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P. J. VAN BENEDEN
PRINCIPE DEI CETOLOGI

NEL XL ANNO DEL SUO PROFESSORATO

DI ZOOLOGIA ANATOMIA COMPARATA PALEONTOLOGIA
NELLA UNIVERSITÀ DI LOVAN IO
QUESTE NOTIZIE

SULLA PRIMA VERA BALENA

CATTURATA NEL MEDITERRANEO
A TEMPI STORICI

IL COLLEGA ED AMICO
GIOVANNI CAPELLINI
IN SEGNO

DI ALTA STIMA E RICONOSCENZA

La mattina del 9 febbraio di quest'anno 1877, il sig. Ferdinando
Hueber trovandosi a diporto lungo la riva sinistra del golfo di Taranio
a due chilometri circa dalla città, a non molta distanza da terra scor
geva una massa nera galleggiante che a prima giunta sospettò potesse

essere un battello rovesciato; ma presto accortosi che quel còrpo si
muoveva e visto innalzarsi da esso getti di vapore condensato e acqua

polverizzata capì che si trattava di un grosso cetaceo. Il quale entrato
nel golfo dal lato di sud-ovest presso il Faro, si avanzava lentamente
lungo la costa tenendosi a breve distanza da essa e rasentando alcuni

scogli sporgenti alquanto più degli altri, sicché il sig. Hueber stando
sovr' uno di essi ebbe la soddisfazione di ammirarlo mentre si dirigeva

verso il ponte di Napoli e potè ruzzolargli sul dorso una grossa pietra
senza però che l'animale desse segno di essersene neppur accorto.

Si narra che il capitano Scialpi veduto egli pure il mal capitato
cetaceo, si adoperasse a radunare gente per catturarlo; ma nel frat
tempo essendosi questo avanzato fin presso il Castello, gli furono tirate

le due prime fucilate. Proseguendo impavido verso la dogana regia e
quindi verso la Punta dei tonni, fu fatto bersaglio a numerose scariche
di fucili e revolveri fino a che, tutto ciò riescendo inefficace e man

cando all' uopo le armi si pensò di ricorrere ad una cartuccia di
dinamite, la quale lanciata sotto il ventre del cetaceo lo stordi siffat

tamente che, perduto per breve tempo l'uso delle natatoie, quasi fosse
morto, si rovesciò sul dorso.

G

Immantinente un ardito marinaio per nome Vincenzo Marinò,
coadiuvato da alcuni compagni gettò una grossa fune con nodo scorso:o

attorno al corpo del colosso; ma questo rotto il laccio si diresse di
bel nuovo verso la dogana regia, ove il Marinò tornando una seconda
ed una terza volta all' assalto riesci ad allacciarlo per modo che, non

potendo più strappare il nuovo canapo, tormentato in più modi, fu poi
da robuste braccia e con congegni diversi sul far della sera tirato a
terra e verso la mezzanotte era morto. « Era una Balena! (1) »
Il Prefetto di Lecce ed il Ministro della Pubblica Istruzione fu
rono subito informati per telegrafo che un cetaceo colossale era stato

catturato nel Golfo di Taranto ed il Cav. Botti, consigliere di Pre

fettura, il giorno 10 febbraio mi telegrafava a Bologna: « Cetaceo in
secco Taranto ». Benché non potessi neppure sognare che il cetaceo

annunziato avrebbe avuto grande importanza, anzi sospettando che si
trattasse soltanto di un Physeter^ ovvero di un qualche grosso delfino,

pregai il collega Cav, Trinchese professore di zoologia perchè telegra
fasse a S. E, il Ministro della Pubblica Istruzione, per disporlo in
favore del Museo della R. Università di Bologna, qualora S. E. avesse

pensato di dare una sovvenzione per 1' acquisto del cetaceo preso a
Taranto e nel frattanto scrissi subito per sapere, almeno, se si trattava
di un misticeto ovvero di un odontoceto.

^ Dopo alcuni giorni il Cav. Botti mi informava che, essendo.si
r^ato a Taranto per vedere il cetaceo, aveva potuto accertarsi che ora
una Balena. Il gentile amico mi scriveva che giunto a Taranto aveva tro
vato un monte di ossa puzzolente e le carni preparate per cavarne olio ;

aggiungeva che il dottor Lucarelli dissettore nel Museo di Anatomia
comparata della R. Università di Napoli inviato dal prof. Panceri per
farne acquisto, aveva avuto porzione dei visceri e talune altre parti
importanti, ma che lo scheletro era ancora da vendere.
Intanto sebbene il Corriere di Taranto del 18 febbraio 1877
annunziasse che il cetaceo catturato era una Balena boreale « Lord-

CAPEB » (sic) (2) e r amico Botti mi scrivesse che il dott. Lucarelli
(1) Merita di essere ricordato anche il sipr. Francesco Pavone che osò di
affrontare la balena armato di una semplice fiocina.

(2) Il giornalé**(li Bologna la Patria si affrettò a correggere 1' errore nel
quale erano incorsi altri giornalisti copiando Lord caper, e disse che forse il
Corriere di Taranto aveva voluto scrivere Nord-caper.

r avova giudicata una Balena rostrata, confesso che non potendomi
persuadere che fosse un Nordkaper (così forse si voleva scrivere), nè
sapendo immaginare qua! misticeto si intendesse indicare col nome di
Balena rostrata, sospettai ancora che non fosse una vera balena, ma

divisai di recarmi a Taranto appena fosse possibile di esaminare lo
scheletro che colla direzione del bravo signor F. Hueber era stato
messo a macerare (1).

(1) Come documento per la storia di questo interessante animale, credo
conveniente di riferire per intero (luanto fu pubblicato dal ricordato Corriere
di Taranto:
Domenica 18 Febbraio 1877

« Balena Lord-caperl Tu venisti a Taranto per incontrar la morte 1 tu venisti

per romperci le scatole facendo parlar di te fino alla noia; e per far risuonar
il tuo nome fin nelle aule del nostro Consigliol tu venisti a turbar anche la
silente Maestà di Temi (che fra non molto sarà costretta dalla disperazione, a

gettar per aria le bilancie) muovendo cives contra cives a far causa, anzi Un
causane, che abbiamo tutta la speranza riuscirà brillante, strepitoso, spettaco
loso e che forse avrà la potenza di sollevarci da questo torpore, da questo le

targo, da questa monotonia col farci.... rìdere! 0 Balena Lord-caper, se riuscirai
almeno a tanto t' innalzeremo una statua! Ma sub judice lis
quindi acqua
in bocca a tutti, fuorché a me dannato, condannato, trascinato a dover parlare
ancora della Balena. ìs>
<c Essa apparve nel nostro porto la mattina dell'ultimo venerdi di carnevale.

Si diresse sotto al Castello, dove ebbe le prime due palle ; di là s' avviò verso
la Dogana Regia. Parecchie barche cominciarono ad inseguirla, e molti del
rispettabile ed inclito s' affollarono alla ringhiera delle mura. Vedendo la mala
parata la Balena cercò prendere il largo e s'avviò verso lo scoglio dei Tonni
(erroneamente chiamato Tondi)\ ma fu in quel posto malaugurato che cominciò
la battaglia, e che battaglia!... »
« Fucilate, e revolverate a centinaia su quel mobile bersaglio, troppo grande

per incoraggiare i nostri tiratori. Ma 1' effètto di quelle palle era come quello
delle parole che rivolgiamo noi alle diverse amministrazioni, alle quali chie

diamo un Ufficio più decente ed un servizio più regolato per le poste, ovvero
che sieno rimessi al posto i mattoni del Tribunale; erano palle perdute! Ed
ecco una barca fra le centinaia, che si aggiravano a rispettosa distanza intorno
al mostro, montata da un uomo bruno bruno, tarchiato, audace, e brandendo

una fiocina come Nettuno, ardimentosa avanzarsi ; l'uomo bruno c'olia sicurezza
del vecchio lupo di mare lancia la fiocina... è cosa-strana! la balena, dà un

colpo di coda, fa quasi andar per aria la barca, e tranquillamente se he va. La
fiocina anziché da pescar balena, era di quelle con che si lanciano le orate 1 »
« Gridio universale 1 da terra e sul mare migliaia di persone urlano,strepitano

parlano tiilt' in una volta, progettano e non conchiudono nulla! »
« Ma si comincia a far davvero. Una barca con distinte persone ed anche

corag'^iose s' avvicina alla balena, tanto da toccarla, e godersi un bagno idrote-

Verso la fine di marzo, pensando di approfittare delle vacanze di
pasqua per studiare lo scheletro del misticeto, di cui mi premeva di
poter precisare la specie (ritenendo pur sempre che fosse una balenottera\ scrissi al signor Sindaco Pupino, per sapere se, arrivando a
Taranto nei primi giorni di aprile, avrei potuto appagare quel mio dorapico coi getti di acqua degli sdatatorii, e da quella lanciano una torpedine,

la quale stordisce il mostro che si rivolge sulla pancia! Applausi generali! È
morto ? no. »

. « Altre barche si avvicinano ed il bravo marinaro Vincenzo Marinò, coa
diuvato da altri per due volte getta il nodo scorsoio d' un gherlino (ossia go

mena di bastimento) intorno al corpo del cetaceo, che con 4 salti spezza tutto,
e saluta gli astanti con dei colpi di coda i quali mandano in frantumi parecchie

barche, col bagno di alcune persone, e fila per uscire. No, sciagurata balena!
r ultima ora tua era suonata, e tu non sapevi più cosa facessi! Invece d'uscire

dal porto t' avviasti alla Dogana regia. Là trovasti la tomba, non inonorata

come dicono alcuni, i quali ci vogliono far credere che tu fossi morta prima
di arrivare a Taranto, c^ là ti sei battuta ancora e per un pezzo! L'intrepido
Marinò torna per la terza volta all' assalto, e con qualcuno dell' equipaggio
d' un barh genovese lega per la terza volta il cetaceo, che sferzando colla coda
capovolge la barca e manda il Marinò a mare con una leggiera ferita! »

« Non riesce però a spezzare il canapo! Grandi,ripetuti applausi generalis
simi. La battaglia è vinta. »

« Ma prima della ritirata, e quando tutto era disposto per tirare a terra il
cetaceo, ebbe luogo la più bella scena, il più bel quadro di tutta la. giornata.
Sullo stretto e lungo molo della dogana un paio di centinaia di persone erano
accalcate, tutte coraggiose, e volenterose di cimentarsi... La balena legata si,
ma che non ancora avea ricevuto i colpi dell'ascia omicida, s'avvicina al molo
sbatacchiando la colossale coda, e soffiando acqua dagli sfiatatoi! Spettacolo 1

tutta quella gente, indietreggia, spinge; l'ultima linea perde l'equilibrio e cade
nell'acqua, questi involontarii bagnanti s'afferrano, tirano, trascinano gli altri,
tonfo generale! Tableau//f Tutt' in acqua! »
« Cadeva la sera, e con argani e ingegni la balena vien tirata a terra, e
verso mezza notte, pensando ai poli, ed ai ghiacci australi da cui era stata esi

liata, e condannata a morir nelle tiepide acque del Mediterraneo, con un urlo
disperato altissimo, straziante, mori dicendo: Ingrata patria, non avrai le
mie ossa! »

« Il Municipio ad evitare che nascessero disturbi nominò immediatamente

una commissione, la quale energicamente agendo regolò tutto per bene. Fu
innalzato un baraccone, ed il cetaceo fu esposto per parecchi giorni, destinan
dosi r introito (20 centesimi a persona) per le spese ed a vantaggio di chi ne
avrà dritto. »

« Chiamò il modesto, per quanto distinto ed istruito giovane Ferdinando

Hueber, che di cose naturali può dar parecchi punti a qualche togato barbassore,
onde avesse preso la direzione per la parte scientifica, e furono fatti parecchi
telegrammi. »
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siderio. In seguito a graziosa risposta affermativa (1), mi recai colà
il 2 aprile in compagnia del Cav. Botti e, mercè le premure gentili
del sig. Sindaco, del sig. Hueber, del sig. De Cataldo rappresentante
la Commissione incaricata della vendita di quanto si riferiva alla

« Vetiiitì il priif. Lucarelli dell'Università di Napoli,^i| ^Quale, nell iiiteiesse
della scienza, avrebbe voluto portarsi via tutto, ma nel momento non fu con
tentato. Potè per altro spedire al Qabinetlo di zoologia comparata le seguenti
cose; la trachea, la faringe, la laringe, il cuore con parte dell' apparato cardiaco,,

un pezzo di polmone, gli occhi, parte dell' intestino retto, e gli organi genitali
colle m immelle, cose che tutte mancavano. Il grasso fu tagliuzzato, e sì fa olio.
« Lo scheletro si è messo in macerazione sotto gli occhi vigilanti del sig. Hueber^
La commissione perde la testa per rispondere a tutti.

A compimento, ecco le notizie che possono interessare la scienza.
Balena boreale Lordcaper.

Lunghezza dalla estremità della testa alla punta della coda m. 12,
Lunghezza della testa .

Lunghezza di ogni pinna natatoria

»

Lunghezza d' ogni pinna caudale (dalla biforcazione)

„ 2,30

I.,arghezza delle natatorie
Larghezza delle caudali

»

Larghezza" della circonferenza al centro del corpo . . . . „ 6,30
Larghezza della circonferenza al terzo inferiore
3,50

Larghezza tra le due estremità delle caudali . . . . . .. 3,50
Lunghezza della lingua

'

Larghezza
Altezza

Numero dei fanoni 480.

« Il cetaceo dovea essere da poco slattato, ed arrivare appena ai due o tre
anni, confortandoci a credere questo la struttura delle ossa non ancora,perfette
e le suture del cranio ancora cartilaginose. »

iV. B. Il sig. P. Hueber avendomi favorito una nota colle esatte rajsure da

esso -prese sull'animale, le trovai identiche a queste, ad eccezione di pocni

centimetri di differenza nella circonferenza massima del corpo e nella largne^a»
fra le due pinne caudali. Nella nota del sig. Hueber vi erano inoltre te misu
re seguenti: Lunghezza dell'apertura esterna della vulva m. 0,-65 — ifl. inter

na id. m. 0,40 — Lunghezza della clitoride m. 0,10 — Lunghezza deh aper

tura delle mammelle m. 0, 22.

(I) Nulla ferma persuasione che il misticeto catturato a Tarailto non fosse
una vera balena, nelle mie lettere al sig. Sindaco di Taranto in data 16 e 25
marzo lo indicai col nome di balenottera. A questo proposito, ecco quanto il
sig. Sindaco mi rispondeva il 28 dello stesso mese:

Sig. G. Capellini Professore
presso le R. Università di Bologna

In riscontro alla di Lei-lettera del 25 volgente, pregiorni dichiararle che
le ossa della Balena AAsticetus, ovvero Balena Australiana detta ancora

Nord-capei', e non già Balenottera come a Lei vuiipe riferito, pescata tempo
9
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balena in ijuistiont', potei senza indugio incominciare le mie osser

vazioni (1). Appena mi furono mostrati gli arti c gli apparati del
l' udito mi accertai che, sebbene il misticeto non fosse niente affatto
riferibile ad alcuna delle specie sopra ricordate, era però una vera

balena^ oggetto quindi della più alta importanza per la geografìa zoo
logica; p (ichè non fu mai citata una rem balena entrata nel Mediter
raneo, benché probabilmente ve ne siano entrate in temi)i storici
cóme, per le scoperte fatte in Toscana, ho dimostrato che ve ne entra
vano verso la fine dell' epoca terziaria (2).

Desiderando di non perdere la bella opportunità di annunziare
al mondo scientifico con quali specie viventi e fossili potesse compa

rarsi la prima balena che, in tempi storici è stata catturata nel Bacino
del Mediterraneo ; dopo avere studiato le poche ossa che si trovavano
in Taranto, accompagnato dallo gentili persone sopra ricordate, con

una barca del sig. De Cataldo mi recai nel vicino fiume per esaminare
il rimanente dello scheletro che era ancora in macerazione.

Sotto la sferza di un sole ardente e malgrado la puzza nauseante

che emanava da quelle 08.sa allorché venivano estratte dall'acqua, fino
a sera mi trattenni in mezzo al fiume, misurando, disegnando, no

tando quanto doveva servirmijjper gli opportuni confronti.
Dei resultamenti di quel primo esame, oggi sono lieto di poter

render conto a questa illustre Accademia delle Scienze, alla quale nel
1751 Giacomo Biancani leggeva una Memoria intorno a'resti di balene
fossili^ acquistando all' Italia il vanto del primo lavoro di paleo
cetologia (3) e dove più tardi (nel 1772) Francesco Mondini leggeva le
prime osservazioni sulla balenottera pescata nell'Adriatico, intorno alla
quale ebbi già 1' onore di intrattenere i colleghi, or sono pochi mesi.
fa in queste acque, trovansi pel giorno indicatomi a san disposizione. Però giova

prevenirla elle di dette ossa una parte potrà osservarsi senza alcuna difflcoMà,
perchè trovasi in questa Città, ed un' altra parte poi, che è la maggiore, è
tuttavia in macerazione in un tìume vicino, che per osservarsi fa d' uopo di
qualche spesa. Voglia pertanto gradire la mia stima.
Tt Sitifioro — ni."PINO

(1) La Commissione per la Balena era cosi composta:
Villani Giovanni, Presidente — Cataldo De Tullio — Baroni Edoardo —
Pavone Francesco — Berardi Stefano.

(2) Capellini. Sulla Balena elrusca. Memorie dell'A.ccad. delle Scienze
dell' Istituto di Bologna. Serie III, Tomo. III. Bologna 1873.

(3) Blancani J. De quibusdam animalium exuviis lapidefactis. De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia, Commentarli. Tom. IV.
Bononiae MDCCLVII.

li

33alfion.a tarentina. Capellini.

L' eminente cetologo belga prof. P. J. Van Beneden nella classica

opera « Ostéographie des cétacés vivants et fossiles » a proposito del
le diverse specie di balene, scrive che: prendendo in considerazione

l'esperienza dei balenieri, le cognizioni dei mercanti di fanoni e gli
studi dei naturalisti, si dovrebbero riconoscere cinque o al più sei spe
cie di balene viventi, tre delle quali proprie dell' emisfero settentrionale
e due o forse tre confinate nell'emisfero australe (1).

Il prof. Van Beneden non potendo neppur sospettare che le ba-lene per circostanze straordinarie passino dall uno ali altro emisferó,
come oggi parmi dimostrato, per la nostra balena tarantina, ammette,
come tutti i naturalisti hanno stimato finora, che le vere balene ap

partengano soltanto alle, regioni polari e temperate dei due emisferi è
che non passino mai la linea equatoriale. Discorrendo quindi dei limiti
geografici delle tre specie proprie dell'emisfero settentrionale, conosciute
sotto i nomi di Balaena mysticetus^ Balaena biscayensis^ Balaena

japonica, e dopo avere indicato 1' area entro la quale vagano le due
specie di balene dell' emisfero australe, la Balaena australi» e la
Balaena antipodum^ aggiunge: « Enfin entre le Gap de Benne Espé« ranco et la nouvelle Hollande habite une baleine connue des baleniers

« sous le nom commun de black-whale, mais dont les caractéres ne

« sont pas connus de zoologistes. — On n' en trouye des os dans
« aucun musée. — Cette baleine forme probablement une espèce p^-

« ticulière qui complète les zones de 1' hemisphère austral. »
Da ultimo, pure accennando che forse un giorno vi sarebbero sta
te da fare rettificazioni anche per le specie sopraccennate, cita altre

quattro balene ammesse dal Gray: Balaena Temminckii^ Balaena
marginata.) Balaena nodosa^ Balaena cisartica; 1' ultima delle quali
dovrà essere altra volta ricordata, per confronti che si possono fare fra
talune delle sue ossa e le corrispondenti della Balaena tarentinà (2').
Per gli studi intrapresi da parecchi anni intorno ai misticeti fos
sili dell' Italia centrale, avendo dovuto più volte visitare i musei di
(1) Van Beneden et Gervais. Ostéographie des cétacés vivants et fossiles
pag. 33.
(2) Van Bknedbn et Gervais. Op. Cit.

.■■a'É
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Copensig-hen, Leida, Lov'anio, BruxoIIod, Parigi, Londra, per esami
nare i diversi esemplari che servirono per istabilire lè specie di
balene sopra ricordate, ed il prof. Van Beneden avendomi anche
favorito modelli degli apparati auditivi di talune delle specie da
esso analizzate, fin dal primo momento che ebbi ad occuparmi dell'ap"
parato auditivo e della regione cervicale della balena catturata a

Taranto, mi persuasi dei suoi rapporti con le balene dell" emisfero
australe e della grande probabilità che essa dovesse andare distinta
tanto dalla Balaena antipodìim (juanto dalla vera Balaena aiisùral/s.
È noto che i caratteri specifici di questi animali colossali si riscontrano
ben tracciati in talune parti dello scheletro, perfino nello stato di foto,
come può facilmente accertarsene chi esamini il piccolo scheletro di
Balaena mpsticeius, lungo circa 20 centimetri, che il prof. Van Be^^eden conserva nella sua collezione a Lovanio ; per conseguenza

avendo avuto pel primo la opportunità di esaminare lo scheletro della
balena catturata nel Mediterrat^po e avendo riscontrato che le ossa

più caratteristiche differivano notevolmente da quelle di tutte le specie
di vere balene finora conosciute, ho creduto di poterla distinguere
come specie nuova, congetturando in pari temjjo che essa possa essere
un esemplare della balena nera {hlack-whale) del Capo di Buona Spe
ranza, della quale non si conosce ancora lo scheletro e che il prof. Van
Heneden aveva sempre profetizzato essere una specie nuova (1).
E qui prima di accennare tutto quanto ho potuto notare intorno
allo scheletro della Balaena tarentina e su quali caratteri sia fondata
(1) A questo proposito ecco quanto il cetoiojjo belga scriveva anche recente
mente; « Il y a (leux Baleines bien connue.s des baleniers, mais dont aucun mu« sée, qua nous saciiions, n'a pu encore se procurar le squelette, ce sont, l'u<? ne, la Baleine que les Japonais chassent sur leurs còtes comrae les Basques

•« chassaient la leur dans le golfe de Gascogne ; 1'autre, la Baleine que les ba« leiniers poursuivaient naguère, sous le nom de Blachwall, entre le Cai» de
« Bonne-Espérance et la Nouvelle Hollande; elle vivait là en si grande abnn<c dance, dit le capltaine de V Heroine, navlre de guerre envoyé pour la prote
si ction des pècheurs, qu' il ne pouvait rester vingtquatre heures sans voir
« capturer une Baleine cu fondre la graisse.

« La première est la seule qui fasse encore I' objet d' une péche régulière
«I et les seules pièces que 1' on en connaisse dans les musées en Europe, ce
« sont les fanons qui sont entrés dans le commerce depuis une trentaine d'an<^ nées et un fbetus qui a été apportò par un capitaine danois au riche Musée

« de Copenliague. » Van Beneden. Un mal sur la Baleine du Japon. Bulletins de 1" .\cad. R. de Belgique, 2 Serie '!'. XLI N." 1; janvier 1875.
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questa nuova specie, aggiungerò alcune notizie che intorno ad essa ho

potuto procurarmi e che varranno a renderne più compiuta la storia.
La balena catturata a Taranto era una femmina e la Tav. I
è destinata a farne apprezzare la forma e le dimensioni. Questa tavola

è la riproduzione di un bellissimo acquarello che devo alla gentilezza
del signor Alessandro Hueber, fratello del signor Ferdinando già più
volte ricordato. Essa rappresenta 1' animale ridotto a
della vera
grandezza e ritratto con ogni diligenza tal quale si trovava allorché,
trascinato a terra, restò esposto alla pubblica curiosità. Da quel disegno
81 ricava che questa balena era di forme relativamente snelle e di colore

interamente nero ; il rostro vi apparisce poco curvo, quindi i fanoni
cortissimi, le natatoie corte esse pure ; sulle labbra e all' estremità
del muso si notano traccio di parassiti, se non che mi è riescito im
possibile di sapere se ve n' erano ancora aderenti e se fu raccolta

qualche Coronilla^ qualche Tuhicinella o qualche altro suo proprio paras
sita (1). Può dirsi che 1' animale piuttosto che giovane era adolescente;

anzi ritengo che se fosse cresciuto adulto non avrebbe forse oltrepas
sato la lunghezza di quattordici o sedici metri.

Lo stomaco della balena tarantina fu trovato affatto vuoto ed

ag'grinzito per lungo digiuno e ciò si capisce facilmente quando si' con
sidera che una volta abbandonati i paraggi della sua abituale dimora
e dove era certo abbondante la preda che serviva al suo sostentamento,
la sventurata non deve avere trovato modo di nutrirsi; talché se non

avesse ritrovata la via per tornare onde era venuta, sarebbe finalmente
morta di fame. Il signor Hueber mi ha pure assicurato che uno dei
polmoni era assai guasto. Dalla lingua e dal grasso furono ricavati 83
quintali di olio, di cui potei avere un saggio che ho intenzione di
fare analizzare.

Meravigliandomi che un animale di tanta importanza non fosse stato
acquistato intero per uno dei nostri musei e che a tal uopo non fossero
stati fatti in tempo serii e premurosi impegni, dolente di dover constatare
ne

temperate hanno àeWe Coronule,

versi secondo le diverse specie dX°h talvolta i generi <lei parassiti sono diticolari e per tutto quanto si riferi,et
e ad altri pardei sensi, ecc. ecc., speriamo che alti*i fa^. f splancnolcgia, novrologia, organi
servasioni che avrà potuto fare senza
Zelanda.
'

importanti osviaggiare fino alla Nuova
./

l'I

anche qualche sinairiinento di ossa preziose per la scienza, pensai di
offrire una somma perchè la Commissione che era stata incaricata della
vendita si risolvesse a liberarsi da ulteriori noie per quello scheletro
pel quale il signor Hueber si era già date tante premure.
Una lettei-cH del dott. Julius Kreug, professore a Ober Dbbling

presso Viennfi, giunta al sig. Hueber mentre io era in Taranto, mi
fece capire che non vi era tempo da perdere ; perchè se qualche dotto
straniero avesse pur sognato che a Taranto era stata catturata una

vera balena, avrebbe offerto per essa tal somma quale i musei italiani
non avrebbero potuto pagare senza qualche imbarazzo se non volevano

perdere la opportunità del prezioso acquisto; tanto più che la Com
missione sapeva che il prezzo che se ne sarebbe ricavato doveva essere
ripartito fra sette od ottocento individui.
Dopo esserra(i< consigliato con il sig. Sotto-prefetto Al visi e con
r amico Botti, pensai di fare alla Commissione una proposta ed una

prima offerta. Proposi di acquistare io stesso, nell' interesse della
Scienza e dell' Italia, lo scheletro della Balena coli' intendimento di

compierne con maggior comodo lo studio e la illustrazione, obbligan
domi a rimettere lo scheletro stesso al museo di Napoli o a quello di
Roma o di Firenze o di Bologna, secondo che avrebbe desiderato
S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, quando però fossi stato rim
borsato delle 1200 lire che offrivo in prezzo. Questa mia proposta fece
sì che la Commissione risolvesse di liberarsi dall' impegno di custodire

cosa importante per la scienza e che avrebbe potuto guastarsi; fu ap

prezzata la mia proposta là quale muoveva dal desid-erio che non si
aprissero trattative con Musei stranieri ed ebbi le migliori speranze di
essere secondato nel mio intento.

La Commissiona riunitasi parecchie volte a tal fine, tenendo conto

di impegni movali ^e taluno aveva assunti con la R. Università di
Napoli, fece nota la mia offerta a quell'Ateneo e finalmente mi fu te
legrafato in questi termini: Taranto 9 aprile 1877. Commissione stesso

prezzo deciso Napoli, essendo primitivi impegni, pregherò Lucarelli
rilasciarla ostà uso studio, nostro rincrescimento. Hueber.

Appena conosciuta la destinazione della balena tarantina, scrissi
a S. E. il sig- Ministro della Pubblica Istruzione chiedendo di poter

compiere la incominciata illustrazione e descrizione dello scheletro;
^^ella domanda stata trasmessa per mezzo del Rettorato di questa

R. Università di Bologna, spero di conoscere il resultamento prima di
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dare alle stampe queste notizie, delle quali ho creduto di non dover
ritardare la comunicazione a questa illustre Accademia.
Passando ora a render conto di quanto ho potuto notare intomo
allo scheletro di cui potei occuparmi per pn tempo troppo breve, dirò
anzitutto che per le dimensioni dell' animale allorché le ossa erano
ancora rivestite delle parti molli, fin d'ora si può ritenere che ricom
posto misurerà circa dodici metri dalla estremità del rostro fino all' ul

tima caudale, seguendo la curva del dorso e tenendo conto della di
stanza fra le diverse vertebre prodotta dalle cartilagini intervertebrali.
Posto che questa misura fosse esatta, deducendone la lunghezza ap
prossimativa del cranio che ho valutata ara. 2, 50, resterebbero per

la colonna vertebrale circa ni. 9, 50 e noi avremmo le due cifre del
cranio e della colonna vertebrale corrispondenti, con grande approssi
mazione, a quelle della balena della Nuova Zelanda descritta dal Gray
col nome di Macleayius australienshy con la quale mi affretto a di
chiarare che ci occorrerà di istituire i maggiori e principali confronti
per la balena catturata a Taranto.
Si hanno 57 vertebre e sembra che non ne sia stata smarrita

alcuna ; esse vanno ripartite in 7 cervicali, 14 dorsali e 36 lombari e cau

dali complessivamente. Sono dolente di dover dire che non ho veduto le
ossa del bacino le quali spero che siano state raccolte ; ho verificato che
andarono perduti gli ossicini dell'apparato auditivo sinistro e perduto pure
il martello dell' apparato dèstro, come spiegherò meglio in seguito; per
ora mi è impossibile di dire se manchino alcune delle ematopofisi.
Del resto bisogna essere riconoscenti al sig. Ferdinando Hueber, perchè
si deve alle sue cure se lo scheletro fu perfettamente conservato e non
bisogna dimenticare in quali condizioni e con quali mezzi fu preparato.
Il cranio e la maggior parte dello scheletro trovandosi tuttavia
in macerazione entrò una cassa calata in mezzo al fiume e solo per
pochi centimetri sporgente sopra il livello dell' acqua, non osai chiedere
al sig. Cataldo ed al sig. Hueber di estrarre ogni cosa anche per breve

tempo per esaminare e studiare ogni singolo osso. D'altra parte per
suaso che la mia offerta per l'acquisto sarebbe stata accettata e che

in ogni caso avrei trovato gentile condiscendenza dai colleghi della Uni

versità alla quale sarebbe stato destinato quello scheletro, mi re

strinsi a prendere sul crànio alcune delle più importanti misure e spesi
il rimanente del tempo nello studio accurato delle ossa più caratteristiche.

La cassa entro la quale si trovava il cranio, essendo lunga appena

K)

pochi ceiitinietri più Jel (U'iiiiio .stesso, fatti i iiecessaii riscontri, mi
fu assai facile di rilevare che la sua lunghezza era circa di in. 2, 50

e in grazia delle acque del fiume piuttosto basse e della posizione nella
quale la testa della balena si trovava entro la cassa che avevo fatto

scoperchiare interamente^ stando sopra una tavola collocata trasversal
mente, potei con tutta facilità fare eseguire sotto 1 miei occhi altre
misure molto importanti.

Considerato nel suo insieme, il cranio della Balaeva tareìiéina mi

ricordò, sebbene in minori dimensioni, il cranio della Balaena australis
a meglio ancora quello del Macleaijius australiensis,^gurato dal Gray (1),
dal quale mi sembrava differire così poco che, senza talune particolarità
che in seguito mi si resero evidenti, non avrei esitato a identificaie
le due balene (2).

Ocjcipitale. — La forma dell' occipitale mi ricordò anche l'oc

cipitale deìVIdioceluò', nuoVo genere di balene che ho istituito coi resti
fossili provenienti da MontopoJi, conservati ora nel R. Museo di Storia
Naturale di Firenze, e che si distingue per la forma singolare dell' a-

tlante e perchè offre ad un tempo taluni caratteri delle vere balene ed
altri che si riscontrano nelle balenottere (3).

La lunghezza dell' occipitale misurata dal margine superiore del

gran foro fino alla sua estremità anteriore è m. 0, 62. — La larghezza
massima calcolata sopra il gran foro eguaglia esattamente la lunghezza
ed è essa pure m. 0, 62. — La estremità anteriore della porzione

squammosa dell'occipitale e di forma tondeggiante ed è larga m. 0, 25.
Ho notato una ben distinta cresta occipitale.

Il foro occipitale ha un diametro trasverso di m. 0, 13, il dia
metro verticale ossia 1' altezza è maggiore appena di un centimetro
e misura m. 0,14.

(1-) Gr.4Y Dott. I. E. Nulice ot'lhe skeleton of Uie New-Zelanti Righi Whale
(Maclcayius australionsis) and oHier Whales and ofher New-Zeland Marine
Mammana. Procfipdings of tltP si:i«nt. mpptings of the zoolopiral Society of
l.onhon. l'art. I Lourton 1873.

(2) Il prof. Van Beneileii ha manifestata, l'opinione die il Macleayius auslrallensis non debba sussistere nè come genere nè come specie; però dopoché

alti:Q esemplare con caratteri analoglil ci autorizza a ritenere che non si tratti

di'^nplici variazioni individuali, credo die 1' illustre cetoìogo ritorneiih su
questo argomento e troverà per lo meno buone ragioni per distinzioni specifiche.
(3) Capellini Sulle Balene fossili toscane. Atti della R. Accademia dei
Lincei, ^^^rie 11. Tom. 111. Roma 1876.
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Frontali. — I frontali sporgono davanti all' occipitale per bea
12 centimetri dalla estremità anteriore di esso fino alla estremità po
steriore dei nasali.

Nasali. — I nasali presentano la forma caratteristica delle balene
australi, notata da Flower come propria del tipo Euhalaena (1) e
ricordano anche meglio i nasali del Macleayius anstralìerìsìs. Vedi
Mem. cit. fig. 1, h.
Nella fig. 4, Tav. Ili queste ossa tanto caratteristiche sono rap

presentate in grandezza
del vero, da un mio schizzo corretto con
le esatte misure dell' originale; esse sono corte e larghe, incavate an
teriormente, differiscono affatto da quelle della Balaena mysticetus ed
offrono le seguenti dimensioni:

Lunghezza al margine interno m. 0,18. — Lunghezza nel mezzo,
ossia in corrispondenza della porzione più. profonda della smarginatura
anteriore m. 0, 15. — Larghezza complessiva dei due nasali ali estre
mità anteriore m. 0,21 — IJn osso nasale di piccola balena fossileda me raccolto a Casa Bianca fra Monte Catini e Volterra presenta
pure la forma tipica delle balene dell' Emisfero australe.

Ducimi di non potere, per ora, render conto di parecchie altre ossa

del cranio che non potei esaminare, atteso le condizioni speciali nelle
quali dovevo fare le mie osservazioni.

Apparato auditivo. — Entrambi gli apparati auditivi tfovan-

dosi in macerazione in Taranto, nella cassa nella quale stavano gE
arti, furono da me esaminati prima ancora che mi recassi a studiaré
le altre ossa.

Mio primo pensiero fu di osservare se queste parti dello schel^.

tid, preziose per la determinazione dei generi e delle specie di misticeti, erano complete, e poiché non si aveva pensato di conservarne,

almeno uno nelP alcool, affinchè un giovno qualche n'àtùialista che si
occupasse dell' organo dell' udito potesse farne argomento ài nuovi
studi, sperai che almeno non mancasse alcuna delle parti osfsee.

Per caso, avendo preso ad esaminare, pel primo, l'apparato sini

stro fui dolorosamente impressionato Verificando ehè 1' osso timpanico
era rotto in corrispondenza della piega alla qualé sta saldato il mar^
(l) Flower w. H. Notes on the sheletons of Wfiales in the^

museums of Holland and Belgium. Fig. 2. Proceedings of the Zoologica!
Society of London. Nov. 8, 1864.
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tello e che mancava non solo questo ma eziandio gli altri due ossici
ni, incudine e staffa. Sperando di essere più fortunato con 1' apparato
destro lo feci estrarre dalla cassa e trovatolo ancora coperto di mar

ciume augurai che fosse meno guasto ; ma anche in questo verificai
la rottura e mancanza del martello e solo ricercando con ogni dili

genza fm il putridume riescii a ritrovare la incudine: la staffa era
ancora in posto e così giunsi in tempo a salvare quei due preziosi
ossicini che provvisoriamente consegnai al signor Ferdinando Hueber.
Provvisto, quindi, di quanto poteva occorrermi per ripulire e lavare

queir apparato auditivo Io presi meco per cavarne modelli e disegni,
e per farne un completo studio prima di partire da Taranto.
In complesso, I' apparato auditivo della Balaena tarentina ricor
da la forma caratteristica della Balaena antipodum e della Balaena

australis\ ma, come è facile di prevedere, non corrisponde nè all'una
nè all' altra.

Il Dott. Gray, a proposito dell' apparatoTiuditivo osseo del Ma-

clearjius aiistraliensis, dice che esso è talmente simile a quello della
Etibalaena australis del Museo britannico, proveniente dall'Africa me

ridionale, che sembrerebbe potesse essere un esemplare di quella specie
la quale in tal caso mostrerebbe di essere comune al Capo di Buona
Speranza ed alla Nuova Zelanda. Dopo avere però dimostrato che nel
la regione cervicale vi erano notevoli differenze fra le due citate ba
lene, ammette che alcune differenze si notano pure nelle ossa dell'u
dito ma che esse sono tali da potersi difficilmente fare apprezzare per

mezzo di descrizioni (1). Il dott. Gray cita per confronti gli apparati
auditivi di Balaena australis pubblicati da Van Beneden nelle tavo

le I, II fig. 13, 14 dell' opera più volte citata « Ostéographie des cétacés vivants et fossiles » e con quelle figure e col ricordo che con

servo degli originali ho confrontato io pure 1' apparato auditivo della
Balaena tarentina di cui nella Tav. II è rappresentata in grandezza na

turale la cassa timpanica vista da due lati, la sezione trasversa di essa in

corrisppndenza della piega alla quale era saldato il martello, la incu
dine e la staffa; oggetti tutti dei quali potei ricavare le forme in

gutta perca., grazie alla gentile condiscendenza del presidente della
(1) Gray Dr. I. E. Notice of. the Sheleton of, the Neuc-Zeland Right Whale
(Macteayius australiensis) ecc. Proceedings of the Zoolog. Soc. of London 1873
Part. I. pag. 130, 131.
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Commissione signor Villani. Credo inutile insistere che anche per gue
st' organo non ho trovato la possibilità di alcun confronto con le ba

lene dell' emisfero settentrionale. La fig. 1 tavola II rappresenta la
cassa timpanica destra vista per la faccia superiore, ossia nella posi
zione nella quale i! prof. Van Beneden ha figurato in grandezza na
turale anche la cassa timpanica della Balaena antipodum, della Balaena
japonica e di altri misticeti, facilitando così i confronti in mancanza di
originali o di modelli. La cassa timpanica della Balaena tarentina differi
sce da quella della B. australis per la forma del contorno del margine in
terno, per la forma del labbro columellare e per essere alquanto gib
bosa posteriormente fino a ricordare un poco questo carattere notato

da Van Beneden nella Balaena japonica (1); meno turgida della cas
sa timpanica della B. amiiralis e meno ancora di quella della B. an-

tipodum (2), presenta grandissima somiglianza con una cassa timpani
ca fossile che conservo nella mia collezione e che fu racc.olta a Pa-

gliana presso Volterra in Toscana. Questo cetolito corrisponde al

la cassa timpanica della B. tarentina per la linea del contomo del
lato interno, ma l'angolo che nasce dall'incontro del lato interno col

lato anteriore è minore nell' esemplare fossile ; fatte le debite propor
zioni, poiché r esemplare fossile è un poco più piccolo, si nota altresì
che questo, verso la estremità interna anteriore, è un poco più schiacciato
e già maggiormente si avvicina al tipo proprio del genere Balaenotus.
Le seguenti misure serviranno a fare meglio apprezzare le diverse
particolarità di quest' osso importantissimo e permetteranno di fare
confronti e di verificare i rapporti della Balaena tarentina con le
altre specie già note. — Lunghezza della cassa, ossia diametro mag
giore o antero-posteriore m. 0, 137. — Larghezza ossia diametro
trasverso, dal punto di saldatura del martello al margine interno

m. 0, 102. — Larghezza dal punto di saldatura con l'apofisi, anteriore
o temporale alla estremità del margine interno m. 0, 103. —— Altezza
o grossezza m. 0, 075. — Diametro maggiore della sezione della co-

lumella, Tay. II fig. 3, in corrispondenza della prima piega anteriore
del labbro columellare m. 0, 070. — Lunghezza del labbro columellare,
(1) Van Beneden. Un mot sur la Baleine du Japon. Bull, de l'Acad. R.
de Beigìque Ser. 2. T. XLI janv. 1875.
(2) ... Les Baleines de la Nouvelle Zelande. Bull, dell' Acad. R. de Bei
gìque Ser. 2. T. XXXVII juin 1874.
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dalla saldatura dell' apofisi mastoidea o temporo-occipitale fino all' in

gresso della tromba eustachiana m. 0, 080. — Dalla prima piega an
teriore del margine columellare fino al margine anteriore dell'apertura
della cassa m. 0,044. — Lunghezza del margine che limita ante
riormente e lateralmente l'ingresso della tromba eustachiana, fino alla
•saldatura con 1' apofisi anteriore m. 0,048. — L' apofisi anteriore e

temporale è diretta dall'alto in basso in forma di due coni a superficie
scabra uniti per la base. Dal punto in cui questa apofisi si salda con
la cassa timpanica, fino all' apice o estremità di ciascun cono, si mi
surano m. 0, 095. — Il diametro antero-posteriore, che si può consi
derare come il diametro della base dei coni citati, misura m. 0,062.
La rocca nulla offre di particolare ; presenta la forma tanto carat

teristica per la quale il genere Bulttciict si distingue facilmente dagli
altri generi di misticeti. La sua altezza o diametro maggiore, con
siderando r apparato auditivo in posto è m. 0^ 054. La grossezza
o diametro antero-posteriore circa m. 0, 033. — L' apofisi mastoidea
0 temporo-occipitale, con istruttura lamellosa e un poco piegata in alto,
è lunga m. 0,112, dalla base saldata con la rocca fino alla estremità.
Mi resta ora a dire brevi parole degli ossicini dell' udito.
Mancando il martello ne ho supposto la forma e le dimensioni

come nella fig. 4 Tav. II, desumendole dai rapporti con la B. australis ed anche dalle dimensioni e faccie articolari della staffa.

Nella fig. 5 e 6 Tav. II si vedono la inc.idine e la staffa del

l' apparato destro nei loro rapporti scambievoli. La fig. 5 permette di
apprezzare perfettamente la forma della apofisi dell' incudine alla
quale si articola la staffa con 1' intermezzo dell' osso lenticolare
« nel tempo stesso si può apprezzare una delle due faccie con
le quali 1' incudine si articola con il martello. La staffa h es
sendo vista per la faccia inferiore, considerandola in posto, se ne

può apprezzare la gamba distintamente forata; la base che chiude la
finestra ovale si vede riportata in c; questi ossicini sono disegnati in

grandezza naturale e si possono confrontare con gli analoghi della
B. australis pubblicati da Van Beneden Op. cit. Tav. I, II fig. 12.

Nonv#^ può negare che la staffa della Balaena tarentina somigli a quella
della 5. australis e niente affatto a quella della balena dell'emisfero

se'ttentrionale {B. mysticetus) che si trova figurata nella Tav. VI fig. 8

dell'opera^ricordata ; però bisogna anche convenire che la incudine del
la Balaena tarentina è affatto diversa, come si può apprezzare con
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111 figura citata e meglio ancora con la fig. t a Tav. II. La fig. 6 c
Tav. Il è destinata a far conoscere la forma delle due faccie che

servono ad articolare 1' incudine col martello. Queste faccette giusti

ficano la somiglianza che i cetologi indicarono sempre fra esse e
la corona di un dente molare; anche 1' intera incudine meglio di

quante ne ho finora esaminate, somiglia assai bene a un piccolo den
te molare con due radici. Non starò a dare le dimensioni di questi

ossicini perchè le figure sono ^perfette e su di esse si possono fare ri
scontri esatti altrettanto bene che sopra gli originali, dei quali desi
dero che il museo della R. Università di Napoli si ricordi che sareb

bero andati inevitabilmente perduti, se avessi tardato ancora di qualche
giorno la mia gita a Taranto.

Mandibole. — Fatta estrarre dalla cassa di macerazione la

mandibola destra, potei con tutta facilità misurarla e ricavarne anche
un disegno. La mandibola della Baldena tarentina non somiglia gran
fatto a quelle dei due esemplari di Balaena australis illustrati e figu
rati anche da Yan Beneden e che più volte ho avuto campo di esami

nare e studiare a Parigi, nè saprei confrontarla con le mandibole del
Macleayius australiensis, inentre poco si ricava dalla descrizione e le

figure date dal Gray lasciano molto da desiderare ; anche per queste ossa
trovo non poca somiglianza con le corrispondenti fossili dell IdioceUts
Guicciardinii e del genere Balaenotus. La faccia interna è piana,
come ho riscontrato nella Balaena etrusca-, fossile che offre pure tanti

rapporti con le grandi balene dell' emisfero australe, e nella sua por
zione anteriore si svolge dall' interno verso 1* esterno come in tutte
le vere balene. Il solco miloioideo è molto profondo, come non mi è
mai occorso di vedere nelle mandibole delle balene attuali, e ricorda

la esagerazione di questo carattere che si riscontra nelle mandibi)le i
talune balene fossili del Belgio e della Toscana e segnatamente nel

genere Balaenotus. L' apofisi coronoide è così poco sviluppata c^e
quasi si sarebbe tentati di dire che manca, come Cuvier aveva e o
- per la B. mysticetus, ma in realtà ciò non è.
Nella mandibola destra da me studiata, ho riscontato e segue

dimensioni: — Lunghezza della mandibola seguendo a cu

m. 2,50. - Lunghezza in line» rette fra le due eetren.it» m. 2,32.

— Eaggio della eurva, ossia la distanza masgiore fra la su^etfi.«e

interna e là linea retta tirata fia le due estremit m. ,

tezza del eondilo m. 0,24. — Lai^liezza approssimativa m. 0,15.-

i
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L' apertura interna o orifizio posteriore del canale dentario, è alta
m. 0, 10. — La sua larghezza m. 0,07. — L'altezza della mandi

bola misurata a m. 0, 35 dalla estremità posteriore o condiloidea è
m. 0, 27. — Alla metà della lunghezza dell' osso questa altezza si
riduce a m. 0, 17.
I fon del mento sono in numero di sei e si trovano distribuiti

con una certa regolarità a cominciare dal primo anteriore che sbocca
a m. 0, 75 dall'apice o estremità anteriore della mandibola. Procedendo
dall'avanti all'indietro il secondo foro è distante dal primo m. 0, 35^
il terzo si trova a m. 0, 22 dal secondo e finalmente fra il terzo e
il quarto, fra il quarto e il quinto, fra il quinto e il sesto si trova

sempre la stessa esatta distanza di m. 0, 12.
I fori che costituiscono la doccia dentaria, ossia i fori alveolari,
sono numerosi e ben distinti.

Joide. — Nella cassa nella quale erano stati messi in concia
gli arti e lo sterno insieme agli apparati auditivi, vidi 1' Joide (corpo
e relative coma); ma lusingandomi di potere ristudiare ogni parte dello
scheletro, con più comodo, non mi diedi premura di rilevarne le
dimensioni.

Fanoni. — I fanoni, preparati dal sig. Hueber con concia di
allume, costituiscono due masse ciascuna delle quali presenta la lun

ghezza di m. 2, 30 seguendo la curva di inserzione. Ciascuna massa
si compone di 240 lamine di lunghezza diversa; quelle della porzione
mediana sono le più lunghe e seguendo la curva del margine interno
misurano appena m. 0, 76. — La lunghezza delle lamine decresce
gradatamente verso le estremità e presto si riduce a m. 0, 53; m. 0, 45 ;
le lamine estreme sono lunghe appena pochi centimetri. — La base,
ossia la larghezza, di una delle lamine più grandi è m. 0, 27 seguendo
la curva. — La loro forma mi parve caratteristica, come si rileva dalla
fig. 7 Tav. II che è la riduzione da uno schizzo di una delle lamine
più lunghe a
del vero, ed è facile capire che da lamine di tal forma
,e tanto corte nessun vantaggio si potrebbe ricavare per le industrie.

Il colore è nero, senza strie, senza riflessi.
È nota la grande utilità dei fanoni per distinguere le diverse

specie di misticeti, e Van Beneden assicura che coloro i quali fanno
commercio o tàvorano i fanoni delle balene (erroneamente indicati col
nome di ossa di balena) distinguono i fanoni delle diverse specie
« aussì bien atà* le menuisier distingue le sapin cu le ìiétre. »
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Nel museo imperiale di Vienna vi ha una bella collezione di fanoni

che ebbi occasione di ammirare nell'autunno ultimo scorso, essa è dovuta
alle cure del prof. Steindachner ; fanoni di diverse specie ho avuto pure
l'opportunità di ammirare in molti dei principali musei d'Europa, ma
per quanto ricordo non mi è mai occorso di notare fanoni di vere

balene che per la forma e le dimensioni abbiano che fare con questi
della Balaena tarentina.
Colonna vertebrale. — La colonna vertebrale della B. ta

rentina si compone di 57 vertebre, delle quali 7 spettano alla regione
cervicale, 14 si riferiscono alla regione dorsale e le altre 36 vanno
attribuite alla regione lombare ed alla coda complessivamente conside
rate. Non avendo potuto estrarre dalla cassa di macerazione tutte le
vertebre non potei neppure verificare quante fossero le ematopofisi, e
con qual vertebra cominciassero ; mi fu quindi impossibile di rilevare
quante vertebre dovessero annoverarsi fra le lombari e quante ne restas
sero fra le caudali. Il numero complessivo mi fu assicurato dal
sig. Ferdinando Hueber il quale pregato di contarle di. nuovo qualora
lo scheletro fosse stato inviato direttamente a Napoli, mi ripeteva per
lettera: « il mimerò preciso delle vertebre è 66 escluso V atlante »;

ciò che equivale al totale di 57 come ho sopra indicato.
La regione cervicale avendo speciale importanza nella determina
zione delle diverse specie di misticeti ed altra volta avendo avuto oc
casione di fare uno studio accurato delle diverse regioni cervicali delle

vere balene per poter rilevare i rapporti e le differenze delle specie
viventi con la fossile trovata nel pliocene di Yal di Chiana nominata
Balaena etnisca^ mi sono dato ogni cura di studiare convenientemente
anche la regione cervicale della Balaena tarentina che, non solo potei
fare estrarre dalla cassa che stava in mezzo al fiume, ma dopo averla

collocata entro il battello del sig. De Cataldo mi fu agevole di misu
rarla e di farne anche uno schizzo.

Nella tìg. 1-3 Tav. Ili le sei prime vertebre cervicali sono rap

presentate a ^ della grandezza naturale da schizzi rettificati con le
esatte misure che riferirò fra poco. Ho detto che le figure della Tav. HI
rappresentano le sei prime vertebre cervicali, perchè in realtà manca la
settima la quale fin d'ora mi affretto a dire che ne\\& Balaena taren

tina è affatto libera e rappresenta ciò che nelle ordinarie vere balene
viventi si verifica per la prima e talvolta soltanto per la seconda ver
tebra dorsale ; ma intorno a questo tornerò a dire fra poco.
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La regione cervicale delia Balaena tarentina confrontata con
le regioni cervicali delle diverse specie dei due emisferi, presenta

notevoli rapporti con la regione cervicale del Macleayms australiensis
dalla quale però differisce sensibilmente come si può rilevare confron
tando fra loro le fig. 1-2 Tav. Ili e le corrispondenti pubblicate dal
Gray per la Balena dèlia Nuova Zelanda (1). Anzitutto conviene no
tare che invece di avere le sette vertebre riferite alla indicata regione

più 0 meno saldate fra loro si ha, come già dissi la settima affatto
libera, anzi con tali caratteri che d'ordinario si riscontrano nella prima
vertebra dorsale.

L'atlante è libero in gran parte come si può vedere nella fig. 2

Tav. Ili, r arco superiore è affatto distinto e non fa parte della cresta
costituita dalle apofisi spinose delle 5 vertebre seguenti; può dirsi
quindi che la cresta della regione cervicale è tripartita anzicchè bipar
tita od unica come nel maggior numero~delle specie di Balene. Non
vi ha dubbio che questa regione cervicale presenta molte analogie con

quella del Macleayius australiensis figurata dal Gray, ma più ancora
con quella che si trova nel museo di Sidney e della quale il signor
Ej'efft aveva mandato al Gray alcune fotografie le quali furono copiate
nel catalogo delle foche e delle balene e servirono per fondare il genere

Macleayius. È noto che quelle fotografie mostravano 1' atlante distinto
dalle altre vertebre e che su questo carattere il Gray fondava il suo

nuovo genere: ma nell' esemplare spedito a Londra e figurato nella
memoria più volte citata, l'apofisi spinosa dell atlante essendo unita a
quella delle seguenti 5 vertebre per formare una sola cresta, fu ritenuto
che la disgiunzione dell'atlante fosse soltanto apparente. Nella Balaena
tarentina l'atlante è distinto superiormente e solo saldato inferiormente

e questa incompleta riunione dell' atlante alle altre vertebre cervicali
ricorda ciò che ho verificato nell' Idiocetus^ nuovo genere di balene

fossili di Toscana nel quale 1' atlante è libero fuorché per le apofisi
superiori che si uniscono a quelle dell' asse.

La fig. 1 Tav. Ili permette di apprezzare abbastanza le altre
caratteristiche principali dell' atlante e confrontata con la fig. 2 h del
Macleayius audraliensis può servire per rilevarne le differenze.
Le faccia articolari, sono reniformi, molto allungate é con una ben
(1) Gray Dott. f. E. Notioe of thè Nevì-Zélana Hight Whaié ecc. Pròceedings of the zool. soc. of, London 1873 p. 138, flg. 2 o, b»

26

Le apofisi spinose della seconda, terza, quarta, quinta, sesta cervi
cale costituiscono, come già ho accennato, una sola cresta la quale è
lunga m. 0, 175. Tav. Ili fig. 2. Le apofisi trasvei-se superiori
dell' asse e quelle della terza cervicale sono indipendenti ; le apofisi
della quarta e della quinta sono saldate fra loro per le estremità,
quelle della sesta sono di nuovo libere, sottili, rivolte in avanti come
si verifica sempre nelle ultime vertebre cervicali delle balene. Le apofisi
inferiori dell' asse sono molto robuste, la distanza fra le loro due

estremità è m. 0, 44 ; esse in gran parte si saldano con le corrispon
denti apofisi della terza vertebra cervicale nella quale però l'estremità
è libera come si vede nella fig. 3 Tav. III. Le apofisi inferiori della
quarta cervicale sono costituite da lamine piatte, lunghe m. 0,09 e

della grossezza appena di 8 millimetri; nella quinta le apofisi inferiori
sono rudimentali e la sesta ne è affatto priva. La faccia posteriore
della sesta cervicale è notevolmente concava e la sua concavità corri

sponde alla convessità della faccia anteriore della settima; questo ca
rattere che si riscontra anche in altre balene viventi e fossili e che è

molto pronunziato nel genere Balaenottis più volte ricordato, mi parve
esagerato nella Balaena tarentina; poichè_ mentre ho notato che la
sesta vertebra cervicale ha un diametro antero-posteriore di m. 0. 025,

la sua concavità nel centro, rispetto ai piano marginale, è m. 0, 050,

ossia misura il doppio della lunghezza della vertebra stessa. La lar

ghezza del corpo di questa vertebra è m. 0,22 e la sua altezza un
poco minore, ossia m. 0, 20.

Altra particolarità che finora non mi è occorso di riscontrare nè
di veder menzionata in alcuna regione cervicale di balena vivente o

fossile, giovane o adulta, è la seguente: Sul margine inferiore delle
ultime vertebre cervicali che sono debolmente saldate insieme, vi

ha un fessurino, il quale avendo origine sulla esatta linea mediana

della quarta vertebra si allarga e si àpprofonda interessando il corpo
della quinta e della sesta vertebra per modo che guardando la faccia

posteriore di questa se ne può valutare anche Is profondità. Questa
particolarità che ho accennata nello schizzo fig. 3 Tav. Ili, in
aggiunta a tutto quanto ho già riferito, per questa regione cervicale
mi sembra di non lieve importanza; poiché mentre da una parte si

ha la separazione della settima vertebra cervicale e la incompleta
saldatura delle tre precedenti, dall' altra si direbbe che per mezzo di

ligamenti speciali la massa delle vertebre cervicali si trovava in qual-
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che modo collegata e connessa con la regione dorsale onde raggiun
gere lo intento al quale mira in questi animali la saldatura delle ver
tebre cervicali, e cioè: proteggere il più ef&cacemente possibile la mi

dolla spinale, la quale altrimenti in conseguenza della sproporzione
del peso della testa potrebbe essere in quella regione facilmente
compromessa.

La prima vertebra domale poco diversa dalla, settima ^ cervicale
tanto per la forma che per le dimensioni ha un diametro antero-posteriore di m. 0, 030. — Le sue apofisi trasverse superiori sono rivolte

anteriormente e superiormente ed hanno una lunghezza di m. 0, 10
ed una larghezza di m. 0,02. — Il canale vertebrale è largo m. 0, 18
ed alto m. 0,15. Nel Macleayiiis australiensis questa vertebra è sal
data alla settima cervicale come si verifica nella B. Vati Betiediatia
e nella B. etnisca (1).
Coste. — Avendo trovato che le coste di ciascun lato erano sta

te legate insieme prima di essere messe a macerare, fatta estrarre dalla
cassa una delle due serie ne ho contato quattordici, come già mi era
stato indicato anche dal signor Hueber. La prima costa seguendo la
curva esterna misura esattamente m. 1,00; la sua estremità inferiore

0 sternale è larga m. 0^ 10. Una delle coste mediane, la più lunga,

presenta doppia curva ed è lunga m. 1, 90, con una circonferenza di
m. 0, 16 alla metà circa della sua lunghezza. Nella Balaena australis
e nella B. antijpodum vi hanno quindici paia di coste, ma non sappiamo
quante se ne contino nel Macleayius australiensis poiché il Gray ci dice
soltanto che in quella balena si hanno sette cervicali e quarantasette
dorsali e caudali; in totale 53.

Sterno — Lo sterno costituito di un sol pezzo ha la forma di

uno scudo irregolare un poco convesso anteriormente, col contorno su

periore concavo o smarginato e con un Iato meno regolare dell altro,
approssimativamente come nello schizzo fig. 6 Tav. Ili; la sua al
tezza è ra. 0, 18 e la larghezza m. 0,21. Osservai quest'osso mentre
era ancora in macerazione in città e non afiatto spogliato delle parti
tendinose e cartilaginee.

Scapole — Le scapole trovandosi in fondo alla cassa che era
nel fiume, per quanto mi adoperassi non poterono essere estratte né
(1) Capellini. Sulla Balena elrusca. Memorie '1®''
dell' Istituto di Boifìffna. Serie HI Tomo HI. Bologna

t t;' : •
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quindi

possibile di esaminarle però grazie alia gentilezza del

signor F. Hueber al quale aveva raccomandato di farmi un lucido in

grandezza naturale e notare precisamente alcune misure che più mi
interessavano, nella Tav. Ili fig. 5 Jjq potuto riprodurre un esatto
contorno anche della scapola a ^ del vero. La scapola della Balaena
tarenhna offre non minore interesse delle altre ossa delle quali ci siamo
finora occupati, e nella stessa guisa che le vertebre della regione cer

vicale tendendo a separarsi e in parte essendo già separate accennano
ad un passaggio dalle vere balene alle balenottere, così si può dire
altrettanto della scapola.

Si sa che le scapole delle vere balene differiscono da quelle del

le balenottere perchè il diametro verticale è maggiore del diametro
antero-posteriore, mentre si verifica 1' opposto nelle scapole delle se
conde, la scapola della B. taventìna. sotto questo aspetto ricorda quella
delle balenottere, e qualunque cetologo avesse avuto da giudicarne
soltanto la scapola, non avrebbe neppur sospettato che potesse ri
ferirsi ad una vera balena. Questa caratteristica già era stata notata
dal Gray per la scapola del Macleayhts aiistraliensis della quale ha
dato anche una figura (1); ma in quell'animale noft>si trattava di un
carattere così spiccato come si riscontra nella Balaena tarentina^ poiché
mentre in questa la differenza fra i due diametri è di m. 0, 16 nelr esemplare del museo britannico, descritto dal Gray, è meno di
un terzo, ossia soltanto m. 0,051 che equivalgono a due pollici.
La scapola della Balaena tarentina ha una forma originale e ri
corda un poco la scapola della Balaenoptera Sibbaldi. La sua estre

mità è rotondata, il lato anteriore è più corto del posteriore con una
■differenza di m. 0, 10. Vi ha un acromio lungo m. 0, 10 e largo
m. 0,06; il diametro maggiore della faccia articolare è m. 0,25 e il
diametro minore m. 0, 19. Il diametro verticale dell' intera scapola

m. 0,56 e il diametro antero-posteriore m. 0,72; la grossezza della
lamina alla estremità superiore è soltanto m. 0, 04.
Arti — Poco ho potuto notare intorno agli arti, perchè le ossa
erano ancora coperte di tendini. Misurato sull' animale e quindi co(lì The scapala is triangular \ with arounded end, rather broader than

long that is t& say, 85 inches long and 87 inches broad al the toidef end ;
Gra-Y I. E. Mem. cit. Proceed, of. the zool. Society for year 1873. pag. 132
fig. 4. London 1873.

fJ
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perto ancora delle parti molli la lunghezza dell'arto sulla Balena di
Taranto fu indicata eguale a m. 1, 85; staccata e ridotta a scheletro vi
ho riscontrato le seguenti dimensioni le quali vanno riferite all' arto
destro: Lunghezza massima dell'intero arto dalla testa dell'omero alla
estremità del dito medio m. 1,70. — Circonferenza del capo dell'ome

ro m. 0, 70. — Lunghezza del dito medio m. 0, 80.
Lunghezza
dell' anulare m. 0, 50. — Lunghezza del mignolo m. 0, 30. La
mano ricorda tanto la mano della B. australis quanto quella della
B. ìnysticetus.

Dalla rapida esposizione di quanto ebbi ad osservare intorno al
lo scheletro della Balaena tarentina^ si ricava che questa nuova spe
cie va distinta per i seguenti caratteri principali:

Testa e natatoie diverse^ per fofma^ da quelle della B. biscayensis e della B. mysticetus; colore interamente nero; parassiti
sul rostro e sulle labbra come nelle balene dell' emisfero australe}
ossa nasali della forma tipica delle balene del detto emisfero; rostro

poco curvo; 240 fanoni cortissimi per ciascun lato; 57 vertebre. Le
vertebre della regione cervicale incompletamente saldate^ le faccie condiloidee dell' atlante smarginate nel lato interno in corrispondenza
del canale rachidiano; la 4" 5" 6" hanno una fessura nel lato infe

riore che si approfonda alcuni millimetri nel cotpo della vertebra;
la 7" é libera. La scapola è più larga che lunga.

Per questi caratteri la Balaena tarentina non ha rapporti con quelle
dell'emisfero settentrionale ed invece offre molte somiglianze con la B.

australis e col Macleayius australiensis. Differisce dalla prima per la
cortezza dei fanoni (1) e per i caratteri della regione cervicale, ,pei
quali invece ha molta analogia col M. australiensis e ricorda i gene
ri Balaenotus, Balaenula^ Idiocetus che si trovano fossili nei terrem
pliocenici del Belgio e della Toscana. La scapola ha la forma carat
teristica delle scapole delle balenottere o somiglia appena a quella del
M. australiensis^ nella quale già si nota il diametro antero-postenore
maggiore del diametro verticale.
Per i caratteri che la B. tarentina ha comuni con le balene au-

(1) la una B. australis di undici a quattordici metri di iunghezM i fanoni
sono lunghi circa tre metri; mentre nella B. tarentina lunga dodici metri, il
fanone più lungo misura appena settantasei centimetri, seguendo la curva interna.
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strali e specialmente con quelle della Nuova Zelanda, parmi si debba
ammettere che sia venuta dall' emisfero australe e, per più ragioni,

si possa sospettare che essa sia la vera Black-tohale finora conosciuta
soltanto dai balenieri perchè i naturalisti non ebbero mai l'opportunità
di studiarne lo scheletro.

Le somiglianze della nostra balena con talune fossili dei terreni
terziani d'Europa, meritano singolare attenzione e nel complesso mi è
sembrato che essa presentasse tali e tante particolarità da dovere, co
me specie nuova, essere distinta col nome di Balaena tarentinai per

ricordare il luogo del mediterraneo ove a tempi storici fu catturata la
prima vera balena.

A questo proposito mi pare opportuno di richiamare l'attenzione
dei naturalisti sulla Balena di Santa Margherita. Tutti i cetologi co

noscono la famosa regione cervicale che fu illustrata da Lacépede e
da Cuvier e che ora si trova nel museo di storia naturale nel Giardino

delle piante di Parigi (1). L'esemplare consta di otto vertebre saldate
insieme, perchè oltre le sette cervicali vi è anche la prima dorsale ;

giova, però avvertire che esaminando 1 esemplare si trova che la sal
datura non è così avanzata come nella B. àltStralis^ alla quale più
ohe ad altre certamente si avvicina (2). ■

Ora io domando se, dopo il fatto di Taranto, quella regione cer
vicale sarà ancora da considerarsi di ignota provenienza, negando che

possa provenire da Santa Margherita come aveva indicato il Lacépède )
ovvero se non si potrà ritenere che essa abbia realmente appartenuto
ad una balena perita sulle spiagge di queir isola e che, soltanto in

seguito, le dette vertebre siano state confuse con avanzi della ordina
ria balenottera del mediterraneo (Balaenojgtera musculus o Physalus

antiguoruw,J^ onde il dubbio intorno alla loro origine.
(1) Nella Memoria sulla Salaena etrusca, già più volte citata, parlando
della regione cervicale descritta da Lacépède proposi di riferirla ad una specie
nuova che chiamai B. Van benediana.

(2) Lacépède Hisloire naturelle, des célacés pi. VII fig. 1 Paris 1803.
Cuvier Ossements fossUes. Voi V. pi. XXVII flg. 18.
Nel settembre 1875 per gentilezza del prof P. Gervais potei ristudiare,

con comodo, i misticeti del museo di storia naturale di Parigi e specialmente

la regione cervicale già descritta dai ricordati naturalisti dei quali trovai le ci
tazioni delle'tavole e delle figure notate sopra l'apofisi trasversa inferiore sinistra.
Dal mio libretto di note ricavo che gli stretti rapporti già da me avvertiti

fra essa regione cervicale e quella fossile di Val di Chiana (Balaena etrusca) mi
parvero evidenti.
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Anche la regione cervicale raccolta a Lyme Regia, che il Gray
nominò Balaena britannica, laddove il Yan Beneden inclinava a rite

nerla parte della B. biscayensis, ha molta analogia tanto con la re
gione cervicale raccolta a Santa Margherita quanto con quella fossile
della B. etrusca di Val di Chiana; sebbene mi sembri che debbano

l'una dall' altra nettamente distinguersi. Con questi dati e riferendbmi

a quanto scrissi anche a proposito delle balenottere, penso che un
esame accurato di tutti i materiali, riferibili a misticeti viventi o
subfossili sparsi nei musei italiani, probabilmente condurrebbe a scoperte
interessanti intorno alle vere balene che devono essere più. volte perite
nel bacino del mediterraneo. Se riflettiamo con quanta difficoltà i musei

giunsero a procurarsi avanzi degli^, scheletri, anche delle specie le più
comuni e delle quali sono stati distrutti migliaia di esemplari, non
dovremo meravigliarci se, forse, delle balene entrate per l'addietro nel
mediterraneo si riesci a salvare soltanto qualche vertebra o qualche
costa; e trattandosi di specie a fanoni corti e inservibili, verosimil
mente non si venne in sospetto che si trattasse di vere balene e fu
rono, senz'altro, confuse con 1' oi'dinaria balenottera (1). In ogni modo
però se noi vogliamo risalire anche fino a Gesnero e a Rondelezio, se
vogliamo consultare tutte le opere di coloro che trattarono dei verte

brati marini, non troviamo una sola citazione la quale ci possa fare
credere che vere balene fossero state altra volta segnalate nel bacino

del mediterraneo ; soltanto il Gray a proposito della B. britannica,
scrive: This is probably a Mediterranean or temperate-ocean species,

migrating to, or occasionally visiting, the soutk coast of England
or subfossil (2).

Conchiudendo ; che cosa dobbiamo pensare intorno alla provenienza
della B. Tarentina ? Per conto mio, dopo di aver riscontrato così stretti

rapporti fra essa, le balene fossili del Belgio e della Toscana e quelle

viventi dei mari australi, non posso esitare a riconoscere anche nella
B. tarentina, una nuova prova di ciò che ho sostenuto in più circo
stanze; cioè: che i discendenti dei talassoteriani dell epoca ter

ziaria si trovano oggi nei mari orientali e australi. Gli stretti rapporti
(1) Nel Museo di Anatomia comparata della R.. Università i o ogna, in
sieme ad avanzi di Physeter avuti da Napoli, vi hanno alcune ver re c e
sembrano appartenere a vere balene. D'onde derivano?
(2) Orat. Mem. cit, pag. 141.

vte
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della B. tarentina col Macleayius attstraliensis, non possono essere
messi in dubbio e tanto nel caso cbe essa sia una Black-whale^ come

ammettendo che con quella specie non si debba confondere, possiamo
ritenere che essa al pari della Balaena australis, con la quale offre
pure notevoli analogie, potesse naturalmente avanzarsi lungo la costa
occidentale dell'Africa e la costa orientale d'America, spingendosi' in

vicinanza dell' equatore, forse più di quello che in generale non si
credeva per le balene dell' emisfero australe.
Lesson ed altri avevano già affermato che la Balaena australis
risaliva fino all' equatore e una volta che si conceda altrettanto per
questa specie che offre tutti i caratteri delle balene delle zone tempe
rate, è facile altresì di supporre che abbia potuto sviarsi e, dopo essere

passata nell' emisfero settentrionale, seguendo le correnti calde abbia
potuto perdersi e entrare nel Mediterraneo. Che per qualche tempo
abbia attraversato regioni ove non trovò esca conveniente, si rilevò
dall' esame dello stomaco aggrinzito per lungo digiuno ; e si può rite

nere per certo che, se non fosse perita altrimenti, estenuata dalla fame
assai dif&cilmente avrebbe ritrovata la via per^.tornare nell'Atlantico.

Sebbene sia già stato notato, che anche le balene delle zone tem

perate, ritenute proprie dell'emisfero settentrionale, hanno rapporti con
quelle dell' emisfero australe piuttosto che con la B. mysticetus o vera
balena dell' emisfero settentrionale, io sono disposto a credere che la
B. tarentina abbia la sua abituale stazione nèll' emisfero australe.

Ogni l'egola ha qualche eccezione, e non bisogna credere che i

grandi vertebrati i quali vagano per l'Oceano e che per la loro facile
e rapida locomozione sono anche grandi viaggiatori, rispettino sempre
le linee di confine tracciate loro dai naturalisti. Se fu dimostrata

erronea 1' opinione di coloro i quali stimarono che le balene potessero

viaggiare, indifferentemente, da uno all' altro polo, neppure si deve
credere che qualcuna non possa passare l'equatore e invadere 1' altrui
dòminio; del che a mio avviso è splendido esempio la Balena di Ta
ranto, la quale nello stesso tempo ammonisce i naturalisti ad essere

cauti nel negare la possibile presenza di certi animali in certi luoghi,

perchè quando meno si pensi questa può essere comprovata dal fatto.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1.

Sa^laena. tarentina ritratta a

della sua grandezza naturale^

Da un acquarello del sig. Alessandro Hueber.
tavola II.

jFiff. 1. Cassa timpanica destra vista per la faccia superiore.
2. La stessa vista per la faccia posteriore.
Fig. 3. Sezione trasversale in corrispondenza dell' attacco del martello.
Fig. 4. Restaurazione del martello.

Fig. 5. La staffa a e l'incudine b nei loro rapporti scambievoli, viste
per la faccia inferiore ; c base della staffa che corrisponde
alla finestra ovale.

Fig. 6. La incudine o la staffa viste per la faccia anteriore conside
randole in posto ; a staffa, b incudine, c faccette che servono
ad articolare 1' incudine col martello.

Tutte le figure sono grandi al vero.
TAVOLA III.

Fig. 1. Regione cervicale vista di fronte per apprezzare le forme
dell' atlante e delle sue faccie articolari.
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Fig. 2. La regione cervicale vista dal Iato sinistro per rendersi conto

delle apofisi delle diverse vertebre e in parte ancora del loro
modo di saldatura.

Fig. 3. La stessa regione vista inferiormente per mettere in evidenza
il carattere della fessura e la progressiva disgiunzione delle
vertebre fino alla settima cervicale la quale non fa parte
del gruppo.
Fig. 4. Ossa nasali.

Fig. 5. Scapola

del vero, ridotta da un contorno in grandezza

naturale avuto dal sig. Ferdinando Hueber.
Fig. 6. Sterno.

Fig. 7. Uno dei fanoni più lunghi.

Le figure // della grandezza naturale sono 1, 4, 6, 7 ridotte
da alcuni schizzi dal vero.
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P. S. 12 Maggio 1877. Mi rincresce di dover qui dichiarare che, nonostante

le premure di S. E. il Ministro delia Pubblica Istruzione e dei Rettore di
questa.,R. Università, non mi è stato conceduto di compiere le osservazioni
sullo scheletro delia Balena, ora gelosamente custodito nei museo di anatomia
comparata della R. Università di Napoli; anzi debbo aggiungere che recatomi
colà, i' 8 corr. mi fu comunicato che non avrei potuto nemmeno rivederlo.
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