. L. — Elementi di Zoologia. Tomo U. pag. 708. Bolo
gna 1820.

CuviBR G. — Recherches sur les Ossements fossiles. Nouvelle édition
Tom. V™® partie II'"® pag. 528. Paris 1824.

Alessandrini prof. A. — Catalogo degli oggetti più int&ressanti del
Museo di Anatomia comparata della P. Università
dalla sua fondazione nel 1819 all' ottobre 1852,
Bologna 1854.
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DESCRIZIONE DEI RESTII)EL]iO SCHELETRO
I>el Cranio

I principali caratteri pei quali il cranio di una balenottera del

tipo Sibbaldius si può agévolmente distinguere dal tipo Pkysàlus e
dalla Balaemyptera vera, dérivano non solo dalla forma generale del
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cranio la quale dipende specialmente dalle proporzioni dell' occipitale
e del rostro, ma altresì dalla foi-ma particolare dei frontali, larghi quasi
egualmente all' estremità esterna che alla base, e dai nasali allungati,
stretti, anteriormente troncati. Un esame anche rapido e superficiale,
tanto dell'originale quanto della figura inesatta del Ricchiardi o di
quelle più corrette destinate a corredo di questa Memoria basta a far
riconoscere che, complessivamente considerato, il cranio della giovine
balenottera del Museo di Bologna, va annoverato fra quelle che asso
migliano alquanto ad un cranio di giovane B. inusculus, ma che infine
ne differiscono per tutti quei caratteri pei quali taluni cetologi hanno
proposto il tipo generico Sibhaldius.

Occipitale. — Cominciando dall'occipitale dirò che esso ricorda ab
bastanza la forma e le proporzioni di quello del Sibhaldius laticeps., qualora
con la fig. 2, data dal Van Beneden Op. cit. PI. XXI, e con le tavole del
Rudolphi, si confronti la metà corretta della fig. 1, Tav. I, e si av
verta che la porzione squammosa anteriormente è abbastanza larga.
Qualche differenza si riscontra nel margine posteriore e nei lati, pei
quali il Van Beneden nella specie tipica nota il carattere dell'intacca
tura ai margini in corrispondenza del lato posteriore del frontale; ma
oltre che ciò non apparisce dalla figura del Rudolphi, si può notare
che non si riscontra neppure in altre specie affini a questa e nella
B. rostraia. Per conseguenza se non si può dire che si tratti della
stessa specie, non si può negare che spettino aduno stesso tipo; anzi
è ragionevole supporre che se si avessero buone figure delle diverse
balenottere del tipo Sihbaldius^ forse non sarebbe difficile di trovarne
altre le quali col S. Mondimi offrissero maggiori rapporti del S. laticeps, e in ogni modo non bisogna trascurare qualche confronto anche
col S. Schlegéli.
Il prof. Ricchiardi basando le sue considerazioni sulla figura che
ha pubblicato, ha detto che: „ nel teschio del Museo di Bologna,
„ 1* occipitale ha la porzione squammosa talmente sviluppata che il suo
„ diametro antero-posteriore preso dal margine superiore del foro egua„ glia il diametro trasversale della sua porzione posteriore „ ; mentre
come si può facilmente apprezzare anche dalla sola figura corretta
(Tav. I, flg. 1, metà destra) la differenza è notevole essendo il diametro
antero-posteriore eguale a m. 0,252 e il diametro trasversale della
porzione posteriore eguale a m. 0,350. Il margine anteriore essendo
di m. 0,082 non mi pare che si debba considerare come relativamente
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stretto e neppure mi pare esatta 1' indicazione di un angolo acuto
pronunziato^ a metà della lunghezza dei margini parìefo-temporali.
Per verità, se si considera attentamente 1' esemplare in questione, si
deve ammettere che il margine laterale della porzione squamraosa del

l' occipitale non è angoloso, ma piuttosto ondulato ; se però un angolo
si volesse trovare al punto sporgente in cui il temporale si unisce al
parietale, non già alla metà della lunghezza dei margini parieto-tem-

porali, è bene si sappia che niisurato con ogni diligenza sarebbe
di 152"!

Per tutte queste ragioni, se convengo col prof. Bicchiardi nell'ammettere che, per la forma dell'occipitale la balenottera di Mondini non
si può riferire alla B. rostrata \ non solo non credo che si debba con
siderare come una varietà della B. musculus, ma aggiungo altresì che

qualora 1' esemplare del Museo di Pisa rassomigli alla figura che ha
pubblicata il prof. Bicchiardi per la balenottera del Museo di Bologna,
fra i due esemplari vi devono essere ancora importanti differenze.
Parietali. — Queste ossa tuttavia ben distinte nell'esemplare del

Museo di Bologna, essendo esternamente molto incavate concorrono a far
sì che le fosse temporali sieno profonde anzi che no; il loro margine su

periore si mostra solo in parte e incompletamente saldato con 1 occipitale,
col margine anteriore si avanzano e ricoprono alquanto i frontali, quasi

come nella B. Schlegeli figurata dal Van Beneden nella Tav. XIV e XV
(\edi Tav. II, fig. 1)^ e si vede benissimo che fra essi e 1 occipitale vi ha
un interparietale che però apparisce pochissimo sul vertice del cranio
mentre si può convenientemente apprezzare per mezzo della sezione fig. 2,
Tavola II.

Frontali. ~ Un semplice sguardo basta per far riconoscere che
queste ossa nella balenottera di Mondini presentano le caratteristiche del

genere Sibbaldius, cioè la superficie della lamina orbitale presso che rom
bica in conseguenza della larghezza del suo lato esterno o sopia orbitale
(m. 0,185), approssimativamente eguale alla larghezza della sua base
(m. 0,190). Questa forma del frontale (Tav. I, fig. 1) contrasta conine a
caratteristica della vera B. musculus^ nella quale invece quest osso ar
ghissimo alla base è relativamente molto ristretto nel margine esterao o
orbitale; circostanza che dà luogo anche alla forma e
^

de' suoi margini anteriori e posteriori, ih primo dall avanti a m le ro
ed il secondo Hall' indietro all'avanti. Nella B. rosicata a amina

orbitale del frontale offre press' a poco la forma e le proporzioni
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si verificano nel S. laticeps e nel S. Schlegeli^ ed anche per questo
mentre appariscono i loro rapporti con la balenottera di Mondini, si

rileva la differenza fra essa e tutti gli esemplari di B. miisculus finora
ben accertati come tali. Il prof. Ricchiardi pur cercando di provare
che la balenottera del Museo di Bologna si doveva considerare come
tina varietà della B. musculus^ non ha potuto non riconoscere che per
la forma dei frontali non aveva che fare con questa specie e rassomi
gliava maggiormente alla B. rostrata ;■ però contrariamente all'opinione
dei cetologi che hanno fatto gran caso della forma dei frontali, tanto
per queste ossa, quanto per le ossa nasali ha insistito che la diversa for

ma^ tanto caratteristica nei misticeti viventi e fossili, potrebbe dipendere
da variazioni individuali e dall' essere l'individuo del Museo di Bo

logna giovanissimo, per le quali considerazioni, se fossero ammissibili,
converrebbe distruggere la maggior parte di quel che si è fatto finora
con grande stento e con moltissima cura.

Giugali. —Igiugali (Tav, II, fig. ì g ) avendo particolari rap
porti coi frontali per limitare la cavità dell' orbita, non è da mera
vigliare se nella nostra balenottera, in conseguenza della larghezza
del lato esterno dei frontali, il giugale assomiglia esso pure a quello
della B. rostrata e del Sibbaldins, piuttosto che al giugale del P/iysalvs. Nella balenottera di Mondini quest' osso è costituito da una
specie di lamina molto curva la cui faccia inferiore misura ben
m. 0,178 fra le estremità che si articolano col mascellare e col
temporale; la sua larghezza massima all' estremità anteriore è di

m. 0,040 e nell'estremità posteriore si riduce soltanto a m. 0,025;

verso i due terzi della sua lunghezza dall' avanti all' indietro offre la
massima strettezza, ossia m. 0,017.

Lagrìmalì. — La descrizione che il prof. Van Beneden fa del lagrimale della B. rostrata corrisponde a capello alle particolarità che pre
senta il lagrimale della nostra balenottera (Tav. I, fig. 5, Tav. II fig. 1 e);
infatti il suo margine anteriore è appena convesso e assottigliato nella

porzione più interna o superiore e presenta un piccolo rilievo che va dal
margine del mascellare al margine del frontale, il margine posteriore
assottigliato nella porzione inferiore ha un contorno ondulato e forma un

angolo a meta della sua lunghezza ; la faccia inferiore è concava
anteriormente, convessa posteriormente e alla convessità della faccia

inferiore corrisponde una cavità o depressione della faccia superiore.
Flower indica come caratteristica del lagrimale del Sibbaldius
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r essere ingrossato e arrotondato all' estremità esterna, come appunto
si verifica anche nell' esemplare del Museo di Bologna.
Quest' osso ha la forma di una foglia e d' ordinario si mantiene
distinto anche negli esemplari adulti, la sua lunghezza nel nostro e-

semplare è m. 0,068, la larghezza alla sua estremità estema m. 0,018, a
metà della lunghezza m. 0,026. Nella Tav. 1, fig. 5, è rappresentato il

lagrimale destro in grandezza naturale e visto per la faccia superiore.
Nasali. — Ossa nasali allungate, strette, piatte o appena scavate
lateralmente nella faccia superiore e troncate obliquamente all' estremità
anteriore, sono i caratteri che Flower indica per il genere Sihhaldius
di Gray (1) e che corrispondono benissimo ai nasali della balenottera di

Mondini. Il prof. Yan Beneden parlando della B. rostrata tiene in
gran conto la forma dei nasali e ricorda come anche dagli studi del

prof. Flower si rilevi quanta importanza hanno queste ossa per distin
guere i diversi tipi. I rapporti che ho potuto istituire fra le misure
esatte dei nasali del *9. Mohdinii e quelle desunte dalle misure fatte

sui disegni della B. rostrata^ Rudolphi (5. laticeps^^ mi hanno con
vinto della somiglianza grandissima dei due esemplari anche per quanto
riguarda queste ossa così importanti. Nella nostra balenottera i nasali
sono lunghi m. 0,073; la larghezza di enti'ambi all'estremità posteriore
è m. 0,017 ed all'estremità anteriore m. 0,054, trascurando natural
mente la parte che è ricoperta dagli intermascellari e in parte ancora

dai mascellari. Le fig. 2 e 3, Tav. I, ci mostrano le ossa nasali di
segnate fuori di posto e quindi nella loro integrità, ridotte a
del
vero. Specialmente nella fig. 2 si può apprezzare la parte delle ossa che
resta ricoperta e incassata aa', cc'-e che per conseguenza non può essere

valutata quando si studiano le ossa in posto. La larghezza massima com
plessiva dei due nasali, come si può ricavare anche dalla fig. 3, Tav. I,
è di m. 0,074, differisce quindi di m. 0,020 dalla porzione, espostala
quale abbiamo veduto essere m. 0,054. Misurando i nasali del S. laticeps
sulla tavola II di Rudolphi, si trova per la lunghezza m. 0,019 e per
la larghezza m. 0,014, i quali numeri stanno fra loro nella stessa
proporzione di millimetri 73 a millimetri 54.

^

Sfenoide posteriore. — La sezione del cranio permette di stu-diare comparativamente anche lo sfenoide ed altre ossa delle quali in gè-'
(1) Flower. Notes on the shelelons of Whales, Proceedìngs of the zoolog.

Soc."of London, nov. 8, 1864. pag. 8-10 fig. 5.
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nerale poco ci viene riferito quando si tratta di descrizioni di grandi esem
plari. La fig. 2, Tav. 11^ se si confronta con quella della B. rostrata o horealis pubblicata da Van Beneden Op. cit, Tav. XII, XIII, fig. 2, si potreb
be credere non fosse altro che una copia, tale e tanta è la rassomiglianza
che si riscontra nell' insieme delle due figuro, nelle forme particolari del

basilare, dello sfenoide, dell' etmoide e nella ampiezza della cavità cere
brale che offre notevole contrasto col cervello relativamente molto più
piccolo che si riscontra nella B. musculus {Ph. aniiquorum'), come si
può rilevare anche dalla fig. 13, Tav. XII, XIII dell'Opera cit. dello
stesso Van Beneden. Questa sezione ci mostra che talune ossa di buon
ora sono fuse fra loro così intimamente che con grande stento si riesce

a riconoscere i loro limiti, mentre invece altre perdurano disgiunte per un
tempo lunghissimo. Anche nel nostro esemplare lo sfenoide posteriore
è connesso strettamente e in parte saldato con la porzione basilare
dell' occipitale, mentre si mantiene tuttavia distinto dallo sfenoide an
teriore il quale invece è fuso insieme coli'etmoide. La forma di queste
ossa, quale si ricava dalla loro sezione, non permette quasi nessun
ravvicinamento fra la B. musctilus ed il S. Mondiuii, ma ci persuade
ohe fra il Sibbaldius laticeps e la Balaenoptera rostrata vi ha stretta
parentela e che la nostra balenottera partecipa moltissimo dei caratteri
fii entrambi ma quasi punto di quelli della B. musculus. Nello sfenoide
posteriore la sella turca è abbastanza marcata; l'etmoide pochissimo
sviluppato, se si confronta con quello della B. musculus, almeno per
quanto si ricava dalla fig*. 13 data dal Van Beneden nella Tav. XII.
o XIII.

"Vomere. — Il vomere ricorda esso pure la forma di quello della
B.rostrata piuttosto che della B. mitsculus] anteriormente è assai più corto
di quello che si potrebbe desumere dalla figura data dal prof. Ricchiardi
■e posteriormente ricopre affatto lo sfenoide anteriore e gran parte del
posteriore, mentre la sua estremità corrispondo alla saldatura dello
sfenoide col basilare, benché ciò non si possa abbastanza apprezzare
nella sezione fig. 2, q Tav. IT. Il prof. Ricchiardi indica quest'osso come
di poco più breve delle ossa mascellari; però anche dalle diverse
figure, Tav. 1 e II, potendosi rilevare che la differenza in lunghezza
neir estremità anteriore è di m. 0,110, neppur questa indicazione mi
pare esatta.

Temporale. — Guardando le diverse figure dei crani di balenottera
Tisti di lato, date dal Van Beneden, e comparandole con quella della baie-
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iiottera di Bologna, non si potrà a meno di riconoscere che il temporale del
S. Mondimi(Tav. II, fig. 1, b fìg. 2, d) nel suo insieme ricorda pure quello
del «S. laticeps e un poco altresì l'altro della B. rostrata. La somiglianza è
ancora maggiore se il confronto si istituisce con i disegni dati da Rudolphi,
Memoria citata Tav. IV. L' apofisi zigomatica molto robusta ricorda la
forma che quest' osso presenta in talune balenottere fossili del pliocene
ed i rapporti della sua estremità anteriore col frontale convengono
piuttosto con quanto si nota nella B. rostrata che in altre specie,

compreso lo stesso Sihbaldius laticeps. Poiché il temporale con la por
zione squammosa concorre a limitare la cavità craniense, è naturale che

non sia estraneo allo sviluppo maggiore o minore che presenta la massa
cerebrale, e poiché ho notato 1' enorme differenza che si riscontra nei

cervelli della B. rostrata e del Sibhaldhis Mondinii., se si confrontano

con quello del Physahis antiquorum^ ne deriva naturalmente che non
possono mancare anche le relative somiglianze delle ossa temporali

delle due prime specie e la discrepanza con l'ultima.
A questo punto credo conveniente di passare ad esaminare 1' ap
parato auditivo al quale ormai tutti attribuiscono una importanza di

primo ordine per distinguere non solo i generi, ma ben anco la specie
dei misticeti viventi e fossili.

Fra le diverse parti che compongono 1' apparato auditivo dei mi
sticeti, i cetologi sono unanimi nel riconoscere che la cassa timpanica.,

bulla o osso timpanico merita il primo posto, collocando in seconda
linea la rocca, osso petroso o periotico secondo i diversi anatomici j
attribuendo per quest'ultimo la maggiore importanza alle apofisi, le quali
pure in molti casi bastano per distinguere agevolmente i generi ed
anche le specie. Il prof. Van Beneden il quale or sono più di quarant'anni
per il primo attirava l'attenzione dei naturalisti sul valore caratteri

stico della cassa o osso timpanico delle balene (l)i anche in un suo
recente lavoro sulla balena del Giappone ricorda che i cetologi ormai
si sono persuasi della importanza da attribuirsi a quest osso e dice
che non si deve mai trascurare di farlo conoscere, sopratutto quando
si tratta di specie dubbiose o rare (2).
-

■

(1) Van Benrden. Observallons sur Ics caractères spécifiques des grands
cétacés, tirés de la confbrmalion dè r oreiVfó oweusc. Comptes Rendus. Séance
26 se[>t.. 1836. Ann. Sciane, nat. Voi. VI 2.® serie p. 158.

(2) Van Beneden. Un mot sur la Baleine du Japon. Bull. Acc. R. de
Belgique, 2.® Sèrie T. XLI, N.° 1 jauv. 1875.
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Persuaso dei grandi vantaggi che nello studio delle balenottere

avrei potuto ricavare da un esame accurato dall'apparato auditivo del
Sibbaldhts Mondinii, pensai d' estrarne il destro, il piii completo, e

così mi fu agevole di persuadermi che questa balenottera ha forse più
rapporti con talune specie fossili, che con la vivente B. miisculus.
Gassa timpanica. — La cassa timpanica delle balenottere si di
stingue immediatamente da quella delle vere balene, perchè mentre la prima
è rigonfia ed ha potuto essere assomigliata ad una borsa piena, la seconda
invece è piuttosto compressa e ricorda una borsa vuota. Fra i due estremi
che si verificano nei due tipi delle famiglie ora ricordate, si riscontrano
parecchie forme intermedie caratteristiche di generi e di specie, talune
delle quali estinte, e non vi ha dubbio che senza le risorse che i pa
leontologi hanno saputo cavare da quest' osso, ancora maggiori sareb
bero le difficoltà e le incertezze per riconoscere le specie perdute e
fissarne i loro rapporti con quelle che sono tuttavia viventi.
Nella Tav. Ili nella quale 1' apparato auditivo destro della bale
nottera di Mondini è rappresentato in grandezza naturale, la cassa è

figurata sotto diversi punti di vista per poterne apprezzare convenien
temente la forma. La fig. 1 ci presenta quest' osso staccato dalla rocca
0 periotico col quale nei misticeti si trova saldato a differenza degli
odontoceti nei quali la cassa timpanica è unita alla rocca per Sutura
armonica, sicché dopo la macerazione le due parti si separano facil
mente per il più piccolo urto. In questa figura la cassa timpanica è
vista nella sua faccia superiore, in quella pcisizione nella quale più

abitualmente un tal osso viene rappresentato dai cetologi, per cui è fa
cilissimo di istituire confronti fra esso ed i corrispondenti delle specie
le più affirti. A differenza di quasi tutte le casse auditive di misticeti
figurate dai. diversi autori, il nostro esemplare è completo, non manca
cioè il martello, uno degli ossetti dell' apparato auditivo che nei mi
sticeti si salda con 1' osso timpanico, ma che d' ordinario manca negli
esemplari delle collezioni perchè si rompe e facilmente va perduto in
sieme all' incudine e alla staffa. E qui devo avvertire che gli ossicini
dell' udito della nostra balenottera diligentemente raccolti dal Mondini e

conservati in una boccetta, furono custoditi insieme alle altre parti
dello scheletro e indicati nei cataloghi del professor Alessandrini col

N.° 1029/ ma allorché per la prima volta esaminai quei resti trovai
soltanto i due martelli ed una incudine, quella dell'apparato destro. Per
un momento sospettai ancora che almeno una delle staffe fosse rimasta
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in posto impegnata nella finestra ovale, come ho verificato non di rado
perfino in esemplari fossili, disgraziatamente però dovetti persuadermi

che anche nel nostro esemplare le due staffe e l'incudine dell'apparato
sinistro erano andate perdute (1).

11 prof. Van Beneden nella Tav. XII e XIII' ha figurato, in
grandezza due terzi del vero, la cassa della Balaenoptera rostrata
(fig. 10) e quella della B muscultis (fig. 24). Queste figure, le quali
sebbene stando al disegno rappresentino casse sinistre pure ritengo che
sieno state copiate da casse destre le quali riescirono invertite dalla

litografia, possono essere confrontate con la fig. 1 della Tav. Ili, che
ho avuto cura di far disegnare nella stessa posizione. Astrazione fatta
dagli ossicini che mancano nelle figure date dal prof. Van Beneden,
SI vede subito che, per le proporzioni delle diverse partì e per la forma
del contorno e dell'apertura, la c&sssl del S. Mondimi avvicina assai
più a quella della Balaenopiera rostrata che all' altra del Physalns
antiquorum. Il margine columellare che ha tanta influenza nella forma

della cassa timpanica dei misticeti, mentre è quasi retto nel nostro
esemplare, si abbassa un poco più nella B. rostrata e notevolmente poi
nella B. mtiscnlus, sicché quest'osso si mostra assai più aperto all'in
gresso della tromba eustachiana. Inoltre nella cassa timpanica della

B. musculus chiaro apparisce che la columella si ristringe rapidamente
dall indietro all' avanti; ciò che contribuisce alla forma caratteristica

del margine ed alla specie di seno che vi si nota, a differenza della
specie sopia ricordata. Il prof. Flower nella Me,moria „ On the sJceléof Whales „ più volte citata, ha dato la figura e le dimensioni
e la cassa timpanica del Sibbaldhis Schlegeli del quale ha fatto ricono
scere la grande somiglianza col S. laticeps^ mentre gli esemplari che
si lifeiiscono a quelle balenottere sono stati raccolti in stazioni così diverse

da non potere immaginare che si tratti di una sola specie la quale vada
dall uno ali altro polo. Le misure che il valente cetologo inglese ha
riscontrato nella detta cassa auditiva, che nella figi 16, pag. 24, Me
moria citata, ha rappresentato in grandezza metà del vero, sono le
seguenti:

Lunghezza
mm. 114
Larghezza massima „ 87

Grossezza
„ 61 ^
(1) Dalla riduzioae in 4.® delle tavole fatte disegnare dal Mondlni, sola re
liquia che ci resta del suo lavoro, si rileva che i martelli e gli ossicini dell'u
dito erano stati da esso staccati e fatti disegnare; la staffa è distintamente
perforata.

|
,
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Queste misure confrontate con quelle che presenta la cassa audi
tiva del S. Mondina offrono una bella conferma dei rapporti fin ora

riscontrati fra la balenottera di Bologna e le specie già registrate sotto il

genere che ha per tipo la Balaena rostrata del Rudolphi,{Sibbaldins laticeps) e giustificano la grande somiglianza che a prima vista si scorge fra
la figura piuttosto grossolana data dal Flower e quella della quale si tratta.
Infatti il diametro antero-posteriore fig. 1, 2, a,h Tav. Ili, ossia la lun
ghezza della cassa del Sibbaldius Mondinii essendo eguale a m. 0,083,
il diametro trasverso c, d fig. l, 2, 4^ Tav. Ili, ossia la larghezza mas
sima m. 0,064 ; e la grossezza e,f fig. 3, 4, Tav. Ili, m. 0,044 ; fatte

le proporzioni si trova che queste misure stanno fra loro come quelle
notate da Flower nel S. Schlegeli. Confrontando la cassa auditiva della

nostra balenottera con quella della B. mnscultis o Physalns antiqiiorum mi

pare di notarvi enormi differenze ; poiché mentre nella seconda quest'osso
è apparentemente molto più rigonfio, d'altra parte i suoi contorni sono
meno tondeggianti di quelli che presenta nel Sibbaldius Mondinii visto
anche nella sua faccia infei'iore, Tav. Ili, fig. 2, nonché nella Balaeno-

ptera rostrata. Inoltre nel Physahts l'estremità posteriore e il margine
laterale interno non é tumido come nel nostro esemplare, Tav. Ili,

fig. 3, 4, ma piuttosto assottigliato. Altre differenze si possono pure
rilevare nella forma e nello sviluppo dei lobi che costituiscono il mar

gine laterale esterno e segnatamente in quello anteriore importantissimo
al quale si salda il martello, come si può vedere anche dalle figure
già più volte citate.
Prima di terminare di parlare della cassa auditiva, accennerò un
modo facile e pronto per fare utili confronti anche quando di questo
osso restano soltanto le parti più solide, come sovente accade per gli esemplari fossili.
Avendo notato che la forma e lo sviluppo della columella hanno

una grande influenza nella forma generale della cassa, immaginai di
sezionare trasversalmente questa parte dell' apparato auditivo in corri
spondenza di un punto facile a ritrovarsi anche negli esemplari incom

pleti, afl&nché per mezzo della sezione fosse possibile di studiarli com
parativamente. A tal fine mi parve che una sezione la quale tagliasse,
trasversalmente l'intera cassa timpanica, passando per la piega in

rapporto col martello, avrebbe sempre permesso di apprezzare la for
ma e la grossezza della columella, il modo di svilupparsi della
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volta attorno ad essa, come pure 1' ampiezza della cavità che ne re
sulta (1).

Nella Tav. Ili, fig. 3, è rappresentata la sezione della cassa tim
panica della nostra balenottera ed in essa è compresa anche la sezione

del martello ; questa figura confrontata con la fig. 4 della stessa tavola
ci mostra che, sebbene a prima giunta potrebbe sembrare assai limitato
r interesse che offre per fare apprezzare la forma del contorno estemo
di quest' osso, soltanto per mezzo di essa si può giudicare comparati
vamente dello sviluppo della columella e del vuoto che resta fra questa
e la volta. Nel Museo di Zoologia e Anatomia comparata della regia
Università di Roma si trovano le casse timpaniche del bellissimo esem

plare di vero PhysaltxS antiquorum {Rorqualus pìanus del cav. Iorio)
che fu preso a Civitavecchia il 4 marzo 1866 e del quale in un sa
lone dell' Orto botanico si conserva lo scheletro assai male montato.

R prof. De Sanctis avendomi gentilmente permesso di fare, col mio
metodo la sezione della cassa timpanica destra, ho potuto rilevare la
notevole differenza che essa presenta quando si confronta con quella
del Sibhaldius Mondinii. (Tedi Tav. IV, fig. 1).
La columella molto più tondeggiante nel contorno del suo lato
libero si mostra più scavata nel punto dal quale si diparte la parete

interna della volta e che si può considerare come il fondo della cassaj
la sua sezione ò decisamente cordiforme. La volta è meno stretta,

sicché la sezione della cavità apparisce alquanto più ampia e non
poco diversa da quella della cassa del Sìbbaldius Mondimi e di
parecchie casse di . balenottere fossili con le quali ho • potuto con
frontarla. Considerata esternamente la sezione della cassa timpanica. ■

del Sìbbaldius Mondinii ha un contorno abbastanza, regolare ed il

margine opposto all' apertura ossia al margine libero della columella,
è molto attondato ; a differenza di quanto si verifica del Physalus an~

tiqiiorum nel quale, per una specie di compressione longitudinale, detta
(1) Per avere prontamente la sezione delle casse auditive senza punto dan
neggiare gli esemplari che desidero di confrontare, mi procuro una forma par

ziale in guisa di anello, servendomi di gutta perca la quale mentre-si adatta
ad ogni più delicata impronta, per la sua elasticità si può togliere poi agevol
mente senza alterarne le impronte e la forma. Riempiendo con gesso la specie
di anello cosi ottenuto ne ho direttamente la sezione desiderata. Nella Tav. IV

sono figurate le sezioni delle casse auditive di alcuni tipi di misticeti viventi e
fossili, ottenute con questo metodo.
4
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margine forma una cresta ben marcata. È facile di immaginare clic
se si nota una sensibile differenza confrontando le sezioni delle casse

timpaniche di misticeti spettanti a tipi affini, le differenze sono tanto
maggiori e tanto più caratteristiche quando si tratti di generi ben di
stinti ; allorché pubblicherò i miei studi sui misticeti fossili toscani,
farò meglio conoscere quanto vantaggio talvolta abbia potuto ricavare da

tali confronti per decidere del valore di resti incompleti. La piega o lobo
principale che alla base si salda col martello, nel lato posteriore si svolge e
concorre a formare l'ingresso nella cavità del timpano ; la sua inclinazione
dall'avanti all'indietro, come si può vedere nelle fig. 1,4, Tav. Ili, non è
senza influenza sulla direzione obliqua del martello rispetto all' asse
longitudinale principale della cassa timpanica. Credo poi assai fondato
il sospetto del prof. Van Beneden che 1' apparato auditivo figurato da
Hyrtl sotto il nome di Balaena mysticetiis spetti invece ad una Balaenoptera musculus (1); infatti non ho riscontrato quasi alcuna dif
ferenza fra la cassa rappresentata dal celebre anatomico nella Tav, III,
fig. 1, e r esemplare del Physalus anliquorum del Museo di Roma

che invece si accorda benissimo anche con la figura data da Gray (2),
per un esemplare del Devonshire. Quanto poi agli ossicini figurati dallo
stesso autore Tav. V, XII, se provenissero dallo stesso esemplare di
cui ha figurato la cassa, gioverebbero a mettere in evidenza anche le
differenze che presentano quando si confrontano con quelli del S. Mon
dina. Nel martello dei misticeti, relativamente molto voluminoso,

Tav. Ili, fig. 4 in, taluni hanno voluto ravvisare la forma di una piccola
pyrula; nel nostro esemplare la testa superiormente biloba ha un dia

metro trasversale di m. 0,013 e nel Iato posteriore presenta tre faccette
di articolazione con 1' incudine, la maggiore leggermente convessa e
rivolta indietro, Tav. Ili, fig. 1, 4, una seconda molto più convessa
rivolta in alto, se si considera la cassa auditiva in posto e che guarda
a sinistra nelle figure 8, 4, finalmente una più piccola un poco
concava rivolta all' esterno quando la cassa è in posto e che guarda
(1) Van Beneden. Op. cit. pag. 177.
Hyrtl. Vergleichend analomtsohe Uniersuchungen uher das innere Ge-

hórorgan des Menschen und der Sàugethiere. Taf. Ili, Prag. 1845.
(2) Gray D.r J. Ed. On the cetacea wich have been observed in the seas

surrounding the British Istands flg. 12. Froceedings of the scientific meetings
of the zoological Society of London for the year 1864. Aprii and Jane, Lon
don 1864.
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in alto nelle figure 1, 3, 4 della Tav. citata. Tutte le faccette hanno la
t'orma di segmenti di circolo come si può notare considerando anche

le corrispondenti faccette articolari dell' incudine. Le fig. 1, 4 permet
tono di apprezzare alquanto le apofisi del martello che io non starò

a descrivere per non dover scendere a particolarità troppo minuziose,
0 di poco interesse per lo scopo che mi sono proposto ; soltanto farò
notare che nella fig. 1 si vede benissimo come si opera la saldatura
del martello con la cassa mediante le sue apofisi, e si vede altresì la
fossetta nella quale si inserisce il muscolo esterno di questo ossicino,
in rapporto con T apofisi sottile spiniforme di Raw.
L' incudine che per la sua forma ha meritato d' essere confron
tato con un piccolo dente molare, ha tre faccette articolari^ due con
cave ed una convessa corrispondenti a quelle notate nella testa del

martello, la maggiore di esse costituisce la faccia anteriore di questo
ossicino e corrisponde alla corona del dente; il suo diametro anteroposteriore è millimetri 7

il diametro trasversale della faccia artico-

colare anteriore millimetri 6 /^. La estremità posteriore di questo
ossicino è ottusa e in parte costituita dalla branca inferiore che si
piega in alto e si salda con il piccolissimo ossicino che, per la sua
forma, fu detto osso lenticolare. Nella fig. 1 della Tav. Ili, la faccetta
costituita dall' osso lenticolare si presenta in prospetto; con essa si ar
ticola la staffa la quale nel nostro esemplare andò perduta.
Questo ossicino le cui proporzioni ho desunte dalle misupa, della
finestra ovale e dalla distanza fra essa e la faccia dell'apofisi dell'in
cudine alla quale è saldato l'osso lenticolare con cui doveva articolarsi

trovasi rappresentato nella fig. 5, a, h Tav. III. Nelle Tavole ridotte in 4."
fatte disegnare dal Mondini e che si conservano nel Museo di Anatomia

comparata, gli ossicini dell' apparato auditivo sono disegnati separata
mente ; da quelle figure si ricava che fin d'allora il martello era stac
cato come lo trovai entro la piccola boccetta, e si vede che la staffa
era distintamente forata.

Nella fig. 2, Tav. Ili, nella quale ho immaginato sia stata espor
tata una piccola porzione del margine lobato della cassa timpanica, si
vede 1' incudine per la faccia inferiore, e la branca con la quale dissi

essere saldato 1' osso lenticolare, con la sua posizione accen^ alla fi
nestra ovale che si trova subito di faccia al punto g nel periotico, ma

che non è visibile. Importandomi di fare apprezzare le forine delle apofisi della rocca e non volendo troppo moltiplicare le figure, ho do-
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vuto sacrificare ciò che pel mio scopo offriva un interesse secondario.
Le fig. 2, 6, 7, Tav. Ili, sono destinate più specialmente a far
conoscere la forma e le caratteristiche della rocca o periotico e delle
sue apotìsi anteriore e posteriore.
Nella fig. 2 1' apparato auditivo è rappresentato nella sua integrità
visto dal lato inferiore e collocato in modo da scorgere (mediante la
supposta esportazione di un lembo delle casse timpaniche), la catena
degli ossicini nei loro rapporti con la cassa timpanica ed il periotico;
mentre la fig. 7 la quale ci mostra lo stesso apparato visto dalla faccia
opposta ossia la superiore, nel tempo stesso che ci permette di apprez
zare la forma di talune parti importanti del periotico non lascia vedere
la catena degli ossicini e neppure il labbro columellare della cassa.
Nella fig. 6 ho avuto di mira di far rappresentare l'osso petroso e le
sue apofisi viste per la faccia interna considerando l'apparato auditivo in
posto, e ciò sopratutto per avere una figura comparabile con quella data
da Van Beneden per la Balaenoptera rostrata PI. XII et XIII, fig. 9.
In questa figura che si può considerare come complemento della fig. 1
si notano i deboli punti di attacco fra la cassa e il periotico e si ri
conosce immediatamente ciò che costituisce la parte essenziale per
r apparato auditivo e ciò che serve a fissare 1' apparato istesso al suo
posto, ossia le due apofisi, anteriore f e posteriore e, notate nelle di
verse figure citate. Se si gira la fig. 6 in modo da averla nella stessa
posizione di quella della Balaenoptera rostrata sopra ricordata, si ri
scontrano bensì piccole differenze nello diverse parti, ma nel complesso

non si potrà non riconoscere la grande somiglianza che passa fra esse
e quindi la grande probabilità intorno ai rapporti che si potrebbero
trovare anche col solo confronto di quest' osso, fra la B. rostrata
ed il -iS'. Mondina. Esaminando la parte principale dell' osso che rac
chiude la chiocciola e i canali semicircolari, facendo astrazione dalleapofisi che non di rado negli esemplari fossili si trovano disgiunte, si
può dire che il periotico propriamente detto, visto per la sua faccia

interna ricorda la forma della testa di un uccello nella quale, per
r apparato destro, la finestra ovale a rappresenterebbe l'occhio destro,
la finestra rotonda b il sinistro, il promontorio e il vertice della testa;
la piramide, la quale col suo apice corrisponderebbe verso la metà della

base della faccia laterale interna della grande apofisi, rappresenterebbe
il becco. La grande apofisi da taluni è detta* apofisi mastoidea, parrai
però che si debba indicare più convenientemente come apofisi temporo-
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occipitale, avuto riguardo alla posizione clie occupa trovandosi serrata
in una doccia che resulta in parte dall' occipitale e in parte dalla
porzione mastoidea del temporale.

Questa apofisi e (Tav. Ili, fig. 2, 6^ 7) che ha l'aspetto di una grossa
lamina la quale si assottiglia e si dilata dalla base verso la sua estre

mità posteriore, si mostra altresì un poco torta sul suo asse longitu
dinale, ingrossata e piuttosto arrotondata nel margine superiore g. as
sottigliata e^con una piega rivolta indentro nel lato inferiore h. La
sua superficie è scabrosa e direi quasi grossolanamente fibrosa come se
r osso avesse sofferto una tiratura nel senso della sua lunghezza verso
r estremità a contorno dentellato. Le scabrosità di questa apofisi cor
rispondono ad altre analoghe che si osservano nella doccia costituita
dalle ossa che la incassano e che fortemente vi si connettono.

L' apofisi anteriore o temporale propriamente detta,fig. 2, 6, 7,/
Tav. Ili, ha forma pressoché conica con l'apice rivolto in avanti
e in alto con la base che in parte abbraccia la rocca e si fonde con
essa sopra il margine esterno inferiore
|verso la base questa apo
fisi si salda con il margine della cassa timpanica come si può ap
prezzare dalla fig. 2 e dalle fig. 1, 6, ^ Tav. III. Una cresta longitudi

nale la quale costituisce il margine superiore segna il limite della porzione
dell apofisi che con le sue numerose e moltiformi scabrosità si connette

con 1 osso temporale 5 verso la base della faccia che si può dire interna

si nota una fossetta alla quale corrisponde la testa del martello e che
importa notare per il vantaggio che se ne può trarre nello studio dei
lesti fossili. Anche la forma di questa apofisi, come quella della pre
cedente, non si scosta molto dalla forma che presenta la B. rostrata,
e nello studio dei fossili ho potuto pure apprezzare quanto possa ser
vire a distinguere i diversi tipi e come d' ordinàrio vi sia un rap
porto strettissimo fra la grandezza e solidità della cassa timpanica e

la robustezza delle apofisi della rocca alle quali è" raccomandata la
stabilità dell' intero apparato auditivo.

Mascellari superiori. — Per completare quanto si riferisce al
cranio della piccola balenottera aggiungerò poche parole intórno al rostro
ed ai mascellari inferiori. La forma generale del rostro e i rapportjj;scam
bievoli delle ossa che vi si riferiscono, parmi che si accordino piuttosto col
tipo Sihhaldius che col tipo Physalus. Il rostro misura in lunghezza
m. 0;055 ed in larghezza alla base m. 0,360. Gli intermascellari sono
più lunghi dei mascellari, come nel S, laticeps e nella Balderioptera
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rostrata^ però stando alle figure date dal Rudolphi e dagli altri il
rostro della balenottera del Museo di Berlino sarebbe più affilato di
quello della balenottera del Museo di Bologna. I margini della fac.cia
superiore sono leggermente convessi come si può apprezzare dalle di
verse figure. Tav. I, II, fig. 1.
Intermascellari. — Gli intermascellari Tav. I, fig. 1,
Tav. II, fig. 1
sporgono metri 0,035 al di là dell'estremità ante
riore dei mascellari, posteriormente passano fra i nasali ed i ma
scellari e vanno ad unirsi coi frontali, come si verifica più specialmente
nella Balaenoptera rostrata e nelle diverse balenottere riferibili al tipo
Sihbaldhis; per la forma della faccia superiore e per l'insieme delle
loro proporzioni ricordano perfettamente le figure date da Yan Beneden,
Rudolphi, ed altri per il S. laticeps.

Mandibole. — I mascellari inferiori, o mandibole propriamente
dette, per la curva nel senso verticale ed anche perchè la loro faccia interna
tende a svolgersi dal di dentro all'infuori, si accordano con le figure date
per il 8. laticepSj però nella forma del condilo e nell'apofisi coronoide parmi
che le mandibole del nostro esemplare ricordino piuttosto quelle della
Balaenoptera rostrata. A questi caratteri che si potranno rilevare anche
dall'esame della fig. 1, Tav. II, aggiungerò alcune misure. La lun
ghezza della mandibola, seguendo la curva esterna dell'osso è m. 0,940,
la linea tirata fra le due estremità misura m. 0,905, ed il raggio della
curva ossia la distanza maggiore fra la superficie interna e la linea
retta tirata fra le due estremità è m. 0,108; 1' altezza a metà della

lunghezza m. 0,069 e la circonferenza valutata nello stesso punto è
m. 0,168; l'altezza dell'apofisi coronoide m. 0,108. Nella Tav. I,
fig. 5, si ha la sezione della mandibola destra a metà della sua lun

ghezza e in grandezza metà del vero. Ometto tutte quelle particolarità
che non possono avere importanza immediata per i confronti che mi
era proposto di istituire.

Fanoni. — Nelle tavole in 4." fatte disegnare dal Mondini e già più
volte ricordate, sono pure rappresentati due fanoni, non sembra però che
gli originali sieno mai esistiti fra gli oggetti del Museo ; non furono
menzionati nè dal Ranzani, nè dall'Alessandrini. Forse intorno ai fa

noni qualche interessante notizia si sarà trovata nella Memoria del

Mondini, il quale probabilmente avrà indicato perchè i fanoni da esso
fatti disegnare non furono conservati e donati insieme ai resti dello
scheletro.
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Nul quadro seguente ho riunito le principali misure relative al
cranio del Sibbaldius Mondimi e le ho messe in confronto con alcune

delle misure date da Flower per un giovane di Pkysalus antiquorum (1)
al fine di rendere sempre più evidente la impossibilità di confondere
insieme due animali che offrono così notevoli differenze nelle dimensioni

assolute e relative delle parti più importanti dello scheletro.

Lunghezza del cranio in linea retta
idem
seguendo la curva
Larghezza dell'occipitale in corrispondenza della metà
dei condili

Larghezza dei condili

Larghezza degli esoccipitali

Physalus

Sibbaldius
Mondiiili

antiquorum

metri

metri

0, 96
1, 08

2, 82

0,350
0,055
0,348

0, 97

0,252
0,165

0, 66
0, 48

0,190
0,185
0,073
0,017
0,054

0, 53

Lunghezza del sopraoccipitale, del margine superiore
del foro seguendo la curva
Processo orbitale del frontale: lunghezza
idem
iarghezza alla base dal margine
curvo del mascellare all' estremità posteriore del
procosso orbitale del frontale

Larghezza alla faccia superiore del margine esterno
Nasali: lunghezza

Larghezza di entrambi all'estremità posteriore
Larghezza di entrambi all'estremità anteriore

0, 32

0, 18
0, 76
0, 15

Lunghezza del rostro dal margine curvo dei mascellai
all'estremità

Lunghezza del mascellare
Sporgenza degli intermascellari al di là dei mascellari

Larghezza dei mascellari all'estremità posteriore .
Larghezza del rostro alla base

Larghezza del rostro a un quarto della sua lunghezz
dalla base

Larghezza del mascellare nello stesso punto . . .
Larghezza degli intermascellari

idem

. ..

Larghezza del rostro alla metà della sua lunghezza
Larghezza del mascellare

idem

. ..

Larghezza dell'iutermascellare

idem

. . .

Larghezza del mascellare a i/^ della lunghezza. .
Larghezza dell' intermascellare
idem
. . .
Larghezza della mandìbola inferiore in linea retta

Altezza dell' apoflsi coronoide

Altezza della mandibola a metà della sua lunghezza

0,555
0,525
0,035
0,140
0,360

1,905
2, 21
0, 33
0, 99

0,290

0, 76

0,076
0,031
0,210
0,051
0,036
0,025
0,027

0,254
0, 89
0, 57
0, 19

9,920

0,076
0,076
0,064
2.844
0,381

0,126
0,069

0,197

0,108

0,381

Raggio della curva, ossia distanza fra la superficie in
terna ed una linea tirata fra le due estremità

(i) W Pkysalus aniiqùorum al quale si riferiscono le. misure dì confronto,-.^
è un giovine esemplare che si conserva nel Museo del Collegio R. dei Chirurghi

a Londra. V. Flower. On the shelelons ecc. pag. 29. Proceedings of the zoological Society of London, nov. 1864.
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Quando si pensa che fino ad
tutti i cctoloi,^! aiuinctl'Uio < )»•'
le balenottere appena nato hanno ci-ià da un «piarto a un icv/n della
lunghezza della madre, ossia degli individui ]»iù o meno adulti. >i ri
conosce che l'esemplare del Museo di Boloi^na por (juanto giovaiii-siiiu)
non potrebbe in alcun modo riferirsi al Pìn/sahis (t)if
eiie da
giovane offre le dimensioni che il nostro esemplare jorse avr<'l>l)e rag
giunto soltanto allorché sarebbe stato adulto. .Se .-^i confrontano b mi
sure principali del Sibbaldius MondhiH con (pielle di alcuni dei eranii
dei principali esemplari giovani riferiti a (jue.^to tip«j, si vmiliea am oia

che la balenottera del Museo di Bologna è piìi piccola <li tutte le altre
finora conosciute.

SIHIì.\LOns
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I .:ii gif// >
■i.i

•

iiH'i n

Giovane
idem
idem
idem

del
del
del
del

Mu.seo
Mu.spo
Mu.seo
Mu.seo

di Lf'ida
di Bì'uxelle.s

2.

di B-'idino
di Bologna

1,

US
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0,

•>()
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La larghezza proporzionale e calcolata misurando il cranio nella
sua mas.sima larghezza e cercando la proporzione della larghezza con
la lunghezza valutando questa == a 100.

La cifra 53 in rapporto a m. 0,90 p»d cranio del S.

mostra che il nostro esemplare è più. Iciticeps di quello del iMiisco di
Berlino. L e.semplare del Museo di Bologna, por quanto ho potuto
dedurre dal cranio, non doveva oltrepassare la lunghezza di 4 metri
ed io ritengo che sebbene giovane avesse quasi raggiunto la mctù delbilunghezza che avrebbe avuto quando fosse stato adidto ; ma ammesso
pure che si trattas.se di un individuo appena nato, bisogna convenire

che adulto non avrebbe mai potuto oltrepassare la lunghezza di qmittordici o quindici metri, che è molto lontana dalla media degli adulti
della Balaenoptera miiscidus, cioè 24 fi no a 32 metri. Tutto adunque
concorda a far ritenere con Cuvier e gli altri che fra le balenottere

del Mediterraneo se ne debbano distinguere una grande ed una piccola
e che, per ora, a questa sieno da riferirsi i resti del Mu.seo di Bologna.

Arto sinistro. — Dopo aver parlato del cranio aggiungerò
pochi cenni sull arto sinistro che fu pure preparato dal Mondini, come
0 già accennato in principio, ma intorno al quale nulla fu detto fi»
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ora dai naturalisti elio si occuparono della piccola balenottera del Museo
di Bologna. Le difterenze che si notano nell'arto del Sìbhaìdins Mon

dina quando si confronta con il corrispondente della Balaenoptera
rostrata e con quello del Sibbaldiìts latìceps o Balaenoptera borealis
sono veramente così piccole che si fa sempre più evidente la stretta

parent(da fra la balenottera del Museo di Bologna e quella del Museo
di Boriino con la quale fu specialmente confrontata. La fig. 3, Tav. II,
ci rappresenta 1' arto visto per la faccia esterna e quale fu rimesso in
buon ordine dal sig. dott. Rossi. Le ossa dell' arto, meglio ancora di
quello del cranio, ci mostrano che l'animale era assai giovane; cionon
ostante anche questa parte dello scheletro ci fa sospettare che le forme
dell' animale fossero un poco meno svelte di quelle del S. latkeps,

col quale infatti non ho creduto di poterlo identificare. La lunghezza
dell'omero essendo m. 0,150 e quella delle ossa dell'avambraccio circa
un terzo di più ossia m. 0,205, considerando queste misure in relazione
fra loro si deve dire che 1' arto della nostra balenottera ricorda un

poco quello della Balaenoptera Sìbbaldii di Van Beneden, dalla quale
poi differisce sotto altri rapporti. Poco o nulla vi è da notare quanto
alle ossa del carpo le quali sono in numero di cinque, tre spettanti

al procarpo e due al mesocarpo ; lo stesso dicasi delle dita in numero
di quattro con un numero di falangi eguale a quello che si riscontra
nelle relative dita del S, laticeps^ cioè tre nell' indice e nel mignolo,
ciucine nel medio e nell' anulare. Neil' antica preparazione alcune fa
langi erano state spostate, perchè partendo dal supposto che fosse una
vera balena le piccole falangi erano state ripartite in modo da com

porre cinque dita ed avere così anche il dito che non esisteva. Recen
temente il dott. Rossi con molta pazienza ritornò le cose nel loro
stato naturale; però le ossa del carpo trovansi tuttavia quali erano
da principio.
CONCLUSIONE

Resulta dal fin qui esposto che i resti della balenottera del Museo
di Bologna provengono da un individuo che fu pescato nel bacino del
Mediterraneo, probabilmente sulle coste dell' Adriatico, e fu venduto

nella pescheria di Bologna nel 1771. Dai confronti istituiti fra le di
verse ossa del cranio del nostro esemplare e le corrispondenti dei tipi
principali di balenottere si ricava che esso assomiglia grandemente a
5

34

442

quello della Balaenoptera borcalis, o Sibbalditis laticeps, ed anche un
poco all' altro della vera Balaenoptera rostrata. Con 1' ordinaria bale

nottera del Mediterraneo, Balaenoptera muscnlns o Physalus antiqnortwi, le somiglianze sono piccolissime sotto tutti i punti di vista e le
ossa più caratteristiche ne differiscono completamente. Basta esaminare

r apparato auditivo, anzi la sola cassa timpanica, per vedere le grandi
differenze che presenta se si mette a riscontro di quella della B. mu

scnlns^ e quanto invece somiglia a quella della j5. borealis e un poco
ancora all' altra della B. rostrata. Il prof. Flower, studiando il Sibbaldius delle coste di Giava, vi riscontrò tali rapporti con il Sibbaldius

laticeps da dover dichiarare che proponeva di farne una specie nuova
('9. Schlegel}) solamente perchè era certo di fare accogliere questa de
terminazione più facilmente di quella per la quale si avesse dovuto
riconoscere che la stessa specie si trovava nei mari del Nord e intorno
alle isole della Sonda, senza che ancora si avessero notizie che lo stesso

animale fosse stato osservato in stazioni intermedie. Per talune piccole
differenze che ho rilevate nel Sibbaldius dell'Adriatico, e in parte an
cora per ragioni analoghe a quelle esposte da Flower alla Società

zoologica di Londra, ho proposto di distinguere come specie nuova il
Sibbaldius del Museo di Bologna designandolo col nome del naturalista
bolognese Carlo Mondini che pel piimo lo illustrò e ne donò i resti
al patrio Museo.
Le principali caratteristiche possono essere così riassunte: Sib

baldius Mondinii; Larghezza delfrontale alla base eguale a quella
che si riscontra al disopra dell' orbita; le ossa nasali anteriormente

troncate'., la sezione della cassa timpanica meno cordi/orme di quella
del Physalus antiquorum, dalla quale si può distìnguere molto facil
mente.
qualche rapporto col Cetotheriophanes Capelhnii de\ pliocene
d'Italia e ùeW Heterocetus Burtinii del crag di Anversa: l'apparato
auditivo complessivamente considerato ricorda quello della Balaenoptera
rostrata, il cranio è meno allungato di quello del Sibbaldius laticeps.
Nulla si sa della colonna vertebrale della quale neppure fu fatto ri
cordo da chi preparò gli altri resti scheletrici; altrettanto si devo dire
dello sterno e delle coste.

Se la memoria di Mondini fosse stata pubblicata nello scorso se
colo, se almeno il giudizio dato da Cuvier avesse attirata l'attenzione

dei naturalisti che dopo di lui si occuparono di misticeti, o si sarebbe
ammesso con Eschricht che alcune specie di cetacei sieno realmente
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cosmopolite, ovvero da pi

si sarebbe riconosciuto ciò

che fu notato recentemente a

® ciò che il genere Sibbaldius

non è esclusivo dei mari settentriona i. Quando si pensa che balenottere
del genere Sibbaldius furono

®

soltanto nei mari del Nord

ma eziandio a Biarritz nel 18 ( ), ne a baja di Mabzach (2)in Vir

ginia ed anche presso Giava, non farà meraviglia che nel secolo passato
ne arrivasse una nel Mediterraneo, come vi continua ad arrivare la
B. muscuius 0 Phijsalns autiquorum, e come in tempi anteriori vi

arrivavano le vere balene; invece sarà lecito di supporre che altri resti
riferibili a questo tipo siano andati disperai ovvero siano stati male
apprezzati. I cetologi sono" d' accordo nell' ammettere che sulla distri
buzione dei cetacei si hanno ancora scarse notizie, e nella stessa guisa
che non bisogna credere di poter determinare gli animali secondo il

loro habitat, così non bisogna dubitare che certi animali non possano
incontrarsi dove prima non furono trovati, spesso in condizioni vera

mente eccezionali e lontanissimi dalle loro abituali stazioni. Il professor
Flower a proposito d' una balenottera rostrata, pescata a Overatrand

non molto distante da Gromer e dal signor J. H. Gurney donata al
Museo del Collegio B- dei Chirurghi di Londra, diceva che fino al
lora (1864) intorno ai caratteri specifici ed alla distribuzione geografica
dei cetacei si avevano notizie così poco esatte da dover desiderare che

non fosse trascurata alcuna occasione di registrare i fatti che possono
contribuire a far meglio conoscere la storia naturale anche delle

specie più comuni di questo interessante gruppo di mammiferi (3). 11
prof. Van Beneden parlando della Balaenoptera borealis {Sibbaldius
laticeps Gì ay) dichiara che si sa pochissimo intorno alla distribuzione

(1) Fischer P. Sur une Baleinoplére boreale, echouée à Biarritz en 1874.
Comptes Rendus des séances de l'Acad. des Scieaces T. LXXXIII dèe. 1876.
Paris 1870. Questa balenottera non era mai stata segnalata sulle coste di Fran

cia. L'esemplare gettato alla spiaggia il 29 luglio 1874 fra Biarritz e Bidart
(dipartimento dei Bassi Pirenei) ha quindi notevole importanza e mi conferma
nella opinione che siano ancora incomplete le notizie sui misticeti del Me
diterraneo.

(2) Tagi.iaperro. Proceed. Acad. of Philadelphia p. 8, 1868. Van Beneden
Op. cit. pag, 200.

(3) Flower W. H. On a Lesser fin Whale {Balaenoplera rostrata) recenily stranded on the Norfolh Coast. Proceed ing of the Zoological society of
London. *Part. II pag. 252, London ,1864.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
c^O€Hg>tLHO-

TAYOLA I.

Fig. 1. Cranio visto superiormente; la metà destra disegnata e misu
rata '/o del vero, la metà sinistra copiata dalla figura pub
blicata dal prof. Ricchiardi.
a Occipitale. — b Foro occipitale. — c Condilo dell' occipitale.
— d Apofisi zigomatica del temporale.^ e Porzione squammosa del temporale. — f Frontale. — g Lamina orbitale
del frontale. — h Parietale. -»• i Lagrimale.
h Nasale.
— l Mascellare. — m Intermascellare, ^— n Vomere.

Fig. 2. Ossa nasali viste per la faccia superiore; grandezza^ del vero.
a, &, c Margine anteriore superiore; le porzioni a' d; c' e rappre
sentano ciò che nelle ossa in posto trovasi incassato e rico
perto dai mascellari e dagli intermascellari.
/ Estremità posteriore colle sue lamine suturali che si innestano
con altre analoghe dei frontali.

Fig. 3. Le ossa nasali viste di faccia in grandezza ^ del vòc^a
c Margine superiore libero; h linea di unione delle due ossa.
a d\ c' e Porzione che sta incassata e va ricoperta dai mascel
lari e dagli intermascellari.
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Fig. 4. Osso lacrimale destro, in grandezza naturale, "visto per la
sua faccia superiore.
a Estremità interna. — b Estremità laterale esterna. — c Lato
anteriore. — d Lato posteriore.

Fig. 5. Sezione della mandibola destra alla metà della sua lunghezza
e
del vero, vista per la faccia posteriore.
a Margine superiore. — h Margine inferiore. — c Faccia esterna.
— d Faccia interna.

TAYOLA II.

Fig. 1. Il cranio veduto dal lato destro.
h Margine dell' occipitale. — b Temporale. — c Porzione squammosa del temporale. — d Parietale. — e Frontale. — f Pa
latino. — g Giugale. <— i Lagrimale. — k Mascellare. —
l Intermascellare. — m Mandibola.

Fig. 2. Il cranio sezionato e visto nella parte interna della metà
sinistra.

a Occipitale. — b Foro occipitale. — c Condilo occipitale. —
d Temporale. — e e Parietale. — ff Frontale. — g Ba
silare. — h Sfenoide posteriore. —
Apofisi pterigoidea.
— i Sfenoide anteriore. — k Etmoide. — l Cassa timpa
nica. — m Palatino. — n Nasale. — o Intermascellare. —

p Mascellare. — q Vomere.
Fig. 3. Arto sinistro visto per la faccia esterna.
a Omero. — b Radio. — c Cubito. — d Carpo. — e Metacarpo.
— f Dito indice. — g Dito medio. — h Dito anulare. —
i Dito mignolo.
Le fig. 1 e 2 sono

del vero, la fig. 8 è
TAVOLA III.

Fig. 1. Cassa timpanica destra veduta dalla faccia superiore.
a Estremità anteriore. — b Estremità posteriore. — c Piega alla
cui base è saldato il martello ; a questo ossicino vedesi unita
la incudine. — d Margine interno. — e Fossetta per 1' in-
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serzione del muscolo anteriore del martello. — /, ?» Punti

di attacco della cassa timpanica con le altre parti dell' ap
parato auditivo.

Fig. 2. Apparato auditivo destro completo veduto per la faccia inferiore.
a, c, d Cassa timpanica. — e Apofisi posteriore o temporo-occipitale. — f Apofisi anteriore o temporale.
Fig. 3. Sezione della cassa timpanica secondo il metodo descritto nella
Memoria.

d, e, h Columella. — h' Labbro columellare. — /, c Tolta. —
m Martello.

Fig. 4. Cassa timpanica destra vista per la sua estremità o faccia
posteriore.

c Lato esterno. — d Margine interno. — e Faccia superiore. —
f Faccia inferiore. — ?» Martello.

Fig. 5. Staffa dell' apparato auditivo destro ricostrutta con misure sul
vero e con i disegni delle Tavole in ^ lasciate dal Mondini.

Fig. 6. La rocca e le sue apofisi vista nella faccia inferiore.
a Finèstra ovale. — h Finestra rotonda. — c Promontorio. —

d Piramide. — e, g^ h Apofisi posteriore e temporo-occipitale.
— f Apofisi anteriore o temporale. — i Fossetta alla quale
corrisponde la testa del martello. — ^, ?» Punti di attacco
delle apofisi della rocca con la cassa timpanica.
Fig. 7. Apparato auditivo destro completo visto nella sua faccia su
periore.

a, bj c, d Parete esterna del vestibolo coi diversi orifizi dei canali
semicircolari. — c Fossetta emisferica del vestibolo. —

e Apofisi posteriore o temporo-occipitale. — / Apofisi ante
riore 0 temporale.

Tutte le figure sono in grandezza naturale.

TAVOLA IV.

Sezioni comparative delle casse timpaniche di alcuni tipi di misticeti viventi e fossili.

Fig. 1. Sezione della cassa timpanica destra del Physalus ctììtiguovuin
del Museo 'di Zoologia della B. Università di Koma.
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Fig. 2. Cassa timpanica destra, del Cetotheriophanes Capellina, Brdt.
del E. Museo geologico presso 1' Università di Bologna.

Fig. 3 Cassa timpanica destra del Sibbaldius Mondinii, Cap. del
E. Museo di Anatomia comparata della Università di Bologna.

Fig. 4. Cassa timpanica destra dell' Idiocetus Guicciardinii, Cap.
del E. Museo di Storia naturale di Firenze.

Fig. 5. Cassa timpanica destra della Balaena primigenia, Yan Ben.
del E. Museo di Storia naturale di Firenze. .

Fig. 6. Cassa timpanica sinistra àeW Beterocetus Burtinii, Y. Ben.
del Museo di Storia naturale di Bruxelles.

Fig. 7. Cassa timpanica destra del Balaenotus insignis, Y. Ben. del
E. Museo geologico della Università di Bologna.

Fig. 8. Cassa timpanica destra dell' Heterocetus Guiscardii, Cap. del
E. Museo geologico della Università di Napoli.
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