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VI

DELLO STAMPATOR VENETO

ÁLLÍ CORTESI LEGGITORI .

Å Traduzione dell'Opera im

mortale , di cui ,Leggitori; cor ,

tefi , io vi preſento una ſecon

da edizione , è un Libro , che

per la ſomma abilità del Traduttore

per le ſue dotre annotažiooi , e ſoprat

tutto per le importanti aggiunte comum

nicategli dall'Autore , pud veramentedir.

fi un ſecondo origioale ; come lo chia

ma lo ſtampador di Modena nel ſuo

Avviſo premeſſo alla prima Edizione del

1769. Ma poiché di queltá lono oramai

finni gli eſemplari, olire che la mede

fima fu eſeguita in úoa forma , per cui

rieſciva troppo cara di prezzo , ſpropora

žionata ed incomoda , ho però peotato

di ridurla in due volumetti di più giu.

fta mole , e di un colto più diſcreto

onde ſoddisfare al pubblico deliderio

Con maggiore facilità potrà dunque ou

ĝnupo provvederli d'un Libro, che , per

ula .2

1
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ulare le parole preciſe d'un ſoggetto al.

ſai valorofo ne offre nel più magoi

fico apparato agli occhi degli ſcien

ziati non ſolo , ma pur anche a quelli

di tutte le perſone mediocremente col

non eſcluto il feflo georile

ſcala ammirabile , oſſia la gradazione

di tutti gli eſſeri creati , e potrebbe

dirſi il gran Quadro dell'Univerſo

il Ritratto più maeſtoſo della Natu

Se così è , voi , Corteli Leg

gitori , ne ritrarrete grapde utilità e pia .

cere e mi darete coraggio ad altre im .

preſe , che fieno di voſtro aggradimento .

Vivete ſempre lieri e felici .

u ra .

A L



À Ś i Ġ N Ó R

CARLO BONNET1

P R E F Ż I O N E

DI LAZZARO SPALLANZANI:

El dare a ſtainpa la preſente Traduzio

ne non avendo io avuto ia mira , Ama

tiffimo e Riſpettabiliſſimo mio Colle

ga , che difecondare quell'interizione ;

che Voi già induffe aftendere , e a

pubblicare l'Opera tetſa , vorrei luſingarnii, che

almeno per queſto riguardo ella non foſſe per di :

fpiacervi; e che non diſpiacendo a Voi non foſſe

del tutto diſapprovata nemmen dagli altri . Vo

ftra intenzione nel comporre un tal Libro mafia

mamente ſi fu di giovare agli Amatori de ' bellil

fimi e dilettevoliſſimi Naturali Studii col mette

re loro innanzi una Scrittura , nella quale con

templar poteſſero come in gran quadro , quanto

la Natura ſi è compiaciuta in tutti i tempi di

ſvelar di più bello di più magnifico di più gran

de agli Uomini Offervatori . Ne potevano in mi

glior guiſa rimaner paghi i giuſtiflimi voſtri deſi

derii : giacchè il Libro voſtro fcritto eſſendo in

una lingua di tant'uſo , e sì eſteſa , quale fiè ogo

gidì la Franceſe, profittevole effer doveva a mag

gior numero di perſone . Pure , ſiccome accader

ſuole de ' Libri , che feco portano un'utilità uni

verſalmente conoſciuta , fembra che il Pubblico

Illuminato non ſia ſtato contento , che un tal

Libro ſcritto fi rimaneſſe ſoltanto nell'idioma vo

ftro nativo ; e quindi è che poco dopo di averlo

Voi pubblicato , tradotto venne in Tedeſco a van

tag,

4
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ni ,

taggio maggiore di quella filoſofica e colta Nazig,
ne . E queita , dirò così, commendabile ſconten

tezza paſſata eſſendo eziandio in Italia , intanto

che a non pochi Nazionali e rincreſciuto per non

intendere più che tanto il franceſe, di non gu.

ftar pienamente l' Originale , sforzato ſonomidi

levarla mediante l'enunziata Traduzione ; ' e per

tal modo ho cercato di contribuire , per quanto

potevami eſſere conceduto dalla ſcarſezza di mie

forze , ai vantaggi della Nazione , che è quanto

diredi ſecondarele lodevoliſſime voſtre brame.

Siccome poi quelli, che biſogno hanno del vol.

garizzamento , ſono la maggior parte que' Giova

che bramano d'iniziarſi ne' Mifterii della Na.

così non ho creduto fuor di propoſito , 1

accreſcerlo di alcune noterelle; e a me duole ſol,

tanto , che le pubbliche e private mie occupazio

ni negato mi abbiano d' inſerirvene quella copia ,

ch'io'avrei voluto , e che voi medelimo avreté

grandemente deſiderato . Il ſecondo Voluine però

che terrà dietro a quelta , e darà coinpimento al

la Contemplazione , ne ſarà più abbondante; al

che fare mi è anche ſtato di grande animo il Vo

lume medeſimo, il quale per eſſere di mole affai

più diſcreta del prímá, conceſſo mi ha il poterlo

ampliare di più ſenza incomodo dei Leggitori , a

quali aver debbeſi anche in ciò la dovuta confi.

derazione . Tali noterelle ſi aggirano principal

mente intorno a diverſe oſſervazioni , e ſperienze

relative alla ſentenza del Telto , tratte da'più acs

creditati e fani Naturaliti; le quali noterelle quan.

tunque poco o nulla ſervir poteſſero per chi è

eſercitatiſſimo nella naturale Filoſofia, poſſono pe

rò eſſere , come mi lufingo , li qualche utilità per

la ftudiofa Gioventù , in grazia di cui le ho ſte

le . Ho creduto altresì di procacciar loro una va

lida raccomandazione coll'unirle ad alcune utili

emendazioni, che da qualche tempo ſpontanea .

tura

mens
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自

mente vi compiaceſte di comunicarmi per lettere,

le quali emendazioni quanto accreſcono di pregio

all'Opera , altrettanto fino a tutti paleſe I im

parzialità voſtra , e l'illibato voſtro candore .

Un'altro motivo diretto egli pure a giovare al.

trui mi ha ſervito di fortiffimo itimolo a volga .

rizzare la Contemplazione ; e queſto ſi è il deli

deria d'iftillare col mezzo di Lei , e di fpurgere

il gusto della naturale Sapienza si dormiglioſo og

gigiorno e languente , non ſo per qual deitino , in

Italia ; e di veder pure ſe gli argomenti vaghilli.

mi di che ragiona queſt' Opera, ſe le vedute pen

fanti di che abbonda , ſe la molteplice varietà del.

le ſcoperte più luminoſe e più belle , che diſchiu

de , ſe l'ample utilità finalinente , che provenire

dimoſtra da queſta ſorta di ſtudii , innamorare po

teffero , ed accendere gl ' Italiani ad eſercitare i

feliciſlimi loro ingegni, la loro induſtria , la lor

diligenza nelle naturali Ricerche a promovimento

maggiore di queſta belliſſima e ,nobiliffima Diſci.

plina. E nel vero non poſſo a meno di non eſſer

compreſo nell'animo mio da altiſſina maraviglia ,

quantunque volte meco steſſo io conſidero , come

queſta grazioſamente ſia accolta , e largamente fio

riſca preſſo le ſtraniere Nazioni , veggendo noi tut.

todì i rapidi ſuoi incrementi nella Francia , nell'

Inghilterra , nella Germania , e per fin ſótto, il

più gelato Settentrione ; e all'oppoſito come uni

verſalmente negletta ſia nell'Italia , a riſerva di

alcuni valoroſi e fedeli ſeguaci di lei , i quali per

l'eſtrema loro ſcarſezza moſtrano più che altro la

miſeria della Nazione .

So che corre appa molci un'opinione, la quale

a mio avviſa ha gran forza a diſtogliere gli Uo

mini dall'indagar la Natura con le proprie ri.

cerche ; e queſta fi è che Gffatte ricerchefeco traen

do un'apparecchio non ordinario di mezzi, onde

intraprenderle come conviene, ſono aſſai difpena

A 4 dios
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di

dioſe, e in confeguenza aſſai difficili ad eſeguirni
dai Privati , quando afuftiti non Geno dalle pub

bliche Accademie , o dalla munificenza dei Gran

de' quali vantaggi ſcarſeggiando gl ' Italia

ni ed abbondando gli Stranieri , non è maravi.

glia fe pochiffimi fieno i progreſti della natura:

le Storia tra noi ; e maſsirni appreſſo l'altre cola
te Nazioni .

Io non nego , che certe oſſervazioni, e ſperien

ze , le quali per una ſpezie di fplendido e magni

fico lufto chiamar poſsiamo reali, non addiman :

dino il potente favore dei Principi , e dei Re; co

me le tanto celebri dell' Arveo , allora quando
con ceflo effendogli dal Sortano il reale fuo Parco

ei fece una docta carnificina di Cerve ; e ne com

poſe quel famoſo ſuo Libro intitolato : dell' Accop

piamento delle Cerve ; oppur quell'altre per l'ad:

dietro intrapreſe intorno ai Quadrupedi, e prelen

temente intorno agli Uccelli dagli illuſtri Natu.

raliſti Buffon , e Daubenton, ſoito gli aufpiciidel

potentiſsimo Re di Francia , che tra i magnifici

fuoi penſieri quello ha ſempre nudrito di protege

gere validamente gli ftudii della naturale Filolo

fia . A queſta claffe riferir dobbiamo eziandio l '

altro genere di ricerche , che eſeguir non ſi por:

ſono ſenza intraprenaere lunghiſsime e diſpendios

fiſsime peregrinazioni; come quelle che leggiamo

ne' Viaggi Orientali del Tournefort , oppure nei

Meridionali del Sig . della Condamine ; le quali oſfer

vazioni e ſperienze manifeftar non ſi poſſono all'

altrui ſguardo ſenza laſciar vedere , dirò così ,

ſcolpita in fronte la protezion dei Sovrani . Con

feffo non meno che altre moltiſsime quantunque

di un diſpendio inconiparabilmente minore ; pure

o non trovano il convenevol foſtegno che appref

fo - le- Accademie provvedute di erario , onde for

nire alla povera Filoſofia ; o fe per ventura de

trovano appreſſo i privati , eſigono però in chile

in

$
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intraprende non mediocre opulenza . Ma quant

altre ſcoperte di utiliffime conſeguenze producitri:

ci non ci offre la feconda Natura , la completa e

materiale eſecuzion delle quali poco più richiede

degli occhi inermi , o veſtiti di lente ? E non è

forſe di queſto genere quella di Franceſco Redi

la quale rilegò l Opinione de'Putredinifti nello

ſquallor della Scuola , da cui erà uſcita ? Non

quelle di Marcello Malpighi concernenti il Baco

da feta , la Notomia delle Piante , l'Origine del

le Galle , la Covatura dell'Uovo ? Non quella del

Barone di Haller fulla priiniera Origine del Pul

cino ? Non le altre del Trembley intorno ai Po:

lipi d'acqua dolce? Non le voſtre fu i Gorgoglio .
ni delle Piante , o intorno all'Uſo delle foglie , o

alla Riproduzione dei Vermi d'acqua dolce? Non

altre moltiſſime in fine , che legger poſſiamo, ed

ammirare nelle Opere celebratiilime degli Svam

merdamii , dei Valliſneri, dei Reaumur ? Eppure

fomiglianti ſcoperte non hanno elleno cangiato fac

cia alla naturale Iſtoria , ed arricchito di pellegria

ne cognizioni la Fiſca , la Filologia , e le altre

finitime Diſcipline ? Ma quanti altri ſcoprimenti

di pregio eguale occulti ancor non rimangono nel
feno della Natura ? Crederem forſe che arricchina

do l'Offeryatore , fatta ella fiafi ftrema e men

dica ?

Sofferite di grazia , veneratiſſimo mio Collega ,
oltre que'pochi Panti da eſaminarli , e diſcuterli

che ſi propongono dalle mie Annotazioni , il po:

terne quì aggiugnere a pro della ftudiofa Gioven:

tù parecchi altri tratti dai due malimi Regni ;

Vegetabile ed Animale : nel che farei contento ol.

tre miſura , e d'indicibile allegrezza ripieno , ſe

qualcuno dei femi ch'io fpargo , raccolto foſſe e

coltivato da man corteſe , e quindi creſciuto -ap

Diriffe e ſviluppato abilmente; o almeno ſe i le

mi che ora produco ferviflero altrui di eccitamen .
1
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17

to a diffotterrarne altri , che ergendoſi in novelle

Piante ornamento accreſceſſero , e pregio ai Giar

dini della Natura ,

1. La grande analogia tra il Vegetabile , e 19

Animale aveva fatto credere con troppa fretta

che nelle Piante circolaſſer gli umori in quella .

guiſa medeſima , che circola il ſangue negli Ani

mali . Alcune ſperienze ben fatte hanno ſminuita

di molto cotat credenza , é reſta tuttora incognita

coine fucceda fiffatta circolazione. 'Se l'eſtremità

reciſa di un ramuſcello di Pianta s'intinga in un

liquor colorito , queſto ſpontaneamente ne aſcen .

de ſu per lo gambo , e tingendo le longitudinali

fae fibre laſciavi impreſſe leorme del ſuo viaggio;

e il lume di queſta preſſoché naturale injezione

che colorazione anche ſi appella , ha aſſai dirada..

ta l'oſcurità , che altamente copriva l'organizza ,

zion delle Piante . Non è peso , ftata promoſia e

variata come merita, e fors'ella eſſer potrebbe di

vantaggio grandiflino per conſeguire la deſiderata.

fo !uzion, del Problema. I fucchi vegetabili ed ani

malı varjamente colorati , quelli maſſime , che ef

ficace nente promovono il vegetar delle Piante

verrebbono quì , s'io non erro , molto opportuna

mente . Saria pur bene il tentare la colorazione

e forſe l'elito riuſcirebbe più fortunato, in quelle

Piantine , che per eſſere traſparenti concedono al

microſcopio il poterle interiormente indagare. Mi

cade giù dalla penna un'alçro mezzo di cui Voi

fterlo ne date un lampo nella voſtr'opera ſur

Uſo delle Foglie. Oltre lo ſperimentar l'immerſio .

ne del ramo nel liquor colorato , potrebbonſ. far

naſcer dei ſemi, o piantarli già nati in vaſi pie

ni di terra convenevolmente frammiſchiata alla

materia colorante ; o tal materia foffe poi tintu

ra d'inchioftro , o di fitolacca , o polvere di rob

bia , o qualunque altra che l'eſperienza inſegnale

ſe tornare più al caſo . Sarà ottima coſa , che il

CO.

1
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color naturale della Pianta , e quello dell' injezio.

ne ſieno tali, onde poterſi tra loro diſtinguere dall'

occhio con preciſione , e chiarezza. Così glianda.

menti del liquor colorante fi renderanno più ma

nifeſti ,

2. Raro egli accade che una ſcoperta non ſia

feconda di altre . E peròè molto probabile , che

a un tempo ſteſſo ſi veniffe a notizia delle diffe

renti preparazioni, cui ſoggiace il ſugo ne' diver

ſi vaſi della Pianta , e quindi di arrivaſſe a cono .

ſcere la ſtruttura , le ramificazioni i vicende voli

legamenti , e gli ufficii di queſti vaſi ; cole tutte

che non ſappiam che in confuſo , e al barlume di

congetture ,

3. La colorazione perayventura ci ſvelerebbe al

tresi la non per anche bene intera ſtruttura del

Fiori . Gli è vero che alcune piccole rame di Ro.

ſe damaſchine da Voi meſſe al cimento nella tin

tura di robbia , partirono ſenza ſecondare i voſtri

deſiderii, giacche ritennero coſtantemente il natu,
ſale loro colore . Ma cotal voſtro faggio, non pud

che invogliare i Naturaliſti a ritentarne degli al
tri. Variando di Fiori, e di colorate tinture , Voi

meco conperrete di buon grado , che quanto inu .

tilmente ſi è cercato dalle Roſe damaſchine , for

ſe ottener G potrebbe da altri Fiori, Che ſe que

îți pure folero reſtij immergendo la ſola rama nel

la tintura, dar potrebbeli , che cangiaffer di ge

Dio coll' immergervi l immediata punta inferiore

delle foglie , Ama ſovente la Natura di eſſere con

fultata in varie guiſe , perché apra al Filoſofo i
luoi refponfi .

Che ſe i Fiori tinger fi poteſſero di color fore
ftiero all ' utilicà congiunta anderebbe la maravi.

glia , e il piacere. E nel vero, come non ſaremmo

noi giocondamente ſorpreſi, e come più ancor nol

ſarebbe il Seſſo gentile sì cupido di ornarſi di va.

ghi e leggiadri Fiori , nell'oſſeryarli impenſatamen
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tas

.

te o del tutto finarrire i nativi colori, é riacqui

ſtarne dei nuovi, o ritenuti in parte i primieri, e

in parte arricchitiſi di ſtranieri formare un dolce

miſto di tinte sì atto per la fua novità a ricrea:

re , e a forprendere ?

4. Le Trachee fono forſe gli Organi della Pian

le cui funzioni fieno più oſcure . Si è creduto

che elleno in quanto elaſtiche concotreſſero a pro

movere l'aſceſa del fugo , mediante la preſſione

che eſercitano fu le fibre legoofe . Ma a dir vero

non è sì facile il comprendere l'azione delle Tra

chee nel mezzo di un legno duriffimo e compat

tiffimo . L'attenzione del Naturaliſta , la ſua fa

gacità, e pazienza ci ſvelerebbono forſe l'arcano :

5. Comunemente i Vafi delle Piante riduconſi

a tre clafli : altri fono linfatici ; non racchiuden

do che an liquor traſparente ed acquolo ; altri

proprii , e queſti contengono il liquor particolare

a ciaſcuna Pianta; ed altri aerei , deſtinati cioè a

non dar ricetto che all'aria . La qual diviſione pe

rò non abbraccia tutti i liquori , che albergan nel

feno delle Piante . L'odore , e il ſapore di alcứne

parti di eſſe ce ne fanno ſentire alfai più • Ma

queſti liquori ſono per così dir traveſtiti , e perd

richiederebbono l'occhio, ed il ſenno di ſagace in

dagatore , che ti traeffe fuori con aperta chiarez:

za, e li collocaffe nelle diftinte foro claſſi .

6. Ferite alcune ſpezie di Piante , ovver reciſo

qualcuno de loro rami , purché ciò accada nel tem

po di primavera , in cui le gemme degli Alberi

ſono ancor chiuſe , eſce, come a tutti è notiſſimo,

dall'inciſione quantità grande di linfa , nelle viti

fingolarmente , e cotal linfa chiamata viene col

nome di lagrime delle Piante . Egli è fuor d'ogni

dabbio , che queſte lagrime prodotte fono dal ſu

go della Pianta riſvegliato e meſſo in movimento

dal naſcente tepore della benigna ſtagione. E fic

come provato reſta che il fugo afcende noh meno

che
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1

che diſcende ; così effe Lagrime parte sono aſcens

denti, e parte diſcendenti , lo che confermaſi an

che dall'eſperienza . Ma le aſcendenti ſcorrono el

leno ne' vafi ftefli , ne'quali muovonfi le diſcen

denti ? La natura di queſto doppio liquore è ella

veracemente la fteſſa ? Eforto iNaturaliſti , o piut.

toſto gli eſorta il Duhamel , che me ne ſuggeriſce

l'idea , ad agitare il Problema, ſicuriſsimi di ſchia

rare la Teoria ſul moviinento del fugo. deitinato
alle Piante .

7. Il ſugo aſcendente ſomminiſtrato viene dalle

Radici , maſsime dalle più fine e ſottili , le quali

fono come altrettanti fucciatoj ingordamente be

yenti l'umidità del terreno . Non è però ancor di.

moſtrato ſe le boccuccie di eſsi ſi aprano ſolamen

te all'eſtremità di dette Radici , oppur ſe fi eften

dano lungheſſo la ſuperficie di queſte . Ognun ve

de quanto un tal Punto , diſcuſſo eſsendo con la

dovuta attenzione, ſia per intereſſare l ' Economia

vegetabile , Si potrebbono a tale oggetto far na

ſcere in terra parecchie ſementi di Vegetabili , in

di traſportare in acqua le nate Pianticelle , talche

le une vi foſsero iminerſe con la ſola punta delle

Radici , e le altre con la porzione di mezzo , fa

cendo che la punta di quelle riſaltaſſe dalla fu- i

perficie dell'acqua . Sappiamo già che la vegeta.

zione ſi ottiene eccellentemente nell'acqua pura

Potrebbeſi adunque indagare ſe v'ha differenza nel

vegetare tra le une , e le altre Piante ,

riducaſi preciſamenté tal differenza , Non fo che

accennare il Problema e al digroſso additare un

mezzo onde tentare di ſcioglierlo . Meditandovi

ſopra è facile ad ognuno il rinvenire altri ſpedienti

più acconci, e fors'anche più ſicuri ,

8. Oltre al ininiſtero delle Radici , che nutran.

fi i Vegetabili con quello delle Foglie ſuccianti

l'umido che li aggira dentro dell'aria , preſente

men te ella è cola preſso tuttiricevutiſsima ,e in

e a che

gran

4
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gran parte fiam debitori di sì nobile verità alle

industrioſe e felici voſtre ſcoperte · Rimarrebbe a

defiderarf , come ottimamente Voi riflettete , che

altri promoveſse tal verità sì , ch'ei giugneſſe ad

inftituire un'eſatto confronto tra la quantità del

nutrimento attratto dalle Piante per le Radici, e

quella che le medehme attraggono per le foglie .

Il penſamento non può eſſere più importante per

1' Agricoltura , e i mezzi onde efeguirlo non ſono

difficili a rinvenirli,per chi ha qualchenotiziadel.
la voſtr' Opera ſull'uſo delle foglie , o della Fifi

ca degli Alberi del Duhamel ; o della Statica de'

Vegetabili dell ' Hales .

9. Un'eſperienza alquanto analoga , ma di più

facile eſecuzione , e che tende ella pure ad illu

frare la Scienza de' Vegetabili , non doyrebbeſi

omettere dagli Amatori di queſti Studii. Il piano

inferiore delle foglie, cioè quello che guarda la
terra attragge pe ' vafellini afforbenti maggiore

umidità , che il piano ſuperiore , cioè l'altro che

guarda il cielo ' Le reiterate voitre ſperienze non

ce ne laſciano dubitare , concioſsiache quelle Fo

glie , che col piano inferiore toccavano l'acqua di

un vaſo , conſervato hanno maraviglioſamente il

il verdore ſettimane intere , e talora anche meſi

laddové l'altre che toccavano l' acqua col piano

ſuperiore, quantunque eguali alle prime , fimili e

ſvelte dalla Pianta medeſima i perite ſono pre.

ftiſsimo : La voſtra induftria fi'e eſercitata fu

le Foglie , il cui piano ſuperiore aſſai differiſce

dall' inferiore . Laſciato'avete dunque un'ampliſsimo

campo agli Onervatoriper quelle foglie , che han
no i due piani preſſochè ſomiglianti , come ſono le

enfiformi, non avendo voi sperimentata che una

fóla ſpezie di queſte. Onde io gl'invito a non la .

fciare ožiofa' si importante ſperienza :

1o. Oltre i Vali afforbénti fornite ſono le Fo

glie di Vaſi eſalanti . Queſto doppio siſtema di
Va .

quela
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Val , però , che sì bene provato rimane dagli ef

fetti , non ſi fa ancora con ſicurezza in qual par.

te delle foglie riſegga preciſamente : Vero

fi è , che alcuni Botanici creduto havno di ravvi.

farlo in quella peluria , che ombra i due piani, e

più foltamente l'inferiore che il ſuperiore , Ma

oltrecchè il loro fondamento è puramente analo

gico , e come chiamiamo di convenienza ,rimane
indeciſo quali di queſti peli faccian l'ufficio di

vaſi aſſorbenti, e quali facciano l'altro di vaſi

eſalanti. I Microſcopii aſiititi dallo ſpirito di of.

fervazione probabilmente trar ci potrebbono da ta

le incertezza .

ir . Tutte le Piante, a riſerva di poche pochil

sme, ſpoglianſi di loro foglie in autunno , che è

quanto dire del principale loro ornamento . Ma

quale ſi è mai la cagione di ciò ? La più ovvia

e la più appariſcente fembra eſſer ripoſta nel foc

pravvegnente gelo autunnale , veggendo noi, che

al biancheggiare delle prime brine caggiono a ro

velcii le Foglie ; e in breve tempo ſveſtito ne ri

mane il numeroſo Popolo delle Piante . Pure co

teſta cagione più addentro conſiderata ſcopreſi fal

ſä, ſiccome non fiancheggiata dall'eſperienza : Con

cioffiacche queſta d'inſegna, che eziandio non ge

lando in tutto l'inverno, come più d'una volta

interviene in paeſi del noftro più miti , non la

ſciano gli Alberi di perder le Foglie , coine acca.

de anche a quelli; che dentro alle noſtre Caſe

quatentiti ſono dagli inſulti dell'avverſa ſtagione

Tenta il Duhamel di foſtituire una cagione più

immediata e più appagante coll' appigliarſi al ſe

guente partito . Allora chele Radici più non coh

cottonoa ſomminiſtrar la traſpirazione alleFoglie

( lo che accade in autunno ) queſte appaſsiſcono,

è laſcian di creſcere , quantunque le rame proſe

guano ad ingroſſare , eſſendo già dimoſtrato , che

l'accreſcimento delle rame in groffezza continua

per
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per buona pezzà ad averſi, quantunque l'altro in

lunghezza fia interamente finito . Laſciando adun

que d'ingroſſare i picciuoli delle Foglie nel tem

po che le rame continuano a creſcere giuſta una

tal dimenſione , gli è forza che le fibre delle Fo

glie ſi ſtacchino da quelle delle rame , e conſe
guentemente le foglie coſtrette ſono a cadere ;

Cerca egli di corroborare la ſua ſpiegazione con

l'abbozzo di alcune prove , le quali però , ſicco

me Uom prudentiſsimo , non reca in mezzo che

a modo di ſemplice congettura . La curioſità del

la Queſtione invogliar dovrebbe il Naturaliſta ad

elaminarla maturatamente col ſoccorſo di ulterio,

ri e peſate diſquiſizioni.

12. Problema egualmente curioſo fi è quello che

ha per oggetto il natural colorito delle Frutta ,

e dei Fiori . Non può negarh che il ſole non con

corra potentemente alla creazione de' loro tanti e

sì ſvariati colori . Alcuni grapppoli d'uva che ma

turando divenia nera naturalmente , chiuſi effen .

do da Voi in un vaſo impenetrabile al raggio fo

lare , non poterono mai nereggiare. Così quella
parte di peſche , come oſſerva il Duhame ! che

ſente le impreſſioni de'lucidiflimi dardi del ſole

fi adorna di un belliſſimo roſſo ; e all'oppoſito l'

altra che ricoperta viene dalle Foglie , ſmorta fi

rimane e biancbiccia . Così molte miniere di Fio

ri , che ſi ſchiudono all'ombra , fono di una pal

lidezza più riſentita diquelli, che immediatamen

te godon del ſole . Ciò non oftante v'ha alcune

particolarità da non laſciarfi fenza diſamina . E

quanto alle Frutta , ella è coſa veramente mira.

bile , che le ciriege, le ſufine , e molt'altre fi tin

ganó lodevolmente del naturale colore , quantun

que la foltezza delle frondi in voli loro l'imme.

diata preſenza del ſole . Similmente parecchi Fio

ri racchiuſi nella materna lor buccia dipinti già

fono di que'colori , che in appreffo fi aprono al

gior

*
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giorno ,e che rallegran non meno l'occhio eradi

to del Botanico , che il volgare de'Riſguardanti .

13. Il Meccaniſmo della nutrizione de'Vegeta.

bili è uno di quegli arcani, che la Natura ha vo.

luto tenerci geloſamente naſcoſto . Non dobbiamo

perd deſiſtere dal far nuovi sforzi, per veder pu
re ſe ci poteffe riuſcire di Atrapparglielo dalle ina .

ni . Anche la Generazione fembrava un miſtero

egualmente impenetrabile, eppure un'ardito e va

lorofo Filoſofo ha ſorpreſo la Natura ſul fatto , e

}'ha aftretta a ſvelargli gran parte del ſuo mi

ſtero .

14. L'azione delle Polveri delle famigne , la

formazione de' Muletti vegetabili , la Fruttifica

zione , l'interiore ſtruttura delle Frutta fono al

trettante feconde ſorgenti di Scoperte , che da più

migliaja di apni aſpettano l'abile mano di quale

che Filoſofo , che cavandole dall'oſcurità in che

giacciono avvolte, le faccia godere dell'aperta lu

ce del giorno . E chi aveſſe talento di eſercitarfi

precipuamente intorno all'anatomia delle Frutta ,

ſcegliere non potrebbe miglior modello della no

tomia che fa della Pera il Duhamel , conſultan

do la ſua Memoria inſerita negli Atti dell'Acca .

demia delle Scienze di Parigi.

15. Le Malattie delle Piante potrebbero altre,

sì eſercitare utilmente la diligenza , e la ſagacità

del Filolofo . Tra queſte merita diſtinta attenzio

ne quell' univerſal Malattia cagionata dal gelo ai

naſcenti e teneri Polloncini ſull'apparire di pri

mavera . Ma perchè fia fatale fa meſtieri che vi

ſi uniſca l'azion del ſole . Un gelo aſſai vivo non

reca loro veruna offeſa , ſe queſto fi ſciolga prima

che i Polloncini ſieno tocchi dal ſole . All'oppo

ſito ſe lo ſcioglimento ſucceda mediante i ſuoi

raggi, quelli di preſente anneriſcono , e preſtamen

te ſen muojono : al cui infortunio ſoggiacciono

pur quelle Piante , le quali per l'immediato ed

Tomo I. b

?
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amplo vantaggio che apportano all' Uomo , fono
in certa guiſa venerande e ſacre ; Ma come mai

concorre ilſole al producimento di sì grande dis

faſtro ? Forſe perchè le ſquamette del ghiaccio da

quell' Attro ſquagliate e convertite in palline di

acqua a formar vengono altrettanti ufforji ſpec

chietti, i quali riverberando la ſolar luce contro

le Piante ſoggette , hanno il potere di abbruciar

le ſubitamente ? Ovvero perchè nel ſuccedere quel

sì ſubito ſquagliamento i fughi della tenera Pian

ta ricevono'un moto violento, per cui ne naſco

no più rotture në vaſi , e quindi lo ſvaporamento

ecceffivo dei fughi, e in appreſſo la morte del Ve.

getabile ? Queſte due ſpiegazioni , che adduconſi

dagli Autori, e che non eccedono la sfera di con

getture, ſarebbe bene l'eſaminarle con rifleſſione,

e ſopra tutto in confrontarle con l'eſperienza .

16. Studio non meno diligente ed eſatto fare

da noi ſi dovrebbe intorno all'altra orribile Ma

lattia che aſſalendo ſu i campi molte guiſe di

Biade , e ſegnatamente il Frumento , le annerilce,

le fa corrompere , e le riduce in breviſſimo tem.

po a un' ingrata fetidiſſima polvere . Da sì reo

morbo compreſo viene ( quantunque infrequente

mente ciò accada ) il Gran turco , che volgar

mente Formentone ſi appella, il quale , comeof

ſerva pur anche il voſtro Libro fu le foglie , per

eſſere di mole aſſai corpulenta dà adito all'inda.

gatore Filolofo di ſegnare più fenfibilmente le trac

ce , e gl'interni ſerpeggiamenti di tal Malattia

e di poterne quindi più comodamente indagare lá

producitrice cagione. Il pubblico e privato inte

refle animar dovrebbe i Filoſofi ad accingerſi a

sì commendabile ed utile impreſa .

17. Se i Moltri fieno tali originalmente , o ri.

fultin piuttoſto da una combinazione di caufe for .

tuite , ella è una Controverſia vicendevolmente

agitata da Uomini per ingegno , per dottrina

per

>
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per autorità , tanto gravi , che appena abbracclaf

puoi l'un partito ſenza che ti rincreſca di efferti

allontanato dall'altro . Quelli che opinano eſſere

i Moſtri un'effetto dell'accidente ſogliono, ricor

rere , per render ragione di molti Moſtri; alla con

fuſione , e al meſcolamento dei Germi nella ma

trice , eſſendo queſti ancor teneriſſimi. Nellá qua

te opinione diſcendendo Voi purej cercate di av

valorarla con l'eſempio di parecchie Moftruoſità

vegetabili originate dall'inpefto di due rame , di

due foglie, di due frutta , allorché ſono fomma

mente cedenti , e pre ffochê gelatinoſe . Internan

domi alcun poco nella voftra idea , mi è ſembra

to ch'ella ſpignere fi poteſſe aſſai più in là , eche

sì facendo fi veniffé a procacciare ulteriore diluci.

damento alla preſente Queſtione : Oferei dunque

di proporre, che ritenuta l'analogia de' Vegetabi

li fi cercaffé di promovere con l'arte quanto ca

ſualmente ha operato in eli la Natura , cercando

cioè di far naſcere più generi di Moſtruoſità ve

getabiliz che in certo modó veniſſero ad emular

le animali. Diqueſte Moſtruoſà animali , e del.

le loro ſvariate figure he abbiamo già ricca meſſe

preſſo gli eſimii Filoſofi Lemery , Winslow , ed

Haller. Ma perché rieſcano i Móſtri vegetabili

fa d'uopo l'adoperare intorno alla loro formazio .

ne nel tempo che le foglie , i rami , le frutta fo

no dotate di un'eſtrema penetrabilità , e tenerez

za . Soprattutto ſi tentino le prove in quelle ſpe

zie di Alberi , in cui molte frutta rinchiuſe ſono

naſcendo dentro allo fteffo bottone . Allora facil

mente s'innefteranno gli Embrioni, ſi confonde

ranno inſieme , ſi sförmeranno, e ſpeſe fiate farà

in balia della curioſità filoſofica il far nafcere

que'bizzarri riſultati, quelle grotteſche figure , ch'

eſſa deſidera , e che più fanno all'intento .

18. Le Piante legnoſe ſono ſtate il principale

Oggetto delle Ricerche dei Filoſofi Naturaliſti

b 2 . Le

1
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Le erbacee ci appreſentano un vaftiffimo campo

poco mietuto , nel quale perciò le Ricolte eller
non poſſono più dovizioſe . Le inchieſte a cagion

di eſempio ſu i Vaſi di queſte Piante , mallime

delle cereali, ſu i varii loro Liquidi , e ſul mo
vimento di eſsi, fu la direzione delle Foglie fu

la forza delle Radici nell'attrarre il ſugo , ſu la

quantità , che ne traſpira per le Foglie, eſſer pol
fono altrettante diſtinte Meſsi, che farebbono onor

grande ai Filoſofi che le raccoglieſſero , ed am

plierebbono i vantaggi di quell'Arte , nella quale

ritrova la Spezie Umana il precipuo e più imme

diato ſoſtentamento . A porvi la mano , come ri

chiede il guſto raffinato della moderna ſperimen

tale Filoſofia , non ſi può ſcegliere miglior parti,

to , che il praticare gl'ingegnoſiſsimi metodi, che

intorno a queſte Ricerche uſano nelle Piante le

gnoſe i Grew , i Malpighi , gli Hales , Voi ſtefa

fo , e il Duhamel. Anzi chi bramaſſe d'inſtruirſi

di più nella Materia vegetabile , potrà conſultar

queſti Autori , la lettura de'quali mi ha dato in

gran parte motivo al luggerimento dei propoſti

Problemi. Paſſo a ſuggerirne alcuni eziandia nel

Regno Animale, ( Regno non meno nel Vegeta

bile feraciſsimo in iſcoperte ) i quali poco impor

ta , cred'io , ſe li propongo ſenz'ordine, come ho

praticato ne'primi ; tanto più che la varietà dei
medefimi difficilmente , eziandia valendalo mi

concederebbe di farlo ,

1. Le Sperienze Halleriane intorno alla formaa

zione del Pulcino racchiudono uno de' più lumi

noſi ritrovamenti , che fatto abbia la moderna Fi.

loſofia . Ci fanno vedere apertiſsimamente che

queſto Uccello preeſiſte in miniatura alla feconda,

zione . L'Analogia fi d impadronita di tale Sco.

perta , e mediante quella ſpezie di privilegio , che

ha di eſtendere la verità di un oggetto ad altri

propinqui e fioitimi , ne ha inferito doversi dire

ܐܘ
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lò ſteffo del naſcere degli altri Animali, e la ſua

illazione ha acquiſtato forza maggiore , dappoiche

ſi è moſtrato che i Girini eliſtono nel ſeno delle

Rane non ancor fecondate. Pure non può negarſi

che la ſteſſa Analogia non perſuadeffe viemmag.

giormente i Filoſofi , qualora ella trovaſſe altri

Animali , che concorreſſero ad ampliare un sì eſi

mio ſcoprimento. E nel vero più volte maravi,

gliato mi ſono , come dopo le belle ſperienze dellº

Haller intorno all'Uova delle Galline niun Naa

turaliſta , ch'io ſappia , accinto ſiaſi ad eſaminare

altre Uova di ſpezie diverſa , e a noi sì famiglia

ri, come farebbon quelle di Anitra , di Gallina

d'India , e ſegnatamente di Oca , tanto commen

dabili nel preſente affare per la maraviglioſa lord

grandezza

2. Vorrei pure che l'Analogia faceſſe in altro

genere più avanzati progreſſi prima d'inferire qua

li fenomeni accader debbono nel ſangue noſtro da

quei che microſcopicamente ſi oſſervano nel fan

gue degli Animali. Se queſti foſſero di ſangue cal
do , l'illazione non ſoffrirebbe forſe veruna ecce

zione , ma per diſgrazia gli eſplorati fino al pre

fente ſono tutti di ſangue freddo ; e quì temerei

che argomentando dà queſti a quelli l'argomenta

zione foſſe bensì plaufibile , ma non già convin

cente del tutto . Sarebbe adunque pregio dell'ope

ra il cercar di ſottoporre alla lente i vafi fangui

gni di qualche Animale a fangue caldo . Io ſo che

i tentativi praticati fino al preſente ſu queſti ul

timi Animali ſono riuſciti inutili , o per l'opaci

tà delle lame del Meſenterio , o perché queſte

nello ſpiegarle s'infreddano , e il ſangue pria cir

colante fi arreſta , e rappigliaſi. Ma ſo altresì ch

gli Animali deſtinati a taluopo fono ſtati pochif

fimi, e che il Meſenterio per ſoggettarlo al Mi

croſcopio ſi è dovuto eſtrarre dal corpo dell'Ania

male ; ed eſporlo al freddo ambiente dell'aria .

b 3 Quels



Quello chenon ſi è potuto conſeguire ricorrendo
a pochi Animali , e facendo uſo del Microſcopio

volgare, non ſaria difficile che ſi conſeguiflemet

tendone in opera un buon dato , maſſimamente di

quelli , che di freſco ſon nati , e ſoſtituendo al

Microſcopio ordinario il Travaglio Anatomico del

Lyonet , l'uſo del quale è incomparabilmente più

eftefo .

3. I voſtri Gorgoglioni, o i Pidocchi delle Piana

te che dir li vogliamo , cihanno ſcoperta una gran

verità . Eglino ci hanno fatto vedere averci nel

Popolo degli Animali delle Vergini feconde ; e

queſta non penſata fecondità ha diſtrutta la legge
univerſalmente per l'addietro abbracciata , la qua

le ſtabiliva non poterſi avere fecondazione ſenza

l'accoppiamento di due ſeſli diverſi , Sembra che

le più famoſe Scoperte , e che più hanno allarga

to i confini della Fifica Animale , cercar fi do

veſſero da quelle beſtioluzze , che dai più degli

Uomini ſi guardano, con occhio di diſprezzo , e

qual viliffima feccia della Natura , lo perd , fe

confeſſar debbo i miei ſoſpetti, pendo a credere

che non fieno i ſoli Gorgoglioni dotati di sì di

ftinta prerogativa . Tutti que' caſi , che dapprinci

pio riputavanſi unici nella Natura , fi e trovato

non eſſer tali , qualora ſi è raddoppiata la diligen

za , e l'attenzione . Veriſimilmente altre ſpezie d '

Inſetti propagano ſenza accoppiarl , ed io eſorta

quelli che amano l’Infectologia a tentare qualche

eſperienza , Vero egli è che far volendole con

quella attenzione, che meritano , ſono di qualche

noja , e faftidio ; ma tali piccoli incomadi accoma

pagnar fogliono in fine qualunque altra lodevole
impreſa ,

4. Una falſa Filoſofia ha fatto ogni sforzo per

darci a credere , che quegli Animalucci, che guize

zano nelle Infufioni, ſono come una ſpezie di ba

tardi della Natura , non volendo che i loro nam



23

tali lieno ſimili a quelli degli altri 'Animali a

noi cogniti . Ma più d'un Naturaliſta eſaminan

doli come volevano ha ſaputo legittimarli . Sareb

be però bene che altri moltiplicaffe quanto è pof

fibile le pruove di loro legittimazione . La Natu.

rale Teologia gliene ſaprebbe grado moltiſſimo , e

non potrebbe che profittarne il Siſtema degl'Invia

luppi, quel Siſtema che sìbene ſi appoggia aiprina
cipii della più fana Filoſofia . Nella diſcuſſione

però del preſente Problema fa d'uopo ufare circo

ſpezioni,e cautele quaſi diſsi più angeliche che

umane . Io non conoſco alcun genere di Ricer,

che , che fuppongano nel Fiſico che vi ſi applica

una Logica più rigorofa . Biſogna inceſſantemente

diffidare di ciò che ſi vede , e prender guardia

contro le apparenze , che più luſingan la viſta , e

quafi dimesticarli di quanto da noi ſi è appreſo

dai grandi Animalia

s. La formazione delle Offa tien diviſi i pare

ri di due illuſtri Naturaliſti, e la celebrità deilo

ro Nomi ha fatto nafcere due Opinioni diverſe

per tutta Europa . Il Sig. Duhamel ſcortato dal.

la grandiflima analogia , che ſecondo lui interce

de tra la formazione del Legno nelle Piante , e

quella delle Offa negli Animali, è di avviſo , che

ſiccome gli ſtrati più interni della ſcorza delle

Piante producono il Legno , così gli ſtrati più in

terni del Perioftio producan le Offa . Non già vel

ſenſo che la ſcorza propriamente convertafi in le

goo , e che il Perioftio convertaſi in Ollo, ma per

che gli ſtrati interni di queſta membrana conten

gono gli elementi dell'Offo , come quelli della

ſcorza contengon quelli del legno . Legger fi poſe

fono negli Atti dell'Accademia Reale delle Scien

ze alcune Memorie di queſto inſigne Franceſe ve

samente profonde e piene di fiſico fapere , terqua ,

li tendono a ftabilire nefondamentadiqueſta vi

cendevole Analogia . Il féntimento del Duhamel

b 4 non



non ha però avuta la forte d' incontrare l'appro:
Vazione dell' Haller , a cui è ſembrato nel minu

to e diligente eſame del Pulcino dentro dell'Uo

VO
che le nafcenti Ofra di un tal Volatile non

debban la loro origine al Perioftio ; e che anzi in

rece di manifeftarli e di renderſi gli elementi

offei dalla circonferenza al centro del corpo gela

tinoſo, che a poco a poco acquiſta folidità ,e na

cura di Orlo , come accader dovrebbe ne' principii

del Duhamel , quefti medeſimi elementi compari.

fcan nel centro , e ſi diſtendano alla circonferen

za . Niuno , per quanto è a menoto, non ha rie
petute , ne variate ſu le Offa di altri Animali le

ſperienze Halleriane . Eppure cotale impreſa non

fornirebbe che nuove notizie , onde togliere , oal

meno (minuir le dubbiezze, che tengono gli animi
di molti ſu tal Soggetto irreſoluti ancora e fofpes

fi . Oltre l'inveſtigazione ſui Feti di altri Uccel

li , eſplorar fi potrebbe come ſi formin le Qira nei

Feti de'Quadrupedi. I Porcellini d' India per effe

re ſommamente fecondi verrebbono aſſai al propo

fito , e per una ragione conſimile non ſi dovreb .

bero neppur riſparmiare i Conigli. Fatto adunque

che rimaneffero fecondate preffo a poco nel tem

po ſteſſo parecchie feminine di queſti piccoli Qua

drupedi, ogni giorno ſe ne potrebbe facrificar una

alla Filoſofia per eſplorare la ſuccefliva forma

zione delle oſa nei Feti riochiuſi , cominciando

il compleſſo delle Oſſervazioni prima eziandio

che appariſſe verun ſegnale di Oſſa, e proſeguen
dole nell'intero decorſo di loro formazione . Così

avrebbeſi comodità grande di notar le faſi diver.

ſe delle Oſſa naſcenti ; come ſi diſpieghino , e cre

ſcano ; in qual parte del corpo gelatinoſo ſucce

dano tai cangiamenti: in una parola non ſarebbe

difficile , che fi arrivalle a ſcoprire donde proven

ga la verace lor formazione . Quelli che deſideroſi

foſſero di applicarviſi gli eſorterei grandemente a

.

non
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non allontanarſi dal metodo į che pratica l'Hals

ler nel ſuo Pulcino , non potendo effer queſto ne

più inftruttivo , nè più confaccente al meditato

difegno.

6. Che il veleno della Salamandra terreftre null

altro ſia che un pregiudizio del volgo , da gran

tempo inftillatogli dalle ſpeſſo fallaci dottrine de

gli antichi Storici , ſembra che abbaſtanza lo dia

chiarino le ingegnoſe ſperienze del Sig. di Maua

pertuis . Che il veleno altresì delle Salamandre
acquajuole ripor debbafi nell'iſteſſo ordine di pre

giudizii, ce ne avviſa l'inſigne noftro Italiano Ana

tonio Valliſneri . Io pure nel trattar confidente

mente per più anni tali Beftiuole non ho avuto

occaſione che di aderire al ſentimento Valliſne

siano . Imperocche , oltre l'averle trovate un ge

nere di Animali dei più infingardi e dei più mis

lenſi del mondo , ed oltre l'effere incapaci dimora

dere eziandio fe voleſſero , per la picciolezza

eftrema de' loro dentetti , mi è accaduto più d'

una volta notomizzandole , che gli umori del lo

ro corpo giunti fieno a toccare qualche caſual piaa
guzza delle mie mani oppure che il coltellino

anatomico bagnato e intriſo di queſti umori per

inavvertenza ferito ini abbia con qualche piccolo

ſpargimento di ſangue , ſenza averne ſofferto giam

mai il minimo nocumento . Pure cotal preceſa opi

pione riguardo almeno alle Salamandre acquajno

le , che ſon di quelle di che abbonda la maggior

parte dei foſfati d'Italia , ſeguita tuttora ad ave

Te gran forza; nè ſolamenteè radicata negli ani

mi delle Perfone illetterate e plebee , ma eziandio

delle colte e gentili, lo che da altro non provie

ne , che dall' aver queſte dovuto dormire ſull' aſſer

zione de'buoni Vecchi, per non eſſerci ftato fino

al preſente chi a forza d'occhio e di dito moftra .

to ne abbia come proceda effettivamente cotat

faccenda. Vero ſi è che il prelodato Sig. Vallif

peri
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neri affermativamente inſegna , che le acquatiche

Salamandre velenoſe non ſono nè punto ne poco ,

nella quale opinione , come diſsi , inclino io pure

e da ciò che ho provato in me fteſſo , e da qual.

che altra mia fperienza , che non ſerve quì rife

fire . Ma è vero altresì che i fatti, ſu cui appog

giaſi la ſua aſſerzione, non ſembrano troppo ido

nei a convincere , pienamente altrui, giacchè ridu

confi a queſto , che le Galline , i Majali , e le

Anitre le mangiano allegramente , ſenza ſentirne

dappoi pregiudizio veruno . Sarebbe ſtato ineſtiere

pigliar la coſa aſſai più per le ſteſe , coll'ordinare

alcune ſerie di accurate ſperienze , 'é col variarle

in moltiſsime guiſe ; lo che fia detto non già per

iſminuire l'alta ſtima , che ho ſempre profeſſato

per quell'Uom celeberrimo, il quale non vi ſi ap

plicò come conveniva, perchè probabilmente non

ebbe l'ozio di farlo , ma unicamente per defiderio

d'invogliare la ftudiofa Gioventù ad imprendere

tanto deſiderata ed utile fatica . In grazia della

quale Gioventù mi prenderò la libertà di accen

nar quì pochi mezzi , i quali ſe non altro riſve

gliar ne potranno dei migliori , e in copia mag

giore per la diſcuſſion del Problema . Oltre adun .

que il dare a mangiare o ſpontaneamente o a vi

va forza a più maniere di Animali le Salamandre

acquajuole intere , e fatte a pezzi, mettendo in

opera quelle ſpezie tutte , che ſomminiftran le

acque , uopo ſi è lo ſperimentare quanto accade

applicando i loro liquidi alle aperte ferite . Detrate

ti quelli ch'elleno hanno dentro di ſe , tre ſono i

liquidi che eſteriormente manifeſtanſi all'occhio

precipuamente allorché s'irritino le Salamandre .

L'uno che eſce dalla bocca , e che bagna ſempre

la di lei cavità e le fauci, piuttoſto viſcofetto e

filamentoſo , e ch'io giudico eſſere una ſpezie di

ſcialiva ; l'altro che ſchizza copioſamente dai po

ri della cute , di odorettucciaccio fpiacente , e di

со.
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colore bianco-lattato ; e il terzo che ſcappa dal

podice , eſſo pure di odore fetidamente ſalvatico

e che é l'orina di tai Serpentelli . Fatta pertanto

qualche ferita ( giacche le Salamandre, come ſi
& detto , incapaci ſono di farla ) ſulle parti car
noſe di varii Animali come ſarebbono Cani

Gatti, Topi, Piccioni, Polaftriec.vi ſi applichi

no ſopra non ſolo i liquori interni, come ſono il

ſangue, ed il fiele , ma ciaſcuno dei tre menzio.

nati, ſpremendoli precipuamente in quel tempo ,

che coſtoro fatte ſi ſono più invelenite , e arra

biate . E ſiccome allora ſpalancan la bocca , e pi

gramente afferrano che che ſia , ( nel che conſiſte

tutta la loro vendetta ) così non dovrebbeſi oinet

tere di preſentar la ferita allo ſquarcio della boca

ca , acciocchè l'umor ſalivale vi fi poteſſe imme.

diatamente introdurre . A creare in loro l'arrab

biamento , e a farle dar di bocca , e ſtringere i

corpi che ſi preſentano ad eſſe , oltre le punture ,

mezzo ordinario per inaſprire , e provocare a fde

gno gli altri Animali , v'ha un ſecondo ſpediente

da me provato efficaciſſimo. Quantunque coſtoro

viver fogliano in acqua , pure ,come il reſtante

degli Amfibii, hanno biſogno quando a quando

di reſpirar l'aria, e ſe loro venga impedito fanno

ogni sforzo per ſuperare l'intoppo , e allora è che

fi contorcona , fi divincolano in tutti i fenfi , e

forte fi arrabbiano , afferrando , e tenendo ſtretta

qualunque coſa ſi pari ad eſſe davanti . In tale

violenta actitudine , ſingolarmente quando fia cal

do , l'umore bianco - lattato , che in abbondanza

ſcappa dalla cute , frammiſchiaſi all'acqua , e pro

duce in eſſa una ſpezie di ſpuma paniora e diffi

cile'a ſcioglierſi , la quale eſſa pure ſi dovrebbe

ſperimentare . Non è da negligerſi un'altra prova ,

ed è quella di unger ben bene di elli umori i cia

bi , onde fi paſcono i menzionati Animali, per

veder quale effetto producono dentro di loro, nel
che

ܕ
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the farà molto a propoſto l'aſpettare che liens

digiuni . Una circoſtanza poi rilevantiſſima, e che

vuol' eſſere in primo luogo conſiderata ; fi é la ſta

gione , in che ſi fanno gli ſperimenti. E'Oſſerva

zione ſicura , che alcune Beſtioluzze di lor nataz

ra velenoſe , ſono in una ſtagione innocenti , e in

un'altra mortifere . Nel verno , in cui le loro

membra fono rannicchiate e intormentite dal fred

do , laſciano il veleno, e lo ripigliano nella cala

da fagione. Altrettanto forſe accader potrebbe al.

le Salamandre , ſe mai foffero velenoſe . Di fatti

nel tempo invernale ſono tutte torpore, è nuotan

nell'acqua con ſomma lentezza , e all'oppoſito
nell'eftivo ſono ágili e ſvegliate , perquanto però

lo può comportare la naturale loro pigrezza. Ne

io vorrei che un ſolo Naturaliſta Italiano ſi meto

teſſe all'impreſa . Dar potrebbeſi che quantunque

de Salamandre dal Valliſneri e da me oſſervate

probabilmente fien prive d'ogni qualità velenofa ;

nel foſſero però in altri ſiti , o per eſſer quelle di

ſpezie differente, o per ſentire diverſe influenze

cagionate in loro dalla diverſità dei cibi , dell?

aria , della tempera del clima ec . , veggendo noi

tuttogiorno che le virtù buone o tee delle mede

ſime Erbe , e degli ſteſſi Animali moltiſſimo fial

terano a norma del cielo diverſo, ſotto cui vivo

no e creſcono . Anzi io bramerei grandemente , ſe

a tanto giunger poteſſero i miei deſiderii , che ora
fervatori ſtranieri deſſer mano agl' Italiani , ſperi

mentando ciaſcuno nel proprio Paeſe, giacchè ques

fto farebbe l'unico valevoliſsimo mezzo , onde (ta .

bilire la coſa pel ſuo diritto , e determinare una

volta con ſicurezza quanto generalmente penſar

dobbiamo intorno al ſuppoſto veleno di un'Ani

male , che è ſtato l'oggetto di tante penne iper

bolicamente amplificatrici della credula Antichia

tà . Ma egli è omai tempo , che paſſiamo ad ac

cennare pochi altri Problemi, che per la loro utia,
lità
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lità nella Storia della Natura vogliono eſſere aſcol

tati efli pure :

7. Di tal fatta çi è quello , che rifguarda la

maniera, onde fi fecondano i Gamberi. Dalle
Offervazioni di alcuni Naturalifti ſembra ricavarſi

che ſiavi in loro vera diſtinzione di fefli . Gli ora

gani però della generazione ſono diſpoſti in mo

do , che difficilmente permettono un reale accop

piamento . Come dunque rimangono fecondate le

loro uova : Forſe accoppiandoſi veracemente , ma

d'una maniera a noi ſconoſciuta ? Oppure come

uſano i Peſci , cioè ſpruzzando il maſchio col li .

quor ſeminale le uova ſcaricate già dalla femmi.

na ? Qui non abbiam che incertezze , che ben fat

to ſarebbe cercar di togliere coll'induzione dell'

eſperienza .

8. Un'altro dubbio , ſebbene di gran lungami

nore , può naſcere intorno agli ftefli Gamberi, ed

è quel deſſo , che gli anni addietro mi oporaſte di

propormi Voi ſteſſo . Dubitando Voi alcun poco ,

che le Gambe riprodotte dai Gamberi non foſſe

ro coſtantemente ſimili ed eguali a quelle , che

loro ſi eran reciſe , m'invitaſte a ripetere ſu tal

propoſito le curioſe ſperienze del già illuſtre vo

ftro Amico il Sig. di Reaumur . Siccome adunque

le Riproduzioni di altri Animali conceſſo non mi

hanno giammai l'applicarmi a quella de' Gambea

ri , cosi non poſſo che pregar gli altri a nome von

firo a rimaneggiare cotal loggetto , conſigliandoli

però a legger prima i CorpiOrganizzati là dove

Voi ne parlate, come pure la ſenſata Memoria

fullo ſteſſo Argomento del Sig. di Reaumur .

9. Famoſo e ſorpendente farà ſempre l'eſperi

mento del Duhamel , a cui riuſcì di ottenere in

certo modo l'intiera rigenerazione della Coſcia di

un Pollo . Formato perfettamente che fu il callo

all'oſſo della Gamba , che prima avea rotta , rim

petto al callo tagliò le carni della circonferenza

del

House
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della Gamba, facendo che il coltello giugneſe fi

no a toccar l'oſſo . L'operazione fu da lui inſti.

tuita in tre tempi diverſi , tagliando per ciaſche

dunó un terzo di detta circonferenza . Quindi ei

venne à ſtaccare tutte le parti inferiori della Co

ſcia dalle ſuperiori. Eppure queſte parti tutte non

ebbero difficoltà di rigenerarſi , riunendoſi , ed im

boccandoſi le ſuperiori con le inferiori , e la con

folidazione ſi ottenne perfettamente. Dico perfets

tamente , giacchè oltre il riſtabilimento della cir:

colazione , libero fi fu il paffaggio dell' injezione

dall' un canto all'altro della Gamba • Chi è ala

quanto avvezzo a meditare , agevolmente ſi accor

ge quanto ſiffatta ſperienza, reiterata che ſia ed

efaminata convenevolmente non ſolo col lume dell

injezione , ma eziandio della più ſquiſita notomia;

poſſa eſſere fruttuoſa alla Fiſica Animale . Lama

niera , che tiene la Natura nel riordinare ed uni

re gli ſtami tagliati nelle ferite , ci è quaſi ſco

noſciuta del tutto , e quello genere di eſperimen

ti non potrebbe fornirci che di notizie vantaggioſif

fime , quallora replicandoli e diverſificandoli ſu i
Polli, ed altri Animali notafſimo con la più ſcru .

poloſa diligenza , ed eſattezza come dalle vecchie

recife fibre ſcappino le novelle , come qucfte fi al

lunghino , quale ſia la vicendevole loro poſizione

ed ordine , come punta a punta ſi uniſcano e

fcambievolmente s'imbocchino ; a far breve con

qual arte ſegreta ordiſcafi dalla Natura la nuova

tela Animale a riparazione della vecchia già gua.

fta , o perduta . Nè io farei troppo contento che

le ſperienze s'intraprendeſſero allora ſoltanto che

ottenuto ſi è già il perfetto rammarginamento del

le parti tagliate ; ma piuttoſto amerei , che s' in.

cominciaſſero ſubito che incominciano ad appari

re gli ſtami della naſcente Riproduzione, e che

quefti creſcendo ſi proſeguiſſero quelle fino al com .

pleto ſviluppamento di eſſi, eſſendo men difficile

&

il
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il poter comprender l'artificio, e l'ingegno diquez
Ni lavori : guaſtando gli ſteſſi lavori quando appe

na incominciatis quando proſeguiti; e quando per

fezionati .

10. E poichè verte il diſcorſo intorno alie Ri

produzioni Animali , non fia diſcaro a quelli che

prediliggono cotal ramo di Naturale Filoſofia

the dopo di aver loro propoſto è raccomandato

fu tal materia due icoperte altrui , loro ne pro

ponga e raccomandi una mia . Concerne ella la

Riproduzione della Tefta nelle Lumache terreſtri,

dicui con mie lettere vi reſi conſapevole fin nel

1766., e che ſoltanto l'anno ſcorſo feci pubblicar

con le ftampe , intorno alla quale Scoperta avrei

piacere grandiflimo che altri non pochi ſi eſerci

taſſero , col ripeterla , variarla , ed eſtenderla quan

tò è poſſibile, acciocchè dalle mie Offervazioni

non meno , che dalle altrui , trar ne poteffi, pub

blicando il mio Libro, quel maggior compleſſo di

cognizioni, e di lumi , che più dirittamente con

corre ad illuftrare il soggetto delle Riproduzioni

Animali . Coteſto generedi Rettili è ffato femi

nato e ſparſo ſulla ſuperficie del Globo con tan

ta profuſione dalla Natura , che il ſolo eſame del

le ſpezie principali , e a noi più cognité eſauri

rebbe le abilità congiunte di più di un' Accide

mia Scientifica , non che la pazienza , e la ſaga

cità di pochi privati Filoſofanti . Eppure egli è

certo , che l'abbondante moltiplicità degli eſami

toroerebbe a vantaggio grandiſſimo di queſta par

te di Natural Sapienza , veggendo noi tuttogior

no , che nulla contribuiſce vieppiù a preſtamente

arricchire il teſoro delle ſcientifiche cognizioni

quanto l'occupazione, e la diligenza dimolticon

cordemente diretta ad un medeſimo ſcopo . Sicco

me poi le nuove ſperienze non fogliono eſſer fem

pre di facile eſecuzione in chi le ripete , per igno

rarli quelle avvertenze, e quelle minute circoſtan
ze ,
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ze , che richieggonli all'uopo , e che a forza di

lenta e paziente diſamina ſcoperte ſi ſono dal pri

mo Autore , quindi additerò alcuni di tali fanti

dii , almeno i più eſſenziali per averſi il produci

mento di una teſta novella .

E primamente per chi non poſſiede la notomia

di un tal Rettile non è sì facile il fiſſare il fi

to , ove è conceffa l'amputazione . La teſta nelle

Lumache terreftri non è simile in quanto alla for

ma a quella di molti altri Inſetti : molto meno

a quella de' Quadrupedi e quindi naſce la diffi .

coltà nel diſtinguerla dal rimanente del corpo,

Allorchè la Lumaca è fuori del guſcio , il ſuo

corpo ( ſe ſi preſcinda dalle quattro corna ofia

antenne ) imita un cilindro , che è di minor dia .

metro nella parte anteriore , e di maggiore nella

deretana , che confina col guſcio . Riliede la teſta

nell'anterior parte del cilindro ; ma la difficoltà

conſiſte nel fapere quanto ella ne occupi , per fa

per quanto tagliar ſe ne poſſa liberamente . A

dir vero non ſi può dar regola certa per lo cona

tinuo allungarſi e aſſottigliarſi, reſtrignerſi ed in .

groffarſi dello ſteſſo cilindro . Pure allorchè la Lu

maca è tutta fuori del guſcio , d'ordinario fieftene

de la teſta dalla punta del cilindro fino al di là

delle radici delle corna maggiori per qualche bre

ve intervallo , e fin lì è conceſſo il taglio con fi
curezza di vedere non rade volte una puova teo

fla in luogo della reciſa . Dilli non rade volte

che di vero non ſi ha ſempre tal contentezza: an

zi talora in vece della riproduzione della teſta ſi

ha la morte dell'Animale , o perché il taglio ha

oltrepaſſato i limiti prefilli, o perchè non aven

doli oltrepaſſati li poſſono eſſer combinate alcune

circoſtanze ſvantaggioſe , come qualche vizio ona,
tural malattia nelle Lumache deſtinate all'ampu

tazione, la debolezza in che ſi trovano allora ca,

gionata dall' averle tenute per molto tempo digiu

2
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pe , la pocą cura nel cuftodirle dopo il taglio

ed altre cagioni conſimili, mercê cui elleno , á

altra parte enormemente già offeſe dall'ingiuria

del coltello anatomico , coſtrette ſono a laſciar di

vivere . Che ſe il taglio non ſarà tanto innoltra.

to , ficche non ſi venga a recidere tutta la teſta ,

ordinariamente poche periſcono , rifacendo le altre

quanto loro ſi aveva levato . All'oppoſito ſe la

fezione oltrepaſſa di molto le radici delle antenne

maggiori, ſiccome allora reciſo non rimane il ſolo

capo, ma altre parti diverſe più vicine al centro

del corpo , ne ſuccede inevitabilmente la morte .

Secondamente, quantynque le ſpezie tutte di

Lumache Modanefie Reggiane da me ſperimen

tate abbiano il dono di riprodurre , altre però lo

hanno più , ed altre meno, e nelle prime vengo

no le Lumache che mangiamo , maſlime quelle

che eziandio adulte ſono piuttoito di mediocre

grandezza , e nell'ultime fi annoveran quelle , che

eſcludiamo dalle noſtre menſe , precipuamente le

dipinte a varii colori , le quali frequentar foglio

no i Giardini . Dell'altre ſpezie, che allignano in

paeſi eſtranei, non ne ſaprei dir nulla , ſiccome

quegli che non ne ho fatta la prova , e laſcio al

la curioſità di novelli Sperimentatori il poterne

decidere

In terzo luogo non ogni ſtagione è idonea al

riprodurre , ma ſolamente la primavera affai innol

trata , e la ſtate , richiedendovi un grado di ca

lore piuttoſto forte ; e ſolo in altri tempi aver po

trebbeſi per ventura l'intento , qualora il freddo

naturale dell'aria ſi temperaſſe col tepor di una

ftufa ,

Coteſti avvertimenti li giudico neceſſariiſſimi per

chi voglia ritentare felicemente , e promovere i

miei Saggi , de quali avvertimenti non feci la

minima parola nel Prodromo , e perché il Piano

quivi propoſtomi ſembrava ricuſarli , e perchè con .
Tomo I. fideс
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Tiderato il poco o niun valore delle coſe mie

giammai immaginato non mi ſarei che ſomiglian.

te ſcoperta riſvegliato aveſſe negli Spiriti Filoſo

fici si gran fermento , com'ella ha fatto , maffime

ne'Paeſi d'oltramonti , ed oltramari . Di fatti io

porto ſicura opinione che dall'eſſerſi neglette le

accennate cautele nato, ſia , che tra quelli , che

tentato hanno le mie fperienze , ad alcuni non fie

no riuſcite. Due ſono gli Autori, a mia notizia ;

che inutilmente mutilate hanno le Lumache , cioè

il Sig. Wartel dell'Arteſia , e il Sig. Bomare di

Parigi. Tanto io ricavo da due Giornali , l'uno

di Parigi, chiamato l' Avant-Coureur , e l'altro di

Berna , il primo de'quali al numero 27., 4. Lu

glio dell'anno ſcorſo dice così:

Il Sig. Wartel , Canonico Regolare dell'Abbazia

di S. Eloi , e della Società Letteraria di 'Arras ,

ha oſſervato, che le Lumache vivono lunghiſſimo

tempo prive eſſendo di quelle parti, che sembrano

eſſenziali alla vita degli Animali . Sul finire di

Ottobre del 1767. egli tagliò la teſta a molte Lu

mache, le quali ſi rinchiuſero ſubito dentro a'loro

guſci , turandone l'apertura , quafi non foſſero fta
te mutilate ; e non ſenza sorpreſa nel meſe di Mag,

gio del 1768. le vide uſcire de'loro guſci piene di

vita , ma ſenza teſta . Bafia eſporle alcun poco al

ſole per farle uſcire quando ſi vuole . Ma il sig.

Wartel non crede poſſibile la riproduzione delle lo

ro tefte , giacche dopo le ſue sperienze niuno di
queſti Animali ha rifatta la teſta , nè tampoco fo

no comparſe le corna a quelle Lumache , cui erar

no ſtate levate.

Nel Giornale di Berna al numero 10. 4. Feb

brajo del 1769. leggonfi le ſeguenti parole nella
data di Parigi:

Si ricorderà che il Dottore Spallanzani Natu

Telifta di Modena annunziò nel meſe di Giugno

dell'anno scorſo la ſcoperta della Riproduzione del
la

m
a
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la teſta nelle Lumache : il Signori di Valmont di

Bomare, Oſtenſore di Storia naturale , di cui ha

dato fuori un Dizionario, ha ripetuto le ſue Spec

rienze intorno a queſta materia l'Autunno paſſato ,

ä Chantilly in compagnia del Sig. Borie , Spezia.

le del Principe di Condê . Hanno oſſervato che le

Lumache, a cui bruſcamente tagliata adevano la

tefta, sono morte, efalando un'odore fetidiffimo é

Di cinquantà due che avevano decapitato non ve

ne ſono ſtate che nove , ch'eſſi veduto abbiano Ari

fciare in capo a 24. ore , ed erano unicamente

quelle che erano ftate mutilate appoggiando debil

mente tra le corna e le parti della generazione

il taglio di un coltello mäle affilato. Veggonfi al

lora ſenſibilmente rientrar le corna nell'interno

dell' Animale , a cui non è fata tagliata che la

pelle , e la maſcella ſuperiore. Quindi ricomparén

do egli , fa vedere le corna mutilate.

C Facciam di volo alcune riflellioncelle intorno

ai due furriferiti Eſtratti . E quanto al primo ,

qnand'anche te Lumache del Sig. Wartel ' foffero

attiſſime al riprodurre ; io teño forte ch'egli ab

bia avuta più fretta a negare la nuova teſta , che

la Natura nel riprodurvela . Se in Italia , almeno

in quell'angolo dove ho ſperimentato io ſteſſo , la

teſta reciſa alle Lumache in Ottobre non fuole

ricomparire che in Maggio , nell'Arteſa deve tare

dare di più ; per eſſere quel clima alquanto più

freddo del noſtro . Se adunque egli aveſſe avuto

la pazienza di aſpettare qualche meſe dipiù ,non

avrebbe forſe negata una prerogativa alle ſue Lu

mache , che forð veroſimilmente competeva". Ma

dato eziandio , che i meli conſecutivi non foſſero

ftati ad effe più favorevoli degl’invernali , aveva

egli in virtù di quell'unica fua eſperienza baſte

vol motivo , onde dichiaraffi per la parte contra

ria ? Non poteva egli darſi che il buon eſito ve

niffe ritardato , odanche impedito del tutto da

qnal
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qualche circoſtanza da lui non preveduta malli .

me per eller queſto il primo Saggio ch'egli intra

preſe in una provincia per lui tutto nuova? Non

dice la pagina 66, del mio Prodromo, che in mez

zo alle Lumache già inftrutte di teſta novella ve

n ha alcune talvolta che ne fon prive , non oſtan

te che' il taglio ſia ſtato contemporaneo sì nelle

une che nelle altre ? E non è queſto lo ſteſſo ca

fe fteftifimodi che ragiona il Sig. Wartel Sena

za che qual Uomo è sì foreſtiero în Filoſofia che

non s'avvegga , che a ſtabilire queſta Scoperta uno

ó due fatti battar potrebbono , purché foffero be

ne avverati ; nulla provando mille altri che in

co;ntrario ſurger poteſſero ,per eſſere innumerabili

gl ' accidenti , che frappor li poſſono ad impedire

la verità del Fenomeno

Dal fin qui detto ſi raccoglie in parte dove

pecchino ' le ſperienze del Sig. di Bomare , giacche
fe le mutiſate leggeriſſimamente non dieron ſegno

di riprodurre , cið punto non dee far maraviglia

per averne egli faţra la prova in autunno ,cioé
in tempo diſadatto a queſta ſpezie di vegetazione.
Oltracciò a me ſembra ch' egli fia flato ſupera

to dalla diligenza del Sig. Wartel il quale al

meno cuſtodi le ſue Lumache nell'intero decorſo
invernale , lo che non fece il Sig . di ' Bomare il

quale abbandonando gli ozii autunnali , e rido

nandoſi alla Città , abbandonò anche , per quan

to fi può ricavar dal ſuo eſtratto , l'intrapreſa del
le Lumache , reſtando ſolamente in lui la premu .

ra di dare avviſo al Pubblico di quanto operd

Riguardo alle altre che non ſoprayviſſero al ta.
glio , la colpa , cred io , fi dee' rifondere nel col

tello anatomico , che oltrepaſsò i confini preſcrit

ti , confeſſando egli di aver loro bruſcamente re

ciſa la teſta , la qualparola bruſcamente pare che

abbaſtanza voglia indicarlo : E in effetto che le

ſperienze degli Autori ſopraccitati ſuccedute non

1
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Lieno proſperamente , perché non troppo bene in

ftituite , meglio provare nol poffo , che coll'ad

duine altre in mezzo , che a -maraviglia confer

mano la mia Scoperta Laſcio ftar quelle che in

copia ampliffima , e con fortunato fuccefio intra

preſe ſi ſono in queſt'anno da, varii eſimii Filo

ſofi di varie Città d'Italia , giacchemi riſerbo a

parlarne ſtampando il mio Libro : Preſentemente

allegherd folo alcuni Fatti di Naturaliſti ſtranie

ri , perchè anche ſi vegga che le Lumache d'ol

Éramonti non hanno in queſto di che invidiar le

Italiane . Il cortefe Lettore ha ſentito l'eſtratto

del Sig.Wartel inſerito nel Giornal di Parigi

Senta ,ora quello di altro Autore , inſerito pure

nell' ifteffo Giornale al numero 30. , 25. Luglio

dello ſteſſo anno .

Il Sig. Roos Tedeſco, che attualmente dimora

à Parigi , ha intrapreſo di avverare le Sperien

ze del Sig . Spallanzani ſopra una certa quantità

di Lumache , ä cui egli ha tagliata la teſta . Al

cune ſono morte , altre hanno ſoppravviſſuto all

operazione , é tra queſt últime, quando le ha fat

tevedere ſono alcuni giorni a molti Filoſofi, e Na

turaliſti, ve n'aved due, che ſembraváno ;annun

ziare la riproduzione della loro tefta . Ad una fi

vedevano già le due corna ſuperiori interamente

riprodotte; e la ſeconda aveva acquiſtata und nuo

va tefta , in cui vedevaſ la bocca , ele quattro

corna o antenne ; ma ſecondo [ Offervazione del

Sig. Roos questa Lumáca non aveva ancora man .

giato dopo la ripröduzione !

Al numéro poi 47. del medeſimo anno ſi leg

gono le ſeguenti parole :

Il Sig. Roos ha continuato ſu le Lumache le

perienze di cui übbiamo fatta menzione nel

noftro Foglio dei 25. di Luglio ſcaduto . Egli ha

di nuovooſervato , che unadi quelle Lumache

alle quali aveva tagliata la tefia alla radice del

1
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de corna , aveva acquiſtato una nuova tefta , e le

quattro corna. Sono già comparfe.
Crederei che queſti fatti replicamente avverati

baltar poteſſero a moſtrare l'inſufficienza degli ad

dotti in contrario ; pure e per dar nuova luce a

queſta importante verità , e perchè quelli , che ſi

peter vorranno i miei Saggi , provveduti ſieno di

ulteriori iſtruzioni, onde poterli più felicemente

eſeguire , produrrò le sperienze di un dotto ed in

gegnolo Accademico di Parigi , regiſtrate eſſe pure

nello itello Giornale , laſciando fuori un ſolo para

grafo , che parla di me con quelle eſpreſſioni che

ſono uis puro effetto della gentilezza dichi le detto .

Numero 38. , 19. Settembre 1768. Nel noſtro

Foglio dei 30. Maggio di queſt'anno pubblicata ab

biamo la ſingolare Scoperta dell'Abbate Spallanza

ni Profeſſore di Filoſofia nel Collegio de' Nobili di

Modena ; la quale scoperta concerne le Lumache

che ſeguono a vivere dopo di eſſere ſtate decapita

te , e molte delle quali ricompariſcono con una nuo

va teſta alcun tempo dopo l'amputazione , Riferi .

to abbiamo un tal fenomeno con tutta quella cir

coſpezione, che merita una novità tanto ſorpren

dinie. Preſentemente ne poliamo parlare con più

condenza . Il sig . Lavoijier ha fatto vedere all

Accademia Reale delle Scienze , della quale egli

à Membro , una Lunaca , a cui aveva tagliata la

feſta egli ſtesſo , e che ha cuſtodita e osſervata dili

goiztiſſimamente , la quale Lumaca ha riprodotto

una nuova tela comigliantiſſima alla prima, a ri.

ſerva di non avere ancora acquiſtato il colore del
rimanente del corpo , come trovavali nella prima

teſta ; lo che conferma le ſperienze, riferite nel Fo

glio dei.35. Luglio ſcaduto.

Non ha laſciato neppure queſto riſpettabile Ac

cademico di proſeguire le ſue ſperienze , come ri

cavaſi dallo itello Giornale al numero 44. 1768.

Le parole del Giornale fon queſte:

Quan

1
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Quanto abbiam detto intorno alla riproduzione ,

che jaſſi nelle Lumache, quando ſi è loro tagliata

la parte anteriore del corpo , che ſuole riguardarji

come la teſta , fembra esserſi procacciato l'atten

zione del Pubblico , e dei Dosti . Ci affrettiamo di

comunicar.loro intorno alleſperienze fatte dal Sig.

Lavoiſer delle deſcrizioni più preciſé , più circo

Hanziate, e più eſatte ; tali in una parola , quali

de ha eſpoſte egli Atesſo all' Accademia Reale delle

Süienze .

Le Lumache, intorno a cui ſi è eſercitato il dot
to Accademico , hanno avuta la teſta tagliata un

poco al di là delle quattro corna . Pure non afficu

a che in ciaſcuno di queſti individui ſia ſtata le.

vata tutta quanta la teſta . Subito che Animale

si ſente ferito dalla fromento tagliente , le contrae

preftamcnte , e non é sì facile il poter dißinguere

con eſattezza in quel momento ciò che appartiena

alla teſta , 2 al corpo dell' Animale. D'altra par.

te la diſpoſizione degli organi della Lumaca ě fine

golariſlima. Sappiam per eſempio dalle ricerche

fatte dagli Anatomici, che le parti della genera

zione di un tal animale locate fono nel lato di

ritto del corpo in vicinanza della teſta . Quindi

egli è facile il rilevare , che in un animale con

tanta ſingolarità conformato vi få richedela mag

giore circoſpezione poſſibile, e le oſervazioni le più

Seguite , prima di favilire in che con ifta preciſa

mente la teſta ; quali ſieno lo parti che la com

pongono , e fin dove ella ſi eftende . Ma quand' an

che fosse vero , che nell'operazione fatta dal Sig.

Spallanzani , e Sig. Lavoiſier non foſſe stata ta.

gliata che la porzione di teſta , ove ſon poſte le

corna , e la bocca dell'Animale , le circoſtanze dell

eſperienza ſarebbero egualmente maraviglioſe.

Subito che è stato fatto il taglio della teſta , o

almeno d'una porzione di teſta , la Lumaca riti.

raſi precipitoſamente nel guſcio. Se eſce per can

giar
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giar di luogo , come accade ad alcune non fi idi

Spiega che in parte , L'eſtremità ove è ſtato fatto

äl taglio refa increſpata . , a culo di gallina

Con queſt'arte viene l' Animale ad impedire lo ſpav.

gimento degli umori. Alcuni giorni dopo formaſ

una pelle fina e traſparente nel sito del taglio;

ma non veggonfi comparire che dopo un meſe cire

ca i primi effetti della riproduzione .

Queſta manifeſtaſi a foggia di piccola papilla , o
tubercolo , che li fa vedere al lato deſtro del ta .

glio: poco, dopo ne compariſce un ſecondo al lato

Jinifro; e queſte papille ;o tubercoli non ſono che i
primi elementi delle nuove torna . Nel tempo stes

ſo l ' eſtremità dell' eſofago ſi allunga ed eſce a po

co a poco dal piano del taglio, prendendo la figu

rä di una teſta , che creſce inſenſibilmente . Il iut

to le opera mediante uno ſviluppo lentiffimo, jina

fuor di ciò aſſai ſomigliante a quello che ſi oſſer

va , quando la Lumaca'eſce del guſcio . Paſſano in

circa tre e più meſi prima che la nuova teſta ac

quiſtato abbia, a un dipresſo il volume della prima

da cui però molto differiſce in ciò che in vece di

effer coperta di una pelle fatta a žigrino , come

il reſtante del corpo, ella non ha che una pelle

fina e traſparente, la quale laſcia pur vedere una
parte dell'interna organizzazione . Le corna ſono

pure molto pit groſſe ; cbe nello Aato naturale i

non hanno che una linea e mezzo di lunghezza :

bänno però quella Jerifibilità che ſogliono äver e nell

Animale , e ad ogni leggej tocco di ritirano .

Ecco lo ſtato attuale di una delle Lumache del

Sig: Lavoiſier , la quale ha fattomaggior progreſ

fo . E 'ſtata mutilata li 26. del paſſatoGiugno .

Egli ne conſerva altre mutilate nell' iſtesſo tempo,
che non ſono sì avanzate nella riproduzione , cir .

ca le quali egli ha oſſervato che la teſta non è la

ola parte ſuſcettibile di riproduzione nella Luma

a . Quella parte che comunemente chiamaji co
da
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da li riproduce altresi, a un dipreffo con le mes
defime circoſtanze .

L' Accademia delle Scienze û depoſitaria da luni

go tempo di un Opera completa ſu l'anatomia del

la Lumaca del Sig. de Verney. Quell'Opera dopo

la morte del ſuo Autore è reftata manuſcritta pref

fo la steſſa Accademia , la quale ſi propone diſtam .

parla ſubito . il nome e la ripätazione del sig.de

Verniey ci promettono anticipatamente ; the vi ſi tro

weranno le ricerche le più intereſſanti: Queſo Li.

bro fifferà d'una maniera irrevocabile la diſpoſe

zione , l' uſos e l'eſtenſione delle differenti partidel
lá Lumaca , quindi fervirà di baſe alla Storia

delle Riproduzioni fingotävi , intorno a cui preſen .

temente ſi occupano i Naturaliſti :

Cöme negli antecedenti Éftratti, così in queſto

fiami lecito il riflettere alcune coſe , lo che fard

bréviſfimamente. E in primo luogo, ſe confeſſare

la debbo com'io la ſento , io non ho mai potuto

comprendere nell' animo mio come dopo le ſpe
rienze del Sig. Roos, e molto più dopo quelle

del chiariſlino Sig. Lavoiſier replicatamente intra

preſe , con Filoſofica lodevol coſtanza continova

te munite della teſtimonianza autorevolilima di

un ' Accademia si riſpettabile si riſplendente sì gran

de , quale ſi è la Reale delle Scienze , con molta

eſattezza e preciſiónë deſcritte, pubblicate in fine

in Parigi, cioè nel luogo fteffo ove foggiorna il

Sig. di Bomare ,non ho potuto comprendere , io

dico , come queſt'ultimo Naturaliſta riſoluto fiali di

ktámpare le ſue ,le quali quanto buona comparſa fac
ciano a fronte di quelle del Patriota Lavoiſer ',

fel vegga il dotto ed imparzial Leggitore . E ſic

come profeſſo verace ſtima per lui , cosi per prov

vedere alla fua fiputazione ho più volte penſato ,

che con quel fuo abbozzo di eſperienze abbia egli

avuto unicamente in mira di rendere conſapevole

il Pubblico dell'intenzion fua , con animo ' di ris

pic



pigliarle in altro tempo , di proſeguirle , e condur,

le a compimento , corredandole dei requiſiti necef

farii, perché feno ben fatte e univerſalmente ap

pravate , Lo che ſe compiacerafli di fare gliene

Sapro grado affaillimo, e laddove nelle prime ſpe

rienze non ho potuto commendare che la ſua vo

lontà , in queſte commenderò anche la ſua dili.

genza ,

Venendo in ſecondo luogo al Sig. Lavoiſier

veggo i prudenti ſuoi timori circa la totalità dela

Ja teſta nelle Lumache , non ofando egli di aſſe

rire ancora fe queſta chiamar fi poſſa reciſa per

intero quand' anche il taglio fia paſſato al di là

delle quattro antenne , e cið per la configurazio

ne ſingolare degli organi in queſti Animali , eper

non poterſi fapere preciſamente nell'atto dell'ope

sazione qual parte ſi recida loro , a motivo del re

ſtrignerſi precipitoſamente, in ſe ſteffi fubito che ſi

ſentono, tocchi dal coltello feritore . Queſti timo

ri però ſvaniſcono a mio avviſo qualora ſi poſſier

de la notomia di un tal Rettile , la quale sì egre

giamente deſcritta viene , e con tanta magnificen

za di figure illuſtrata dall'immortale Swammerda

mio . Concioffiache altro far non ſi dee che era

minare anatomicamente la porzione ſtaccata dal

rimanente del corpo , indagando ſe vi ſi riſcontri

no i componenti tutti dell'intera teſta , quali de

lineaţi ci vengon dal Notomiſta Olandele , e tro

veraſsi effettivamente così andar la biſogna allora

quando l'inciſione fi faccia alquanto più oltre , co

me io diceva in altro luogo , delle radici delle cor

na maggiori .

La qualche diverſità ch'egli accenna tra la nuo
va teſta , e l'antica , ella è una particolarità , che

a ine pure è toccato più d'una volta di offerva

re ; anzi , come accennonel Prodromo , la Natura

fi compiace ſovente di ſcherzare in sì fatte mara

viglioſe Riproduzioni . Ella ſa però , quando vuo
le ,
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le, rimettere la teſta ful buſto , la quale non è

niente diſsimile dalla vecchia ; e tal fenomenonon

farà tanto raro per chi vorrai mettere al cimento

molti e molti di queſti Animali . U

La riparazione della coda offià di una parte

del piede , ſu cui appoggiaſi la Lumaca quando

fi muove , conferma "mirabilmente qúanto raccon
ta la pagina 70. del Prodromo e la 66. della

Traduzione fattane in Franceſe ; onde io non pof

so a meno di non provare un interno verifimo

ſenſo di compiacimento nel vedere due mie Sco

pertelle , l'una del capo , l ' altra del piede nelle

Lumache. terreftri con proſpero evento ritentate

da un Uomo sì illaſtre , quale fi è il Sig. Lavoi

fier, nel coſpetto di una tanta Accademia . Godo
altresì ſenza fine che un tal genere di Riprodu

zioni dato abbia 'motivo alla fteffa 'Accademia di

pubblicar con le flampe il prezioſo Lavoro del ce

lebre Sig. Verney , che unito al belliſſimo dello
Swammerdamio accenderà maggior ļume per ve

dere più addentro nei receſsi non ancor bene ſchia .

riti del preſente ſoggetto .

11. Ma che direm noi delle Lumache acqua

juole o fieno quelle che ſtanziano nelle acque

dolci de' fiumi , de laghi, delle paludi , de' foffati ,

ovver quell' altre che ſono cittadine dell' acque

falſugginoſe del mare ? Penſar dobbiamo che l'am

miranda qualità del reſtaurar le parti mancanți
competa ad effe non meno , che alle Lumache

terreſtri ? Baſta accennare il Problema , per veder

ſubito l'ampiezza della meſſe che fi para davanti,

meſſe cotanto più ubertoſa , quanto da filoſofica
falce non ancor tocca .

12 , I Polipi d'acqua dolce i Lombrichi le

Stelle Marine , i Gamberi , le Lumache le Sa

lamandre , che in tutto o in parte col taglio ſi rin

novellano , ſono tutti Animali che conſervano fin

che vivono quella forma di membra che manis

fe
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Feltarono ne primi iſtanti del viver loro . Poſsia .

mo adunque inferirne che gli Animali ſoggetti a

cangiamento di ſtato ne ſieno eſcluſi ? Una Logi.

ca rigoroſa ce ne vieta la deduzione , se il Girino
oſsia la Rana ſotto forma di verine , che ottima

mente ripara ,,, come ho ſcoperto , i danni della

coda reciſa, ce pe forniſce praticamente una pro

fitteval lezione. Altre lezioni eziandio più iſtrut

tive fomminiftrar ce ne potrebbono probabilmen

te quegl' Infetti, che prima fon vermi o bruchi

poi ninfe o crifalidi, ed in fine animali volanti

Ciaſcuna di queffe traſmutazioni merita il ſuo

eſame, ma ſoprattutto le due prime , qualora ſuc

cedono in acqua ; negar pon potendoſi , che la par

te rinaſcente del continuo tenuta in molle. non fi ,

ſviluppi più comodamente , per eſſere allora le fi

bre di lei più arrendevoli più fleſsibili e in con

feguenza più facili ad allungarſi. Un cenno dieſem

pio ſervaper molti . Conoſciutiſsimi ſono quegli

alati Inſetti, che in primavera , e in eſtate , ma

più anche in autunno volano con molta ġrazia

nelle noſtre campagne, ne' noſtri giardini , ne'no

ftri boſchetti, ma con più frequenza lungheſſo le

praterie , e i foffati , i quali Inſetti non godono
di un nome folo , altri chiamandoli Perle , altri

Spoſi, altri Covettoni , ed altri, come i Franceſi,

Damigelle , nome che loro più acconciamente com

pete , fe fi riguardi l'elegante forma del corpo .

Di fatti la loro vita è ſnella e leggera , il petto

grazioſamente ſpazioſo , l'aria nobile e grata , 1°

avvenenza e la vivacità non vulgari . Cotali Ín .

fetti prima difarſi volanti ſoggiornano , molti al.

meno nell'acque , primamente ſotto le ſembian

ze di verme poi ſotto quelle di ninfa . :Il loto

dei laghetti delle foſſe de Ruftici , e dei paduli

ne alberga frequentemente , e la loro forma è la

-ſeguente . Oltre la teſta , é il collo ſono correda

ti di un buſto , a cui fi'attaccano ſei gambucce

4
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cioè tre per banda , eil loro ventredi figura piuto

toſto allungata compoſto viene di dieci anella

Sono per lo più di color verde-bruno, e la ninfa

non differiſcedal verme ſe non ſe in quanto è più

groſſa ," e porta ſul doſſo quattro corpicciuolipiat

ti'e lunghetti . Siccome egli è faciliſsimo l'alle.

varli in caſa , null'altro domandando eſsi da noi

che il' tenerli in un vaſo d'acqua'con qualche

fondo di terra così rieſce affai comodo il com

metterſi alle ſperienze ch'io vorrei , mutilandoli

cioè in varie parti del corpo , e notando diligen

temente i riſultati ,

Ma ' egli'é'omai tempo di por fine al mio ra .

gionare . Credo che i propoſti Problemi ſufficien

ti fieno a far vedere , che la Filoſofia non è poi

quella Dea , che ami ſempre un ſontuoſo magni.

fico treno per rivelarſi decentemente all' Uom mor

tale . D'altra parte nel "mezzo eziandio diſuaſem .

plice e modeſta comparſa quanto Ella ſia per di

ſatare i confini dell'umano ſapere , apertamente

chiunque fel può conoſcere , che vorrà internar

fi nella diſcuſsione di eſsi Problemi , purchè poſ

ſegga bene l'arte di oſſervare . La qual'arte quan

tunque preſupponga ingegno vigoroſo e ſvegliato,

pertinacia di animo , ' fertilità grande di utili ri

pieghi , criterio fino e dilicato , aftịnenzą dall'im

maginazione e acutezza di ſenſi ; pure grande

mente queſta fi eccita , e in mirabil modo fi per

feziona dall'eſercizio , e dall'attenta e peſata let

tura de' più eccellenti naturali Filoſofi . Qualifie

no que' Filoſofi, che ad oggetto di eſercitarſi con

venevolmente in qualcuna delle propoſte materie,

o in altre analoghe , meditar debbono i Giovani

ſtudioſi,e proporſi quali Eſemplari , ſparſamente

nominati gli abbiamo nel 'decoſſo di queſto Ra

gionamento . Soprattutto merita ſingolare atten

zione il preſente Libro , niuno effendovi a mio

avviſo più abile ad accendere in deſiderio gli ani

>

mi
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mi verſo la naturale Filoſofia , e ä dirigerli nello

indagamento delle ammirande ſue opere . Piaccia

al Cielo ,, che paghi fieno i giuſti e Ginceri miei

defiderii, e chequeſta parte di ſapere ricevuta ſia

con grata accoglienza anche tra noi ; al che fa

re non ſolo di eccitamento e di ſtimolo effer ci

debbono i viventi eſempli ſtranieri, ma i domeſti

ci oltrepaſſati, riſovvenendoci a quale foridiſsimo

ſtato faliti già Gieno i naturali. Studii , tra noi j

mercè le glorioſe fatiche dei Redi, dei Malpighin

dei Valliſneri, che furono dell'Italia , anzi diEus

ropa tutta sì grandi ornamenti a

>
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PREFAZIONE,

Nella quale si parla principalmente del
Metodo tenuto dall' Autore nella Ricer

ca delle Verità , che sono ſtate l'ogget

to delle ultime fue Opere .

.

Cco quella contemplazione della Natu

ra , di cui parlava nella prefazione del

le mie, Conſiderazioni ſopra i Corpi Ora

ganizzati ( 1 ) , e che era un prodotto

elemente di mia gioventù . Iol'aveva quaſi di

mentica nel fondo della mia Libreria , quando fui

a tretto a ſtaccarne gli otto Capitoli, che ſono al

la teſta delle mie Conſiderazioni: Qui non ripe.

terò come erano ſtati compoſti: biſogna benie ch'

io dica ; che riletta avendo in tale occaſione la

mia Contemplazione, e non avendola trovata del

tutto immeritevole dell'attenzione del Pubblico

fui allora tentato di laſciarla veder la luce : Aci

carezzai queſta idea peè alcun tempo , dicendo a

me ſteſſo , che tutto giorno ſi davano a ſtampa

delle Opere, che non erano ne si intereffanti ,

nè sì ucili , ed erano ciò non oſtante ſommamen

te gradite . Paſſando poſcia a un elame più rigi.

do , trovai tante imperfezioni nel mio Libro , tan

ti yuoti a riempiere , sì gran cofe a correggere ,

>

e a

( 1 ) Conſiderazioni ſopra i Corpi Organizzati , ove

trattaſi della loro Origine , Sviluppo , Riproduzione ec . c

dove in iſcorcio ſi è raccolto quanto la Naturale Iſtoria

ci offie di più certo , e più importante ſu tale Argomen

to . A Amſterdam , preſſo Marco Michele Key 1762, 2.
Vol. in Ottave ,
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e a iviluppare, che all'improvviſo cangiai idea , e

mi determinai' di ſopprimerlo . Sempre più perſe

verai in tale propoſito dal paragone di queſt'Opera

con le mie antecedenti. Ella ſembrommiloro ef

fere troppo inferiore ; il mio amor proprio offefo

per tal differenza condanno al fuoco il Libro sfor:

tunato . Così io voleva mettermi in ſalvo per lem ,

pre dalla tentazione di pubblicarlo , ed applaudiva

me ſteſſo per queſta ſpacie di coraggio . Era ſul

punto di eſeguir ļa ſentenza , quando un' Amico

( 1 ) dotto e prudente entrò nel mio Gabinetto :

ebbila debolezza di comunicargli il mio diſegno

forſe per un avanzo di amore paterno . Elaminò

la cola con meno di rigore , e rappreſentommi,

che dopo di avere ſcritto per gli Dotti, poteva ben

farlo per quelļi, che non lo erano , e ai quali io

deſiderava d'inſpirare il deſiderio di eſſerlo . Più

volte egli ayeva letto con piacere il mio Mano

ſcritto . Mi obbligo a promettergli che non lo

conſegnerei alle fiamme: Ottenne anche di più ;
che poteva io ricuſare a un'amicizia

pari alla ſua ? m'impegno a rivedere cotal lavoro

e a perfezionarlo . Aveva allora finito le mie Con

fiderazioni sopra i Corpi Organizzati. Intrapreſi

dunque la nuova Opera . A proporzione , che fi

avanzava la mia reviſione , rimproverava vięppiù

me ſteſſo di aver ceduto . Ogni pagina , ogni pa

ragrafo mi offrivano cangiamenti , e giunte da

farli; e il Manoſcritto mi cadea dallemani. Non

trovavami in forze di rifonder tutto ; la mia ſaa

lute

e nel vero

( 1 ) Il Sig. Bennelle, Paſtore a Ginevra , la cui mo

deltia , dirò meglio , umiltà veramente crittiana , m'im

pediſce fino l'apparenza del ſuo elogio . Il mio cuore ta

ce dunque a fatica le Virtù di queſto eccellente Amico ;

ma il Pubblico ſaprà almeno , che una delle dolcezze di

mia vita dipendedalla tenera , e antica amicizia ' , che

inſieme ci uniſce .



49

lute non me lo avrebbe conceffo ; le altre mie

Opere l'avevano alterata ; e lo ſtato de'miei oc

chi era ancora un'ottacolo , contro cui non dove

va lottare · Biſognò dunque che ini riſolveſſi di

laſciar correre nel mio lavoro mille difetti , che

apertamente conoſceva , e a cui non poteva rime

diaré come avrei voluto . Dopo di avere per tal

maniera riveduto un terzo del Manoſcritto , lo

ſottopoſi al giudizio di due Uomini illuftri , che

credetti eſſere più ſeveri del mio Amico . Pure il

loro parere fu ſimile al ſuo e mi ſtimolarono

grandemente a compiere la mia prova . Ella era

veramente una prova , e maggiore ancora di quel

lo ch' io avrei penſato . Mi vidi ſubito in obbli

go a coinpor di nuovo alcuni pezzi aſſai grandi .

Trattavali maſſimamente di ſupplire agli otto Ca

pitoli levati via , e ſtampati; lo che ho fatto nel

la Parte VII . Nelle Parti VIII. IX. XI . e Xil,

non ho fatto minori Addizioni . Sonomiperd afte

nuto , quanto mi è ſtato poffibile , dall' entrare

in minati racconti , che male ſi ſarebbono accor

dati col titolo , e con lo ſcopo del Libro . Egli

ba in mira folamente coloro , i quali , ſenza aver

fatto uno ſtudio particolare della Natura , non ſo

no inſenſibili alle bellezze d'ogni maniera che

ella ci prefenta . Mi ſtimerei fommamente ricom

penſato della mia fatica , le in loro facelli naſce

re il deſiderio di veder più dappreſto queſte am

mirabili Produzioni , ch' io non ho che abbozza

te . Sarei anche pid ſoddisfatto , fe innalzaſli il

loro ſpirito e il loro cuore a quell’ADORABILE SA

PIENZA , intorno alla quale non ſaremmo mai oc

cupati ſoverchiamente .

Tale è la Storia della mia Opera , e tali ſono

ftate le vedute nel comporla . Porro io luſingar

mi che il Pubblico illuminato vorrà miſurare il

ſuo giudizio da queſte vedute e perdonarmi dei

difetti , che la pregiudicata mia fanità rende an

Tomo I. d
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cor più ſcuſabili ? L'intenzione di ſopprimere il

Libro non era , come ſi è veduto , un'effetto di

mia modeſtia , ma sì bene di amor proprio . Pres

fentemente facrifico queſto amore alla ſperanza di

recare qualche utilità a un maggior numero di

Lettori : Non ho, nè avere quì poſſo altra pre

teſa . Non pubblico che il debole abbozzo di un

Opera , della quale fin da giovinetto avea' medita

to il diſegno , e che altre, Opere meno leggiere

non mihanno concello l'eſeguirlo in tutta quan

ta la ſua eſtenſione . Sopra tutto mi rincreſce la

magrezza delle quattro prime parti , che vorreb

bono eſſere più nodrite ; ma ſe aveſſi intrapreſo di

arricchirle di più , nato ſarebbe un terzo volume

e Dio ſa ſe aveſſé baſtato . Nel delineare la ſca

la degli Eſſeri non ho preteſo per modo alcuno

di fiſſare le Gradazioni della Natura , avendo io

detto abbaſtanza , cið 'non eſſere che una maniera

di conſiderare gli Efferi , e di ſcorrerli . V ' ha

ſenza dubbio delle Gradazioni nella Natura ; era

anche noto agli Antichi. Ne ſcopriamo a viſta

alcune che ci ſembrano molto caratterizzate . Ma

la ſpecie , l'ordine , o la conneſſione di tali Gra

dazioni non le conoſciamo, che imperfettiflima

mente : Vedraſli forle con piacere nella Parte VIII.

quanto ho io eſpoſto ſu tal ſoggetto , e ſopra al.

tri eziandio à lui conſimili, e non meno intereſ.

ſanti . I tre Capitoli , che terminano queſta Para

te, poſſiamo riguardarli, le vogliamo, come un

Saggio di Logica ad uſo del Contemplatore della

Natura .

Ho riprelo nelle Parti VII. e IX, i miei Prin

cipj fu la Generazione , e Riproduzione de'Corpi

Organizzati, ed ho cercato di proporli, quanto

ho potuto , in riſtretto , e in un punto di viſta al

cun poco differente da quello , in che erano ſtati

propoſti nelle mie Conſiderazioni. Dovea cercare

a non copiarmi . Ho dunque lavorato di nuovo

e in
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o in un guſta diverſo ſopra quefto Argomento bels
e ſono ſtato riſtrettiſſimo .

Alcuni ftimabili Giornaliſti nell' Eſtratto van:

taggioſo , che eſſi han dato del mio Libro ſopra i

Corpi Organizzati, fonoſi compiaciuti d'infiftere
moltiſſimo ſulle conſeguenze , che ho dedotte dai

fatti relativi alla Generazione. Sono ſtati premu.

toſi di rendere conſapevoli i loro Leggitori, che

tutto ciò che è più in là dei fatti nel mio Li

bro , non contiene, che congetture . A vrei deſide

fato che a un tempo ſteſſo gli aveſſero iſtrutti

che nulla io non aveatraſcurato , perché non

incorreffe in errore , Mi aſpettava dalla naturale

loro equità un'avvertimento si importante e si

neceſſario per l'eſtimazione del mio metodo. Qua

le Autore , oſo io dimandarlo, ha diſtinto con mag

giore attenzione di me į Fatti dalle loro confe.

guenze immediate , o mediate ? Per tutto ho pro

curato d'interrogar la Natura, come richiede di

eſſerlo ; e ſe fempre ſtato non ſono felice nell'in

terpretarla, ho almeno riferito fedelmente le ſue

riſpoſte , e non ho a queſte giammai aggiunti i

mieicommenti ; ſenza avvertirne eſpreſſamente . Sa

rei ſtato più degno di biaſimo di qualunque 'altro

Scrittore , ſe adoperato aveſſi altramente ; io pre

cipuamente che tante volte ho inveito contro l'

abuſo delle Congetture , e delle Ipoteſi .

Ma queſti commentidella Natura, che dai dot

ti Giornaliſti non ſembrano eſſere ſtati troppo gu.

ftati, gli hanno eglino letti con rifleſſione ? Non

dico meditati; cið ſarebbe eſigertroppo dalla lo

ro attenzione , e pazienza . M'aſtengo dal far ye :

dere, che non mi hanno ſcorſo, che rapidamente

e ſi perſuaderanno bene , che fe poleſli entrare in

tal eſame, non ſarei imbarazzato , che nella ſcel

ta delle prove. L'equità delle loro intenzioni , e

la riconoſcenza m'obbligano a tacere , lo che fo

tan



tanto più volentieri, quanto che ſono ſempre ha

to contrario alle queſtioni polemiche :

Veraci Filoſofi ci hanno delineate ne' loro Scrit:

ti immortali le regole dell'Arte di oſſervare ,

ſperimentare. Hanno avvalorato il precetto con

l'eſempio . Ci hanno fatto vedere con quale pru

dente circoſpezione fi dee far uſo dei metodi ipo
tetici e come fa d'uopo l'applicarſi allo ftudio

dei fatti . Maraviglioſe ſono le coſe, che ſu

ciò ci hanno laſciate , le quali non mediterem-.

mo mai abbaſtanza. Alcuni Scrittori , la cui pro

feffione non gli obbliga di ſapere a fondo le ma

terie di Fiſica , e Storia Naturale , s'impadroni

ícono di tali maffime filoſofiche, le voltano, le rin.

voltano, le ripetono con compiacenza , e non le
applicano ſempre con la dovuta eſattezza , Sanno

in generale 'che i Filoſofi la ſgaranò ſovente nel

la regione delle congetture ; e che nulla non vi

è di certo fuori dei fatti veduti e riveduti dili

gentemente . Dichiaranſi dunque indiſtintamente

contro ogni ſorta di congetture . Il gran Nevva

ton ſi è aftenuto dal cercare la cagione della

gravità ; un fiſico ftimabile s'ingegnamodeſtamen

te di ſpiegarla ; ricorrre, a un'ingegnoſa Ipoteſi ,

che ſoddisfa felicemente ai Fenomeni , la qua

le però non iſpaccia ſe non ſe per quello

che ella vale ; i noftri zelanti Scrittori fubito gli

fanno il proceſſo , lo condannano ſenza intender

lo , lodano a tutto potere il riſerbo del Nevvton ,

che intendono all'iſteſſa maniera , e finiſcono col

declamare contro lo ſpirito di ſiſtema . Il mi

Itero della Generazione ftimaſi occulto del pari

che la cagione della gravità;un Naturaliſta tenta

di ſpargerlo di qualche luce , e comincia coldire :

Non Je dee prefumere che io abbia preteſo ſcoprire
cotal miſtero che ancora è naſcoſto agli occhi

de' più gran Fifci. Ho procurato ſolamente di ri .
cons
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gandurre queſta belliſſima parte di Storia

Natura

le a dei principj più filosofici di quelli, che ſi era

procurato di ſoſtituir loro in queſti ultimi tempi

pi ) Queſto Naturaliſta ha tra mano dei fatti

novelli , ſommamente accertati e deciſivi; gli ana

lizza li notomizza, li paragona tra loro , e coi

fatti già noti ; e ſopra tutto è attento alle im

mediate conſeguenzę riſultanti da queſto profondo

eſame. Egli eſpone con chiarezza la ſerie delle

conſeguenze ; connette le une con le altre

piuttoſto connettong elleno fteffe : coral ſerie di

uri poco lunga , e elige maggior attenzione che

un Romanzo. ' Il Naturaliſta finiſce con queſte

parole : Ora io priego į veri Fiſci a dirmi, Je ho

fin qui ragionato dirittamente; fe ho fatto torto

ai Fatti, se fonomi oppoſto a miei principj ? ( )

Ecco le queſtioni che gli Scrittori accennati do

vrebbono diſcutere , prima di decidere delle mie

.congetture. Ma a tale oggetto uopo farebbe * il

prenderſi la pena di meditare alcun poco il mio

Libro . Non ho avanzate queſte congetture fe

non ſe a norma del loro valore e non era già

un'effetto di modeſtia, ma un ſentimento profondo

del vero , che m'inſpiráva , quando ho detto Non

ripeterò mai abbaſtanza , che faro ſempre prontif

fino ad abbandonare le mie opinioni ; eſſendovene

altrepiù probabili . Il mio amore a favoredelpero

è ſchietto , e non avrò la minima difficoltà a con

feſare pubblicamente i miei errori. Hoſemprepen .

fato che una ritrattazione fa da preferirſi a cen

To repliche ingegnoſe. ( 1 ) Quando si ha per le

d3
' ma

( 1 ) Conſiderazioni ſopra i Corpi Organizzati ; Prefat

zione , pag. 1. l. I.

( 1 ) Conſiderazioni ſopra i Corpi Organizzati T. :

pag. 319.

( 2-2) Ibidem ful fine della Prefazione ,



mani materie sì aftruſe e difficili, non į penſa

a comparire modeſto ; biſogna eſſerlo per forza
Del rimanente quelli, preſſo i quali ho l'onore

d'eſſere conoſciuto ', ſanno quanto poco io ſia af

fezionato alle mie opinioni . Perché riguardarle

io come porzione di me medeſimo , ſe ne ſono sì

indipendenti ? Ho ſperimentato troppo ſovente

che è coſa ragionevole il cangiare opinione ,

per non effer pronto a cangiarla di nuovo . Ho

ſempre un luogo di riſerbo nel mio cervello per

le opinioni contrarie Sonomi ingannato più di
una volta , ed è probabiliffimo che farommiezian

dio ingannato ſu diverſi punti. Non parlo , che

delle opnioni e non mai delle verità ; poiche

ye n'ha di più ſpecie , ed io ne ho ſcoperto quals
'cuna .

Ho dunque più che mai cagione di pregar

quelli, che leggeranno le mie Conſiderazioni so

pra i Corpi Organizzati ; a non giudicarmi che .

ſull'attento eſame de' miei principii, e delle loro

conſeguenze • Ho qualche diritto di eſigerlo , è

lufingomi di avere acquiſtato cotal diritto dagli

sforzi che non ho laſciato di fare pnr illuſtrare

queſto tenebroſo argomento, e dalla fatica , che
mi ſono addoffata di concentrare in due Volumet

ti un şi gran numero di Fatti , e și tra loro di

verſ . Non è baſtante il poter dire che un Au.

tore G è ingannato , ſenza addurne altra prova ,

che la poſſibilità che ci può eſſere d'ingannarli

nell'eſaminare un fatto , e nel dedurne delle con

ſeguenze . Non è verifimile il poter decidere con

la lettura d'un momento di una meditazione di

molti anni '. Egli non è conveniente il poter criti.

care quello che non s'intende preciſamente perchè
non s'intende ; maè coſa ſommamente ragione

vole il preſumere , che ciò che non s'intende

altri l'avrà inteſo, o per lo meno l'Autore ſi è

inteſo egli fteffo . Non è doveroſo finalmente il

pro
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pronunciare che una coſa è ineſplicabile , perchè

gli Antichi , e i Moderni non l'hanno ſpiegata ;

ma è ragionevoliſſimo lo ſperare , che novelli fat

ti , e ricerche più profonde ci guideranno a ſolu

luzioni , che non ci potevamo immaginare. L'i.

gnoranza univerſale ſopra il come d'una coſa non

farà mai un titolo ſufficiente per condannare co

lui che la cerca . Si era egli mai ſoſpettato , che
un pezzo d'ambra , che tragge una paglia , ci

guiderebbe alla guarigione d'un Paralitico, é al.

la Teoria del Fulmine ? Sarebbeſi mai immagi

nato , che per decidere la famoſa Queſtione , le

il Germe appartenga alla Femmina , foffe meſtie

re l'oſſervare il giallo dell'uovo d'una Gallina ?

Sarebbeſi mai creduto che delle bolle di ſapone

aveſſero arricchita la Fiſica d'una nuova Ottica ,

e che alcuni frutti cadenti da un albero foffero

per iſvelarci il Siſtema de Cieli ? Avremmo indo

vinato giammai, che un poco di ſabbia , e di ſal

fiflo ci ſcoprirebbe quanto accade in Giove 0

in un animaluzzo più migliaja di volte minore d'un

pedicello ? Riflettendo alcun poco con attenzio

ne ſopra quanto io dico non decido , che dell'im

poſſibilità dei contradditorj , e ad ogni momento
mi aſpetto la ſcoperta di un nuovo Mondo . Si

è calcolato per avventura ciò che puote in cia .

fcun genere, e non puote lo ſpirito umano e l'
influenza dei tempi, de' luoghi delle circoſtanze ,

dell' accidente medeſimo ? Quante volte l'errore

non ci ha guidati alla verità !

Bandire interamente dalla Fiſica l'arte di con

getturare , ſarebbe lo ſteſſo che ridurci alle pure

offervazioni; e ache ci fervirebbono le oſſervazio .

ni , ſe non ne deduceſfimo la minima conſeguen

za Accumuleremmo inceffantemente dei materia

li per non fabbricare giammai. Confonderemmo

di continuo il mezzo col fine . Tutto rimarrebbe

iſolato nel noſtro fpirito , quando tutto è legato

d4 nell
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nell'Univerſo . Non ignoro , che non ſi dec eflere

frettoloſo ad architettare ſiſtemi: chi n'è perſuaſo

più di me , chi lo ha più ripetuto? Ma non igno

ro altresì effervi dei fatti, le cui conſeguenze fo .

no sì palpabili si immediate , ch ' egli è pienamen

te concello in buona logica il dedarle , e il ri

guardarle come principii , al lume de'quali ſi può

tentare di dar qualche paſſo più in là . Le noſtre

cognizioni non ſi allargano, e non ſi perfezionano

fe non ſe dai confronti da noi ſtabiliti tra le ſen

fibili noſtre idee . Paragoniamo tra loro molti fate

ti del medeſimo genere; veggiamo i riſultati di

tal paragone , e ſe tendono tutti al medeſimo pun

to , inferiamo eſſer probabile , che queſto punto

ſia una verità . Vi concentriamo l'attenzion no

ftra , e veggiamo ſcapparne novelli raggi, riſchia

fatori di diverſe parti dell'Oggetto . Per tal mom

do arriviamo a trarne dei riſultati più o meno ge

nerali col mezzo delle noftre offervazioni , o di

quelle degli altri . Quindi arriviamo talora a { co .

prir le cagioni per via d'un'eſame rifleſſo , e d'

un graduale ſcomponimento degli effetti ,

Per poco Audio, che ſi faccia nella natura fi

accorge ſubito che tutte le ſue parti ſono ſtretta

mente legate con diverſe relazioni. Ella è la ri

cerca di tai legami , e relazioni , che deve occu

pare il Fiſico . Siccome egli fa che la cagione

che ignora , e che cerca , è conneſſa per qualche

fegreta relazione a ciò che conoſce , riſale , quan :

to gli è poſſibile , lungheffo la catena dei fatti

vi fi attacca , ne ſegue pazientemente tuttigli an

dirivieni , ne ſcorre tutti i giri , e i rigiri , e ſe

per tale laborioſo cammino non giugne alla me

ta , fe anzi non vi ſi accolta da preſſo , almeno

non corre riſchio di perderſi nella notte delle con

getture . Più il numero delle relazioni cognite fi

accreſcerà , più ancora le fiſiche noſtre cognizioni

acquiferanno di certezza , di preciſione , di efen

>

fio



fione . Chiamo adeſio relazioni quelle qualità

quelle determinazioni, in virtù delle quali diffe

renti Eſſeri tendono al medeſimo ſcopo generale

Se note a noi foſſero le relazioni d'ogni manie

ra , che legano la pianta alla terra , all'acqua ,

all'aria , al fuoco , e a tutti i corpi, che agiſcono

ſu di lei, o che ſono ſoggetti all' azion ſua ; ſe

conoſceffimo eziandio le relazioni, che legano tra

loro queſti diverſi Elleri, la noſtra Teoria della

Vegetazione farebbe completa , e vedremmo come

vegeta una pianta colla ſtefta chiarezza , con cui

veggiamo muoverſ la freccia di un'Orologio . Non

giudicheremmo ragionando , ma per una ſpecie d?

intuizione ; e l'arte di congetturare. non potreb.

beſi più applicare a queſto argomento , Non poſ
samo ottener tanto in Fiſica : la ſcienza delle re .

lazioni naturali è ancora sì imperfetta , che non

avvi un ſolo prodotto della Natura , anche tra i

più vili in apparenza, che non abbia i ſuoi luo :

ghi tenebroſi , e che non eſauriſca ſubito l'indu,

ftria del Fiſico più valente . Una molecula di ter.

ra , un grano di ſale , un lichene , un vermicciarola

divengono per lui veri Dedali, in cui perdereb

beſi , ſe per un momento ſi laſciaffe ſcappar dima

no il prezioſo filo dell'eſperienza .

Il cercar dunque il come di una coſa , egli è

propriamente il cercare le relazioni ſegrete , che

legano queſta coſa con altre . Non è ſemplicemen

te immaginare : molto meno indovinare . Egli è

un'avvicinare i fatti dello ſteſſo genere , e di ge

neri analoghi , ſcomporli fino alle minime loro par

ti , eſaminare checche hanno di comune e di.pro

prio , checche hanno di coſtante e variabile , pre

Itar tutta la fua attenzione ai riſultati i più de

ciſivi, ſcomporre queſti riſultati tra loro , penetra

re nei riſultati dei riſultati , ed innalzarſi cosìper

una ſerie di conſeguenze generatrici a qualche uni.

verſale principio , che ſia come il centro di tutte
le
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le verità particolari, o come la chiave della Vol.

ta. Se tra i fatti, che ſi hanno ſott'occhio , ve

n'ha uno che ſembri più importante o più fécon

do di conſeguenze degli altri, egli è ſu queſto , e

ſopra le ſue conteguenze le più immediate chemet
ter dobbiamo, precipuamente la noſtra attenzione

Dico le conſeguenze le più immediate ; perchè a

miſura che meno la addivengono , la catena per

de di ſua forza , le anella tendon a ſepararſi; ma

terie ſtraniere s' inlinuano tra anello e anello

la catena rompeliſul momento , che vogliamo ſer.

vircene. Facciaſi l'applicazione di tutto ciò a un'

elempio

Suppongali , che un'eſatto Naturaliſta fiafi ac

certato con oſſervazioni ben fatte e ripetute più

volte , che il Germe preeſiſte nelle Femmine alla

fecondazione. Suppongaſi ch'egli abbia rigoroſa

mente moſtrato , che alcune parti, che non cre

devaſi che efifteffero , perchè non fi ſcorgevano

eſiſtevano realmente , ed eſeguivano già le eſſen

ziali loro funzioni. Quali conſeguenze potrà il Fi.

loſofo inferire dirittanente da queſte verità ? Qua

le farà la ſtrada , ch'ei dovrà tenere , onde giu.

gnere a riſchiarare il miſtero della Generazione ?

La prima conſeguenza del noſtro Filoſofo ſenza

fallo farà queſta : che ſubito che il Germe preeſi

fte alla fecondazione , non è prodotto dalla fecon

dazione , o ciò che torna lo feflo , non è genera

to . Ma è coſa ſicuriſſima, che il Germe d' un'

uccello non fi ſvilupperà mai nell'uovo ſenza il

concorſo del maſchio. Parlo degli uccelli a noi più

noti . V'ha dunque qualche coſa nel Germe , che

impediſce il non potera ſviluppare da ſe ſteſſo , e

v'ha qualche coſa nel liquido fecondatore, che la

rende capace di ſvilupparſi. Ecco delle conſeguen

ze immediatiflime, cui non è poſſibile di ricuſare .

Il Germe ſi ſviluppa dunque mediante la fe

condazione : ma coſa è ſvilupparſi? Egli è creſce
FC
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re in tutti i verſi ; acquiſtare à un tempo ſteſſo

maggior maſſa , e maggior volume , Il Germe ri

ceve dunque delle materie Araniere , che s'incor

porano alla ſua ſoſtanza . Egli fi nutre; poichè in

che modo potrebbe acquiſtare nel medeſimo tem

po maggior maſſa , e volume, fe nulla non fo

pravveniſſe à lui di ſtraniero ? Queſta novella con

ſeguenza è diritta al pari delle prime . Ma la nu

ito circolo l'azione del cuore . Il cuore dell'em

trizione in un uccello delle o

brione batte dunque appreffo la fecondazione; ei

caccia in tutte le parti il liquido deſtinato a nu

drirle , e a farle ſviluppare . Scopronſi a viſta le

ſue battute ſul finire del primo giorno della co
vatura; e provaſi anche che queſte hanno comin

'ciato prima. Il cuore dell'embrione non aveva

dunque avanti la fecondazione il grado di forza

neceſſario allo ſviluppo . Biſogna dunque che gli

ſia ſtato comunicato dalla fecondazione. Fin quì

il noſtro Filoſofo 'fembrami aver ben 'ragionato

Adeſſo deve cercare dei fatti , che gli dian lume

intorno alla cagione meccanica dei movimentidel

' cuore . Ecco quelli, chemeritano più d'eſſere con

fiderati ,

Ogni fibra muſculare ſi contrae quando tocca

alcun corpo , fa ſolido, ſia liquido , e incontanen
te torna allo ſtato di prima , Ciò chiamaſi Irrja

sabilità . Il noſtro Filoſofo non ricerca già la na

tura di tal forza ſegreta ; egli l'ammette , come

un Newtoniano ammette l'attrazione; volli dire

'come 'un fatto certo ,di cui può ignorare per fem

pre la cagione , ſenza diſcorrerne 'menodirittamen

te intorno alle conſeguenze . Il cuore è un vera

ce muſcolo , ' e'uno dei muſcoli i più irritabili .

Egli continua alcun tempo a muoverſi, dopo di

effere ftato fvelto dal petto . Ma queſti moti, che
fi direbbono ſpontanei ceffano ſubito al ceffare

del ſangue nella ſua cavità. Compariſcono dinuo.

' YO,
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vo , taſta che vi fa fa entrar nuovo ſangue, dell?

acqua , o ſemplicemente dell'aria . I liquori al

quanto acri ſono più atti a riſvegliarli . Sembra

dunque baſtantemente provato , che la cauſa del

moto del cuore riſiede nella ſua irritabilità . Que.

Hi fatti ſono corroborati da molti altri ſpezialit

fimi e ſicuriſſimi, concorrenti a Itabilire la mede

fima verità . Se dungue il Germe non ſi ſviluppa

ſenza il ſoccorſo della fecondazione , non nalce

egli queſto per non avere il cuore forza baſtante

a ſuperare col fùo impulſo la reſiſtenza de'ſolidi?

Cotal conſeguenza non della nel novero delle

çonſeguenze legittime ? Il liquido fecondatore ſa

rebbe dunque una ſpecie di Bimolante..
Un'altro fatto offreſ pure all'eſame del poſtro,

Filoſofo . L'organo della voce dell' Afino è una

fromento comportiffimo; è formato di parti d'una

fruttura rileyaptiffima . Quello della voce del Ca.

yallo è differente , e aſſaipiù ſemplice . Il Mulo pro

vegnente dall'accoppianiento dell'Aſino con la Cas

valla ha l'organo della voce lavorato a un di

preſſo come quello di ſuo Padre. Se il germe ſpet

ta alla femmina, era un cavallo e non

lo , o un'aſino che era diſegnato in miniatura nell?

ovaja della cavalla . Nulla fervirebbe il cavillare

fu l'eſiſtenza delle uova nelle femmine vivipare :

è ſtato oſſervato un feto eccellentemente diſegna

to nell'ovaja , e v'ha degli Animali vivipari, che

în certi tempi mettono a luce le loro uova . IL

liquido fecondatore agiſce dunque ſu l'interiore del

geſme , poichè modifica ſingolarmente alcune .del

le interne ſue parti . Modifica ancora le eſterne ;

le orecchie , la groppa, e la coda del mulo lo pro

yano ad evidenza . Ma ſe il germe preeſiſte alla

fecondazione, ſe non è generato; ſe alcune par

ti , che punto non fembravano eśftere , efiftevang

realmente ; non è egli probabiliſsimo, che l'orga

no della voce del mulo non ſia neppur egli genes

un mu

1

(
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brato? Offenderà forſe il noſtro Filoſofo le regole

d'una ſana Logica deducendone una conſeguenza

si naturale ? L'organo della voce del germe è dun

que modificato mediante la fecondazione; ed ha
una relazione diftinta col Padre : Molte eſterne

parti hanno pure la medeſima relazione . Ma fi

capiſce eglicome il liquor fecondante modifichi

le parti interne del germe ſenza penetrare nel.ger

me ? Biſogna dunque ammettere ,che vi penetri

quantunque da noi fe ne ignori profondamente la

maniera : Biſogna ammettere altresì che s'incor

pori per lo meno alle parti, che modifica ; poſciachè

queſte parti ſono nodrite , creſcono , e ſi ſviluppano

con 'relazione più o meno diretta col maſchio,e il

maſchio 'non ha ſomminiſtrato , che un liquore .

Queſto liquore ha dunque egli fteffo delle rela

zioni ſegrete con differenti parti del maſchio ;

giacche ne fegna l'impronta nelle parti corriſpon

denti del germe che feconda · Egli non è model

lato in diverſe parti del maſchio , nella fua larin

ge , nelle ſue orecchie ec . Quale idea in fátti ci

formeremmo d'un modello di laringe , d'un mo

dello di orecchia ? Quì il noſtro Filoſofo fi arte

fta dall'inferire altre confeguenze immediate

ne avverte i Lettori. Torna a qualcuno de' ſuoi

primi principii , e ne eſamina di nuovo i riſulta

ti. Il liquido fecondante penetra il germe ,

modifica certe parti ; agiſce dunque ſu queſte par

ti , le fa creſcere e fovente eccellivamente . Le

nodriſce dunque , s'incorpora dunque alla loro fo

ftanza , eſſendo l'accreſcimento l'effetto naturale ,

e immedito della nutrizione . Non è egli dunque

' un ſemplice Aimolante; è ancora un liquor nutri

“tivo. Diverſi fatti guidano alla ſteſſa conſeguen

za' . E ' notiflimo che il ſeme fa creſcere la creſta

al gallo , le corna al cervo , la barba ec . Coreſta

qualità nutritiva non ſi manifeſta eziandio nel cam

biamento della voce , e nei trifti effetti della ſpor

fa

e

ne
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ſamento ? Ogni liquor nutritivo debbe avere una

certa relazione con lo ſtato attuale delle parti che

outre ; ſe queſte parti ſono d' un'eſtremadelicatez

za , ei dovrà eſſere ſommamente ſottile , ed ela.

borato . Se produce gran cangiamenti , ſe ne potrà

conchiudere legittimamente , che è dotato di una

fingolare attività. E siccomequalunque parte ha

la ſua particolar veftitura , riſultante ſenza fallo

dalla natura de luoi elementi, e loro combinazio .

il liquido nutritivo dee contenere mulecole

analoghe a queſti elementi, poichè nulla non fem

bra dover favorire di più l'unione delle particole

elementari, quanto la loro affinità . Una goccia

d'acqua s' uniſce a un'altra; una goccia d'acqua ,

e una d'olio ſi reſpingono ſcambievolmente , illi

quido fecondatore è dunque ſottiliſſimo , compo:

ſtiſsimo, attiviſsimo. E' veriſimilmente portato al

cuoricino del germe , accreſcendo la fua irritabili.

tà , e conſeguentemente l'impellente fua forza . E '

dunque verifimilmente cacciato nella ſua laringe ,

giacchè ne modifica le parti . Queſte rinſerrano

dunque altresì delle determinazioni che le rendo

no modificabili . Ignoriamo in che confAtano tali

determinazioni; ma ſappiamo che il ſeme agireb

be in vano ſu queſte parti , ſe non aveſſero rela
zione alcuna col modo di agire di cotal liquido .

Le qualità particolari dei liquidi animali ſembra;

no dipendere in ultimo grado dalla ſtruttura de

gli organi che li filtrano , li preparano , li lavora

no . Un liquido deſtinato a nutrire tutte le parti

probabilmente dee rinchiudere principj analoghi

agli elementi di tutte le parti . Il liquido dell'afie

no rinchiude adunque probabilmente qualche coſa
di relativo alla ſua laringe , alle ſue orecchie ec ,

Gli organi lavoratori diqueſto liquido coſtrutti

fono dunque con certe relazioni riguardo alle dif

ferenti parti del corpo . La prodigiofa compoſizio

ne di queſti organi, e la non meno ſorprendente

com
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compoſizione che l'anatomia microſcopica , ajuta.

ta dalle injezioni, ſcopre nella ſtruttura analoga

delle viſcere , danno peſo a una congettura , chę

naturalmente ſembra nafcere dall'eſame, e dal pa.

ragone dei fatti. Una notiffima fperienza fparge

anche quì qualche luce , quando fi medita profon

damente : ſi è quella dell'inneſto dello ſperone del

gallo ſu la ſua creſta . Diventa dunque lo fperone

dopo qualche tempo un vero corno di più pollici

di lunghezza. Queſto ſingolar corno fi articola con

la teſta per mezzo di parti aſſai compoſte , che

prima dell'operazione non davano il minimo fe

gno di eſiſtere ſia nella teſta , fia nello ſperone . Cið

non oſtante non ſi penſerà , che la ſemplice ope

razione d'inſerire lo ſperone nella creſta creato ab

bia novelli organi . Se lo ſperone foſſe ſtato laſcia

to nel naturale luo ſito , ſarebbe ſempre rimaſto

ſperone . Inneſtato nella creſta vi ha ricevuto un

nutrimento alquanto differente , che ha fatto cre

ſcere ecceſſivamente , e modificato più , o meno

certe parti, ſia dello ſperone, ſia della teſta , ſia

tuttinſieme dell'uno , e dell'altro . Che non pud

dunque la nutrizione?

Ecco un leggiere abbozzo del metodo da me te

nuto , quando io procurava di riſchiarare il miſte

to della Generazione ; ecco quelle congetture che

alcuni ſpiriti prevenuti , o poco attenti , potrebbo

no darſi fretta di rilegare con tanti altri ſiſtemi

nel paeſe delle chimere ; ma che vi rilegherò io

ſteſſo , quando mi ſi moſtrerà di non avere dirit

tamente ragionato . Non richiamerd queſti ſpiriti

a leggere le mie Conſiderazioni sopra i Corpi Oro

ganizzati, e particolarmente gli articoli 142. , 143.,

144. , 145., 146., 147. , 148., 333., 336. , 338.

340. , 456., che a vero dire ciò farebbe inutile af.

fatto . A me baſta che un tal Libro abbia orte.

nuto i voti riſpettabili di molte Accademie , e

quelli di varii Dotti i più diſtinti in queſta parte

e :

di
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1

di Filica . Non cederd alla tentazione di Ornarmi

quì dei nomi celebri dei Filici, che hanno voluto

far plauſo alle mie Fatiche , ſapendo che l'onore

della loro amicizia può avere influito ſul loro giu.

dicio ; ma lo eziandio che la loro ingenuità non

avrebbe permeſſo di diffimularmi i difetti , che

aveſſero ſcoperti nella mia maniera di filoſofare .

Se mi foſſe oppoſto di non aver reſa ragione

praticamente della forniglianza che hanno i Figli

col Padre , e con la Madre , riſponderei non eile .

re tal ſomiglianza giammai sì diſtinta , nè sì co

ftante, come quella del mulo con l'aſino, e la ca

valla . Se ho ſomminiſtrato alcuni principi alquan

to probabili per iſpiegare la formazione del mulo

tai principi potranno giovare alla ſpiegazione di

tutte le comiglianze del medeſimo genere . Si ap

poggeranno maiſempre all'importante oſſervazio

ne della preeſiſtenza del germe alla fecondazione .

Convengo dunque , che ſe mai li moitraſſe la fal

fità di tale offervazione, l'edificio , che ho tenta

to di alzare ſu queſta baſe , farebbe egualmente

ruinoſo che quelli che ho cercato di diſtruggere

Tale ſi è la ſorte ordinaria , che minaccia le Ope

re Analitiche : ſe ſi arriva ad atterrare il principio

fondamentale , a ſtaccare l'anello maeſtro dalla caa

tena , l'Opera intera quaſi non ſarà più che una

ſerie di propoſizioni più o meno erronee , e non

ſi potrà più riguardare , che come un puro Ro

Convinto che fiafi una volta , che dei Tutti Or

ganizzati , che non ſembravano preeſtere alla lo

ro apparizione , erano già preformati, ſiamo avver

titi di prender guardia contro le prime apparenze ,

e non ci affrettiamo di prendere per una Genera

zione propriamente tale il ſemplice ſviluppo delle

parti preeſiſtenti . Così veggendo noi un botton

cino rotondo ſaltar fuori dall'eſtremità del tron

cone di un lombrico terreſtre , tagliato a pezzi,

manzo.

ſvi.
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Tvilupparſi poco a poco, é produrre eſattamente

la figura d'on verme , inneftato in qualche maa

niera fal troncone ; quando eſattamente ſcopriamo

che queſta novella produzione ha in riſtretto tut.

ti li organi , che il lombrico.ci offre in grande

( 1 ) non abbiamo noi fondamento di congettura

te , che tal produzione, preeſiſteva per intero nel

lombrico terreitre , e che lo steſlo eſſenzialınente

dee dirſi della fua origine, che di quella del pal

cino ? Egli è vero che l'Autore della Natura ' ha

infinitamente variate le ſue produzioni, e che ques

ſta varietà prodigioſa indeboliſce più o meno ' il

metodo analogico . Oſſerviamo però che il lombria

co terreſtre si lontano dat pulcino per la ſua frut

tura , li propaga , come egli, colle uova . Offers

viamo altresì , che la pianta inolto più lontana

eziandio dal pulcino per la ſua organizzazione, di

quello ſia il lombrico terreſtre, ſi propaga nè più

nè meno per via di ſementi , ſpecie d'uova , in cui

tutte le parti della pianta ſono diſegnate in mia

niatura . Queſto ci fa ancora riſovvenire le belle

offervazioni microſcopiche , che producono ai no

ſtri occhi ſorpreſi dei fiori , e delle ſementi, aſſai
prima del tempo náturale del loro apparire c

quando non avevamo il minimo fofpetto dell'at

tuale loro eſiſtenza . V'ha dunque certa analogia

tra i prodotti della natura ; ' malgrado l'immenſa

lor varietà. Dall'Uomo fino al lombrico , da ques

fto fino al muſchio , tutte le prodazioni a no co

gnite moltiplicanli col mezzo di piccoli viventi

o di uova . Gli animali vivipari hanno altresì del

le uova : ma i figliuolini ne naſcono nel ventre

materno . Se i Corpi 'Organizzati non ſono pre

Tomo I. forae

( 1 ) Conſid . ſopra i Corpi Organizzati, art. 244 .
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#

formati, debbono formarli giornalmente in virt#

delle leggi di una particolare meccanica . Ora

mi îi dica di grazia, qual meccanica dovrà pre

Giedere alla formazione d'un cervello , dun cuo.

re , d'un polmone , e di tanti altri organi? Non

metto ancor la difficoltà nella dovuta comparſa :

non conlfte ſolamente a far che ſi formi mecca

nicamente queſto , o quell'organo , compoſto egli

fteffo di tante parti differenti ; ma conliſte preci

puamente a render ragíone con le ſole leggi della

meccanica di queſta immenfità di ſvariate relazio

ni , che legano și ſtrettamente tutte le parti or

ganiche , e in virtù delle quali relazioni coſpira

no tutte a un medeſimo ſcopo generale ; voglio di

re a formare queſta Unita chiamata Animale, que ,

ſto tutto organizzato , che vive , creſce , ſente, li

muove, î conſerva, ſi riproduce. Riflettete, che

il cervello ſuppone il cuore , e che queſto limil

mente fuppone il cervello . Il cervello e il cuo,

re fuppongono i nervi , le arterie , le vene . Ma

l'animaleſ nutre , gli organi della circolazio

neſuppongono ancor quelli della nutrizione . Ma

animale a muove ; gli organi del moto ſup ,

pongono quelli del ſentimento . Ma l'anima

le fi propaga ; gli organi della Generazione fup

pongono quelli della nutrizione della circola

zione , del ſentimento , del moto Qui biſo

gna allontanarſi dagli univerſali; fa d'uopo entra

re nei più circonſtanziati racconti . Quando non fi

con Gidera l'animale , che d'una veduta generale

non ſiamo colpiti abbaſtanza dalla difficoltà per

non dire dall'impoſſibiltà di tutte le ſoluzioni

meccaniche . Non eſigo che ſi prendan le inone

dal corpo umano , queſto capo d ' opera della na

tura ; prendiamole anzi dal corpo d'un vile inſet

to. Non dimando , che una grazia agli Amatori

delle Tpiegazioni meccaniche ,ed è di gettare un'

>
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pochiata ſu i prodigi prodotti in tat genere' da!
bulino del celebre Lyonet ( I ) .

Vedranno non ſenza un profondo ſtordimento

quattro mila muſcoli impiegati alla coſtruzione di

un bruco , il vicendevole loro ordine ; l'altro non

meno ammirabile delle trachee e mi perſuado

volentieri , che allora ſi accorgeranno che un Tut

to sì prodigioſamente compoſto ; e tuttinſieme sł

armonico, sì eſſenzialmente uno , non ha potuto
effer fatto come un' Orologio di pezzi inſieme,

connelli , o dall'incaftro d'una infinità di mole

cole diverſe unite da un apponimento ſucceflivo

Converranno , lo ſpero che un fimil Tutto por

ta l'impronta indelebile di un Opera fatta in un

ſol colpo . Di fatti a che pro tormentare lo ſpi

tito nell'indagare meccaniche ſpiegazioni inette a

ſoddisfare alla Queſtione , quando abbiamo dei
fatti ſommamente deciſvi, che ſembrano condur

ci come per mano alla preeGſtenza dei Germi ?

Non intendo pronunciare intorno ai mezzi , che

ha potuto ſcegliere il Creatore per far eſiſtere di
verfi Tutti organici ; mi reftringo a dire che

nell'ordine attuale delle noſtre fiſiche cognizioni

non ſappiamo ſcoprire alcun ragionevole mezzo ,

onde ſpiegare meccanicamente la formazione di un

animale , anzi quella neppure d'un minimo orga
no . Ho dunque ftimato eſſere più confacente al

la ſana Filoſofia , giacché lo è riguardo ai fatti
la

2

( 1 ) Trattato Anatomico del Bruco che rode il legno

del calcio ec. Non ho veduto queſt? Opera ſorprendente ,

che dopo di avere inviato il mio Manoſcritto al Librajo;

Se l'aveſſi veduta prima , avrei procurato di darne una

piccola idea' al Lettore nella parte VIII . L ' infaticabile,

e dotto Autore può eſſer ſicuro di avere ottenuto il ſuo

fine, che era di ſpiccare ſenza rivali e di farci meravis

gliare : fa anche di più coll'alzarci alla ſorgente di tan .

te maraviglie .
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D'ammettere per lo meno , come probabiliffimo, che

i Corpi Organizzati preefiftevano dapprincipio .

Ho dunque tentato di applicare alle Riprodu.

zioni Animali d'ogni genere il principio si lumi

noſo , e si fecondo della Preordinazione degli ef

feri . Ho moftrata la grande analogia , che icopris :

va tra’le Riproduzioni animali , e le Riproduzio

ni più cognite de Vegetabili ( 1 ) . Ho ſupporto ,

che là dove nei grandi Animali, e in molte con

chiglie ed ir ſetti,le Ovaje occupano un fito di

ftinto , foffaro queſte diſſeminate in tutto il corpo

del lombrico terrestre di certi vermi di acqua

dolce , del polipo: ec. Ho dunque conſiderato il

corpo di tali ſingolari animali, come una specie

d'ovaja univerſale . Ho fuppoſto che l'operazione

del tagliarli in pezzi rivolgeva in profitto di al.

cuni germi i ſucchi notritivi , che farebbero ſtati

impiegati al nurrimento di tutto il corpo . Per tal

modo hò ſpiegato. lo ſviluppo dei germi , e mercè

tale fyiluppo la rigenerazione di ciaſcun tronco

ne . Ho creduto poter aſſegnare la ſteſſa cagione

alla moltiplicazione per polloni , e ne ho addotta

la ragione ( 2 ) . Ho fatto vedere , che gl ' inneiti

animali per quanto ſtrani ci Tembrino ſpieganſi fe

liciflimamente con le curiofe oſſervazioni fatte fo

pra gl’ionelti vegetabili, e in iſpezie ſopra le nuo

ve fibre che ſi ſviluppano nel tronco ſelvaggio , e

nell'inneſo ( 3) . Ho illuſtrato eziandio queito ine

tereſſante articolo con una bella offervazione in

tor

( 1 ) Confiderazioni fopra i Corpi Organizzati , Tom .

I. Cap., X. e XII. , Segnatamente gli Artic , 221, 2223. ,

224. ,.225.9.236 . , 237 , 238. , 239. , 240. Tom . II, Cope

I. Art. 245. , 253 , 254. Cap. II. Art. 274. , 275. erei

.. ( 2 ) Confiderazioni ſopra i Corpi Organizzati T. II.

Cap. II. Art. 274., 276.

( 3 ) Ibid . Art. 268., 264

1



یو

torno all'intera rigenerazione della coſcia di un

Animale aſſai' grande ( 1 ) .

Hodetto non doverſi immaginare, che le parti

tutte di un corpo organizzato fieno in iſcorcio nel

germe preciſamente come appajono in grande nel

Tutto ſviluppato . Ho molrato dopo le nuove ſco

perte ſul Pulcino , che tutte le parti eſterne, ed

interne , hanno' nel germe delle forme, delle pro

porziani, una conſiſtenza, una diſpoſizione, le qua

li al fommo differiſcono da quelle , che otterranno

in progreſſo , e che ſaranno il natárale effetto dell'

impulſione dei liquori , e della Evoluzione ( 2 ) .

Qui aggiungo , che per la parola Germe io inten
do qualunque preordinazione , o preformazione di

parti capace da fe a determinare l'eſiſtenza di una

pianta , o di un'animale . Non affermero , che i

bottoni che producono i polloncini d'un polipo a

Braccio , foſſero eglino itelli dei polipi in miniatu

ra , naſcoſti ſotto la pelle della madre ; ma affer,
merd bensì averci nella pelle materna certe parti,

celle preorganizzate in modo , che pe riſulta un

piccol polipo dal loro ſviluppo .

Sappiamo quanto eraſi ragionato a torto fu la

patura dell'anima in occaſione della ſcoperta del

Polipo . I Materialili fe n'erano impadroniți avi

damente per foltenere il foro dogma favorito . Gli

Scettici raddoppiato avevano le loro vane decla

mazioni ſu l'incertezza delle notre cognizioni:

Tacevano i veri Filoſofi, non oſando centare la
ſoluzion del Problema. Émi fembrato che que

la ſoluzione ſpettar doveſſe alla gran Queſtione

della preefiſtenza dei germi . Ho dunque penſato

che s'egli è probabile, che iCorpi Organizzati
3 pree

) Ibid . Art. 270.

2.) Coufiderazioni ſopra i Corpi Organizzati, Art. 146.
351., 352.



70
preeſilano dapprincipio, lo è altresì che nel tema

po fello dovuto abbia preeſiſtere il Principio , che

deve animarli, Non ho deciſo per conto alcuno

fu l'efftenza dell'Anima delle Beftie . Ma ho fta .

bilita la probabilità di tale opinione, appoggiato

all ' Analogia ( 1): Ho creduto che il polipo dia ſe

gni non equivoci di ſentimento , e che un Ente

organizzato , divorante le prede, che le peſca per

così dire col.filo, e le digeriſce , non foſſe una

pianta . Non ho immaginato , che il cervello , o

ciò che tien luogo di cervello nel polipo , 'poteffe

ſentire . Ho creduto di aver meglio dimoſtrato che

altri prima di 'me; che la 'materia 'non può ſenti

Te (2). Ho dunque ſuppoſto un'anima nel polipo

perchè emmi ſembrato che ſia dotato di ſentimen

to. Gli è vero che un Automa pud dare tutti

gli eſteriori contraſſegni di ſentimento . Ne con :

vengo : ma quante operazioni vi ba 'nei bruti

'che ſpiegare non li ſaprebbero meccanicamente

che d'una maniera sforzatiffima ? D'altra parte

molti bruti hanno dei fenfi fimili ai noftri, e che

li ſono ſtati accordati pel medeſimo fine . Ammet

teremo noi che l'uomo , che ha gli ſteſſi ſenſi che

quefti bruti , poteffe non eſſere che un paro auto

ma? Ma s'egli e probabile , che queſti bruti ab
biano 'un'anima , lo è altresì che ne abbiano 'una

tutti gli altri, Ammeſſo che tutti i bruti abbia .

no 'un'anima , ammettiamo neceſſariamente che

queſt'anima è immateriale , e conſeguentemente in

diviſibile . L'anima del 'polipo farà dunque ella pu

re indiviſbile . Dividendo dunque il polipo, 'non

divideraffi queſt'anima ; ina 'così fi darà 'adito a
cer

2

( 1 ) Ibid. Art . 283.

( 2 ) Saggio Analitico ſopra le Facoltà dell'Anima á

Copenbague , 1760. in 4. , nella Prefazione , e nei param

grafi 2. 716 .
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certi germi diſvilupparſi, e l'anima da me ſuppo
fta rifedere originalmente in queſti germi , comin

cierà a provare delle ſenſazioni proporzionate alla

conſervazione dell'individuo . Si formeranno altret

tante nuove per one, quanti ſaranno i povelli Tut

di individuali , che si ſvilupperanno. Ecco quanto

ho tentato di ſpiegare alla ſteſa nel terzo capito

lo del tomo ſecondo delle mie Confiderazioni so

pra i Corpi Organizzati, e che il prudente Let.

tore ſi compiacerà di paragonare ai diverſi ragio

namenti, e alle congetture più o meno vaghe

che fpacciate fi erano ſu queſtoargomento diMe

tafiſica . Non biſogna chiedermi freddamente , co

me lo ha fatto un Giornaliſta , fe il polipo ha un

cervello , ſe ha nervi. Queſte , ed altrettali que

ſtioni , ſupporranno ſempre che colui che lefa

non si è preſa la briga di leggermi per intiero

o ſe mi ha letto , non mi ha inteſo . Non ho mai

penſato che il polipo aveſſe un cervello , e dei ner

vi ſimili a quelli dei grandi animali; ma sì bene

che aveſſe gli organi del ſentimento proporzionati

alla ſua natura di polipo , o alla ſua maniera pro

pria di ſentire; e non ſonomi curato giammai di

cercare come ſenta . Baſtava l'aver moſtrato, che

i fenomeni della ſua riproduzione non offendono

ne punto nè poco la dottrina dell'immaterialità

dell'Anima.

Non ho ancor deciſo tra l'ipoteſi dei germi in

viluppati l'uno dentro l'altro , e quella diſſemina

zione dei medefimi . Ho ſolamente dato a cono

fcere , che piegava verſo la prima, e ho indicato

le : ragioni , che mi hanno ſembrato favorir quetta

ipoteſi ( I ). Non ho mai creduto , che dei calco

li ſenza fine, che non 'atterriſcono che l'immagia

nazione , foſſero argomenti valevoli ad opprimere

e 4 I '

( 1 ) Confideraz , Art, 274.7 342.
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la ragione. La natura lavora in piccolo quanto

yuole , e gli ultimi termini della diviſione della

materia ci ſono incogniti. Non ho detto , che er

fa forte attualmente diviſa in infinito; ma ho po

tuto dire , che lo era all' indefinito .

Non ho adottato Generazioni equivoche ; primo

per non conoſcerne alcuna ; ſecondo perchè queſte

generazioni ſonomi ſembrate contrarie a ciò che

conoſco di più certo ſopra la generazione delle

piante , e degli animali. Ho fedelmente eſpo to ,

e a lungo nel mio Libro dei Carpi Organizzati

le curioſe ſperienze , per cui alcuni illuftri Fiſici

hanno tentato ai noſtri giorni di far riſorgere 19

opinione della Scuola ( 1 ) , Lulingomi di avere ba.

ftantemente provato , quanto tutte queſte ſperien,

ze Geno diffettoſe, o equiyoche , e quanto la pre ,

venzione a favore d' una certa Teoria abbia por

tuto infuire ſu l'oſſervazione , e i ſuoi riſultati

Non mi ſono riſtretto a combattere queſti Ercoli

della Scuola con le armi del raziocinio ; ha loro

oppoſto dei fatti, veduti e riveduti dai migliori
occhi , e che contraddicono formalmente alle rra

pe conſeguenze derivate dalle loro oſſervazioni (2 ) ,

Se mi ſi obbiettaffe ancora la generazione dei vers

mi del fegato dei caſtrati, quella di certi vermi

che credeli di aver veduto nelle vene , nei muſcom

li , nelle guaine dei tendini , dimanderei, ſe la foi

Ja preſenza di queſti vermi in ſeni si occuiti fac

rebbe autorevole argomento per un vero Filoſofo ,

acciocchè li riguardaſſe come i prodotti immedia,

ti d'una Generazione equivoca ? Pria di conoſcere

la vera origine dei vermi abitatori dei ſemi frons

tali dei caſtrati , non ſi aveva egli giudicato dila

ro origine, preciſamente come i Parțigiani della
Scuo

( 1 ) Conſiderazioni, Tom .I. Cap. VII. Tom . II. Cap. VI.
( 2 ) Ibid. Art. 135, 6 , 33 !,,
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Scuola vorrebbono farci giudicare di quella dei

yermi del fegato ? Şenza che è egli fuor d'ogni

dubbio , che i ſuppoſti vermi delle vene , dei mu.

ſcoli, dei tendini, fieno realmente tali . Alcune

ingannatrici apparenze non hanno elleno impoſta
ad Ofſervatori prevenuti , o poco inſtructi? Ma

non cavilliamo lu l'eſiſtenza di tai yermi: che ſe

ne può egli dedurre legittimamente dal loro ap

parire tra i naſcondigli del corpo umano ? Null

altro , ſe non che ignoriamo come si trovano co

là . L'aſſoluta ignoranza del modo d'una coſa ren

derà ella mai un'opinione probabile ? Per quanti

mezzi diverſi gl' inviſibili ſemi di queſti infetti non

ſi poſſono introdurre all'interiore del corpo ? Quan
ti fatti analoghi autorizzano queſta idea! Quante

ſegrete origini finalmente ſvelate! Se gli accenna
ti vermi non hanno un'origine regolare , come

quella di tanti altri inſetti, ſe non la debhono ne

ad uova , nè a piccoli viventi , ne ad altra fimil

çagione, biſognerà dire, che ſono eſſi formati dal

concorſo di certe molecole , che ſi uniſcono per

ppponimento , e così arrivano a comporre un Tut

to organico , che vive , ſi muove , e propaga. Ma

comunque ſemplice ſuppor fi voglia l'organizzazio,

ne di quefi vermi , per quanto imperfetti vogliam

che fieno a petto degli altri animali, per queſto

non laſcieranno di eſſere , animali.; e chi dice un

Animale, dice un Tuttoorganico , formato dall'union

regolare di molte parti differenti, tutte perfetta

mente organizzate , e tendenti tutte a un fine ge .

perale . Come mai il concorſo di certe molecole

siunite per apponimento ſtabilirà egli tra le parti

queſte numeroſe relazioni , e si varie, onde ne ri

fulta l'animale ? Se avere poteſſimo ſopra una ſpe

cie di queſti vermi un Trattato ſimile a quello

del Bruco del Salcio ; ſe il coltello , ei diſegni

di un Lyonet ce ne poteſſero dare la Notomia

facilmente mi perluado, che queſti animali,
che

1
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ci ſono rappreſentati sì ſemplici, si imperfetti, in

una parola sì poco animali, ci apparirebbono effe

si compoſtiſfimi, la cui ricca organizzazione non

ammireremmo mai baſtantemente. Non ho preſcritto

dei limiti alla Natura ; ſo quanto quelli del mio

ſpirito ſono riſtretti: preteſo non ho mai di de

terminare tutte le maniere , onde ella formar pud

un'animale : ve n'ha ſicuramente , di cui non ho

ne aver poſſo alcuna idea , e che si ſcopriranno un

giorno : ho detto ſemplicemente , che per ammet

tere una novella formazione dell'animale , diffe

rente da quanto conoſciamo di certo in queſto ge .

nere , v'abbiſognavano delle prove per lo meno si

dimoſtrative , come quelle che ho dato della mol

tiplicazione de' Pidocchi delle Piante ſenza il con

corſo dei ſefi ( 1) . Ho dunqueavanzato che l'opi

nione delle Generazioni equivoche è aſſolutamente

ſpogliata di prove ſimili; e qual ſaggio Fiſico ne

potrebbe diſconvenire ?

La formazione dei Moftri è un Punto di Fiſica

difficiliſſimo a trattarſi, e che divide ancora i più

grandi Fiſiologi. Ho fatto ſu queſto argomento

molte rifleſſioni , ho unito molti fatti, e ho ten

tato di analizzarne qualcuno ( 1 :) . Lo ſcopo mio

era di ſviluppare di più le mie idee intorno alla

generazione , applicandole alla formazione dei dif

ferenti 'moftri . Se ricorſo non ſono all'ipoteſi de

germi originalmente moftruoji, è ſtato perchè ques

fta ipoteſi, per altro sì comoda , non mi è ſem

brata baſtantemente ſtabilita dai diverſi eſempli

' che fi adducono a ſuo favore , e perchè v' ha un

gran

( 1 ) Offervazioni ſu i Pidocchi delle Piante : 'in 8. Pao

'rigi preſo Durand. 1745. Conſiderazioni ſopra i Corpi Oro

ganizzati Tom. II. pag. 216.

( 2 ) Conſiderazioni ſopra i Corpi Organizzati Tom . Il

Cap. VII.
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gran numero d'altri eſempli, dove le cauſe accio

dentali faltano agli occhi . Sonomi nondimeno ri

ſtretto a far ſentir l'influenza , che poſlono aver

queſte cauſe 'nelle Produzioni moftruofe , che i Fa

voreggiatori dell'opinione contraria non giudicano

ſoggette alla loro azione,

Ecco poſta ſotto gli occhi del Lettore la ſerie

riſtretta delle mie principali idee intorno alla Gee

nerazione , e alla Riproduzione, peropporla a quel

la , che trovaſi in alcuni Efratti troppo imperfet

ti del mio Libro , e per far meglio conoſcer la

Logica , di che ho fatto uſo in queſte Ricerche si

difficili e intereſſanti. Invito di nuovo i veri Fi.

loſofi a giudicarmiſu i miei Principi, e ſu le lorò

conſeguenze , Con le iſteſſe intenzioni delineo adefa

ſo unleggereabbozzo del mio Saggio Analitico fu
le Facoltà dell' Anima .

Sono partito da un fatto notiflimo , certiſſimo ,

' e che niuno non penſerà di mettere in dubbio ::

cioè che unCieco-náto 'non acquiſterà mai le no

ſtre idee della luce, e dei colori ( 1 ) . La ſua ani

ma ha però le 'medeſime facoltà della noſtra : che

gli manca dunque per avere tutte le noſtre ſen

lazioni viſuali? L'organo deſtinato a queſte ſen

fazioni . Se il cieco -nato foſſe a un tempo ſteſſo

fordo-nato , fe dalla ſua naſcita ' fore altresì ftato

privo del tatto , del guſto , dell'odoráto , dimando

quali idee acquiſtar potrebbe la ſua anima ? Ap

parentementemi ſi riſponderà , comeè ſtato fat

' to , che eſſa avrebbe almeno il ſentimento della

ſua eſiſtenza . Ma come acquiſtiam 'noi il ſentimen

to della noſtra propria eſiſtenza , fe 'non fe 'riflet

tendo ſopra le proprie noſtre ſenſazioni? 'O alme

no le noſtre prime ſenſazioni non ſono elleno eſo

ſenzialmente legate a queſto ſentimento , che ba
ſem

( 1 ) Saggie Ana litic o $ . 17.



fempre la noſtea Anima , che è quella che lepro .

ja , e tal ſentimento è egli altro che quello deila

ſua eſiſtenza ? Mi un'anima, che non aveſſe mai

ſentito, come potrebbe ella ſapere di efifter ? Non

yarrebbe l' ammetter quì un cerço confufo ſenti

mento dell'eſiſtenza , del quale non ſapremino fora

marci alcuna idea è meglio ſenza fallo non ri

cevere che coſe chiare intorno alle quali por

fiam ragionare. Il penſiero attuale non può con

ftituire l'eſſenza dell'anima ; ciò che la conti

tuirebbe, in parte aļmeņo , farebbe piuttoſto la

cogitabilità ,

Ho dunque ſuppoſto come principio, che tutte

le noſtre idee derivino dai ſenſi. Non ho detto che

tutte le noſtre idee fieno puramente ſenſibili . Ho

moſtrato chiariſſimamente , e diffuſamente , come

la riflesſione, ajutata da diverſe mapiere di Segni ,

s'alza per gradi dalle ſenſazioni alle nozioni le più'
aſtratte ( 1 ) . Sonomi molto internato nella teo

ria delle aftrazioni e ho diſegnata in generale

quella delle idee ( ? ). Gli oggetti medeſimi, o i

corpicciuoli che ne derivano , non agiſcono ſu i

ſenſi che per impulſo . Loro comunicano una cer

ta commozione, che paſſa al cervello , e l'anima

prova delle ſenſazioni. Il Filoſofo non ricerca co

me il moto d'un nervo faccia naſcere nell'anima

un'idea . Ammette ſemplicemente il fatto , e ri

nuncia ſenza pena a conoſcerneļa cagione . Sa che

ſpetta al miſtero dell'Unione delle due foſtanze

che tal miſtero è per lui impenetrabile . Gli ba

ha fapere che alla commozione di tale , o tal'al

tro nervo riſponde ſempre nell'anima queſta , o

quell'altra ſenſazione . Riguarda la ſenſazione non

come l'effetto fiſico , ed immediato del moto del
ner

( 1 ) Cap. XVI. XIX . I. 518 ,

( 2 ) Cap. XIV. XV, XVI.
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Hervo , ma come la conſeguenza inſeparabile di

queſto moto : Conſidera in certo modo tal moto

come un ſegno naturale della ſenſazione , e cotal

ſegno ' appartiene all'iſtituzione del Creatore:

Non ho affermato eſſere impoſſibile , che l'ani

ma penſi ſenza il corpo: poſſono eſiſtere degli Spia

piti puri , aventi delle idee, ma ignoro profonda

mente come le abbiano · So unicamente che il

ſentimento, che ho di mia perſona, è ſempre uno ;
ſemplice , indiviſibile ; dal che inferiſco che non

fono tutto materia : Hô, aſſai ſviluppato queſta

bella prova · Ammettó dunque l eliitenza della

mia anima , come quella d'una ſoſtanza immate

riale cui è piaciuto al Creatore di unire à un

corpo organizzato . Apprendo dunque dalla cons

templazione del mio eſſere , che io riſulto dall'

unione di due ſoſtanze differentiffime . In queſtº

ordine di coſe veggo che non ho idee ſe non

coll'intervento del mio corpo , e più ftudio me

ſteſſo , più ſono forzato di conoſcere la grandein

Huenza della macchina ſopra tutte le operazioni

della mia anima . Ricavo ancora dalla Rivelazio

che la mia anima ſarà eternamente unita a

una porzione di materia ; e 'perd eternamente uni

ta a una porzione di materia; e però eternamena

te farò un Eſſere imiſto . L'intenzione dell'Auto

te del mio eſſere non è dunque ftata , che fofli uno

fpirito puro . Ha dunque voluto che la mia ani.

ma non eſercitare le ſue facoltà che coll'interven .

' to di un corpo . Se voluto aveſſe diverſamente

avrei filoſofato diverſamente , perché avrei avuto

una maniera diverſa di percepire , e giudicare · Hô

dunque ſeguita nelle mie Ricerche fu l'economia

del noſtro eſſere la traccia che mi è ſembrata

la più conforme a quella della natura . La mia
anima non ha alcun potere ſu leimedefiina ; non

puð vederſi , e palparli da lei medelima; ma ve

de , e palpa dei corpi mercè quello a cui è una

!

ta .

ne ,
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"

ſono a vicenda

ta . I ſuoi ſenſi la mettono in commercio con tuta

to ciò che la circonda ; per eſli ſi lega con tutte

le parti dell'univerſo ; per elli fi appropria in cera

ta maniera la natura intiera , e riſale fino all

Eterno dei giorni . Studio adunque la ftruttura de '

senſi miei , queſti ſtromenti univerſali delle opera

zioni della mia anima : tto attento a tutto ciò ,

che accade in eſli, tocchi che ſono dagli oggetti .

Medito gli effetti di queſte commozioni, le rela

zioni , che le libre , che ne ſono la ſede ſoften

e le conſeguenze le più imme

diate di tali relazioni . Come fon certa che la

mia anima non prova modificazione alcuna che

in occaſione di qualche coſa che ſopravvenga ai

fenſi, e da queſti alla parte del cervello che è

ia fede immediata del ſentimento , e del penſie

to : conſidero il lavoro e le modificazioni delle

fibre ſenſibili , come una ſpecie di rappreſentazio

ne delle modificazioni corriſpondenti della mia,

anima . Poco m'importa , che m'inganni intorno

all'eſiſtenza dei Corpi : quando tutto il Siſtema

materiale non foſſe che un fenomeno , una pretta

apparenza, proporzionata alla mia maniera di pera

cepire, e giudicare ; non ne diſtinguereimeno le

mie ſenſazioni le une dalle altre ; non ne ſarei

men ſicuro , che le une ſono in poter mio

altre no ; non farei men certo , che y ha fuori

della mia anima qualche coſa eccitante in lei del.

le ſenſazioni indipendentemente dalla ſua volontà .

Cotal coſa , qualunque ella fia , è ciò che chia.

mo materia . Non affermo , che la materia fia in

realtà ciò che a me ſembra di eſſere ; ma poſſo

ragionevolmente affermare , che ciò che lembrainilei

eſſere , riſulta eftenzialmente da ciò , che è in ſe

fteſa , e da ciò che ſono io riguardo a lei . Gli

offeri, che la veggono ſotto relazioni diverſe dal.

le mie , ſono di natura differente dalla mia . La

vedrei io fteſſo ſotto altre relazioni , fe la inia

nas

é le
2



natura veniffe a cangiare . Era altresi indifferens

te allo ſcopo di mie ricerche il diſcutere le diffe

renti ipoteſi , immaginate per render ragione della

unione dell'anima col corpo , giacché queſte ipo

teſi tutte ſuppongono egualmente una coſtante re .

lazione tra le modificazionidell'anima, e i movi.

menti del corpo . Biſognava dunque intertenerſi

per modo eguale intorno al lavoro degli organi

Dal che ne viene effere pienamente permeſſo l'ap

plicare qualunque ragionamento al linguaggio pro

prio dell'ipoteſi, che ſi è abbracciata . Ho adot

tato il Fiſico Influſſo , non come un Patto , ma co

me cid che ſembra di eſſerlo .

Ogni ſenſo ha la ſua meccanica , la ſua manie.

ra d'agire , il ſuo fine. Ogni ſenſo traſmette all'

anima una moltitudine d'impreſſioni different , a

cui corriſpondono altrettante differenti ſenſazioni ..

Non mi è ſtato poſibile il concepire , che fibre

perfettamente ſimili foſſero atte a ricevere , e a

traſmettere ſenza confuſione tante impreſſioni di

verie Emmi paruto che ciaſcuna fibra ſenGbile

poteſſe allora paragonarli a un corpo ſpinto a un

tempo ſteſſo da più forze, che agiſſero in ſenſi di

verli : queſto corpo riceverebbe un moto compoſto ,

che ſarebbe il prodotto di queſte forze , e che non

eſprimerebbe alcuna di queite forze in particola,

re . in tal punto di viſta non ho potuto render

ragione a me ſteſſo della diſtinzione delle mie ſen .

fazioni . Sono dunque ftato aſtretto a ſupporre

averci in ciaſcun ſento delle fibre appropriate ad

ogni ſpezie di ſenſazione . Ho creduto vederenell'

organizzazione de'fenfi alcuneparticolarità giuſtifi

canti la mia ſuppoſizione , e le ho accennate (1)

Le oſſervazioni ſopra la differenza di refrangibili,

tà dei raggi colorati ,e ſopra quella delle vibra ;

zioa

( 1 ) Saggio Analitico Cap. VIII.
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duto che aggiugneffero un nuovo grado di proba

bilità a tal congettura .

Ma la mia anima non è limitata a ſentire 'cot

miniſtero de'miei fenfi: fi ricorda ancora di cið

che ha ſentito : Ha il ſentimento della novità di

una ſenſazione . Una ſenſazione , che le è fata

preſente più volte non la muove preciſamente

come la prima. Gli oggetti vanno ſempre all’ani

ma per via dei fenfi . Le fibremeffe in moto molo

te volte non ſaprebbono eſſere preciſamente nello

ftato , in cui erano pria di tal commozione . La

reiterata azione dell'oggetto deve produrvi del cani

giamento . Se la ſpecie della fenſazione è ſtata

unita alla ſpecie delle fibre ; il ſovvenirG della ſena

fazione , o la reminiſcenza ha potuto eſſere unita
allo ſtato attuale delle fibre . Ho dunque conget

turato che le fibre vergini non muovevano l'ani

ma preciſamente come quelle , che non lo erano;

ed ho attribuito il ſentimento della novità allo

ſtato di virginità delle fibre fenfibili ) . Mi

fi concéda una parola , che mi eſime da nojole pe

rifraſi : In virtù dell'unione delle due ſoſtanze non

ſaprebbe accadet nulla nell'anima, che non avere

fe nel corpo qualche coſa; che gli riſpondeſſe

Queſta coſa ho io cercato mai ſempre, nè mi lu

fingo di averla fempre trovata , e per lo più non

ho fatto che vedere imperfettamente .

La mia anima ha una volontà , e l'eſercita ; ha

dei deſiderii; è attiva . Queſta attività , qualun

que ne ſia la natura , deve avere un ſoggetto ,,ſu

cui ſi ſpieghi: non mi è ſtato poſſibile trovarglie

ne altro che le fibre ſenſibili. Ho dunque penſa

to , che ſiccome i ſenfi agiſcono fu l'anima

anima poſſa agire altresì ſopra i ſenſi · Non ha

detto

( 1 ) Saggio Analitico , Cap. IX .
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detto che l'anima agiſce alla maniera del corpo

ella non è corpo ; ma ho detto , che l'effetto del

la tua azione corriſpondeva a quello di un corpo .

In una parola ho ammeſſo che l'anima ſcuoteva

a ſuo piacimento le fibre ſenſibili, e non ho in

trapreſo di cercarne il come. Più fatti mi hanno

ſembrato ſtabilire queſta forza motrice dell'anima ,

e ſegnatamente l'eſercizio dell'attenzione . Quan
do è di troppo continuata fa naſcere nell'anima

l'incomodo ſentimento da noi eſpreſſo col vocabo

lo di fatica . A parlar propriamente la fatica può
ella rifedere altrove che negli organi ? E non è l'

aniina ſteſſa che la cagiona per un'effetto di ſua

volontà ? Se non voleſſe eſſere attenta , non prove

rebbe fatica veruna . Ella dunque agiſce ſu le fi

bre , che ſono la ſede di tal fatica . Se ceffa la fa

tica, quando l'anima ca ngia oggetto , cið viene

perchè agiſce allora ſopra altre fibre ; poichè ve

duco abbiamo eſſer probabile, che ogni oggetto

abbia nel cervello delle fibre a lui appropriate

Col ſoccorſo di tali principii ho tentato io , forſe

il priino , di analizzare la natura e gli effetti dell

attenzione, e di provare che queſta prezioſa facol,

tà è ciò che ſtabiliſce più di differenza tra uomo

e uomo (1) . Abbiamo regole eccellenti per diri

gere e fffar l'attenzione; ma non ſi era poſta oci

cupazione baftante circa il fondamento fiſico da

queſte regole . Mai non riuſciremo meglio a diri

ger l'uomo, che quando partiremo dal fiſico della

fua coſtituzione. Fa ſempre meſtiere paſſare pel

filco per giugnere all'anima.

Le idee , che gli oggetti eccitano nell'anima ,

ſi rappreſentano di nuovo, all'anima ſenza l'intera

vento degli oggetti. Queſta riproduzione d'idee è

dovuta all'immaginazione , e alla memoria . Ho
Tomo I. f cer

( 1 ) Cap . XI. XIX . S. 529. 530. 533.
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cerc to come ſi opera , o , che è lo ferro , in che

cortilta il Fiſico dell'immaginazione , e della me

moria ( 1 ) . U metodo da me tenuto per arrivar

vi emmi ſembrato ſempliciffimo, e luminofiflimo ,

ed è quello che ho tenuto in tutte le mie ricer:

che pſicologiche . Ho ſubito badato a ciò che ha

preceduto immediatamente · Prima di cercare co

me un'idea è riprodotta ho cercato come era pro

doita . Ho veduto chiaramente che l'anima non

ha mai una nuova ſenſazione, che per mezzo dei

ſenſi .

Cotalſenſazione era ſtata originalmente unita

alla commozione di certe fibre . La ſua riprodu

zione , o il ſuo richiamo per l'inmaginazione ap

parterrà dunque eziandio allo ſcuotimento di que

îte medeſime fibre . Alcuni accidenti , che agire

non poſſono che ſul corpo , indeboliſcono, e ſtrug

gono eziandio l'immaginazione , e la memoria .

Hanno elleno dunque una ſede nel corpo , e co

tal fede ſarebbe ella altro che l'organo che tra

ſmette all'anima tutte le eſterne impreſſioni ? Ho

dunque penſato , che le fibre ſenſibili lavorate ro

no per modo , che l'azione più o meno continua

ta degli oggetti vi produce delle determinazioni

più , o meno durevoli , che conſtituiſcono il fiſico

della memoria . Non ho potuto dire coſa ſieno que

fte determinazioni, per effermi incognita la ſtrut

tura delle fibre ſenſibili: ma ſe ogni ſenſo ha la

ſua meccanica , ho creduto che ogni ſpezie di fibra

ſenſibile aver poteſſe la ſua . Ho dunque conſide

rato ciaſcuna fibra ſenſibile , come un piccoliſſimo

organo , che ha le proprie funzioni, o come una

piccioliſſima macchina , cui l'azione degli oggetti

carica ſul tuono che le è conveniente . Ho giudi

cato ,

( 1 ) Cap. XIV . 9. 212. 213. 214. Cap. XX . , S. 546.

les. Cap. XXII., l . 623. 624., é ses.

1
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cato , che il lavoro , o l'effetto della fibra deve

eſſenzialmente riſultare dalla ſua primitiva ſtrut

tura , e dalla diſpoſizione degli elementi , Non mi

fono figurato queſti elementi comecorpi ſemplici ;

gli ho riguardati come parti che conſtituiſcono un

piccolo organo , come i differenti pezzi d'una mac

chinetta deſtinata a ricevere , a traſmettere , e a

riprodurre l'impreſſione dell'oggetto , a cui è ſta

ta appropriata . Ho ſuppoſto pertanto che ciaſcuna

Spezie di fibra ſenſibile ſia ſtata originalmente mo
dellata ſu determinate relazioni alla maniera d '

agire del ſuo oggetto ; la qual ſuppoſizione non

mi è ſembrata gratuita . Se l'occhio non agiſce co

me l'orecchio , proviene dall'effere la ſua ſtruttura

eſſenzialmente diverſa ; egli è perchè la luce non

agiſce come il ſuono . Le fibre appropriate alle dif.

ferenti percezioni viſuali hanno dunqueprobabilmen

te una ſtruttura diverſa da quella delle fibre appro

priate alle percezioni dell'udito , Dipiù ogni perce

zione ha il ſuo carattere , che ce la fa diftinguere

da qualunque altra . Per eſempio , ogni raggio colo .

fato ha la ſua eſſenza , che è immutabile : un rag.

gio roſſo non agiſce preciſamente come un raggio

turchino . V'ha dunque ancora nelle fibre della vi

ſta delle differenze relative a quelle , che ſono nei

raggi . Non ho ſemplicemente ammeſfo che le fibre

della viſta ſono più fine di quelle dell'udito ; che

le vibrazioni delle une ſono più pronteche quelle

delle altre , e che tra le fibre della viſta quelle

che ſono appropriate all'azione de' raggi roſſi , ſono

men fine di quelle che ſono appropriate all' azio

ne de ' raggi turchini , Quefto non mi è ſembrato

baſtante a render ragione dei fenomeni della Mę

moria . Ho bensì in qualche maniera veduto , che

certe oſcillazioni più o meno pronte , o qualunque

altro movimento analogo baitar potrebbono per

ventura a caratterizzare la ſpezie della ſenſazio

ne ; ma non ho capito che poteſſero inſieme fer

f 2 vis
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vire per rappreſentar di nuovo all'anima il ricor.

darſi della ſenſazione . Mi è ſembrato , che acco:
me il ricordarſi dipende dal corpo , doveva percio

dipendere ' da qualche cangiamento ſopravvegnente
allo ſtato primitivo delle fibre fenfibili, mediante

l'azione degli oggetti ( 1 ) . Ho dunque ammeſſo

come probabile , che lo ſtato delle fibre , ſu le qua

li ha agito un oggetto , non è preciſamente lo itera

fo dopo tale azione che prima. Ho congetturato

che le fibre ſenſibili provano in tal guiſa delle mo.

dificazioni più o 'meno durevoli , coſtituenti il fil
co della reminiſcenza', ' e della memoria . Non ho

preſo l' aſſunto di determinare in che confftano

queſte modificazioni ; non erami 'noto alcun ' fatto

che poteſſe dar luce all'oſcurità di queſto punto .

Ma conſiderato avendo le fibre ſenſibili a guiſa

di piccioliſſimi organi, non mi è ſtato difficile il

concepire ; che le parti conſtituenti queſti organi

potevano aſſumere tra loro novelle poſizioni, no
velle relazioni , a cui era unito il fiſico del ricor.

darſi . Cid appartiene all'abitudine della quale

tanto ſi parla , che dà un'infuenza sì grande nel

la vita umana , e di cui non ſo che ſieno ſtaci ſvie

luppati ancor bene i principj . Sonomi ingegnato

ſpiegare , come eſſa fi forma , ſi radica , s'indebo

liſce , si ſpegne (2) , Diceva in tal propoſto pag.

74. ,; Le fibre deſtinate a traſmettere , e ' a ſcol

» pire di nuovo nell'anima le impreſſioni degli og
ġetti hanno una ſtruttura relativa a queſto dop

pio'fine. In virtù delle relazioni ſtabilite dalla

natura tra le fibre dei fenfi , e l'attività degli

soggetti , ſono gli ſteſſi oggetti, che diſpongono

le fibrea riprodurre le impreſſioni da eſſe pri.

1

I

1

ma
9

( 1 ) Cap . VII . , 1. 57. 58. 59. , e reg.

Cap. XI., I. 96. 97. é ſeg. Cap. XXII. , l . 641.

642. é ſeg .
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» tuono

"

ma ricevute . Tale ſi è l'arte , onde queſte fibre

; ſono ſtate lavorate , che agendo ſu loro gli og ,

> getti, le caricano , o loro imprimono un certo

“ . Diceva pure, alla pag. 366. ! Io non

decido ſe l'effetto prodotto dall'azione dell'og
".

getto ſulla bbra fi reſtringa al cangiamento che

ſopravviene alla riſpettiva poſizione degli ele

> menci; ſe operi eziandio fu la loro forma, e le

loro proporzioni. Per non arriſchiar dunque nulo

la intorno a un argomento che mi è incognito

avverto che per i termini di diſpoſizioni , o di

, determinazioni impreſſe agli elementi della fibra

» intendo generalmente tutti i cangiamenti loro

» ſopravvegnenti in ſeguito dell'azione dell'og .,

getto . Non determino io . dunque quali ſieno

, queſti cangiamenti; e ſe più volentieri parlo del

cangiamento della poſizione riſpettiva , ciò è

perchè ſembrami eſfer quello , che il moto ſup,

» pone più eſſenzialmente . Non ſolo la fibra

traſmette all'anima l'impreſſione dell'oggetto

,, ma le ſcolpiſce ancor di nuovo il ricordarla di

tale impreſione. Il qual ricordarſi non differia

fce, dalla ſenſazione medeſima , the nel grado di

intenſità . Ha dunque la medeſima origine : di

» pende dunque , siccome la ſenſazione medeſina,

da un moto eccitato nella fibra , ma daun mo

to più debole . L'eſecuzione di queſtomoto eſi

ge unacerta diſpoſizione nelle parti integranti

, della fibra . Gli elementi ritengono dunque per

un tempo più o meno lungo le determinazioni

che hanno ricevute dall'azione dell'oggetto . Ca.

rica , a dir, così, la fibra gjuſta il ſuo tuono
we nel mentre che rimane si caricata conſerva ľ

attitudine di ſcolpir di nuovo nell'anima il ri

cordarſi della ſenſazione dell'oggetto ec . “ Aga

giugneva in fine , pag. 368. “ Dobbiam dunque

conGderare la fibra , comeuna piccioliffima mac

china deſtinata a produrre un certo movimen

f 3 to .

1

>
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„ to . La capacità di queſta macchinetta a eſeguir
re tal movimento dipende originalmente dalla

ſua coſtruzione ; e queſta cottruzione la diſtin

gue da tutte le macchine del medeſimo genere.
L'azione dell'oggetto riduce all'atto tale capa

cità . Ella pure carica la macchina , Caricata

che ſia lavora nel momento che ſopravviene qual.

che impuliione (1) “ . Del rimanente il lettore

non deve provar molta fatica a capire , come ab.

bia potuto la natura variare ſufficientemente la

ſtruttura delle fibre ſenſibili per baſtare a queſta

prodigioſa diverſità di percezioni, che noi provia

mo . Quanto l'arte umana , sì groſſolana , sì im

perfetta si limitata varia ella le ſue produzioni

di fimil fatta ! Quante ſvariate forme non dà ella

a una catena ! Qual varietà non pone tra gli

anelli di differenticatene !Di quante combinazio

ni non fono fuſcettibili gli ſterli elementi ? E che

farà egli fupponendo che gli elementi feno ſtati

cglino fteffi variati !

L'anima non ha ſolamente il ricordarſe delle

percezioni , che l'hanno moſſa ; può anche rilov

venirſele coll' ordine ſteſſo , onde è ſtata moíſa più

volte . Ecco uno de'principali effetti della Memo

ria . A procurare di mettere alquanto in chiaro

la meccanica' di queſta ammirabile facoltà , ho

adoperato come adopera il Fiſico per aſcendere all'

occulta cagione di un qualche effetto . Ho rac

colto un buon dato di fatti , ne ho diſpoſta una

ſerie graduata , gli ho paragonati , e analizzati

con tutta l'attenzione poffibile . Hoſtudiato l'ar

te , a cui ricorriamo per imprimere nel noſtro ce
la

( 1 ) și conſultino ſoprattutto i I. 684., 685. ove ho

procurato di unire ſotto un ſol punto di viſta la maga

gior parte de' mici Principii intorno al fine del noſtro
cfiere .
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Jabro una ferie ordinata di ſuoni, di parole , un

diſcorſo ( 1 ) , e ho veduto aſſai chiaramente che

queſt'arte si cognita a quelli che recitano in pub

blico, ha per ultimo fine di ſcuotere le fibre fenfi

bili in un ordine relativo alla ſerie delle parole

alle quali ſouo appropriate. Ho moſtrato che ſic
come le noſtre idee d'ogni maniera ſi richiamano

le une le altre , e che tutte derivano originalmen
te dai ſenſi fa meſtiere che le fibre ſenſibili d '

ogni maniera comunichino a vicenda immediata .

mente, o mediatamente . Poſſono dunque acquiſta

re un'abituale diſpoſizione di ſcuoterſi vicendevol

mente con un ordine determinato , e coſtante . Per

la ripetizione dei medeſimi moti nelmedeſimo fen

Jo li arriva ſempre a far loro prendere queſta di

ſpoſizione. L'attenzione, che aggiugne un nuovo
grado di forza allo ſcuotimento , ajuta altresì a im

primere la ſerie delle parole nella memoria . Co

tal ſerie ſarà dunque rappreſentata nel cervello per
una catena di fibre , e fibrette , lungheſſo la qua

le ſi propagherà il movimento in un ordine tanto

più coſtante, quanto la memoria ſarà più tenace .

La tenacità della memoria dipenderà in ultimo

grado dalla diſpoſizione particolare degli elementi
à ritenere le determinazioni , che ſaranno loro fta

te impreſſe . Quindi un'intelligenza , che conoſcef
ſe a fondo la meccanica del cervello , che veder

ſe in tutta la ſua ampiezza checche vi accade

vi leggerebbe come in un Libro . Queſto numero

prodigioſo di organi infinitamente piccoli , appro
priati al ſentimento , e al penſiero , ſarebbe per

queſta intelligenza ciò che ſono per noi i caratte

ri di una Stamperia. Noifquaderniamo i libri , noi

gli ſtudiamo , queſta intelligenza riſtrignerebbeſi a

f 4 con

( 1 ) Cap. xxir. , J. 625. 626. 627. feg. 5. 636. 637

les .
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contemplare i cervelli . Nulla ho detto di queſti

veftigii , di queſti primi lineamenti, che ſuppongonfi

sì gratuitamente nel cervello , qualora parlafi dell'
immaginazione , e della memoria : confeſſo che dal

non averne potuto formare veruna idea

dicato più filoſofico l'amimettere , che gli ſteſſi or .

gani , che commoſſi dagli oggetti, ci danno tante

percezioni diverſe , ſono fatti in modo , che le lo

ro parti conftitutive ricevono dall'azione degliog

getti certe determinazioni , d'onde riſulta una ten

denza a muoverſi in un ſenſo piuttoſto che in un

altro . Non ho eſclula l'azione degli Spiriti ani

mali , l'eſiſtenza de'quali è

effer

che in addietro ; ma un fluido 8gi meglio provata

.

de d'impreſſioni, che durano ; può ſolo concorrere

coi ſolidi, e da loro ricevere delle impulſioni mo

dificanti il ſuo corſo in una relazione determina

ta al loro ſtato attuale ( 1 ) . Ho finito le mie ri

cerche fu la memoria con alcune conſiderazioni

ſopra i pregiudizi , che ho riguardato comemodifi:

cazioni dell'abitudine ( 2 ) . Se tutte le noſtre idee

dipendono da fibre , che loro ſono appropriate , i

pregiudizi hanno altresì le loro fibre . Si nutrono ,

creſcono , fi fortificano con effe . Quindi la gran

difficoltà che proviamo a ſradicarli . Combatten

doli ci meravigliamo della reſiſtenza che fanno :

non riflettiamo che combattiamo contro natura

La reſiſtenza è ancor maggiore , intraprendendo

noi di cangiare il carattere , riſultante dal totale

delle determinazioni , che un'infinità di fibre han .

no contratto ( 3 ) .
Speſſo accade che in occaſione di un'idea l'anima

va in traccia di un'altra , e finalmente ſe ne ſov

viene .

1 ) Cap. XXII. b . 644. Cap. 6. 9. 43.

2 ) Cap. XXII. I. 652. "

( 3 ) Ibid .
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viene . Credeſi comunemente, che queſto richiama

ſpetti alla volontà . Ho eſaminata tale opinione ,

e crederei di avere ben provato , che cotal richia

mo è il puro effetto del legamento delle fibre fenfi

bili . Un eſempio da me analizzato attentamente

mette cið in buon lume ( 1.) Ho fatto vedere

altrove a che riduceſ quì l'efficacia della volon

tà ; imperocchè farei male inteſo , ſe fi penſaſſe me

nulla avere attribuito a queſta Facoltà : Ho ſvi

luppato ..... Ma queſta Prefazion diverrebbe un

libro, ſe mi ſtenderli di più nell'analiſi , che ho

tentato di fare delle noſtre facoltà . Ometto dun

que quanto ho detto del Deſiderio ( 2 ) , della Sor

preſa ( 3 ), dei Piaceri upiti al Bello ,' ( 4 ) delle

Paſioni ( s ) , de' ſogni ( 6 ) della Perſonalità ( 7 ) ,

del Legamento delle idee coi loro segni ; ( 8 )

di una quantità di altriargomenti , molti de' qua

li non erano ſtati diſcuſſi , o lo erano ſtati ſolo

leggermente . Non dirò che una parola delle mie

idee ſopra la Libertà , ( 9 ) materia si dilicata ,

che ha prodotto tanti volumi , e tante querele

é che diventa sì ſemplice ; sì facile , sì lucida ,

contemplata nel fuo vero aſpetto e ſenza effer

prevenuto da alcun Giſtema . Non ho veduto nella

Libertà , che la facoltà eſecutrice della volontà :

Non è dunque , a mio avviſo, la libertà che ſce

glie , ma è la volontà , e la libertà eſeguiſce la ſcela

tai Qualunque ſcelta ſuppone un motivo: la vo

lon

>

Cap. XVIII. J. 432. 433. e fogo $ . 456. 457.

2 ) Cap. XIII. I. 172 , e ſeg.

3.) Cap. XVII. I. 324. e ſeg.

Ibid. 1. 342. e ſeg.

( 5 ) Cap. XVIII. . 403. e ſeg.

(6 ) Cap. XXIII. I. 663. e ſeg.

( 7 ) Cap. XXIV . 9.703. eleg.

( 8 ) Cap. xxv. . 791 , eSeg.

19 ) Cap. XII. 9. 147. é seg., Cap. XIX . 6. 471. eſes

1

c

.



90

1

lontà ha ſempre un oggetto , non ſi vuole ſenza

ragion di volere , e la perfezionn della volontà

qualunque ſiſtema fi adotti , conſiſterà eternamen

te nella ragionevolezza dei motivi. Non ci è vir.

tù ſenza motivi , e la Religione non è fatta , che

per ſomminiſtrarci i più poiſenti motivi alla vir

tů . Se efifteffe una libertà di pura indifferenza ,

non ſarebbe almeno l'oggetto del Moraliſta , giac

chè eſſa non infuirebbe punto fu la virtù : ma ſe

l'anima poteſſe ſempre determinarſi contro la ve.

duta diſtinta dei motivi i più preſſanti, ſe quan

to le pare il più conforme alla ſana ragione , o

all'attual ſuo intereſſe, non influiſſe lu le ſue de

terminazioni , più non ci avrebbe ſicurezza nella
Società , perchè nulla ci ſarebbe che ci aſſicuraffe

delle azioni altrui . I Teologi ſtimabili, che am

mettono una libertà d'indifferenza , non la fup
pongono ne'Diſcorſi patetici , dove procurano d'

inculcare agli uomini i gran principi della virtù ,

e della sociabilità . Tutte le noſtre facoltà ſono

ftate ſubordinate le une alle altre , e tutte lo ſo

no ſtate in ultimo grado all'azione degli oggetti

o alle diverſe circoſtanze che ne determinano l'

eſercizio , e lo ſviluppo . Chi può mai non cono

fcere ſegnatamente la forza dell'educazione ? New .

ton , nato nel cuore della California , da Parenti

barbari avrebbe mai ſcoperto il Siſtema del Mon

do ? E che non può altresì la ſola generazione

e il temperamento , che è uno de'ſuoi riſultati i

più immediati ? Ho ſtudiato queſta ſubordinazio

ne delle noſtre facoltà , ed eſponendola non ho te .

muto che ſi ſoſpettaſſe per conto alcuno ch'io fa .

voriſli il Fataliſmo. Non ho mai detto , perchè

non l'ho mai penſato , che ' i motivi determinino

l'anima ad agire , come un corpo determina un al
tro a mnoverli . Il corpo è privo in ſe ſtello d'

azione : l'anima ha in le ftella un principio di at

tività , che gode in grazia di colui ſolamente che
l'ha

1

>

1
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l'ha fatta . A parlare con eſattezza i motivi non
la determinano ; ma eſſa fi determina in viſta dei

motivi, e queſta metafiſica diſtinzione è importan

te . Confondendo queſte due coſe , confon derebbeli

tutto , e cadremmo ſubito in un Fataliſmo pura

mente fiſico .Ma ſarebbeſi un vero Fatalifta , am

mettendo unicamente , che l'anima fempre ſi de

termina per ciò che a lei ſembra il migliore rea
le , o apparente ? Se ciò foffe fi avrebbe altret

tanti veri Fatalisti , quanti foffero i Filoſofi , che

ammetteſſero , che l'amore della Felicità è il prin

cipio univerſale delle azioni degli Uomini . Ama

re la ſua felicità è amar ſe ſteſſo , e amar ſe ſteſs

ſo è determinar in viſta della ſua felicità . Se è

impoſſibile , che un Eſſere intelligente, o ſempli

cemente ſenziente non ſi ami per ſe ſteſſo , lo è

che non ſi determini per ciò , che a lui ſembra

più conveniente all'attual ſua ſituazione , o ai ſuoi

biſogni. Ho ripetuto più volte , che l'amor pro.

prio ben inteſo , l'amore della Felicità , l'amore

della Perfezione, non ſono , quanto a me , che una

medefima coſa ( 1 ) .

Un'eſſere intelligente può egli non amare la

perfezione, nella quale ſtabiliſce la ſua felicità ?

Egli è in virtù di queſti principi , che ho prega
to i miei Lettori di giudicarmi , e li prego nuo

vamente . Ho loro domandata un'altra grazia

che non mi ſono luſingato di ottenere ; ciod di

non decidere de'miei principii , ſe non per la loro

totalità (2) . Il mio Libro forma una catena , è

queſta catena è lunga . Non andrebbe bene il vo

ler giudicare di tutta la catena da qualche anello
preſo a caſo . Siccome allora queſta catena non ſi

afferrerebbe , così non ſarei inteſa ; o lo farei ma

le ,

( 1 ) Cap. XVIII. I. 420. a lagi

( 2 ) Prefazione pag. 10.
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le , e farei condannato ſull'enunciazione folitaria

di alcune propoſizioni, che ſarebbonſi ſeparate da

quelle che le ſviluppano, e le ſpiegano. V'ha per

eſempio un paragrafo della mia Opera , che ha

dato del faſtidio a qualche Leggitore, e che ſicu

rillimamente non gliene avrebbe punto recato , ſe

con maggior attenzione conſiderata fi foſſe la con

neſsione di queſto paragrafo coi precedenti, é ſe
avuta fi forre l'avvertenza di analizzarne i'termi.

ni a norma de'miei principj . Ecco il paragrafo

( 1 ) . , Cosi quando tutte le anime foffero eſatta ,

mente identiché , bafterebbe che Dio , variato

aveffe i cervelli per variar tutte le anime . Se

l'anima di un Harone aveſſe potuto ereditare il

cervello di Monteſquieu , Monteſquieu creereb

be ancora . " Eccomi dunque a ſpiegare ulterior

mente quanto allora aveva in mente , e vedraſli

ſe nülla fiavi, di cui fi pofſa giuſtamente temere .

Offervo ſubito , che non affermo in queſto pala

ſo che tutte le anime ſono perfettamente ſimili

Avanzo ſolo che ſupponendole tali, l'organizzazio

ne baſterebbe per metter tra loro delle varietà .

E che vi è di più chiaro ? Un eſſere miſto non ſen-,

' te , e non percepiſce che per via dei ſenſi. Tutte

le ſue ſenſazioni, tutte le ſue percezioni ſono ſem

pre in determinata relazione al Numero , e alla

qualità de' ſuoi fenfi. L'anima umana pofta nel

cervello dell'oſtrica vi acquiſterebbe mai delle No

zioni di Morale , e di Metafilica ? La ſua natura

reſterebbe però la medeſima , ma non potrebbe ſvol.,

gere la ſua attività , come lo fa nel ſuo proprio
cervello . Sarebbe dunque eſtremamente degradata

per la ſola diverſità dell'organizzazione ; e ſe poſo,

fibil foffe che un'anima sì degradata conſervaſſe la

memoria di cid che ſarebbe ſtata nel corpo uma.

1

!

no ,

( o ) Cap. XXV. g. 771.

1
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no ,
ſarebbe per lei la più terribil diſgrazia ” ref.

Tere condannata ad abitare il corpo di un'oſtrica .
Suppongo non eſſervi differenze effenziali tra i

cervelli umani , e la fuppoſizione mi par legitti

ma . Il numero e la ſpezie 'de:ſenſi ſono i medeſi

mi preſſo tutti gli Uomini; ma tutti gli Uomini

non traggonogli itefli vantaggi dai loro fenfi . Qual

differenza intorno a ciò tra un Monteſquieu

un ' Hurone ! I fenfi hanno comunicazione col cer

vello, e viproducono delle impreſſioni durevoli

ſorgenti dell'immaginazione, della memoria , deí

raziocinio . Una malattia può ſconcertare tutta l'

économia del cervello , e annichilare l'immagina

zione , la memoria , il raziocinio ; non annichila l'

anima, e non oftante è ridotta allo ſtato dell'ani

ma di un Bruto . Se il cervello modellafi in qual

che maniera ſopra gli oggetti ; 'ſe' ſonovi delle fibre

appropriate d'ogni ſpezie di percezioni;' ſe queſte

fibre ritengono le determinazioni loro impreſe da

gli oggetti; ſe tale e la legge dell' unione dell'ani

ma col corpo , che a certe fibre', e a un certo

ftato di queſte fibre , riſpondono coſtantemente nell

anima certi ſentimenti , certe percezioni, ſarà for

za convenire , che l'anima di un Hurone locata

nel cervello d'un Monteſquieu , vi proverebbe i

medeſimi ſentimenti, le medeſime percezioni, che
l'anima d'un' Monteſquieu . Vi proverebbe ancora

le medeſime conſeguenze , le medeſime combina

zioni di ſentimenti, e percezioni; giacchè miper

fuado di avere baſtantemente ſtabilito , che il le

gamento delle noſtre idee dipende in origine da quel
lo delle fibre ſenſibili . Se ciò non foſſe , comeac

caderebbe che alcuni avvenimenti fiſici , che non

poſſono muovere che queſte fibre , diſtruggeffero il

legame delle noſtre idee ? In vano ſi ſoſterrebbe con

diverſi Filoſofi, che v'ha una memoria Spirituale,

che non appartiene che all'anima , come v'ha una

memoria corporea , che non appartiene che al cor .

po ;
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po ; poichè ſarebbe egualmente certo che la mer
moria corporea non può eſſer diſtrutta ſenza che

l'anima cefli aſſolutamente di ragionare . Che ac

cade dunque allora a queſta memoria ſpirituale
attribuita a un'anima ad eſſere eternamente uni

ta a un corpo organizzato ? Un Autor celebre ha

tentato di provar l'eſiſtenza di queſta memoria con

la conſiderazione degli Spiriti puri , che privi fa
rebbono affatto di memoria , ſe non ci foſſe me

moria propria per gli ſpiriti. Ma queſto Autore

per altro sì giudizioſo , e che conoſceva sì bene l'

influſſo del corpo ſu l'anima , non ha riflettuto

che la natura degli ſpiriti puri pud molto differi

re da quella degli ſpiriti uniti alla materia . Non

nego , che gli ſpiriti puri , efiftendo, non ſieno

dotati di memoria ; ma ignoro , lo confeſſo , coſa

fia in loro tal facoltà . Non pario che dell'anima

umana , e non ſo neppure coſa ſia un'idea in queſt'

anima . So unicamente che l'anima umana non

ha idee , ſe non ſe col miniſtero de' Senfi , e che le

ſue idee le più aſtratte non ſono altresì che idee

fenfibili più o meno traveſtite . Non ſolo le no

zioni le più aftratte , le più ſpiritualizzate deriva
no effenzialmente dalle idee puramente fenfibili :

appartengono anche ai ſenſi per via dei ſegni na

turali , o arbitrarii , che le rappreſentano. Suppo

nete dunque che la ſteſſa Potenza , che ha unito

le anime umane a dei Tutti Organici, conferva

to abbia il cervello di Montelquieu , e poſto vi

abbia l'anima di un Hurone ; queſto cervello si

bene organizzato , sì riccamente guerpito , non ſa .

rebbe egli ftato per queſt'anima una ſpecie di mac

china ottica , per cui avrebbe veduto l'univerſo

coine lo vedeva l'autor ſublime dello Spirito del

le Leggi ? Ne'miei Principi le parole rappreſenta

tive delle idee dipendono da certi ordini di fibre

ſenſibili; la conneſſione delle parole tra loro, e con

le loro idee dipende eziandio dalla comunicazione

che

1

!
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che vicendevolmente riſcontraſi tra le fibre fenfi

bili . L'Hurone cangiato improvviſamente in un

profondo Filoſofo non accorgerebbeſi della meta

morfoſi. Intenderebbe il Franceſe come la fua lin

gua nativa, di cui più non ſi ricorderebbe : e que

fto ſarebbe perché le parole riſveglierebbono fem

pre le idee delle coſe , e le idee delle coſe quelle

delle parole : perchè il ricordarſi della ſua lingua

nativa dipenderebbe dal ſuo primo cervello , che

più non avrebbe . Gli ſovverrebbe tutta la ſerie

di una vita , che ſarebbe quella di Monteſquieu ,

e che crederebbe la ſua . Fatto dotto , come per

iſpirazione , non laſcierebbe di ſeguir le ricerche

del grand' Uomo , a cui ſarebbe ſoſtituito : come

egli illuminerebbe il mondo combatterebbe la

folle ſuperſtizione, la barbara tirannia, i pregiu

dizi dell'orgoglio , del fanatiſmo , dell'indipenden

za , e Monteſquieu vivrebbe ancora . Queſto è quan

to aveva voluto ſignificare nel paſſo controverſo

per la voce di creditare , alla quale non avevafi

forſe ſufficientemente badato , e di che mi era fer

vito per eſprimere tutte le determinazioni natura

li, e acquiſite del cervello , che aveva addotto in

eſempio .

Mi fi obbietterà ſicuramente , e mi è ſtato ob

biettato , che tutte le anime umane non ſono del

la medeſima tempera , e che l'anima di Monte

ſquieu era d'una tempra molto ſuperiore a quella

dell'anima di un Hurone . Accorderò volentieri

poffibile la coſa . Ma dall'eſſere una coſa ſola ,

mente poſſibile , ne viene egli che eſiſta effettiva .

mente ? Quali prove abbiam noi che un'anima ſia

ſuperiore à un'altr'anima ? Come potremmo noi
ftabilirlo ? Vano affatto ſarebbe il far forza ſu que

ſte Opere eccellenti , che ammiriamo , e che la

Pofterità ammirerà dopo noi . Queſte immortali

opere ſono elleno ſtate compoſte da uno Spirito

puro ? Alla loro compoſizione non ci è intervenu
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to un Corpo organizzato ? Abbiam noi valutato

il grado del ſuo influſſo ? Abbiam noi calcolati gli

effetti delle circoſtanze fiſiche, i riſultati diverſi

della generazione , del temperamento , del clima

& c . ? Si ha ſopra tutto apprezzato il poter fiſico

dell'educazione, e le diverſe impreſſioni che fa

prendere al cervello , e che egli conſerva ? Più , è

egli dimoſtrato efiftere nell'anima alcun ſentimen

to , alcuna idea indipendente dai ſenfi ? Finalmen

te poſſiamo noi provare , che l'anima di un Hu

rone , pofta preciſamente nelle ſteſſe circoſtanze fi

fiche , che quella di Monteſquieu , non foſſe ſtata

capace delle medeſime coſe ? Se tutto ciò provare

nos ſi può , fe anzi non ſi può moſtrar probabile,

biſognaconfeffare ingenuamente , che quì argomen

tiamo fu la ſemplice pollibilità . Ciò poſto , ſareb

be egli conforme alle regole d'una fana Logica l'

argomentar dal poflibile all'attuale ? Non avrei

più diritto di ſoſtenere , che certe varietà nell'or.

ganizzazione , unite al concorſo di circoſtanze ſtra

niere , ſono ciò che fa differenti gli Eſſeri miſti ?

L'ho detto nella Prefazione del mio Saggio ( 1) :

a che dunque temere di ripeterlo quì ? Non ſo

per quale idea di perfezione ſi è trasferito nell

anima il maggior compleño di coſe, che li è po

tuto . Dimenticheremo noi ſempre , che l'Uomo è

un eſſere miſto ? Tenteremo noi ſempre di alzarlo

al grado di ſpirito puro ? Di più , è egli sicuriſſimo

che gli Spiriti puri fieno ſuperiori agli Eſeri mi

fti, e che debbano queſta ſuperiorità unicamente

alla loro natura di Spiriti puri? Si è egli prova

to quanto baſta , che l'unione degli ſpiriti alla

materia li degrada ſempre , e che le eſenti ne an •

daffero , le loro facoltà faccreſcerebbono , e fi

perfezionerebbono? Tale opinione ha generalmen,

te

( 1 ) Pagina 24 .
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te prevalutò , e ſe ne ſerve per conſolarci delle mi

ferie dell'umanità. Il corpo ci viene rappreſentato

a guiſa di prigione e l'anima di prigioniere , che

fofpira appreſſo la ſua libertà . Queſto uſuale con

fronto, e molti altri di fimil fatta , che ſi rivol.

tano in cento guiſe , ſono tutti applicabiliffimi al

corpo groſſolano, a queſto corpo , che veggiamo

che palpiamo, e che è ſottopoſto all'impero della

morte. Ma ve n'ha un altro , che non le è pun .

to ſottomeſſo , il cui germe incorruttibile eſiſte

fors' anche il quale ſvilupperafli un giorno, é ché

l'anima abiterà eternamente , giuſta la dichiarazio

De la più eſpreſſa , è la più reiterata della Rive

lazione. Non è dunque che il corpo corruttibile

che per l'anima una prigione, e non già il corpo

incorruttibile, e glorioſo , che la rivelazione gli op

pone. Abbiam forſe qualche prova , che la noſtr

anima ftata ſarebbe più felice , ſe Dio non l'avela

fe deſtinata ad eſſere unita a queſto corpo glorio

ſo ? Sappiam forſe, a non poterne dubitare , che

la natura delle anime umane non avrebbe com

portato di eſſere unita a dei corpi organizzati? Si

curamente il Piano del Creatore non lo compor

tava , e queſto Piano era quello della più profon

da Sapienza : Si celebra in diſcorſi più eloquenti

che filoſofici l'eccellenza delle noitre anime : fa

rebbe l'eccellenza dell'uomo , che biſognerebbe ſo

pra tutto celebrare . ,, L'Uomo non è una cert'

anima, diceva io S. 22. , non è un certo cora

po; egli è il riſultato dell'unione di una cert'

anima a un certo corpo . „ Quando dunque in

viſta di alcuni fatti , che ho creduto ben avvera

ti , ho attribuito al corpo delle coſe , che comu.

nemente fi attribuiſcono all'anima , non ho in al

cuna guiſa degradato l'uomo , ma l'ho laſciato, co

me piacque al Creatore di farlo . Non biſogna che

un zelo poco illuminato ci faccia confondere coi

facri Dogmi della Religione ciò che non è dogma.

Tomo I,
g

Me

وز

9.
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Meno ſi è l'immortalità dell'anima, che l'immore

talità dell'uomo , che ha meſſo in evidenza il Van .

gelo . Ho oſato di avanzarlo nella ſemplicità di un
cuore , che cercava ſinceramente il vero ( 1) , „ quan.
do l'Uomo intero non foffe che materia, non

ſarebbe meno perfetto , nè meno chiainato alk.de
immortalità , Conciolacchè la volontà ſem

pre efficace può conſervare una porzion di mate

fia , eziandio comportiffima come conſervå un'ani

ma indiviſibile . Il Materialiſta voluttuoſo , e in

ſenſato , cui inſegue il timore di immortalità ri

coveraſi dietro un trincieramento di ſtoppia , che

il Criſtiano poco inftrutto prende buonamente per

un trincieramento di mattoni . Accordate al Ma

terialiſta il principio , che ama , e che lo ingan.

na : ſeco convenite per un inomerto che l'anima

è materiale : che avrà egli guadagnato per ques

fto ? Non gli rimarrà ſempre a dimoſtrare , che

non eſte un Eſſere Saggio, che vuole eſſenzial

mente la felicità del giuſto oppreſſo , il caſtigo del

perverſo che opprime , e la maggior perfezione poſ.

fibile di tutte le Creature Interniamoci quanto

vogliamo nelle prove pſicologiche dell'immortalità

dell'anima , mi perſuado, che ritorneremo ſempre

alla prova morale , come alla più appagante . Ma

quì fortunatamente ridotti non ſiamo alle prove di

convenienza . La rivelazione ci ſomminiſtra in
que

fto Punto tanto rilevante prove di fatto , capaci da

per ſe ſteſſe di trionfare dei dubbj dell' Uomo ra

gionevole , il cui cuore retto , oneſto , e umile non

nutre quelle ſegrete paſſioni, che portano a defi

derare , che il Vangelo ſia falſo, o che ne fanno

dimenticar l'origine , l'eccellenza , e il fine (2) .

Se per avere nel mio Saggio fatto uſo di mol

ta

( 1 ) Prefazione pag. 24 .

( 2 ) Vegsafe il l . 716. Cap. xxiv.

(
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ta Fiſica , o di poca Metafiſica , & ſoſpettaſſe in
me ſteſſo il Materialiſmo, farei un Materialiſta

che dato avrebbe forſe le migliori prove dell' Im
materialità dell'anima. Ho conſacrato una gran

parte della Prefazione allo ſtabilimento, di queſte

prove , e ne hą parlato di nuovo in più luoghi

dellamia Opera . No, non ſono Materialiſta ; non

credo alla materialità dell'anima;ma voglio bene

che ſi ſappia , che ſe foſſi Materialiſta , non avrei

difficoltà di confeffarlo. Non è dunque per eſſere

pericoloſa queſta opinione, ch' io non l'ho adotta

ta è unicamente per non eſſermi paruta fondata .

Una verità pericoloſa non ſarebbe meno una ve

șità ; ciò che è, è ;e i noſtri concetti , che' cana

giar non poſſono lo ſtato delle coſe , gli debbong

effer conformi. L'intendimento non crea nulla ;

comtempla il creato , ( ! ) e contempla 1.acconita

come la genziana , il ſerpente come la colomba .

Se mai fi moſtrarle che l'anima e materiale , in

vece di atterrirci dovremmo ammirar la Potenza,

che aveſſe dato alla materia la capacità di penſa .

re . Studiando meſteſſo , non ho potuto render ra

gione della ſemplicità del mio Me, in ſuppoſizione

che l'anima ſia materiale . Ho creduto vedere di

ftintamente, che queſto Me ſempre uno, semplice

maiſempre , maiſempre indiviſibile , non poteva ef

ſereuna pura modificazione della ſoſtanza eſteſa ,

nè un'immediato riſultato di qualunque foſſeſimo

vimento ( 2) . Ho ammeſſo pertanto l'eſiſtenza di

un'anima immateriale, per ſoddisfare ad alcuni fe

pomeni, che io non poteva ſpiegare ſenza lei .

Ecco la mia maniera di filoſofare in fatto diSto

ria Naturale, e di Pſicologia . Se ne aveſſi cono

8 ? Tiiu

( 1 ) Cap . XIX . I. 518. , 519. fes.

( 2) Profaz. pag. 13., ejeg . Cap. 1. 9. 2.Cap. XXIV .

9: 716. , 6 Cap. XIX . ſ. 309.
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fciuta una migliore, avidamente l'avrei adottata !

e quegli che me la faceffe conoſcere avrebbe un

diritto ben meritato dalļa mia riconoſcenza , e da

quella del Pubblico. Ho ſempre cercato ne' fatti

la ragione de'fatti . Non ho detto , ho trovato ;

ma si bene mi sembra , congetturo , fi può inferi

re , ec. Un tuono più deciſivo ſarebbe itato poco

confacente alla natura dell'argomento , é alla de

bolezza de' miei talenti, e de'mieilumi. Ho pen >

ſato che la natura doveva fpiegar lanatura, e che

non toccava mai al Filoſofo il parlar per lei :

Siam privi dün Libro , che farebbe il più utile

di tutti quelli , che poſſono uſcire dallo ſpirito

umano; e queſto li è una storia dell' Attenzione :

Se queſto libro foſſe ben fatto , e ben penſato ;

renderebbe inutili tutte le Logiche, poichè fareb

be una Logica ridotta all'atto . Ho chiaramente

eſpreſſo l'idea che mi fò di qheſt Opera nel paſſo
ſeguente del mio Saggio Analitico ( ). » L'ab .

biamo veduto lo fpirito deriva le ſue Nozio

» ni dalle idee ſenſibili". Le nozioni ſaranno dun

9 que tanto più diftintepiù diffinte , quanto lo ſpirito avrà

reſo le percezioni più vive mediante l'attenzio

os nene quanto poſſederà meglio la proprietà del

termini rappreſentativi delle percezioni . Lo

Jpirito di oſſervazione, queſto ſpirito univerſale

5, delle ſcienze, e delle arti, non è che l'atten

zione applicata con régola a differenti oggetti .

Un Filoſofo , che ci additaſle le regole dell' are

te di offervare , c'inſégnerebbe imezzi di di

rigere , e di fiſſar l'attenzione; cimoitrerebbe

i fortunati effetti di quelta Forza nelle belle

Icoperte che ha prodotto in divergi geiieri Se

,, quefto Filoſofo aveffe ſcoperto egli itello molte

verità , le ci faceſſe la ſtoria della traccia del
ſuo

99 .

9 )

( 1 ) Cap. XVI. I. 279.



fuo fpirito nello ſcoprimento di queſte verità

cotale ſtoria ſarebbe quella della ſua attenzio

>> ne Mentre che aſpettiamo un tal Libro , le

Opere degli Offervatori i più illuftripoſſono ri

guardarſi comeMemorie per ſervire alla Storia

dell'attenzione Fra tutte le poftre facoltà

attenzione è veracemente quella , che più s'ins

terefta a coltivarla . Ella è , come diceva ( ? ),la

Madre del Genio ; e ſe il caſo , che riguardad co

me unico autore di tante Tcoperre , nop foſſe ſta

to fecondato dall'attenzione , queſte ſcoperte "fa
e non avrebbero

avuto

alcun eſito . Abbiamo

lima facoltà ſia troppo ſpeſſo laſciata inoperoſa in

alcuni Libri , che diceſi, non eſſer fatti ſemplice

mente per divertire ; e i cui Autori, ai qualimol

to piacerebbe di non godere del titolo nè di Mo

faliſti , nè di Filoſofi, affettano talora di aperta.
mente aſſicurare che non ſono nè l'uno nèaltro ,

I più di tali Autori parlanomoltoall' immagina

zione, e aſſai poco all'attenzione.Siccome eglino

Nelli ſono forniçi di molta immaginazione,che è

preffo loro la facoltà dominante, egli è ben natü.

rale effer quella che più frequentementemettono

in opera . Speſſo dunque ſoſtituiſcono le immagi.

ni alle nozioni; e ſiccome į più dei Lettori han

poin capo maggior numero d'immagini , cheda

adeė, queſti Autori ſon ficúrillimi dipiacerea tút.
ti i Lettori, cuipiacé più ſentire , o vedere, che

riflettere, o meditare . Quindi l'attenzione , que

fto potente principio , s'indeboliſcę vieppiù

{pirito diventa in fine come paſſivo . Generalmen

te parlando è faciliſimo riſvegliar iminagini nel

poſtro cervello . V'ha delle parole , che da ſe fole

poſſono riſvegliarne un gran numero ; e la ſcelta

g 3
fe

e lo

( 1 ) Saggio ec. Cap. XIX . I. 530 .

1
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felice di tali parole fa d'ordinario il merito prina

cipale , e il credito dello Scrittore . Le fibre fenfi

bili , a cui ſono ſtate unite le immagini , ſono le

pid mobili ditutte , e mettonfi in moto alla pri

ma parola : Ma quando trattaſi di ragunar con

giudizio , di connetter con ordine, di eſporre con

preciſione, di paragonare con eſattezza, di analizzare

con diligenza ; di notomizzare con arte una molti

tudine di fatti diverſi ,o d'idee aftratte; quando trat:

taſi di ſeparare i riſultati di tutto queſto , ei rifaltati

de' riſultati, allora èfoprattuttoche queſta forte d'

immaginazione, di cui parliamo , è più nociva che

vantaggioſa : Fa meſtiere che ſi ritiri per dar, luogð

all'intendimento ; 'e che non appariſca giammai;che

per Tollevare l'attenzione: La chiarezza; la pre

ciſione, e il mutuo legamento delle idee ſono cið

che contribuiſce il più al buon feſto di un Libro :

1 buoni Libri ; i Libri ben fatti fanno i buoni

Lettori; e ſe il numero degli ultimiè sì piccolo

ciò naſce dall'eſſerlo anche piu quello de' buoni

Scrittori: I Libri 'i più ben fatti non ſono fempre

quelli , che colpiſcono più la comune dei Lettori:

tutto è sì bene à luogo, sì ben detto , sì ben con

nello , e come deve eſferlo , che cið fémbra'eſferli
fatto da ſe ſteflo , e ſenz'arte . Godeſi dell'Opera

ſenza penſare alle diſficoltà della ſua compoſizio

ne . E come mai vi fi penſerebbe ? L'andamento

è per ogni dovesi naturale , si 'facile , che non c'

immaginiamo, che abbia potuto eſſere diverſamen

te . Non ci ha 'che quelli che ſcrivono del mede

fimo guſto , che ſappiano apprezzare la fatica del
lo Scrittore . Un buon Lettore lo fa altresì . Ma

lo Scrittore ftimabile , 'che conſacrafi alla Società

meno penſa all'eſtimazione che ſi farà della ſua

fatica , che al deſiderio di renderla utile al Pub

blico ,

Non avrò molto eſercitata 'i'attenzione del 'Leta

tore in queſta Contemplazione della Natura', che

pre
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preſentemente mi arriſchio di dare a ſtampa : Ella

non abbraccia , che una ſerie di Quadri, dove ſom

mamentein iſcorcio ho eſpreſſo alcune parti di que

ſto gran Tutto , la più piccola del quale afforbi

rebbe il Naturaliſta , che ſe la proponeſſe come uni

co oggetto di ſue ricerche. Non ho dunque con.

ſiderato che da lungi, e d'una rapida veduta que

la folla di oggetti intereſſanti, che ci offre il no

Atro Globo . Ve n'ha alcuni dove intertenuto mi

fono per preferenza ; ma delineandoli ho dovuto

ricordarmi eziandio, di non eſſere che ſemplice

Contemplatore . Qui dunque non ſarò giudicato in

qualità diNaturaliſta , e di Filoſofo . Non ſi aſpet

ti di trovar in queſt'Opera ſuperficialiſſima le me

deſime particolarità, la medeſima preciſione , la

medeſima conneſſione , e analiſi , che ho cercato

di porre negli ultimi miei Libri . In eſſa ho più

cercato di eccitare la curioſità , che di ſoddisfarla .

Sarà riguardata , ſe vogliamo , come una ſpecie di

Riſtretto delle altre mie Opere , o come una In

troduzione alla loro lettura. Se in fondo alle pa

gine non ho citato i diverſiAutori, da cui ho tolto

ſecondo la mia maniera ( 1) , non ſi ſoſpetterà , che

abbia voluto ornarmi delle loro ſpoglie : gli ho ci

tati con la maggiore eſattezza nelle mie Confide

gazioni Sopra i Corpi Organizzati , e nonſono che

gli ſteſſi, de'quali ho fatto tant’uſo in queſta Cona

templazione. Qui dunque dichiaro ſenza rigiri che

quanto ci è di più intereſſante in queſt'Opera , è

dovuto a queſti celebri Autori . Non ne eccettuo

8 4
l'elo

o idee

>

CO

( 1 ) Voglio dire adattando le loro oſſervazioni

allo ſtile mio proprio e non traſcrivendole quà e là pa

rolaa parola ,e ſenza empiere il teſto di virgolati ,

me fanno troppo ſpeſſo i Compilatori in ogni genere per

eſentarſi da una fatica più penoſa , maperò eſſenziale all

unità , o all'armonia del diſcorſo .
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Peloquente Autore dell'Iſtoria Naturale ( 1), che
bo criticato con diſpiacere , i cui rari talenti am .

miro ſinceramente , e il genio fublime . Non ho

cercato d'imitare il ſuo pennello ; non vi avrei riu

Icito ; ma ho cavato dalla fua bell'Opera diverſi

concetti, che entravano naturalmente nel mio pia

po . Non ho citațo neppur le mie Opere ; dirò ſo

lo , che ho veduto io fteſſo buoniſfima parte dei

fatti che riferiſco , e che il più delle volte io gli

ho deſcritti ſulla ſcorta delle proprie oſſervazioni,

A Thonex , preſſo Gineyra ,

22. Giugno 1764.

TA :

( i ) Il Sig. Buffon .
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CONTEMPLAZIONE

DEL NATURA

PARTETE PR 1 M A.

DI DIO , E DELL'UNIVERSO IN GENERALE .

aaaaaaaaaaaaaaaa

I N T R O DU ZIO N E.

' Innalzo alla Ragione Eterna , ftudio

le ſue leggi , e l'adoro . Contemplo

l'Univerſo d' un occhio filoſofico .

Cerco le relazioni , che formano di

queſta immenſa catena un ſol Tut

to : mi arreſto a conſiderarne alcuni

anelli e tocco dai caratteri di Potenza , Sapier.

za , e Grandezza , che vi ſcopra , procuro di at .
bozzarli fenza indebolirli.

?CAPITOLO I.

La Cauſa Prima .

Sfer da fe , poter 'tutto , e volere con una fa

pienza infinita , ſono le perfezioni adorabili
della Cauſa Prima .

Tomo I. А L'uni.
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L'univerſo dipende eſſenzialmente da queſta cau

fa . Invano cercheremmo noi altrove la ragione

di ciò che d : noi offervereno per tutto dell'ordi

ne , e dei fini ; ma queſt'ordine, e queſti finiſono

un'effetto : quale ne è il Principio ?

Fare l'Univerſo eterno è ammettere una fuc

ceſſione infinita d' eſſeri finiti .

Ricorrere all'eternità del moto è mettere un'

effetto eterno .

Pretendere , che l'Intelligenza ſia il prodotto

della materia , é del moto , é pretendere , che l'Ot
tica di Newton ſia il lavoro di un Cieco-nato .

Diciam dunque , che poichè eſiſte l'Univerſo

v’ha fuori dell' Univerſo una Ragione Eterna del

la ſua eſiſtenza .

3

CAPITOLO II.

La Creazione .

Uale Intelligenza ſcandaglierà le profondità

di queſta Voragine ? Qual penſiero eſprime

rà la Potenza , che chiama le coſe che non

fono, come ſe foſſero ? Dio vuole che l'Univerſo

fia , e l'Univerſo è .

Queſta Virtù divina , queſta incomprenſibile for.

za può ella eſſer comunicata ? E ſe lo pud , quali

ſono le leggi di queſta comunicazione ?

Verbo Incarnato : Primo nato tra le Creature

fe queſta Forza ha potuto traſmetterſi, Tu l'hai

ricevuta , e i ſecoli ſono ſtati fatti per Te .

CAPITOLO III .

Unità , é Bontà dell'Univerſo .

T'Unità del diſegno ci conduce all'Unità dell'

Si Intelligenza , che l'ha concepito . L'armo

nia dell'Univerſo , o le relazioni , che hanno tra
lon
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loro le diverſe parti di queſto vaſto edifizio , pro

vano che la ſua Cauſa è Una . L'effetto di queſta

Cauſa è uno altresì . L'Univerſo è queſto effetto ,

Egli è tutto ciò che è , e tutto ciò che poteva

effere , il Poſſibile qui non è ciò che lo è in fe

o nelle idee, che lo coſtituiſcono; ma ciò che lo

è relativamente alla collezione degli attributi del

la Cauſa ordinatrice . L'oggetto della Potenza era

pur quello della Sapienza .

Lavolontà efficace ha dunque realizzato tutto

ciò che poteva eſſerlo . Un ſolo atto di queſta vow

lontà ha prodotto l'Univerſo: il medeſimo atto lo

conſerva . Dio è ciò che è ſtato , e ciò che ſarà :

ciò che ha voluto , lo vuole ancora .

L'Intelligenza , che afferra a un tempo ſteſſo

tutte le combinazioni dei Ponsibili ; ha veduto ab

eterno il Vero Buono , e non ha mai deliberato .

Ella ha agito ; ha ſpiegato la ſua ſovrana libertà;

e l'Univerſo ha ricevuto l'effere ,

Quindi l'Univerſo ha tutta la perfezione , che

potea ottenere da una Cauſa , un primo attribu

to della quale è la Sapienza, e il cui Bontà ,
Sapienza lono pure lo ſteſſo .

Non ci è dunque nell'Univerſo verun male al

ſoluto , perché non rinchiude nulla , che non pofa

ſa eſfer l'effetto o la cagione di qualche bene

che ſta to non ſarebbe ſenza ciò , che noi chiamiam

male . Se ogni coſa foſſe ſtata iſolata , non vi ſa

rebbe ſtata Armonia . Se alcuna cola foſſe ſtata

ſoppreſſa , ci ſarebbe ſtato un vuoto nella catena ,
e dall'incatenamento univerſale riſaltava la fubor

dinazione degli Eſſeri, e le loro relazioni allo ſpa

zio , e al tempo :

Il rocchetto di una macchina ſi lamenterà forſe

di non eſſere la ruota maeſtra ? Queſta divenuta

rocchetto metterebbe lo ſteſſo lamento , e per an

nichilare queſti lamenti inſenſati, biſognerebbe an

nichilare la macchina felfa .

A 2 Voi

е
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Voi dite , perchè l'Uomo non è sì perfetto co

me l’Angelo ? Volete dir ſenza dubbio , perché l'

Uomo non è Angelo ? Domandate dunque ezian

dio , perché il cervo non è uomo ? Ma l'efifienza .

del cervo fupponeva quella dell'erbe, che dovevan

nutrirlo . Vorrete voi dunque eziandio, che que

fte erbe foffero ſtate altrettanti piccoli ' Uomini ?

La loro conſervazione , e moltiplicazione avrebbe

ro dovuto dipendere dalla terra, dall'acqua , dall'

aria , dal fuoco ': ofereſte voi infiftere , e doman

dare in fine , perchè le parti coſtitutive di queſti

elementi non ſono Omicciatoli ?

Confeffate l'error voftro , e riconoſcere che ogni

eſſere ha la perfezione , che conveniva al fuo fine .

Ceſſerebbe di riempierlo , ſe ceſſaſſe di eſſere ciò

che è . Cangiando natura , cangerebbe poſto , e

quello che avrebbe occupato nella Gerarchia uni.

verſale , dovrebbe eſſerlo ancora da un'ente fimi

le a lui, o l'armonia ſarebbe diſtrutta .

Non giudichiam dunque degli Eſſeri conſiderati

in fe fteſli, ma appreziamoli riguardo al poſto

che dovevano occupare nel ſiſtema . Certi riſulta

ti di lor natura ſon mali: a fare che queſti mali

non effteffero , ſarebbe fato d'uopo laſciar queſti

Efferi nel lor nulla , o creare un'altro Univerſo .

Dall'azione reciproca dei folidi, e dei fuidi , ri

ſulta la Vita ; e queſt'azione medelima continuata

è la cagion naturale della morte . L'immortalità

avrebbe dunque ſuppoſto un' altro piano ; poiché

il noſtro Pianeta non aveva relazione con queſti

efferi immortali .

L'unione di tutti gli Ordini di perfezione rea

lative compone la perfezione aſſoluta di queſto

Tutto , del quale Dio ha detto , che era buono .

Queſto inmenſo siſtema d'efferi conſiſtenti , e

fucceflivi, non è meno uno nella fucceffione , che

nella coordinazione, giacche il primo anello è le

gato all'ultimo mercè gli anelli intermedii . Gli

av.
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avvenimenti attuali preparano i più lontani . Il

germe, che ſi ſviluppò nel ſeno di Sara , prepa

raya l'eſiſtenza d'un gran Popolo , e la ſalute del

le nazioni .

CAPITOLO IV.

L'Univerſo conſiderate nelle ſue gran parti .

Uando la nera notte ha ſteſo il ſuo velo

ſulle azzurre pianure , il Firmamento ſpiega

ai noſtri occhi la ſua grandezza . I punti

ſcintillanti, di cui è ſeminato , ſono i soli , che

l'Onnipoſſente ha ſoſpeſi nello ſpazio per illamina
re , e riſcaldare i Mondi, che ſi aggirano attorno

ad efli .

I Cieli narrano la Gloria del Creatore , e il

Firmamento annuncia l'Opera delle ſue mani. Il

ſublime Genio che eſprimevaſi con tanta nobil

tà , ignorava però che le ſtelle da lui contempla

te foſſero altrettanti roli . Preveniva i tempi, e

il primo intonava l'inno maeſtoſo , che i ſecoli

futuri più illuminati dovevano cantare dopo lui

in lode del Signore dei Mondi .

L'unione di queſtigran corpi Gi divide in dif

ferenti Siſtemi , il cui numero ſupera forſe quello

dei grani di arena, che il mare gitta ſul lido .

Ogni ſiſtema ha dunque nel ſuo centro , o nel

fuo foco una ſtella , o un ſole , che Scintilla d'una

luce propria , intorno al quale circolano diverſi

ordini di Globi opachi , che riflettono con più o

meno di vivezza la luce che ricevon da lui, e

che ce li rende viſibili .

Queſti Globi, che ſembrano errare nell'arma

ta de' Cieli , ſono i pianeti ; e i primarj hanno il

Sole per centro comune delle loro rivoluzioni pe

riodiche, e gli altri detti ſecondarj girano intor

no di un pianeta principale , che accompagnano

come ſatteliti nell'annua ſua rivoluzione .

A 3
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Venere , e la Terra hanno il loro fatellite . Un

giorno ſenza dubbio fe 'ne ſcoprirà a Marte . Gio

we ne ha quattro , Saturno cinque , e un'anello ,

o atmosfera luminoſa , che ſembra fare l'ufficio

di un ammaffo di piccole lune : poſto alla diſtanza

di quaſi trecento milioni di leghe dal ſole , ne

avrebbe ricevuto una luce troppo debole , fe i

ſuoi ſatelliri , e il ſuo anello non l'aveſſero acs

creſciuta col rifletterla .

Conoſciamo diciaſſette pianeti che entrano

nella compoſizione del noltro ſiſtema ſolare ; ma

non fiam ſicuri che non ve ne ſia di più . Il loro

numero ſi è molto accreſciuto dopo la ſcoperta

dei Teleſcopj : ſtrumenti più perfeiti, Oſſervatori

più affidui, o più felici l'accreſceranno fors’an

che di più . Il Satellite di Venere , veduto oſcu

ramente nel ſecolo paſſato , e riveduto non ha

molto , preſagiſce nuove conquiſte all' Aftronomia .

Non ſolo era riſerbato alla moderna Aftrono

mia di arricchire il noftro Cielo di nuovi piane

ti ; le era anche dato di allontanare i confini del

noſtro vortice , Le comete , che le loro inganna

trici apparenze , la lor coda , chioma , e direzione

talora oppoſta a quella de pianeti, e ſpefliffimo

differente, i loro apparimenti, e diſparimenti, fa

cevano riguardare come meteore acceſe nell'aria

da una potenza irritata , ſono divenute corpi pla .

netarii , i lunghi corſi de' quali calcolano gli Altro

nomi , predicono i lontani ritorni , e determinano

il luogo , le'apparenze , le diſtanze. Trenta e più

di queſti corpi riconoſcono preſentemente l'impee

ro del noſtro ſole , e le orbite , che alcuni delcri

vono intorno a queſt'altro , ſono sì eſteſe , che

non finiſcono di ſcorrerle che dopo una lunga fe

rie d'anni , od anche di più ſecoli ,

Finalmente era riſerbato alla moderna Aſtrono.

mia l'inſegnare agli Uomini , che le ſtelle fono

effettivamente innumerabili , c chę le coſtellazio ,
ni
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ni , in cui l'antichità non ne numerava' che poi

che, ne rinchiudon migliaja . ' Il Cielo di Talete ,

e d'Ipparco era ben povero a fronte di quello

che gli Hugenii, i Caffini, gli Halley ci hanno

ſvelato .

Il diametro della grand'orbita deſcritta dal no

ftro pianeta intorno al ſole è più di ſeſſanta mis

lioni di leghe , e queſta vaſta circonferenza ſvani

ſce , e diventa un punto , quando l’Aftronomo ſe
ne vuol ſervire a miſurar la diſtanza delle telle

fiffe .

Quale fi è dunque la maſſa reale di queſti pun .

ti luminofi, che ſono ancor fenGbili a una si

enorme diſtanza ? Il ſole è all'incirca un milion

di volte maggiore della terra , e cento dieci vol.

te più grande della ſomma di tutti i pianeti . Se

le ftelle fono Soli , come il loro ſcintillare ce lo

perſuade , molti di quelli Soli poſſono ſuperare il

noftro in grandezza , o almeno uguagliarlo .

Mortale orgoglioſo e ignorante alza adeſſo gli

occhi al cielo , e riſpondimi: fe fi levaffero , alcu

ni di queſti luminari pendenti alla volta ſtellata ,

le tue notti diverrebbon più oſcure ? Non dir

dunque , le ſtelle fono fatte per me, per me ſcin

tilla il firmamento di queſta luce maeſtoſa . In

ſenſato ! tu non eri il primo oggetto delle liberá

lità del Creatore, quando formava Sirio , e col
compaflo ne miſurava le sfere .

Mentre i pianetti eſeguiſcono intorno al Sole le

rivoluzioni periodiche regolatrici del corſo dei loro

anni, ne eſeguiſcono un ' altra ' intorno fe fteffi

che determina le vicende de’loro giorni , e delle

loro notti .

Ma come mai queſti gran corpi foſpeſi riman.

gono nello ſpazio ? Qual ſegreto potere li ritiene
nelle loro orbite e li fa circolare con tanta re .

golarità , e armonia ? La gravità , queſto agente

sì valido è l'univerſale principio di queſto equili

A 4

>
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brio , e di queſti moti. Penetra eſſa intimamente

Cutti'i corpi . In virtù di tal 'forza tendono gli

uni verſo gli altri in una proporzione relativa al

la loro diſtanza, e alla loro maſſa . Così i piane

ti tendono verſo il comun centro del Siſtema

ove ſarebbonſi bentoſto precipitati , ſe il Creatoré

nel formarli non aveſſe loro impreſſo un movi.

mento projettile , o centrifugo , che tende conti.

nuamente ad allontanarli dal centro . Ogni pia

neta ubbidendo a un tempo ftello a queſte due

forze , deſcrive una curva che ne è il prodotto .

Queſta è un'Elliſſi più o meno allungata , in un

foco della quale è poſto il Sole , o un pianeta pri

mario . Così la forza , che determina la caduta

d'un laſſo , diventa il principio ſecondo dei movi

menti celefti : ammirabil meccanica , la cui fem

plicità , e 'energia c'inſtruiſcono di continuo della

profonda Sapienza del fuo Autore .

La terra si vaſta agli occhi delle formiche che
l'abitano e la cui circonferenza è di nove mila

leghe , è mile volte più piccola di Giove , il qual

non appare al nudo occhio che come un atomo

brillante .

Due ſchiere di Accademici, novelli Argonauti,

hanno avuto in queſti ultimi tempi la gloria di

ſtabilire la verace figura del noſtro Pianeta , e di

moſtrare ch'egli è una sferoide ſchiacciata ai po

li , e rilevata all' equatore ; ma Newton ſi acqui-.

Ad una gloria maggiore , cioè di fare tale ſcoper.

ta ſenza uſcir dal ſuo gabinetto colla ſola forza

del ſuo ingegno . Queſta figura è ancora l'effetto

della gravità, combinata con la forza centrifuga:

e queſte dueforze agendo in proporzioni diverſe
in diverſi afiri variano la loro figura e li ren

dono sferoidi più o meno ſchiacciate ; come effe

rendono le loro orbite più , o meno allungate .

Il globo della terra diviſo eſteriormente in ter ,

re , e in mari, quali in ſuperficie eguali , è inte

و

/
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men fino .

tiormente formato, almeno fino a certa profondi.

tà , di Arati preſſappoco paralelli di materie ete

rogenee , più o meno denſe , e d'un grano più o

La ſuperficie delle terre ci preſenta notabili di.

ſuguaglianze: quà vaſte pianure interrotte da col,

line, e valli ; là lunghe catene di montagne , che

innalzano nelle nubi le loro teſte agghiacciate , e

in mezzo alle quali ſoggiornano profonde valli

Dal ſeno delle montagne naſcono i fiumi, che do

po avere innaffiate diverſe contrade , e prodotto

quà e là cell' allargamento del loro letto flagni ;

e laghi , vanno a ſcaricar le loro acque nel ma

re , e a rendergli quanto i vapori gli avevan tolto .

Il mare ci offre le ſue iſole ſparſe per ogni do

ve , le ſecche , gli ſcoglj , le correnti , i golfi , le

tempefte , e quel moto si regolare , e ammirabi.

le , che alza, e abbaſſa le ſue acque due volte il

giorno .

Per ogni banda le terre , e i mari ſono popo

lati da piante , e da animali, le cui ſpezie infini

tamente variate convengono ad ogni luogo. Gli .

Uomini diviſi in Nazioni , colonie e famiglie co

prono la ſuperficie del globo ; la modificano , l'ar.

ricchiſcono co' loro diverſi lavori , e fabbricanli

abitazioni da un polo all'altro , in ragione de' loro

coſtumi , del loro genio , terreno , clima ec.

Una ſoſtanza rara , traſparente , elaſtica circon

da la terra per ogni parte fino a una certa altez.

za : queſta ſoſtanza e l'atmosfera , ſoggiorno dei

venti, ſerbatojo immenſo di vapori, e di eſalazio

ni , che ora unite in nuvole più o meno denſe ab

belliſcono il noſtro cielo colle loro figure , e colo

ri, o ci ſpaventano coi loro fuochi , e lampi ; e
che ora ſciogliendoſi in rugiade , in nebbie , in

pioggie , in nevi , ingrandine ec.ingrandine ec. , reftituiſcono

alla terra quanto eraſi alzato in eſalazioni.

La Luna di tutti i pianeti il più vicino alla
1

ter
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terra , è altresì quello che meglio conoſciamo. Il

ſuo globo incircaquarantacinque volte più picco

lo del noſtro ci offre fempre la ſteſſa faccia , poi

che gira intorno a ſe preciſamente nel medeſimo
tempo che impiega a girare attorno alla terra , di

cui è il ſatellite .

Ha le ſue fali , incrementi e decrementi gra

duali , e periodici di luce giuſta la poſizione in

cui trovali col ſole , che la illumina , e con la

terra , verſo cui riflette la luce di queſt' aftro.

Il diſco della luna divideſi eſteriormente in par:

ti luminoſe , e oſcure Le prime ſembrano analo.

ghe alle terre del noſtro globo , le ſeconde a'no
Itri mari.

Veggonſi nelle parti luminoſe de' luoghi più il

luminati, che gittano lateralmente un'ombra che

fi miſura , e di cui ſeguiamo l' andamento . Tai

luoghi ſono montagne più alte delle noſtre in pro

porzione della grandezza della luna , e le cui ci

me ſi veggono indorate dal ſole , quando il pia

nieta e nel ſuo quarto ; diſceſa appoco appoco la

luce verſo il piede di queſte montagne , appari.

ſcono in fine interamente illuminate . Leune fono

iſolate , le altre compongono'lunghiſſime catene .

Quà e là veggon i pure nelle parti luminoſe

certe ſpecie di pozzi, ove ſoggiorna una profonda
oſcurità . Il fondo di alcuni ſembra talora attra

verfato da linee luminofe .

Le parti oſcure della luna ſembrano general.

mente egualiffime, e a un dipreſſo come appari
rebbero i noſtri mari veduti dalla luna . Contut.

tocið vi ſi oſſervano delle diſuguaglianze , de' luo

ghi meno oſcuri, che ſi ſoſpetterebbero iſole , o

fondi bafli . Ma non avanziam troppo queſte res

lazioni. Se l ' Autore della natura ha variato pref

fo noi i minimi individui , quale eſſer : non deve

la varietà dei caratteri, onde egli ha diſtinto un

mondo dall'altro ?

Ve
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Venere ha le ſue fafi come la luna , le ſue mac

chie , le ſue montagne ; a queite montagne altresì

più alte , é più numeroſe di quelle della luna , e

propriiffime a rifletter potentemente il lume ſola

Venere è debitrice del ſuo precipuo fplendore .

Il teleſcopio ſcopre ancora " delle macchie in

Marte , e in Giove . Quelle di Giove conſtitui

ſcono larghe faſcie aventi gran moti , quafi co
me fe l'Oceano fi fpandeffe ſopra le terre , e le

laſciaffe poi , ritirandoſi, in fecco .

Conoſciam poco Mercurio , e Saturno ; il primo

per eſſer troppo vicino al Sole , il ſecondo per ef
ferne troppo lontano .

Finalmente il sole ſteſſo ha le ſue macchie , che

ſembrano muoverſi regolarmente e il volume

delle quali uguaglia , e ſupera ſpeſſo ancora quel

lo dei maggiori pianeti .

Queſt'altro è ancora adorno d ' un'atmosfera

ftendentefi per lo meno fino al noſtro pianeta , e

che appariſce dopo il ſuo tramonto, come nube

bianchiccia , e traſparente a foggia di lancia fteſa

obbliquamente ſul zodiaco , donde ha preſo il no

me di lume zodiacale .

La materia di queſta atmosfera attratta forte

mente dai poli della terra , precipitaſi negli ſtra

ti ſuperiori dell'aria , e non fi ella naſcere le al

rore boreali , le cui colonne ſtranamente aggiup

pate , i tratti luminoſi , gli archi diverſamente co.

lorati illuminano , e abbelliſcono le lunghe notti

dell'abitatore del polo ?

CAPITOLO V.

Pluralità dei Mondi .

>
E

ancora di molto quella del noſtro pianetas

le globi , che girano come la terra intorno al So

,

les
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le , e a ſe ſtekli; fe globi, che ſono il centro com

mune delle rivoluzionid'una o più lune ; ſe glo .

bi, ne'quali ſcorgonſi diverſe coſe ſimili o analo .

ghe a ciò che veggiam ſu la terra ; ſe queſti glo

bi , io dico , foſſero ſenza abitatori, quale ſarebbe

la loro deſtinazione, il lor fine ?

Come l'Univerſo ſembrerebbe povero , e poco

degno della Maeſtà Adorabile del Creatore , fe

foſile riſtretto negli anguſti limiti di queſto picco

lo ammalfo di fango ſu cui ci ſtriſciamo ! alları

ghiamo il noſtro ſpirito eſtendendo i limiti dell'

Univerſo . Le ſtelle vedute col teleſcopio ſono in

numerabili : il loro ſcintillare prova che riſplendo

no di luce propria , e siccome ſono ancora viſibi.

li a diſtanze incomparabilmente maggiori di quel

la di Saturno , poſſiamo inferirne , che ſono al

trettanti foli . Il noſtro Sole contemplato da una

Itella non apparirebbe egli ſteſſo che una ſtella .

EGite dunque un numero innumerevol di foli; e

quale ſarebbe la loro utilità , ſe non eſiſteſſero

degli eſſeri partecipanti dei vantaggi del loro lu

e del loro calore ? Non è egli dunque natu.

rale' il penſare , che illuminino altri mondi, che

il loro prodigioſo allontanamento c' invola , e che

hanno come il noſtro le loro produzioni , é i lo
ro abitanti ?

L'immaginazione ſoccombe ſotto il peſo della
creazione . Ella cerca la terra , e non la diftingue

più , poichè perdeſi in queſto ammalſo immenſo

di corpi celefti , come un granello di polvere in

un'alta montagna. Chi ſa però , ſe nel centro di

ciaſcuno di queſti mondi non ſiavi ancora un vor

tice avente il ſuo Sole , i ſuoi pianeti , i ſuoi ſa

telliti, i ſuoi abitanti ? Chi ſa ſe nel centro di

ciaſcuno di queſti piccoli pianeti non ſiavi un vore

tice proporzionale ? Chi ſa finalmente il termine ,

ove queſta degradazione finiſce ?

Ma alziamoci più alto , e portati fu l'ali maç.

fto

me ,
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ſtore della Rivelazione attraverſiamo quefte miria

di di mondi , e accoſtiamoci al cielo , ove Dio

abita .

Atrii riſplendenti della gloria celeſte , abitazio
ni eterne degli Spiriti Beati , Santo de Santi del.

la creazione Lume inacceſſibile , Trono auguſto

di Colui , che è , un piccol verme potrebbe egli

deſcrivervi!

CAPITOLO VI..

Diviſion generale degli Eferi.

LI Spiriti puri , ſoſtanze immateriali, e in .

Xtelligenti ; i corpi, ſoſtanze eſteſe, ſolide ;

gli Eſſeri mifti , formati dall'unione d' una ſoſtan

za iminateriale , e d'una ſoſtanza corporea , fono

le tre claſſi generali di eſſeri , che veggiamo , o

che concepiamo nell'univerſo

G

CAPITOLO VII.

mu

Conneſſione univerſale, o Ármonia dell'Univerſo .

Utto è fiſtematico nell ' Univerſo ; tutto in

effo combinazione , relazione , legame ,

conneſſione . Nulla vi ha che non ſia l'effetto im

mediato di qualche coſa che ha preceduto , e che

non determini l'eſiſtenza di qualche coſa , che ſe

guirà .

Un'idea entra nella compoſizione del mondo in

tellettuale , come un atomo in quella del mondo

fiſico . Se queſta idea , o queſt'atomo foſſero ſtati

ſoppreſſi, farebbe riſultato un altr'ordine di coſe,

che avrebbe fatto naſcere altre combinazioni

il ſiſtema attua le avrebbe dato luogo a un diffe

rente siſtema ; paichè l'idea , o l'atomo ſono in

lega con altre idee o altri atomi , e per mezzo

di
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di queſti con altre parti più conſiderabili del Tut:

to . Se fi voleffe , che non foſſero legati a nien

te , dimanderei qual ſarebbe la ragione di loro

efftenza ?

Voi deſiderate ch'io renda tutto ciò più ſenſi

bile . Un'idea non è preſente alla voſtr' anima

che in ſeguito d'un moto che ſi è fatto nel vo

ftro cervel ! c : non ignorate che tutte le noſtre

idee traggono la loro prima origine daiſenſi: que

ſto moto ha dovuto dipendere da un altro moto

unito anche ad altri che l'hanno preceduto , e la

ſerie di tutte queſte impulGoni compone la catena

della voſtra vita intellettuale , che non è che il

riſultato del luogo ; che dovevate tenere nella ſca

la degli eſſeri penſanti.

Che dunque ? grida Pirrone , queſta ſelce, che

veggo in riva a queſto ruſcello , che ſcorre con

mormorio, è unita con la natura intiera ? Il ru

ſcello l ' ha ſtaccata da uno ſtrato della vicina

montagna . L'eſiſtenza della felce era dunque con

neſſa all'eſiſtenza della montagna , e a quella del

ruſcello . La formazione della montagna , quella

dello ſtrato , lo ſcorrere del ruſcello , la ſua dire

zione , la ſua velocità ſono ſtate determinate da

mile circoſtanze particolari , che tutte dipendono

dalla teoria generale del noſtro globo.

Ma almeno, replica Pirrone, l'eſiſtenza della

ſelce è fterile, e non veggo quali effetti ne po

tranno riſultare. Ridotta in calcina pafferà nell'.

interno di una pianta , di là in quello d'un ani.

male , o un giorno forſe entrerà nel gabinetto di

un curioſo , che vi ſcoprirà la verace origine del

le pietre , é queſta ſcoperta lo condurrà ad altre

più importanti, che perfezioneranno la Fiſica ge

nerale . Il primo pezzo d'ambra , in cui fu fco

perta la virtù elettrica , non era forſe il primo

anello di quella bella catena d'eſperienze , all'al

tro eſtremo della quale pendeva la cagione del

ful,

1
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fulmine ? Quali apparenti relazioni tra queſto peze

zo d'ambra , e il fulmine ? I Saggi dell'Antichità

avrebbono mai indovinato gli anelli intermedii ?

Quanti ſomiglianti anelli vi ſono , che noi non
indoviniamo ?

Non ne dubitiamo : la Suprema Intelligenza ha

legato sì ſtrettamente tutte le parti della ſua Ope

ra , che niuna ve n'ha , che non abbia relazioni

con tutto il ſiſtema . Un fungo , un vermicciatro

lo vi entravano sì eſſenzialmente , come il cedro ,

o l'elefante .

Cosť queſte piccole produzioni della natura , che
gli Uomini non penſanti giudicano inutili , non

lono grani di polvere fu le ruote della macchina

del mondo ; ſono piccole ruote che s'incaſtrano

dentro a'maggiori.

[ differenti efferi proprii ad ogni mondo poſſo

no dunque riguardarſi come altrettanti particolari

ſiſtemi, legati a un principale ſiſtema per diverſe

relazioni: e quefto fiftema e . incatenato in altri

più eſteſi ſiſtemi, l'unione de'quali .compone il

fiftema generale .

Nulla ci è dunque d'iſolato . Qualunque eſſere

ha la propria attività , la cui sfera è ſtata deter

minata col grado , che dovea occupare nell'Uni

verſo . Un vermicciattolo è un piccoliſſimo mobi

le , che coſpira coo altri mobili , la cui attività

ſtendefi ancor più oltre . Così le sfere allargando

ſi vieppiù , queſta maraviglioſa progreflione fi al

za per gradi dal vortice dell'ambra al vortice ſom

lare , dalla sfera del vermicciattolo a quella dell'

Angelo .

Gli elementi agiſcono reciprocamente gli uni ſu

gli altri ſecondo certe leggi riſultanti dalle loro

relazioni, e queſte relazioni gli uniſcono ai mine

rali , alle piante , agli animali, all'uomo . Queſti
come il Tronco principale ſtende i ſuoi rami ſu

tutto il Globo .

Le
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Le ſpecie , e gl’Individui hanno relazione alla

grandezza, e alla ſolidità della terra , la grandez

za
e la ſolidità della terra hanno relazione al

Juogo, ch'ella occupa nel ſiftema planetario .

Se il Sole gravita ſu i pianeti, i pianeti gravi.
tano nel Sole e gli uni ſopra egli altri . Tutti

gravitano nei siſtemi vicini ; queſti in altri Giſtemi

più lontani, e la bilancia dell'Univerſo reſta equi.

librata nella Mano dell'Arbitro de' Secoli .

Il fiſico corriſponde al morale , il morale al fi .

fico . L'uno e l'altro hanno per ultimo fine la fe .

licità degli eſſeri intelligenti .

La ragione ignorerà forſe le relazioni dell' oc .

chio con la luce , dell'orecchio con l'aria , della

lingua coi fali ?

L'anima umana unita a un corpo organizzato

viene ad eſſere mediante un tal corpo in commer

cio con la natura intera ,

Da queſti generali principj fluiſce la conneſſio

ne delle cauſe , e degli effetti , e degli effetti , e

delle cauſe .

Da ciò viene ancora l'indiffolubil legame , che

fa del paſſato , del preſente , dell ' avvenire

dell'eternità una ſola eſiſtenza , un tutto ſolo in

dividuale .

Dalle relazioni eſiſtenti tra tutte le parti del

mondo , e in virtù delle quali relazioni queſte co

fpirano a un fine generale , riſulta l'armonia di

quefto Mondo .

Le relazioni , leganti tra loro tutti i mondi ,

conftituiſcono l'armonia dell'Univerſo .

La bellezza di un mondo ha il ſuo fondamen

to nell'armonica diverſità degli eſſeri, che lo com

pongono , nel numero , nell'eſtenſione , nella qua

lità de'loro effetti, e nella ſomma di felicità , che

siſulta da tutto ciò .

e

PAR
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PARTE SECOND A.

DELLA PERFEZIONE RELATIVA

DEGLI ESSERI .

CAPITOLO I.

Generale diſtribuzione degli Eferi terreſtri.

OLI efferi terreftri naturalmente ſi diſtribui

x ſcono ſotto quattro clafli generali,

I. Gli Eſſeri informi, o inorganizzati .

II . Gli Efferi organizzati , e inanimati ,

III. Gli Eſferi organizzati , e animati .

IV . Gli Eſseri organizzati , animati., e ragio .

nevoli .

CAPITOLO II.

Della Perfezione in generale , e delle ſue Specie .

Utti gli Efseri conſiderati in fe ftelli ſono

perfetti: tutti riſpondono a un fine . Lede

terminazioni, o le qualità proprie a ciaſcun elle

re ſono i mezzi relativi a un tal fine . Se queſte

determinazioni cangiaffero , non avrebbero più re

lazione col fine , nè più ſi ammirerebbe la Sapien

Za del Creatore.

Ma a un fine più nobile riſpondono mezzi più

eminenti . L'Eſſere chiamato a riempiere queſto fi

ne è arricchito di facoltà , che gli ſono adattate .

Gli Efferi conſiderati in queſto proſpetto ci of

frono differenti gradi di perfezione relativa. La

miſura di tal perfezione è poſta nelle relazioni

che ogni Eſſere ha col Tutto .

L'Eſſere, che ha relazioni col Tutto più varie ,

più moltiplicate , più feconde , poſſiede una per

fezione più eminente ,

Tomo I , B Sic
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Siccome ci ha due clafli generali di ſoſtanze , i

corpi , e le anime , v'ha pure due clafli generali

di perfezioni : la perfezione corporea , o quella
che ſpetta ai corpi ; la ſpirituale , o quella che è

propria delle anime.

Lequali due perfezioni ſono unite in qualun

que Eflere organizzato-animato , e ſi corriſpondo
no ſcambievolmente .

Dalla loro unione riſulta la perfezion mifta che

corriſponde al grado , che tiene l'Effere nel liftema .

CAPITOLO ITI.

Della Perfezione Corporea .

mi

ra ,

I tutte le modificazioni della materia la più

eccellente è l'Organizzazione . L'organizza

zione la più perfetta ſiè quella, che opera mag

gior numero di effetti con egual numero , o

nore di parti diffimilari. Tale ſi è tra gli Eſferi

terreftri il Corpo Umano .

Un Organo è un ſiſtema di Solidi, la ſtruttu

la diſpoſizione, e il lavoro de'quali hanno

per ultimo fine il moto fia inteſtino , ſia loco-mo

Tivo , o il ſentimento .

L'eſſere, che non è formato che dalla ripeti

zione di parti ſimili, o ſimilari, oppure in cui

non pofliam concepire parti diſtinte, ſe non ſe

mediante l'operazione dello ſpirito , non poſſiede

che il grado più baſſo della perfezione corporea

Tale è probabilmente l'atomo , o la particella

elementare .

CAPITOLO I V.

Della Perfezione Spirituale .

A facoltà di generalizzar le ſue idee , o di

mune
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,

mune con altri , e di eſprimerlo con ſegni arbi.

trarii , conftituiſce il più alto grado della perfe

zione ſpirituale , e queſto grado diverGfica l'Ani

ma umana dall'anima de' Bruti .

L'anima, che non è dotata, che del ſemplice

ſentimento delle funzioni vitali, occupa il grado

più baſſo della ſcala. Tale è forſe la perfezione
dell'anima della Tellina .

CAPITOLO V.

著 ,

ܪ

La Vita Terreſtre, e le ſue Specie .

Azione reciprocà dei ſolidi, e dei fuidi

il fondamento della vita terreſtre Nutrira

fi ,
o convertire in propria ſoſtanza materie Atras

niere, creſcere per interiore ricevimento di que
Ite materie , generare individui della ſua ſpezie

fono i principali riſultati della vita terreſtre .

Se l'azione degli organi non è accompagnata
dal ſentimento di queſt'azione , l'eſſere organizza

to non poſſiede che la vita vegetativa . Tale è ,

almeno in apparenza , il caſo della Pianta .

Se l'azione degli organi è unita al ſentimenta

di queſta azione , l'Eſſere organizzato gode della

vita vegetativa , e ſenſitiva . Queſta è la condi

zione del Bruto .

Finalmente ſe la rifleffione e unita al ſenti

mento , l'eſſere poſſiede a un tempo ſteſſo la vita

vegetativa , ſenſitiva ,e rifleſſiva. L'Uomo ſolo ſu

la terra riuniſce in ſe ſteſſo queſte tre ſorti di

vita .

CAPITOLO VI.

1

Varietà de' Mondi .

E non eſiſtono due foglie in tutto ſimili , a

molto miglior ragione non eſiſtono due cavo

B 2 li ,
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li , due bruchi, due Uomini perfettamente fimili ,

Che ſarà dunque di due pianeti , di due vortici

planetart, di due fiftemi folari? L'aſſortimento di

Eferi conveniente al noſtro mondo , non riſcon

trafi verofimilmente in niụn'altro . Ogni globo

ha la ſua economia particolare , le ſue leggi , le

fue produzioni.

V’ha forſe de'mondi sì imperfetti rapporto al

noſtro, ove non albergano eſſeri che della prima ,
o della ſeconda claffe ( 1 ) .

Per l'oppoſito altri mondi eſſer poiſono sì per

fetti, a non averci che effer proprii delle clafli

ſuperiori. Negli ultimi mondi gli ſcogli ſono ore

ganizzati, le piante ſentono, gli animali ragiona
no , gli Uomini fono Angeli .

Quale è dunqué l'eccellenza della Geruſalem ,

me Celeſte, ove l'Angelo è il minore degli Effen

ri Intelligenti ?

1

CAPITOLO VII.
1

idea della Sovrana Perfezion Mifta .

U
E facoltà corporee , e intellettuali poſſono ar

rivare a un sì alto grado di perfezione nell '

ordine il più ſublime degli Eſferi mifti , che non

ſapremmo averne che deboli idee .

* Trasferir , da luogo a luogo con 'velocità eguale,

o maggiore di quella della luce; conſervarſi median

te la fola forza della propria natura , e ſenza l'

ajuto di alcun effer creato ; effere affolutamente

libera da ogni ſpecie di alterazione; poſſedere una

potenza capace di ſpoſtare i corpi celeſti, o di can

giar corſo alla natura: effer dotata dei più fquifi,

ti ed ampli ſenſi ; aver percezioni diſtinte di tutti

3

gli

( 1 ) legsaji il Capitolo I. di quella ſeconda parte ,
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gli attributi della materia, e di tutte le ſue ma

dificazioni; fcoprire gli effetti nelle loro cagioni;

alzarſi d'un volo il più rapido ai principj i più

generali ; vedere d'un occhiata tutte le conſeguen ,

ze di tai principj ; poſſedere una potenza , e un

intelligenza capace di organizzar la materia , di

formare una pianta , un animale, un mondo ; ave.

re a un tempo ſteſso , e ſenza confuſione un nu.

mero quali infinito d'idee ; vedere il paſſato si

diſtintamente come il preſente, e penetrare nel

più rimoto avvenire ; eſercitare tutte queſte fa

coltà fenza fatica ; queſti ſono i diverli lineamen

ti , onde una mano mortale ardiſce abbozzare il

Quadro della Sovrana Perfezion Miſta .

CAPITOLO VIII.
i

Gli Spiriti Puri.

Li Spiriti Puri, de'quali almenonon conia
IX cepiamo la possibilità , eſiſtono efli ?

Se eſiſtono , ſono eglino preſenti a una regione

particolare , ovvero ſparſi per tutti i mondi

La loro natura è ſuperiore a quella degli Elle .

ri miſti ; o ve n'ha tra efli , che loro ſono infe.

riori , come l'anima della Tellina o quella dell

Uomo ?

Se gli {piriti puri ſono ſuperiori agli Eſſeri mia

fi, tale, fuperiorità viene ella in parte per effer

privi di corpi ?

Quali idee hanno gli ſpiriti puri della materia ,

delle ſue modificazioni, dello ſpazio , » della dura

ta , del moto ?

Come ſi comunicano i loro penſamenti?

Hanno eglino qualche commercio con le anime

unite ai corpi?

Mamoderiamouna vana curiosta : PEftermin

fto, che non percepiſce ſe non col mezzo di un

B 3 cor
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corpo , e che una paglia confonde, giugnerà egli

alle Intelligenze Pure ?

CAPITOLO IX .

Immenfità della Catena degli Eſſeri .

Ra il grado infimo , e ſupremo della perfe

zione corporea , o fpirituale , v'ha un nu

mero quaſi infinito di gradi intermedii . La ſerie

di queſti gradi compone la Catena univerſale. El
la uniſce tutti gli Eferi , lega tutti i mondi ,

abbraccia tutte le sfere . Un ſolo Effere è fuori

di queſta catena , ed è colui che l'ha fatta .

Una denſa nube c'invola le più belle perfezio

ni di queſta immenſa catena; e non ci laſcia ve
dere confuſamente che alcuni anelli ſconnelli , in

terrotti, e in un ordine ſenza fallo differentiſſimo

dal naturale ,

La veggiam ſerpeggiare ſulla ſuperficie del no

ftro globo , internarſi nelle ſue viſcere, penetrare

dentro agli abiffi delmare , lanciarſi nell'atmosfe

sa , ed internarſi nei celeſti ſpazii , dove da noi

non ſi ſcopre che per qualche tratto di fuoco che

gitta quà e là .

Ma ſe le noſtre cognizioni riguardo alla catena

degli eſſeri ſono imperfettiſſime, baſtano però per

ſomminiſtrarci le più vantaggioſe idee di queſta

magnifica progreſſione, e della varietà , che regna
nell'Univerſo .

1

7

CAPITOLO X.

Spezie di Mezzo .

On ci ha falti nella natura ; tutto è graa

Se tra due " efferi qualunque ſiena

elittelle un vuoto , quale farebbe la ragione del

pala

duato
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ne

paſſaggio dall'uno all'altro ? Non ci ha dunque

alcun eſſere più alto , o più baſſo del quale non

efiftano altri che vi ſi accoſtino con qualche ca

rattere
o vi fi fcoftino con altri .

Tra’i caratteri , che diſtinguono gli Eſſeri

ſcopriamo altri più , altri men generali ; e quindi

le noſtre diviſioni in Claſſi, Generi , e Specie .

Queſte diviſioni non ſaprebbero ammettere un

taglio . V'ha ſempre tra due claſſi , o due generi

vicini, delle produzioni di mezzo , che ſembrano

non appartenere più all'uno cheall'altro , e legarli,

Il polipo lega il vegetabile all'animale . Loſco

jattolo volante uniſce l'uccello al quadrupede. La

Scimia è vicina al quadrupede , e all' uomo .

CAPITOLO XI.PITOLO

Conſeguenza .

25 2A ſe non ci è taglio nella natura , egli è

i Vå evidente, che le noſtre diviſioni nonſono

le fue . Quelle che noi formiamo ſono puramente

nominali,e non dobbiamo riguardarle che come

mezzi relativi ai noſtri biſogoi , .e ai limiti delle

noſtre cognizioni. Qualche Intelligenza a noi ſu .

periore ſcopre forſe tra due individui da noi locati

nella medeſima fpecie più varietà , che non ne

ſcopriam noi tra due individui di generi rimoti .

Così queſta Intelligenza vede nella ſcala del

noſtro mondo tanti anelli, quanti fono gl'Indivi

dui . Lo ſteſſo dicaſi della ſcala di qualunque al

tro mondo ; tutte non componendo che una ſerie

ſola , che ha per primo termine l'atomo, e per

l'ultimo il più eminente dei Cherubini .

1

!
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CAPITOLO XII.

Idea del numero dei Gradi della Scala :

Ofiam dunque ſupporre nella ſcala del noſtro

globo tanti anelli , quante ſono le ſpecie che

conoſciamo . Le diciotto in ventimila ſpecie di

piante , che compongono i noſtri erbari, ſono dun

que diciotto in ventimila anelli della ſcala terreſtre .

E tra queſte piante non ſe ne conta una per

ventura , che non nutra una o più ſpecie d'inſet
ti . Queſti animali ne albergano effi pure degli al

tri . Sono altrettanti piccoli mondi rinchiuſi in

altri più piccoli ancora .

CAPITOLO XIII.

Principio concernente la Conſtruzione della Scala .

FL ſemplice produce il compoſto . La molecola

i forma la fibra , la fibra il vafo , queſto l'or

gano , e l'organo il corpo .

La ſcala della natura fi conſtruiſce dunque paf

fando dal componente al compoſto , dal meno per

fetto al più perfetto .

Ma confiderandola di queſto modo , e in una

veduta generaliffima; ricordiamoci che la noſtra

maniera di concepire non è la regola delle coſe .

Non gitteremo che un'occhiata fu l'eſterno de

gli Efferi , non ne ſcorreremo che la prima ſuper

ficie . Il Contemplatore della Natura reſtrigneſi a

contemplare , e non intraprende di tagliare . Forſe
confidereremo con più attenzione le ſpezie mepo

cognite , o più neglette .

PAR



PARTE TÉRZA:

PROSPETTO GENERALE DELLA PRO .

GRESSIONE GRADUALE

DEGLI ESSERI .

CAPITOLO 1.

Gli Elementi .

Alla invariabilità delle ſpezie in mezzo al

movimento perpetuo , che regna nell'Unia

verlo , ſi deduce l'indiviſibilità de'primi principi

de' corpi , e l'indiviſibilità di queſti principj mo

ſtrerebbe la ſemplicità della loro natura , fe Dio

non aveſſe potuto rendere indeſtruttibili de corpico

ciuoli compoſtiſſimi.
La natura degli atomi elementari , le loro for

me , le relative proporzioni , la maniera , onde

operano la formazione dei corpi , ſono cognizioni,

che ſuperano l'attuale capacità dello ſpirito umano .

Così ignoriamo fe tante fieno le ſpezie di Ele

menti , quante ſono le ſpezie di corpi; oppure ſe

le ſteſſe elementari particelle diverſamente combi

nate non diano origine a differenti ſpecie compoſte .

Ignoriamo eziandio ciò che eſſenzialmente di

ſtingua un corpo dall' altro ; quei che chiamiamo

caratteri eſſenziali non ſono che gli ultimi riſul

tati de' primi principj .
Oh quanto mai lo ſpettacolo ſarebbe interef

ſante ! Oh come mai la noſtra curioſità farebbe

con piacere luſingata , ſe ci foſſe conceſſo di pe

netrare fin dentro a queſti principj ! Un nuovo

mondo ſvelerebbeſi ai noſtri occhi , la natura fatta

traſparente non ci occulterebbe più i ſuoi anda

menti: le ſue officine , eiſuoi laboratori ci ſa

rebbero aperti: Qui lá vedremmo unire i princi

pj del metallo ; là preparare l'incarnato della ro :
fa ;



26 CONTEMPLAZIONE

ſa ; più lungi noi ſeguiremmo il ſuo lavoro nelle

maraviglie della luce , o dell'elettricità ; altrove

là offerveremmo abbozzare i primi lineamenti di

una pianta , o d'un animale . Meravigliati alla

viſta di un Opera sì ſorprendente , non ci fazie

remmo di contemplare la diverſità infinita delle

preparazioni, combinazioni, e de’movimenti , on

de inſenſibilmente condotta viene alla ſua perfe

zione .

Spiriti Celeſti, che affiftito avete alla creazione

del noſtro mondo , voi ſiete a parte di queſti pia

ceri ! Noi ve gl'invidiamo, e voi non c'invidiate

i noftri: più favoreggiati di noi dal Signore della

patura , ſcoprite ciò che ci è occulto , e vedete

gli sforzi, che noi facciamo per inerpicarci d'una

in altra verità , come noi veggiam quelli , che fa

una ſcimia per imitar l'uomo.

CAPITOLO II.

Tre generi di compoſizioni nei Corpi.

Sfervo tre generi principali di compoſizione

nei corpi terreftri. Il primo è quello de

Fluidi : il ſecondo quello dei Solidi non organiz

zati : il terzo quello dei Solidi organizzati .

Il primo genere, che è il più ſemplice, ſembra

confiftere in un ſemplice contatto di particole

omogenee , tendenti ad accoſtarfi vicendevolmente

ma che la minima forza divide .

Il ſecondo genere più compoſta è formato dall'

aggreganento , o dalla unione di differenti parti

cole in una maſſa ſolida .

Il terzo genere più compoſto ancora è formato

dall'intreccio di un numero quafi infinito di par

ti , le une ſolide , le altre fluide . Cotal genere

porta il nome di teſſuto.

СА .
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CAPITOLO III.

D :' Fluidi in generale, e di alcuni Fluidi in

particolare ,

or A poca reſiſtenza , che fanno i Fluidi contro

le forze dividenţi, la loro diſpoſizione a

comporſi a livello , la prontezza, e facilità, onde
muovonſi, penetrano, e dividono i ſolidi, indica

no eſſere i più ſemplici di tutti i corpi , i più foca
tili , ed attivi .

Dai differenti ſuoi effetti ſembra eſſere il fuoco

uno di quei corpi, che uniſce queſte qualità nel

grado il più eminente ,

Riſulca da molte ſperienze, e particolarmente

da quelle intorno all'Elettricità , che il fuoco è

un Auido ſparſo in tutti i corpi , a norma di una

proporzione relativa alla loro natura ,

Ora nonfa che riempiere ſemplicemente i loro

pori. Ora ſi uniſce intimamente alle loro parti ,
e allora compone le materie infiammabili .

L'aria , e l'acqua entrano eziandio nella com

poſizione di un grandiſsimo numero di materic tra

loro di genere differenti.

Sembrano ſovente cangiar natura, ed eſſer ſog:

ģette a diverſe ſpezie di trasformazioni, le quali

però non ſono che apparenti ; ritornando allo fta

to di prima, toſto che le cagioni che le traveſtis

yano ceſſan di agire ,

CAPITOLO I V,

Di alcuni Șolidi non organizzati ,

A terra pura è la baſe , o fondo della com

i poſizione dei Solidi . Il Chimico la ritrova

in tutti i corpi che analizza , Fiſfa , inalterabile ,

L.

re

1
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5

refifte al fuoco il più violento , e la inalterabili

tà della terra elementare dandoci a vedere la ſem

plicità di ſua natura , c' indica quale ſia il primo

anella della ſcala dei ſolidi non organizzati .

Dall'unione della terra pura cogli olii , co zol

fi , co'ſali ec. naſcono differenti maniere di terre

più o meno compoſte , che ſervono di nutrimento

a una parte dei corpi organizzati .

I bitumi e gli zolfi formati principalmente di
materia infiammabile , e di terra ſembrano gui.

darci dalla terra pura alle ſoſtanze metalliche

nelle quali ſcopronli gli ſteſſi principi eſſenziali

ma differentemente
combinati .

L’inalterabilità dell'oro al fuoco il più violen

to , la ſua malleabilità , e prodigioſa duttilità pro

vano del pari l ' omogeneità delle lue parti , e la

loro eſtrema finezza , e ſtretta unione .

Dopo l'oro vengono gli altri metalli ſecondo

l'ordine di loro compoſizione o a tenore della

combinazione e dell'unione più o men forre del

loro principj

L'oro èſeguito immediatamente dall'argento

Relfte par di lui all'azione del fuoco : ma

meno malleabile , men duttile, e ſcioglieſi da un

maggior numero di diffolventi.

Vien dopo il rame , che ha coll'argento gran

de affinità , ed è ſeguito dallo ſtagno , dal pioma

bo , dal ferro .

A queſti fi accoſtan molto alcuni compoſti, che

non differiſcono dai metalli , ſe non in quanto

non ſono inalleabili, e che chiamanſi percið mez

20 -metalli . Tali ſono l' antimonio

lo zinc ec.

I vitrioli, prodotti dall'unione di particole me

talliche con un acido coagulato ſotto una forma

fiffa , e romboidale , ſembrano conſtituire il paf

faggio dalle ſoſtanze metalliche ai ſali .

Quefti tendendo ſempre a figure determinate e

CO

>

1

il biſmuth ,2 .
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> e lacoftanti ſembrano provare l' invariabilità

ſemplicità dei loro principi , la cui baſe ſono l'

acqua ,
e la terra ,

Sciolti dall'acqua , o volatilizzati dall'aria di

ventano una delle principali cagioni dell'accreſci

mento dei vegetabili , quando non fieno eziandio

il principio di loro folidità, e di quella di tutti i

compoſti, come lo ſono delle fermentazioni, i cui
effetti ſono sì varii ed eftefi .

La regolarità , e l'uniformità dei differenti ge

neri di criſtallizzazioni indicano baſtantemente

che le debbono ai fali, che ſciolti e traſportati da

un liquido , e uniti ad alcune materie foreſtiere

compongono queſte maſſe piramidali.

Le pietre , le cui ſpezie ſono sì numeroſe ci

offrono maffe d'ogni maniera di figure , di colo

ri , di grandezze , e di conſiſtenza , ſecondo la di

verſità dei fuidi , delle terre , dei zolfi , delle par

ti metalliche , dei fali, dei luoghi, e di altre cir

coſtanze , che ſono concorre alla loro formazione .

Le une ſono traſparentiffime e queſte fembra

no eſſere le più ſemplici , Le altre ſono più

meno opache, a proporzione dei loro principj più

o meno eterogenei , più o meno meſcolati .

CAPITOLO V.

>

>

Paſſaggio dai Solidi non organizzati ai Solidt

organizzati.

Le Pietre a foglie . Le Pietre fibroſe .

‘Organizzazione apparente delle pietre a fo

e glie, o diviſe in iftrati , come le ardeſie ,'i

talchi ec. , quella delle pietre fibroſe , o compoſte

di filamenti , come gli Amianti , ſembrano eſſere

punti di paſſaggio dagli efferi fólidi non organiz

zati ai ſolidi organizzati.

Dob
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و

Dobbiam però convenire , che tal paſſaggio non

è sì felice , come quello , che oſſerviamo in mol

te altre claſſi di eſſeri terreſtri . Qui la natura

ſembra fare un ſalto ; ma queſto falto ſparirà ſen
za fallo quando le noſtre cognizioni acquiſtata

avranno maggiore ampiezza , e preciſione ,

CAPITOLO VI..

Due Claſſi di Solidi Organizzati.

Difficoltà nel diſtinguerle .

Solidi organizzati ſi dividono in due claffi ge

nerali, cioè in quella de' Vegetabili , e nell'

altra degli Animali .

Non è si facile il dire preciſamente cid che di

ftingue queſte due clari non veggendo noi net .

tamente dove finiſca il vegetabile, e dove comin

ci l'animale . Queſta è una ſerie della gradazio

ne , che l'Autore della natura ha oſſervato nelle,

Ne la maggiore , o minor ſemplicità dell'or

ganizzazione; né la maniera di naſcere , di nu.

trirſi, di creſcere, e di moltiplicare , ne la facol

tà locomotiva non ci danno baſtanti caratteri à

differenziare queſti due ordini di eſſeri .

V'ha degli Animali , la cui ftruttura ſembra si

ſemplice, come quella delle piante • Ciò che di

ceſidel grano ; e del germe rapporto alla pianta

dee dirſi dell'uovo , e dell'embrione rapporto all'

animaie .

La pianta , e l'animale creſcono egualmente

per via di uno ſviluppo infenfibile prodotto dalla

nutrizione .

Le materie interiormente ricevute dall' ana , e

dall'altro ſoffrono preparazioni analoghe : una par

te prende la natura della pianta , e dell'animale ,
e il rimanente viene evacuato .

fue opere

1

V'ha
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V'ha trà le piante , come tra gli animali dife

ferenza di felli , da cui ne riſultano i medeſimi

effetti eſſenziali .

Molte ſpezie di animali moltiplicano per talli ,

e per polloni.

Finalmente ne abbiamo alcuni , che alla ma

nierà delle piante paſſano tutta la lor vita reſtan

do filli nel medeſimo luogo .

Se v'ha carattere , che ſembri proprio dell'ani- .

male , ſi è quello di eſſere provveduto di nervi .

Ma comunquepaja diſtintivocotal carattere , non

ſapremmo affermare ſenza temerità che vada efen

te da eccezione .

CAPITOLO VII.

يف

Di alcune ſpezie di Piante , la cui formaſi allons

tana molto da quella che è propria delle piante

le più cognite .

A pianta , che ſembra occupare l'infimo luo

go nell'ordine dei vegetabili , è un' infor
me maſſetta ove l'occhio non diſtingue che una

ſpezie di color marmorato , ſenza diſtinzione di

parti , è queſta è il tartufo , nel quale il micro.

ſcopio diſcopre i lemi.

A poca diſtanza viene la numeroſa famiglia dei

funghi , e degli agarici , che credere bbonſi diver

ſe ſpezie di eſcreſcenze , ſe l'occhio veſtito di len

te non iſcopriſſe tra le loro lame , o cavità , dei

fiori , e dei ſemi.

Ai funghi ſi accoſtano da vicino i licheni , non

men di loro numeroſi in iſpezie . Serpeggiano ſul

le pietre , ſu legoi ſecchi , ſu gli alberi ec. quan

do a foggia di oſcure macchie , quando di piaſtre

circolari di color grigio , o giallo , compoſte di

piccole ſquame o gallozzolette , o trinciate a

modo di frange', di merletti ec. Dentro piccole
са.
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caffettine ſono rinchiuſi i femi , inviſibili all'oc

chio nudo, come pure i fiori . *

Le muffe ſembrano locate tra i funghi , e i li

cheni . Amano l'ombra e l'umidità e s' attac

cano a diverſe maniere di corpi . I loro filamen

ti , ſpeſſo fimili a quei del cotone, ſono adornidi

fiori, e di femi . **

Le

> >

2

* Curioſiſſime ſono le oſſervazionidel Reaumur nelle Me

morie del 1729. ſopra l' alterazione del colore delle pie

tre , dei geſſi,componenti le Fabbriche di Parigi . Que
ſte fabbriche , che da principio ſono d'un bianco aggrade

vole all'occhio , ſi fanno col tempo grigie O nericcie

Il qual cangiamento di colore farebbeſi aſcritto natural

mente all'ingiuria delle ſtagioni, ſegnatamente all' aria

e alle pioggje , ſe il Naturaliſta Franceſe non aveſſe fatto

vedere non naſcer da altro , che da un numero infinito di

minutiſſime pianticelle , che i Botanici chiaman Licheni .

Queſti alterano più o meno la bianchezza delle muraglie
a norma del maggiore , e minore lor numero . La loro

diſtruzione ſarebbe qui molto da preferirſi alla loro pro

pagazione . Çosì almeno conſerverebbon le Fabbriche il

nativo candore cioè uno dei più belli loro ornamenti .

Trovata intanto la cagione ſembra men difficile a rin

venire i mezzi per eſtirparla .

** Fra gli altri vuole il Micheli , che quella polvere

in che ſi ſciolgono le teſtine già mature della muffa , ſia

un ammaſlo di ſemi o ſoſtanze analoghe ai femi , giac

chè ſpargendola fu i corpi idonei , naſcon da queſti belliſ

ſime e copioſiſſime inuffe . Cotale opinione vien richiama

ta ad cſame dal Dott. Giuſeppe Monti in una lunga Diſa

ſertazione inſerita nel Tomo terzo degli Atti dell' Acca

demia di Bologna ; della qual Differtazione giudico con

veniente il toccare quì alcuni capi ; tanto più che il Bo

tanico Bologneſe non è molto alieno dal ſoſpettare che

queſto vegetabile naſca per ventura da generazione ſpon

tanca . Primieramente adunque non è egli troppo conten

to dell'opinione dei preteſi ſemi , åvendo trovato che ſi

alimenta , e creſce la mufta tanto ſulle materie feminate

dell'accennata minuta polve , quanto ſulle altre laſciate

ne affatto immuni , Li quale ſperienza lo induce a ten

tarne altre , e poi altre , che vieppiù lo fanno temere iri

torno all'univoca generazione della muffa . Raccogliano

alcuna

>

1
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Le produzioni , di che abbiam parlato , non

hanno che il grado di perfezione neceſſario , per

Tomo I. С Otte

>

1

>

alcuni di queſti timori . Primo i corpi ſoliti a metter la
muffa non laſcian di farlo ,, quantunque ſottopoſti all

'azione del fuoco , ſia col verſar ſu di eſſi l' acqua boliente

ſia col farli cuocere dentro ai vaſi : fenomeno che accade

eziandio chiudendo le toro bocche con turaccioli infocati

purchè fi chiudano i vaſi dopo l'infreddamnento delle bol

lite foſtanze . Secondo non ci è forſe vegetabile , che più
agevolmente moltiplichi della muffa , producendofi queſta ,

e creſcendo in ogni luogo , in qualunque tempo , e fu tuta

ti i corpi , purchè ſieno umidi . Terzo i letamaj nel rigo

re del verno fono veſtiti di bianchiſſima muffa , della qua

le piantina ſi adornanopure le cavità interne di certe fruta

ta ,
quantunque compoſte di ſoſtanza oſſea .

Di queſti , ed altrettali timori compreſo il Profeſſor

Bologneſe non ha coraggio di ammettere che queſta ſchiat

ta di vegetabile traggaorigine dal proprio ſeme: Quanto
a mc , farei di lui meno paurofo . E inaſſima filofonica

che quando abbiamo una legge inałcerabilmente offervata
dalla natura , non dobbiamo diſcoſtarci da quella , ſe non

in quei caſi , nei quali per autentiche e incontraſtabili pro

ve veggiamo praticarſi il contrario. Quindi è che ſiccome
la generazione univoca delle piante è per fatti si manife

fti e innumerabili ftabilita , che ſembra la voce univerſa

le della natura , così non è ragionevole il receder da lei

atl'inſorgere di qualche fenomeno dubbiofo ed equivoco
Fenoineni di ſimil fatta a me ſembrano gli allegati di ſoa

giacchè per l' una parte non ci convincono nè punto

nè poco del generarſi ſpontaneo della muffa , e per l'altra

ſpiegar fi poſſono agevolmente, ſupponendo , che i piccio

liſfimi ſemi di lei inuotino come oſſerva il Boeravio di

tanti altri ſemi , nell'ampio ſeno dell'aria . Imperocchè

quanto agli eſperimenti del fuoco , per offervazione del

Sig. Monti i corpi rinchiuſi nei vaſi allora ſolo ſi veſton

di muffa , quando dopoil tormento del fuoco ſi permette

nel loro ventre l'ingreſſo a nuov' aria . Negletta queſta

cautela non ne danno di forta alcuna . E perchè dunque

dir non poſſiamo , che intanto nel primo caſo muffano i

corpi , in quanto ſu di effi vengono depoſitati novelli ſea

midi muffa già oſpitanti nell'aril, della quale facollanſi

i vaſi dopo l'ebullizione ? All'oppoſito non ci appariſce

Bel ſecondo caſo veftigio di muffa , per efferſi dall'azione

del

praa

>
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ottener luogo tra vegetabili. Sono piante in qual.

che modo imperfette , a fronte di quelle general

men

1

at

del fuoco già guaſti i rinchiuſi ſemi, e per non poterne ,

a cagion dei turaccioli , entrațe dei nuovi . La facilità
ſomma di naſcer la muffa dove che ſia , prova unicamen

te la ricchezza dei ſuoi ſemi, i quali a motivo di loro

picciolezza poſſono anche inſinuarſi nell'interiore dei frut

ti, e quivi ſvilupparſi , come fanno nel loro eſterno . Che

fe negli orrori invernali biancheggian talora di muffa i

concimi , ciò deriva dal calore , che covano in ſeno

to a far naſcere queſti ſemi , ſiccome ne naſcono altri di

altre piante apparentemente più perfette .

Se poi le teſtine dei filamenti della muffa , quallora ef

ſe giungono a maturità , e ſi ſciolgono in polvere , confti

tuiſcano , o no queſti ſemi , a me ſembra che la coſa ręſti

ancor dubbia , non parendomi nè che il Micheli provi con

cludentemente la loro preſenza , nè che il Monti dimoſtri

il contrario ſenza replica . A dilucidar la faccenda uopo

farebbe di una ſerie di ſperienze più replicate più diligen

ti e più fine . Si potrebbe tener dietro a queſte polveri

oſſervandole , e analizzandole nello ſtato di loro maturi

tà , e prima ancora , per vedere ſe i loro granellini veſto

no le ſembianze di veri ſemi . Una doſe di eſli ſi dove

rebbe affidare a un corpo idoneo a concepire la muffa

indi con frequenza eſplorarli notando bene le ſoffrono can
giamenti, ſe ſi gonfiano , ſe mettono la radichetta e il

piccol germoglio ; in una parola ſe ſi ſviluppano in pian

tine di muffa : e non potendone riuſcire ſe almeno nel

ſito dei granellini ſeminati ſia più folta la muffa che al

trove ; e ſe queſta muffa ſia della ſteſſa ſpezie di quella ,

da cui ſono ſtate tolte le polveri . Che ſe da queſti , e da

altri pid artifizioſi tentativi , che chi è più eſperto di me

nell'arte di oſſervare può facilmente eſcogitare , ed eſegui

re, rimaneſſero eſcluſe le polveri dal carattere dei veri ſe

ini , potremmo rivolgere le noſtre mire ad altre parti di

qucítę piantine , per veder pure fe per forte vi ſi trovaſ

ſero , ſapendo noi quando la natura luſſureggi nei mezzi a

conſeguimento del medeſimo finę . E ſe per ultimo ſi ria

manefiero quì pur deluſe le nostre ſperanze , perchè non

potrebbeſi con ragion ſoſpettare che i filamenti della muf

fa in progreſſodi tempo ridotti in minuzzoli , e vaganti .
per l'aria , fofler ciaſcuno altrettanti ſemi idonei a pro

durre la rinuffa , offervando noi va tal inodo di propagarſi,

>

non
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mente a noi più cognite. Queſte abitano propria :

mente nell'interno della regione delle piante: quels

le non ne occupano a dir così , che le frontiere
dalla parte dei Foſſili.

CAPITO.LO VIII ..

Delle Piante in generale .

E piante compongono tre popoli diſtintiñimi.

Quelle del primo, la più parte di poca ala

tezza , di conſticuzione dilicata , molle e abbon

dante'di umori , non vivono che poco tempo ,

giacche un anno ordinariamente è il termine dela

la lor vita .

C 2
Quel

3

non ſolo nelle piarite , ma eziardio in non pochi animali ?

Sarebbe deſiderabile, che qualche fagace ed imparziale Naa

túraliſta s'internaffé in queſto punto di Storia Naturale .

Gli agarici altresì i funghi , i tartufi rinſerrano mnile

fingularità , che non iſcopriremmo ſenza ſorpreſa . Quanto
è ſtato ſcritto intorno ai loro fiori e ai loro ſemi non

ſoddisfa pienamente la curioſità di un Filoſofo . Aſſai co

ſe , gli è vero belliſſime e affatto nuove ci ha laſciato il

ſopraccitato celebre Botanico di Firenze , ma quant'altre

di egual yalore non vi ſi aggiugnerebbono dalle orervia

zioni dei moderni Naturaliſti ! Tali oſſervazioni oltre 1

eſſere dilettevoli , ſarebbero eziandio fruttuoſe . E' notiſ

fima la naſcita artifiziale dei funghi , la quale però vor

rebbe eſſere ampliata de perfezionata . Ma perchè ſe l'arte

fa moltiplicare i funghi , non fa moltiplicare per egual

modo i tartufi ? Sembra che la natura medeſima , ſenza

eſſerne ſtata conſultata , abbia agli Uomini inſegnata queſt

arte in un caſo regiſtrato nell'utiliſſimo Giornale delGria

Tellini , ove parlali di certi tartufi , che per negligenza ,

marciti e inverminati , e perciò gitrati via ' , l'anno ap

preſſo nel ſito medeſimo ( che era un orto vi ſi trova

rono moltiplicati abbondevolmente . La qual moltiplica

zione fu anche più dovizioſa il terz' mediante ris

prodotti tartufi appoftatamente tagliati in pezzuoli , e foto

terrati, marciti che furono , in fiti già preparati.

1

anno
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Quelle che ſpettano al ſecondo popolo , le più

di ſtatura giganteſca , d' un robufto temperamen

to , dure e meno abbondanti di umori vivono

molti anni , anzi molti fecali .

Quelle del terzo tengono un luogo di mezzo tra
le prime , e le ſeconde .

Le erbe ſono il primo popolo ; gli alberi il ſe .

condo , il terzo gli arbuſcelli .

Queſti tre popoli ſparſi ſu la ſopraffaccla della

terra , vivon tra loro confuſi ; ma domina nelle

differenti loro claffi una divertà preſſoché infi

nita di grandezze , di figure , di colori , d'incli .

nazioni .

Queſti tre popoli hanno di comune il paſſare la

loro vita nella più perfetta inmobilità . Legati

alla terra da varie maniere di vincoli , da lei trag.

gono il principale lor nutrimento, e vivere preſa

loro , e lo ſteſſo che ſvilupparſi.

CAPITOLO IX.

Veduta dell' eſteriore delle Pianie ,

>

E radici, il tronco , i rami, le foglie , i from

ri , e le frutta fono ciò che l'efteriore del

le piante ci offre di più confiderabile .

Le radici mercè le loro diverſe maniere di per

ni , di tuberoſità , e ramificazioni tengono la pian

ta fiffa nel ſuolo , mentre che i loro pori fi gon-:

fiano di limo finiflimo che l'acqua ſcioglie , e

porta con ſe .

Dalla radice alzafi il tronco , a cui la pianta è

debitrice d'una parte di ſua forza , e di ſua bela

lezza . Ora lavorato a foggia di tubo è il tron

co fortificato da nodi acconciamente diſpoſti: ora

troppo debole per foftenerſi da fe , ha ' l'arte di

ațfortigliarli attorno a qualche ſolido appoggio , o

di frigperviſi coll'ajuto di piccole mani : ora è

lina

1
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tina robuſta colonna , che alza nelle nuvole la te *

fta orgoglioſa , e inſulta lo sforzo delle tempeſte
Lancianſ i rami sa guiſa di altrettante brace

cia fuori del tronco , o del gambo , ſu cuir ven

gono diſtribuiti con ordine maraviglioſo • Divi

donſi; e ſuddividonſi in molti ramuſcelli ſemprepiù

piccoli , e le foddiviſioni ſeguono l'ordine fteffa

delle diviſioni principali.

Le foglie , quel ridente ornamento delle piante ,

ſono diſpoſte attorno al tronco , e ai rami con pa

ri ſimmetria . Le une ſono ſemplici', compoſte le

altre , o formate dimolte altre piccole foglie. Que.

ſte ſono equabili , quelle fatte a denti . Ve n'ha

di fottiliflime, di confiftenti , di molli , di carno

fe ; di lilcie , di fcabroſe , di vellute , di rafe eco

Í fiori, il cui brillante ſmalto è una delle prin

cipali bellezze della natura , non fi diverſificano

meno delle foglie. Gli uni non hanno che una fo

la foglia , o petalo ; gli altri ne hanno più . Quà

egli è un valo , che s'apre con grazia · Là una

ſpecie di grotteſco , che imita la figura d'un mu

ſo , d'un elmo , o d'un cappuccio . Più lungi è

una farfalla , una ſtella una corona , un fol rag,

giante . Gli uni ſpargonſi fulla pianta ſenz'arte

gli altri vi compongono dei mazzetti, dei globi ,

de'pennacchi, delle ghirlande , delle piramidi ec. 1

I più ſono veſtiti d'uno , o di molti calici, ora

ſemplici ed equabili , ora compoſti di più pezzi ,

o interrotti con eleganza .

Dal centro del fiore s'alzano una o più colon

cine liſcie o ſcannellate , titon date nella fommi

tà , o terminanti in punta , chiamata piſtilli , id ?

ordinario circondate da altre più piccole colonci

ne, chiamate famigne . Queſte portano, nella lor

ſommità una ſpecie di veſcichette , o caſſettine ,

piene di finiſſima polvere , ciaſcun granello della

quale guardato microſcopicamente ſembra avere una

figura rcgolariffima , ma variante ſecondo la ſpe

zie .

>
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gie . Nelle une fono liſci globetti; nelle altre que

fti globetti ſono armati di punterelle ; come l'ina

voglio diuna caſtagna : in altre ſono piccoli priſ.

mi., od altro corpo regolare .

Ma come mai eſprimere la finezza del teſſuto ,

la vivacità , la dilicatezza , e la varietà dei colo-.

ri', accompagnate ancora in molte ſpezie di fiori

dalla dolcezza, e dalla ſoavità del profumo ? '

Ai fiori fuccedon le frutta , ei ſemi ; decora

zione magnifica , preziofe ricchezze riparatricidel

le perdite cagionate alle piante dall'inclemenza

delle ſtagioni , e dai biſogni degli Uomini , e de

gli Animali ,

Tutti i frutti, è tutti i ſemi hanno ciò di co

mune , che rin ſerrano fotto uno , o più invogli il

germe della pianta futura . Gliuni non hanno che

gl'invogli , che coprono immediatamente il gera

me , vefteriore de quali è il più forte; e tra que,

fti ve n'ha che ſono provveduti di ale

nacchi ec. mercê cui nuotan nell'aria , o nell'ac

qua , che li tralportano in tal guiſa , é li feminan

no qua e là : gli altri ſono meglio veſtiti . Que

fti fono locati dentro a guaine,o baccelli : quelli

fono racchiuſi in caſſettine di uno , o più caſola

ri . Alcuni ſotto una carne delizioſa : nobilitata

eziandio dalla bellezza del colorito , naſcondono

un nocciuolo “, o un acino ; altri in fine ſono rin ,

ferrați dentro a guſci armati di punce , o impre.

gnati d'un ſugo amaro , a guerniti d'una borra
fipillima .

Le eſterne forme dei frutti , e dei femi ci offro

no non minori varietà di quelle delle foglie , e dei

fiori . Non v'ha quafi figura al mondo
di cui

non ne ſomminiſtripo qualche eſempio ,

di pen
3
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CAPITOLO X.

Veduta dell'Interiorc delle Piante .

Uattro ordini di vaſi compongono l'interio

re delle piante: le fibre legnoſe, gli orricel

' li, i vaſi proprii , e le trachée :

Le fibre legnoſe , ſono canali finiflimi , diſpoſti

lungheſſo la pianta , e compoſti di tubetti poſti

punta a punta tra loro. Ora queſti vaſi procedo

no parallelamente ; ora 'ſi allontanano vicendevol.

mente , e laſcian tra loro degli intervalli , o del.

le aje allungate .

Queſte aje ſono riempite dagli otricelli , ſpezie

di veſcichette membranoſe , polte orizzontalmen

te , e comunicanti tra loro .

1 vai proprii ſono un genere di fibre legnole

che differiſcono principalmente dalle altre pel 10

ro ſugo , che è più colorato o più denſo .

Nel mezzo , o attorno a un faſtello di fibre le

gnoſe fi oſſervano alcuni vaſi meno ſtretti, forma

ti da una fama argentina ed elaſtica , fatta a fpi

ra . Sono queſte le trachee che ordinariamente

non rinchiudono che aria .

>

CAPITOLO XI.

Degli Stati concentrici delle Piante .

1

Uefti quattro ordini di vaſi ſparſi in tutte le

parti del vegetabile , a proporzione della
natura , o delle funzioni di ciaſcuna', com

pongono almeno negli alberi e negli arbuſcelli,

tre Itrati principali e concentrici, cioè la ſcorza ,
il legno , e la midolla .

La scorza , invoglio eſterior delle piante , liſcia

raſa lucente nelle une , ſcabra ſcannellara velluta

C 4 o ſpin
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giori aje . 1

o ſpinoſa nell'altte , formaſi da fibre le più fars

ghe , le meno unite ; e che laſcian di mezzo maga

Il legno giacente ſotto la ſcorza ha per l'oppo

ſto i ſuoi condotti più ſtretti più ravvicinati, le

ſue aje più picciole , i ſuoi otricelli meno copioſi,

o meno dilatati, e gode egli rolo delle trachee .

La midolla , ſituata nel centro della pianta ,

non è che un'ammeſſo di otricelli maggiori ;

più gonfi di quei della ſcorza, e del legno . Smi

nuiſcono , diſſeccano , o cancellanſi, a proporziono

che la pianta avanza in età .

CAPITOLO XII.

L

Effetti riſultanti dall'organizzazione delle Piante .

r . A ſemplicità dell'organizzazione dei vegeta

bili è apparentemente lafonte principale

dei Fenomeni , che ci vengono offerti delle loro

diverſe maniere di inoltiplicare .

Una pianta gitta in tutti i punti di ſua ſuper

ficie delle gemme. Queſte ſono altrettante piante ,

poichè tagliate e mette in terra , prendon radici ,

è diventano Tutti , ſimili a quello , di cui prima

erano parte .

Il minimo ramo, la minima foglia poſſono far

naſcere dei Tutti di queſta forta . *

I pol

* Paradoffa ſembrerà forſe a talupo la moltiplicazione

delle piante per via delle loro foglie , ma per queſto non
laſcia di eſſere meno vera . La quarta Meinoria dell'ec

cellente Libro intorno all'uſo delle foglie del N.A. lo

dimoſtra chiaramente con l' eſempio de fagiuoli , dei ca

voli , delle meliſſe , e di altre piante erbacee , giacchè fe

de loro foglie rimarranno per qualche tempo tuffate in ac
qua col picciuolo , ſpuntan da queſto delle radici, che

vanno allungandoſi via via , ed accreſcendoſi in numero ,
e per

1
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i polloni di differenti piante inneſtati nel trona

co , o nei rami dun'altra pianta , vi s'incorpo.

ráno , e non formano più con loro, che un me

delimo corpo organico.

CAPITOLO XIII.

Pasſaggio dai Vegetabili agli Animali . La Senſitiva;
il Polipo .

e

A timida fenfitiva fugge la mano , che le fi

accolta ; piegaſi ſubitamente in fé ſteſſa ,

cotal moto si ſomigliante a ciò che allora accade

negli Animali, ſembra formare di queſta pianta

uno de' vincoli, che legano il Regno vegetabile

con l'animale . *

“ Al

c per tal modo le foglie diventano veraci piante . Lo ſteſ

ſo non accade sì facilinente alle foglie delle piantc legno

ſe , piantatë però in terra preparata e però conghiettura

l' Autore , che perchè l' eſito fia favorevole dovrebbonſi

far queſti talli prinno in acqua , è trapiantarli in ſeguito

in terra · Iu tanta luce di Agricoltura farebbe bene far

uſo della preſente ſperienza , ſiccome ferace di utili con
ſeguenze .

* Particolariſſima è la ſenſitiva per le ſue proprietà .

Oltre l'eſſere un vero eliotropo , col piegare cioè i ſuoi ra

mi, e le ſue foglie dalla banda del ſole , ka ariche la para

ticolarità di reſtrigncrſi in ſemedeſima al tramontare

di aprirſi al naſcer del ſole . Sembrerebbe a prima giunta

che la luce ſolare , o il ſuo calore influiſſero eſſenzialmen

teſu tai movimenti , ma alcuni fatti pienamente ſmen

tiſcono queſta opinione, riguardo almeno al ſecondo feno
meno . Non ſolo reſtrigne le ſue foglie la ſera , e le apre

il mattinoqualora non gode la ſenſitiva del raggio imme
diato del ſole , come ha oſſervato il Mairan ma ponen

dola eziandio in luogo affatto tenebroſo coinc ha ſcoper

to il Duhamel , da cui ſappi-mo altresì , che queſta pian.

ta non laſcia di far lo ftello ritenuta nel nedelimo grada

>
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!

Alquanto al diſſopra della ſenſitiva veggo in

una ſpecie di calice in fondo all'acqua un corpic

civolo ſomigliantiffimo a un fiore . Ritirafi ,

ſpariſce affatto quando io lo voglio toccare .

Eſce del ſuo calice , e ſi apre , quando lo laſcio

in libertà , e che me ne allontano .

Incerto di che midebba penſare circa la natu

ra di tal produzione, ſcopro da va lato un'altro

corpo della ſteſſa forma, ma più grande, e che

pon alberga dentro un fodero . Giace ſopra un

piccol gambo , la cui eſtremità inferiore ſta unita

a una pianta , e la ſuperiore inclinata al baſſo fi

divide in varii piccoliſſimi ramuſcelli.

Fácilmente mi perfuado che ſia queſta una pian
ta

di calore anzi eſſendo queſto più intenſo verſo la fera .

Ma non ſolo è ſeníitiva riſpetto alla ſera , col chiuderſi
nelle ſue foglie ; lo è di più , e di una maniera incoinpa

rabilmente più pronta , come ognun fa , qualora ſi ſcuota ,

öppur ſi tocchi con qualche corpo . Proprietà veramente

meraviglioſa , e per cui viene ad accoſtarſi tanto dappreſ

lo , come riflette il N. A. , agli Animali . A maggiore in

telligenza di taleproprietà accenniain qui alcuni riſulta

ti , che cava il Duhamel da una ricca copia di belliſſime
e ingegnoſiſlime ſue ſperienze . 1 , L'effetto del chiuderſi è

inaggiore nella ſenſitiva a una ſemplice ſcoſſa , o irrita
mento , che a un taglio , o a un'intiera ſezione . 2. Più

l'irritaiento è gagliardo , più ſono le parti , e a maggior
lontananza , che ſi riſentono . 3. L'effetto non è uguale in

tutte le parti della ſenſitiva eſſendo maggiore in parità

di coſe nelle articolazioni. 4. Queſta pianta fi riſente da
quelle coſe , che fanno impreſſione ſú gli organi degli ani.
mali . Tali ſono le ſcoffe , le graffiature , il freddo , il
caldo e il gagliardo odore dei liquori volatili : 5. L'ac

qua , in cui s'immerge la pianta ,come pure il voto , non
agiſcono ſu lei, che indebolendone il vigore . Il ripiegarſi
poi che fa in ſe nedeſima non naſce già da una ſpezie di
Janguidezza ö rilaſſamento ma sibene da una contrá.

zione ſenſibiliſima delle ſue parti ; è allora giunge a tale

di rigidezza , che volendola (piegar conie prima , fi rompe ..

>
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taparaſita , eperconvincermene intieramente la tas

glio a metà di ſua lunghezza .

Rigermoglia ben preſto, e compariſce quale era

prima. M'arreſto a conſiderarla : veggo i piccoli

ramufcelli agitarſi , e ftenderſi a molti pollici di

diſtanza , e queſti ſono di un'eſtrema finezza, e fi

ſcoſtano da ogni banda .

Paſſa per accidente un vermetto , e tocca leg

germente uno dei rami . Queſto ſi attortiglia lu

bito attorno al vermetto , ed accorciandoſi lo con

duce verſo l'eſtremità ſuperiore del gambo , nel

qual ſito ia ſcopro , una bocchetta , che ſi allarga

per ricevere il verme. Egli entra in un lungo ca

vo rinchiuſo nel gambo ; vi è ſciolto e digerito a

viſta, e offervo uſcirne il reſiduo per la ſteſſa

bocchetta .

Un momento dopo queſta ſingolar produzione

fi ſtacca dalla pianta , e ſi mette a marciare, e i

ramuſcelli fatto avenda l' uffizio di braccia fanno

l'altro di gambe

A tutti queſti caratteri non poſſo a meno di

pon conoſcere , che ciò ch'io credeva eſſere una

pianta paraſita , è un vero animale . Paffo ad of

ſervare la porzione tagliata ; e trovo con mia

maraviglia , che è creſciuta , é ſi è fatta un Tut

to ſimile all'altro .

Sebbene la mia ſorpreſa creſce di più al vedere

in capo a qualche ſettimana eſferfi. queſti animali

trasformati in due arbufcelli foltiffimni .

Dal tronco da me conoſciuto per il corpo dellº

animale ſono uſciti per ogni parte molti rami , i

quali ne hanno meſſo dei minori, e quetti dei più

piccoli ancora . Tutti ſi agitano in diverſi ſenli

e allungano i loro ramufcelli, mentre che il tron

co fi reíta piantáto à un appoggio . Queſta for

prendente unione non forma che un corpo folo ,

e l'alimento che prende una delle parti li comu.

nica ſucceffivamente a tutte le altre . In fine fi

fcom

1
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Iconipone l'unione , ogni pezzo ſi ſepara ; e vá a
piantar cala da re .

Pieno di queſte maraviglie divido longitudinal
mente uno di Giffarti animali fino a metà del luo

corpo , e preſtamente ho un moſtro a due , teſte .

Replico l'operazione moltiſſime volte ſul mede

ſimo ſoggetto , e per tal modo fo naſcere un'idra2

più ſorprendente eziandio di quella di Lerna .

Separo tranſverſalmente inolti di queſti anima

li , e metto inſieme le porzioni con le loro eſtres

mità . S'inneſtano , e ſi uniſcono le une alle altre

e non fanno più che un ſolo animale .

A un tal prodigio ne ſuccede un'altro . Rove .

ſcio uno di queſti inſetti , come farei di un guan

to , mettendo dentro quello che era al di fuori

e al di fuori quello che era dentro . Non naſce

in lui il minimo cangiamento , poichè vive , cre.

ſce , e moltiplica come prima .

Queſti animali che moltiplicano per talli , e per

polloni, che s'inneſlano, e ſi arroveſciano, chia

manli Polipi , ſe pure ci è biſogno di nominarli, *

Le ſpezie dei polipi ſono diverſiſſime: molti

non cangiano mai di luogo. Ve n'ha che divia

donſi da loro ftefli longitudinalmente , e che fora
ma

>

* Dice beniſſuno il N. A. Se jure ci è biſogno di nomi
narli . Imperocchè nè con più eleganza , nè con maggior pre

'ciſione ſi potevano metter ſottocchio le qualità tutte quan

te , che mirabilmente caratterizzano i popoli . Queſti fat
ti ſorprendentiſfimi che preſentato ci hanno una nuova

ſcena ſul Teatro della Filoſofia li dobbiam per intero

alla grande fagacità del celebre Treinbley · I Naturaliſti
gliene ſapranno mai ſempre grado ſommo ; e quefta parre

di Scienza , che punge tanto la noſtra curioſità non po

trebbe che perfezionarſi vieppiù , ſe varie oſſervazioni di

lui da molto tempo abbozzate , e delle quali egli Ateſo
me ne ha comunicata qualche idea , riceveſſero quel grado

di finitezza, che occupazioni, diro così , eterogenee, tra le

quali trovali involto , non hanno loro conceſſo giammai .
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mano in tal guiſa dei galantiſfimi mazzetti , che
hanno i fiori a campana .

CAPITOLO XIV.

Rifleſſioni ſu le Macchine Animali.

Egna una maraviglioſa varietà nella coſtru .

zione delle macchine animali . In alcune il

numero dei pezzi' componenti è aſſai piccolo , altre

per l'oppoſito ſono compoſtiſſime. In queſte non

fi riſcontrano che due o tre pezzi fimili ; in quel

le ſe ne trova maggior numero .

Quà ſono lavorati i pezzi ſopra un modello;

là ſono altri modelli , ed altre proporzioni . Fi

nalmente i medeſimi pezzi fon diſpolti, o combi

nati differentemente in differenti macchine ,

La perfezione nelle macchine della natura ,
fi

miſura come nelle artifiziali , dal numero dei pez

zi , e dalla diverſità degli effetti ; quella eſſendo

più perfetta , che con meno pezzi produce mag.

gior numero di effetti . Ma vi ha rapporto a noi

una differeoza conſiderabile tra le macchine natu

rali , e le artifiziali , ed è che dove noi poſſiam

giudicar di queſte da un eſatto confronto delle

forze , e dei prodotti, non poſſiamo giudicar di

quelle che dai riſultati. Cosi giudichiain più del

la perfezione del corpo umano dalla diverſità ,

dali ' eftenfione delle operazioni dell' uomo , che

dall'inſpezione degli organi, che non veggiama

che in parte , ed anche confuſamente .

E ſe la perfezione corporea corriſponde alla

perfezione fpirituale , com'è preſumibile, l'uomo

eſſendo ſuperiore agli altri animali per l'intelli

genza , lo farà ancora per l'organizzazione . E pe

rò poliamo conchiudere , che gli animali che ſi

accolteranno più per la loro ftruttura a quella

dell'uomo , debbano eſſere i più alti nella ſcala .

CĄ
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CAPITOLO XV.

11

Riflesſioni ſopra il Polipo .

I tutti gli animali cogniti il Polipo fi è quela

lo , la cui ſtruttura ſembra dover eſſere la

più ſemplice , e avvicinarſi più a quella delle

piante : ciò indicano almeno le proprietà, che ha

comuni con queſta claſſe di eſſeri organizzati .

Coitui ſembra eſſere tutto ſtomaco: il ſuo cor

po , e le ſue braccia fono formate da un medelia

mo budello , che ha una teſſitura, per tutto mol

tiflimo uniforme. I microſcopi più fquiſiti non ci

ſcoprono , che una infinità di granellini, che ſi

tingono delle materie , che mangia l'animale . Ma

quetti grani ſarebbono forſe una ſpezie di otricel

li ? Riceverebbono forſe gli alimenti per via d '

immediati coodotti ; li preparerebbono ; e li tra

fmetterebbono efii ad altri vaſi idonei a condurli

nelle ſtrade della circolazione ? Ma trovali vera

mente nel Polipo una vera circolazione ?

Le diverſe ſpezie di vaſi ſuppoſti daila prima

congettura , e che poſſono sfuggir la piſta o per la

loro finezza , o la loro traſparenza , debbono eſſer

poſti nella fpeſfezza del teſſuto , che forma il Po

lipo. Dobbiamo penſarlo a motivo dell'arrove

ſciamento , che facendo eſterno nell'animale ciò

che era interno , non crea ciò non oltante can

giamento alcuno alle funzioni vitali .

Ma qual vantaggio recar potrebbe al Polipo

una proprietà, di che non ſaprebbe far uſo ſenza

il ſoccorſo dell'uomo , voglio dire l'arroveſciamen .

to ? Riſpondo , che queſta proprietà è una para

te dei riſultati di una organizzazione neceſſaria al

poſto , che dovevaſi occupare dal Polipo . L'Au

tore della natura non ſi era propoſto di formare

un animale , che poteſſe eſſere arroveſciato , come
un
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un guanto ; ma eraſi propoſto di fare un anima

le , le cui viſcere principali foſſero pofte nella den ,

ſità della pelle, e che reſiſter poteſſe ſino a un

certo grado ai diverſi accidenti , cui doveva eſſe

re eſpoſto dalla ſua maniera di vivere : ora una

natural conſeguenza di tale organizzazione era di

poter eſſere arroveſciato ſenza laſciar di vivere .

CAPITOLO XVI,

>

Dei Vermi, che posſono eſſer, moltiplicati per Talli .

Lcuni animali che ſembrano avere una

ſtruttura meno ſemplice che quella del Po

lipo , moltiplicano, com'egli , tagliandoli . Queſti

animali, che ſono nel genere dei vermi , hanno
ftomaco , inteſtini , cuore , arterie , vene , polmo,

ni, e organi della generazione . Accompagniamo,

in loro a viſta d occhio il correr del ſangue , e

veggiamo ch'eſſo proſegue con la medeſima rego

larità in qualunque parte ſeparata del taglio . Ta

li vermi ci fanpo ſtrada agl' Inſetti .

CAPITOLO XVII.

Degl' Inſetti in generale .

Reſentemente noi entriamo nel regno degli

Animali il più eſteſo , il più ricco , e il più

variato di tutti quelli, che dividono il noſtro globo.

La provincia di queſto vaftiffimo impero , che ſi

preſenta la prima all'uſcire dei vegetabili, può in

tereſſare la curioſità del viaggiatore , o ſi riguardi

il numero prodigioſo dei ſuoi abitatori , o fi con

fideri la ſingolarità , e la diverſità delle loro fi

gure .

Sono pigmei la più parte sì piccoli, che non

fapremmo vederli diſtintamente che col ſoccorſo
del
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ca.

del microſcopio . Portano il nome gederale d' Ina

ſetti , e cotal nome è ſtato loro accordato a

gione delle inciſioni più, o meno profonde , da cui

rimane diviſo il corpo di molti .

Il carattere che ſembra diſtinguere eſſenzial

mente gl'inſetti dagli altri animali , ſi è che non

hanno ofſa . Le parti analoghe , di che ſono prov

vedute alcune ſpezie d'inſetti, vi ſi trovano pofte

nell'eſteriore del corpo , quando negli altri ani

mali le offa occupano conſtantemente l'interno .

La vita negl'inferti non riſulta da una mecca

nica sì compoſta , come nei grandi animali. In

quelli il numero delle differenti ſpezie d'organi ė

più piccolo ; ma alcuni di queſti organi ſembrano

effere ſtati in loro più moltiplicati.

Conſiderando negl'infetti l'efteriore lor forma

poſſiam dividerli in due claffi . Abbraccia la pri

ma quelli , che impropriamente ſi chiamano inlet

ti , o sia che hanno il lor corpo continuato , i qua

li generalmente ſi chiamano vermi . Comprende

la feconda claſſe quegli altri , che propriamente

ſon tali , cioe ' che hanno il corpo diviſo per via

d'inciſioni, o di ſtrangolamenti.

Nei più degl'inſetti della ſeconda claſfe le inci

fioni dividono il corpo in tre parti precipue , la

teſta , il buſto , e il ventre : divifione molto analo

ga a quella , che oſſerviamo nei grandi animali ,

Negl' inſetti della prima claſſe gli uni hanno

gambe , e gli altri no. Tutti quelli della ſeconda

le hanno, fe non che alcuni ſono alati , ed altri

non alati . Tante poi ſono le varietà negl'infetii,

che poſſiam dubitare fe abbraccino tutte quelle
che

>

111ur

* Così le gambe di molti inſetti, come oſſerva il Reau

ſono una ſpezie di cuſtodie , di aſtucci fquamoſi

dentro cui ſtanno rinſerrati tutti i muſcoli deſtinati a

metterle in movimento Le loro carni ſiccoine più tenes

re , e più molli hanno biſogno di eſſere meglio difeſe .
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che ſono ſparſe in tutte le altre parti del mondo

animale . Le quali varietà divengono anche più

forprendenti, le conſideriamo che non ſi eſtendo

no ſoltanto alle ſpezie , ma anche agli individui .

Lo ſteſſo inſetto ha in un tempo alcuni organi ,

che non vi ſi trovano più in un altro . Quell'in

fecto che eſſendo giovane appartedeva alla prima

claſſe , appartiene alla ſeconda in un età più inol

trata . Quindi paſce la difficoltà di diſtribuir be .

ne queſti animaluzzi.

CAPITOLO XVIII.

L'efferiore degl' Inſetti .

YL corpo di quaſi tutti gl'inſetti è formato da

una ſerie d'anelli, incaſtrati gli uni dentro

degli altri , che contraendofi, o dilatandoſi , o al .

lungandofi ed accorciandoſi , oppure allontanandoſi

ed avvicinandoſi ſcambievolmente , concorrono a

tutti i moti dell'animale .

La teſta in molte ſpezie cangia forma ad ogni

inſtante . Ella fi contrae , e ſi dilata , ſi allunga

e fi accorcia , compariſce e ſi perde di viſta , a

piacimento dell'inſetto : così permettendogli la

pieghevolezza de' ſuoi invogli . La teſta in altre

ſpezie hå una figura coſtante ; ed accoſtaſi ancora

a quella dei grandi animali per la durezza de' ſuoi

invogli, che ſono ſquamoſi .

La bocca qualche volta è una ſemplice apertu

ra circolare ; ma d'ordinario è armata di uncinet.

ti , di denti, o di due ſquame dentate , che lavo

rano 'orizzontalmente ; d'una tromba , ſtromento

compoſtiſſimo , che ſerve a eſtrarre , a render lie

quidi, e ad alzare i fucchi nutritivi; o d'un puna

giglione, organo analogo alla tromba , e incarica

to delle fteffe effenziali funzioni.

Molte ſpezie d ' Inſetti hanno a un teinpo ftel
Tomo I, foD
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ſo due di queſti ſtromenti , ora i denti , e la

tromba , ora la tromba , e il puniglione.

Più infetti ſono privi ' del benefizio della vilta ;

e preſſo loroil tatto , o qualche altro ſenſo fup

pliſce alla mancanza degli occhi . Gli occhi deg!

Infetti ſono diduemaniere; i liſci ſempre poco

numeroſi , e i fatti a zigrino , ordinariamente al

numero di più migliaja , riſaltanti ai lati della

tefta , a foggia di due maſſe emisferiche . *

Gli

>

* Ma queſti ſegmenti emisferici, come i piccoli corpi li

ſci ſono cglino veri occhi ? Sembra che l' eſperienza non

laſci luogo a dubitarne . Imperocchè quanto ai primi ſiè

trovato che l'invoglio eſteriore oltre al poterſi veroſimil .

mente giudicare una ſpezie di cornea a motivo di ſua po

ſizione , e conſistenza da null' altro ſenibra eſſer forma

to ché dall'unione di un numero prodigioſo di lentine

di modo che queſta cornea ſi può paragonare a un vetro ta

gliato a facette conveſſe di moltitudine forprendente ; op
pure ſi può riſguardare come un compoſto d'innumerabili

criſtallini. Su la cornca di uno ſcarafaggio la pazienza di

un Levenoechio vë ne ha trovato 3181., e quella di un Pu

get ne ha contato 17325. fu la cornea d'una farfalla , Que.
fti Autori ſono andati più in là . Deffa cornea nottata

prima ben bene , e pulita al di dentro , l'hanno preſenta

ta al foco d'un microſcopio , il quale hanno poi directo a

qualche oggetto , di maniera che i raggi , che l'oggetto

trafınctteva ai loro occhi , dovevan paſſare per detta cor

nea , e per la lente del microſcopio Lo ſpettacolo non

poteva eſſere nè più nuovo , nè più maraviglioſo . Un ſol

dato appuntato da queſta cornea trasformavaſi in un eſer

cito di pigmei : un arco di un ponte moltiplicavaſi in gui

ſa , che non ſi ſono mai veduti tanti archi al mondo :

Non è fperabile di avere un vetro a facette che moltipli

chi tanto gli oggetti .

Aſſicurata l'eſiſtenza delle lentine, o dei criſtallinii , c

dimoſtrato che ſotto ciaſcuna cornea ſta attaccato un am

maſſo di corpicciuoli tra loro ſomigliantiſſimi, ciaſcun dei

quali mette capo a un criſtallino , c ſuppoſto altresì , che

i corpicciuoli allungati fieno altrettanti nervetti ottici ,

fe
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Gli uni , e gli altri ſono aſſolutamente immo

bili , e , apparentemente il numero compenſa in

D 2
parte

re ,

fecundo che conghicttura il Levenocchio , o almeno parti

analoghe ; ſembra che abbiaſı ragionevol diritto d ' inferi

che queſti corpi null'altro ſono che occhi . Imperoc

chè una ſtruttura sì compoſta , sì fina non ci sforzà ella

a riguardarli come un organo deſtinato a qualche ſenſa

zione ? E a qual ſenſazione a noi cognita ſono neceſſarie

delle lentine traſparenti, dei criſtalļini , ſe non ſe a quela

la della viſta ? Non oftante a ſvellerequalunque avanzo

di contrario ſoſpetto , era neceſſario paffare a un'altra ef

perienza , quanto ſemplice, altrettanto deciſiva , col cer

care cioè ſe rimangon privi della viſta gl'inſetti, qualora

fi bendin loro i fuppofti occhi. E tanto appunto ſi è fat

to dallo Svammerdamio , e dal Reaumur . Le moſche ben

date dal primo volavano ſenza ſaper dove , erano come

balorde , e poſando ſu qualche corpo non fuggivan punto

la mano di chi voleva prenderle . Simili accidenti ſono in

tervenuti ad altre moſche bendate negli occhi dal ſecondo

Autore , per tacere di molte api , che ſoffrendo lo ſteſſo

impaccio davano effe pure ſegni evidenti di non goder

più del benefizio degli occhi. Siccome poinon ſoloi ſega

menti emisferici, ma anche i piccoli corpi liſci fono in tut

to ſoggetti a pari vicende , quindi ſi ha folido fondamento

di conchiudere, che non meno gli uni , che gli altri ſono

negl' inſetti il verace organo della viſta .

Ma qui non terminiamo le particolarità delle due mai

ſette emisferiche . Sono anche, almeno in un buon nume

ro di farfalle due belliſſimie nobiliſſini fosfori , i cui

caratteri ſono i ſeguenti 1. Il fosforo ſi manifesta tanto

per la luce del giorno , quanto per quella della candela

e ciò qualor la farfalla è vigoroſa ; perchè in caſo diver

ſo ſi ſcopre il fosforo con la feconda luce e non con la

prima • Anzi qualche volta fa d uopo i eſſendo la farfalla

languida , coprir con la mano il chiaro della candela , ſc

vuol vederſi detto fosforo . E quì avvertali come queſto

carattere diſtingua il fosforo preſente dagli altri ſcoperti

dal celebre Beccari la maggior parte dei quali ha biſo

gno per riſplendere dell'immediato lume del ſole

lor queſto non baſta . Di più il fosforo delle farfalle è

vifibile anche in mezzo alla luce , laddove i fosfori becca

.

e t2

riani
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parte il difetto di mobilità , e però è meno un
fegnale diperfezione, che d'imperfezione . Molte

guiſe d’Inſetti hanno a un tempo ſteſſo gli occhi

liſci, e gli altri a zigrino.

L'udito ſembra eſſere ſtato negato agl ' Infetti :

almeno l'effenza di un tal ſenſo è in loro ſom

mamente equivoca . Ma non è così parlando dell'

odorato , giacche diverſi Inſetti lo hanno ſquiſito ,

quantunque poi s'ignori dove rilegga . Sarebbe

egli mai poſto nei due cornetti, chiamati anten

ne, l'uſo delle quali ci è anche ignoto ?

Le

1

*

riani per far impeſſione nell'occhio fogliono efigere inte

riffima oſcurità . 2. La luce del fosforo è acccfi , e tira

al color di bragia pallida . 3.. El fosforo non appariſce

che negli occhidelle farfalle vive : almeno di tante efa

minate dopo di eſſer morte una ſola ha dato qualche in

dizio di luce ; lo che dà a tenere che forſe morta non

folle interamente . 4. Gli occhi di tutte le farfalle non

fono fosforici / per quanto fin'ora li è rilevato ) ma fo

lamente quelli , che a proporzione della grandezza degli

occhi , ſono groffi, protuberanti , e d'un ſol colore , che

tende al ncro .
L'intiero compleſſo delle anzidette offervazioni ſu gli

occhi fosforici delle farfalle mi è itato gentilmente comu

nicato dalla nobiliffiina Signora Marchela Olimpia Agnel.

li Seſli , Signora di Rolo , Damia diſtintiſſimi per ele

vatezza del ſuo ingegno , e pel genio ſuo grande nella Na

turale Iſtoria ; aſſiſtito dai lumi i più brillanti della mo

derna Filoſosa . Dopo di aver convertito gli occhi delle

farfalle in fosfori Ella preſentemente non laſcia di eſten

dere le ſue offervazioni agli occhi di moltiſſimi altri in

ſetti , e dalle curiofe e intereffanti ſcoperte di queſta Da

ma illuminata attende la ſua perfezione c il ſuo compi

mento coteſto novello ramo di Ottica .

* Queſta è una femplice conghiettura , la quale però fi

potrebbe avverare, o diſtruggere dall'eſperienza . Sappia

ino, per l' una parte che la privazione delle antenne non

toglie all'inſetto l'eſercitare le ſue funzioni corporee ; e

per l'altra , che ci fono certi infetti , maſlime nel nume

ro
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Le gambe degl'Inſettifono Squamoje, o meni.

braxoſe . Muovonſi le prime mediante molte artis

colazioni, ma le ſeconde , più fellibili ancora ,

pieganſi, in tutti i ſenſi ; e queſte due maniere

di gambe riſcontranſi ſpeſſo nel medeſimo verme .
V'ha molti Inſetti corredati di centinaja di gam

be , quantunque il loro andare non ſia più celere

di alcuni altri , che non ne hanno che lei .

Al bufto fono attaccate le ali , quando due

quando quattro , ora formate d'un ſemplice velo

più o meno traſparente , ora coperte di ſqua

mette diverſamente figurate , ora fatte di penne

come quelle degli uccelli, ora ſcoperte , ora chiu

ſe in aftucci. E il più mirabile ſi è che in molte

ſpezie il maſchio è alato e la femmina non

alata .

Ai lati , o nelle eſtremità del corpo giacciono

delle piccole aperture ovali, fatte a guiſa di pu.

pilla , e ſuſcettibili dei medeſimi movimenti. So

no altrettante bocche inſervienti alla reſpirazione ,

che hanno il nome di figmate .

CAPITOLO XIX.

L'interiore degl' Inſetti .

' Interiore degl' Inſetti rinchiude quattro vi.

Le ſcere principali: la midolla Spinale , il ſacco

inteſtinale , il cuore , e le trachee.

UnD 3

to dei volanti , i quali dalla fola forza dell'odore ſem

brano avidamente effere portati là , dove giacciano matc

rie acconcie a fomentare e a far naſcere le uova che

chiudono in ſeno , c delle quali hanno allora biſogno di

{gravarſi . Si potrebbe dunquc ftare a offervare , le tali

inſetti ſi determinano eziandio a quella volta , mutilati

eſſendo nelle antenne . Se sì , biſogna dire che l'organo

dell' odorato non riſegga nelle antenne : fe
no abbiam

motivo di credere il contrario ,
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Un cordone bianchiccio , fteſo lungheſſo il vene

tre dalla teſta fino al podice , e facço a nodi di

diſtanza in diſtanza, ſi è la ſpinale midolla degl

Inſetti , o il principal tronco dei nervi . I nodi

poſti di diſtanza in diſtanza ſono ſtati riguardati

come altrettanti cervelli particolari, deſtinati a

diſtribuire alle parti vicine i filetti nervoſi, dall'

azione dei quali naſce il ſentimento , e il moto

eilprimo di queſti nodi viene qui a conſtitu;

çiò che chiamaſi propriamente cervello .
SO

2

* Il N. A.però non prétende , ſecondo che io penſo ,

che tal cervello ſia analogo al noſtro , e a quello degli ani

mali in apparenza i più perfetti . Quella Mano , che ha

fatto gli Eſſeri viventi , ne ha variato infinitamente i

inodelli. Il cervello umano , oltre l'eſſere racchiuſo eſtreta.

to in una caſſa oſſea , ed oltre l'occupare la inafſuna par

te della teſta , è anche anfrattuoſo e diviſo in più lobi .

Niente di tutto ciò ſi ravviſa negli inſetti . Per eſempio

nella teſta del bruco , che rode il legno, del falcio , le
quel che diceſi di queſto ſi può dire d' innumerabili altri

bruchi , anzi di moltiſſimi altri inſetti ) per oſſervazione

del Lyonet , che ne ha data quella notomia sì eſatta , si

fina , sì ſorprendente , in queſta teſta , io dico , ſi riſcona

tra una parte che ſembra fare l'uffizio di cervello , giac

chè da eſſe ſcappan più nervi che ſi dirąinano nella te

fta ; ma coteſta parte è allo ſcoperto : la ſua mole è sì

piccola , che arriva appena alla cinquanteſima parte della

tefta , é la ſua ſuperficie è liſcia è sfuggevole . In tanto

poi le ſi dà il nome di cervello , in quanto ſta locata den

tro la teſta , poichè eſcluſa queſta circoſtanza , dodici al

tre parti ſteſe in fila lungheño il corpo dell'animale, po

trebbero arrogarſi tal nome , ſiccome ſomigliantiffime alla

dianzi riferita .

Altrettanto dicaſi della inidolla ſpinale di un tal bru

eo paragonata con quella dell'Uomo . In queſto vien giù

per la ſchiena rinſerrata in una cuſtodia oſſea ſ ha grof

Tezza lodevole , fe fi confronti con la ſua lunghezza ; non

ſi divide mai in due rami , ed aſſottigliaſi di mano in

mano , che ſi allontana dal cervello · Nel bruco all'oppo

fito la ſteſſa inidolla vien giù lungo il ventre ſenza eſa>

fcr
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Sopra il cordone midollare giace il ſacco inte

ſtinale, egualınente lungo . Egli è , come lo deno.

ta il nome , un lungo budello , che abbraccia 1

eſofago , lo fomaco , e gl'inteſtini, diſtinti ſolo gli

uni dagli altri dal maggiore, o minor diametro

del budello in diverſi punti.

Alla lunga del dorſa, e parallelamente al face

co inteſtinale corre un lungo vaſo , molto ſottile ,

in cui veggonſi attraverſo la pelle dell' Inſetto

delle contrazioni, e dilatazioni a vicenda , il qual

vaſo chiamali cuore , o almeno è la parte che ne

fa le veci .

Le trachee degl'Inſetti perfettamente ſomiglia

no quelle delle piante , trovandoſi da una parte ,
e dall'altra la ſteſſa ſtruttura , calore , elaſticità

deſtinazione , e diſtribuzione in tutto il corpo
Tale analogia in un punto sì eſſenziale di orga

nizzazione ſuppone ſenza fallo moltiſſimi altri

rapporti. Non v'ha parte negl'Inſetti ſprovvedu

ta di trachee : trovandoſi effe perfin nel cervello .

Più ramoſcelli fi uniſcono , e ne formano dei
maggiori; queſti dei maggiori eziandio , tutti

vanno a metter capo in più tronchi , o fafci co

D 22
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ſer difeſa e rinferrata da alcuna cuftodia; è molto ſotti

le , ſi divide in due rami e la ſua groſſezza è a un di

preſſo per tutto eguale Le dodici parti della midolla ,

ciaſcuna delle quali è ſomigliante a quella della teſta ,

che abbiam chiamata cervello , piace al Lyonet nominarle
piuttoſto gangli , che cervelli e ciò per non far paura

enunciando tanti červelli in un bruco ſolo . D. ciaſcuno

dei ganglj ſcappano molti nervi , i quali con le loro ra

mificazioni ſi diffondono per tutto il corpo . Nè ſolamen

te la midolla ſpinale corredata di ganglį , e nervetti ha
luogo negl' inſetti di qualche inole conſiderabile , ina ezian

dio nei piccoliſſimi . Lo Svvammerdamio 1' ha trovata per

fino dentro ai pidocchi , e l'autorità d'Uomosì gran
de e si veritiero nelle ſue { coperte eſige bene , che gli
fi creda
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muni , che ſono come altrettanti polmoni, a cia

ſcun dei quali corriſponde una figmata .

CAPITOLO XX .

I

1

Paſſaggio dag! Inſetti ai Teftacei.

I Vermi fatti a Tubo .

Rifleffioni ſu tal Paſſaggio .

Y Vermi, che hanno il corpo in un tubo cros

ſtaceo , o petroſo , ſembrano connettere gl'In

ſetti coi teſtacei. V'ha però degli animali agu

ſcio , la cui ſtruttura gareggia per la ſemplicità

con quella del polipo , come la tellina degli ſtagni

nella quale non iſcopronſi nè midolla ſpinale , ne

arterie, nè vene , nè polmoni .

La ſcala della natura ſi ramificherebbe mai al.

zandoſi, e gl ' inſetti e i teſtacei ſarebbon forſe

due rami laterali, e paralleli di sì gran tronco ?

La rana , e la lucertola sì vicini agl'infetti ne

ſarebbono una ramificazione .

Il gambero, e il granchio farebbon forſe all

iſteſſo modo un ramuſcello dei teſtacei ? ma per

ora non ci è dato di ſoddisfare alle propoſte que

ſtioni. Tale ſi è la natura della gradazione , che

paſſa tra gli eſſeri , i quali ſpeſſo non differiſeono

tra loro , che per leggeriffimi gradi , e tali fono

i limiti anguſti del noſtro ſapere , per cui non ar

riviamo a diſtinguere che le tinte un poco forti .

CA

* Sarà d'altro luogo il parlare più alla ftefa , e in con

ſeguenza il dare idea più chiara del cuore , e delle trachec

negl' inſetti ,
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CAPITOLO XXI.

I Teftacei

>

Le
Efigure piacevolmente diverſe di queſti gra

varietà , che regna nell'organizzazione degli ani

mali , che ne ſono gliabitatori, e gli architetti.

Alcuni di queſti nicchi ſono di un pezzo ſolo

altri di più , chi imita una tromba , una vite

una tiara , un quadrante ; chi ſomiglia una cela

ta , una mazza , un ragno , un pettine . Queſto è

una ſpecie di aſtuccio a cerniera ; quell'altro è una

nave , il cui nocchiero fa da timone, da albero

e da vela .

Gli animali a guſcio , é gl'inſetti a ſquame

ſembrano accoſtarſi mediante un comune caratte

re , avendo gli uni e gli altri le oſſa poſte all'

eſterno . Di fatti potremmo riguardare il guſcio

come l'offo dell'animale che ci abita , giacche

naſcendo lo porta ſeco , e per varii muſcoli vi re

fta attaccato . Ma è certirtimo efferci dei nicchi

che creſcono per aggiunta di parti efterne , for

mandoſi di ſughi pietroſi, trapelanti dai pori dell',

animale , eſſendone effettivamente il ſuo corpo la

ſtampa . All'opposito le oſſa , e le ſquame neg !

inſetti creſcon ſempre per ricevimento interno di

parti , e nutronſi da vaſi, che attraverſano la lo

ro foſtanza .

Gli animali a guſcio ſon carnofi al di dentro ;

ma ' la natura ſempre varia nelle ſue operazioni

ci offre un teftaceo , che ha il ſuo corpo tutto

compoſto tanto al di dentro che al di fuori di

piccoli criſtalli *

Com

* La brevità fomma, e l'apparente ftranezza della pro

poliziooc , che v'abbia cioè dei teftacei , il cui corpo fia

fora

1
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Compongono i teſtacei due gran famiglie , quel

la delle concbe , il cui nicchio e formato di due

o più pezzi , e quella delle chiocciole , il nicchia

delle quali è d'un pezzo ſolo , fatto ordinariamen

te a ſpirale . La ſtruttura delle prime ſembra più

ſemplice aſſai, che queila delle ultime. Le con

che non hanno nè teſta nè corna , nè maſcelle ;

non vedeſi in loro che delle trachee , delle bran:

chie ,

1

formato di criſtalli , ci obbligano a riſchiarar meglio la

coſa , I folli di Olanda , luogo tanto caro alla Storia del

la Natura per la ſcoperta del Polipo , albergano queſt' al

tro' maraviglioſo animale , che tolto dalle acque deſcritto

venne anatomicamente dalla celebre penna dello Svvam
merdamio . Egli è del genere delle chiocciole acquatiche e

vivipare ; ha il inuſo aſſai riſaltante dal corpo : le corna

ſon due equeſte appuntate , alle radici delle quali ſpunta

no gli occhi , alcuna coſa più eminenti che nelle altre chioca
ciole acquatiche

Il colore del ſuo corpo ha il fondo nero ſpruzzato' lcg

giadramente di macchiette gialle ; e la ſua caſa è armata

al di fuori , o piottoſto adorna di elegantiſſime punterelle .

Ma il più mirabile della chiocciola ita in un aggregato di

palline di criſtallo ; molto traſparenti ed eguali in gran

dezza , che conſtituiſcono moltiſſiine parti del corpo ſuo .

Tali ſono le corna , la parte ſuperiore della bocca , l'ute

To , ed altre che tralaſcio per brevità ; le quali perciò

qualunque volta paſſano ſotto il coltello anatomico

trammezzo alle forbicette ,danno quello itridore , che fen

tirebbeſi al rompere dei grani di arena . E i corpi criſtal

lini non ſolo eſiſtono nelle chiocciole adulte , ma nelle 11.2

te di freſco , anzi in quelle che uſcite ancora non ſono

dal materno utero, con queito ſolo divario , che allora ſo

no più piccoli . Ma con qual legge ſi uniſcono alle parti

carnoſe quei corpi cotanto ſtrani ? Quale ſi è la loro de

Itinazione ? Coine forinanſi e come creſcono nel corpo,

dell'animale ? Dovrem noi dire che il loro creſcere proce

da da verace vegetazione , o più veramente da eſterna

unione di parti ? La ſperanza di ſciogliere le propoſte que

ſtioni dipende da una ulteriore e più minuta notonia del

teftaceo , la quale a mio avviſo non potrebbeſi eſeguire

più finamente , che dal vivente Svvammerdamio , volli

dire dall'Olandeſe Lyonet , cui invito , e prego, a mettere

in pieno lume queſto raro miracolo della natura .

O
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çe , e piede ,

>

ehie , la bocca , il podice , e qualche volta una,

ſpezie dipiede , All'oppoſito la più parte delle

lumache hanno teſta , corna, occhi, bocca, podị

La tefta rotonda e carnoſa riſiede nella parte

anteriore e più eminente dell'animale , la quale

contiene il cervello , compoſto di due globetti ,

e queſte parti ſono sì mobili , che vanno avanti ,

e indietro , ſecondo che piace all'animale ,

Le corna quando due, e quando quattro , pul
lulanti ai lati della teſta , ſono una ſpezie di tu .

bi fuſcettibili di varii movimenti, e che l'anima.

le può tirar dentro alla teſta per mezzo di un mu.

ſcolo , a cui un grande Oſſervatore dà l' uffizio

eziandio di nervo ottico , facendocene ammirare a

un tempo ſteſſo il ſuo maraviglioſo lavoro . In ci

*ma di queſte corna come in cima di un canoca

chialetto , rifeggono gli occhi in molte guiſe di lu .

mache , ſebbene in alcune altre ſi trovano alla

baſe , o verſo il mezzo . Son neri, brillanti , s'ac

coſtano alla figura di una cipollina ', nè ſcopreſi

in loro che la tonąca chiamata uvea : hanno pea

rò i tre umori del noſtro occhio ,

La bocca , che d'ordinario non è che una pic

cola fenditura fatta a ſolço , è provveduta in mol.

te ſpezie di due maſcelle cartilaginoſe poſte l'una

ſopra l'altra , che per le loro diſuguaglianze , o

rotture fanno l'ufficio di denti , quando alcune

ſpezie non abbiano veri denti, ſimili a qucili del

cane di mare d' un'eſtrema piccolezza . I te

ftacei poi che non han maſcelle fono forniti

di un tubo carnoſo e muſculoſo che fa l' uffizia

di tromba . Nelle lumache non trovanſi propria

mente i piedi , ma pure ne hanno uno di una

forma particolare , compoſto dall' unione di un
gran numero di muſcoli , i quali limitano col lo

ro moto i flutti del mare . Una ſottile : membra.

na veſte l'interiore del guſcio , e qualche volta
l'eſte

> е
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l'eſteriore , ed è come un mantello fornito di trate

chee , che ſeparano l'aria dall'acqua , al princi.

pio delle quali veggonſi delle piccole branchie de
ftinate agli ſtefli uli .

Il cuore vicino alla ſuperficie del corpo nelle

Jumache , ha un moto ſenſibile , onde fi aiza , e

fi abbaſia a vicenda . Nelle conche è ſotto lo fto

maco . Queſto .... Ma non c' interniamo di più

nei teſtacei , perché il noſtro viaggio ſi ritarde

rebbe di molto , giacche neppure abbiam contem

plato tutto il loro eſterno , il corpo contornato

come il guſcio , i muſcoli che ve lo tengon lega

to , il podice che nelle lumache è quaſi iu mez

zo al corpo &c.

CAPITÓL Ó XXII.

Paſſaggio dai Teſtacei ai Rettili . Il Lumacone .

* Teſtacei confinano coi peſci, e tra loro , o a

fianco di eſli ſembrano eſſer pofti i rettili, uni

ti in qualche modo ai teſtacei mediante il lumae

cone , è ai peſci mediante il ſerpente da acqua .

著

CAPITOLO XXIII.

I Rettili .

? Ei rettili la perfezione animale comincia a

id creſcere ſenſibilmente , giacche il numero

degli organi, la formazione, e il loro agire ban

no qui maggiore analogia con la meccanica degli

animali da noi giudicati i più perfetti. Gli orga

ni della viſta , quei dell'udito , e della circolazio

ne ne forniſcono degli eſempi, che baſta accenna.

re : e tale analogia li fa maggiore nei peſci.

CA
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CAPITOLO XXIV.

Paſſaggio dai Rettili ai Peſci.

Il Serpente da acqua , i Peſci ſtriſciantiſi, 1

Anguilla .

Anguilla per la ſua forma, i peſci Ariſcian

ſieme i peſci col ſerpente da acqua .

CAPITOLO XXV.

I Pefci.

I i
Peſci fono la maggior parte , come i rettili

colori ajutano a diſtinguere le ſpezie Coteſta

claſſe abbraccia i più grandi animali del noſtro

globo . Nel mentre che l'enorme balena ripoſa

a fior d'acqua , il nocchiero ſedotto da una in

gannatrice apparenza, sbarca ſu la ſua ſchiena, e

vi paſſeggia , come in un'iſola . La forma dei pe

fci è molto varia , eſſendo gli uni lunghi e affila

ti , gli altri larghi e riſtretti; ſe ne veggon di

piatti, cilindrici, triangolari , quadrati , e circola

si . Chi è armato di un gran corno , chi porta

una robuſta Spada , 'o una ſpezie di ſega , e chi è

provveduto di tubi, per rigettare il reitante dell'

acqua che ha inghiottito .

Le pinne fanno quell'uffizio nei peſci, che l'ali

negli uccelli . Alcuni peſci non ne hanno che due

o tre ; altri ne hanno più . La loro teſta fi unie

ſce immediatamente al corpo , come nei rettili :

la bocca d'ordinario guernica d'uno , o più ordini

di denti , qualche volta è poſta ſu la ſchiena , co

me pure gli occhi : i polmoni fatti di moité la

me, o foglietçi vaſculoſi , ſono per lo più pofti
nella
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hella ſuperficie del corpo , e portano il nome di

branchie . I medeſimi poi comunicano con una ven

ſcica interna , la quale a tenore che viene dilatata

e riſtretta dal peſce, lo ajuta ad alzarſi, o ad

abbaſſarſi . I peſci friſciantiſi ſono privi della ve
fcica . Ma ftiam lontani dalle deſcrizioni anatomi

che , che troppo ci allontanerebbero dal noſtro

aſſunto , giacchè le piante , e gl'inſetti in tal ge

nere ci hauno occupati d'affai. Reſtrigniamoci

omai ad alcune principali varietà , e alle ſorgenti

dei rapporti i più facili ad intenderſi , i più via

soli, e i più eſtrinſeci.

CAPITOLO XXVI.

Paſſaggio dai Peſci agli Uccelli .

Il Peſce volante ; gli Uccelli acquatici; Gli
Uccelli amfibj.

DA!
Al fondo dell' acqua veggo lanciarſi ſu in

aria il peſce volante , che ha le pinne ſo

miglianti alle ali del pipiſtrello , e quì credo dº

eſſer giunto agli uccelli . Ma veggo innoltrarſi ſu

la ſponda del mare un inſigne animale, che nella

tefta , e nelle parti anteriori ſomiglia al lione , e

nelle poſteriori ai peſci. Non ha ſquame, e va

merce due robuſte zampe corredate di diti , e na

tatoj e coſtui chiamaſi lion marino . A queſto

fuccedono il vitello di mare , l'Ippopotamo , o ca

val marino , e tutti i cetacei . Il coccodrillo e la

Teſtuggine fanno quì pure la loro comparſa , e già

mi trovo tra i quadrupedi .

Senza ofar dunque determinar qui l'andamento

della natura , mettiamo frattanto gli uccelli tra i

peſci , e gli animali quadrupedi , e ricordiamoci

ſolo che il grande e il piccolo quì non fi debbon

conſiderare . Poſto il qual ordine gli ucelli acqua
tici
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tici fi collocheranno immediatamente al diſſopra

del peſce volante . Gli uccelli amfibi , ö a cui fer

von del pari l'acqua , e la terra , occuperanno l'

anello che ſegue , e così metteranno in comuni

cazione le contrade acquatiche con le terreſtri, e

le aeree .

CAPITOLO XXVII.

Gli Uccelli .

Queſto nuovo ſoggiorno corriſponde un no

i vello ornamento . Alle ſquame ſuccedon le

penne più compofte, e più variate: un becco pren

de il luogo dei denti : le ali , ed i piedi ſucce

dono ai natatoj : polmoni interni, e d'altra ſtrut,

türa fanno ſparire le branchie : un canto melo

dioſo ſuccede a un profondo ſilenzio . Dallo ſmer.
go alla rondinella ; dalla pernice all'avoltojo ; dal

calibrì allo ſtruzzo ; dal gufo al pavone ; dal cor

vo all' uſignuolo , che ſorprendente varietà di ſtrut

tura , di proporzione, di colore , di canto !

CAPITOLO XXVIII.

Paſſaggiò dagli Uccelli ai Quadrupedi : Il Pipiſtrela

lo , lo Scojattolo volante , lo Struzzo .

Cecili vellutivelluti, che hanno le orecchie che

ſporgono in fuori, la bocca armata di den

ti,il corpo ſoſtenuto da quattro gambe provve

dute di piccoli artigli , ſono eglino veri uccelli ?

Quadrupedi che volano con due grand'ali mem .

branofe, ſono eglino veri quadrupedi ? Il pipiſtrel

lo , e lo ſcojattolo volante ſono queſti bizzarri ani

mali, si acconci a confermare la gradazione che

paſſa fra tutte le produzioni della natura .

Lo ſtruzzo , dai piedi di capra , che ſi può dire

piuttoſto correre che volare ſembra un altro

anello che uniſce gli uccelli ai quadrupedi .

CA
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著 ,

I Quadrupedia

A claſſe dei quadrupedi non la cede nella va

rietà a quella degli uccelli . Sono due pro

ſpettive di guſto diverſo , ma che hanno alcuni

punti di viſta analoghi . I quadrupedi carnivori
hanno relazione cogli uccelli di preda . I quadru

pedi , che vivono d' erbe , o di grani, cogli uccel

li, che nutronſi di cibi ſimili . Il barbaggiani ri

(guarda gli uccelli come il gatto gli animali da

quattro piedi . Il Cafore ſembra corriſpondere all

anitra .

I quadrupedi poſſono dividerſiin due clafli prin

cipali ; la prima comprende quelli, che hanno il

piede ſolido, e la ſeconda quegli altri qnadrupedi

che hanno il piede armato di artigli , o di diti .

Tra i quadrupedi della prima claffe dal cervo fino

al porco , tra quelli della ſeconda dal lione fino al

topo; che diverſità di modelli , di grandezze , di
vimenti ,

CAPITOLO XXX.

1

Paſaggio dai Quadrupedi all' Uomo .
La Scimia .

Erqual grado la natura ſi alzerà ella fino

å all'Uomo ? Come raddrizzare queſta teſta in

clinata verſo la terra ? Come cangiare queſte gam.

be in braccia Aleflibili ? Come trasformare queſti

piedi uncinati in mani pieghevoli ed eleganti ?

Come ſpiegare queſto petto in ſe ſteſſo raccolto ?

Come collocarvi delle poppe . e farle tondeggiare ?

La Scimia è queſto abbozzo dell'Uomo ; abbozzo

groſſolano ; ritratto imperfetto , ma però ſomi

gliante , e che finiſce di mettere in buon lume

I'ammirabile progreſſione delle opere di Dio .
PARA

L
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PARTE QUART A.

SEGUITO DELLA GRADUAL PRO

GRESSIONE DEGLI ESSERI .

CAPITOLO I.

Degli Animali conſiderati come Eſeri Mifti. Supea
riorità che la facoltà di ſentire dà all'

Animale al diſſopra della Pianta .

ZTE relazioni della pianta con gli efferi che la

sd circondano , e dai quali trae il ſuo nutri

mento , non fono che corporee, o rinchiuſe affat

to nella sfera delle proprietà dei corpi . L'anima

le più eccellente appartiene eziandio alla natura

con altri legami, che ſono d'un genere più emi

nente . Ei vegeta, come la pianta ; al par . di lei

riceve al difuori l'alimento , che lo fa creſcere

e moltiplica in modo ſimile. Ma a queſte diver
ſe azioni ſi uniſce in lui il ſentimento , o la per

sezione di quanto accade nel ſuo interno ; il qual

ſentimento ſi uniſce a molti altri , che naſcono

per differenti cagioni, e tutti ſono accompagnati

dal piacere , o dal dolore .

I ſentimenti aggradevoli avviſano l'animale del

rapporto che hanno certi corpi con la ſua confer

vazione , o il ſuo bene ſtare : i diſaggradevoli, o

i doloroſi l'avvertono delle qualità contrarie che

riſcontranſi in altri corpi . Perd è il centro , dove

vanno a metter capo diverſi oggetti: e quindi ſi

accoſta agli uni , ſi allontana dagli altri ſecondo

la natura delle relazioni, che ha con loro . L'or

gano immediato del ſentimento ſono i nervi , o

quell'unione di fibrette bianchiccic , che vanno

dal cervello come tante cordicelle a tutte le parti .

Тото І. CA
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CAPITOLO II.

Rifleſſione sopra l'infenfibilità attribuita .

alle Piante .

H

装 。
E piante non hanno nervi , nè altra parte

che ſembri farnel'uffizio ; quindi inferiamo

che ſono prive di ſentimento ; e tal conclufione

ſembra molto legittima . Ma quale ſi è preciſa

mente l'anello , in cui il ſentimento comincia a

manifeſtarſi ? Dal polipo , o dalla tellina a una

pianta la diſtanza ſembra eſſere ben piccola . La

ſoluzione di queſta queſtione dipende da cognizio

ni, che non è sì facile di acquiſtare . Conten

tiamci di ſtabilire queſto principio , come una ve

rità : cioè che gli Efferi ſenzienti ſono ſtati mol

tiplicati , quanto il piano della Creazione ha

tuto permetterlo . Penſiam dunque con piacere

che le queſte macchine organizzate , che chia

miam vegetabili, hanno potuto eſſere unite a ſo

ſtanze capaci di ſentimento , queſta unione ha

avuto luogo . Ma ſe le piante ſentono , il tartufo

ſente , e dal tartufo all'amianto, o altalco la di

ftanza non ſembra grande . Arreſtiamci dunque

e non eſtendiamo le noſtre conſeguenze di là dai

loro giuſti confini; altrimenti noi faremmo cam.

biare di natura alle ſoſtanze , e ci fabbricherem .

mo un mondo immaginario .

po

CAPITOLO III.

Difficoltà intorno alla coſtruzione della

Scala Animale .

数

Riſpoſta a tale difficoltà .

A perfezione ſpirituale corriſponde eſſa mai

ſempre alla perfezione corporea negli ani

ma
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mali Se la coſa è così, come la ragione ce lo pera

fuade , donde nafce che lo Aruzzo ſtupido ſembra

inferiore d'intelligenza all'induſtrioſo mirmicoleo

ne, non oſtante che queſti ſia molto al diflotto di

lui per la ſtruttura delle ſue membra ? Ma di

grazia non c'ingapniamo . I ſegni luminoſi. d’in

telligenza, che alcuni inſetti offrono a noi , ci

ſorprendono, perchè non ci aſpettavamo punto di

trovarli in quelli animali ; che credevamo capaci

appena di ſentire . La noſtra immaginazione " fa
cilmente ſi riſcalda attorno a queſte grazioſe no

vità , e diamo ſubito a queſti inſetti più ingegno

di quello abbiano in realtà . Eligiam molto all'

oppoſito dai grandi animali , probabilmente per

vederli forniti di una ſtruttura più ſomigliante ale

la noſtra , e quindi ſiam molto inclinati a degrax

darli , toſto che non corriſpondano alla noftra

eſpettazione

Non oſtante ve n'ha alcuni , l'ingegno de'quae

li non ſi manifeſta mediante alcuni caratteri, di

Id - così, viſtofillimi, ma per un copioſiſſimo nu

mero di piccoli caratteri poco ſenſibili; che tut

tinſieme formano una ſomma d'intelligenza ſupe

riore a quella dell'infetto il più induſtriolo . Ta

le ſarebbe sicuramente lo ſtruzzo , le fofle meglio

oſſervato . Gli e ſtacà rimproverata per eſempio la

ſua indifferenza per le fue uova , é ſi è detto che

laſciava la cura al ſole di farle naſcere . Cotal

rimprovero ſi è cangiato in elogio per gli Struzzi

del Senegal , dopo che un eſatto Offervatore ci

ha impiegata quell'attenzione , che addomandava

no . In quelle contrade infocate il ſole riſcalda

baſtantemente di giorno le uova dello Scruzio

naſcoſte dentro la ſabbia , e perd allora il calor

della madre ſtato farebbe inutile , per non dire

nocivo , giacchè fatto non avrebbe che allontana

re quello del ſole più attivo ; e più efficace . Ma

nel Senegal le notti ſono freſchiffime, e così le

E 2 üga
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uova dello Struzzo correrebbono riſchio di raffredo

darli, ſe al calore ſolare non ne ſuccedeſſe un als

che è quello , che ad eſſe comunica la ma

dre nella covatura .
Al Capa di Buona Speranza men caldo che Se

pegal , lo ftruzzo cova giorno e notte , come gli

altri uccelli . I figli beccano poche ore dopo di

eller nati , ma non camminano che dopo qualche

giorno . Lo Struzzo.ſi prende dunque la cura di

mettere vicino ad eff i cibi occorrenti . Conſide ,

riam finalmente che noi leghiamo una ſpecie di

ſocietà coi grandi animali . La memoria loro ri

tien fedelmente un certo numero di fegni, o di

ſuoni, e la loro anima fi determina da più ma

niere di percezioni. La viſta , e l'udito . foli ne

ſomminiſtran loro in abbondanza .

Gl'inſetti non ci ſomminiftrano di tutto ciò che

immagini imperfettiflime. Il mirmicoleone non co

naſce che il ſuo trabocchetto , e la preda che

cerca di uſcirne , I ſuoi occhi immobili e muti

non ſi comunicano, ai noſtri , ed ei non ſi detera

mina da ſuono veruno ,

CAPITOLO IV,

Dell eſtenſione , che trovaſi nell' Inſtinto degli

Animali ,

1

1

1

Modo di giudicarne .

Uelli certamente ſono animali più perfetti

che con la capacità del loro intendere lí

eſtendono a un maggior numero di acciden

ti . Sconcertando le loro operazioni fanno riordi.

narle , ed arrivare ai lor fini per vie differenti

Il polipo non fa che allungare , ed accorciar le

fue braccia . Il ragno tende un filo , in cui rilu

re una regolariçà geometrica , Il falcone , e il cat
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né inſeguono la preda con intelligenza , e la fci.

mnia ofa imitar l'Uomo .

Ć A P I T O LO V.

Queſtione ſopra le Anime :

che opera

lo ha egli creato altrettante ſpezie di ani

me , quante ve n'ha di Animali ? Oppure

tra gli Animali ci ha ſolamente una ſola ſpezie

danima modificata differentemente per la diverfi

tà dell'organizzazione ? La preſente queſtione e

per noi un miſtero aſſolutamente impenetrabile :

Quello che dir poſſiamo dir più ſenſato intorno

a cið , riduceli a queſto ; che ſe Dio ,

ſempre per le vie le più ſemplici , ha potuto vam

riare la perfezione ſpirituale degli animali con la

fola organizzazione , è probabile che la ſua fa

pienza l'abbia fatto. Pure tal modo di filoſofare

potrebbe non andar eſente da errore . Sogliam di

re : ciò è faggio ; dunque Iddio l'ha fatto . Die

ciam piuttoſto : Dio l'ha fatto ; dunque ciò è fag

gio . Ma nel caſo noftro il fatto ci è ſconoſciuta

interamente .

CAPITOLO VI.

L'Uomo conſiderato come eſſere corporeo .

A Lla reſta della ſcala del noſtro globo è pot.

ſto l'Uomo , capo d'opera della creazioneter

reitre . Contemplatori delle Opere dell'Onnipor

ſente , la voſtra immaginazione ſi eſauriſce alla

viſta di queſt'opera maraviglioſa. Penetrati dalla

nobiltà del ſoggetto , voi vorreſte eſprimerne al

vivo tutte le bellezze , ma il voſtro pennello trop

po debole non corriſponde alla vivacità dei voſtri

concetti. Come effettivamente riuſcire ad eſpri

E 3 mes
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mere con energia queſte ammirabili proporzioni

queſto portamento nobile e maeſtoſo , queſti l ;

peamenti pieni di forza, e di grandezza , queſto

fapo adorno d'un'elegante capelliera, queſta fron
té aperta ed eminente , queſti occhi vivi e pene.

tranti , eloquenti interpreti dei ſentimenti dell'

anima , queffa bocca , fede del riſo , organo della

parola , quefte orecchie , la cui eftrema delicatez

za arriva a diſtinguere il minimo tuono , queſte

mani

ftrumenti prezioſi ſorgente ineſauria di

produzioni novelle , queſto petto aperto e rilevato

con grazia , queſta vita ricca e ſciolta, queſte

gambe, eleganti colonne , e che corriſpondon sì

bene all'edifizio che ſoſtentano , queſto piede in

fine, baſe ſtretta e delicata , ma la cui faldezza

e i cui movimenti non pe ' addivengono che più

maraviglioſi ?
Se poſcia entriamo nell'interno di sì bell'edifi

zio , il numero prodigiolo delle ſue parti, la loro

forprendente diverſità , la loro ammirabile coſtru

zione , e ftupenda armonia , l'arte infinita della

loro diſtribuzione , ci rapiranno per modo dą ron

uſcirne, che per dolerci " di non potere baſtante

mente ammirare sì gran prodigi . Le offa median

te la loro ſolidità , ed unione compongono il fon

damerto dell'edifizio : i legamenti ſono i vincoli

che inſieme connettono tutte le parti, i muſcoli

come altrettante molle concorrono al loro agire .

I nervi diramandoſi per ogni dove ſtabiliſcono tra

le parti una ſtretta comunicazione . Le arterie e

le vene fimili ai ruſcelletti recano ovunque il re .

frigerio , e la vita . Il cuore , poſto nel centro ,

il ſerbatojo , o la forza principale deſtinata a im .

primere il moto ai Auidi, e a mantenervelo . I

polmoni ſono un'altra potenza , ordinata a portar

nell'interno un'aria freſca , e cacciarne i vapori

nocevoli . Lo ſtomaco , e le ' viſccredi varia maniera,

fono i magazzini, ę į laboratoj , ove preparanſi lę
ma .
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materie ſomminiſtranti le neceſſarie riparazioni

Il cervello , fede dell'anima , è quale effer debbe,

ſpazioſo ed ornato d'una maniera convenevole al.

la dignità del Signore , che lo abita . I ſenli , fa

migliari pronti e fedeli, l'avviſano di quanto le

occorte fapere , e lervono egualmente ai ſuoi pia

ceri , e ai ſuoi biſogni.

CAPITOLO VII.

L'Uomo dotato di Ragione, che coltiva le Scienze,
e le Arti .

MWA affrettiamci a conſiderar l'Uomo come

i Eſfere intelligente . Egli è dotato di ragio

ne; ha delle idee , le paragona tra loro ; giudica

dei loro rapporti , o delle loro oppoſizioni , ed

opera a tenore di tal giudizio . Solo tra tutti gli

animali ei gode del dono della parola : veſte le

ſue idee di termini , o di ſegni arbitrarii, e con

queſta 'ammirabile prerogativa conftituiſce tra lo

ro un legame , che fa della ſua immaginazione

é memoria un teſoro ineſtimabile di cognizioni

Quindi l'Uomo comunica i ſuoi penfieri, e per

feziona tutte le ſue facoltà ; s' impadroniſce di

tutte le arti , e di tutte le ſcienze, e per tal mo

do la natura intiera gli è ſottomeſſa . Ora con

voce forte e armonioſa canta in un poema le

virtù d'un Eroe . Ora col pennello cangia una

tela ingrata in una proſpettiva incantata. Ora

con lo ſcalpello , o col bulino alla mano anima il

marmo , e fa reſpirare il bronzo . Ora prendendo

il piombino , e la ſquadra ſi fabbrica un palazzo

magnifico . Ora col ſoccorſo d'un microſcopio

che ha egli ſteſſo inventato , preparaſi a ſcoprir

nuovi mondi dentro inviſibili atomi, o a pene

trare l'occulto ingegno di qnalche organo . Ora

facendo del microſcopio un teleſcopio , penetra fin

nei cieli, e contempla faturno, e le fue lune

E 4
Ris

1
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Ritornato nella ſua abitazione preſcrive leggi ai

corpi celeſti , ſegna le loro carriere , miſura la

terra , peſa il Sole . Drizzando poi il ſuo volo

verſo le regioni le più elevate della inetafiſica , ri

cerca la natura degli Eſſeri, eſamina i loro rap

porti , e l'ammirabile armonia , che ne riſulta , e

bilanciando le loro differenti perfezioni vede for

mare un'immenſa catena , che li abbraccia tutti .

Altre volte men ſublinie , ma non nieno prege

vole ſi occupa l'Uomo nelle arti , che poſſono

provvedere ai ſuoi biſogni , oppure accreſcere i

ſuoi comodi . La ſua ragione piegafi a tutto . La

terra coltivata con le ſue induſtric mette in luce

ogni giorno novelle produzioni. La canapa, e il

lino. ſi ſpogliano di loro corteccia per ſomminiſtra.

gli 'l veſtimento . La pecora gli abbandona il ſuo

ricco vello , e il baco da ſeta fila per lui la ſua

trama prezioſa. Il inetallo docile ſi modella foto

to le ſue mani. La pietra fi ammolliſce tra le

ſue dita . Gli alberi i più grandi , e i più robufti

caggiono ai ſuoi piedi, e prendono un effere no

vello . Tutti gli animali ſoggettanſi alle ſue leggi

c i più feroci non inſultano impunemente la ſua

corona . Fa ſervire gli uni al ſuo cibo; attacca

gli altri al ſuo cocchio , condanna queſti a lavora

re la terra , ed obbliga quelli ad eſſere i ſuoi fo .

mieri , i ſuoi cacciatori, le ſue guardie , i ſuoi

muſici . L'Uomo in fine apreſi una ſtrada ardi

mentoſa attraverſo del vaſto oceano , ed uniſce

con la navigazione le due eſtremità della terra .

CAPITOLO VIII.

L'Uomo in Società .

' Eccellenza della ragione umana brilla ezian

i dio con nuova luce nello ſtabilimento delle

Società , o dei Corpi politici . Quivi l'onore , la
vir
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virtù il timore , e l'intereſſe differentemente

combinati, divengono la ſorgente della pace della

felicità , dell'ordine'. Tutti gli individui vicende

volmente conneſſi vanno con movimento regolato

ed armonico . All'oibra delle leggi il Re il

Principe , il Magiſtrato eſercitando una legittima

autorità , eccitano la virtù , reprimono il vizio , e

diffondono per ogni lato le felici influenze della loro

amminiſtrazione . Nella Società come in un clima

fertile e purò germoglia e ſvilupaſi la varietà

dei talenti. Là fioriſcono le arti meccaniche, e

liberali . Là naſcono i Poeti, gli Oratori , gli

Storici, i Medici , i Filoſofi , i Giureconſulti i

Teologi. Là ſi formano quelle anime generoſe

quei valorofi Soldati, quei gran Capitani, l'ap

poggio il più ſtabile dello Stato . La finalmente

li perfeziona l'amicizia , compagna fedele della vie

ta conforto delle noſtre traverſie , e condimen

to dei noſtri piaceri .

>

>

CAPITOLO IX.

L'Uomo in commércio con Dio per mezzo della

Religione

UN
tratto ultimo della grandezza dell Uomo,

della ſuprema ſua elevazione ſu gli ani

mali, ſi è il commercio che ha col ſuo Creatore

mediante la Religione . Inviluppati tra le più fol

te tenebre gli animali ignorano la mano , che gli

ha formati . Godono di loro eſiſtenza, ma non ſa

prebbono aſcendere all'Autore della vita . L'Uo

mo ſolo alzafi a queſto Principio Divino , e pro

ſtrato ai piedi del Trono di Dio adora coi fenti

menti della più profonda venerazione , e della gra

titudine la più viva, la Bontà Ineffabile , che lo

ha creato . In grazia delle eminenti facoltà , che

arricchiſcono l'Uomo, degnali Iddio di rivelarſi a

lui,
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lui , e di condurlo come per mano nelle vie della

felicità . Le differenti leggi , che ha ricevuto dalla

ſuprema Sapienza , ſonole grandi fiaccole poſte di

diſtanza in diſtanza ſul cammino , che lo conduce

dal tempo all'eternità . Riſchiarato da queſta lu

ce celeſte l'Uomo fi avanza nella carriera di glo

ria , che gli viene aperta , e già già ftringe la co

sona di vita , e ne cinge la ſua fronte immortale .

CAPITOLO X.

Gradazioni dell'Umanità .

e
>

Ale ſi è l'Uomo nel più eminente grado di

å ſua perfezione terreſtre , e conſiderato in tal

punto di viſta ci ſembra sì elevato al di ſopra de

gli animali , che la ſcala del noſtro globo ſembra

qui ſoffrire una conſiderabile interruzione . Ma l'

andamento della natura e per tutto uniforme

l'umanità ha le ſue gradazioni, come tutte le pro

duzioni del noſtro globo . Tra l'uomo il più per:

fetto , e la ſcimia v’ha un numero prodigioſo di

anelli continuati . Scorrete le nazioni tutte della

terra ; confiderate gli abitatori di un medeſimo Re

goo , d'una ſteſſa Provincia , di una ſteſſa Città ,

di uno ſteſſo Borgo ; che dico ! oſſervate imembri

di una medeſima famiglia , e crederete vedereal

trettante ſpezie d'uomini , quanti ſono gl'indivia

dui che ravviſate . Al nano di Lapponia fate ſuc

cedere il gigante del Madagaſcar . Che l’Affricano

dal viſo ſchiacciato , dalla carnagion nera , dai

capelli di lana , dia luogo all'Europeo, in cui

gli eſatti lineamenti ſono anche anobilitati dal

la bianchezza di ſua carnagione , e dal bello della

ſua chioma . Alla ſchifezza dell'Ottentoto oppo

nete la proprietà dell' Olandeſe . Dal crudele An.

tropofago paſſate rapidamente al gentil Francefe .

Mettete lo ſtupido Hurone a petto del profondo In

gle
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glefe . Afcendete dal villano Scozzeſe al gran New.
ton . Difcendete dall'armonia di Rameau airuſti

ci canti del paſtore. Mettete nella bilancia il chia

vajo , ' che lavora un volta -ſpiedo , e Vaucaulon

che crea i ſuoi automi . Numerate glianelli , che

paſſano tra un fabbro che fa gemer l'incude , e un

Reaumur che notomizza il ferro .

Queſte varietà tuttte , che ci ſorprendono nella

perfezione ſpirituale dell'uomo, dipendono eſſe par
zialmente da una differenza reale pofta tra le ani

me ragionevoli, indipendenteinerte di quella che

può produrre l'organizzazione ? Non lo pinleremo

noi già , ſe vorremno riflettere alla forza della fa

lute , e delle malattie , del temperamento, della

maniera di vivere , del clima , dell'educazione ec.

Offervate quante conſeguenze deriva un Matema.

tico da un principio ſempliciſſimo ; indi metrete que

ſto principio tra le mani d'un'uomo del popolo ; ef

fo ſi rimarrà ſterile , e non ne forgerà la più pic

cola verità . Il numero delle conſeguenze diritre ,

che ſpiriti differenti traggono dallo ſteſſo princi

pio , non potrebb'egli fervire di fondamento alla

conſtruzione d'un Peficometro , e non è forſe da

preſumerſi che un giorno ſi miſureranno gli fpiri.

ti , come ſi miſurano i corpi ?

CAPITOLO XI.

Gradazioni dei Mondi .

Bbandoniamo la terra , e parliamo a queſti

mondi , che ſi aggirano ſopra le noſtre te

ite . Nuove gradazioni! Nuovi aſſortimenti! Nuo

ve bellezze ! Nuove facoltà ! Ma un velo impene

trabile ci naſconde uno ſpettacolo sì magnifico ,

e ciò che la noſtra ragione può fare , fi e di con

vincerci dell'eſiſtenza di queſti mondi , e di farci

riſguardare i diverſi loro prodotti, come altrettanti
anel
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anelli d'una ſteſſa catena i Seguendo il filo delle

gradazioni ſiam guidati a penſare che v’ha un mon

do nell'univerſo , in cui le relazioni con la noſtra

terra ſono come quelle dell'uomo con la ſcimia

Altri mondi eſſer poſſono tra loro in ragione del

quadrupede all'uccello , o dell'inſetto alla pianta .

Finalmente v'ha per ventura dei mondi , che han .

no quelle relazioni con la terra , che ha l ' uomo

con una particella di aria :

CAPITOLO XII.

1

Le Celefti Girarchie .

23 2 A la fcala della creazione non termina nel

i Vå più eminente dei mondiplanetarii. Là co

mincia un'altro univerſo , la cui ampiezza è forſe

a quella dell'univerſo delle Fiſſe , come lo ſpazio

del Gſtema ſolare alla capacità d'una noce . Laco

me riſplendenti ſtelle brillano le Gerarcbie Cele

fi. Là riſplendono d'ogni banda gli Angeli , gli

Arcangeli , i Serafini , i Cherubini , i Troni, le

Virtù , iPrincipati , le Dominazioni , le Poteſtà .

Nel contro di queſte Auguſte Sfere riluce il Sole

di Giuſtizia , il Naſcente dal Cielo , da cui tutte

le altre Stelle ricevon luce , e fplendore · Mondi

planetarii! Celeſti Gerarchie ! voi vi annichilate
alla preſenza deH'Eterno : la voftra eſiſtenza viene

da Lui, l'Eterno è da Se ; Egli è quegli che è :

ſolo poſſiede la pienezza dell' Effere , e voi non ne

poffedete che l'ombra . Le voſtre perfezioni ſono

ruſcelletti , ma l ' Eflere infinitamente Perfetto è

un oceano , un abillo , cui il Cherubino non oſa

guardare .

1

ca.
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CAPITOLO XIII.

Rifleſſioni ,

E proviamo un infinito piacere nel veder uniti

nel luogo ſteſſo i principali prodotti della na

tura ; quale non è il rapimento degli Spiriti Ce

lefti , allora quando traſcorrono i mondi , che Dio

-ha ſeminari nel Firmamento , e che vicontempla

no l'immenſità delle ſue opere ! Che delizioſa oc

cupazione ſi è mai quella delle Intelligenze ſuper

nali , qualora paragonano le differenti economie di

tutti queſti mondi , e che peſano con la bilancia

della ragione ciaſcuno di queſti globi ! Ma le In

telligenze Celeſti non godon tutte ſenza fallo di

tai vantaggi nel medelimo grado . Ve n'ha for

ſe , a cui non è ſtato accordato di conoſcere che

un ſol mondo : altre ne conoſcono più : altre ne

abbracciano una ſerie maggiore . Quale Intelligen

za ſarà quella , che abbraccia in una ſola occhiata

il compleſſo di tutti gli Eſſeri; e che ſcandagliando

gli Spiriti di tutti i mondi , ha preſente a un tem

po ſteſſo , e ſenza confuſione la ſerie di tutte le

idee che ebbero queſti ſpiriti , che hanno , e che

faran per avere ?

Abitatori della terra , che ricevuta avete una ra

gion capace a perſuadervi dell'eſiſtenza di queſti

mondi, non vi giugnerete voi mai? L'Eſſere Infi

nitamente Buono, che ve li moftra da lungi, vi

negherebbe egli forſe d'entrarci ? No; chiamati ad

unirvi un giorno alle Celeſti Gerarchie , voi vole

rete , a par di eſſe di pianeta in pianeta : paſſerete

eternamente di perfezione, in perfezione, ed ogni

iſtante di voftra durata farà contraſſegnato per l'

acquiſto di novelle cognizioni. Ciò che non è ſta

to conceſſo alla voſtra perfezione terreſtre , voi l'

otterrete in queſta economia di gloria : Conoſcere
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te , come fiete ſtati conoſciuti . L'uomo è ſeminato

corruttibile , riſuſciterà incorruttibile e gloriofo ;

fono eziandio queſte le parole dell'Apoftolo Filoſo

fo ; l'invoglio del grano periſce ; fuffifte il germe ;

e allicura all'uomo l'immortalità . L'uomo non é

dunque in fe fteffo ciò che a noi ſembra , che ſia .

Quanto ſcopriamo ſu questa terra non è che l'in

voglio groſsolano , ſotto cui ſi ſtriſcia , e che de

ve un giorno laſciare . La notomia inferiſce da vam

rie ſperienze , che la parte del cervello , detta cora

po calloso ( * ) , è lo ſtrumento immediato delle

operazioni dell'anima . Parecchie eſatte oſſervazio

ni ſembran provare , che queſta ſola parte non pud

eſſere alterata , ſenza qualche ſconcerto, grande a

piccolo delle funzioni ſpirituali. Il corpo calloſoe

dunque una macchinetta organica fatta per rice

vere le impreſſioni; che partono da differenti pun

ti del corpo , per indi traſmetterle all'anima . Per

mezzo ſuo altresi agiſce l'anima ſu diverſi punti

del ſuo corpo , e partecipa di tutta la natura . L '

estremità di cutti i nervi vanno dunque a metter

capo nella ſede dell'anima , la qual ſede è in cer

to modo il centro 'di queſto ammirabil teſſuto , le

di cui fila ſono sì numeroſe , sì ſottili , sì delica

te , sì mobili . Ma i nervi non ſono teſi come le

corde di uno ſtrumento muſicale , fapendo noiche

alcuni animali interamente gelatinoli ſono ſenſibi

Jiffimi . Siamo dunque altretti ad ammettere nei

nervi un Auido, cui la ſua ſottigliezza c' invola

il quale ſerve alla propagazione delle impreſſioni

fenfibili , e ai movimentimuſculari . L'injiantanei

ta

* (* ) Cheſia il corpo callofo ; o la midolla 'allungata ,
od altra parte , poco leva alla queſtione . Saravvi ſem

pre una parte del cervello deſtinata ad eſſer ſede delle

funzioni dell'anima . Tutto l'occhio non è la ſede del

la viſta , tutto l'orecchio non è la ſede dell'udito . Nota

dell' Autore ..
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tà di queſta propagazione ed altri fenomeni indi

cano averci una certa analogia tra il fluido ner

veo , e la materia del fuoco , o quella della luce .

Sappiamo eſſere tutti i corpi imbevuti di fuoco :

ne abbondano gli alimenti , e una porzione ne vie

ne eſtratta dal cervello , la quale in ſeguito paſſa

ai nervi . La ſede dell'anima ; organo immediato

del ſentimento , e ' del penſiero , potrebb’eſſere per
avventura un compoſto di queſto fuoco vitale . Il

corpo calloſo , che veggiamo, e palpiamo, non ſa

rebbe allora che l'aſtuccio , o l'invoglio della mac
chinetta eterea che conſtituirebbé la vera fede

dell'anima . Sarebbe ancora il germe diqueſto cor

po Spirituale e glorioſo ,che la Rivelazione oppo

ne al corpo animale e vile . Le impreſſioni più o

meno durevoli, che i nervi , e gli ſpiriti produco

no ſopra la macchinetta , e cheſono l'origine del

le ſenſazioni , della reminiſcenza, e della memo

ria divengono il fondamento della Perſonali

ttà , ' e legano lo ſtato preſente col futuro : La

Riſurrezione non ſarebbe dunque che lo ſvilup

po prodigioſamente accelerato di queſto ger

naſcoſto preſentemente dentro il corpo cal

lofo

L'Autore della natura , che ha preordinato da

principio tutti gli Elleri , che ha rinchiuſo origi

nalmente la pianta nel grano , la farfalla nelbru

co , le generazioni future nelle generazioni preſen

ti , non avrebbe egli potuto rinchiudere il corpo

Spirituale nel corpo animale ? La Rivelazione c'in

ſegna che lo ha fatto , e la parabola del grano e

l'emblema il più eſpreſſivo e il più filoſofico di

queſta maraviglioſa preordinazione. Il corpo ani

male non ha relazione che con la terra ; ma il

germe del corpo Spirituale ha relazioni colla ter

ra , e ne ha di più numeroſe e più dirette colmon

do, che abiteremo un giorno , e ne ha forſe ezian .

dio con differenti mondi planetarii . I ſenſi ſono il

fonda

me )

1
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fondamento delle relazioni , che ha il corpo ani

male con gli efferi terreftri. La ſede dell'anima ,

o la macchinetta eterea , che la conftituiſce ha

parti che corriſpondono ai ſenſi groſſolani , giac

chè eſſa ne riceve le impreffioni , e le traſmette

all' anima , Queſte parti acquiſteranno ſviluppan

doſi il germe un grado di perfezione, che non per

metterebbe lo ſtato preſente dell' uoino . Ma un

tal germe può anche rinchiudere nuovi ſenſ , che

al tempo ſteſo ſi ſvilupperanno , e che moltipli,

caodo preſſo che all'infinito i rapporti dell'uomo

con l'univerſo , amplieranno la ſua sfera , el

ugnaglieranno a quella delle Intelligenze Super

ne . Un corpo organizzato , formato di elementi

analoghi a quellidella luce , non elige ſenza fal.

lo alcuna riparazione. Il corpo Spirituale conſer

veraſſi dunque per la ſola energia di ſua meccani

ca. E ſe la luce, o l'etere punto non peſano ,

Uomo glorificato fi traſporterà a piacimento diſua

volontà in tutti i punti dello ſpazio , e volerà di

pianeta in pianeta , di mondo in mondo con la ra .

pidezza del lampo . Arricchito di facoltà ſpirituali,

e corporee , che capace lo renderanno di abitare

egualmente diverſi mondi , potrà contemplarne le

diverſe produzioni , ed ornare il ſuo cervello di

tutte le cognizioni, che adornan quello degli Abi

tatori del cielo . I ſeng ſottomeſſiallora all'impe

ro dell'anima non la ſignoreggeranro più , e ſepa

rata per ſempre dalla carne, e dalſangue, non le

reiterà più alcuna delle terreſtri affezioni , di cui

effi erano i prircipii . Traſportato nel ſoggiorno di

luce l'intendimenio umano non offrirà alla volon

tà che le idee del vero bene ; queſta più non

avrà che legittimi deſiderii , e Dio farà il teroiine

coſtante de' ſuoi deſiderii . Lo amerà per ricono

ſcenza , lo temerà per amore , lo adorerà come l'

Eſſere Sovranamente Amabile', e come la Sorgente

Eterna di vita , di perfezione , di felicità .
Cri
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Criſtiani, che aſſaporate queſta dottrina di vita

temerelle voi la morte ? L'anima voſtra immorta

le è unita altresì all' immortalità con legami fiſi

ci , e queſti legami ſono indiffolubili. Unita'pre

ſentemente a un germe , che non può perire , pon

vede nella morte che una felice trasformazione

che liberando il grano dal ſuo invoglio darà allá

pianta un novello eſſere : Oh morte dou ? è il tuo

ſtimolo! ob ſepolcro dov'è la tua vittoria !

t ะะะะะะะะSESETEST TERRESTRESENT

PARTE 2 UIN 7' A.

DI VARIE RELAZIONI DEGLI

ESSERI TERRESTRI .

CAPITOLO 1.

Rifleſſione preliminare ,

S
Iccome l'abbiam già veduto , ogni coſa è re

lazione nell'Univerſo ; ma queſta verità sì fe

conda non l'abbiamo conſiderata che di lontano .

Preſentemente poſſiamo accoſtarvici, ed impiegare

l'attenzion noftra nei racconti i più intereſſanti .

Non alziamo i noſtri ſguardi alla maeſtrevole ara

monia , che bilanciando gli aſtri cogli aſtri anima

i cieli . Laſciamo i lavori profondi della gravi

tà , le leggi dell'urto dei corpi, e le differenti for

ze (parſe per l'univerſo . Oferviamo quelle rela
zioni , i cui effetti fieno legati a idee più cogni

te , o meno compleſſe ,

Tomo I. F СА,
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CAPITOLO II.

Unione delle Anime ai Corpi Organizzati.

Ueſta unione è la ſorgente dell'armonia la più

feconda e la più maraviglioſa , che ſiavinel

la natura . Una ſoſtanza ſenza eſtenſione , fo

lidità , e figura è unità a una ſoſtanza eſteſa ſoli

da figuråta . Una ſoſtanza penſante', e che in ſe

contiene un principio di azione , è unita a una ſo

ftanza non penſante, è che è indifferenré di ſua

natura al movimento , e alla quiete . Da queſto

ſorprendente legame naſce tra le due ſoſtanze un

commercio reciproco , una ſpezie di azione
reazione , che è la vitache è la vita degli Eſferi organizzati.

animati .'I nervi diverſamente moſſi dagli oggetti

comunicano i loro movimenti al cervello, e a queſt'

impulſi corriſpondono nell'anima le percezioni, e

le ſenſazioni , diſtinte affatto dalla cagione , che
ſembra produrie .

é di

1

CAPITOLO II.

Le Percezioni , e le senſazioni .

FAnno la medeſima origine , non differiſcono
s che per la quantità della commozione . I

raggi , che partono da un oggetto , feriſcono il mio

nervo ottico , ed ho una percezione, che mi an.

nunzia eſfer preſente l'oggetto . Commuovono con

troppa forza queſto nervo , e allora ho uria ſen
ſazione , che eſprimo con termini di dolore o di

Spiacere. La diverſità dei ſenſi , onde l'anima ri,

ceve le impreſſioni deglioggetti , produce nelle ſue

percezioni , e nelle ſue ſenſazioni una diverſità re

lativa . i ſentimenti cagionati dalla commozione dei

nervi della viſta differiſcono aſſolutamente da quel

li ,
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li , che produce la commozione dei nervi dell'u*

dito . Il ſentimento del tatto non ha alcuna rela®

zione con quello del guſto . Sono altrettante dif

ferenti modificazioni dell'anima , che corriſpondo

no a differenti qualità degli oggetci. Ma come i

nervi , che non ſembrano ſuſcettibili che di mag

giore , o minor groſſezza , di maggior o minorlun.

ghezza , di maggiore o ininor compolizione di

maggiore , o minor tenſione , di vibrazioni più o

meno pronte , come dico , poſſono efficið non

oſtante cagionare nell'anima una varietà sì prodi .

gioſa di percezioni, come ſi è quella che noi pro

viamo ? V'ha forſe un tal rapporto tra l'anima

e la macchina organica , a cuié unita , che ai nere

vi di groſſezza , ſtruttura , e tenſioni determinate

corriſpondano coſtantemente certe percezioni ? V '

ha forſe in ogni fento dei nervi deftinati ai diffe

fenti corpicelli, alle cui impreſſioni ſono ſtate leo

gate percezioni diverſe ? La forma piramidale del.

le papille del guſto , o del tatto , le cavità tortuo

fe dell'orecchio , la diverſa refrangibilità dei rag.

gi , farebbono mai altrettante prove della verità

di tal congettura ? Che che ne ſia , comprendiamo

abbaſtanza che la inedefinia fibra fenfibile non fa

prebbe accomodarſi a un tempo ſteſſo a una mol

titudine d'imprelioni diverſe . Ma cotal fibra non

è ſolamente deſtinata a trafinettere all'anima l'im

preſſione dell'oggetto , dovendone a lei aricora im .

primere la memoria giacchè mile fatti compro

vano che la memoria appartiene al cervello . Co.

me dunque concepire , che la ſteſſa fibra ritenga

tutco intieme una moltitudine di determinazioni

diverfe ? Ma qui non termina la noſtra curioſità .

Come due ſoſtanze si diverſe, quali ſono l' ani.

ma , e il corpo , poſſono agire reciprocamente una

ſopra dell'altra ? A tal queſtione abbaſſiamo umil

mente gli occhi, e confeſſiamo eſſer queſto unodei

maggiori miſterii della creazione s
che non ci e

sta .
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葛 ,

ſtato conceſſo di penetrare . I differenti tentativi .

che i più profondi Filoſofi hanno fatto in diverli

tempi per cercare di ſpiegarlo , ſono altrettanti mo.

pumenti innalzati alla forza , e alla debolezza dela

lo ſpirito umano .

CAPITOLO IV.

Le Paſſioni .

" Anima diverſamente modificata da impref

Le fioni più o meno forti reagiſce dal canto ſuo

ful genere nervoſo , vi mantiene le commozioni e

le rende più vive , o più durevoli . Quindi le pal

fioni, e quegl'impetuoſi movimenti , quelle attive

propenſioni , quelle ſegrete inclinazioni, quegli ap

petiti inquieti , que'preſſanti deſiderii , che rompo

no l'equilibrio dell'anima , e la ſpingono verſo cer.

ti oggetti. Strumenti ammirabili meſli in opera

dal Saggio Autore della Natura , felici paſſioni

che ſimili a venti benevoli fate ondeggiare le mac

chine animate ſu l'oceano degli oggetti ſenſibili !

Siete voi che portando i due leſſi ad avvicinarſi

preſedete alla conſervazion delle ſpezie : ſiete voi che

con nodi fecreti fate affezionare i padri e le ma

dri verſo i loro figli, ei figli verſo i padri e le ma

dri : ſiete voi che eccitate l'induſtria degli anima

li , e quella dell'uomo fteſfo : a far breve , voi fie

te l'anima del mondo ſenziente . Paffioni impe

tuoſe , terribili procelle ſtruggitrici! Voi produce

te le tempeſte che ſommergono le anime : voi dia

struggete gl'individui volendone conſervare le ſpe

zie ; voiarmate i padri contro ifigli, ei figli con
tro i padri ; voi cangiate l'induſtria in rapina , in

ferocia , in ruberia ; fiete voi in una parola , che

capovolgete il mondo ſenziente .

La reazione dell'anima ful genere nervoſo fem .

bra eziandio che ſia la principal ſorgente di fenti.

menti diverſi che proviamo , molti dei quali ſi ria
dus

>
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ducono a ciò che chiamiamoinfinto o ſenſo moraa

le . Se certi pleſſi, o ramuſcelli dei nervi ſoffrono

una commozione , mediante l'impreſſione dog.

getti proprii ad eccitare la compaſſione, il terro

re , od altro ſentimento , non ſarebbe egli poflibi

le che l'anima alla vita , o al ſemplice penſiero

di queſti oggetti agitafſe preciſamente i medeſimi

pleli,,o ramuſcelli, e che ſi cangiaſſe la percezio

ne in ſenſazione , oppure che rendeſſe più forte la

fenſazione e più durevole ? Quelli che veggenda

ſoffrire una operazion doloroſa s'immaginanoſene

tire qualche coſa di analogo a ciò che ſoffre il pa

ziente , non confermano elli cotal ſoſpetto ? I fo.

gni non ſembrano ancora dargli forza maggiore ?

CAPITOLO V.

İl Temperamento .

Li oggetti non feriſcono immediatamente 1 *

anima . Non ne riceve le impreſſioni che

coli'ajuto di mezzi frappoſti, che ſono i ſenſi. L '

azione degli oggetti viene dunque modificata in

un rapporto determinato alla natura , o alla com

ftituzione di ciaſcun mezzo . E ſiccome i mezzi

non ſaprebbono eſſere preciſamente ſimili in difa

ferenti individui, ne viene che differenti indivi

dui non ſaprebbero provare preciſamente le ſteſſe

cole alla preſenza dei medefimi oggetti. L'attitu

dine maggiore , o minore delle fibre ſenſibili a

cedere alle impreſſioni eſterne , a traſmetterle all'

anima, ad imprimergliene la memoria , la quali

tà , e l'abbondanza degli umori conſtituiſcono in

generale il temperamento . Queſto negli animali

regola il tutto . Nell'uomo la ragione regola il

temperamento e il temperamento regolato age

vola dal canto ſuo l'eſercizio della ragione . Per

chè le paſſioni, che hanno la loro originç nel tem

F 3 pes
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peramento , ſono sì difficili a ſoggettarſi? Sono

poſſentemente radicate nella macchina , e median.
te la macchina nell'anima . Le paffioni ſi nutro

no dunque , creſcono, e corraboranſi come le fibre

che ne ſono la ſede . Conoſcete dunque il voſtro

temperamento : s'egli è vizioſo lo correggerete ,

non già sforzandovi di diſtruggerlo , mentre di

ftruggerete la ſteſſa macchina , ma piegando de

ſtramente il ſuo corſo , ed evitando premuroſa.

mente ciò che poteſſe ſomminiſtrargli novelle fora

ze , e ingrofſar l'acqued'un torrente sì pericoloſo .

CAPITOLO VI,

La Memoria , e l' Immaginazione.

1

Senſ deſtinati a traſinettere all' anima le ima

de preſſioni eſterne ſono ſtati formati a tenore

delle relazioni dirette alla maniera di agire dei

diverfi oggetti, ai quali ſono ſtati adattati. L '

occhio ha delle relazioni con la luce , l'orecchio

col ſuono . Ma i diverſi oggetti, che poſſono agi

re ſul medeſimo ſenſo , non agiſcono tutti alla

ſteſſa maniera : biſogna dunque che l'organo che

riceve , e traſmette tutte queſte impreſſioni, ſia

in relazione con tutte . V'ha tra i raggi colorati

una ſpecifica diverſità , che il priſma ci ſcopre , e

che ſembra ſupporne un'analaga tra le fibre della

vifta , V’ha fimilmente un divario ſpecifico tra i

raggi ſonori, che fuppone qualche coſa di analoga

nell'organo dell'udito . Ogni ſenſo rinchiude dun .

que probabilmente delle fibre Specificamente diver.

fe , Sono altrettanți piccoli fenfi particolari, che

hanno la loro maniera propria di agire , il fine dei

quali è di eccitare nell' anima delle percezioni pro

porzionate al loro agire . Stromenti sì delicati non fer.

vono ſolamente ad eccitare nell'animadelle percezio

ni d'ogni maniera ; ma gliene imprimono ancor la

me
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memoria . Una percezione preſente alla memoria

non differiſce eſſenzialmente da quella , che viene

eccitata dall'oggetto . Queſto non produce la per.

cezione che col miniſtero delle fibre ſenGbili, che

gli ſono adattate, e ſu cui ſtendeſi la ſua azione .

il ritorno della percezione dipende dunque ezian

dio da un movimento , che ſi opera in queſte me

deſime fibre indipendentemente dall'oggetto . Poi

che ovvero l'organo riceva il ſuo movimento da

inteſtine cagioni, o dall'oggetto , l'effetto è il me

deſimo riſguardo all'anima, e la percezione le è

ſubito preſente . L'eſperienza prova , che ſe una

ſerie qualanque di percezioni agiſce nel cervello

per un certo tempo, contrae l'abitudine di ripro .

durla nel medeſimo ordine . L'eſperienza prova

altresì , che queſta abitudine ſpetta al cervello , e

non all'anima. Una febbre ardente , un colpo di

fole , una violenta commozione poſſono diſtrugger

la , é tali cagioni non influiſcono che ſu la mac.
china ,

Tutte le percezioni traggono la loro origine

dai ſenſi , ei fenſi portano alla ſede dell'anima

le impreſſioni, che ricevono dagli oggetti . Ma

gli oggetti non agiſcono ſu l'orgino che per im

pulſo ; e perà imprimono certi moti alle fibre fen ,

fibili . Così una percezione , o una ſerie qualun

que di percezioni appartengono ad uno , o piùmo
ti , che ſi operano ſucceſſivamente in differenti

fibre , E poiché la reiterazione dei medeſimi mo.

vimenti nelle medeſime fibre vi fa naſcere un'abi.

tuale diſpoſizione a riprodurle con ordine coſtan
te , poſſiamo inferirne , che le fibre ſenſibili fono

ſtate formate ſu tali rapporti con la maniera di

agire degli oggetti, che vi producono dei cangia.

menti, o delle determinazioni più o meno dure

voli , che coſtituiſcono il prezioſo teſoro della me

moria , e della inimaginazione . Ignoriamo in che

confiftano tali determinazioni, perché la meccani

F 4 ca
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ca delle fibre ſenſibili ci è incognita : ma ſappiami

per lo meno che l'azione degli oggetti non tende

à traſporrarli da un luogo all'altro , ma ſolo vi

eccita dei movimenti parziali. Sappiamo ancora ,

che le fibre fenfibili concorrer non poſſono a tai

movimenti , ſenza che gli elementi , di cui fono

com pofte , non ſi diſpongano gli uni riguardo agli

altri in una certa relazione con l'eſecuzione del

movimento . Dalla compoſizione adunque , dalla

forma , dalle proporzioni, dalla riſpettiva diftribu

zione degli elementi riſulta l'attitudine delle fibre

a ricevere , a traſmettere , e a ritenere queſte , o

quell'altre déterminazioni corriſpondenti a quelle

o a quell'altre impreſioni , a quella, o a quell'
altra ſerie ordinata di commozioni .

Ma le fibre ſenſibili ſi nutrono come tutte le

altre parti del corpo e ſi aſimilano , o s'incorpo

no le materie degli alimenti : effe creſcono , e

mentre ſi nutrono e creſcono , continuano ad eſe

guire le proprie loro funzioni , e rimangono effen
zialmente ciò che ſono . La loro meccanica è

dunque tale da incorporarſi le materie degli ali

menti in una relazione diretta alla loro ſtruttura,

e alle loro determinazioni acquiſire. Così la nu

trizione tende a conſervare alle fibre tali determin

nazioni , e a radicarvele; giacchè a proporzione

che creſcono le fibre , prendono maggior confi

ſtenza , onde parmi qui vedere in qualche modo

l'origine dell'abitudine , quella poderoſa Regina

del mondo ſenziente , e intelligente. La memoria

conſervando , e richiamando all'anima i ſegni del

le percezioni, accertandola dell'identità delle per

cezioni richiamate , e di quelle che già l'hanno
eccitata legando le percezioni preſenti con le

percezioni antecedenti , produce la perſonalità , e

fa del cervello un magazzino di cognizioni, la
cui ricchezza creſce ogni giorno .

L'immaginazione infinitamente ſuperiore ai Mi
che,

:
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chelangoli, e ai Raffaelli rammemora all'anima

l'immaginé fedele degli oggetti; e dei diverſi qua

dri che compone formaſi nel cervello un gabi.

netto di piccure , in cui tutte le parti ſi muovo.

no , e ſi combinano con celerità , e varietà ine

( primibili. I differenti cervelli poſſono dunque ela

fere riguardati come altrettanti ſpecchi, in cui

differenti porzioni dell'univerſo vanno a dipin

gerſi in riſtretto . Tra queſti ſpecchi gli uni non

riflettono che un piccoliſſimo numero di oggetti ;

altri abbracciano un campo maggiore , ed altri

rappreſentano quaſi tutta la natura. Quale ſi è

la relazione dello ſpecchio dalla talpa con quello

di un Newton , o di un Leibniz ? Quali imma

gini ſono quelle del cervello di un Virgilio , d'un

Milton ? Quale meccanica ſarà mai quella , che

eſeguiſce queſte maraviglioſe decorazioni ? Quell'

Intelligenza , che aveſſe letto nel cervello di Ome.

ro , vi avrebbe veduta rappreſentata l'Iliade dalle

azioni variate d'un milione di fibre .

CAPITOLO VII.

I Sogni :

E fibre fenfibili, lu cui agiſcono gli oggetti

nella veglia , ne ricevono una tendenza per

i moti impreſli. Se qualche inteltino impulſo le
commuove rel ſonno, effe metteranG ſubito in

moto , e reimprimeranno all'anima le idee della

veglia . L'aſſociazione, e la ſucceſſione di queſte

idee corriſponderanno alla ſpezie delle fibre com

moſſe ; ai legamenti che avranno contratto con

loro , e all'ordine , ſecondo il quale i movimenti

tenderanno a propagarviſi. Ne naſcerà un ſogno

più o meno compoſto , e in cui ſaravvi più o

meno di conneſſione , o di ſerie . Perchè le perce

zioni che agiſcono ſú l'anima nel ſonno ſono el
le .
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leno sì vive ? Perchè le ſenfazioni ſono allora ri.

chiamate con tanta forza ? Donde vengono quelle

illuſioni, che feducono l'anina ? Non ne cerchia .

mo la cagione altronde , che nel ſilenzio dei fen

fi . Nella veglia s'impacciano i fenfi fino a un

certo fegno in tutte le operazioni dell'anima . La

percezione più o meno diſtinta degli oggetti vici

ni , e delle relazioni del loro ftato attuale col lo.

ro ſtato antecedente , è ciò che perſuade all'ani

ma , che ella veglia . Queſte percezioni eſterne s'

indebolifcono eſſe ? Le percezioni interne ſi fanno

più vive , e l'attenzione è meno diviſa . Final.

mente i fenfi fi fopiſcono interamente ? Ne viene

un ſonno , una viſione , un'eitaſi . Non oftante

accade aſſai ſpeſſo , che le percezioni eſterne , co

mecché deboli , fi legano in un fon'no poco pro

fondo a percezioni interne molto più vive ; la

qual coſa produce nei fogni ſingolarità ſorpren
denti .

Giacchè i fogni 'non ſono d' ordinario che la

sappreſentazione degli oggetti , che ci han tratte

nuto vegliando , procuriamo di regolar sì bene la

noſtra immaginazione , che non abbiamo che ſo

gni per così dir ragionevoli . Queſto ſarebbe un

modo di prolungare la durata del noſtro itato pre

ſente . Lo ſtato dell'anima ſeparata dal corpo groſ

ſolano ſarebbe mai quello d'un fogno perpetuo

aggradevole pei buoni , diſaggradevole ai caccivi ?

CAPITOLO VIII.

Riflesſioni .

Sferviamo qui due tratti della Sapienza che

ha preſieduto alla formazione dell'Uomo .

Ci ricordiamo delle ſenſazioni d'una manieramol

to men viva che delle percezioni ., Senſibili , co

me lo fiamo , quali progreſſi avremmo noi fatto
nel
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nelle percezioni , forgente di noftré cognizioni, le
le fenſazioni ftate fortero egualmente in poter no

ftro che le percezioni? Intelligenze più ragione

voli di noi diſpongono forſe a loro piacimento

delle ſenſazioni loro, Mediante uno sforzo di me

ditazione poſſiam ſoſpendere in qualche modo l '

azione dei ſenli , ma non ſapremmo allontanarci

talmente dal noſtro corpo , che non ci muova

ſempre in qualche parte . Come avremmo noi
provveduto diverſamente alla ſua conſervazione ?

V’ha forfe delle claſſi di Elleri nifti , in cui l'

animi quando che vuole ſi ſepara dal corpo , e

riveſte differenti ſpezie di corpi per differenci fini,

CAPITOLO IX,

La Viſta

D
I tutti i ſenſi la viſta ſi è quello , che com

miniſtra all'anima percezioni più pronte

più eſteſe , più variare . E' la ſeconda fargente dei

più ricchi teſori dell'immaginazione , e a lui de

ve l'anima principalmente le idee del bello , di

quella toriata Unità che la rapiſce ,

Ciechi sfortunati, che un deftino troppo rigo

roſo ha privi naſcendo dell'uſo di queſto incom

parabile ſentimento . Io non poſſo abbaſtanza in

tenerịrmi ſulla voſtra diſgrazia · Oime! Il più

bel giorno non differiſce per voi dalla notte la

più tenebroſa . La luce non portò mai la gioja

nei voſtri cuori . Voi non la vedęte ſcherzare nel

brillante ſmalto di un parterre , nelle piume va

rianti di un uccello , o nell'arcobaleno ’inaeſtoſo .

Voi non contemplate dall'alto delle montagne le

collinette coronate di pampini verdeggianti , i

campi veſtiti di meſli dorate , le praterie coperte

d'una ridente verzura , innaffiate da fiumi, che

fuggono ſerpeggiando , e le abitazioni degli Uomi
ni
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ni ſparſe quà e là in queſto gran quadro . Non

Joſpingete i voſtri ſguardi ſu l'immenſo oceano ,

ne vi ſorprendono i fiotti ammantati , che alza

fino alle nuvole , e che vanno a finire verſo la

linea , che il dito di Dio ha loro diſegnato ſopra

l'arena . Non guftate la delizioſa ſoddisfazione di

ſcoprire ogni giorno nelle opere del Creatore nuo.

vi argomenti di eſaltare il ſuo potere , e la ſua

Sapienza . L'ottica non prodigalizza per voi i ſuoi

miracoli; e lo ſpettacolo intereſſante delle mac

chine organizzate vi è ſconoſciuto . Le Legioni

innumerabili dell' armata dei Cieli non offronſi

alla voſtra immaginazione ſtupefatta . Non miſu

rate col compaſſo il loro viaggio nelle orbite des

lineate dalle voſtre mani . Le più belle produzio

ni della Meccanica , e delle arti non rompono

ſenza alterarſi il denſo velo , che vi circonda . Fi

nalmente non potete godere della contemplazione

dell'uomo , e conſiderare in lui ciò che la natura

ha di più grande, o ciò che avete voidi più caro .

Ma la compaſſione, che ho per voi 'm'induce

in errore ; giacche non ſi deſidera ciò che non ſi

conoſce ; e sfortunati non ſiamo per la privazione

aſſoluta di beni che ignoriamo . Non fiamo affiit .

ti per non avere un fello ſenſo , che e' ftato forſe

accordato ad altri eſſeri . Se avete un ſenſo meno

di noi , ſiete d'altra parte nella imposibilità di

apprezzare queſta privazione : e l'imperfezione del

voltro eſſere è compenſata altrove per diverſi

vantaggi . La moltitudine , e la varietà delle per

cezioni , che riceviamo ad ogni iſtante dal ſenſo

della viſta, ci fa diſtratti, e leva agli altri ſenſi

una porzione di quella attività , che conſervano

prefio voi tutta intiera . Il tatto sì ottuſo , sì in

certo nei più degli uomini, diventa per voi sì

fquiſito , sì ficuro , che ſembra fupplire in qualche

modo alla mancanza della viſta . Ma compenſa

zioni maggiori vi ſono riſervate nell'avvenire : un

gior
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giorno le voſtre tenebre fi cangieranno in luce , e

fatti abitatori del cielo porterete i voſtri ſguardi

penetratori in tutte le parti dell'univerſo . Paſſo

à voi uomini ſtudioſi , nei quali un'applicazione

troppo intenſa , o qualche accidente hanno inde

bolito il ſenſo prezioſo , di cui ſi parla . Ve ne

affiggete forſe ? Oime! una triſta ſperienza non

mi ha inſegnato , che di troppo, quanto il ſog.

getto di voſtra afflizione ſia giuſio . Riflettete cið

non oftante a quel di più che avete acquiſtato , e

conſiderate che la debile voftra vita diverrà un

giorno ſuperiore a quella dell'aquila .

CAPITOLO X,

La Meccanica della Vifione .

A notte già già rimuove il lugubre fuo ver

Se lo dalla ſuperficie della terra , nel mentre

che la ridente aurora ci annunzia il levar del ſo

le : già egli appare, e la natura a noi ſembra

creata di onovo. Che maefà! che ſplendore ! che

luce! che colori ! Ma per qual fegreta meccanica

i miei occhi fi ſono reli capaci di comunicarmi

percezioni sì vive sì varie si abbondanti ? Come

ſcopro io sì facilmente , e sì rapidamente gli og

getti che mi circondano ? Tre imori di differente

dentità poſti ciaſcuno in una caſſetta traſparente ,

dividono l'interiore del globo dell'occhio in tre

parti . Sul fondo ſpiegata rimane una ſpezie dite

la , o di membrana finiflima, la quale non è che

l'eſpanſione di un nervo , la cui eſtremità va

piantarſi immediatamente nel cervello . Una nera

pelle copre interiormente tutto il globo . Nella

parte interiore ſta una rotonda apertura , che ſi

reſtrigne , e dilataſi , fecondo che la luce è più ,

o men forte . Sei muſcoli poli nell'eſterno del

globo muovonſi in fenſi diverſi, e la rapidità di tai

a

mo
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movimenti e fomma . Perchè mai queſti umori

queſta tela , queſta tapezzeria , queſta apertura ché

fi contrae , el dilata ? La luce viene dirittamen

te dagli altri a noi ; ma i ſuoi raggi s'incurvano

o picganli quando la denſità dei mezzi, che at

traverſano accreſce , o ſminuiſce . Se il mezzo è

più denſo , i raggi s incuryano accoſtandoſi alla

perpendicolare , che fupponiamo tirata ſu la ſua

ſuperficie. Si allontanano all' oppofito dalla per

pendicolare, ſe il mezzo è più raro ; lo che chia

mafi refrazione della luce : Casì due raggi ca

denti parallelamente ſopra una lente di vetro can

giano direzione, e tendono ad unirſi in un punto

dietro la lente , nel qual luogo brilla un'immagi

ne diſtinta del ſole . Al diſſopra o al diſſotto di

queſto punto l'immagine è confuſa . Lo addiviene

cziandio , fe alla lente ſoſtituiſcaſi un vetro più

o meno conveño , un corpo traſparente più , o

men denſo del vetro .

Alla proprietà di refrangerfi la luce uniſce l'

alrra di rifleiteri dai corpi, che illumina . Scap

pano adunque da tutti i punti dell'oggetto dei

dardi luminofi , che portano l'immagine di quelli

punti . Queſti dardi tendono ad allontanarli via

cendevolmente , ma ſi accoſtano incontrando meza

zi più denſi , o più conveffi ; e la loro riunione

faſli tanto più prontamente , quanto tali mezzi

hanno maggior denſità o con velità . Mettete

una lente di vetro a un'apertura preparata nella

fineſtra d'una camera oſcura, e preſentate un car,

tone alla lente , voi avrete ſubito un quadro , in cui

tutti gli oggetti eſterni ſaranno dipinti con la mag.

gior precitione , e fecondo tutte le regole della

proſpettiva la più efatta; ſarà áltresì un quadro

moventeli , ſe gli cggetti fi muovono . Vi vedre

te i ruſcelli precipitarſi dall'alto delle montagne ,

e ſcorrere ſerpentinamente ſulle pianure ; gli uce

celli librarſi in aria ; i peici ſcherzare a fior d'

acqua :
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acqua ; gli armenti faltellare nelle praterie. Vi

ammirerete quando il lavorio d'una flotta che

naviga a piene vele , o che preparaſi al combatti

mento , quando i diverſi movimenti di un corpo

d'armata , quando lo ſpettacolo d'una Fiera , d'

un corſo di barberi , o d'una tempeſta . Soſtițuite

alla lente un occhio naturale bovino ſpogliato al

Iora allora de' ſuoi invogli , e vedrete ſu la tela

che ne copre il fondo un quadro ſimile al prece

dente , ma in cui le figure tutte quante verranno

dipinte più in piccolo . Non vi lazierete di am

mirare l eſtrema delicatezza di tal miniatura ; e

la voſtra maraviglia non ceſſerà in voi al vedere

una campagna di cinque in ſei leghe quadrate

rappreſentată minutamentc ſu di una pergamena

di poche linee . La ſtruttura di un occhio bovina

è la ſteſſa ſoſtanzialmente che quella degli occhi

noftri, e quindi voi intenderete la meccanica dela

la viſione . Gli umori dell'occhio ſono la lente

della camera oſcura la tela o la retina ne è il

cartone . La pelle nera , che veſte l'interior para

te del globo, fa le veci della fineſtra che rimove

il giorno , giacche quella aſſorbe i raggi , che con

la loro rifleſſione facevano l'immagine meno di

ſtinta . La pupilla dal reſtrignerſi, o dilatarſi a

norma del lume più o men vivo , tempra l'azione

dei raggi ſu la retina , e il nervo poſto à tergo

di lei comunica al cervello le diverſe impreſſioni,

che ella riceve , alle quali corriſpondono poi per

cezioni diverſe

Ś

CAPITOLO XI.

I Colori.

Ueſti ſono i rapporti ammirabili poſti dalla

ſuprema Sapienza tra gli occhi noftri, e la

luce , ſebbene gli alsri rapporti da Lei Ita .
bili.
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biliti tra la luce , e le ſuperficie diverſe dei cor.

pi, donde naſcono i colori , meritano per egual

modo la noſtra attenzione . Un raggio cadente fo

pra un priſma di vetro vi ſi rompe , e dividefi in

fette raggi principali, ciaſcun dei quali porta ſeco

il ſuo proprio colore : e perd l'immagine allunga

ta , che produce tal refrazione , ci dà fette falcie

colorate , diſtribuite con ordine coſtante . La pri

ma faſcia , cominciando dalla parte più alta dell

inmagine , è roſa , rancia la ſeconda , la terza

gialla , la quarta verde, azzurra la quinta , la ſe

Ita indaca , e l'ultima pavonazza . Queſte imma

gini non ſono tra loro diſtinte , ma l'occhio paſſa

dalle une alle altre per gradi inſenſibili. I raggi,

che hanno ſeco i colori più alti, come il roſſo

il rancio , e il giallo , ſono quelli che ſi rompono',

o s'incurvano meno nel priſma ; e queſti pure ſo

no i primi a rifletterſi , inclinando l'ordigno

Quindi ne naſce , che ogni raggio ha la ſua effen

za, o il fuo grado di refrangibilità . Di fatti ſe

farete parlare a un tempo ſtelo uno di queſti rag

gi per più priſmi, non vi è pericolo che produca

nuovi colori, ma conſerverà fempre il ſuo primi

tivo colore , prova invincibile di ſua immutabili.

tà . Se ai ſette raggi diviſi dal priſma opporrete

una lente, li riunirete nuovamente in un ſol rag

gio , che darà un'immagine rotonda d'un bianco

viviffimo: e fe con la lente voi non prenderete

che cinque in fei raggiri , ne rifulterà un bianco

pallido : e ſe in fine voi unirete due raggi toli

formeralli un colore che parteciperà dell' uno e

dell'altro . Per la qual coſa un raggio di luce

che entra pel foro di una fineſtra, altro non è

che un faſcio di fette piccoli raggi, l'unione dei

quali forma il bianco , e la loro diviſione produce

i fecte colori principali e immutabili.

Ma quale si è l'origine dell'infinita varietà dei

colori , che diſtingue i corpi , e che abbelliſce le

par
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parti tutte del noſtro ſoggiorno ? Le lamelle , o

le particolette componenti la ſuperficie dei corpi ,

fono altrettanti piccoli priſmi differentemente in

clinati , che rompon la luce , e ne riflettono dia

verſi colori . L'oro diviſo in lamine ſottiliffime

ſperandolo al lume , appar turchino , Le materie

che rodono e dividono la teſſitura delle parti

cangiano le loro tinte , e però la maggiore , o

minor denſità delle lamelle contribuiſce a diverſi

ficar i colori ,

Donde naſce mai l'azzurro belliſſimo che tinge

la volta del cielo ? Il fondo del cielo è nero , e

queſto fondo veduto attraverſo dello ſtrato di

aria , che ci circonda , deve apparir turchino dal

paſſaggio dei raggi. E donde viene la ridente ver

dura , che adorna le noſtre campagne , c rallegra

gli occhi noſtri ? Le lamelle della superficie delle

piante ſono ſtate fatte e diſpoſte in maniera , che

non riflettono che i raggi verdi, quando danno

un libero paſſaggio agli altri raggi. Se poi il ver

de rallegra la noſtra viſta , ciò naſce dal tener ef

fo preciſamente un luogo di mezzo tra i fette

principali colori. Ma chi potrebbe non eſſer toc

ca dall'avvedutezza della Natura nel tener lonta

ną l'uniformità, moltiplicando sì sfoggiatamente

le gradazioni del verde? Voi ammirate queſt'arco

baleno ſuperbo , che in grande vi rappreſenta i

colori del priſma: la bellezza, e la vivacità delle
fue gradazioni vi rapiſcono , é fupponete grande

eſſere ſtato il diſpendio della natura a comporre

queſto cinto magnifico , quando all'oppolito non

vi ſono concorſe che poche gocciole d'acqua, in

cui ſi rompe il lume, e rifletteſi ſotto angoli dif

ferenti. Nɔn potete darvi pace dall'appariſcente

doratura di alcuni inſetti, e le ricche fquame dei

peſci fermano con piacere i voſtri ſguardi. Pure

la Natura magnifica mai ſempre ne' ſuoi diſegni ,

ed economica nell'eſecuzione, la creare sì brillan

Tomn I. ti
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ti decorazioni a piccol coſto , non facendo altro

che mettere una pelle bruna aſſai ſottile ſopra

una ſoftanza bianchiccia , la qual pelle fa le veci

di vernice dei noſtri cuoj dorati , modificandone i

raggi che partono dalla ſoſtanza , che eſſa copre * .

La ſteſſa pure è l'origine del verde lucido, che

hanno le foglie delle piante , come ce lo inſegna

no quei piccoliſſimi inſetti , chiamati minatori

delle foglie , a motivo di minare una foglia , pref

ſappoco come i noſtri minatori minano la terra .

Coſtoro fanno ftaccare artifizioſamente la cuticola

dal parenchima , ed allogarviſi trammezzo . Se con

la punta di uno ſtuzzicadenti leveremo intieramen

te

* Faciliſima è l'arte di dorare il cuojo • Nulli altro

ricercaſi che coprirlo prima d'un bianco rilucente , quali

ſono i ſogli d'argento , o quelli eziandio d' uno ſtagtio lu

ſtro e brunito , e ſu queſto bianco diſtendervi la vernice

già nota agli Artefici , che è di color bruno , qualora ſia

in maſſa . Allora ne falta fuori un color terzo , che emu

la comodamente quello dell'oro . Ma l'arte avrebbe mai

preſo in preſtito cotal ſegreto dalla natura ? Almeno pri

ma che gli Uomini ne facefiero uſo , la natura ſe ne ſera

viva ad abbellire le ſue produzioni . Le ſquame di alcuni

peſci, e non poche crifalidi ce lo dichiarano apertamente .
La parte di ſotto della ſquama è di colore argentino , il

quale paſſando attraverſo la ſquama medeſima ſi tempera

in guiſa , che fu la ſua ſuperficie dipinge un belliſſimo co

lor d'oro . Nè per altra ragione le criſalidi tono ſuper

bamente veſtite a oro , e da queſto traſſero il nome di

crifalidi, ſe non ſe per la trafparerte lor pelle , che con

fiderar poſſiamo come la vernice , e per via d'un bianco

velo ſottopoſto alla pelle , che tien luogo dei ſottili fogli

d'argento . Ne vogliamo una prova quanto breve , altret

tanto deciſiva ? Raſchiſ il velo , laſciata intatta la pel

le . Tofto ſpariſce il colore , il qual pure , ſi perderà , ſe

ſtaccheremo la pelle non toccando il velo : e ſe alcuni

pezzi di pelle ſi ſovrapporranno ai corpi noni ſuoi

biancheggianti , come a polite lame d'argento, d'improve

viſo ricompariſce l'oro , come ſperimentò il Reaumur .

1

5

ma
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te la porzione di curicola che copre l'infetco ,

metteraſſi allo ſcoperto il parenchiina , che appa

rirà d'un verde impolito, ma più ſcuro , o d' una

tinta diverſiſſima dal colore , che ſi offervå nel

rimanente della foglia . Ma fe di nuovo fi: mette

rà la cuticola nel ſito di prima , e aggiuſtatamen

te , tornerà a quel pezzetto di foglia il ſuo luſtra

e la primitiva lua tinta . Poſſiamo per altro ſenza

ricorrere agl'inſetti minatori ripetere queſta picco

la ſperienza ſu le foglie di molte piante tra lora,

ſpecificamente diverſe , ſieno poi queſte legnoſe

od erbacee , purchè fi levino dei pezzetti di cuti

cola , ſenza fare oltraggio al parenchima. Allora

ci accorgeremo che le foglie debbono il loro lu.

Aro , e le loro gradazioni a una membrana fina

lifcia traſparente lucida e bianchiccia , veltiente

una ſoſtanza parenchimatofa ; d'un verde ſempre

impolito , e d’una tinta più , o meno forte . Da

queſto verde contemplato attraverſo della cuticola

e modificato da tal membrana ne riſulta il colore

appartenente alle foglie d'ogni ſpezie .

Lo ſteſlo probabilmente dee dirſi dello ſmalto

dei fiori , e fors' anche del colorito delle frutta •

E queſto è un buovo ramo di Ottica , che eſamis

nato e diſcuſſo , come meriterebbe di eſſerlo , ci

arricchirebbe d'iniportanti riſultati. In Fiſica i

più piccoli oggetti addivengon fecondi di rilevan

ti conſeguenze , e non ve ne ha alcuno , cui fpe

far pofliamo di eſaurire . La luce diretta del ſole

oppur anche quella del giorno colora il parenchie

ma delle foglie , come quello dei frutti. Le foglie

chiuſe ancora nel bottoncino , fono biancaſtre , o

gialliccie , e conſervario lo ſteſſo colore obbligan

dole a creſcere dentro un tubo di carta turchina,

ove l'aria , e il calore abbiano un libero accelſo .

La pianta allora ſi fa gracile, gitta un gambo

di eiterminata lunghezza , e minutezza, e le fo

glie non iſviluppanfi che imperfettamente. Lalu
G 3 ce
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ce dotata di un movimento continuo e rapidiffimo

agiſce inceſſantemente ſulla ſuperficie dei corpi ,

che penetra più , o meno , è merce queſti picco

Jillimi urti replicati lui parenchima delle foglie

ne modifica appoco appoco la ſuperficie, e la difo.

pone inſenſibilmente a riflettere il color verde

Ma ficcome la luce feriſce tutti i corpi, e tutti

i corpi non ſono verdi , quindi biſogna dire , che

il parenchima delle foglie abbia certe relazioni

con la luce , che non hanno gli altri corpi , e che

da tali relazioni ne riſultino fu le lamelle del pa

renchima quei cangiamenti, o quelle modificazio
ni , che atte le rendono a riflettere il verde .

L'aria eſſa pure colora i corpi : e non parlo io

già di quel colorito del ſangue , che reputafi pro

veniré dal meſcolamento dell'aria dentro il pol

mone , ma ho nella mente un fatto aſſai più ficus

ro .

>

* A provare , ſe la mancanza del color verde nelle

piante cuſtodite in luoghi chiuſi provenga dạ difetto di

aria , di calore , o di luce, adoperò in queſta guiſa il N.

A. Fece nafcere , e creſcere non ſo quanti piſelli ſotto

tubi , gli uni dei quali erano di vetro , gli altri di legno

fottile , altri di carta turchiną altri di altra materia

talchè la luce in alcuni penetraffe liberainente , come in

quelli di vetro , in altri aſſai poco , ed in taluno nulla afa

fatto . E perchè l'eſperienza foſſe più deciſiva , alcuni

dei tubi avevano ai lati delle fineſtrelle ch ' ei poteva

chiudere , cd aprire a ſuo piacimento ; ed ebbe ſempre 19

avvertenza , che il calore in tutti i tubi foſſe eguale nel

decorſo di ſue ſperienze , il riſultato delle quali fu il fes

guente . L' alterazione del colore ſi trovò ſempre in ragio

ne dell'oſcurità dei tubi , talchè dove queſta era totale

maſlina pure fi fu l' alterazione, la quale ſi andava ſmi

nuendo a proporzione che fi ſminuiva l'oſcurità ; e però

pei tubi di vetro , dentro ai quali la luce aveva un libero

paſſaggio conſervarono i piſelli quel verde , che aveva,

no i loro compagni piantati all'aria libera e sfogata

Coerentemente i piſelli dei tubi provveduti di laterali

fineſtrelle erano in faccia a queſte di un bianco men via

vo , che nel rimanente di loro lunghezza .
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ro . Gli Antichi non conoſcevano colore più ricco

della porpora , che cavavano da un teftaceo , pre

ſentemente non bene conoſciuto : ma i noſtri Na.

turaliſti ſcoperta ne hanno una ſpezie , che dà

preciſamente lo ſteſſo colore . Quando il liquor

colorante ſta ancor rinchiuſo nei vaſi , che lo

preparano , e lo fomminiſtrano , non è che una

ſpezie di linfa tirante a un bianco gialliccio ; e

la tela bianca , ſu cui queſta linfa fi ſparge , non

ne rimane a principio che imbrattata , ma l'aria

libera fa prendere ben preſto a queſto liquore un

color di porpora viviffimo e durevoliſſimo . *

G 3 СА.

cer* I vaſi , che contengono il liquor colorante , Tono

ti globetti ovali , di tre linee di lunghezza ; e di una e

più di groſſezza , che coprono le pietre, o le arene , iſitor

no alle quali d'ordinario ſi afſembrano i buccini delle co

fte del Poitou , dai quali buccini ſi eftragge la tintura di

porpora . Queſti ovali globetti fon pienidi un liquore ,

che nel biancopallidamente gialleggia, ilquale perciò ver

ſato ſui di un panno -lino bianco non lo tinge a principio ,

che leggeriſſimamente di giallo , ma dopo il breve ſpazio di

tre inquattro minuti cotal giallo dilavato traſmutafi in un

belliſſimo roſſo di porpora , a condizione però cheeſpoſto ſia

il panno-lino all'aria libera e aperta . E queſta condizione

è sì ncceſſaria , che baſtante non ſarebbe all'uopo l' aria di
una camera , in cuiaperte foſſero eziandio le fineſtre . Ma

per qual inodo può giugner l'aria a colorare si vivainen

te i corpi ? Il Reaumur , che è ſtato il benavventuroſo

ſcopritore di un tal fenomeno ricava da parecchi ſuoi

ſperimenti , che l'effetto dell'aria ſul liquore dei globet

ti non conſiſte già nel levar via alcune particelle di lui ,

nè tampoco nel comunicargliene delle riuove , ina libbe

ne nell'agitarlo ſemplicemente , e nel far perdere alle par

ti , che lo compongono , la primiera lor poſizione . Ha

pur trovato non eſſere i globetri le uova dei buccini , co

me a prima giunta ſoſpettato fi avrebbe , nè ſemi di pian

" te inarine ; e però egli è di parere che lieno uova dijala

tro peſce, quantunque a lui ignoto ,
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CAPITOLO XII.

>

Conſeguenze,

7. Ella luce
e negli oggetti non ſono dunque

i colori che una çerça natura , e una certa

diſpoſizione di parți totalmente diſtinte dalle per

cezioni , che eſſi fan naſcere nella noſtr'anima . Er

roneo e dunque il giudizio noftro allora quando
trasferiam nella luce , e negli oggetti i colori , che

veggiamo; giacche queſti colori ſono in noi, null'

altro eflendo che modificazioni della noftr'anima .

E lo ſteſſo dicaſi di tutte le noſtre percezioni e

ſenſazioni, quali ſono quelle del ſuono , degli odo,

e dei ſapori. Tutte queſte ſorgenti di jelazio,

ni derivano dalla diverſità degli ftromenţi , onde

l'anima giudica degli oggetti ; e queſti ſtromenti

ſono i ſenſi, i quali preſentandoci i çorpi ſotto di.

verſi aſpetti çe ne manifeſtano le varie qualità

alle quali corriſpondono nell'anima differenți įdee .

Quindi concluder dobbiamo , che gli fteffi oggetti

pon agiſcono įn egual modo fu tutti gli eſſeri fen

zienți, anzi , che ſembra dubbioſo , che due indi

vidui della medeſima ſpezie abbiano preciſamente

le medeſime percezioni alla preſenza dei medefimi

oggetti , come li è detto , Se conceſſo a noi forſe

di contemplar l'Univerſo cogli organi di tutti gli

efferi ſenzienti , che lo abitano, vedremmo forſe

altrettanți univerſi, quante ſono le lenti, che ado

preremmo . Qual differenza ſarebbe quella del mo

ro ſperimentato dagli organi del baco da feta , e

confrontato con quello che noi conoſciamo! Qual

divertità tra le famignę vedute dagli occhi delle

api , e quelle che offerya il Botanico ! E qual ſa

rebbe mai la ſcienza di quell ' Eſſere, che conoſceſſe

tutte quelle diverſe impreſſioni! Poichè le qualità

dei corpi non ſono che pure relazioni, è egli ficuz
rifli
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riflimo che la materia fia fuori di noi , come ella

ci fembra ? Efifte egli veramente una ſoſtanza ſo .

lida ed eſteſa ? Ogni compoſto viene formato da

eſſeri ſemplici. L'eſtenſione ridotta alle ſue più pic

cole parti non laſcia d'eſſere eſtenſione ; e forle v ’

ha degli Abitatori di certi mondi, agli occhi dei

quali queſte particole ſono maſſe tenſibili. Se que

ii eſſeri ragionano , poſſono dimandare come que

fte maffe ſono prodotte ? Sarebbono effi ſoddisfat

ti , ſe ſi riſpondeſſe loro che ſono eſteſe di lor na

tura , ſenza eſſer compoſte ? Oppure ſarebbero più

contenti nel fentire , che l'eſtenſione folida non è ,

come le qualità ſenlibili, che una ſemplice apparen

za ; che la materia è formata di unità , o di eſſe

ri ſemplici, ed attivi, i quali ſenza eſſere neefteſi

ne ſolidi , hanno però la proprietà di eccitare in

noi la percezione , dell'eſtenſione, e della ſolidità ,

a un dipreſſo come i corpi illuminati ſvegliano

in noi il ſentimento dei colori ; di più che le uni

tà , che in noi producono l'idea della materia
eccitano in alcuni eſſeri differenti dai noftri delle

percezioni affatto diverſe ? Finalmente queſti Me

tafiſici delle regioni eteree fi compiacerebbono effi

tre l'altre coſe di meditare intorno al numero in

finito delle combinazioni che riſulterebbono da

ſimili unità contemplate dalle Intelligenze di tut

te le sfere ?

CAPITOLO XIII,

Il Fuoco.

L fuoco ſparſo in tutta la natura ci offre un'in
å finità di rapporti, ma noi non ne ſcorreremo

che i più rilevanti . Egli è dunque un fluida ſot

tile eláſtico copioſo , ſempre in moto, e che pene

tra tutti i corpi . Li riſcalda, dilata , abbrucia ;

li fa fuire , calcinare , vetrificarſi ; li volatilizza ,
liG4

1
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5

1

li diſlipa à norma di loro compoſizione , o dei lor

ro principi . Inviſibile di ſua natura non diviene

viſibile queſto fottile elemento , che attaccandoſi

ai corpi . S'uniſce ſecretamente a una ſoſtanza in

fiammabile e incognita , chiamata dai Chimici flo

giftica , ed impadronitoli di queſto corpo ſtraniero

fa lega con altri corpi, ed entra nella loro com

poſizione. Da ſimile unione rendeſi pur anche ſen

libile nelle ſperienze elettriche , quando ſotto for

ma di pennacchi luminoſi, quando di coroncine

di lampi , di ſcintille ec . e allora è che ſconcer.

ta , ferilce , penetra , abbrucia , infiamma . Mer

ce una dolce agitazione il fuoco vivifica tutti i

corpi organizzati , e li conduce gradatamente al

perfetto loro ſviluppamento. Fomenta il ramo nel

la gemma , la pianta nel grano , l'embrione nell'

uovo . Somminiſtra ai noſtri alimenti le neceſſarie

preparazioni; ci ſottomette i metalli , alla forma

zione dei quali ei preſiede; fa che queſti prenda

no , come diverſi altri corpi, ſotto le noſtre ma

ni quelle forme, che opportune ſono pei noſtribi

fogni , o per le noſtre comodità . A lui ſpezial
mente fam debitori di quella traſparente materia ,

che diſteſa in ſoutili foglie , o modellata a manie

ra di tubi, di vaſi, di globi , di lenti ec. ci ſom

miniftra diverſe maniere di arneli , o ſtrumenti

e ci arricchiſce di occhi novelli , che ſupplendo al
la debolezza dei noſtri ci ajutano a ſcoprire i più

piccoli oggetti , e accoſtano a noi i più lontani .

Dall'attività del fuoco ſu le terre , ſu gli zol.

fi, fu gli olii , ei fali riſultano le diverſe guiſe

di fermentazioni, di efferveſcenze , di miſture , og.

getti delle ricerche del Chimico , e l'anima dei tre

regni. Concentrato per via di lenti o di ſpecchi

d'ogni maniera egli acquiſta una forza molto ſu

periore a quella del noſtro fuoco di riverbero il

più ardente ; e in un iſtante riduce il legno ver

de in carbone , calcina le pietre , ſcioglie , e vi
tris
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trifica i metalli ec. Se poi fi ecciti , ſi uniſca, fi

condenſi, fi modifichi , ſi eſtragga, ſi dirigga , ſi

applichimediante la macchina elettrica , diventa

allora la ſorgente feconda di mile fenomeni

che l'arte moltiplica , e varia ogni giorno . Ora

eſtratto da un globo di vetro , Itroppicciandolo

ſcorre con incredibile rapidità lungheſſo un filo di

ferro , che gli ſi preſenta , e fa ſentire la ſua im

preſſione a'corpi leggieri d'una lega diſtanti : ora

applicato col mezzo medeſimo alle membra di un

paralitico vi riſtabiliſce la vita , e il movimento .

Preſente a tutta l'atmosfera ſi accumula nelle nu

vole tempeſtoſe da cui l arte ha il potere di

eſtrarlo; e un Monnier uguagliando ai noſtri gior
ni il Giove della favola tiene il fulmine nellema.

ni, e ne diſpone a ſuo piacimento .

É'il fuoco altresì che comunica all'aria , e all'

acqua ridotta in vapori quella prodigioſa forza

che li rende capaci di ſmuover la terra , e di rom

pere i corpi i più duri . Queſto elemento ſi è in

fine , che penetrando i liquidi conſerva in loro la

fluidità . Siccome poi' tende ſempre ad equilibrar

fi , paſſa dai corpi , chę più ne abbondano , in

quelli, che ne ſcarſeggiano, e ſeco recando le par

ticollette le più volatili , le depone fu la ſuperfi

cie di queſti , dove appariſcono ſotto forma di va

pori, di eſalazioni, di nebbie ec.

CAPITOLO XIV.

S

L' Aria .

' Aria per la ſua fluidità , ſottigliezza , gra

vità, ed elaſticità può chiamarſi dopo del

fuoco l'agente il più efficace della natura . Im

perocchè concorre queſta come uno de' ſuoi gran

principj nella vegetazione delle piante , e nella cire

colazione dei liquidi in tutti i corpi organizzati.
Deffa
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Deffa è il veicolo , e il ricettacolo delle particel

le eſalanti da differenti materie ; e ſe i noſtri oc

chi poteſſero penetrare baſtantemente nella ſua

foſtanza , ci vedremmo il compendio di tutti i cor

pi , che eſiſtono alla ſuperficie delglobo . Dai va

pori, e dalle eſalazioni, che l'aria porta in ſeno ,

e che ſparge in qualunque fito , naſcono le meteo

re acquoſe , ed ignee , sì utili , ma talora sì for

midabili. Ma l'aria non contenta di albergare i

corpi entra eziandio nella loro compoſizione , è

ſpogliata di ſua elaſticità fi uniſce alle particole

che li compongono , e ne aumenta la loro maſſa .

Sebbene più inalterabile dell'oro ripiglia la ſua

primiera natura, alterandofi , ofcomponendoſi que

iti corpi . Tolta dal ſuo equilibrio dall'azione del

fuoco , o da qualunque altra cagione gonfia le ve

le dei noſtri vaſcelli, e ſpinge verſo le noſtre con

trade le ricche flotte deſtinate a farvi regriar l'ab.

bondanza . Fatta impetuoſa crea tempefte , e pro

celle, il qual'impeto però va unito all'utile, giac

che l'aria per tal modo fi ſpoglia de' nocivi va

pori , e le acque dal violento ſuo ſoffio agitate fo

no preſervate da una fatal corruzione . L'aria in

fine è il veicolo del ſuono , e degli odori, e ſotto

di queſte nuove relazioni eſſenzialmente ſi uniſce

a due noftri fenfi .

Le vibrazioni parziali , eccitate dalla commozio

ne del corpo ſonoro , comunicanſ a tutte le par

ticelle di aria, che circondano immediatamente un

tal corpo . Queſte particelle eccitano ſomiglianti

vibrazioni in quelle', che loro ſono contigue , e ſi

continuaun tal giuoco fino a diſtanze indetermi

nabili . Una membrana fina ed elaſtica , teſa nel

fondo dell'orecchio , come la pelle diun tamburo ,

riceve queſte commozioni , e le fa paſſare a tre

offetti , meſli punta a punta , i quali le comuni

cano ad alcune cavità offee e tortuoſe , veſtite in

teriormente di filetti nervoli , che con un tronca

CO

1
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comune metton capo nel cervello . La maggiore ,

o minor prontezza nelle vibrazioni produce iette

tuoni principali , analoghi ai colori primitivi , e

dal rapporto unito dei differenti tuoni naſce l'ar

monia. I corpicelli infinitamente piecoli , che ſtac

canli di continuo dalla ſuperficie dei corpiodoroſi ,

nuotano nell'aria', che li traſporta per tutto

gli applica alle membrane nervoſe , ſparſe nelle of

fee cavità interne delle narici . Le commozioni

che i corpicelli vi creano , paſſano poſcia al cervello

mediante il prolungamento dei filetti nervoſi .

>

CAPITOLO XV.

Appropriamento degli Animali a diverſi Climi , a

diverſi Luoghi, a diverſe Matérie .

MUtti i climi hanno le loro produzioni , e

tutte le parti della terra i loro abitatori

Dalle regioni agghiacciate dell'Orſa fino alle are.

ne infuocate della zona torridą tutto è animato :

dalla ſommità delle montagne fino al protondo

delle valli tutto vegeta , e reſpira : le acque me

deſime, e l'aria ſon popolate da un numero infi

pito di abitatori . Le piante , e gli animali ſono

altresì piccoli mondi , che nutrono una moltitudi

ne di popoli, sì differenti a uni dagli altri per

la loro figura ,e inclinazioni loro , come lo ſono
i gran Popoli ſeminati nella ſuperficie del globo .

Che dico io mai ? la minima molecola , la più

piccola goccia di liquore ſono abitate . Maravi.

glioſa armonia , rapporti ammirabili , che conce

dendo così differenti produzioni a differenti luoghi

non ne laſciano alcuno aifolutamente deferto !

СА.

* Che ogni pianta , ogni frutto , ogni miſto abbia i ſuoi

abitatori, ella è cofa ficuriflima dopo le offervazioni dei
ce
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CAPIT.OLO XVI.

Il legamento degli Eſſeri terreſiri mediante gli

ſcambievoli loro ſervigi.

MIN commercio reciproco lega inſieme tutti

gli Efferi terreſtri. Quelli che non ſono or

ganizzati ſi riferiſcono come a loro centro agli
Efferi organizzati , e queſti fi connettono inſieme

vicendevolmente. Cosi le piante legaoli con le

piante , gli animali con gli animali , e quelle e

queſti con iſcambievoli fervigi fi uniſcono infie

me . Guardate come quell'edera giovine abbraccia

Atrettamente quella quercia maeſtoſa . Ne tragge
il ſuo foftentamento e la vita ſua dipende da

quella della ſua benefattrice . Grandi della terra

voi ſiete quella quercia , e però non negate il

voſtro appoggio ai deboli , che lo cercano ; ſoffe

rite

celebri Naturalifti Malpighi , Redi, Valliſiieri, Reaumur

ec . Si è oſſervato , che nella fola quercia fi annidano più

centinaja di ſpezie differenti d'inſetti . Lo ſteſſo pure è

ſtato notato negli Animali , incominciando dall’ Uomo

e andando giù fino ai più piccoli inſetti . Anzi ſiccome

1'Uono oltre gli abitatori interni dà anche ricettoagli

eſterni , così ognuno degli animali a itoi noti ha eſterna

mente i ſuoi particolari inſetti . Ho avuto occaſione anch'

io d'imparare praticamente queſte ainmirabili verità , no

tomizzando gli animali , che hanno la prerogativa di ri
produrſi , tra' quali ſi diſtingue maffimamente il lombrico

terreſtre per la innumerabile noltitudine di vermetti bian+

chi e agilidmi, che ha dentro di fe , quantunque queſti

non appariſcano all'occhio , ſe non fe quando ſi arma di

lente . Il microſcopio ci ha pur fatto vedere , che i liquo

rị ſono come altrettanti mondi deſtinati ad albergare mi

ghaja di animaletti ; o qucfti liquori ſieno naturali , cioè

acque dolciz o falſugginoſe , o ſtagnanti , o correnti ; op

pur ſieno artiSziali ,come le acque ad arte eſpreſſe dai

fuori dell' erbe , dai frutti .
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rite che vi ſi accoſtino , e che traggan da voi di

che ſoccorrere alla loro debolezza , o ai loro bia

fogni .

Conſiderate queſto bruco armato di peli , che

gli uccelli non oſan toccare , eppure loro ſerve di

cibo . Ma come mai cid ? Una moſca punge il

bruco vivente , depone le uova dentro il ſuo

corpo , e il bruco feguita a vivere . Naſcono le

uova , i figliuolerti creſcono alle ſpeſe del bruco ,

e fi traſmutano poi in moſche , che ſervon di ci,

bo agli uccelli ,

Quan

* Chi curioſo foſſe di avverare queſta oſſervazione non

dee far altro che chiudere in una ſcatola coll' opportuno

alimento non ſo quante decine di que' bruchi che man

giano le foglie dei cavalli , qualora ei ſi avvede , che tai
beſtioluzze giunte omai ſono allo ſtato di maturità . Sę

andrà inſinuando gli ſguardi nella ſcatola , vedrà ben pre

fto , che dai fianchi moltiſſimi bruchi eſce un popolo di

verinetti, ciaſcuno de'quali fila ſubito un bozzoletto di

ſeța gialliccia , entro cui s'incriſalida ; è dalle criſalidi

poſcia oſſerverà naſcere al dovuto tempo altrettanti ino

Tcherini . E queſti moſcherini ſono quelli , che concorrono

a far morire i bruchi dei cavoli . Imperocchè forando al.

tamente la lor pelle con un ſottile e lunghiſſimo pungi

glione , di cui le feminine hanno armata l'eſtremità del

ventre , v’introducono al tempo ſteſſo le uova , da cui

naſcono piccoliſſimi vermetti , i quali ſempre più s'innol.

trano nella ſoſtanza dei bruchi, e continuamente li divo

rano , finchè fieno arrivati al neceſſario ingrandimento ; e

allora è poi che trivellano la ſoſtanza del bruco , ed eſco

no all'aria aperta per incriſalidarſi . Talora però avvie

che quel bruco medeſimo, che porta in ſeno queſti fe

rociſſimi oſpiti , giunge a farſi criſalide, da cui eſcono ,

come nei bauchi , gli accennati verınetti ; quantunque poi

tali criſalidi , non altrimenti che i bruchi , vadan tutte

in breve rempo a perire .

Speffo ſu le muraglie , fu’tronchi degli alberi , fu gli

arbuſti delle fiepi , ed in altri corpi non molto diftanti

dai cavoli , anzi talora ſu'cavoli fteffi , appariſcono queſti

ne ,

mi
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del mare ,

Quantunque v'abbia guerre eterne tra gli ani

mali, pure le coſe ſono itate diſpoſte sì ſaggia

mente , che la diſtruzione degli uni concorre alla

conſervazione degli altri ; e la fecondità della ſpe

zie è ſempre proporzionata ai pericoli, che mi

nacciano gl'individui . Vanta l'orgoglio umano

che tutti gli eſſeri terreftri fono creati per lui ;

ma la Tenia , che noftro malgrado nutriamo den

tro noi , e il moſtro , che ignoto vive nel fondo

s'alzano contro queſta preteſa , e la

diſtruggono . Ecco dunque come ſta il fatto . L'

Uomo ha avuto il dono della ragione

tal mezzo gode di tutte ' le produzioni della terra .

CAPITOLO XVII.

Irasformazioni, a cuiſoggiacciono diverſe matérie ,

e ſegnatamente dell'azione delle Macchine

organiche .

TL mondo fifico è in continue metamorfoſi

i cangiandoſi ſempre le forme; e la quantità

della materia è quella ſola che rimane invariabi

le . La medeſima ſoſtanza paſſa ſucceſſivamente

nei tre regni, e lo ſteſſo compoſto diventa a vi

cenda minerale, pianta , inſetto, rettile , peſce

e con

uc.

miſerabili bruchi , morti o moribondi , accompagnati alla

due bande da una moltitudine dei ſuddetti bozzolini di

ſeta gialliccia inſieme ammontati , che chi non guſta più

che tanto la Storia della Natura crederebbe che alloggiaſa
ſer vermetti partoriti dal bruco , come buonamente avvi

ſarono col Goelaert molii vecchi Naturaliſti ; ma il loro

errore è ſtato ſcoperto e corretto dalla fagacità dei Signo

ri Svvamerdamio ; e Valliſneri. Oltre queſti animaluzzi

dei cavoli , v'ha dei bruchi , delle criſalidi
e ninfe di

inoltiſſime altre ſpezie , che ſono ſoggette ad eſſere divo

rate dai verini, dalle criſalidi, o ninfe dei quali ſcappano

pur fuori varie fatte di moſche. Chi ſi è preſo il piace

re di allevare in caſa dei bruchi , farà itato più volte ce

ftimonio di queſte apparenti bizzarrie .
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uccello , quaduprede, uomo . Le macchine orga

nizzate ſono i precipui agenti di queſte trasforma

zioni, poichè cangiano , o ſcompongono tutte le

materie entranti dentro di loro , e ſottopoſte all'

azione di loro forze . Converton le une nella pro

pria loro ſoſtanza ; evacuano le altre ſotto forme

diverſe , le quali rendon poi queſte materie mede

ſime acconcie ad entrare nella compoſizione di

varii corpi. Così gli animali, che moltiplicano a

diſmiſura come alcune ſpezie d' inſetti, hanno

forſe per fine primario di convereire una gran

quantità di materia in uſo di aifferenti compoſti.

Quindi le più vili materie danno origine alle più

ricche produzioni, e dal ſeno della putredine eſco

no fiori belliſſimi, e frutta faporitiflime.

L'Autore della Natura non ha laſciato niente

d'inutile . Quel diſpendio di polveri delle ſtami

gne , che va nella generazione delle piante , è

piccoliſſimo a fronte delle polveri che ſomminiſtra

ogni fiore . La Sapienza ha dunque creata l ' ape

induſtrioſa , che impiega il ſuperfluo di queſta pol

vere , con un'arte , e un'economia , cui ammirare

non poſſono che i più valenti Geometri. La ter

ra ci arricchiſce tutto giorno di nuovi beni ; e

finalmente ſi eſaurirebbe , ſe quanto ella dà , non

le veniſſe reſtituito . Mediante una legge , a cui

bene non badiamo , tutti i corpi organizzati ſi

fcompongono , e inſenſibilmente ſi traſmutano in

terra : ma nel mentre che ſoggiacciono a tal gea

nere di ſcioglimento , le parti loro più volatili

paſſano nell'aria , che le traſporta per tutto , e

così gli animali ſono ſeppelliti nell'atmosfera , co

me lo ſono nella terra , e nell'acqua ; anzi dubi

tar poſſiamo ſe quella parte , che riceve l'aria , non

ſia la più conſiderabile per la ſua quantità . *

Tut

Se un'intera balena , animale (miſuratiſſimo , dice
il gran Boeravio , venga cacciata dall'impero delle onde

ful

*
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Tutte queſte particole ſparſe quà e là entrana

ben preſto in nuovi Tutti organici chiamati alle

medelme rivoluzioni dei primi ; e tale circolazio

ne dal principio del mondo ha continuato fino a

noi , e con eſſo ſolamente avrà fine .

PAR

ſul lido del mare , ed ivi periſca , dominando allora la ,

caldiſſima eftiva ſtagione , non ſi riduce ellain breviſſimo

» tempo in un putridame univerſaliſſimo , che all'intorno

largamente contamina i paeſi circonvicini ? E cotal

„ putridame non ſi ſcioglie egli interamente in particolet

„ te inviſibili , che ſi frammiſchiano all'atmosfera , talchè

a riſerva dell'offa ignude null' altro più reſti di quella

mole sì ſmiſurata ? Quanti inſepolti cadaveri di cain

melli , elefanti , e cavalli veduti non ſi ſono dopo fan

'99 guinoſe battaglie ſcomporſi nei loro elementi , e volati

lizzarſi ? Quindi poffiam noi dirittamente aſſerire che

i corpi degli animali ſpontaneamente ſi ſeppelliſcono per

egual modo nell'aria e fu la terra . Ma quei cadaveri

in Itefli , che ſotterriamo, là non corroſi da vermini ſciol

» gonſi in breve in fottiliſſima polvere , che facilmente

„ dalla terra efalando va a meſcolarſi nell' aria . Per la

„ qual coſa ogni materia corporea , da cui formaronſi gli

„ animali che ci ebbero al mondo , rapita venne dall'

„ aria , ſubitamente bruciando , i cadaveri ; non così to

„ fto , laſciandoli in abbandono ſu i campi ; con più len

» tezza , ſotterrandoli ; ma preſto o tardiperò elalaronſi

5 , tutti nell'aria ,
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s E s T A;PART E /

DELL'ECONOMIA VEGETABILE .

CAPITOLO I.

Introduzione .

ON v’ha ſorgente di rapporti fiſici più fe

econda dell'economia dei corpi organizzati

Gittiamo dunque un'occhiata ſu quanto ella ci

offre di più efſenziale , o di più intereſſante

giacchè il piano propoſtoci non ci permette d'in

ternarci molto in una materia , che eſaurirebbe

a ſagacità del Filoſofo .

CAPITOLO I 1.

DellEconomia Organica in generale .

2 'Organica Economia preſa nella ſua maggio.

re eſtenſione è il fiſtema delle leggi, a nor

ma delle quali operanſi le funzioni vitali nei cor

pi organizzati . Conſiderata poi lotto un' altro

aſpetto men generale l'organica economia ci offre

due claſſi di oggetti . La prima abbraccia la Arut

tura , la diſpoſizione, e il lavoro delle differenti

parti del corpo organizzato ; e la ſeconda com

prende i diverſi effetti riſultanti dall'organizzazio

ne ; v . g . la nutrizione, l'accreſcimento , la propa

gazione ec.

CAPITOLO I11.

La

Nutrizione delle Piante col mezzo delle radici , &

delle foglie.

A pianta vegeta , fi nutre , creſce , e molti

plica . Il ſottil limo oleoſo , e ſalino, che

ttacca l'acqua dalla terra più groſſolana, é che
Tomo I. H man,
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mantiene in diffoluzione, è il principal nutrimen.

to dei vegetabili . Le differenti maniere d'ingraf

famenti non contribuiſcono alla fertilità delle ter

re , che introducendovi buona copia di polvere

ſpugnoſa , o di ſale attivo . Se avviene allo Spe

rimentatore di allevar piante , e di farle mettere

fiori, e frutta in materie diverſe dalla terra , per

eſempio nella polvere dilegno marcio , nella ſe

gatura di abete , nell'arena puriſſima, nel mu

ſchio , nella bambagia , nella carta , nelle ſpugne

ec. ciò naſce perchè molte di tali materie o tra

ſmutanſi inſenſibilmente in terra , o contengono

attualmente parti terree , o perchèl'acqua , da cui

vengono inaffiate , è pregna di tali particole , che

gli organi delle piante eſtraggono , preparano ,
li affimilano . *

Do

e

I

* Così penſa l' Autore appoggiato alle belliſſime ſpe

ricnze da lui intrapreſe ſu varii ſemni piantati nel muſchio ,

e nelle altre materie ſopraccennate , dai quali ha veduto

naſcer le piante , creſcerc , e perfezionarſi , come ſe queſti

ſemi affidati gli aveſſe alla terra . Ad alcuni però non

lembrano tali ſperienze opportune per verun conto a de

cidere , che la vegetazione di queſte piante debba aſcri

verſi a principj terrei, ma piuttoſto vogliono che lo ſvi

luppo , e l'aumento tanto delle piante indicate , quanto

di quelle di altre ſpezie naſca in grazia dell'acqua fola ,

che loro viene ſomminiſtrata , La loro afférzione ſi appog

gia precipuamente alle ſperienze del celebre Naturaliſta

du Hamel , a cui riuſcì di far naſcere e creſcere in ac

qua pura molte piante non ſolo erbacee , ma anche legno

ſe , come marroni d'India , e mandorli , uno de' quali viſſe

in quell'elemento per lo ſpazio di quattro auni , ed avreb

be probabilmente viſſuto di più , ſe non gli fi foſſe laſcia

ta mancar l'acqua . Dal che inferiſcono , che il forpren

dente paradoſſo , che le piante terreſtri poſſono vivere

creſcere nell'acqua pura , almeno per un tempo conſidera

bile, è arciveriſſimo, e che la ſoſtanza di queſto fuido

ſeinbra in loro convertirſi in ſoſtanza ſolida , la qual ſo

ſtanza ſuole poi variare a norma della varietà delle piante .

lo

е
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Dopo di effere ſtato ammeſſo nel corpo delle

radici per le ultime loro eſtremità il ſucco nutris

H 2 ti

Io però , ſe proferir doveſſi il mio qualunque fiaſi ſen
timento ſul merito di queſta caufa , oferei dire che non

ſembrami baſtanteinente ſtabilita la verità di tal paradoſ

ſo dalle furriferire fperienze , qualora qucfte fi vogliano

più addentro , e più ſottilmente conſiderare , A provar ri

goroſamente, che la ſoſtanza acquea fi traſmuta in quella

delle piante, fa duopo l'eſſere più che ſicuro , che fix

queſt'acqua veramente pitriffima , cioè a dire libera e ſce

vera da qualunque eterogeneità . Ma l'acqua , in cui

ñacquero le piante , era ella effettivamente tale? O piut

toſto ſiccome acqua comunale non era ella ingombra di

particolc terrée ,oleoſe , ſaline ec. , quale appunto ce li

manifeſta l'analiſi chimica ? E ſe la coſa è così , coine

non v'ha luogo a dubitarne ; perchè in vece di ricorrere

all'acqua , piuttoſto non ricorriamo ai principii terrei

oleoſi , ſalini ec ., di maniera che l'acqua non ſerva che

di veicolo a queſti principii , i quali poi concorrano come

unici ed immediati autori al vegetar delle piante ? Ně

ſervirebbe gran fatto l'addurre in contrario l'acqua ftil

lata , atta eſſa pure allo ſviluppo delle piante , concioſſia

chè quantunque ella non abbracci sì gran copia di mate

rie foreſtiere , pure è ben lontana dah' eſſerne affatto eſen

te , come moſtrano i Chimici tanto in quella che eſtrag

gono dai lambicchi, quanto in quella che diſtilla dall enu

vole . Senzachè ſe poſſibile eziandio foſſe di purgar

qua mediante il fuoco da qualunque feccia , pure applican

dola al naſcimento delle piante , come in breviffimo tem

po non riacquiſterebbe i perduti corpi ſtranieri , e cið í

motivo dell'aria , a cui eſpoſta ſarebbe neceffariamente

la qual' aria , comeognun fa , contiene un aggregato d'ogni

maniera di corpi , de'quali neppur ſi ſpoglia , offervante

il Boeravio , quando s'interna , e ſi meſcolialla ſoſtanza

dell'acqua ? E poichè le foglie niede ime ſono una ſpezie

di radici attraenti l'umidità , che nuota nel grembo dell'

aria , come ragionevolmente ſoſpettar non poſſiamo , che

anche per quella via non concorrano, i principii terrei

oleoſi, e ſalini al nutrimento delle piante&Tali Tono
riflelli che non mi permettonol'abbracciare con tutto l'

animo la contraria ſentenza , la quale a mio avviſo per

lac

1
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>

tizio fi alza nelle fibre legnoſe. * del tronco , o

del gambo , e paſſa agli ardenti otricelli, dove ſi

prepara , e ſidigeriſce. Entra in ſeguito 'nei vaji

proprii veſtendo la forma d'un fluido colorato

più o meno denſo che poſſiam foſpettare che

operi nella pianta ciò , che opera il chilo , o il

ſangue nell'animale, Filtrato da tubetti piú fini,

o più ripiegati , viene finalmente portato a tutte

le parti
a cui ſi uniſce coll'accreſcerne inſieme

la mafia . L'eſtrema finezza dei condotti del ſuç

co , che li fa eſſere, in certo modo capillari, 1
azione dell'aria fu la lama elaſtica delle trachee

e l'impreſſione di queſte ſu le fibre legnoſe ché

abbracciano , o da cui ſono abbracciate , il calore

che rarefa il ſucco , quel calore maſſimamente

che agendo fu la ſuperficie delle foglie vi attrae

il fuperfluo del ſucco nutritiva , e vi produce lo

fvaporamento , ſembrano eſſere le cagioni princi

pali dell'aſcendere di queſto fluido dentro le piante :

La quantità del nutrimento , che tira un ramo

dalla terra , è proporzionata al numero ,
grandezza delle ſue foglie, attraendone meno , ſe

le foglie ſono più piccole , o in minor numero.

Si nutrono ancora i vegetabili immediatamente

dalle foglie , che non ſervono ſolamente a ſolle

vare il ſucco, a prepararlo , e a liberarla da ogni

ſuperfluità , ma ſono eziandio una ſpezie di radi

ci ſucchianti gli umori dell'aria , i quali traſmet

tono poi alle parti vicine. La rugiada , che alzaſi

da terra , è la principal ſorgente di tale nutri

mento acreo . Le foglie gli preſentano l'inferiore

lor ſuperficie . guernita d'una infinità di tubetti ,

fem

eſſere onninamente avverata , o diſtrutta ( fe pure è ſpe ='

çabile il conſeguirlo ) deſidererebbe il fenno e la mang

di qualche valoroſo Naturaliſta .

* Veggafa il Capit, X. della terza parte .
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fempre pronti ad aſſorbirlo . E acciocchè le foglie

non foſſero le une alle altre di pregiudizio nell'

eſercitare cotal funzione , ſono ſtate diſpoſte in

maniera ſul gambo , e ſu i rami , che le prece

denti immediatamente non coprono mai le ſeguen

ti . Ora ſono diſpoſte alternativamente ſu due li

nee oppolte , é parallele ; ora ſono diſtribuite due

a due per modo che s'incrocicchiano ad angoli

Tetti ; ora giacciono ſu gli angoli di poligoni cir

coſcritti ai rami, e diſtribuiti sì fattamente , che

gli angoli del poligono inferiore corriſpondono ai

lati del poligono ſuperiore . Altre volte aſcendono

lungo il gambo, ö i rami ſopra una ò molte

Spirali parallele .

Scettici che ricuſate di riconoſcer dei fini nelle

univerlo , mi direfte voi perchè mai le foglie del

le piante ſono diſpoſte con ordine sìmaraviglioſo ?

Direte voi forſe che afferiamo gratuitamente , che

le foglie ſucciano la rugiada nell'inferiore lor ſuper

ficie? Ma che riſpondereſte , ſe un Fiſico vi facer

fe vedere , chediun dato di foglie fimili, ed egua

li preſe dal medeſimo albero , quelle che erano

ftate applicate coll ' inferiore lor ſuperficie ſopra

vaſi pieni di acqui , ſi ſono conſervate verdiflime

delle ſettimane , e dei meſi , e all'oppoſito quel

le , che erano ſtate ſperimentate colla ſuperiore

lor ſuperficie , fono ite a male dopo pochi giorni?

L'crbe ſempre innerſe negli ſtrati più denſi di

rugiada, e che creſcono più prontamentedegli al

beri, hanno le foglie fatte in modo che ſucciano

quafi egualmente la rugiada nell'una , e nell' altra

ſuperficie , e qualche volta più nella ſuperior ſu

perficie . Finalmente conſiderate, che la ſuperficie

inferiore delle foglie degli alberi è d' ordinario

meno liſcia , men luftra , e d'un colore più palli.

do della oppoſta ſuperficie; la qual differenza ri

levantiffima affai indica ſervire queſte due ſuper

ficie ad uli diverſi..

H 3 CA
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CAPITOLO IV.

La direzione delle Foglie , il loro rivoltarfi , e la

ripiegatura del gambo .

IN grazia di una meccanica ſenza fallo ſempli

i ciilima la radice ſi naſconde ſotterra , il troue
co follevaG in aria , i rami ſi distendono lateral

mente , le foglie preſentano all'aria libera la ſu

periore lor fuperficie, e alla terra , o alla parte

interiore della pianta la loro ſuperficie inferiore .

Şeminate un grano capivolto , e vedrete la radi

cetta , e il piccol gambo piegarſi , quella per im

padronirſi della terra , queſta dell'aria . Tenete
inclinato un tenero gambo , e la ſua eſtremità fi

raddrizzerà . Incurvate i rami d'ogni ſorta di pian.

te ; fate che la ſuperficie inferiore di loro foglie ri.

guardi il cielo , e vedrete poco dopo rivoltarſi tut

te queſte foglie , e riprendere la primiera lor po

fizione ; il qual moto tanto più ſarà pronto nell'

eſeguirli, quanto che il ſole ſarà più caldo , e le

foglie pieghevoli maggiormente ,

Provate a ſeminare diverſe ſpezie di ſementi in

una camera , o in una cantina ; recatevi dei ra

muſcelli, che abbiano una eſtremità immerſa den.

tro a vali pienį di acqua ; e troverete che le fo

glie delle tenere piante , e quelle dei rami rivolte

ranno la ſuperiore lor ſuperficie alle fineſtre , e

agli ſpiragli. Conſiderate le foglie di diverſe ſpe.

zie di piante erbacee, per eſempio di malva, ed

oſſerverete ſeguitar eſſe il giro del ſole, talche il

mattino offriranno la ſuperiore lor ſuperficie al

levante , la quale verſo il mezzodì riguarderà il

meriggio , e la ſera farà rivolta a ponente , Di

notte , o in tempi piovoſi le foglie faranno oriza

zontali , e l'inferior fuperficie guarderà la terra ,

Seguite apche le foglie dell' Acazia , e troverete
che
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che cominciando ad eſſere riſcaldate dal fole tut.

te le loro fogliette tenderanno ad accoſtarſi colla

ſuperficie ſuperiore, formando allora una ſpezie

di grondaja rivolta verſo la terra . '

Tutti queſti movimenti, che crederemmo fpon .

tanei , naicono infallibilmente da una cagione pu

ramente meccanica , ma a noi finora incognita

Non oſtante per tentar di Ipiegarli potremmo ri

correre a una plauſibile congettura . Supponiamo

che i piccoli vaſi della ſuperficie ſuperiore delle

foglie , come quelli del gambo , ſieno analoghi al

le cordicelle di un budello , che ſi contraggono

dal calore . Supponiamo all'oppoſito che i vafi

dalla ſuperficie inferiore , come per quelli della

radicetta abbiano la natura delle corde di cana.

pa , che ſi contraggono per l'umidità , e ſpieghere

te feliciffimamente tutti queſti fenomeni che vi

ſorprendono . Di fatti le trachee , la cui lamina

è tanto elaſtica , ſembrano aſſai acconcie a produr

l'effetto delle corde di un budello ; e le fibre le

gnoſe , e gli otricelli non lo ſembrano meno a

produr l'altro delle corde di canapa .

CAPITOLO V.

Abbozzo della teoria dei movimenti del ſucco

nutritizio ,

R ? On cercate per verun conto la circolazione

nelle piante, giacchè eſſendo più ſemplice

degli animali, tutto in loro ſi eſeguiſce conmi

nore apparecchio . Di giorno l'azione del calore

fu le foglie vi attrae abbondantemente il ſucco

nutritizio , e allora è che i vafellini eſcretorii ,

di che ſono guernite , e che vi ſi moltrano in

forma di globetti, piramidi, filamenti ec . lepara-,

no le parti le più acquoſe , o le più groſſolane
del ſucco che alzafi dalla radice . L'aria rinchiq

H 4 la
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ſa nelle trachee del tronco , e dai rami dilatan

doſi ſempre più urta le fibre legnoſe , e sì acce

lera l'andamento del ſucco nutritizio nel tempo

ſteſſo , che la fa penetrare nelle vicine parti.

All'accoſtarſi deila notte la ſuperficie inferiore

delle foglie comincia ad eſercitare la ſua principal

funzione . Le boccuccie , che trovanſi in lei

apronſi, e ingordamente ricevono i vapori, ei

eſalazion nuotanti nell'atmosfera . Si reftringe l’

aria delle trachee , le quali ſi accorciano di dia

metro ; le fibre legnoſe meno violentate allargan .

ſi, e ammettono i ſucchi, che loro vengono con

ſegnati dalle foglie . I quali fucchi ſi uniſcono al

reſtante di quello che aſceſo era tra giorno , e

tutta la maſſa tende verſo le radici . Ecco preci

ſamente a che ſembra ridurſi la meccanica dei

movimenti del ſucco nutritizio . Ora vedete con

più chiarezza perchè cagione ſi diriggono nell'

enunziata maniera le foglie, e ſi ripieghino sì

mirabilmente . L'inferior ſuperficie eſſendo princi

palmente deſtinata a ſucciar la rugiada , riguardar

doveva la terra , da dove alzafi lentamente que

ſto vapore al tramontar del ſole . E'però a no

tarſi, che quando io dico , che la principal fun

zione di queſta ſuperficie , almeno negli alberi , e

negli arbuſti, è di ſucciar la rugiada , non pre

tendo io già che l'oppoſta fuperficie fiane aflolu.

tamente incapace ; può forſe darſi che aſſorbiſca

vapori più fini.

Parecchie eſperienze ben fatte ſembrano aſſicu

rarci , che la ſuperficie inferiore delle foglie negli

alberi ſerva ancora all'inſenſibile traſpirazione

Quelle foglie , in cui queſta ſuperficie era ſtata

intonacata di una materia impenetrabile all'acqua

hanno aſſai meno attratto di umore , e traſpirato

in pari tempo , e nella ſteſſa temperatura , che ala

tre foglie ineguali , e ſimili, le quali nell'infe

rior fuperficie non erano ſtate intonacate di que.

fta .
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fta vernice . Le quali oſſervazioni ſembra pure

che abbian moſtrato , chela ſuperficie ſuperiore

traſpira aſſai poco . Quindi poſſiamo inferire che

una delle funzioni principali è di ſervire di difela

alla ſuperficie inferiore; e da quì naſce ficura

mente l'uſo di quella vernice lucida e naturale ,

che ſi oſſerva nella ſuperior ſuperficie . Tutto

queſto pure cammina perfettamente d'accordo con

la direzione , e coi movimenti preſſochè ſpontanei

delle foglie , e con la loro regolar diſtribuzione

attorno i tronchi ,e i rami . *

CAPITOLO VI.

Il Germogliare , e il Crefcere delle piante .

A pianta riſtretta nel frutto , o nella femen

å taè circondata da un ammalfo di farina

che ſtemprata dall'acqua , che ha già penetrato

gl'invogli, fermenta con lei , e ſomminiſtra al ger

me il primo ſuo nutrimento . Imbevuto di queſto

latte gentile proporzionato alla fua dilicatezza

creſce di giorno in giorno , e mal ſoffrendo i cir

coſtanti involucri fi sforza di liberarſene , e cac

cia fuori una piccola radice , che piantandoſi in

terra va in traccia di ſucchi più nutritivi . Il foc

til gambo fa egli pure la ſua comparſa . Deſtina

to ad abitar l' aria ei fora la terra e lanciaſi

perpendicolarmente in queſto fluido. Qualche vol
ta porta feco gli avanzi degl'integumenti , che lo

circondavano nello ſtato di germe . Altra fiata è
ac

* Chi è verſato alcun poco nella Fiſica delle Piante

facilmente ſi accorgerà , chela maſſima parte dei fatti

enunziati nei tre antecedenti Capitoli non è che il riſul

tato di moltiſſimeRicerche con tanta ſagacità d'ingegno ,

e circoſpezione inſtituite dal N. A. Su le foglie delle
Piante ,
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accompagnato da due foglie aſſai diverſe da quel

le , che avrà eſſendo adulto , e queſte ſi chiama.

no le foglie feminali, che ſervono principalmen

te , come è probabile , a purificare il ſucco nutri
tizio .

Quantunque la pianta fia fuori dirò così delle

faſcie , non gode però ancora di ſua intiera li

bertà .

1

* Nelle Ricerche ſull'uſo delle Foglie il N. A. riſchia.

ra un fatto per l'addietto non ancor bene conoſciuto ſu

tal materia , cioè di quanta utilità cffer poſſano all'ac

creſcimento delle piante le due foglie , che chiamar poſ

ſiamo dell'infanzia, e che in alcune piante hanno il no

me di lobi, in altre di fozlie ſeminali. A un determinato

numero di fagiuoli nati in terra di freſco taglio i lobi ,

e a molte piantine di faggina nate pur allora tagliò le

foglie ſeminali in un laſciando intatti parecchi dei due

vegetabili di ſpezie diverſi per far indi le dovute compa

razioni . Quanto ai fagiuoli rilevò , che quantunque imua

tilati non periſſero , pure le loro foglie rimaſero ſempre

arcipiccoliſſime a fronte di quelle , di che s' ornarono i

fagliuoli non mutilati , i quali eziandio dieder fuori più

fiori , più baccelli, e queſti molto più groſſi . Ma il ta

glio delle foglie ſeminali fu affai più fatale alle piantine

di ſaggina , poichè quaſi tutte perirono , e le poche che

ſopravviſſero rimaſero sì piccole e sì ſparute , che in fac

cia delle non mutilate facevano quella miſerabil compare

fa , che fa un pigmeo a fronte di un gigante . Queſta ſpc

rienza lo invogliò a tentarne un'altra . Piantò in terra

dei germi di fagiuoli , i quali gerini felicemente gli era

riuſcito di ſeparare dai lobi, ed oſſervò non ſenza mara

viglia , che tuttiquanti miſero le radici , ſpiegarono le fo

glic , e diedero in luce qualche fiore , ſebben qui pure ap

pena ſi potevano riconoſcere per fagiuoli , tanta era la lor

piccolezza . L'eſperienza Bonnettiana però farebbe bene il

promuoverla coll'applicare il taglio a varie piante

levando interamente le due foglie ſeminali , e i due lobi ,

ora levandone una ſola , o un ſolo , ora tagliandone fola

mente dei pezzetti , non omettendo di notar diligenteinen

te i riſultati, e le loro differenze ; e ſon ſicuro , che le

ſperienze così danoi guidate oltrepaſſerebbero i confini di

una feinplice filoſofica curioſità .

ora

1
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bertà . Non conveniva che si preſto foſſe eſpoſta

alle impreſſioni dell'aria , e del ſole . Tutte le

ſue parti dunque rimangonſiripiegate , o diſteſe le

une ſopra le altre , a un dipreſſo come lo erano

nella ſemente; la radice però allungandoſi e ra

mificandoſi vieppiù ſominiſtra ai vaſi un ſucco ab

bondante , che ben preſto ſviluppa tutti gli orga

ni . Da principio la pianta è quaſi gelatinoſa , ma

grado grado acquiſta maggior conſiſtenza per l'in

corporamento de ſucchi affluenti da ogni banda .

La parte del gambo proſſima alla radice e la pri

ma a ingroſſarſi, a ſtenderſi, e ad indurarſi; e a

proporzione che creſce l'induramento , ſminuiſce
l'eſtenſione . Ceffa in fine intieramente in queſta

parte , e continua nell'altra , che immediatamen

te la ſegue , e queſta ſpezie di progreſſione fi of

ferva in tutta la pianta .

Il legno alle volte sì duro come la pietra vien

formato da una ſerie di ſtrati concentrici , ſtacca

ti ď' anno in anno dall'interno della ſcorza, e in

durati in progreſſo di tempo ,

CAPITOLO VII.

Moltiplicazione per via dei Semi , Diſtinzione

dei Şefli ,

La
Vegetabili moltiplicano mediante il seme, i

polloni, e il tallo . Il piftillo , e le famigno

fanno quell'uffizio nelle piante , che gli organi

della generazione negli animali . Ilpiſtillo rinchiu

de il ſeme, e le polveri delle ſtamigne lo fecon

dano . D'ordinario i due felli trovanſi riuniti nel

lo ſteſſo ſoggetto , e le ſpezie , dove queſta riunio

ne ha luogo, ſono veri ermafroditi . Altre pian.

te hanno il piſtillo ſu di un ramo , e le famigne

ſu di un altro . Alcune eziandio ſono fornite , co

me nei più degli animali , d'individui maſchi

eď
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e d'individui femmine , e quelli hanno il piftil

lo , quelli le famigne. Ed ecco ciò che ſappiamo

di men dubbioſo intorno alla generazione delle

piante .

Tagliando le famigne il ſeme reſta infecondo ;

e lo ſteſſo accade alloraquando un individuo proy

veduto di piſtilli non trovali avere da vicino un

individuo che abbia le famigne : Il piltillo è ſeintia

pre diſpoſto in modo da ricevere la polvere delle

atamigne . La ſua ſommità ha dei fori proporzio

nati al diametro dei grani di queſta polvere , e il

ſuo interno è diviſo in più canali , o ſia trombe,

il cui diametro ſi va impicciolendo a proporzione,

che ſi accoſtano al fondo, e alla baſe del piſtillo

ſta locato il ſeine . Ogni grano di polvere delle

ſtamigne è una ſcatoletta , ove nuota in una ſpe

zie di vapor ſottiliſſimo un numero innumerabi

le di altri grani di una picciolezza eſtrema, e la

ſcatoletta ſi apre quando fa umido , e laſcia ſcap

pare il nuvolotto pieno di globetti

Il riſtrignimento delle trombe indica , che i glo

betti contenenti non arrivano al fondo del piſtillo ;

ma i globetti, o i grani contenuti ſono mefli in

libertà dall'azione dell'umidità , che bagna la trom

ba, e che aprendo la ſcatoletta in cui ſono rin

chiuſi, permette loro per tal modo di penetrare
fino all'ovaja .

o di grani .
>

CAPITOLO VIII.

Moltiplicazione mediante i Polloni .

U >

Vegetabili moltiplicano per polloni , gitcando

che di

ventano elleno ſteſſe vere piante , e sì propagan

la ſpezie . I rami , e i più piccoli ramuſcelli fi

poſſono eſſi pure conſiderate come vere piante in

neſtate per così dire fu la pianta principale

che

e
>



1

DELLA NATURA , ILS

che fanno corpo con lei . I germi ſparſi dentro la

pianta vi ſi ſviluppano ſenza ſenſibile fecondazio

ne, e vengono alla ſuperficie della ſcorza. Vi ap

pariſcono in forma d'un corpicciuolo allungato e

ritondato , compoſto di molte parti diſpoſte ele .

gantemente , e modellate a foggia di tubi, di nica

chi , di ſquame ec. , e un tal corpo è il botton

cino, che chiude a guiſa di ſeme lotto molti in

vogli la tenera pianta , in cui tutte le parti ſono

ripiegate con arte ammirabile .

Il piccol gambo mette nella ſua eſtremità fupe

riore un fimile bottoncino , che apreſi , e produ

ce un ſecondo gambo inneftato ſul primo, e che

lo allunga , Il nuovo gambo ne produce un ter

zo , queſto un quarto , e così dicaſi degli altri .

I'albero infine giunto al perfetto fuo accreſcimen

to trovafi compoſto di una ſerie di arbuſcelli mef

fi gli uni ſopra glialtri . Lo ſteſſo è pure dei ra.

mi , ę ramuſcelli, e tutto il compoſto ha la me.

deſima vita , e viene a formare un ſolo Tutto or

ganico .

Le piante a cipolla in vece di polloni mettono

dei bulbi , La cipolla formata di inolte membra

o di molte ſquame pofte le une ſopra le al

tre , rinſerra , come il ſeme e il bottoncino , una

pianta in piccolo . Il bulbo è una piccola cipolla ,

che ſalta fuori ai lati della cipolla principale

che è deſtinato a ſuccederle , o ad occupare il ſuo

luogo . Alcuna volta tal fucceffione fi fa con una

rapidità, e circoſtanze ſorprendenti . Neltempo ,

che conſumaſi la cipolla principale , il bulbo s’in

groſſa , ſi diſtende , e ben preſto diventa egli la

principale cipolla . Pofliamo riguardar la cipolla

come una ſpezie di terra , che ſi eſauriſce per fom

miniſtrare alla pianticella i ſucchi opportuni . Si

può altresì confiderare a guiſa di una Placenta ,

che filtra , e prepara il ſucco nutritivo .

Le foglie di alcune piante erbacee compongo

ne ,

e

no
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no delle maſſette sferiche molto compatte , che

ſembrano far l'uffizio di una cipolla . Il pomó del

cavolo ſi eſauriſce , e conſuma per concorrere allo

ſviluppo del piccol gambo , che rinchiude. Mette

te uno di queſti pomi in un vaſo pieno d'acqua ,

e vi farà vedere gli ftefli fenomeni , che una cipol
la a fiori .

CAPITOLO IX.

Moltiplicazione per via dei Talli : L'Inneſto .

Rami , che alcuni alberi laſciano caſcare ver

ſo la terra , vi mettono radici , e G fanno al.

beri eglino fteffi . L'induftria umana ha ſaputo

trar profitto da queſta moltiplicazione. D'un ſol
ramo, d'una ſola radice , che ſia diviſa in più

parti ,fa altrettante piante individuali . Che dico

io ! dal minimo pezzetto di foglia fa un altro , e

queſta fiè la moltiplicazione per talli . Gli orga
ni eſſenziali alla vita eſſendo ſparſi in tutto il

corpo della pianta , il tallo che ſe ne ſtacca, e

che piantaſi' in terra far può nuove produzioni
dal fuo feno , avendo quello che è neceſſario allo

ſviluppo dellé radicette, e delle gemme . Quindi

una ſemplice foglia gitta le radici, e vegeta con
le proprie forze

V’ha un'altra ſpezie di moltiplicazione rile

vantiſſima, e conſiſtente a piantare uno o più

talli, non già in terra , ma nel tronco , o neira

mi d'un albero vivente ed è l'inneſto , la cui pri

ma idea ſi è forſe avuta dall'unione accidentale

di due rami, o di due frutta . La cagione proſſi

ma dell'unione dell' inneſto col tronco ſelvatico

naſce ſenza failo dall'imboccatura dei vaſetti che

nell'uno , e nell'altro portano il ſucco , e tale

imboccatura dipende in ultimo grado dal rappor

to dei calibri , e ſopra tutto da quello dei teſſu1

ti ,



DELLA NATURA . 129

ti , e dei liquidi. Con l'inneſto il Giardiniere ob

bliga la pianta falvatica a dar fuori ottime frut

ta : ci ringioveniſce gli alberi; è coglie ſul man

dorlo la falina , e la pera ſul fraffino . La filtra

zione , e la preparazione dei ſucchi del tronco ſelo

vatico nei vaſi dell' inneſto , fa naſcere tai produ .

zioni . Il cordone , che formaſi ſempre nell'infer

zione ; e che è compoſto dall'intralciamento d'un

numero prodigiofo di fibre; è uno degli ſtrumen

ti principali per tali preparazioni. L'analogia più

o meno perfetta dei ſucchi proprii del tronco ſal

vatico con quelli, che proprii ſono dell' inneſto,

favoriſce più o meno il ſuo ſviluppo. Il rapporto

più , o men vicino tra il tempo , in cui il tronco
ſalvatico e in ſucchio , e l'altro in cui ha coſtu

me di efferlo l'inneſto , contribuiſcono altresì più

o meno all'eſito di tale operazione .

CAPITOLO X.

Regenerazioni dei Vegetabili .

L corpo della pianta e in continua azione

tendendo ſempre a produrre quando una ſcora

za , quando un bottone , quando una radice ec.

Ferite un'albero fi cicatrizzerà . Apparirà ben pre

ſto un cordone verdaſtro ſull'alto della piaga , in

di ai lati , ed infine nella parte inferiore . Queſto

cordone e una nuova ſcorza , che comincia a co

prire il legno ſenza unirviſi . Siate attento a quan

to accade ſu queſto legno , e vi ſcorgerete delle

papillette iſolate e gelatinoſe , delle macchuzzie

roſſiccie qua e là ſeminate , che agevolmente rav
viſerete ellere una nuova ſcorza . Una materia

mezzo traſparente bianchicciamucillagginoſa ſem

brerà ſollevar queſta ſcorza . Tali gelatinofe pro

duzioni ſi condenferanno, fi allungheranno , ſi for

tificheraạno , e inſenſibilmente quello che non era
che
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NE

e per ſuo mezzo ,

che gelatinoſo diverrà erbaceo , corticale , legno

fo . La cicatrice formeraſli intieramente , e ftabi

lirà la comunicazione con tutti i vafi .

Il legno non differiſce ſolamente dalla ſcorza

per la ſua denſità , ma altresì è provveduto dior

gani che non ſi trovano nella ſcorza . Sembra ei

folo poſſeder le trachee . Però quando una nuova

ſcorza fembra convertirſi in legno , tal converfio

ne non è che apparente . La natura non crea tra.

chee , come non crea una pianta intiera ; ma una

moltitudine di fibre deſtinate a convertirſi in le

gno preeſiſtono ſotto la nuova ſcorza , e fi ſvilup

pano con lei , come vedremmo

ſvilupparſi la farfalla dentro il bruco , e per mez

zo del bruco . Fin quando il legno non è che una

goccia di mucellaggine , ha all'iſteſſo modo il ve

race carattere di legno , che quando cangiato in co

lonna ſoſterrà il peſo enorme di un edifizio .

Nell'unione dell' inneſto col tronco ſalvatico veo

deſi pure una ſoſtanza gelatinoſa naſcere dall'uno,

ee dall'altro , diſtenderſi, ramificarſi, aggomitolarli

in entrambi , gradatamente diventare erbacea , cor

ticale , legnoſa , e formare diſſopra l'inferzione un

cordone che intieramente la cuopre . Quindi av

viene , che tutto il corpo della pianta è interior

mente guernito di fibrette , d'inviſibili vafellini

che non abbiſognano per iſvilupparſi che di alcu.

ne favorevoli circoſtanze; quali farebbero una pia

ga , un'inciſione , una ſemplice legatura . Cotali

fibre ſono gli elementi degli ſtrati corticali, o le

gnoſi , che ſtendendoſi in ogni ſenſo ſomminiſtre

ranno le neceſſarie riparazioni . La piaga, l'inci

fione, la legatura cagionando una derivazione dei

ſucchi nutritizii verſo queſte inviſibili fibre , le ſvi.

luppano , e ce le rendono fenfibili .

Quanto operano le fibre nella rigenerazione dele

la ſcorza , o del legno , l'operano i germi nella

riproduzione di un ramo , o d'un pollone. Le fibre
dela
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1

della ſcorza , o del legno non ſi uniſcono già in

mazzetto per comporre un bottone, o un ramo in

piccolo , ma il ramo trováſi già formato nel ſuo

germe, effendo provveduto degli elementi di tut

ti gli ſtrati, ſia corticali , ſia legnoſi, chemoſtre ,

rà in ſeguito ſotto altre proporzioni. In avvenire

parleremo alla ſteſa dei germi, non avendo, quì

fatto altro che accennarli .

DIETE st 7122

PARTE SE 7 T 1 M A.

DELL'ECONOMIA ANIMALE. ?

CAPITOLO I.

I Nervi. Gli Spiriti Animali .

筹
Nervi , che dal cervello ſi ſtendono a tutte

le parti , formano molte diviſioni principali

più o meno numeroſe , ovvero più o meno eſteſe .

Ogni diviſione ſi porta alla parte deſtinatale dalla

natura , la cui ſtruttura corriſponde alle funzioni,

.che deve elercitare , o al ſentimento che i nervi

di tal diviſione debbono cagionarvi . I tatto , la

viſta , 'l'udito , il guſto , l'odorato , ſono cinque

generi di ſenſazioni, che hanno ſotto di fe un nu

mero di ſpezie quaſi infinito . La commozione pro,

dotta nei nervi dalla mediata , o immediata im

preſſione degli oggetti fa naſcere queſti diverſi ge

neri di ſenſazioni, che poſſono tutti ridurſi altat

10 , di cui a parlar propriamente non ſono chemo

dificazioni. Sono dunque gli organi dei ſenſi gli

ftrumenti di tali modificazioni ; e il numero , I

eſtenſione , e la finezza dei ſensi conſtituiſcono il

grado di perfezione animale.
I nervi , che imitar ſembrano le corde d'uno

Tomo I. I ftru .
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ſtrumento muſicale , non ſono teſi come queſte . V

ha animali che dotaci ſono d'un ſentimento ſqui

fito, e null'altro ſono che una gelatina addenfa.

ta : ' e come dunque ammettere delle corde elaſti

che in tal gelatina ? Il feto eſſendo ancora gelati

noſo regge le ſue membra. E quale non è lama

raviglioſa celerità, con cui le impreſſioni degli og .

getti fi comunicano all'anima! Quale non è quel
la , con la quale le membra ubbidiſcono alla vo

lontà ! Per la qual coſa noi ſiamo aſtretti a ſup

porre nei nervi un fluido ſottiliſſimo elaſticiſfimo,
i movimenti del quale analoghi a quei della luce

o del fuido elettrico , producono tutti i fenomeni

della vita ; e gli Spiriti Animali fono un tal Bui.

do , che il cervello eſtragge, e prepara, e che con

tinuamente traſmette ai nervi, e mediante i ner

vi a tutte le parti che nutre, muove, ed anima .

CAPITOLO II .

I Muſcoli.

Nulla fervirebbe che l'animale ricevuto aver.

in ſe deiſenſi, mercè i quali diftingue le coſe

favorevoli dalle nocive , fe far non poteſſe alcun

moto per conſeguir le une , e ſcanſar l'altre . E

però è ſtato dotato di organi , che gli procaccino

tale facoltà ; e queſti organi, ſono i muſcoli, che

mediante la dilatazione , e la contrazione, l'accor.

ciamento , e l'allungamento delle fibre , e delle

veſcichette che le compongono , comunicano a tut:

te le parti i movimenti, e le azioni neceſſarie ai

biſogni dell'animale. L'eſperienza c'inſegna che i

nervi concorrono all'azione dei muſcoli : gli ſpiri.

ti che vi ſi diffondono , s'infinuano in tutte le ve

fcichette, le dilatano , e in tal modo mettono l'
organo in azione .

Una proprietà della fibra muſcolare , i cui ef

feta
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fetti ſono tra loro sì diverfi, e la cui cagione ci

rimarrà probabilmente lungo tempo naſcoſa, ſi è

quella , in virtù della quale ſi contrae ' da ſé ſtefa

ſa , toccata che ſia da qualunque corpo o ſolido

o liquido ; e tale proprietà detta viene irritabilità .

Quindi avviene che alcune parti del corpo dell'anie

male ſeguitano a muoverſi , dopo di eſſere ſtate ſe .

parate dal loro Tutto , e che il cuore ſtrappato

dal petto continua le ſue battute con ſorpreſa dell'

Ofervatore, e che ceſſano allora , quando nulla

rimane più di ſangue nella ſua cavità .

C Α Ρ Ι Τ Ο Σ Ο 11 .

Gli Organi della Nutrizione .

Alla parte , che dà l'ingreſſo agli alimenti

fino a quella che ne laſcia uſcire il reſiduo

più groſſolano , ſtendeſi un continuato canale , fin
gurato e ripiegato differentemente in differenti ſiti

di ſua lunghezza . Vi fi diſtinguono tre parti prin .

cipali , l'eſofago , lo ſtomaco, e gl'inteflini : Tutte
queſte parti vengono formate da diverſe membra

ne , locate le une ſopra le altre, e compoſte elle
no fteſe difibre differentemente intrecciate . I mu,

ſcoli , di che ſono guernite una o più di queſte

membrane , imprimono all'organo varii moti; c

il principale, chiamato periſtaltico, o di ondula

zione , trita gli alimenti, e li caccia di luogo in

luogo. In altre membrane riſcontranſi dei tubet .

ti, che mandan fuori un ſucco diffolvente , pro

prio ad accreſcere l'efficacia di tale triturazione

L'eſofago riceve il cibo ancor groſſolano , e lo

traſmette allo ſtomaco , che lo prepara; entra di.

poi negl'inteftini, dove riſente nuove preparazio

ni , e di là paſſa ſotto forma di fluido dentro a

vaſetti molto ſottili, che lo conducono a quellidel,

la circolazione, dove prende il nome di ſangue
I 20 Nel
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Nel tempo , che la parte più dilicata degli alimen

ti riceve queſte preparazioni , la più groſſolana

viene evacuata per diverle ſtrade , Ora l'animale

laeſpelle in forma diſedimento più o men denſo ;
ed ora ridotta in un ſottile liquore portata viene

alla ſuperficie della pelle da un numera infinito

di vaſi ſottiliſſimi, aventi le baccuccie eſteriori ta

lora sì piccole , che un granello di arena ne po.

trebbe coprir più migliaja . Altri vaſi poi, comu,

nicanti efli pure alla ſuperficie della pelle' ſuccia ,

no i vapori , e l' eſalazioni nuotanti nell'aria , e

le conducono al ſangue ,

CĄ P I TOLO IV,

1

Gli Organi della Circolazione ,

A circolazione è quel movimento perpetuo e

e regolato ,per cui il ſangue da un punto in

terno portato viene alle eftremità , e dalle eſtre

mità torna a un tal punto . La principal potenza

della circolazione , il punto da dove ſi parte il ſan

gue chiamaſi cuore . Egli ha due moti , uno di

contrazione o di fiftale , per cui reſtrigneſi, e caca

cia il ſangue rinchiuſo nella ſua cavità ; l'altro

di dilatazione , o di diaſtole , per cui fi apre , e di

nuovo riceve il ſangue . Partono dal cuore due ge

neri di vaſi , cioè le arterie, portanti il ſangue

alle eſtremità , e le vene che dalle eſtremità lo rin

conducono al cuore . Siccome il cuore , così le ara

terie hanno la loro fiftole , e la loro diaſtole , e

fi dividono , e ſuddividono , come pur fanno le ve

ne , in una infinità di rami, e ramufcelli , che fi

fanno di minor diametro a miſura che ſi allonta

nano dalla loro origine ,

Il moto perpetuo della circolazione previene la

corruzione e l'eftravaſamento del fluido nutritivo

lo perfeziona vieppiù , e lo diſpone infenfibilmen
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te ad affumere la natura dell'animale . Il feto ans

cora gelatinoſo non ha il ſuo ſangue ſimile a quels

lo dell'adulto . Ne'primi tempi non è il ſangue

che una linfa bianchiccia : ma l'impulſo del cuo.

re dilatando ſempre più i vaſi fa che queſti rice

vano delle particole più eterogenee e più colori

te ; onde ilſangue acquiſta una tinta gialliccia , e

il color ſuo facendoſi Feinpre più carico in fine di

venta rosto

CAPITOLO V.

1

Gli Organi della Reſpirazione .

7 ' Aria è neceffaria alla vita dell'animale , o

ſia che ſi rinfreſchi il ſangue , che dalla cire

Colazione riſcalderebbeſi troppo ; o ſia che triti le

molecole , e così lo renda più fluido ; o che dia

in fine elaſticità maggiore alle fibre , ovveramen

te , che à un tempo ſteſſo produca queſti tre effet

ti. Tutto ciò fi eſeguiſce in grazia della Reſpira

zione , che ha due mori alternativi , l'uno d'inſpie

vazione , che dà l'ingreſſo all'aria dentro delcoro

po ; l'altro di eſpirazione, che lo caccia fuori pies

no dei vapori dell'animale .

I polmoni ſono il principale ſtramento della re

ſpirazione , Tra l'altre coſe ſono formati dall'anio

ne di vaſi cartilaginoſi ed elaſtici, che dopo dela

ferli diviſi è ſuddivili in un numero prodigioſo di

ramuſcelli, metton capo in differenti rami , che

terminano elli pure in uno , o più tronchi comu

ni , chiamati trachee, che hanno l'apertura nell '

efteriore del corpo . Le ramificazioni dei vaſi aerei

comunicano coi vaſi della circolazione, e gli ac

compagnano nel paſſar che fanno per il polmone

I 1 CA.
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CAPITOLO VI,

Le Secrezioni ,

L ſangue è quel ricco teſoro , donde cava la

i natura i diverſi materiali , che impiega con sì

gran magiſtero nel lavoro del ſuo maraviglioſa edi

fizio . Il ſangue nell'allontanarſi dal cuore incon

tra qua e là nel ſuo cammino delle maſſe organi ..

che , e come aggomitolate , che attraverſa , enel

le quali ſi ſpoglia d'una parte de'ſuoi principii

Si è creduto eſſere queſte maſſe una ſpezie di fil

tri , originalmente imbevuti del liquore , che dc

vevano un giorno feparare dal ſangue. Sonoſi pa

ragonate a quelle fafcie di panno, la cui eſtremi

tà eſſendo ffata imbevutadi queſto , o quell'altro

liquore , non attraggono effe preciſamente che quel

lo , del quale ſono ſtate impregnate da principio .

Ma tale congettura , che ha tant'aria di veroſimi.

glianza , è ſtata diſtrutta danuove oſſervazioni.. Og

gigiorno è dimoſtrato che lo ſteſſo organo ſepara in

differenti tempi differenti liquori. Così la bile è

traſparente e ſenza amarezza nel pulcino di nove

giorni ; e il liquor prolifico non è da principio che

ụna pura ſerolità . Non ci è ancor nota la vera

meccanica delle ſecrezioni, Sappiamo ſolamente in

confuſo , che poſſono ottenerſi mediante una gra

dual diminuzione dei vaſi, la quale le adatti alla

picciolezza delle molecole , che ſi vogliono ſepa

rare . Queſti vaſi poſſono ancora . ayer relazione

con la configurazione delle differenti moleco le , c

promovernę ancora l'eſtrazione mercè il rallenta,

mento prodotto nella circolazione dalle loro pie

ghe , c dalle varie Yoro circonvoluzioni . Per tal

modo facendo paſſar l'alimento per una moltitu

di innumerabile di colatoj , i cui calibri fi va,

do ' , modificando continuamente , arriva la natura

ad
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ad afimilarlo all'animale e ad incorporarlo alle

fue carni. Allora non è più nè chilo , nèſangue ,

ma un liquore aſſai più elaborato , conoſciuto ſot

to il nome aſſai vago di linfa .

Non ſapremmo baſtantemente ammirare il por

tentoſo apparecchio dei diverſi vaſi , che eſegui.

ſcono le ſecrezioni divarii generi . I reni, il fega

to , il pancreas ec. ſono laberinti, in cui perdeli l'

anatomico il più ſperiinentato : La ſoſtanza vera

di queſti viſceri non è a dirittamente parlare ne

glanduloſa , nè vaſculare . Notiſfimi ſono i diſpare.

ri ſu di un tal punto , per non aver penetrato mol.

to avanti in queſte ſtrade tenebrofe . Un dotto Ac

cademico, che ha avuto il coraggio d'internaryiſi

più degli altri, non ha veduto , ſtupentė lui ſteſ

ſo , che un inconcepibile ammallo di tubi bianchi

d'una eſtrema piccolezza ripiegati ſu loro ſteſſi in

mile guiſe diverſe , incapaci di ammettere injezio

ni , quantunque legati ai vaſi ſanguigni, i quali

ſe foſſe ſtato poſſibile di unirli punta a punta

fatta avrebbero una catena di più leghe di luns

ghezza . Ecco quanto ha ſcoperto l'arte negli or

gani ſecretorii . Ma queſti cilindretti cavi quante

particolarità intereſſanti rinchiudono , che sfuggo

no ai noſtri occhi , e ai noſtri ſtromenti ! Quante

varietà nella loro ſtruttura , nelle loro funzioni

nel loro operare non vi ſcopriremmo noi mai, ſe

conceſſo ci foſſe di arrivar fino al fondo di queſto

abiſſo , che cela uno de' più gran miſterj della na

tura ! Tuttii liquori animali ſono più o meno me

ſcolati, e quelti tubetti ſono ſenza fallo molto

diverſi , acciocche poſſano feparare le differenti mo.

lecole , che entrar debbono nella composizione di

ciaſcun liquore . Quale adunque ſarà la ſtruttura ,

e la finezza di quelli che filtrano il ſottil Auido

cheabbiam paragonato all'etere, o alla luce , le ope

razioni del quale variano preſſochè all'infinito !

I 4 CA
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1

CAPITOLO VII.

L'Accreſcimento .

SE
E ſapeſſimo come creſce una ſemplice fibrä

dir potremmo come creſce l'animale , non el

ſendo tutto il ſuo corpo che una unione di fibre

differentemente figurate e combinate . L'accreſcia

mento ſi ha ſempre in grazia della nutrizione , la

quale incorpora alla fibra molecole foreſtiere, che

la fendono in ogni ſenſo , e quefta eftenfione chia

maſi ſviluppo . Ma nel tempo che creſce la fibra

ritiene la ſua propria natura , e non ſi cangiano

punto le ſue funzioni eſſenziali . La fibra s'incor

pora dunque le materie ſtraniere in un rapporto

diretto alla ſua propria natura , o alla particolare

ſua conſtituzione ; è però la ſtruttura ſua rinchiu.

de delle condizioni determinanti di per ſe ſteſſe 1

aſimilazione . La fibra non è compoſta d'altre fi

bre, e queſte di altre ancora , giacchè allora an

drebbe la coſa all'infinito , ma bersìdimolecole ,

o di elementi , la natura , le proporzioni, e la ri

ſpettiva diſpoſizione delle quali determinano la ſpe

zie della fibra , e propria la rendono a queſta, o

a quell'altra funzione . Quindi è che gli elementi

della fibra ſono quelli, che in grado ultimo cagio

nano l'aſſimilazione, e che unendoſi alle molecole

nutritive , che hanno con eſſi dell'affinità , loro

danno a un tempo ſteſſo una diſpoſizione relativa

a quella , che hanno nella fibra :

L'eſtenſione della fibra ſuppone che i ſuoi ele

menti cangiar poſſano la riſpettiva poſizione , ed

allontanarli più o meno gli uni dagli altri ; mal'

allontanamento ha i ſuoi limiti , e queſti limiti ſo .

no quelli dell'accreſcimento . A proporzione che

creſce la fibra, acquiſta maggior ſolidità ,concior

fiache creſce continuamenteil numero delle mole

cole
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cole incorporate , ed ella non creſce ſe non ſe per

il ſucceſſivo incorporamento delle molecole ſtranie

re ; La pieghevolezza , o la duttibilità [minuiſce

ſecondo che creſce la ſolidità ; e allora è che foto

to uno ſteſſo volume v'ha più molecole , più coe

tenza , più attrazione. La fibra tendedunquecon .

tinuamente a indurare ; e l'ultimo termine dell

induramento è l'ultimo termine del creſcere . Pea

rò allorché la fibra è giunta all'inciero fuo accre

fcimento , ella è un piccol Tutto organico compo

fto delle molecole ſue elementari, e di tutte quel.

le che loro ſono ſtate incorporate dalla nutrizione

durante l'accreſcimento . Onde ſe a noi riuſciſſe

di ſeparar dalla fibra tutte le molecole che ſi ha

aſſimilate la faremmo tornare al primiero ſuo ſta .

to ; e le coſe fin quì dette hanno luogo in tutti

i corpi organizzati. Sono queſti ſe vogliamo ope

re faite a rete . Una forza ſecreta caccia l'alimen

to nelle maglie , il quale alimento le allarga , e

a poco a poco le veſte . S'inſinua ancora tra gli

elementi dello ſteſſo teſſuto , e quindi la rete fidi

lata , s'addenſa , e alla fine 's'indura . *

CAPITOLO VIII.

I Germi .

Llora quando la Fiſica ha intrapreſo di ſpie

Lugare meccanicamente la formazione dei cor

pi organizzati, fi è perduta nella notte delle con

getture , e le è ſtato d'uopo che la Filoſofia le

ſomministri la ſua fiaccola per ajutarla a ſcoprirne

la verace origine . Senza eſſere nn Morgagni , un
Hal.

* Siccome moltiſſime altre Dottrine del N. A. ſparſe

nelle varie ſuc Opere da lui ſi traſportano felicemente

nella Contemplazione, così è pur di quella dell'accreſci

mento , la cui Teoria , che è lavoro dello ftello Autore

ta prima inſerita ne ' Corgi Organizzan .
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Haller , un Albino , s'intende faciliſsiinamente

che tutte le parti di un animale hanno tra loro

dei rapporti si diretti sì varii sì moltiplici , delle

conneſſioni sì ſtrette sì indiſſolubili , che hanno

ſempre dovuto coeſiſtere inſieme . Le arterie ſup

pongono le vene; le une , e le altre ſuppongono i

nervi; queſti il cervello ; queſt'ultimo il cuore ,e

tutti ſuppongono una moltitudine di altri organi .

Volere che un animale ſi formi come un ſale , o

un criſtallo dall' accozzamento di differenti mole

cole inſieme unite in virtù di certe forze di rap

porto ; ammettere che il cuore è formato prima del

cervello , queſto prima dei nervi ; in una parola

ſoſtenere che l'animale ſi modelli per apponimento

di parti , egli è un preferire Scuderi a Boſſuet , il
Romanzo alla Storia.

Alcuni Saggi chiamati a illuminare il mondo

hanno offeſole regole della Logica la più comu

ne , avendo giudicato del tempo, in cui le parti

di un animale hanno cominciato ad efiftere , per

quello , in cui hanno cominciato a farſi ſenſibili,

e per loro ciò che non vedevano non eGfteva .

La prima coſa , che vedeſi nel germe di un pul

cino , è un punto vivente, che col ſuo moto im
pegna con piacere l'attenzione dell ' Oſſervatore

Le.contrazioni, e le dilatazioni alternative e pron

tiſſime di un tal punto danno abbaſtanza a vede

re , che è il cuoricino dell'animale . Ma un tal

cuore ſembra eſſer nudo e locato nell'efterior par

te del corpo . In vece di farſi vedere in forma d'

yna mailetta piramidale, appariſce ſotto quella di

un mezzo anello . Le altre viſcere ſucceſſivamen

te ſi manifeſtano in ſeguito , e ſembrano venire a

difporſi le une dopo le altre attorno al punto vi

vente . L'invoglio generale non iſcopreſi ancora ;

tutto è traſparente , o quaß traſparente ; e appoco

appoco ſoltanto veggiam formarli gl ' integumenti

che debbon coprire cutte le parti . Queſte ingan

na
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natrici apparenze hanno indotto alcuni Filoſofi ad

immaginare , che l'animale formavali per apponi

mento di parti, a guifa di una chimica vegetazio

ne : e ſu tai ſuppofti fonoſi alzaţi de’liftemi più

arditi che ſolidi, che un ſecreto intereffe ſoſtiene

difende e propaga .

Ma il Filoſofo non preſta alla natura le parti

colari fue vedute, non ſi dà fretta a trar conſe

guenze da fatti dubbiofi, oglivuolvedere , e rive

dere, e ſa vedere . Tutta codeſta formazione del

pulcino , che ſi ha piacere di occultarci , non è che

una piccola decorazione , che inganna gli occhi , e
di cui ci è ſtato ſvelato il miſtero da un grande

Oſſervatore . Da principio l'animale è quaſi flui

do , e ſolo gradatamente prende la conſiſtenza di

una gelatina . Allora le parti tutte hanno ſitua

zioni, forme , e proporzioni aſſai differenti da quel
le , che otterranno in avvenire . La loro piccolez

za' , traſparenza , e mollezza danno peſo all'illufio

ne . Si perſuade effer nuda una viſcera , perché la

traſparenza de' ſuoi invogli non ce la laſcia vede ,

re . Non ſi ravviſa , per eſſer lei ſommamente co

perta , Si cerca dove non è , e non ſi trova dov'

è . E ſe l'illuſione incontra nel nostro ſpirito al

cun motivo , o pregiudizio , che la favoreggi , fi

farà coſa reale ; e l'interprete della natura non

farà più che un romanziere . Volete unadiinoſtra
zione breve e facile di tutto ciò ? Quando il pol

mone del pulcino comincia ad eſſer viſibile, la fua

grandezza arriva già a dieci centeſimi di un pol.

lice ; eppure è dimoſtrato , che ſarebbe ſtato viſi

bile con quattro foli centefimi, fe ftato non fol

ſe traſparentiſſimo. Il fegato la prima volta , che

cade fottocchio è ancor maggiore e rendevaſi

inviſibile per la ſua ſola traſparenza . Lo ſteſſo è
pure dei reni, i quali quando non ſembra che

eſiſtano ancora , leparano già l'urina . Il cuorecac

cia il ſangue nelle arterie pria di eſſerſene accora

o!ܕ
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to , e non ſi conoſce ſe non dagli accreſcimenti

dell'embrione , che non ſono mai tanto accelera

ti, quanto nelle prime ore:

Molti altri fatti concorrono con queſti allo ſta

bilimento della preeſiſtenza dei Tutti Organici

Sappiamo adeſſo che molti inſetti moltiplicano

come le piante , cagliandoli in pezzi , talche ogni

pezzo diventa un perfetto animale . I Lombrichi

terreſtri ſi numerano tra quegl' inſetti che ſi

rinnovellano dai loro pezzi tagliati , e come ſono

aſſai groſſi; così i fenomeni della regenerazione ſo

no ſenſibiliſſimi. Il troncone non creſce mai, ma

reſta ſempre come lo ha laſciato il taglio , e ſolo

dimagra più o meno . Ma dopo qualche tempo vea

deſi comparire ſul piano del troncone un bottona

cino bianchiccio , che ingroffa , è appoco appoco ſi

allunga . Poco dopo cominciano a manifeſtarſi le

anella , che da principio ſono ſtrettiſſime, e tra

loro viciniſſime', ma di mano in mano ſi diften :

dono in ogni verſo . Nell'eſterno del corpo appa

riſcono le ftigmate * ; e la traſparenza delle mem
brane concede all'occhio di penetrar nell'interno ,

e di oſſervarvi il circolo del ſangue . Nuovi polo

moni, nuovo cuore , nuovo ſtomaco ſonoſi già ſvie

luppati unitamente a pochi altri organi

La

1

**

* Veggap la .Parte ilí. Cap. 18. ſul fine .

** Qui allude l'Autore alle ſue ſcopeſtë intorno alla
riproduzione dei lombrichi terreftri , da lui deſcritte nel

ſuo Trattato d' Infettologia , e ne' Corpi Organizzati , del
le quali parlando fa anche menzione delle Aigmate , o ſia

delle bocche del reſpiro , che a lui ſeinbrano manifeſtarſi

nella porzione di lombrico novellamente prodotta . Negli
anni ſcorſi avendo io avuta occaſione nelle mie Riprodu

zioni Animali di notomizzare moltiſſimi lombrichi terre

itri, ho cercato con la maggiore diligenza sì nell'ofterno

del corpo che nell'interno coteſti organi: e ficcome le mie

prime ſperienze mi diedero grandemente a temere che non

Vi foffero , così fignificai le ſperienze che racchiudevano

un
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La porzione riprodotta è al ſommo affilata , e

sfoggiatamente più ſottile del troncone , ſu cui è

creſciuta , di modo che ſi crede vedere un verme

naſcente che fag inneftato ſulla cima del tronco

ne , e che tende ad allungarſi . L'appendice ver .

miforme ſviluppafi lentamente , ma finalmente giu

gne ad uguagliare in groſſezza il troncone , e a ſu

perarlo in lunghezza , Non è più poſſibile il diſtin.

guerlo che dal colore , che rimane alquanto più

debole di quello del troncone . Ecco dunque un

nuova Tutto organica , che naſce ſopra un Tut

to antico , e fa un ſol corpo con lui ; ecco un

bottone animale , che naſce , e ſi ſviluppa ſul tron

cone di un animale , come un bottone vegetabile

ful tronco di un albero , Soprattutto è eflenzialif

fimo a rilevarſi , che le carni del troncone non
con.

tea

>

te ec.

3

un tal timore all' egregio Amico Bonnet rimettendomi

per altro pienamente al ſuo detto e prudente parere . La

riſpoſta ch'ei fi compiacque di darmi ſu queſto punto fu

la ſeguente , che fa l'elogio del ſuo candore . “Voi ſentia

to avete troppo vantaggioſamente di me circa lc figma

o trachee del lombrico terreſtre , nel che però vi pre

» go a riflettere che nel mio Trattato d'Inſettologia

» Tom . II, pag. 211. ho detto ſoltanto , bo creduto vedere

nella coda nuovamente formata le aperture , o le figma,

Queſta modificata eſpreſſione bo creduto vedere
dichiara abbaſtanza , che io non era ſicuro di aver ben

veduto . Vero egli è che ne'mici Corpi Organizzati

Tom . II. pag. 5. è ſembrato , ci'io ſia più deciſivo ;

» non oſtante quando ſcriveva queſt'Opera io non aveva

lumi ulteriori . Avrei dunque dovuto dire di nuovo , ho

creduto vedere . Le trachee mi ſembravano stabilite dall'

eſiſtenza delle Aigmate ; ma le ſperienze voſtre fatte con

„ attenzione mi rendono tutto ciò più che dubbioſo
«

determinano a penſare , che mi ſono ingannata Poa

tterịari ricerche mi hanno poi interamente convinto eſſer

privo il lombrico terreſtre di ſtigmate, e di trachee , la

qual privazione però niente toglie di forza al preſente af

Tunto del N , A,

1

cmi

.

9

1
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concorrono alla formazione della parte che ſi re

genera , altro non facendo il troncone che nudrire

il bottone , e ſi può dire non eſſere che il terre

no , in cui queſto vegeta . La parteriproducenteſi

paſſa dunque per tutti gli frati, e per tutti i gradi

di accreſcimento, in cui era paſſato l'intiero ani

male ; e però è probabile che abbia l'origine ſteſ

ſa , cioè che ella fia un verace animale , che affai

in piccolo preeſiſteva nel grande , che gli ha fer
vito di matrice .

Le ſteſſe coſe oſſerviam pure nella regenerazio

ne di certi vermi d'acqua dolce , quantunque effe

ſaltino meno agli occhi , per eſſere queſti vermi

più piccoli, aſſai molli, e preſſo che gelatinoſi

Veduto abbiam pure , che naturalmente moltipli

caſi il polipo per polloni, * e mette a luce i ſuoi

figli come un 'albero i ſuoi rami . Eſcono , o uſcir

poſſono da tutti i punti del ſuo corpo bottoncini
i quali non inchiudono già un polipo come il

bottone vegetabile rinchiude un albero in piccolo ;

ma eglino fteffi ſono un polipo , a cui null' altro

manca che lo ſvilupparſi maggiormente .

Abbiamo i riſultati medeſimi nelle riproduzioni

vegetabili . Scoronando un albero , il tronco non

ſi allunga ma mette

ne'quali ſta riſtretto un albero in piccolo , poiché

üs
ra
n

nu
me
ro
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i
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o
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* Part. III. Cap. 13.
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e una

Allora che l'evoluzione comincia in un tutto or

ganico ; la ſua forma differiſce si ſtranamente da

quella che verrà dappoi, che non ſi conoſcerebbe

più , ſe ſeguito non l'aveſſimo in tutte le ſue ri

voluzioni . Offervate come le parti d'una pianta

ſono ripiegate in loro ſteſſe , contornate, concen

trate nella ſementa , o nel bottone . E' queſto dun

que quell'albero maeſtoſo, che un giorno ombrego

gieràuno ſpazioſo terreno ,. e deffoquel fiore che

fi aprirà con grazia , o quel frutto che tondeggie

rà con proporzioni sì regolate ? Adeſſo voi non vea

dete che un informe ammaſſo di filamenti rappal

lottolati ; oppure queſto piccolo caos rinſerra già

un mondo , in cuitutto ha organizzazione , efim
metria . Cento volte veduto avrete le rane ſotto

la prima lor forma, quella forma dico , che loro
ha fatto dare il nome di Girini . Eſſe allora non

moſtrano all'occhio che una groffa teſta

lunga coda ; e tale è altresì il pulcino quando

comincia a fvilupparſi . Una coda affilatiſſima e ſte

fa a retta linea ita attaccata a una groſſa teſta

e ſiffatta coda contiene tutti i rudimenti dell'edi

fizio . Che dico io ! Ella ſi è l'edifizio medeſimo

e il fluido traſparente, ove ſembra nuotare , è il

compleſſo delle parti molli, che lo ricopriranno

un giorno . Le ſteſſe rivoluzioni , o le rivoluzioni

analoghe a quelle , che fanno paſſare il cuore del

pulcino dalla prima forma di mezzo anello a quel

la di piramide, conducono dunque lo ſteſſo pulci

no allo ſtato di perfezione. Se a noi foſſe dato di

penetrare a fondo la meccanica operante queſti ſuc.

ceflivi cangiamenti , quanto mai le noſtre cogni

zioni ſu l'economia animale acquiſterebbono di

preciſione, e certezza ! Allora noi contemplerem

mo in un uovo i miſterii dei due Regni . E

to mai G aumenterebbe l'ammirazion noftra verſo

l'Adorabile Sapienza , che coi mezzi i più ſem

plici giugne mai ſempre ai più nobili fini!

CA

quan

1
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CAPITOLO IX.

Continua lo Aesso argomento .

Uanto più noi aſcendiamo verſo l'origine de

gli eſſeri organizzati , tanto più fiam perſuaſi

che preeſiſtevano al primo loro apparimen

to , non già come ne appajono da principio , ma

più traveſtiti; e ſe ci foſſe poſſibile di eſplorarli

più da alto , li troveremmo ſicuramente più tra

veſtiti eziandio , e comprenderemmo come poteſſe

ro riveſtire la prima forma, ſotto cui fi offrono a

noi , quando cominciano a manifeſtarſi ai noſtri

ſenſí . Non ſapremmo noi dunque formarci alcuna

idea dello ſtato primitivo degli eſſeri organizzati

cioè di quello che concepiſco che abbiano avuto

dalla ſtella mano di colui, che ordinò tutto a prin

cipio ' . I , fatti ci obbligano ad anmettere queſta

preordinazione, ma non ce ne ſcoprono il modo ;

e l'inſufficienza di tutte le ſpiegazioni puramente

meccaniche è un nuovo motivo di ricorrere a un '

ordinazione già ſtabilita .A che mai fare dei va.

ni e ridicoli sforzi per eſimerci dall'Eſſere Ordi

natore ? Non fa egli ſempre meſtiere che la tota

lità delle cauſe ſeconde ſi riſolva in fine nella cau

ſa prima , la cui ſublime e conſolatrice idea è sì

acconcia a ſoddisfare , e a perfezionare lo ſpiri

to , e il cuore ?

Le formne sì elegantemente ſvariate dei vegeta

bili , e degli animali , che adornano la ſuperficie

del globo , non ſono nel ſiſtema di queſta ammi

rabile preordinazione che gli ultimi riſultati di una
moltitudine . di fucceflive rivoluzioni che han

no ſofferto prima di naſcere , e che forte comin .

ciarono nella creazione . Quale ſarebbe la noſtra

meraviglia , ſe penetrar poteſlimo in queſti naſcon

digli , e faziare la noſtra vita dentro queſto abiſ
fo !

1

1
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To ! Certamente ci ſcopriremmo un mondo aſſai di

verſo dal noſtro , le cui bizzarre decorazionicifor

prenderebbono ſempre più .Un Reaumur , un Jef

feu , un Linneo vi ſi perderebbono . Vi cerche

remmo i noſtri quadrupedi, i noſtri uccelli , i no

ftri rettili , i noſtri inſetti ec . , e non vedremmo

in vece loro che bizzarre e interrotte figure, che

coi loro lineamenti irregolari ed informici laſcie

rebbono incerti , ſe ciò che aveſſimo ſotto gli oc

chi foſſe un quadrupede , o un uccello . Interver

rebbe a queſte figure , come a quelle dell'Ottica ,

che non arriviamo a riconoſcere , che raddrizzan

dole con lo ſpecchio . La fecondazione quì fa l'

uffizio di ſpecchio , eſſendo il principio di uno ſvi.

luppo , che raddrizza le forme, e che ce le rende

ſenſibili .

Lo ſtato , in cui concepiamo eſſere ſtati da prin

cipio tutti i corpi organizzati, è lo ſtato di gera

me, e diciamo che ilgerme contiene in compen

dio tutte le parti del vegetabile , o dell'animale

futuro . Però non acquiſta nuovi organi, na que,

gli organi che ancora non apparivano cominciano

a farſi viſibili . A noi noti non ſono gli ultimili

miti della diviſibilità della materia ; ſappiam pe

Fò che è ſtata prodigioſamente diviſa . Dall'ele

fante al vermicello , dalla balena all'animaluzzo

venſette milioni di volte minore del vermicello ,

dal globo ſolare a un globetto di luce , quale in

concepibile moltitudine di gradi intermedii! Que

ſto animaluzzo gode del benefizio della luce , che

penetra nel ſuo occhio , e vi dipinge le immagini

degli oggetti; quale ſorprendente picciolezza farà

quella di queſte immagini ! Ma qual piccolezza

più ſorprendente eziandio ſi è quella di un globet

to di luce , molte migliaja , o milioni del quale

entrano a un colpo ſolo in queſt'occhio . Ma il

grande , e il piccolo ſono un nulla in ſe ſteſſi, e

non hanno di reale che quello , che loro dà la 10
Tomo I. ftraK

L



CONTEMPLAŻIONË

Atra immaginazione . Può darſi che tutti i germi

d'una medeſima ſpezie fieno ſtati implicati gli uni

dentro degli altri , e che non facciano che ſvilup

parſi di generazione in generazione ſecondo unapro

greſſione, che la Gecmetria ſi sforza di aſſegnare.

L'ipoteſi dell'inviluppo vicendevole dei ſemiè una

delle più belle vittorie , che l'intendimento pura

abbia riportato ſopra dei ſenſi . I calcoli ſpaven

tofi, onde tentaſi di combatterla , provano unica

mente che alle unità fi poſſono ſempre aggiugnere

de’zeri, ed opprimere l'immaginazione ſotto il pe
1o dei numeri . Ma accumulando dei numeri , non

fi accumulano dei fatti; e la natura medeſima ſem

bra ſomminiftrarci prove dirette del mutuo invi

luppo di queſti germi. Ella ci fa vedere delle par

ti oſſee d'un feto chiuſe in un altro feto , un uo

vo chiuſo in un'altro uovo , un frutto dentro un '

altro frutto , un feto dentro un'altro feto ec .

Alcuni Filofofi intieramente convinti della preefi

ſtenza dei germi, hanno cercato di ſollevare al .

quanto l'immaginazionecoll ' inventare un'altra ipo

teſi. Hanno ſuppoſto , che i germi fieno ſparſi uni

verſalmente in tutte le parti del globo , cioè nell'

aria , nell'acqua , nella terra , dentro le piante
dentro gli animaliec., ma che non arrivino a ſvi

lupparſi che dentro a matrici adattate , Onde nell'

ipoteſi della Diſſeminazios : i germi d'una data fpe

zie non poſſono ſvilupparſi che dentro aTutti ör

ganici della medeſima ſpezie , eſſendo i foli cheab.

bracciano le condizioni neceſſarie allo ſviluppo

Gli altri corpi propriamente non ſono che ricetta

coli di germi , dimorandovi finchè ſufliſtano que

fti corpi, ed uſcendone quando queſti ſieno diffrut

ti . In tale ipoteſi i germi ſono dunque inalterabi

li , eſſendo la loro piccolezza tale , che li fottrae

al potere di quelle cauſe che operano la diſfalu

zione negli altri compoſti; e queſta picciolezza

medeſima calcolata ſarebbe altresì ſpaventevole :
Ma
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Ma come mai germi inalterabili arrivano a fra

lupparli ? V'ha dunque delle cagioni, che agiſco

no ſu loro , e che li modificano . Donde nafce che

quefte cagioni non hanno potuto agir prima ? Era

fe eſigono per ifpiegarſi un combinamento di cira

coſtanze , che non s'incontrano che nella feconda

zione . Perché i germi del perco non poſſono ſvia

lupparſi nel pruno , che aſſai bene nutriſce un ina

neſto di perco ?

CAPITOLO X.

La Generozione . Il Pulcino .

UN
YN uovo infecondo ha il ſuo tuorlo , come un

uovo fecondo, e le femminette hanno ſapu

ta in ogni tempo, tale verità; eppure da queſto

fatto sì conoſciuto , sì poco eſaminato , e sì degno

di eſſerlo , uſcito e non ha molto un raggio di lu

ce , che ha diradate moltiſſimo le ombre, che co

prono ancora il gran miſtero della generazione

Quelli Genj arditi, che ſi compiacciono tanto d '

indovinar la natura , che inventano teorie prima

di avere oſſervato , e che cercano poi d'avverarle

con offervazioni , ove altro non veggono che le

medeſime teorie ; queſti Geni, io dico, più fifte

màtici che offervatori , avrebbono mai indovina

to , che il tuorlo dell'uovo foſſe l'inteſtino del pula

cino ? No ; e ſe lo aveſſero in qualche modo ve

duto , non ſo , ſe lo ſpirito di fifteina conceſſo aver

ſe loro di confeffare le conſeguenze , che ne derivano

naturalmente . Metteteci tutta la voſtra attenzio.

ne , e toccherete col dito una si importante veri.

tà . Una membrana veſte interiormente il tuorlo

dell'uovo , e tale membrana , che non è che la con

tinuazione di quella , che veſte l'inteſtino tenue

del pulcino , e comune allo ſtomaco , alla farin

ge , alla bocca , alla pelle , all'epiderme . Un' al
ка tra
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tra membrana veſte eſternamente il tuorlo , e tal

membrana non è che la continuazione di quella ,

che copre l'inteſtino : ſi uniſce al meſenterio , é

al peritoneo . Le arterie , e le vene , che ſerpeg

giano ſul tuorlo, derivano dalle arterie , e dalle

vene meſenteriche dell'embrione . Il ſangue , che

circola nel tuorlo , riceve dal cuore il principio

del ſuo movimento . Il tuorlo è dunque eſſenzial

mente una dipendenza degl'inteſtini dell'embrio

ne , é con lui non compone che un medeſimo Tut

to organico. Così nei primi tempi il pulcino d

in qualche modo un animale a due corpi ; la te

fta , il tronco , e le eſtremità compongono l' uno

di queſti corpi: gli inteftini, e il tuorlo ne com

pongono l'altro . Sul fine della covatura il ſecon

do corpo viene ſpinto nel primo , ed entrambi non

ne formano più che un ſolo .

Ma poichè il tuorlo eſiſte nelle uova , che non

ſono ſtate fecondate , ne ſegue neceſſariamente

che il germe preeſiſte alla fecondazione : La con

feguenza falta agli occhi : abbiam veduto , che il

gallo è una parte eflenziale del pulcino : ' abbiam

riconoſciuta la ſtretta comunicazione , che paſſa

tra l'uno , e l'altro , e però il pulcino non eſiſte

va fenza di lui . Le membrane , e i vaſi del pri

mo , altro non ſono che una continuazione delle

membrane , e dei yaſi del ſecondo . E quante ale

tre coſe , che loro ſono comuni , e che provano

che non potevano mai efiftere leparatamente !il
pulcino era dunque per intiero nell'uovo prima

della fecondazione, e però non debbe l'origine ſaa

al liquor feminale fomininiftratogli dal gallo ; egli

era diſegnato in piccolo nell'uovo prima del com

mercio dei due feli. Il germe ſpetta dunque unia
camente alla femmina .

Tale e la gran concluſione , che naſce imme

diatamente dai fatti , e che non ſi ſaprebbe fner

vare ſenza ſnervare la verità dei medefimi. Ecco

quat] •
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quanto la natura ſteſſa ha ſvelato a un diligente

Offervatore , che ha ſaputo interrogarda, comevuo

le eſſerlo . Egli non s'immaginava mai tale riſpo

fta , e però la ſua teſtimonianza rieſce tanto mes

no ſoſpetta . Alcune oſſervazioni meno eſatte là

facevano inclinare verſo l'Epigeneji * , e non è fta

to ricondotto all'Evoluzione che a forza di pruo

ve . Ma tutti coloro , che profeffano di cercare la

verità , non hanno lo ſteſſo zelo per lei . Quando

a grandiſpeſe ſi è eretto un nuovo ſiſtema,e che

adoperari ſi ſono tutti i lenocinii dell'arte per ſo.

ftenerlo , e abbellirlo , impazientemente fi ſoffre di

vederlo ſvanire alla preſenza di un piccol fatto, e

reco lui tutta la gloria , che ſi aſpettava . Una

pietruzza ha urtato nel coloſſo , e lo ha roveſcia

to , perchè i ſuoi piedi erano di creta . Cercheraſſi

ſenza fallo di rimettere in piedi il colorfo , e di

fortificarlo , L'inneſto ſi uniſce al tronco ſelvati.

co , e più non fa con lui che un ſol corpo . Lo

ſperone del gallo ſi può inneſtar ſu la creſta , e

farvi naſcer degli organi, che prima non ſembra

vano eſiſtere . Tronconi di diverſi polipi , locati

punta a punta , s'inheſtano gli uni agli altri , e

non compongono più che un ſol polipo Goe

rentemente a simili analogie pretenderaſli forſe

che il tuorlo proveniente dalla gallina s’inneſticoſ

germe , che ſomminiſtra il maſchio . Fa dunque

d'uopo levar di mano queſto appiglio agli oſtinaci

difenditori dell' Epigeneli .

Il tuorlo ha i ſuoi liquori , che gli vengonodala

le ſue arterie . Queſte circolano , e ſenza vene non

K 3 fi ha

*

Epigeneſe, opinione di quelli , che non aminettono gera

mi preformati , e che vogliono , che l'animale ſia realmen

te generato pezzo a pezzo dalla riunione di differenti mo .

lecole, che ſi uniſcorio in virtù di certi rapporti . Nota
dell'Autore
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fi ha circolazione . Ma le arterie , e le vene del

tuorlo traggono la loro origine dalle arterie ,
dalle vene mefenteriche del fero ; onde il cuore

del feto è il principio della circolazione che ſi fa

nel tuorlo . Nel tempo della fecondazionenon pe

ſa ii feto che il centeſimo di un grano , e il gal

lo allora ha il peſo di una dramma . Ha vaſi pro .

porzionati alla ſua enorme grandezza . Staccate col

penſiero un'arteria ombilicabile del feto ; inneſtate

la alla retta eitremità diquella , che univa il tuor

lo al corpo della gallina : vorreste voi con un vaſo

che non ha che una decima mileſima parte di li.

nea di diametro , far circolare il ſangue del tuor ,

lo , la cui arteria ha una decima parte di linea di

larghezza ? D'altra parte vorreſte voi inneſtare il

condotto del tuorlo della grandezza di mezza li

pea ſu di un inteſtino che non ha la mileficia

parte di un tal diametro ? Prendereſte 'voi l'impe

gno
di mettere in moto la macchina di Marlicon

un filo d'acqua di un pollice ? Senza che quante

molteplici altre circoſtanze non dovrebbono qui

concorrere unitamente , perchè un ſimile inneſta

arrivaſſe a buon fine ? (*) ( **)

Ab

( * ) Le coſe fuccennate ſonomiſtate comunicate dat Sig.

Haller dopo di aver pubblicato le mie Coniderazioni ſu

i Corpi Organizzati. Nota dell' Autore .

( ** ) Oltre l'obbjezioncella contro la celebre ſcoperta

Halleriana , che propone , e ſcioglie il Bonnet , nc muove

alcune altre il Sig. VVolf, che chi è curiofo di vederle

conſulti l'ottavo torno della Fiſiologia del Sig . Haller

dove troverà anche le adequate riſpoſte . Alla ſcoperta

dell' Haller ſul pulcino familecito l'unir quì la mia in

torno alle rane , ſiccome quella che le dà nuova luce col

dimoſtrare vieppiù , che la macchinetta del feto preeſiſte

alla fecondazione . Dopo le oſſervazioni diligentiſlime

dello Svvammerdamio , e del Roeſel, egli è ammeflo uni

verfalmente , che le uova delle raue , finchè efiſtono dene

tro
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Abbandonate adunque queſto moſtruoſo amınaf

ſo di ſuppoſizioni gratuite, e laſciatevi traſporta

re dalla corrente dei fatti, giacchè invano le fixe

reſte regiſtenza , e dovreſte cedere alla fine . Se il

germe preeſiſte tutto intiero alla fecondazione ,

quella che chiamiam generazione, non è vera ge.

nerazione , ma dee dirli ſolamente il principio di

una evoluzione , che a poco a poco metterà in lu

ce delle parti prima nafcoſte dentro una notte im .

penetrabile.

Abbiam veduto , che l'evoluzione , o lo ſvilup

po ſi ottiene mediante la nutrizione ' * come pu

K 4 re

1

3

O umore

tro di loro , ſono infeconde , c che ſolamente fecondate fo

no dal maſchio nell'atto che la femmina le eſpelle fuori

del corpo . Ciò ſuppoſto , ſe vorremo fare un ſottile e ri

goroſo confronto tra le uova infeconde, e le fecondate

non è poſſibile ſapervi ravviſare il minimo che di diffe

renza ſenſibile, o fi conſideri la mucellaggine, di che ſo
no involte , o le due membrane concentriche ľ

che ſtagna nella membrana proſſima all'uovo ,ol' uovo ſteſſo

sì nel colore, chenella ſoſtanza interna ed eſterna, o finalmen

te le proporzioni di grandezza , e rotondità . Ma che fo

no mai queſte uova fecondate, ſe non ſe a tutto rigore i,

girini ſteſſi in ſe medefimi avvolti e aggomitolati , i qua

li in progreſſo di tempo non ſoffrono altro cangiamento

che quello di ſvolgerſi, di ſtenderſi , di allungarſi , acqui

Itando per tal modo la forza di perfetti girini ? Queſte

importanti verità ſono appoggiate a fatti replicati ed au

tentici , de' quali ho già dato un cenno nel mio Prodra .

ano , e che riſerbomnia ſvolgere ampiamente nell'Opera ſu

le Riproduzioni Animali . Se dunque le uova non feconda

te non differiſcono per verun conto dalle fecondate

le fecondate null'altro ſono che gli ſteſſi girini , ne viene

per diritta ed immediata conſeguenza , che le non fecon

date eſſer lo debbano altresì, e che perciò il girino pree

fiſta alla fecondazione . Abbiamo dunque due riſultati ,

uno intorno al pulcino , l'altro intorno ai girini , o fia

alle piccole rane , per cui ricavaſi d'una maniera conclu

dentiſfima , che i feri eſiſtono già nelle feminine avanti il
concorſo della fecondazione .

* Cap. 7. di quefta Parte ..

>
e ſe
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te che la nutrizione fuppone la circolazione ***

Finalmente ſappiam pure che il cuore è il princi.

pio della circolazione. Se nel germe circolano gl'

umori prima della fecondazione , fi dee però con

venire che tale circolazione non baſta a produrre

quella totale evoluzione , che fa il germe viſibile ,

e che dà a tutte le ſue parti le forme , le propor

zioni , e l'ordine , che caratterizzano la ſpezie. Il

germe non può dunque finire di ſvilupparſi in un

uovo non fecondato , e la covatura non ſarebbe

che affrettare la ſua corruzione .

Ma che manca egli mai al germe , perché con .

tinui a ſvilupparſi di più ? E'provveduto di tutti

gli organi neceſſarii all'evoluzione ; ha acquiſtato

altresi un certo grado di accreſcimento , giacche

creſcono le uova nelle galline vergini, trovandoſi
che la loro ovaja ne rinchiude d'ogni grandezza ,

e però il germe creſce egli pure . *

E perchè mai non può il germe ſvilupparſi di

più ? Qual ſegreta forza lo rattiene dentro ai li

miti dell' inviſibilità ? L'accreſcimento dipende

dall'impulſo del cuore , e però un maggiore accre

fcimento dipende da un impulſo maggiore. Queſto

grado d'impullo manca dunque al cuoricino del

germe , che non è ſtato ancor fecondato ; la qual

coſa fa vedere una certa reſiſtenza nelle parti del ger.

ine . A miſura che egli creſce , creſce anche la re

liſtenza . Le une reſiſtono più delle altre , come

le parti oſſee , o ſia quelle che deggiono divenir

tali fanno maggior reſiſtenza delle parti membra

noſe , o di quelle che reſtar debbono ſempre tali .

II

!

1

1

1

** Cap. 3. , e 4. della della Parte .

* A confermazione dell'accreſcimento del germe prima

di eſſere fecondato potrei aggiugnere quanto io dico nel

Prodromo circa i girini attaccati a forma d'uovo all'ova

ja , che in grandezza appena arrivano a un terzo dei me

deſini girini, calati che fieno nell'utero .

>
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Il cuore del germe ha dunque biſogno di un des

terminato grado di forza per vincere tale reſiſten .

za . La ſua forza riſiede nell'irritabilità di lui ,

o nel potere che ha dicontrarſi da ſe ſteſſo , toc

co che ſia da un liquido . Se accreſcafi dunque lº

irritabilità + del cuore , fi accreſcerà anche l'im

pellente ſua forza . Egli è fuor d'ogni dubbio

che la fecondazione accreſce tal forza , anzi ella

fola può accreſcerla , poichè mediante lei ſola giu

gne il germe a ſuperare gli angufti limiti , che ri

îtretto lo tenevano nel primiero ſuo ſtato . Il li

quido fecondatore è dunque un vero Rimolante

che giunto al cuoricino del germe Yo' riſveglia pof

fentemente, e gli comunica una nuova attività ;

ed ecco in che conſiſte ciò che da noi diceſi cona

cezione . Il moto una volta impreſſo al piccolmo

bile , vi fi conſerva in grazia della energia della

maraviglioſa ſua meccanica ,

Ma al cuore non baſta di acquiſtare una forza

capace a vincere la reſiſtenza de ſolidi: fa meſtie

ri eziandio che il fluido che loro traſinette , e che

deve nutrirli , ſia proporzionato alla prodigioſa fi

nezza dei vaſi . Un ſangue ſimile al noſtro non

vi potrebbe circolare . Il ſangue dell'embrione è a

principio un liquor bianchiccio ; gradatamente inc

gialliſce , indi li fa roſſo . Più l'urto del cuore di

Jata i vaſi, tanto più queſti ammettono molecole

groſſolane eterogenee e colorate. Il liquore proli

fico non è dunque un ſemplice Aimolante, ma

eziandio un fluido nutritivoproporzionato all'eſtre

ma delicatezza delle parti del germe. Faceva già

l'ufficio di fluido nutritivo nell'individuo fecon

datore , facendo creſcere la ſua creſta , i ſuoi fpe

roni ec. e dava forza a tutte le ſue parti . Ci è

nota la degenerazione del cappone , e quanto eſſa
lo

* Veggah in fine del Capitolo 2 .

1
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lo differenzii dal gallo , e quanto prima avremo

altre prove , per moſtrare che il liquore prolifico

ferve di primo alimento pel germe. Portato dalle

arterie a tutte le parti , vi ſi uniſce in una rela

zione determinata alla natura propria di ciaſche

duna . Qnindi l'accreſcimento , di cui parlato ab.

biamo baltantemente . Non tarda gran fatto il pul

cino a perdere la forma di girino. Scappano dalla

ſua lunga coda delle ali , delle coſcie, delle game

be, dei piedi . Tutto ſi ſviluppa , fi adorna , li di

ſpone ſu di un nuovo modello ; e l'animaletto pri

ma allungato in linea retta s'incurva faceſiva

mente di più . Vefteſi in ſeguito di muſcoli , di

tendini , di carni, di penne, é a capo di diciotto

in vepti giorni egli è un pulcino perfetto.

CAPITOLO XI .

Continuazione dello steſſo argomento . La genera

zione del Mulo .

E il pulcino preefifte nella gallina , è affai

probabile che il cavallo preeſiſta nella caval

la . Ciò farebbe più che probabile , ſe dimoſtrato

fi fofle che i figli dei Vivipari rinchiufi fono da

principio nelle uova , e che tutta la differenza

che paſſa tra i vivipari, e gli ovipari , riducefi a

queſto , che i primi naſcono nelventre della ma

dre , e gli ultimi dopo eſſerne uſciti . Ai due la

ti delle femmine rivigare giace un corpo in for

ma di grappolo , i cui grani fono una ſpezie di

veſcichette piene di un liquore aſſai traſparente ,

e ciò ſono le ovaje . Ele coinunicano con la ma

trice mediacte due canali chiamati tube . Racca

glieſi da ficure offervazioni, che il liquor proliñ

co penetra nella matrice , e che ſi alza col mez

zo delle tube fino all'ovaja , in cui operaſi la fe.

condazione . Più volte fi ſono trovati dei feti nell'

ovaja .

V
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ovaja . Più , ancora più , e il fatto è importanti

fimo; in una veſçíchetta dell'ovaja è ſtato trova

to un feto piccoliflimo . Ę però le veſcichette dell'

ovaja non iono femplici idatidi , o tumori pieni

d'acqua , come è ſtato creduto , ma ſono piccoliſ

fimi corpi perfettainente organizzati fono vere

uova , le quali dopo la fecondazione diſcendono

per le tube nella inatrice , ove ſono in qualche

maniera covate , Vi gittano ben preſto certe

piccole radici , portanti il nutrimento all' embrio

ne . La pieghevolezza di loromembrane permette

ad effe di ſtenderG , e di concorrere agl' ingrandi

menti dell'animaletto
che rinchiudono. Vero ſi è

che non ſiamo avvezzi a vedere uova che crefcom

ma la Storia degl'infetti ce ne ſomminiſtra

degli eſempi; ci moſtra di più, che alcuni infetti

fono vivipari in un tempo , ed ovipari in un al

tro . Onde i feti rinchiuſi erano ſul principio den
trole uova ed ora la madre mette a luce le

vova ed ora i piccoli parti viventi , che naſco

no da queſte uova nel tempo che ſono ancora nela

la matrice .

Non è dunque a dubitarſi che i figliuoletti dei

vivipari non lieno contenutioriginalmente dentro

le uova ' onde lo ſteſſo dee dirli delle veſcichette

dell'ovaja , come delle uova della gallina : un ger

me vi preeſiſte , ma la ſua fluidità , e traſparen
za ce lo naſconde e ſolo la fecondazione ce lo

rende viſibile ,

Ma fe un aſino feconda una cavalla , ne naſce

rà un animale che non ſarà propriamente un ca
vallo e che viene conoſciuto ſotto il nome di

mulo . Eppure era un cavallo che era diſegnato in

piccolo nell'uovo della cavalla ; come dunque ſi

è cangiato in mulo ? Donde traggono origine in

lui le lunghe orecchie , e la coda affilata , sì dif

ferenti da quelle del cavallo ? La notonia dà mag

gior peſo alla difficoltà, inſegnandoci che tal me
tamor

)

1



198 CONTEMPLAZIONE

tainorfofi non ſolo riguarda l'eſterno , ma ancor 1"

interno dell'animale La voce del mulo imita

molto quella dell'aſino , e non ſomiglia punto il

nitrito del cavallo . L'organo della voce dell'aſino

è uno ſtromento compoſtiſlimo . Un tamburo da

una ſingolare ſtruttura locato nella laringe è il

pezzo principale di tale ſtromento . Queſto tam.

buro non eliſte nel cavallo , e trova nel mulo .

Lo ſperma del maſchio penetra dunque il germe ;

giacchè vi fa sì gran cangiainenti; ed ha rappor

to col maſchio , giacchè imprime nel germe di

verſi lineamenti di lui . Ma i rapporti dello ſpera

ma col maſchio , che lo fomniniftrache lo ſomminiſtra ', debbono

neceſſariamente dipendere dagli organi che lo

preparano . Sappiamo quale ſia l'ammirabile loro

itruttura . Non ſi ammetterà già che tal liquore

dopo eſſere ſtato modellato nel corpo dell'anima

le , venga incamminato da tutte le ſue parti agli

organi della generazione , come in un ſerbatojo
comune, acciocchè vi rappreſenti in riſtretto il

Tutto organizzato ; poichè non ci potrebbe arri

vare che per le ſtrade della circolazione . Entre

rebbe dunque nella maſſa del fangue ; e però vi

farebbe d'uopo di altri organi per ſepararlo di

nuovo , e queſti organi ſarebbero ancor quelli del

la generazione. Biſogna dunque dire che in que

fti organi vi fieno dei vaſi , che ſeparano le mole

cole relative alle differenti parti del gran Tutto .

Deſſe ſono portate alle parti corriſpondenti del

germe , poichè effe vengono modificate dall'azio

ne del liquore prolifico , il quale perciò s'incorpo

ra nel germe , ed è il primo alimento di lui , co

me li è detto. I diverſi Giſtemi di vaſi , che pre

parano un tal liquore , rappreſentano per così di

re in piccolo differenti parti dell'animal grande

Sono una ſpezie di modelli, in cui diverſe mole

cole fi modificano , o a dir meglio ſono spezie di

filtri , di colatoj , di trafile adattate a molecole

1

aven
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aventi diverſa proporzione , e figura . Gli organi

della generazione dell'aſino hanno dunque relazio

ne alle ſue orecchie , e alla ſua laringe , ſiccome

quelli che preparano un liquore , che modifica le

orecchie , e la laringe del piccol cavallo rinchiuſo

nell'uovo . Se tutto è preformato , ſe niente non è

generato , le lunghe orecchie , é il tamburo del

mulo non ſono neppur generati. Il liquore proli

fico non crea nulla , ma ſolo può cangiar ciò che

prima eſiſteva , avendo noi veduto che tal liquore non

genera il pulcino , che preeſiſteva alla fecondazione .

L'accreſcimento dipende dalla nutrizione , e que ..

ſta dall'incorporazione. Nel mentre che una par

te creſce , acquiſta anche della ſolidità ; e però un

ecceſſo di accreſcimento in una parte ſuppone una

fovrabbondanza di fucchi nutritivi, oppure dei fuc

chi più attivi . L'eccello di accreſcimento che

provano le orecchie del cavallo dall'influenza del

Îiquore dell'alino , indica dunque che un tal lie

quore cantiene più molecole adattate allo ſvilup

po delle orecchie, che quello del cavallo , oppu

re che le molecole del primo ſono più attive di

quelle del ſecondo . Se il liquor prolifico s'incor

pora al germe , deve rinchiudere delle molecole

analoghe agli elementi delle diverſe parti del ger

me ; avendo noi veduto che l'incorporazione ri

ſulta in ultimo grado dall'analogia , che paſſa tra

ciò che nutre , e ciò che è nutrito . Lo ſteſſo li

quore deve anche aver relazione col maggiore , o

minor numero di parti , che ſi hanno da ſvilup

pare in ciaſchedun organo . Sonovi più parti da

ſvilupparſi nelle orecchie , e nella laringe dell'aſia

no , che in quelle del cavallo . Il liquore del prie

mo penetrando nel germe del cavallo avrà duna

que di che lavorare di più ſu le orecchie , e fu la

laringe , che fatto non avrebbe quello del ſecondo .

Non reſtrigneraſli foltanto il liquore a cangiar le

proporzioni, cangierà ancor le forme; e il cangiaa

miento
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pro .mento di forme può riſultare da quello delle

porzioni . Alcune parti ſaranno determinate a cre.

icer più , altre meno , e aſſai più di quello che

convenga alla Ipezie . L'ecceſſo di accreſcimento

nelle une produrrà nelle altre delle preſſioni, che

cangieranno la loro forma , direzione , poſizione

ec . Queſte ſaranno determinate ad offificarſi, quel .

le à reftar molli ec.

A parlare con eſattezza queſte non ſono che

ſemplici modificazioni di quanto era già preforma

to · Non penſate voi già che la laringe del mulo

fia affatto ſimile a quella dell'afino di cui non

è che una imitazione ; e quella del cavallo , efſa

pure aſſai compoſta , può rinchiudere delle parti,

che fieno anche incognite , capaci di eſſere modi

ficate in una certa relazione con la laringe dell'

afino . La mollezza eſtrema , o a dir meglio la

Auidità del germe rende tutte queſte parti al

ſommo modificabili . Alcuni cangiamenti che

concepir non ſapreſte nell'adulto , quì dipendono

da cagioni leggeriſſime . Ma ſe il liquore proli
fico modifica il germe , d'altra parte il germe

modifica l'azione di tal liquore . In virtù della

ſua organizzazione ei tende a conſervare il pri

miero ſuo ſtato ; più o meno reſiſte a una nuo

va diſpoſizione , e non cede che ritenendo ſempre

alcuna coſa della forma ſua primitiva .

Il mulo e fterile ; e non é già che i ſuoi or

gani generatori ſieno eſteriormente mal confor

mati , ma lo ſono interiormente , e queſto in

terno difetto non poſſiam conoſcerlo che dal

feme fomminiſtrato dal maſchio , il quale è pri

vo degli animaluzzi che formicolano in tutti gli

altri liquori prolifici , e perd manca delle qua

lità che richieggonſi á tali animaluzzi , e li tro
va nel caſo degli altri liquori infecondi che

ne ſono ſempre privi . E ' facile a riflettere che

tai femi in tanto non ſono infecondi , in quan

2

to
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to mancano di animaluzzi; ma che in tanto man

cano di animaluzzi ; in quanto ſono infecondi. Que

fi piccoliſſimi vermicelli ; che a detta di alcu .

ni avevano tanta parte nella generazione , non pof:

ſono eſſerne rigoroſamente gli artefici, dimoſtrato

che abbiaſi , che il germe preeſiſte per intiero nela

la femmina. L'inſpezione ſola d'un uovo di galli

na è ſtata baſtante a diflruggere queſto liftema , e

tutti gli altri che ſi erano alzati ſu la baſe mede

limà . Ma ſe gli animaluzzi non ſi riſcontrano nel

liquore del mulo , egli è un ſegno certiffimo del

diſordine ſopravvenuto agli organi genitali del ca

vallo , il qual diſordine non è chela conſegnenza
rale del commercio dell'aſino con la cavalla.

Il liquore dell'aſino, che può ſviluppare tanti al

tri organi delcavallo , e che anzi ne ſviluppa al

cuni ecceflivamente , non può veroſimilmente ſvia

luppare che parzialmente quelli, da cui dipende la

conſervazione della ſpezie . Molti vagi cancellanſi,

e lo ſteſſo dicaſi della coda , che non ſi ſviluppa

che imperfettamente .

Ogni maniera di liquori prolificinon feconda ogni

maniera di germi . Quì però ci ha una certa lati

tudine, quantunque riſtretta dentro a 'ſuoi limiti .

Può dirſi che accada a queſto propoſito , comeac

cade nell'analogia degl' inneſti coi loro ſalvatici *

Più è la diſparità tra le ſpezie , più fi è quella tra

i liquori, e i germi . La compiuta evoluzione de

gli organi genitali eſige ſicuramente maggior pre

ciſione , che quella degli altri organi. Tali ſono

le eterne barriere , che l' Autore della natura ha

poſto all'accreſcimento del numero in alcune ſpe

zie . Sembra dunque che riguardar poſſiamo come

animali della ſteſſa ſpezie tutti quelli, dal com

mercio de'quali naſcono individui di mezzo , che

fi propagano .

CA

* Parte VI. Cap. 9.
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CAPITOLO XII.

Continuazione dello Heslo argomento . La formazio

ne dei Moftri. Applicazione ai Vegetabili .

Hiam afi moftro qualunque produzione organi

ca , che ha maggiore o minor numero di

parti di quello , che permetta la ſpezie , oppure
che le ha in modo diverfo conformate . Il mulo

che non genera è dunque un moſtro. L'oggetto di

una diſputa celebratiſlima era il fapere , ſe alcuni
moſtri ſono tali originalmente , ovvero caſualmen

te . Egli è certo che il mulo non è un moſtro di

origine. I moſtri non ci fanno vedere tanta ca
ftanza , ed uniformità . Un uovo di mulo s'incon

trarebbe egli mai nell’ovaja della cavalla preciſa
mente nell'iſtante che viene fecondata dall'aſino ?

Due rami , due frutti, due foglie s'inneſtano acci

dentalmente , e non compongono più che un me

defimo. Tutto; e l'arte fa eſeguire altri inneſti
più ſingolari, e in tutto ciò niente non vi ha di

originalmente moſtruoſo . Quanto accade tra due
frutta che si inneſtano , o che forziamo ad inne

Itarſi , può accadere nella matrice tra due uova

o in un uovo tra due germi. Due feti ſoltanto

uniti per la ſpina imitano perfettamente due frut

ta inneftate per approſſimamento, Un uovo qual
che volta rinchiude due tuorli , e perciò due ger

mi . Quanto è dunque facile che s'inneftino nello

ſviluppará ? E' ſtato veduto un pulcino a quattro

piedi, che riſultava ſicuramente da fimile unione .

I germi da principio quaſi fluidi, e per molto tem

po gelatinoſi, ſono penetrabiliſfimi. Se per acci

dente fi tocchino , li confonderanno almeno in pare
te . Alcuni organi fimili, che non ſi penetrino che

a metà , ſufliſteranno nell'altra metà : e tale reci

proca penetrazione li toccò già col dito in un fe.

to

1
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il qualto umano a due teſte ſopra un fol corpo ;

moftro era evidentemente formato da due metà di

feri incollate l'una con l'altra , Se lo ſtato difluia

dità , o di gelatina fa che i germi fieno penetra
bilifimi, a molto più di ragione effo favoriſce l'

union loro mediante l'inneito , o quella di alcune

altre parti tra loro , ſia dello ſteſſo germe , ſia di

due o più germi . L'inneſto ſi uniſce al fálvatico

mediante alcune fibre gelatinoſe , o almeno erba.

cee , giacchè tali fibre ſono proprie a dar fuori

nuove produzioni, a combaciarli , e ad intrec

ciarſi ſcambievolmente . Così due polipi ſi uniſco

no più facilmente che due ſcarze , per eſſere aſſai

più molli ,

Gl'inneſti accidentali poſſono far naſcere dei mo.

ſtri , che ſų tal principio ſi, direbbono ineſplicabi.

li . Ma non abbiamo dimenticato , che tutte le

parti organiche hanno nel germe delle forme, e

delle poſizioni differentiffime da quelle che acquia

fleranno nel feto già ſviluppato . Ci riſovvenga il

pulcino fatto forma di girino , il ſuo cuore lotto

quella di un mezzo anello , e ſubito intenderemo

che quei combaciamenti, che crediamo impoífibi.

li nel feto , poſſono divenir facili nel germe. L '

analogia delle parti, che riſulta da quella degli

elementi , favoreggia altresì la loro unione . Dụe

membrane ſono più diſposte ad unirſi che unamemo

brana , e un oſſo ; come pure le parti ſimili del

medeſimo organo piuttoſto che quelle d'organi dio

verſſ . Finalmente lo ſviluppo non è uniforme in

tutte le parti del germe, creſcendo queste inegual

mente ; e tale diſuguaglianza di accreſcimento ima

fluir può ſu gli effetti del contatto , della preſlia

ne , dell'aderenza ec . Così un moſtro , che naſce

con due membra di più , può averle avute da un

germe, che poſcia ſia perito , conſervateli ſolo que

ſte due membra , Veggiamo adunque quante ca

gioni diſtrugger poſſono, o cancellare queita ,
Tomo I. L quell
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quell'altra parte , e produrre uno di quei moſtri
che chiamanſi per difetto .

Ma gli altri moftri, che diconſi per ecceſſo , non

debbono tutti la loro origine all'unione di due

germi . Alcune parti creſcer poſſono ecceſſivamen

te concorrendovicircoſtanze particolari, ed aumen .

tare il numero delle parti fimili nello ſteſſo india

viduo . Uno di queſti , che abbia ventiſei coſte , è

realmente un moſtro per ecceſſo . E' provato che

le coſte ſoprannumerarie non riſultano che da un

ſviluppo ſtraordinario di un'appendice offea delle

Apofili traſverſe di una delle vertebre . Le cauſe

operatrici di ſimili ſviluppamenti operano a un di

preſſo come lo ſperma dell'aſino ſu le orecchie , e
fu la laringe del cavallo .

In quella maniera che alcune coſte ſoprannu

merarie ſviluppanfi , due o più colte riuniſconſi

in una , e queſti accidenti accadono ſpeſſo nel Re

gno vegetabile , ed animale . Alcune parti vicine

a toccarſi, facilmente ſi uniſcono : così due goc

cie di gelatina , e di gelatina , che ſia la ſteffa , fi
uniſcono agevolmente

Ma v'ha alcuni moftri che ſi propagano

Una Famiglia naſce con ſei dita alle mani , e ai

piedi . Queſte moſtruoſità propagantiſi dipendo

no dagli organi della generazione . Così le mo.

ſtruoſità per eccello , che ſi propagano , ſuppongo

no un ecceſſo relativo negli organi fecondatori

Separano dunque delle molecole adattate allo ſvi

luppo delle dita , o delle molecole più attive che

nell'ordine naturale . Queſte lavorano durique di

più intorno alle mani,e ai piedi del germe ; vi

producono dei cangiamenti, o uno ſviluppo ana

logo a quello delle coſte fopravnumerarie , di che

ho parlato. Agiſcono anche ſu i vaſi corriſpon

denti degli organi della generazione del germe ;

loro imprimono una diſpoſizione atta a filtrare

maggior nnmero di tai molecole ; effe . . . Ma ſe

VO



DELLA NATURA . 163

volefi internarmi in queſta oſcura quellione , mi

fcorderei di eſſere ſemplice Contemplatore della

Natura , le cui parti ho forſe a queſt'ora traf

gredite .

I principii da me addotti intorno alla genera

zione degli animali ſi applicano da ſe Itelli a

quella delle piante . La polvere delle ſtamnigne fa

in queſte lo ſteſſo che lo ſperma fa in quelli . V

ha una maraviglioſa analogia tra queſte due claſa

ſi di corpi organizzati come vedremo quanto

prima . Il grano tanto ſimile all'uovo riuſcirà dun

que probabilmente un germe, che preeſiſte alla

fecondazione in maniera inviſibile , merce cui ei

faffi ſenſibile . Compariſce dapprincipio a guiſa d

un punto verdiccio o giallognolo . Si è creduto ri

conoſcere in queſto punto un grano della polve

se delle famigne . Sonoſi dunque me li i germi

tra queſta polvere , e ſi è ſuppoſto, che s'intro.

ducano nei grani deſtinati a riceverli, e a nutrir

li . Ma ſcopreſi egli il germe nell'uovo prima che

ſia fecondato ? Eppure vi preeſiſte . Egli è proba

biliflimo che prcelifta altresì nel grano , e che la

piccolezza, la traſparenza, e l'uniformità delle ſue

parti lo involi a'noftriſenſi . Un Filoſofo dal non

vedere una coſa inferirà egli che non eſiſte ?

Un'offervatore diligente ha abbracciato un buon

partito per riſchiarare il miſtero della generazione
delle Piante . Egli ha procurato d'indagare quan

*

1

L 2 to

* Cheſia la polvere delle ſtamigne , che introduca il
germc nel grano, ella è opinione del Sig . Needham ; trat

ta dalle offervazioni di alcuni Microſcopifti , dalle quali fi

ha , nulla ſcoprirſi nel grano di una pianta , finchè le ci

me delle ſtainigne non ſi ſono ſpogliate delle loro polveri ;

la gual manicra di argomentare liccoine offende la buona

logica , così viene a ragioni confutata dal N. A. E' pro
priamente un peccato ; che quaſi tutti i penſamenti di

queſto Ingleſe abbiano la diſgrazia dinon incontrare l'ap

provazione dei Dotti ,



184 CONTEMPLAZIONE 1

1

!

to riſultava dalla fecondazione di diverſe ſpezie

coll'intervento delle Polvori di ſpezie diverſe . Ha

veduto , che ne naſcono dei muletti di caratteri

allai difiinti . Tai muletti combinati con altre ſpe

zie diverſe ne hanno prodotto dei nuovi . Le fo

miglianze ſono ſempre ſtate in ragione diretta del

le Polveri , ci cangiamenti, o le alterazioni fo

no ſempre ftate fengbili . La Femmina pero ha

goduto di un grado di fuperiorità , e il privilegio

della feconditàha partecipato più di quanto veni

va da lei , che diquanto veniva dal maſchio . Ma

queſte curiofe oſſervazioni non indicano forſe , che

nei vegetabili, come negli animali appartiene il

gerine originalmente alla femmina ?

Si è ammeſſa la degenerazione di ſpezie di

verſe , appoggiandola a dębili fondamenti, anzi ſi

è proceduto più oltre , eſſendoſi ſoftenuto , che al

cune foczie realmente ſi trasformavano in altre ;

imperocchè ſi è ammeſſa la converſione del fru

mento in loglio , della vena in ſegala ec , Si è pre

çuſo confermarſi tal converſione dall'eſperienza ; ed

è fato meſtiere , che alcuni Filici di profeflione

tentaſſero,ſenza arroſſire delle ſperienze , di cui una

fana Filoſofia faceva già vedere quali eſſeſ dove

vano i riſultati . Sonoſi dunque fatte le ſperienze

çoa le maggiori cautele poſſibili, e la preteſa me

tumorfoſi è rimaſta nell'ordine dei pregiudizij . *
Se

» Sorprendente ſi è il fenomeno che ſcoprì il chiariſſi

mo Sig. Calandrini, già Profeſſore a Ginevra , il qual fe

nomeno conſiſteva in una pianta metà frumento >
@me,

tà loglio . Queſta dunque dopo di eſſerſi alzata per qual

che ſpazio dal ſuolo , in uno de' nodi dividevali in due

gambi, l' uno de'quali moſtrava ſulla cima una ſpiga di

frumento , e l'altro una ſpiga di loglio . La notamia la

più attenta e la più dilicata fece vedere a quel Filóſofo ,

come pure a un Ceto di Letterati ammiratori di queſta

moſtruoſit
à

, eſſere le membrane dei due gambi nelluoga

dell'

i
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Se v'ha un principio di vera degenerazione neli '

le ſpezie , queſto ſicuramente ſi è la fecondazione:

Qualora lepolveri d'una pianta fecondano la fe

mente di un altra , ne debbono riſultare degli eſa

feri di mezzo , orlia delle ſpezie di muli , come ſi

è detto . Ma il loglio , o la ſegala , che aveſſero

i lor natali da fimil cagione , non dovrebbono effi

ritener qualche coſa dello ſtato loro primiero ? Si

eſamini attentiſſimamente il loglio , e la ſegala

creduti venire dalla degenerazione del frumento j

© deila veña , é nulla noii iſcorgeraſli in loro che

legittiinamente riferir ſi poſſa al frumento , ó alla

vena . E ſe ricorrer vogliamo ad altre ſorgenti di

degenerazione , come alla natura del terreno , all'

umidità , alla ſecchezza eć. , egli è faciliſſimo

di moſtrar l’impotenza di queſte cagioni. Cange

temo noi per tal modo un pero in pomo ? E forſe

, per eſſere il frumento una ſemplice erba , e

non un albero , la ſua ſtruttura dovrà eſſer meng

L 3 effen

che

dell'unione bellamente continuate, e il comun gambo non
avere che una ſola cavità . La rarità del fenomeno accea

ſe in defiderio il N. A. di ricercare , mediante una ſerie

non interrotta di eſperienze , coſa foſſe per accadere al

frumento , e al loglio ſolitariamente ſeminati in terra ana

cor vergine ; e dopo di aver uſato nell'intiero decorſo le

circoſpezioni le più minute , il riſultato ſi fu , ch'ei rica

colſe frumento dove avea ſeminato frumento , e dove ayci

feminato loglio , non raccolíc che loglio . Ciò che l'eſpea

rienza fece vedere all'occhio , la ragione lo perſuade allo

fpirito . I diſtiritivi caratteri delle due ſpezie di grano fo*

no sì eſſenzialmente diverſi, che ammettere non poffiamo

cotal metamorfoſi , ſenza offendere le belliſſime ed invaria

bili leggi della Natura. Quanto alla bizzarria teſte men
zionatil , oltre all'eſſere un cafo rariffimo il quale per

ciò aver non potrebbe luogo di prova per la ſuppoſta de

generazione tanto frequente a ſentimento del volgo , la

medeſima ſpiegar potrebbeſi per via d'una fpezie d’inne

ſto fattoſi dall'accoſtamento di due piante , l'una di fru

mento , l ' altra di loglio , quando erano ancor tenere .
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effenzialmente determinata ? Forle che un'erba ha

meno vaſi , che ſi aſimilano i ſucchi nutrimento ?

Ma il terreno , la cultura , ed altre circoſtanze

particolari influir poſſono ſulle proporzioni, e fu

certe qualità a ſegno di rendere le ſpezie quaſi non

conoſcibili. Quà egli ſarà un pigmeo , là un gia

gante . Non vi laſciate però imporre . Richiamate

l'uno e l'altro ad eſame più ſcrupoloſo , e trove.

rete la ſpezie ricercata nel mezzo di queſte ingan

natrici apparenze . Le forme potranno alterarſi

eziandio , e traveſtire di vantaggio la ſpezie ; voi

perd raddoppiate l'attenzione , e riconoſcere il tras

veſtimento .

Il mulo é ferile ma queſta non è una pro

va , che i muli di tutte le ſpezie lo ſieno , aven .

doci tra gli uccelli dei muletti , che ſipropagano.

Ve ne può dunque eſſere ancora preſſo gli altri

animali , e ſopra tutto nel popolo de' vegetabili

Ciò che in queſti viene ſotto il nome di ſpezie

non è ſempre originale ; avendoci delle ſpezie des

rivate , che allontanandoſi ſempre più dalla loro

origine , e combinandoſi , ſi manifeſtano ſotto ap

parenze , che celano la verace loro origine .

Dobbiam fare le meraviglie come i Naturaliſti

tentato non abbiano intorno queſto fuggetto alcu .

ne ſperienze nella Famiglia degl'Inſetti ; giacchè

abbiam luogo di preſumere , che non ſarebbono

ſenza eſito . Sappiamo averci tra loro de' maſchji

ardentiſlimi. Se per eſempio fi cercarſe di accop

piare alla farfalla maſchio del baço da feta una

farfalla femmina di ſpezie diverſa , ma a lui pro

porzionata , forſe coſtui la feconderebbe , e i brų
chi

Qualche volta però ingenera , quantunque fommamen

te di rado . Si pretende certamente, che qualche mula abe

bia partorito , come quella di Milano , di cui fa menzio

ne il Valliſneri, e un'altra in Palermo nel 1703. , ſu di

che fi conſulti il Giornale di Trevoux dello Ateſſo anno ,

1
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chi che ne naſceſſero non potrebbero apportarci

che nuove e intereſſanti verità . Sarebbe bene il

fare la ſteſſa prova ſu le moſche , e gli ſcarafaggi
* **

ec.

State : 75 :25 ISTIT

PART E © TT AV A.

DELL' ECONOMIA ANIMALE CONSI.

DERATA NEGL'INSETTI.

CAPITOLO I.

Introduzione .

U

Abbozzo da me delineato intorno all'anima

e le economia dà una leggera idea di ciò che,

conitituiſce l'eſſenza della vita nei più degli ani.

mali . Preſentemente ſcorrer dovrebbonſi le varie.

tà principali , che l'Organizzazione delle differen . '

ti ſpezie ci ſomminiſtra , Gl’Inſerti fino adeſſo sì

poco conoſciuti e si degni di eſſerlo , ci offrono

ſu tal propoſito alcune particolarità , a cui ci re

L 4 ftris

* Quell' inſetto chiamaſi da’ Naturaliſti ſcarafaggio , che,

è provveduto di quattro ali , di cui le eſteriori ſempre

croſtacee , o ſquamnoſe, ſervono di aſtuccio alle altre , No.

ta dell' Autore .

** Perchè ſminuiſcafi cotal maraviglia , ho eſpreſſamen

te diſteſa e fatta Atampare una piccola Memoria in for

ma d'invito a ' Naturaliſti per invogliarli a tentare (pe

rienze negl' Inſetti, per averne , ſe è poflibile, dei mulet

ti . Veggaſi il Libretto che ha per titolo : Memorie Sopra

i Muli di varii Autori. Vorrei luſingarmi , che il deſide

rio del Bonnet , c il mio rimaneſſero ſoddisfatti .Almeno

un Soggetto di prima faina nella Storia della Natura ha

in animo la ſtate ventura di eſercitarſi in queſto genere

di eſperimenti
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firigneremo per preferenza per isfuggire i raccon

ti , che troppo lungi ci condurrebbono .

Vedute abbiamo di volo * le parti precipue

che a compor vengono ſiffatte macchinette : cona

templiamone adeſſo le azioni, e i loro effetti di

'verfi . Sarem cauti a non laſciarci traſportare dal.

la ricchezza dell'argomento , cui non conſiderere

nio che da que'lati , che ſono i più appariſcenti ,
ei più eſſenziali.

CAPITOLO II.

Principio dei Nervi .

Prite un baco da feta alla lunga della ſchie

na , e levatone il cuore * , la fiftola ina

teitinale con tutte le parti, che coprono la midol

la ſpinale , o il principaltronco dei nervi , legger

mente pungete i nodi che lo dividono : ſúbito ec

citerete nei vicini muſcoli de'movimenti , cui of

ſervar non potrete ſenza un ſommo piacere .

CAPITOLO III.

La Reſpirazione

2

? Egl'Inſetti il meccaniſmo della Reſpirazione

Lo e ancora molto oſcuro . Sappiam ſolamente

che aſſai differiſce da quello degli animali a noi

più noti; ſebbene giudichiam più di tale differen

za dal confronto degli organi che dal loro agire .

Alcune ſpezioſe ſperienze hanno fatto credere ,

che le ſtigmate ( *) non ſervivano che all'inſpira

zione, e che l'ejpirazione facevafi per i pori del.

la pelle . * Ma altre ſperienze fatte con maggior
at

* Parte III. Cap. 17. 18. 19.

( * ) Parte III. Cap. 19.

* Parte III. Cap. 18. 19 .
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attenzione fu bruchi d'ogni età , tuffati in acqua

dopo di avere avuta l'avvertenza di eſpeller l'aria ,

dall'efteriore del loro corpo , quette ſperienze, di

co , ci hanno convinto che le ftigmate fervono

egualmente all'inſpirazione che all' eſpirazione

Nulla di coſtante ſi è ofervato nelle eſpirazioni

cha ha ſembrato che dipendano precipuamente dai

movimenti dell'animale.

Uno di queſti bruchi , che aveva tutto il cora

po ſott'acqua , a riſerva delle due ftigmate pofte

riori , viſſe molti giorni come in un letargo, pel
qual tempo ſembrava il cuore affatto immobile .

Applicando una goccia di liquore pinguedinoſo

ſopra una o più ftigmate , le parti corriſpondenti

diventano paralitiche; e perd l'aria intercetta in

una parte è quì feguita dagli ſpiriti, o liquidi al

tresì * intercetti . Le trachee accompagnerebbono

forſe i vaſi ſanguigni in tutto il loro giro ? Pro

durrebbero forſe ſopra queſti vali gli ſteſſi effetti,

cui ſupponiamo produrli dalle trachee delle piante

ſu le fibre tegnoſe ?

Turando tutte le ſtigmate , fubitamente l'inſet

to ſen muore . Aprendolo in ſeguito , ei li anima

internamente ; e probabilmente è l'aria , la quale

penetrando le aperte bocche delle trachee , crea

queſta ſpezie di riſurrezione .

Dividonſi , e ſuddividonſ le trachee portentoſa.

mente . Sarebbono mai una ſpezie di vaglii, che

mediante le dovute ſeparazioni ſomminiſtraſféro a

tutte le parti un'aria più o men ſottile a norma

dei biſogni ?

D'ordinario nove per banda ſono le ſtigmate nel

corpo dell'ipſetto ; ma altre volte maggiore , ed

altre volte minore ſi è un tal numero .

Il medeſimo inſetto ne ha alcune, che ſono più

o meno importanti, o le cui funzioni gli ſono più

o men neceffarie .

In molti inſetti le ftigmate principali eſiſtono
nel

1

}

.
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nella parte deretana ; in altri nella teſta , Speflif

ſimo ancora in vece di ftigmate fi riſcontrano dei

tubetti più o meno lunghi .

CA

che

della cute

* E’a maravigliarſi come prima del Malpighi noti non

efifteſſero i vaſi del reſpiro degl' Inſetti. Periſcoprirveli

baſta ſapere in generale, che le trachee ſono vaſi che non
danno ricetto che all'aria , che tagliandoli ritengono la

primiera lor forma, e laſcian vedere un' apertura ben ter

ta ; e che in fine ſembrano cartilaginoſi . Tai carat

teri riſcontranfi a maraviglia ne'vaſi ,di che parla il N.

A. , onde meritamente il Malpighi nominolli trachee . L '

identità dei caratteri induſſe anche il celebre Anatomico

di Bologna a penſare , che la reſpirazione ſi eſeguiße negl'

' Inſetti , come ne' grandi animali , cioè che l'aria entral

ſe , ed uſciſſe per le ſtigmate, come entra , ed eſce a vi

cenda per la bocca , e per le narici . Il Reaumur nell'ab

bracciare la ſentenza Malpighiana , la mutò in parte

Conviene egli adunque , e pienamente conviene ,
que

fti fieno i vaſi del reſpiro ; ma vuol che l'aria dopo di

eſſere entrata per le ftigmate fe n'eſca poi pei foreilini

ove terminano le diramazioni ultime deile
trachee . L'opinion del Franceſe è appoggiata a quella

moltitudine di bolle aeree , di cui a guiſa di piccole per

le appariſce tempeſtata la pelle del bruco , ſe s'immerga

nell'acqua ; le quali bolle veggonfi di rado ſulle ſtigma

te , quantunque per altro ci doveffero comparir frequentir

ſime anzi uſcirne doveſſe 1' aria a foggia di getti , ſe

queſte bocche deſſero l'uſcita all'aria , come le danno l'

ingreſſo . La celebrità dei due Naturaliſti , e i loro diſcor

danti pareri invogliarono il Bonnet ad entrare per terzo

nella Queſtione . Ebbe l'avvertenza di ſcacciar l'aria dal

la pelle de' bruchi, bagnandola ben bene con piccol pen

nello , prima d'immergerli in acqua e allora fu ,
che

riſtettero di uſcir dalla cute le bolle d'aria
, e all'oppo

fito faltaron fuori , e ſovente aſſai groſſe , dalle ftigmate

forto, apparenza dipiccoli getti. Queſte ſperienze non mai
pubblicate dal N. A. , che ſono in buon numero , e inge

gnofamente variate , fi conſervano preffo di me , riſerban

domi a darle fuori allora quando uſcirà la mia Opera fu

le Riproduzioni Animali.

1

1
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CAPITOLO IV.

I La circolazione .

1

>

L
A circolazione del ſangue fi fa negl ' Infetti

i molto regolarmente . Accompagnali a viſta

in alcuni vermi traſparenti e lunghi . Vedeli il

cuore , ollia la principale arteria fucceflivamente

reſtrignerſi, e dilatarſi in tutti i punti di lua lun

ghezza . Direbbeſi effer compoſta di un numera

grande di cuoricini, meſli punta a punta l'un l'al

tro , che fi comunicaſſero il ſangue a vicenda . E

queſto appunto fu il penſamento di celebre Offer

vatore . Ma l'injezione non gli è ſtata troppo fa

vorevole: la grande arteria ſi è ſoſtenuta , e icuo

ricini ſono ſpariti .

Reſta però ancor dubbioſo , ſe queſta viſcera non

ſia come diviſa da ụna ſpezie di diafragmi, o val
vole

che impedendo il retroceder del ſangue

concilino maggior efficacia alla ſpinta del valo

Credeſi di aver ciò veduto in certe razze di ver.

mi aſſai traſparenti , e che fi moltiplicano ta

gliandoli ,

Ignoriamo ancora come il ſangue corra nella

grande arteria . Le ſue principali ramificazioni

e i canali analoghi alle vene ci ſono altresì ſco

noſciuti . Sappiam folo che in molte ſpezie d'in

ſetti , la più parte ſtriſcianti il principio della

circolazione e nella coda , quando in altri è verſo
la tefta .

E' probabiliſſimo che la grande arteria gitti la

teralmente più rami , per l' enorme loro ſotti

gliezza o traſparenza inviſibili diſpenſatori del

ſangue a tutte le parti del corpo A queſti ſia

curamente s' imboccano altri rami più piccoli

che recano l'avanzo del ſangue al tronco princi
pale delle vene che credefi di ayer veduto fcb

bene

>

.
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bene oſcuramente nell'oppoſta parte del cuore •

Cið non oſtante corriam pericolo d'ingannarci ,

giudicar volendo di quanto accade negl'inſetti da

ciò che oſſerviamo negli animali a noi più co

gniti . Sarebbe forſe meglio di allontanarci da

queſto metodo , e raccontare i fatti ſemplicemen:

te , le immaginare foſſe lo ſteſſo che ragionare .

Il ſangue negl' Inſetti è un liquor ſottile e tra

fparente , e d'ordinario ſenza colore , e che feb

ben niente infiammabile reſiſte in alcune ſpezie a

un grado di freddo ſuperiore a quello de' noftri

più orridi verni .

CAPITOLO V.

UN >

Eccezione a una Regola , che riputavaſi teniverſåle :

N gran Medico ha poſto per principio , non

averci vero acido nell'animale a riſerva

delle prime ſtrade, oſſia del canale degl' inteſtinia

* Un bruco di forma ſingolare , e che cibaſi del .

le foglie del falice è dotato di un liquore acidiſ:

ſimo , che ſta chiuſo in una veſcichetta poſta foto

to l'eſofago in vicinanza della bocca . Alcuni ora

gani feparano pure dal ſangue deile formiche un

acido penetrantiſsimo , che è ſtato l'oggetto delo

le ricerche di un dotto Chiinico .

CA

* L'occaſion favorevole di eſſernii eſercitato buona pez

za attorno a un' Infetto , il cui ſangue ficconie roſſo con

cedeva all'occhio il potervi tener dietro sie' ſuoi più oca

culti recefli, emmi ftata di non lieve vantaggio a diradar
le nebbie che oſcuravano il ſiſtema della circolazione

negl' Infetti . Nelle mie Riproduzioni Animali farommi

lecito di e{porre quanto la Natura mi ha moſtrato di par
ticolare ſu di un tal Punto .

2
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CAPITOLO VI,

>

Gli Organi della Generazione , e le loro dipendenze ,

Li Organi della generazione locati ſono nei

& più degl' Inſetti nell'eſtremità del ventre .

Quello che caratterizza il maſchio, precipuamen

te confifte in una o più ſpezie di corna carnoſe ,

che ſi piegano in varii ſenſi e che d'ordinario

ſtanno nell'interno del corpo , ma che l'infetto

può cacciar fuora quando a lui piaccia ,

La deretana parte di molti inſetti è anche ara

mata di uncinetti , merce cui afferrano quella del

le femmine, e ſe la foggettano .

Nell'interno eſiſtono molti, vaſi , che metton

capo nel principale organo della generazione , efe

parano dalla maſſa del ſangue il liquido fecondatore .

Nell'apertura deſtinata nella femmina per riceve

rę mette fine una ſpezie di condotto , che negli

inſetti ovipari ſi propaga in più ramichiamati trom

be , oſsia ovaje . Sono una ſpezie d'inteftini finira

Simi; entro cui le uova ſono diſpoſte in fila , pref

ſappoco come le avemmarie di una corona .

Le uova più vicine all'apertura ſono le più groſa

ſe , o ' le più mature . Sminuiſcono por di volume a

proporzione che ſe ne allontanano , e le più rimo .
te ſono affatto inviſibili .

Nel comune condotto , dove terminano le

trombe s'inſeriſce in alcune ſpezie un canale

aſſai corto che comunica in una lunga cavità

che riguardáſi come analoga alla matrice , ed in
tale cavità viene depoſitato il liquore del ma

ſchio . Stabiliſce un' Offervator celebre che queſto

liquore penetra poi nel comune condotto me

diante il canale di comunicazicne , e che vi fe

conda le uova , vell'atto che paſſano davanti all '

imboccatura del canale per uſcire a luce .

Negl
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ba ,

Negl'inſetti vivipari l'economia delle trombe

diverſa . Ora i feti fono raggruppati in piccol fa .

fcio ora compongono una ipezie di cordone ro

tolato a ſpira , in cui la lunghezza , larghezza e

profondità corriſpondono preciſamente al nume

ro alla lunghezza , e larghezza dei feri che lo

compongono .

I feti di alcuni inſetti vivipari ſtrappano pri

ma di uſcire del corpo la membrana o la tron

che li rinchiudeva . Naſcer deggiono per co

sì dire due volte .

Le uova degl'infetti ſono di due maniere : le

une membranoſe come quelle delle teſtuggini, e dei

rettili ; le altre ſono coſtracee, come quelle degli

uccelli .

Ma laddove ne grandi animali le ſpezie conte

nute ſotto tai generi non differiſcono le une dal

le altre che per leggeriſsime varietà ; negl ' inſet

ti queſte varietà ſono sì grandi , che un' animale
differiſce tanto da un altro animale , quanto un'

uovo differiſce da'un altro uovo .

V'ha delle uova ritonde, ellitiche , fatte a len

te ; ve n'ha delle cilindriche , piramidali , piatte

ec . Queſte ſono liſcie e sfuggevoli ; quelle inta

gliate , ovvero ſcanalate , Ma il più maraviglioſo

Ti è , che v'hanno delle uova , che creſcono dopo

effere ſtate partorite . E ' facile il rifletter fubito

che ſono affatto membranoſe ; e quindi la pieghe

volezza delle membrane loro concede di dilatar

fi . Hanno dei pori , che s' imbevono dei ſucchi

della pianta , ſu la quale ſono ſtate depoſitate; e

queſti pori ſono come piccole placente , che traſ.

mettono il nutrimento all'embrione .

CA
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CAPITOLO VII.

Varietà della Generazione .

A diſtinzione degl' inſetti in Vivipari, è in

& Ovipari non ſolo ha luogo nelle ſpezie di

claffi differenti , ma ancora nelle ſpezie del mede

ſimo genere . V'ha delle moſche a due ali , che

ſono viviparë , ed altre a due ali , che ſono ovi.

pare .

Ma vi è di più . Alcune ſpezie ſono vivipare a

un tempo , e ovipare a un'altro , e il gorgoglio

ne può ſervire di eſempio .

Tutti i grandi animali a noi cogniti ſi divido

no in maſchi , ed in femmine, é propagan la ſpe

zie mediante l'accoppiamento . Lo ſteſſo ordine

regna eziandio negl'inſetti ; ma tutte le ſpezie

non gli ſono ſottopoſte, e tra quelle che lo ſo .

no , molte ſpezie ci offrono ſingolarità rilevantif
ſime .

In più d'una ſpezie alato è il maſchio , e non

alata la femmina . Il verme lucente condannato in

vita a ſtriſciare è fecondato da un' inſetto , che ha

quattro ali .

Qualche volta una ſingolarità sì maraviglioſa è

unita ad altre , che di vantaggio ſorprendono .

Altrove offerviam ſempre una certa proporzione

tra il maſchio , e la femmina , ma qui la propor

zione ſi perde in tutto. La femmina é un color.

fo , ſu cui paſſeggia il naſchio, come in terreno

ſpazioſo : l'ardore, e l'agilità del medeſimo fono

eccedenti , ed è in un movimento quaſi continuo ,

All'oppoſito non ſi muove la femmina che rade

volte , e lentamente . Alcuna fiata altresì tragge

la

1

* Il Gorgoglione chiamaſi anche volgarmente il Pidega

chio delle Piante ,



176 CONTEMP
LAZIONE

la maggior parte di ſua vita nella più perfetta im

mobilità . Al maſchio in fine compete il vero no.

me d'inſetto * , tagliato eſſendo il ſuo corpo con

inciſioni diſtintiſfime; ma la femmina è una maſſa

sferica , o elittica , incollata ſu di un ramo , e che

fi prenderebbe per un tumore , o una galla del

ramo. Il Lettore già s'accorge ch'io parlo de

Gallinſetti, il cui nome sìbene eſprimele ingan

natrici apparenze . Veggonfi coſtoro affollatamente

fu i rami di molti alberi, e arbuſcelli , Differiſcon

tra loro , ma hanno ſempre le ſembianze di galle

più,
o meno rotonde . Succiano l'umore dell'al

bero , mercè una piccola tromba , che nella ſcore

za tengon ficcata .Producono migliaia d'uova , che

ſi accumulano ſotto il ventre della madre , a mi

fura che eſcon del corpo . Uſcite che fieno tutte ,

il gallinſetto ſea ,muore, e il ſuo cadavere reſta

attaccato alla rama. Ei non è più che un guſcio

pieno zeppo di uova , che prenderebbeſi ancora

per un gallinſetto vivente , si piccola è l'apparen

za di vita in queſto ſtrano anjinale . I figliuoletti

non tardano a nafcere , e vedefi comparire ben

preſto un formicajo di piccoliſſime animate mem

brane ovali , o circolari, da cui ſcappano ſei gam

buccie , e che fi fpargono in tutti i lati con mas

ravigliola celerità. Avremmo indovinato giam

mai, che inſetti sì piccoli , sì piatti , sì agili un

giorno li confonderebbono con le galle ?

Preſſo gli animali tutti di ſeſſo diſtinto egli è

il maſchio che introduce . Eppure v'ha una ſpezie

di moſca aſſai comune nc' noftri appartamenti

che non permette che queſta regola ſia generaliſ

ſima, giacché la femmina è quella che introduce ,

e il marchio quello che riceve . **
Tra

* Parte III. Cap. 17 .

* Le moſche , di che parla l'A . , ſon quello che rouza .

no attorno alle noſtre menſe , e che in eſtate , e ſul prin

çipio
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Tra le ſpezie viventi in focietà , molte ci of

frono tre ſpezie d'individui , cioè de'maſchi , del.

le ferimine , e de' neutri , oſſia degl'individui che

rimangon ſempre ſenza lefli . Ciò Gi oſſerva nella

Repubblica delle api , delle veſpe , delle formiche.

E'già noto non eſſere in ciaſcuno ſciame di api

che una femmina fola , che vanta il nome diRea

gina . I maſchi chiamati fuchi aſcendono ſovente

al numero di quattro in cinquecento ; i neutri più
numeroſi ancora arrivano talvolta a quaranta , O

cinquanta mila . Coſtoro ſono gli Iloti della pic

cola Sparta , Hanno il peſo di tutte le fatiche ,

L'occupazione della regina , e dei fuchi conſiſte

nel dare dei cittadini allo ſtato . Ma fe queſti ina

ſchi ftati foſſero sì ardenti , come quelli delle al

tre ſpezie , la regina poſta nel mezzo di un ſerra .

glio di Gimili maſchi avuto non avrebbe il tem

po di far le uova . E ' dunque ſtato deſtinata , che

i fuchi non andrebbono mai in traccia della regi

na , ma che ſarebbe ella che andrebbe in traccia

di loro, e che gli ecciterebbe co'ſuoi vezzi a fe

condarla . La ſua fecondità è ſuperiore alla ſua

incontinenza , giacchè dir poſſiamo a tutto rigore

che ſia la madre di tutto il ſuo popolo . In un'

anno ella fi ſcarica di più di cinquanta mila uo

va . Ne fa di tre ſorti, da cui naſcono tre ſpezie

Tomo I , M d'in

come nota il

cipio dell'autunno ſono sì faſtidioſe e moleſte . Ad avve

rare cotal maraviglia non ci è quanto ,

Reaumur , l'ucciderne due accoppiate , premendo ſubita

mente col dito le parti loro anteriori , Morte che ſieno

reſteranno come prima inſieme unitę . Se allora dunque li

ftacchcranno , mi dolciflimamente , uſcirà a viſta dal cor

po del maſchio la parte che caratterizza la feminina , con

fiftente in una ſpezie dl cono carnoſo . Nè ſi temeſſe per

avventura di abbaglio , in quanto che caſualmente fiaveſ

fe preſo la femmina in iſcambio del maſchio , giacchè le

uova , di cui allora la femmina ha il ventre picno , tokom

gono affatto cotal timore .
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d'individui di ſtruttura diverſa. Lavorano dunque

i neutri tre inaniere di celle proporzionate , le qua

li ſono deſtinate a ricever le uova , e ad alberga.

re i figliuoletti che ne debbono naſcere .

Alcune ſpezie d'inſetti ſono veri Ermafroditi

eſſendo provveduto ogni individuo dei due felli

ma non può fecondarſi da ſe ſteſſo ; e la genera

zione qui dipende , come altrove , dal concorſo di

due individui. V'ha di queſti ermafroditi, che ſi pof

ſono moltiplicare per talli ; onde da uno ſteſſo

lombrico ſe ne poſſono far molti , tagliandolo in

pezzi: e ſe i lombrichi provegnenti da tale divi

fiore arrivaſſero ad accoppiarſi, fi feconderebbono

in qualche modo da loro ſterli

Altri inſetti ſono Ermafroditi in grado più die

ftinto : ogni individuo baſta a fe fteflo , e propaga

ſenza aver commercio col ſuo compagno . Il Gor

goglione è ſtato il primo a darcene un'eſempio ,

che merita qualche attenzione .

.

CAPITOLO VIII.

SET

Il Gorgoglione.

Enza fallo veduto avrete cento volte dei pic

coli moſcherini attaccati in gran numero al .

le cime, e alle foglie delle piante, le quali da efli

rivolte vengono in varii ſenſi: queſti ſono i Gor

goglioni, le cui ſpezie ſono si numeroſe a un di.

preſſo , come quelle dei vegetabili , e le cui parti

colarità tuttogiorno ſi vanno moltiplicando à mi

fura di effere con più diligenza offeryati.

Partoriſcono dei piccoli viventi, ed è affai faci

le tener dietro ai loro parti , non abbiſognandovi
che buoni ccchi , e pazienza . Prendete un gorgo

glioncino nell'atto del naſcere : rinchiudetelo ſu

bito in una ſolitudine perfettiſlima, e ad aſſicu

raryi
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fårvi meglio di ſua verginità , fiate cauto find

allo ſcrupolo , e divenite per lui un'Argo più ve

gliante che quello della favola . Quando il ſolita .

rio gorgoglioncino farà creſciuto fino a un certo fe

gno , comincierà a mettere a luce dei nuovi figliuos

letti , e dopo qualche giorno lo troverete in mez

zo di una numerofa famiglia .

Fate in uno degl'individui di queſta famiglia la

ſperienza medeſima, che tentata avete ſul capo :

il novelló eremita moltiplicherà come ſuo padre ,

e la ſeconda generazione allevata in folitudine non

farà meno f conda della prima .

Ripetete l'eſperienza di generazione in genera

zione continuate le voſtre premure , le voſtre pre

cauzioni , la voſtra diffidenza , andate "avanti fino

alla nona generazione , ſe la voſtra pazienza ve lo

concede , e tutte queste generazioni vi offriranno

vergini feconde .

Dopo tali ſperieriże si deciſive , si replicate , fa

tà facile che reftiate perſuaſo non averci diftinzio

ne di ſeſſo tra i gorgoglioni . Di fatti quale ſaa

rebbe mai l'uſo di una fimile diftinzione preſſo un

piccol popolo , in cui ciaſcuno individuo baſta a

ſe ſteſſo coſtantemente per generare . La Storia

della Natura è la Logica migliore , che fiavi al

mondo , perché queſta c'inſegna più dell'altre Lo

gichea tenerſoſpeſi i giudiziinoltri. Igorgoglioni

hanno realmente una diſtinzione di felli , avendo

ci tra loro dei maſchi, e delle femminc; e i loro

amori non ſoffrono il minimoequivoco . Anzi non

mi rovviene di aver trovato de' maſchi in natura

più ardenti di queſti •

Quale ſi è dunque l'uſo dell'accoppiamento pref

ſo inſetti nioltiplicantiſi ſenza un tal ſoccorſo ? A

che può fervire una diſtinzione reale di ſeſſo ad

animali, che ſono veraci Androgeni? Lo ſchiarimen .

to di un tal punto dipende da un'altra ſingolarif

ma particolarità , che offerta ci viene da queſti ania
M 2 mas

1
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maluzzi. In tutta la dolce ſtagione ſono vivipari

giacchè tutti partoriſcono dei piccoli viventi . Ver

jo la metà dell'autunno diventano ovipari , poi

che tutti G ſcaricano di ver : uova , che naſcono

al tornare di primavera . I maſchi cominciano ad

apparire preciſamente nel tempo, in cui le fem

mine cominciano a far le uova . V'ha dunque un

ſegreto rapporto tra l'apparire dei maſchi, equel .

lo delle uova . Ad ogni tempo riſcontranſi delle

uova nel corpo delle femmine, e dei feci più o
meno diſpoſti al naſcimento . I feti erano dun

que originalmente chiuſi nelle uova . Nella buona

ſtagione ſi ſchiudono nel ventre delle loro madri ,

e vengono in luce più vivi . Le piante ſommini

ftrano loro in quel tempo un proporzionato ali

mento , che ſucciano ben preſto mercè una trom

ba ſottiliſſima, e qualche volta lunghiſſima . Av

vicinandoſi il verno , i feti non poſſono più ſvi

lupparſi baſtantemente nel ventre della madre per

venire a luce già vivi ; ma libbene rimangono

chiuſi nelle loro uova , dentro alle quali conſer

vanſi in tutta l'inverno . Senaſceſſero nell'aprirſi

della fredda ſtagione , perirebbono ben preſto per

mancanza di cibo . Lo ſviluppo dipende in grado

ultima dalla nutrizione: i gorgoglioni, che naſcon

vivi, fonoſi più ſviluppati nella matrice, che gli

altri che naſcono chiuſi nelle uova . I primi ban

no dunque ricevuto nella matrice un nutrimento

di che ſono ſtati privi gli altri . Cotal nutrimen

to è ſtato baſtante ad operare l'intero ſviluppo

dei germi . L'accoppiamento avrebbe dunque per

fin principale il ſupplire alla mancanza di tal nu

trimento nei germi, che non debbono ſchiuderſi

che dopo l' effere uſciti del ventre materno ? Si è

già veduto (*) che il liquore prolifico è un fuido
jua

( * ) Parte VII. Cap. 10. 11 .
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nutritivo . Avverar potrebbeſi la congettura alles

vando in ſolitudine dei gorgoglioni, che debbono

ſcaricarſi delle uova . Rimane dunque a tentar nuo

ve ſperienze intorno ai gorgoglioni dopo le tani

te , che ſi ſono intrapreſe Quanto mai que

fti piccoli inſetti meritavano d'eſſere eſplorati !

Sarà ſempre vero che i più piccoli oggetti di Fi.

fica ſono ine faufti .

Si è parlato di alcune ſpezie d'inſetti, in cui i

maſchi ſono alati , e le femmine non alate . Com

tale "particolarità ſi ravviſa ne' gorgoglioni, anzi

una tal maraviglia quì e inaggiore . V'ha dei ma

ſchi tra loro , i quali ſono alati , e degli altri che

reſtano ſempre fenz'ali . V'ha altresì delle fem

mine alate e dell'altre che mai non metcon le

ali . Nè qui termina la maraviglia: i maſchi, fos

prattutto quelli ſenz'ali, ſono si piccoli a fronte

delle femmine, che paſſeggiano ſu di eſſe , come

un inoſcherino ſopra un frutto ; tanto ſi è com

piacciuta qui la natura di accumulare le particom

larità di generi differenti.

CAPITOLO IX.

on

Gli Zoofiti, o i Piantanimali .

i fi conceda queſta parola barbara , che non

neppur filoſofica . Vorrei eſprimere in
un vocabolo folo quelle sì rilevanti proprietà , co

muni a varii inſetti, e che ſembrano ravvicinar

li molto alle piante . Degli animali , che molti

plicano per talli, e per polloni, come le piante

degli animali che s'inneſiano, ſembrano effer veri

zoofiti, o piantanimali . So bene che ſofanzialmena

te non ſono che animali ma che hanno perdi

maggiore affinità con le piante di quello che ab

biano gli altri animali generalmente più conoſciu

M 3 ti ;
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, trat:

ti ; e fimile affinità dee riſvegliarli in noi dalla

parola di zoofiti ,

Filiçi , che vi eravate internati ne' naſcondigli

più tenebroſi dell'animale economia ; Anatomici,

che confecrato avevate le dotte voſtre vigilie al .

lo ſtudio del corpo umano , avreſte mai faſpetta

to , che ci aveſſero degli animali de' quali la

ſtruttura imitarſe aſſai bene quelļa delle piante

nel rinaſcere , come effe pur fanno , dai loro avan

zi? No che ſoſpettato mai non l'avrefte ; e più

le anatomiche voſtre cognizioni ſi facevan profon

de , più vi eravate allontanati da un ſolpetto

ché le offendeva . Pieni la mente, dei modelli ,

che vi venivano offerti dai grandi animali

té avevate da tai modelli le voſtre idee di ani,

malità : E come maicon idee ſimili in capo avre ,

fte voi immaginata la riproduzione totale di un

cervello , di un cuore, di uno ſtomaco , e di tut,
te le vilçere tanto eſſenziali alla vita Una rin

generazione di queſta fatta era già maraviglioſila

limą nel vegetabile ; e quanto mai l'organizza

zione dell'animale vi ſembrava ella differire da

quella del vegetabile ! Quanto mai gli organi del

prima vi ſembravano più compoſti più moltiplica.

ti più diverſi più dipendenti e più inſeparabili gli

uni dagli altri! E come dunque indovinato avre
ſte voi l'efſtenza di un'animale , che non moftrą

ne cervello , nè cuore , ne arterie , nè vene

che ſembra eſſere tutto ſtomaco , tutro inteſtino ,

e in cui le gambe , o le braccia fono elleno pure

ftomaco ed inteftino ? Come in fine immaginata

avreſte voi l'eſiſtenza di un'animale , che può efe

ſere ingeſtato a guiſa di un prugno , e roveſciato

come un guanto , e che produce i ſuoi figli come

un albero le ſue rame ?

Scorſi già erano due mil' anni , da che la Scuq

la cominciato aveva a balbettare, e ad andare a

ta.
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taſtoni, quando la ſagacità di un ſolo Oferva

tore ſeppe trarre da un fortunato accidente que

ſte ſcoperte belliſsime . L'arte unendoſi allora al,

la natura , la fecondò , e da tal commercio nac

quero prodigii novelli, più maraviglioſi eziandio

di quelli dell'età favoloſa . Eppure che ſono mai

queſti prodigii in faccia a quelli che i ſecoli ava

venire ci ſveleranno ? Quale non è ta immenſità

della Natura ! Quali non ſono le ricchezze na

ſcolte nel ſuo ſeno , e la varietà preſſo che infi

nita di ſue produzioni! Quanto mai imperfetti ſo

no ancora gli ſtromenti , che manifeſtate ci han

no tante verità ! Qual perfezione non riceveranno

eſsi un giorno dal caſo , o dall'induſtria degli Ara

tefici! Appena eravam tornati in noi ſteſſi dopo

il profondo ftupore , nel quale poſto ci aveva il

polipo a braccio che i polipi a mazzetto ſono

comparſi , e ci hanno fatto vedere fenomeni si

ſtrani , e sì rimoti da tutto ciò che conoſceva

mo,che trovato non abbiamnellalinguabaſtan

ti termini ad eſprimerli . Che dobbiamo noi dun

que penſare di quelle faſtoſe Nomenclature che

si coraggioſamente date ci vengono invece del

Siſtema della Natura ? + Parmidi vedere uno ſca

laro

>

M 4

2

.

# Allorchè fi batte un cattivo ſentiere , quinto più ve

docemente alcuno ſi avanza , tanto più egli travia ; e co

me poi tornarſene indietro dopo aver fatto un immenſo

viaggio ? La conſumazione delle forze non lo permette ; la

vanità ci ſi oppone ſenza che noi ce ne accorgiamo ; ľ

oſtinazione de principii ſparge ſu quante coſe ne circon

dano,un preſtigio , che disfigura gli oggetti I medeſimi

non più ſi veggono come realmente ſono come tor

nerebbe conto che eſſi foſſero . Invece di riformare le pro

prie nozioni fugli, Efferi, ſembra piuttoſto che c'inge

gniamo di modellare gli Eſſeri ſulle nozioni noſtre . Fra

tutti i Filoſofi quelli, in cui queſta furore domina più

evidenteinente che negli altri , fono i Metodiſti . Toſto
che

>
ma
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laro , che intraprenda di far l'indice di un volua

me in fcgli , di cui veduto non ha che il titolo ,

e le prime pagine . Anzi queile prime pagine del

Libro della natura le poffediam noi iveramente ?

Quan

1

>

che un Metodiſta ha collocato nel ſuo fiftema l'uomo al.

la teſta de'quadrupedi,' cgli più nol ravviſa nella natura

fuorchè per un animale a quattro picdi. Invano la ragio

ne ſublime, di cui l'uomo è dotato , fi degna contro la

denominazione d'animale , e la ſua organizzazione invauo

contraddice quella del quadrupede; invano la Natura ha

gli ſguardi di lui rivolti verſo il Cielo ; poichè la preven

zione ſiſtemática gl’incurva il corpo verſo la terra . Aſcol

tando il pregiudizio la ragione altro non è che un inſtin

to un poco più perfetto , c noi dobbiamo ſeriamente per

fuaderci, che per difetto d'abito ſoltanto l'uom perde 1

uſo delle ſue gambe , quando egli le ſue mani ſi avviſa di

trasforinare in due piedi .

Ma tanto è ſingolare la dialettica di certi Metodiſti ,

che non è quì poſſibile darne un ſaggio : L'uomo dice

Linneo Fauna Svecica pref. , non è una pietsa , nè una

pianta : è dunque un'animale . Non ha un piè folo ; dun

que non è un verine . Un inſetto non è , poichè è sforni

to di antenne . Egli non ha le ali al nuoto, e non è dun

que un pefce . Non avendo piume non è un augello . Che

coſa è dunque l'uomo ? Egli ha la bocca del quadrupede ;

ha quattro piedi , due davanti , che gli fervono al manega

gio de' corpi, e due di dietro con cui cammina : adunque

1 uomo è un quadrupede . , Egli è il Metodiſta

proſiegue , che in conſeguenza de' miei principii di Sto

ria Naturale io inai non ho ſaputo diſtinguere l'

dalla ſcimmia ; poichè non mancano ſcimmie che ſono

sy men peloſe di qualche uomo ; e d'altronde le ſcimmie

vanno ſu due piè diritte al par di noi , e come gli uo

mini pur fanno fi valgono de' lor piedi, e delle loro

mani . Già in mente mia la parola non è un carattere

diſtintivo :: e ſecondo il mio metodo io non

altri caratteri ſe nonſe quelli che dipendono dal numero ,

dalla figura , dalla proporzione e dalla ſituazione . »

Dunque il voſtro metodo è cattiva , dice la Logica

Dunque l'uomo è un animale a quattro piedi , con

vero ,

uomo

9

chiudeil Naturaliſta .“ Diderot Pensées flip / Interprea

tation de la Nature Art. XLVIIIs XLIX .

aminetto
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Quanti påſli ci ſono da noi non inteſi, de'quae

li l'intelligenza naſcoſta rinchiude probabilmen .

te verità intereſſanti ? Non pretendo di fare il pro

ceſſo ai Nomenclatori . Eſsi fanno ogni sforzo per

dar ordine alle noſtre cognizioni, ma dirò bene che

un ſemplice Nomenclatore non farà mai grandi

ſcoperte . Dirò di vantaggio , che ſtimo più un

buon Trattato di un ſolo inſetto , che tutta quan

ta una nomenclatura inſettologica . Le definizio

nin , e le diviſioni non ſono una parte di ſtoria

e ci diamo a credere troppo facilmente di ſapere

la ſtoria , quando fi ſa al digroſſo come i Perſo

naggi ſon fatti. Ma farebbe aſſai meglio il ſape

re ciò che riſulta dal modo , onde ſon fatti, e cið

che fanno . Le noſtre claffi, e i noftri generi fa

ranno ſovente ſconcertati da novelli eſſeri , che

non ſaprem dove locare per la troppa fretta di

aver già fatti dei partimenti. Se tutto e gradua

to nel mondo fiſico , le noſtre divifioni si facca.

te l'una dall'altra non poſſono eſſere quelle del ,

la natura ; non ſono che comode , e a tal como

dità ſi ſacrificano dei vantaggi più rilevanti . L'

Autore della natura ha ſegnato colſigillo della ſua

infinità le minime fue produzioni: non ve n'ha

alcuna , che utilmente occupar non pofſa un'Of

ſervator tutto intiero . E come dunque v'ha de

gli Offervatori che oſano di abbracciare ad un

colpo molti rami di Storia Naturale ? Sarebbe

troppo un ſol ramo : che dico io ? un ſol ramu

ſcello . Meditate l'ammirabile Storia del Polipo ,

leggete le belle Memorie ſopra gť Inſetti', e con

frontate l'utilità di queſti Capi d'Opera con quela

la delle Nomenclature le più vantate . Quali di

queſte opere amereſte voi di aver fatto, e quali a

voi ſembrano ſupporre più di fagacità , di talen

to , d'invenzione , e contribuir di vantaggio agli
avanzamenti della Notomia e della Fifica ? A

me ſembra , che ſi dovrebbe avere meno fretta a

ten

:
>
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ftendere il catalogo delle noſtre cognizioni che ad ac.

creſcerle . Raccogliamò copia maggiore di mate .

riali , prima di penſaread erigere il Tempio del

la natura , poſciaché Ella ricuſerebbe di abitarlo,

non eſſendo queſto proporzionato alla grandezza

di lei , ma alla piccolezza ſoltanto dell'Architetto .

CAPITOLO

Gli Zoofiti apodi , offia li Piantanimali ſenza

piedi ,

1 Vermi d'acqua dolce .

.

Ela famiglia degli Zoofiti, alcuni hanno pie.

in di , o membra ed altri ne ſono ſprovve.

duti. Contempliamo ſubito gli ultiini.

Abbiam già toccata la rigenerazione del lom

brico terreſtre , ma ci torneremo i Altre maravi.

glie ci chiamano , e queſte ſono in gran numero .

Avremo ſolo il rincreſcimento di ſcorrerle rapida.

mente .

* Quaſi riſpettabile fembra il fango che copre

il fondo delle paludi , e degli ſtagni . Egli è in

quel luogo , che l'Onnipoſſente non ha ſdegnata

di accumulare i tratti più luminoſi della fua Şa

pienza , e del ſuo potere . Conneſſa aveva l' eſi

Itenza di una materia si vile con quella di dif

ferenti ſpezie di vermi deſtinati a viverci

pptrirſene, i quali un giorno dovevano offrirci l '

intereſſante ſpettacolo di una riproduzione , che

non ci ftanchiam di ammirare , e che ammiriam

tanto più, quanto maggiori fono i lumi filoſofi

ci, che abbiamo.it

Cotai vermini lunghi fono ed affilati je para

gonar ſi potrebbono alla corda più acuta di un

violino . Il loro corpo formato viene da una ſerie

numerofiflima di anelletti, che ſcemano gradata

mene

e a
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mente a miſura , che ſi accoſtano alle eſtremità ,

Sono moltiſlimi, e la loro tefta , che termina in

punta ottuſa è ſuſcettibile di movimenti diverſi .

Si contrae , fi dilata , ſi allunga a piacimento dell'

inſetto . La bocca è guernita di un muſcolo , che

ne dirige le funzioni, e la cui attività è molto

fenfibile . Il podice locato nell ' altra eſtremità è

una piccola apertura allungata , contorniata di un

muſcolo analogo , ma meno apparente , Tutta la

pelle è sì traſparente , che concede il veder nell'

interno, e dobbiam rallegrarcene , poiché ci offre

uno ſpetçacolo ſorprendente , ll.polipo sì celebrar
to e si degno di efkerlo nulla ci manifesta che ab,

bią l'aria di viſcere ; tutta ſa lua ſostanza , che

è
pure

diafaniffima , non ſembra comparta che da

ụn'aggregamento di granellini . I nostri vermi ali

oppolito fono piccoli eſſeri ben d'altra forma or

ganizzati ; e l'apparecchio delle viſcere ſcopertoci

dal microſcopio ſembra rollevarli aſſai più alto

del polipo nella ſcala dell' animalità . Un lungo

vafo , che ſcorre ſerpeggiando dalla teſta alla co

da , più d'ogni altra coſa colpiſce gli occhi dell'

Offervacore , che ſtența & rivolgerli altrove . Dai

movimenti regolati e reciproci di dilatazione

reſtrizione, ei lo ray viſa ben coſto per il cuore ,

o per la principale arteria . Limpido è il liquor

circolante in queſte ferpentine vie , e fifa mani

feſto dai battimenti, che riſveglia in qualunque

porzione di arteria , che compreſa rimane tra due

anelli . Direbbeſi che ognuna di queſte porzioni

foſſe un vero cuore , e tutta l'arteria una catena

di cuoricini meili punta a punta , e che cacciano

il ſangue da un luogo all'altro . Scorrer vedeſi con

moyimento uniforme per queſta filza : si cuori ,, e

per tal modo alzarſi come per altrettanti gradi

dalla coda alla teſta , preffo la quale ſpariſce in

fine . Da un lato all'altro dell'arteria ſcopronti

belliflime ramificazioni di (vai , che facilmente

cre

e
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crederemmo effer vene , giacchè non vi fi diftina

gue il minimo battimento . Al diſſotto e luna

gheffo l'arteria giace un canale di vario diametro

nei varii punti di ſua lunghezza. Queſto fi id il

condotto inteſtinale , che abbraccia l'eſofago , lo

fomaco , e gl' inteſtini. Gli alimenti vi ſi digeri

ſcono a viſta dell'Offervatore che li ſegue nel

ſuo cammino , li vede diſcendere dalla bocca ver

ſo l'ano , e infilare tutti i punti del canale comº

preſo tra queſte due eſtremità . Alcuna fiata ei li

vede dar volta , e talora gli ſembrano immobili

Diſtingue . Ma il Lettore ha già un '

idea vantaggioſa della ſtruttura di queſti vermi

ed è pieno di maraviglia , che macchine sì com

poſte poſſano eſſere meſſe in pezzi , ſenza che la

loro economia punto ſe ne riſenta .

Non ne ſoffre di forta alcuna. A tutto rigore

niente non importa a queſti inſetti l'eſſer divile

nel mezzo del corpo . Non solo qualunque metà

Seguita a vivere , e a muoverſi; ma quella che è

priva di teſta ben preſto. ne fa una , e poſſiamo

ben credere ', che una nuova coda non tarda a

faltar fuori nell'altra metà che ne era priva.lv

meno di tre giorni , e talora più preſto , le due

metà ſono due vermi compiutiſſimi a cui non

manca che di acquiſtar la lunghezza del primo :

Le quarte parti le ottave , le ſedicelime di

quefti vermi' ripigliano con pari facilità una teo

fta , e una coda , e tutto queſto procede con tan

ta prontezza , e buon ordine, che in pochi gior
ni ciaſcuno dei pezzuoli diventa un verme perfet

to , e in capo ad alcune ſettimane tutti hanno

acquiſtata la lunghezza dell'intiero verme . Nuo

vi anelli , nuove viſcere ſviluppanfi dietro le prix
me e le parti riprodotte non differiſcono dalle

vecchie . Così la macchina caricaſi di nuovo con

le forze proprie , e il taglio che dovrebbe diſtruga

gerle non fa che ſvilupparle .

Non

>
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Non ho detto tutto : debbo io temere di non

effere creduto dopo tante maraviglie dell'iſteſſo

genere , che la Storia Naturale ci prodigalizza ?
Una venteſima feſta porzione di verme che è

quanto dire un vero atomo ſi rintegra perfet

tamente , e nello ſpazio di qualche meſe diven

ta un verme di molti pollici di lunghezza . In

queſti atomi viventi , come in pezzetti maggiori

li eſeguiſce il circolo del ſangue con la ſteſſa re

golarità che nel verme intiero . Ogni atomo ha

il ſuo cuoricino , e chiaro appariſce non eſſer lui

che una porzioncella della grande arteria del ver

me , di cui l'atomo era parte .

Ci ſtanchiamo di tagliar la teſta allo ſteſſo in

dividuo ; biſogna ſempre tornar da capo , perchè

riproduce mai ſempre una teſta novella . Si può

fare in guiſa eziandio che ne riproduca due ad

un tempo ; ciaſcuna delle quali avrà la propria
fua volontà .

V'ha un'altra ſpezie di vermi , in cui la pro

prietà di riprodurſi è ſtata riſtretta dentro a ter:

mini ſingolariſſimi. Riproducon queſti beniſſimo

una teſta , e una coda , ma tagliandoli in tre , o

quattro parti, le intermedie nel luogo , in cui

dovuto avrebbono produr la teſta , producono la

coda . Cotal coda ſoprannumeraria egregiamente

organizzata , e a cui nulla manca , far non po

trebbe le funzioni della teſta , e . l'infelice infetto

é condannato, a marirî di fame. *

>
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I Polipi a Mazzetto

Uardate in quel ruſcello , che ha il fondo

A coperto di avanzi di piante : che ſcorgere

voi ſu quegli avanzi ? Alcune macchie di muffa ;

non v'ingannate : queſte muffe non ſono ciò che

fem
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ſembrano eſſere , e voi già lo ſoſpettate : penſate

di nobilitarle aſſai , alzandole al grado di vegeta

bili : congetturate , che ſieno piante in miniatura ,

le quali abbiano é fiori, e femi, ed applaudite a

voi fteffa di non giudicar di queſte muffe

fa il volgo . Prendete una lente ; che vi ſcoprite ?
Dei galantiffimi mazzetti , in cui tutti i fiori fo

no a campana . Ogni campana fiede in ciina a uni

piccolo ftelo , che va a piantarſi ſu di uno ſtelo

comune . Preſentemente più non dubitate della vca

tità di voſtra congettura, e non poſſo ftaccarvi da

queſto microſcopico Parterre. Non l'avete però

baſtantemente offervato . Drizzate lo ſguardo nell'

apertura di una campana : ci vedete non ſenzafora

prefa un movimento rapidiflimo; che faziař non

vi potete di contemplare , e che facilmente para

gonate a quello di un piccol mulino . Cotal moto

eccita nell'acqua delle piccole correnti, che ſtra

icinano in ver la campana una moltitudine di cor

picciuoli , ch'eſſa inghiottiſce , e che vi ſi ſciolgo.

no . Voi cominciate già a dubitare , che le cam

pane non fieno veraci fiori, e i movimenti in apo

parenza ſpontanei degli fteli accreſcono i voſtri

dubbii . Continuate di grazia ad oſſervate : la na

tura ſteſſa v’inſegnerà ciò che penſar dovete di

queſta ſingolar produzione , e vi ſomminiſtrerà nuo

vi motivi di ammirare la fecondità delle ſue ope

re . Ecco una campana , che ſtaccali da ſe ſteſſa

dal mazzetto , e chenuotando va a trovare un ap

poggio : feguitela . Un breve ' picciuolo ſcappa dal

la ſua eſtremità , e mercè queſto ſi attacca all'ap

poggio . Ei ſi allunga , e diventa un piccolo ftelo .

Non è più un mazzetto , che avete fott'occhio

ma un ſolo fiore . Raddoppiate la voſtra attenzio

ne ; fiete arrivato al punto più intereſante . Il fio

re ſi è chiuſo , ha perduto la forma di campana ,

e preſo ha quella di un bottone · Sofpectate per

avventura , che il bottone ſia un frutto , o un fe

Š

me



DELLA NATURA . 191

重

me ſucceduto al fiore , giacchè avete difficoltà di

abbandonare la primiera voſtra congettura . Non

perdete di viſta il bottone: ecco che a poco a pour

co divideſi longitudinalmente , e lo ſtelo è già ſų

perato da due bottoni più piccoli del primo. Eſa

minate quanto accade nell' üno , è nell'altro . In

fenfibilmente ſi allargano , e vedete negli orli della

allargamento un moto , che ſi accelera a miſura ,

che il bottone ſi apre . Già ricompariſce il piccol

mulino , e i due bottoni preſo hanno la forma di

campana : Un frutto, che converteſi in fiori, ſa

rebbe egli un vero frutto ? Dei fiori internamen

te animati, e che inghiottono piccoli inſetti, ſa

rebbono eſſi veraci fiori ? Date un poco di ripoſo

ai voftri occhi, e tornate à oſſervare dopo quale

che ora . I voſtri fiori fi ſono chiuſi , come il pri

mo; facilmente indovinate che effi pure vanno a

dividerſi , e poi ad allargarſi , indi ad offrirvi quat

tro campane . Ciò ſi è già fatto , ed avete già un
piccol mazzetto a quattro fiori . Se continuate ad

oſſervarlo , lo vedrete ingroſſarſi con novelle divi

fioni di due in due ; ben preſto ci numererete ſe

dici, trentadue , fefſantaquattro fiori ec . Tale fi

è l'origine di queſto Parterre microſcopico , che

contemplato avevate dapprincipio: e quanto è fta

to egli più ammirabile di quello che vi eravate

immaginato ! Quale moltitudine di maraviglieuna

macchia di muffe offre eſſa a un Fiſico ſtupefatto !

Che intereſſanti ſcene, variate , improvviſe acca

dono mai ſu di una particella di legno corrotto !

Che teatro per colui, che fa penſare! Ma la no

ftra ſituazione è sì lontana , che non veggiam che

in confuſo: quale ſarebbe il noſtro rapimento , fe

tutto lo ſpettacolo ſi ſvelaſſe a'noſtri occhi ? Ak

lora penetreremmo fini dentro la ſtruttura più in

terna di queſto maraviglioſo aflembramento di ato

mi viventi. I noſtri ortafi fenfi non ne diſtinguo

no che le parti le più viſtoſe ; non afferrano che

al
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al digroſſo le decorazioni; e le macchine, che le

eſeguiſcono , reſtano involte in una notte impene

trabile. Chi riſchiarerà queſta notte profonda ?

Chi penetrerà in queſto abiſſo , dovevaa perderſi

la ragione ? Chi ne trarrà i teſori di Potenza , e

Sapienza , che cela ? Contentiamci di quel poco che

ci è conceſſo di oſcuramente vedere , e contemplia

mo con riconoſcenza queſti primi paſſi dell' umana

Intelligenza verſo di un mondo locato a sì grau

diſtanza da noi .

Riprendete il voſtro microſcopio , e conſiderate

queſt'altro mazzetto . Non è fatto preciſamente

come il primo. I ſuoi fiori ſono pure a campana.

Dallo ſtelo principale ſcappano , egli è vero, fteli

più piccoli, offia rame laterali, ma queſte ne han

no altre più piccole . Sulla cirna di tutte le ra

me, e di tutti i ramuſcelli giace una campana :

Toccate leggermente il mazzetto ; ſubito ripiegafi

in ſe ſteſſo , e fi rappallottola . Aſpettate un mo

mento , e lo vedrete ricuoprirfi. Lo ſtelo , ei raa

mi li ſpiegheranno, e vi offriranno l'aggradevole

ſpettacolo delle campane · Preſentemente ſapete

ogni campana eſſere un polipo ; l'apertura della

campana in qualche modo effer la bocca dell'ani.

male ; e che queſta union ſingolare non compone

che un Tutto organico formato da una moltitu

dine di Tutti fimili e particolari. E'una nuova

ſpezie di ſocietà , di cui tutti gl' Individui fano

membri gli uni degli altri nel ſenſo il più rigoró

ſo , e partecipano tutti della medeſima vita . Ca

me penſate voi , che fi propaghino queſti polipi si

ramofi? Riſpondete ſubito , ciò accadere dalla na

tural diviſione delle campane , comeinterviene ai

polipi , che avete ammirato . Soſpendete il giudi

zio voftro , ſe lo potete ; offervate , e alla ſcuola

dei polipi imparate a diffidare delle analogie . Ve

dete voi forſe in tutta l'unione fali rami, e ſole

campane ? Scoprite ancora quà , e là fu gli fteli
&fu
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e Lu le rame dei corpicciuoli rotondi, delle ſpezie

di bulbi aſſai ſimili alle galle delle piante . Fiſsa

te lo ſguardo ſu di un bulbo , e dategli quell'at

tenzione che merita . E'piccoliſſimo, ma preſto in ..

groſsa , e in breve tempo avanza in groffezza di

molto le campane . Creſce la voſtra curioſità , ed

impaziente ſiete di ſapere a che ferva il bulbo, e
di eſſo che ne avverrà . Non vi arriſchiate d'in

dovinarla , ma laſciate parlar la natura . Ecco il

voſtro bulbo , che ſtaccaſi dallo ſtelo , e che nuo

tando va a fiffarſi fu di una pianta . Vi fiattacca

per un picciuolo cortiſſimo, che molto allungaſi in

poche ore . Perde il bulbo la ſua forma sferica , ed

acquiſta quella di un bottone ovale . Divideſi il bota

tone longitudinalmente in due altripiù piccoli , ma

aſsai più grofft dit uua campana . Non tardano adi

viderſi come il priino , ed ecco quattro bottoni ſul
medeſimo ftelo . Tutti fi dividono ancora , e già

avete otto bottoni , o quanto prima ne numererete

ſedici . Tutti mediante un ' proprio picciuolo fono

uniti allo ſtelo : e non ſono tutti di groſſezza eguale .

I più groffi continuano a dividerſi; i più piccoli

cominciano ad aprirfi , e ad apparire a foggia di

campana .Queſti fonoperfettipolipi; quelli ſon poi,

lipi non ancora perfezionati, che hanno biſogno di

nuove diviſioni per iſpiegare i loro organi. Ora voi

comprevdete tutto l'enigma , e forzato ſiete dicon

felfare , chie non l'avreſte maiindovinato . Un'A ,

bitatore di Saturno indovinerebbe egli la ſtoria di

una ghianda , di un uovo ? Quale pianta , qualani.

male potevano 'candurci a ſoſpettar l'eſiſtenza dei

polipi a bulbi Ma il mazzetto formatoſi già ſotto ?

de voftri odchi non è sì ricca dicampane , come !

altra, da cui fi: era ſtaccato il bulbo : reſterà egli:

come trovafi preſentemente, oppure fiaumenterà :
Se creſce , lo farà forſe mediante novellibulbi ? Più

non avetę coraggio d'indovinare : ftudiato avete tra

polipi un'eccellente corſo diLogica , e vi abbandonar

Tomo I. N
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te intieramente all'offervazione . Una campana ſi

è chiuſa , ſi è ritondata a foggia dibottone, e la

vedete già dividers . Simili diviſioni accadono in

altre campane , e in meno di 24. ore numerate

più di cento campane in quel mazzetto , che dap

principio non ne aveva meno che venti .

CAPITOLO XII.

I Polipia Imbuto .

YOn potete abbandonar il rufcello , iti ćuiſcom

perto avete tante, verità sì varie z sì fora

prencenti, si impenfate . Ci ſcoprite, altri anima

luzzi microſcopici, che hanno la figura d'imburo .

Queſti fono altres , polipi: Non formano dei maz.

zetti; fono attaccati a qualche corpo con l'infer

riore loro eſtremità . Siete già curiodo di conoſce

re come moltiplicans . Per arrivarci impuntate col

microſcopio uno degli imbuti , e vi aſpettate be

ne di aggiugner qui un novello capitolo alla vo

ftra Logica . Di un ſolo imbuto per diviſion nae

turale ſe ne formano due , ma queſta diviſione è

differentiffima da quella dei polipi a campana; tan

to la natura G è qui compiacciuta di variare le

ſue operazioni, e di traviare l'Offervatore . Con

ſiderate quanto accade vërlo il mezzo dell'imbu

to . Una faſcia obliqua e traſverſale v'indica il

fito , dove è per dividerſi il polipo .. La diviſione

fi fá dunque a ſghembo , o a ſcarpa . : La faſcia

determina gli orli del novello imbuto , iqualinon

ſono che le labbra del nuovo polipo . Vi oſſerva

te un movimento affai pigro , che ve le fa cono

fccre più facilmente . Infenfibilmente ſi accoſtan

le labbra ; il corpo a poco a poco ſi raccoglie in

ſe fteffo; formaſi da un lato un gonfietto che non

è che la nuova tefta . Già nettamente diſtinguete

due polipi , l'un de'quali giace sopra dell'altro
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Il polipo ſuperiore conſerva l'antica teſta , e una

nuova coda ; l'inferiore una nuova teſta , e. l'an

tica coda . Il polipo ſuperiore non è più unito all'

altro , che con l'inferiore ſua eſtremità . Un cer

to moto che ha lo ſtacca in fine , e va a nuoto

a piantarſi altrove . Il polipo inferiore rimane at.

taccato al ſito medelimo, in cui cra l'imbuto pri

ma della diviſione .

CAPITOLO XIII.

I Polipi a Naſſa .

Ll' eſterior forma del corpo debbono altresì

queſti piccoli polipi il nome loro , giacche

imitano aſſai bene quella di una naſſa da peſce .

Sono uniti a gruppi , ed attaccạnſi a tutti i corpi,

che incontrano nelle acque dolci. Sono aſſai tra

fparenti. Si vede ingenerarſi dentro al polipo un

corpo lungo e bianchiccio , che formato che ſia

bellamente diſcende, fi manifeſta al di fuori , e

rimane perpendicolarmente attaccato al polipo fteſ

fo . Non v'ha giorno , che non ſe ne producan

de' nuovi; e il gruppo , che compongono all' eſtre

mità del polipo , li fa maggiore . Se tai corpicci.

uoli ſono uova , ſono uova d'una ſpezie unica; ro

no del tutto privi d'invogli , Ga membranofi, fia

croſtacei. Non si può dire di ſimili uova , che da

loro ſchiudanli i figliaoletti, ma dir biſogna, che

tai corpicciuoli oviformi ſi ſviluppino. In pochi

minuti lo ſviluppo é compico , e il polipo ſomiglia

la madre . Immaginatevi un'uccello , che uſciſſe

dal ſeno della madre, nudo affatto , ripiegato in

ſe ſteſſo a guiſa di palla , e in cui tutte le mem

bra fi ſpiegaſſero a poco a poco , e avrete un' im

magine del naſcere dei polipi fatti a nafa .

N 2 CĄ .
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CAPITOLO XIV...

Gli Zoofiti polipodi , o i Piantanimali a

molti piedi.

1

It Millepiedi a Dardo ,

Appiamo chiamarſi generalmente Millepiedi glº

le quali ſpeſſo però non camminan più forte de

gli altri inſetti, che ne hanno ſei, ed otto . V

ha certamente deifini nella natura ; ma non ſia

mo in iſtato di diſtinguerli tutti , e non abbiamo

difficoltà di attribuirgliene alcuni talvolta , che el

Ja non ſi era proporti . I fini particolari dipen

dono dal fine maſlimo generale , che non ſaprem

mo comprendere . Il millepiedi era lenza fallo un

mezzo relativo a quel fine; i rapporti del mezzo

al fine ci sfuggono , per non afferrar'. noi che la

totalità dei mezzi . Erapſi ammirati i movimenti

in apparenza ſpontanei , che ſi oſſervano nelle pro

porzioni di varii millepiedi diviſi ; ma fermandoci

in quefta fterile ammirazione non ci era mais ve

nuto in mente di tener dietro a quefte,porzioni ,

per ſapere che di loro foſſe per accadere . Veduta

avrebbeſi altra coſa più maraviglioſa, e che avrebbe

aperta la frada a intereſſanti ſcoperte . Allicurati

ci ſaremmo co' proprii occhi, che ogni porzione

dava fuori una nuova teſta, é nuove gambe, Ec

co quanto ci appaleſa il millepiedi, che è l'argo

mento del preſente capitolo , É'acquatico , e deb

be il ſuo nome a un dardo carnoſo , di cui è ar

mata la teſta . Veduto abbiano, che moltiplica

col taglio , come i vermi di che ho parlato . Mol

tiplica pure col dividerſi da ſe ſteno , e un tal fat

ço e ſingolariſſimo. Sviluppaſi una teſta nuova a

quala
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Qualche distanza dalla parte poſteriore . Unnuovo

dardo ſollevaſi perpendicolarmente ſul millepiedi. L '

eſtremità pofteriore fornita di nuova tefta feparafi

dal rimanente del corpo , e quindi da un fol mil.

lepiedi ſe ne formano due .

CAPITOLO XV.

I Polipi a Braccio .

UN

c in

N torrente ci ſtraſcina paſſando rapidamente

di maraviglie in maraviglie: eccoci giunci

alfamoſo polipo, che ha tantoſorpreſo il mon

do . Queſti è altresì abitatore dell'acque ,

tale elemento facea meſtieri di ricercare le ſpezie

le più curioſe del globo . Facciamci un'idea al

quanto giuſta della ſtruttura di queſto ſtrano ani:

male , e allora capirem meglio quanto è per offrira

ci , ed allontaneremo dal noſtro ſpirito quelle idee

di animalità , che tratte avevamo dagli altri ani

mali , e che c'imbarazzerebbono, ſe voleſſimo con

ſultarle . Ora fcorriamo un paeſé, ove direbbeſi

che la natura non è più fimile a ſe medeſimas

Per ogni dove quì abbiam modelli intieramente

diverfi , e tra un modello , ed un'altro v'tha,

eziandio non poche diverſità . Quanto i verini

che moltiplicanſi col taglio , differiſcono dai polia

pi a mazzetto ! Qual differenza cziandio tra un

polipo a mazzetto , e un'altro polipo a mazzetto !

E quanto in fine differiſcono mai queſti polipi

dagli altri a imbuto , e queſti dalpolipo a braccio !

La coſtui ſtruttura pare fempliciſsima . Imma

ginatevi il dito di un guanto . Queſto dito è chiu :

lo affatto in una eſtremità , e queſta eſtremità vi

rappreſenta la coda del polipo . Gli ſerve ad ata

taccarſi, e però è ſprovveduto di podice , e riget

ta gli eſcrementi per la bocca . L'eſtremità apere

ta del dito rappreſenta la bocca ; gli orli dell'

N 3 aper
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apertura ſono le labbra . Mettete attorno all'aper

tura otto o dieci cordoncini ſottili , fatti della

fteſa pelle del dito , e che poſsono allungarſi, ed

accorciarſi , come le corna della lumaca ; e que

ſi faran le braccia del polipo . Fanno pure l'uf.

fizio di piedi . ( * ) Supponete , che il dito abbia

una pieghevolezza proporzionata a quella dei cor

doncini , e che tutta la ſua ſoſtanza ſia gelatino

fa . Immaginate finalmente , che ſia tutta feminata

sì al di dentro , che al di fuora d'un prodigioſo

numero di granella tra loro fimili , e avrete un

ritratto aſſai ſomigliante al polipo a braccio .

E ' voraciflimo , e fi ferve delle ſue braccia , co

me il peſcator della rete . Quantunque non abbia

che poche linee di lunghezza , le allunga però a

molti pollici. Tiene le braccia aſſai lontane le

une dalle altre , e quindi occupa nell'acqua uno

Spazio aſſai grande. Allora la finezza loro ugua

glia quella dei fili da leta . Sono di un ſenſo fqui.

Sitiflimo . Se un vermicciatolo tocca per accidente

in paſſando un braccio , ciò baſta , perché non pof.

fa più fuggire . Il braccio attorcigliaſi attorno al.

la preda ; altre braccia aggiungono nuovi legami

al primo; tutti ſi accorciano , e recano la preda

alla bocca , che la trangugia in un'iſtante e con ef

fo le braccia , che avvolta tengon la preda ; la

quale agitata viene nello ſtomaco , dove ſi ſcio

glie, fi digeriſce , e le_braccia ne eſcono ſane

Voi già capite , che lo ſtomaco propriamente non

è che la parte interna del dito del guanto ; giac

che il polipo è tutto ftomaco , e chiamar lo por

fiamo un budelletto cieco , un piccol ſacco mem

branoſo , che inghiottiſce vivi inſetti. Si tinge del

colore delle prede, di che nutreſi ; e queſto colo .
re

( * ) Il Polipo debbe il ſuo nome alla forma, alla figus

e al numero de' ſuoi picdi . Nota del Autore .
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re paſſa nei grani, di che d ſeminata la ſua low

ſtanza , nè tampoco laſcia di colorare l'interiore

delle braccia . Queſte ſono pur yuote al di den

tro , e formate , come il corpo , a foggia d'inte

ftino ,

Veduto avete propagarfi i polipi a mazzetto

dividendoſi per lo mezzo ; ma non così moltiplica

il polipo a braccio , che produce i ſuoi figli quali
come un albero i rami . Un bottoncino li mani.

feſta ſul fianco del polipo . Non penſate già , che

il bottoncino rinferri un polipo , come il bottone

vegetabile racchiude un ramo : egli ſteſſo ſi è il

polipo naſcente. Ingroſſa , allungaſi, e ſtaccaſi in

fine dalla madre . Nel tempo , che a leireſta uni

to , fa un ſol corpo con lei , come il ramo con l'

albero . Intendete ciò nel ſenſo il più rigoroſo

Le prede , che inghiottiſce la madre, paſſano im

mediatamente nel figlio , e lo colorano. Ciò na.

ſce dall'eſſere un piccol budello continuato con

un maggiore , Le prede , che prende il figlio giac

che peſca ſubito che ha le braccia , paſſano pure

nella madre ; e però fi nutrono a vicenda .

Non v'è quaſi punto nel polipo , da cui non

iſcappino bottoncini. Tutti lon dunque altrettan

ti polipi , altrettanti polloni , creſcenti fu di un

tronco comune . Nel mentre che ſi ſviluppano

mettono eglino ſteſſi dei polloni più piccoli , é

queſti dei più piccoli ancora . Stendono tutti' le

loro braccia da un lato , e dall'altro ; talche vi

par di vedere un'arbuſcello foltiſſimo. L'alimen

to , che prende un pollone, comunicafi ben toſto

a tutti gli altri, e alla comune lor inadre : il ca

po della ſocietà , e i ſuoi membri non ſono che

un Tutto . La ſocietà a poco a poco ſi ſcioglie :

le membra ſi leparano , ſi digipano, e ciaſcuno pol

lone diventa altresì un arbuſcello genealogico .

Tale ſi è la maniera naturale , onde il polipo

a braccio moltiplicaſı; ſebbene può anche molti

pli.

>
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plicarſi per talli . Non ſerve il dire, che quando

tagliaſi in pezzi, ciaſcun pezzo diventa in breve

un polipo perfetto . Sarà meglio di dire tutto in

una volta , che il polipo meſſo in tritoli rinaſce

da'ſuoi frammenti , e che le minime ſue particel.

le producono altrettanti polipi. Tagliato per lo

lungo , o per lo traverſo , queſto ſtrano animale ſi

riproduce per egual modo , e le ſorgenti di vita ,

in lui ſono inefauíte .

La favola con la ſua famoſa idra di Lerna ri

maſta ſi era troppo al diſſotto della verità . Le

tefte di quell'idra ſeparate dal tronco non ripro

ducevano altrettante idre , nè quefte altrettante

idre eziandio : Ercole non ne ſarebbe mai venuto

a capo . Un polipo feffo in ſei o ſette , porzioni

diventa un'idra a ſei, o a ſette teſte . Fendete di

nuovo ogni teſta .; tofo avrete un'idra a quat
tordici bocche . Atterrate tutte le tefte , in loro

vece ne naſceranno altre , ele teſte atterrate pro .

durranno altrettanti polipi , da cui formerete, ſe

a voi piace , altrettante idre novelle .

Ma ecco ciò che la favola ſteſſa non avrebbe

oſato inventare: ravvicinate al loro tronco le te

fte atterrate ; vi fi uniranno , e reſtituiranno al

polipo la ſua teſta . Potete non meno , ſe vi fal

ta il capriccio , regalargli la teſta d'un'altro poli

po , e ſe ne ſervirà come della ſua propria . I tron

coni dello ſteſio polipo , o di polipi differenti , meſſi

punta a punta , li riuniſcono ancora , e non forma

no che un polipo ſolo .

Che dirò io di più ? non v'ha prodigio , che

non fi faccia col polipo; ma le maraviglie a for

za di moltiplicarle quafi non ſono più maraviglie .

Si può introdurre con la ſua coda un polipo nel

corpo di un'altro polipo . Si uniſcono i due indi

vidui , le loro tefte s'inneſtano e cotal polipo ,

che era doppio , diventa un ſol polipo , che man

gia , creſce e moltiplica ,

>

Qui
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Qui il vero non è tampoco veriſimile : debbe

ancor deſcrivere un prodigio , dovrei dire contar

lo, poichè dubitar potrebbeſi, ſe compendio una.

ftoria . Ho paragonato il polipo al dito di un guan

to : il dito può eſſere roveſciato; il polipo lo pud ,

eſſere medeſimamente , e il polipo roveſciato pe

ſca, inghiottiſce , e moltiplica per polloni , e per

talli .

Non ſi penerà a credere, che il polipo non ami
molto di rimaner roveſciato . Effettivamente fa

degli sforzi per ritornare allo ſtato di prima , e

ſpeſſo gli rieſce o in tutto o in parte . Il poli

po tornato in parte nello ſtato di prima è un ve

race Proteo , che vefte ogni maniera di forme, le

une più bizzarre delle altre . Con l'immaginazione

rappresentatevi il polipo in tale ftato . Vi ricorde

rete che l'inſerto è fatto a budello . Una parte

del budello è dunque roveſciata fu l'altra , vi ſi

applica , vi s'inneſta. Là il polipo e come dop,

pio . La bocca abbraccia il corpo come un cinta

guernito di frangie , e queſte frangie ſono le brac.

cia , che allora rivolte ſono verſo la coda . L'an

teriore eſtremità è aperta , e l'altra ſecondo il ſo .

lito è chiuſa . Vi penſate già ſenza dubbio che

una nuova teſta , e delle nuove braccia faltin fuo

ri dall'eſtremità anteriore ; e queſto l'avete già oſa

fervato in tutti i polipi da voi diviſi per lo tra

verſo . Ma il polipo combinaſi in mille maniere ,

ed ogni combinazione ha i ſuoi riſultati, che ſco

prir ſi poſſono dalla fola ſperienza . L'eſtremità an

teriore ſi ſerra , e diventa una coda ſopranpume

raria . Il polipo ſteſſo dapprincipio in linea retta

incprvaſi ſempre più : la coda ſoprannumeraria di

giorno in giorno ſi allunga , e le due code imitano

le gambe di un compaffo ſocchiuſo . L'antica boc

ca giace alla teſta del compaffo : e queſta bocca

incollata col corpo , e che lo abbraccia a guila

di anello , non può eſercitar più l' uffizio ſuo
Che

/
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Che farà dunque del polipo sfortunato da due co

de , e ſenza tetta ? Come vivrà egli? Penſate voi

di aver quì colta la natura' alla ſprovviſta ? V '

ingannereſte. Verſo la cima del polipo , preſſo le

antiché labbra non folo formaſi una , ma più boc

che, e il polipo , di cui ricercavate un momento

fa come vivrebbe , preſentemente è divenuto una

ſpezie d'idra a più teſte , e a più bocche, la qua

le allegramente mangia per ciaſcuna di queſte

bocche ,

CAPITOLO XVI.

PR

1
1

Conſiderazioni Filoſofiche sopra i Polipi.

Ria che ſcoperte fi foſſero le differenti ſpezie

di polipi che avete contemplato , potevamo
noi darci a credere di conoſcere la natura animam

le ? Eppure ce ne luſingavamo, giacchè Aabilivanſi

delle regole intorno agli animali. Dividevanſi in

vivipari, ed ovipari , e fi riguardava la proprie

tà di moltiplicare per talli, e per polloni, come

propria ſolamente del vegetabile . Non eraſi nep

pur penſato di ſoſpettare , che l'animale fi potefte

innefilare , e molto meno roveſciare alla maniera

di un guanto . E quale eſſer poteva il mezzo on

de giugnere a ſoſpettarlo , quando non giudicavaſi

degli animali incogniti ſe non ſe da quelli che ci

erano cogniti ? Notomizzato ſi era un gran nu

mero di animali di claſſi differentiſfime; e lo ſteſ

fo crafi pur fatto degl'inſetti; e grande era ſtata

la maraviglia nel riſcontrare in animaluzzi in ap

parenza si vili un'apparecchio d'organi, e di vi

ſcere , il quale nobilitandoli collocavali in fito af

ſai più eminente delle piante . Alcune ſperienze
deciſive moſtrata avevano eziandio la nobiltà del

la loro origine , e rilegate le generazioni equivo
che nelle tenebre della Scuola . Piena era la fan
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taſią di magnifiche deſcrizioni anatomiche; ed ogni

giorno vedevanfi nuove tavole conſecrate a fom

miniftrarci le più alte idee dell'organizzazione

dell'animale . Riſcaldavaſi lo ſpirito intorno a que

ſte maraviglie anatomiche , e tanto più le ammi

rava nell'inſetto , che nel quadrupede, quanto ine.

no s'immaginava di trovarle nel primo. Quindi

a miſura che le idee dell'animalità ſi perfeziona

vano , e fi facevano più ſublimi, più la ſorprela

creſceva della grandezza , e nobiltà dell'animale

e più malagevole diventava la ſcoperta del poli

po. Vero è che la Metafiſica d'un grand'Uomo

gli aveva fatto predire tale ſcoperta ; ma non era

che Metafiſica : e qual potere avevą ella contro

l' Anatomia , e i ſuoi prodigii ? Mile volte vedu.

te fi erano alcune parti di lombrichi muoverfi do

po il taglio , ſenza darſi cura di tenervi dietro

coll'oſſervazione. E come queſto cercato farebbefi

mai ? Un'animale moltiplicante col tagliarlo era

una contraddizionea tutte le idee dell'animalità .

Sembrava dunque che noi doveſſimo reſtar privi

per ſempre della cognizione del polipo . Ma per

un fortunato accidente noi ſiam debitori al pre

giudizio medeſimo di sì bella ſcoperta. L'Inven

tore del polipo era imbevuto di tal pregiudizio

come lo erano tutti i Fiſici , e quindi per accer

tarſi fe queſto Eſſere foſſe una pianta, o un'ani

male , și pensò di tagliarlo , La riproduzione fu

pronta ed intiera ; e queſto primo taglio di forbi.

ci fece cadere il 'velo , che ci copriva un'altro

mondo .

Preſentemente noi ſappiam dunque averci degli

animali , che non ſono a parlar propriamente de

vivipari , nè ovipari, e che moltiplicano con di
viſioni , e ſuddiviſioni naturali e ſucceſſive , Sia

mo già ftati ſorpreſi , che il gorgoglione a un

tempo ſteſſo foſſe viviparo , ed oviparo e que

fta

*

Vessaſi il Cag. VIII, di queſta Parte ,

?
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1

Ata ſingolarità ne preſagiva delle maggiori . Il göra

goglione cra il precurſore del polipo .

Conoſcevamo buon numero di animali viventi

in ſocietà , ma immaginato inai non avremmoche

elifteſſero ſocietà , coine quelle che i polipia maż

detto , e i polloni del polipo a braccio forman tra

loro , e che ſono si intime, che tutti gl'individui

non compongono che un medeſiino Tutto orga

nico , fimile a un'arbuſcello .

Imparato abbiamo eziandio averci un genere di

polipi** , che ſenza eſſere propriamente vivipari, ed

ovipari li propagano mediante alcuni oviformi cor

picciuoli , che uniſconſi a gruppi , e li ſviluppano

2 poco a poco .

Un'altro animale , differentiffino dal polipo

e che moltiplica a par di lui , ſe fi tagli , propa

gaſi pure dividendoli da ſe ſteſſo , talchè una par

te del corpo feparaſi intieramente dal reſto , per

concorrere a tale ſingolariſſima propagazione :

Finalmente qual moltitudine di fiſiologiche ve

rità fino a giorni noſtri ſconoſciute nel Regno Ani

male non ci ha ſvelate il folo polipo a braccio ?

Quanto mai queſte verità non oſtentano l'aria di

paradofi ! eppure con che rigore non ci ſono eſſe

itate dimoſtrate ? Chi può mettere oggigiorno in

dubbio che non eſiſta un'animale, veriſlimo ani
male , giacchè è ſommamente vorace i figli del

quale naſcono a guiſa dei rami; che meſſo a pez

zi, e veracemente tritato, ſi rigeneri da ciaſcuna

delle ſue parti, e fino dai framineņri più minuti ;

che porta effere inneftato , come un guanto rove

ſciato , tagliato in ſeguito , roveſciato, e ritagliato

di nuovo , ſenza ceſſar di vivere , c di divorare

di creſcere, di moltiplicare ?

Tem

* Il Polipo a naſa . Cap. Xtif.

** Il Millepiedi a dardo . Cap. Xiv .
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Tempo non era dunque di ſtabilire regole gene

rali , di ordinar la natura , di formare diſtribu

zioni, di crear ordini ſiſtematici, e.di alzare un

edifizio, che i ſecoli futuri meglio iſtrutti e più

filoſofici temeran per fino di progettare , Cono

fcevamo appena l'animale quando eraſi intra

preſo di definirlo . Ora che lo conoſciama di più

oferemo penfare di conoſcerlo a fondo ? I polipici

hanno ſtorditi , perché al loro apparire trovato

non hannonel noſtro cervello alcuna analogaidea ,

talchè ci ſembrava aver dirirto di eſcluderne fino

la poſsibilità di loro eſiſtenza . E quanti animali

ci ha , più ſtrani eziandio del polipo , e che con

fonderebbero tutti i noſtri raziocinii, ſe arrivala

fimo un giorno a ſcoprirli ? Allora faremmainobs

bligo di trovare una nuova lingua , per deſcrivere

quefte nuave oſſervazioni. Į polipi ſono alle fron ,

tiere di un altro Univerſo , cheavrà un giorno

i ſuoi Colombi, e i ſuoi Veſpucci, Immaginerem

forſe di aver penetrato nell'interiore dei conti

nenti , per avere oſcuramente veduto da lungi

alcune coite ? Gi fornieremo idee più inagnifiche

della natura , la riguarderemo come un'immenfa

Tutto ; e ci perſuaderemo di leggieri , che quana

to in lei ſcopriamo. non è che una piccola parte

di ciò che effa rinchiude . A forza di eſſere fta .

ti forpreſi , nan lo ſaremo più ; ma oſſerveremo ;

raccogliereina verità novelle ; le connetteremo

fe'fia poffibile , e baderemo a tutto con minur

tezza į giacche avremo ſempre davanti agli oc

chi una si gran : verità che il cognito ſervir

non pud di modello all' incognito , e che i mo

delli ſono ſtati variati all' infinito . I polipi a

mazzetto moltiplicado col dividerſi : chi fa , che

nou iſcopranſı forſe un giorno degli animali

che in vece di divider , li riuniſcano , e fi ats

tacchino gli uni agli altri , per non formar più

chę ùn ſolo animale ? Chi'fa , fe la molçiplica

1

zione
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zione di un fimile animale non abbia per eſſen

zial condizione il conſolidamento di molti anima

li in un ſolo ? Diciamo , che un' animale aver

debbe un cervello , un cuore , delle arterie , del
le vene , dei nervi , uno ſtomaco ec. Ecco delle

idee , che tratte avevano dai grandi animali

che confidentemente traſportiamo dappertutto . Raf
fomigliamo a un Viaggiatore Franceſe che ſi

aſpettaſſe di ritrovar nelle Terre Auftrali le mo

de del ſuo Paeſe , e che fi fcandalizzaffe di non

vedercele punto . Il Regno Animale ha pure le

fue Terre Auſtrali , in cui probabilmente non ci

è la moda di avere un cervello un cuore uno

ſtomaco ec. Perché vogliam noi ſoggettar la na
tura a far ſempre un' animale con gli elementi di

un'altro ? Sarebbe molto riſtretta , ſe la fecondi

tà ſua non ſuperaſſe quella dei poveri noſtri con

cetti . Ma la Mano , che ha modellato il polipo ,

ci ha fatto vedere che fa quando biſogna anima

lizzar la materia con più piccol difpendio Ella

l'ha animalizzata altrove con diſpendio molto mi

nore . E' diſceſa per gradi quaſi inſenſibili dalle

gran maſſe organiche da noi chiamate Quadrupe

di alle altre maſſette organiche , che Inſetti fino

mano , e con graduali fottrazioni maelfrevolmen .

te eſeguite ha ridotta in fine l'animalità a' ſuoi

più ſtretti confini . Ma noi non conoſciamo que

Iti più ſtretti confini. Il polipo , comecche a noi
paja ſempliciſſimo , pure è ſicuramente coinpoftiſe

fimo a fronte degli animali pofti al diffotto di lui

nella ſcala . Egli è per così dire troppo animale ;

per eſſere l'ultimo termine dell' animalità • Sapa

piamo , che il cervello è il principio dei nervi

che filtra gli ſpiriti , che i nervi ſono l'origine

del ſentimento , che il cuore è il principal mobi

le della circolazione , che le arterie e le vene

ne ſono le dipendenze ec. Tutto cið erafi da noi

veduto ne'grandi animali , riſcontrato eraſi non
fen
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ſenza ſorpreſa negl' infetti , quantunque ſotto fora
me diverſe per tal modo ci eravamo avvezzati a

riſguardare queſti organi diverſi , ed alcuni altri

come eſſenziali all'animale . Il polipo nulla pero

non ci offre di ſomigliante , o di analogo : i mi

gliori microſcopii non moſtranci in lui che un'in

finità di piccoli granellini , di che è piena tutta

la ſua ſoſtanza , e l'eſperienza si nuova e si im

penſacà del roveſciamento abbaſtanza prova , che
Ja ſua ſtruttura niente , non ha di comune con

quella degli animali , che prima conoſcevamo, Se

indovinare non potevamo , che foſſe ſtato accor

dato all'animale di eſſere propagato ed inneſtato

come la pianta ,ci era meno poſſibile di ſoſpete

che gli foffe ftato accordato di poter eſſere

rovefciato come un guanto .. Il polipo a braccio

è niente manco vero animale , veriflimo ; fomma

è la fua voracità ; inghiottiſce tutti i piccoli in

ſetti , che han la diſgrazia di toccarlo , e gli af

ferra con una ſpezie di aſtuzia , che ſembra met

terlo accanto agli animali da preda . Il potipo a

mazzetto diverſamente figurato non ha di queſti

vantaggi, ma ne ha dei relativi: ei fa riſvegliar

dell'acqua un rapido movimento , che ſtraſcina

verſo lui i vivi corpicciuoli , di che ſi ciba . V

ha ſenza fallo degli animali molto più traveftiti

del polipo a mazzetto, e che non moſtrando fer

gno alcuno eſterno di animalità , lunga pezza ci

lafcierebbono incerti di lor verace natura . Quan

do un bulbo di un fimil polipo ftaccato fi e, e che

ſi è attaccato col ſuo breve picciuolo ad un apa

póggio , prenderebbeſi egli per una produzioneania

male ? Il Gallinſetto * non è egnon è egli in fatti ſtata

preſo per, verace galla vegetabile da quegli offer
vatori , che veduto non l'avevano nel primo ſua

Ita

* Cap. VIL
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ftato ? La Tellina degli ſtagni non è ella priva

cziandio di una gran parte di quelle coſe , che giu

dicavam neceſſarie all'animale ? Quanti teſtacei

non v'ha forſe d'inferior grado ? Non diſfi tutto :
eliftono probabilmente animali , che ci ſarebbe im

poflibile di riconoſcere per veri animali quando ,

anche vedeſinio nudamente tutta la loro ſtruttura

interna ed eſterna , e ciò naſce dal non giudicar

noi, che per confronti ; e a tenore delle attuali
noſtre nozioni; e perd ſaremmo incapaci di dedurre

da fimile ſtruttura il ſentimento , e la vita .

Laſciar non paſſo il preſente sargomento . Noi

non c'immaginiam tutti i mezzi , onde il Autore

della patura ha potuto far vivere e fentire un

prodigioſo numero di eſſeri diverfi . Giudichiamo

ne almeno dal confronto di un piccol numero di

eſſeri animati, che conoſciamo. Quanto la vita

della ſcimia differiſce mai da quella del polipo a

sampana! Quanti gradi intermedii tra quefti due

termini ! Forſe ve n'ha più tra queſto polip ) , e

Kultimo degli apimali . Io non eſamino , fe te ani

me ſono state variate, come i corpi ; ma conce *

piſco bene , che la materia organizzata è ſtata per:

infinite maniere modificata , a cui hanno corriſpo

fto altrettante differenti maniere di partecipar del

la vita , e del ſentimento . Concepiſco di più , chel

la ſteſſa anima poſta ſucceſſivamente in tutti i cora

pi arganizzati, che eſiſtono , viproverebbe ſucceſa

ſivamente tutte le modificazioni poſsibili della vie

ta , e della ſenſibilità .Queſt' anima paſſerebbe per

tutti i gradi di apimalità , e fe fi ricordafle dituta

ti, e che poteſſe paragonarli, uguaglierebbe in co

gnizioni -le ſupernali intelligenze.. Contempfereba

be il noftro mondo con tutti gli occhi , che ſo

no ſtati conceſsi ai differenti Ēferis che lo abi

tano

Che la ſede dell'anima ſia nel corp calloſo , o

nella midotta allungata , ta naturaha ſaputo far

ſenza
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ſenza l'uno , e l'altra nella formazione di molti

animali. Ne conoſciamo alcuni , che ſono per co

sì dir tutto toinaco : ve n'ha forſe che non ſono

che cervello : ma un'animale , che foſſe tutto cer

vello , non avrebbe propriarnente un cervello . Sa

rebbę egli perciò meno animale ? Il ſentimento ha

potuto dipender dà organi diverſiſſi nidai nervi .

Lo ſteſſo organo , che in certi animali ſerve al mo

to , ha potuto ſervire in altri pel ſentimento .

Traggaſi dal fin quì detto una general conſe

guenza , ed è che l'analogia , che è una delle fiac

cole della Fiſica , non ne può diſſipar tutte le om

bre . Cotal fiaccola ſpegneî ſovente nell'accoſtarfi

a certi corpi, che forzati ſiamo a palpare col di

to dell'eſperienza . A che ci ſerve l'analogia nell

efaine del polipo a bulbo ? Non ſapremmoneppure

definir queſti bulbi , e il nome, che abbiamo lor

dato, eſprime egli altro che pure apparenze ? Co

me l'analogia c'illuminerebbe ella mai intorno al.

la natura di tai corpicciuoli , e intorno al modo

onde ſono generati , e generano , nel tempo ch

ella nulla ci offre fia nel regno vegetabile , fia nel

regno animale , che abbia la minima relazione con

tai produzioni, sì diverſe da tutte quelle , che a
noi erano conoſciute ? Lo ſteſſo dicali della divi

fion naturale delle campane , e del roveſciamento

del polipo a braccio . Coteſto è un'ordine affetto

nuovo di coſe, che ha le particolari ſue leggi , che

ſcopriremmo probabilmcote , ſe dato à noi foſſe di

penetrare nell'interno della meccanica di queſti ef

leri. Vedremmo allora tutte le conneſſioni , che

hanno colle altre parti dell'organico mondo,

Non v'ha ramo di Filica più acconcio della Sto .

ria Naturale , per farci conoſcere con qual riſerbo

debbaſi uſare l'analogia nell'interpretar la Natu

ra Mi allontanerei dal propoſito , ſe quì voleſti

tutte inſieme riunire le proporzioni analogiche

che fonoſi reſe controverſe da nuoveſcoperte . Ne

Tomo 1 0 si

!
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e i

riſulterebbe , che la guida dell'offervazione dovrebbe

ſempre anteporſi come la più ſicura . I polipi ſoli

lo proverebbono baſtantemente . Non è già inten

zion mia di bandir dalla Fifica il metodo analogi

co , il qual conduce all'oſſervazione mediante le

idee , che combina in ciaſcun ſoggetto : voglio fem

plicemente darne ad intendere , che 'un tal meto

do , di un'utilità per altro sì eſteſa, non ſapreb

beli applicare alla Fiſica con troppa circoſpezione

e prudenza . Le Logiche le più famoſe ſono trop

po ſprovvedute di eſempii cavati dalla natura . Deb

bo ripeterlo ſenza difficoltà : una iniglior Logica

ancora fi è un'Opera di Storia Naturale ben pen

fata , e ben fatta. Pochi precetti quivi ſono, ma

molti efempi, che inſtruiſcono aſſai più , e meglio

s'imprimono nella mente . Un Reaumur, e un

Trembley ci dicono aſſai più , che i Wolf
Nicole . Se mai ci foffe dato di avere un buon Trat

tato di Analogia , e quanto mai biſogno abbiamo
di un tal Trattato ! noi lo dovremmo a un Filo

ſofo Naturaliſta . L'analogia è conneſſa con la

dottrina delle ipoteſi , e delle probabilità ; e a pro

porzione , che le noſtre cognizioni fi allargheran

no , e ſi perfezioneranno , le probabilità in qualun

que genere ſi accoſteranno alla certezza . Se con

ceffo a noi foffe di abbracciare la totalità degli ef

feri del globo , il metodo analogico' ſarebbe dimo.

ftrativo . Più le parti ' tazionali della Filoſofia fi

varranno della Fifica , viammaggiormente ſi perfe

zioneranno . I Profeffori di Logica fi reftringono

troppo dentro a queſte parti: cið naſce dall'imma.

ginarſi falſamente , che quella pratica ſcienza non

abbia meſtieri di grande a fortimento di cognizio

ni naturali . Tutte le noftre Teorie , ed anche le

più aſtratte non eſcon eſſe dal ſen della Fifica ?

L'arte di generalizzare le idee e ella altra coſa

che Karte dioſſervare ? Cotal' arte si univerſale

si feconda si prezioſa forſenon ha per oggetto prin

cipa.
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cipale i corpi , e le diverſe loro modificazioni ?

Deſſa è quella', che domina fu i rapporti genera

li , che ſono tra gli efferi , e che ne ſcopre la con

neffione, l'armonia , e il fine . Le noſtre aftrazio

ni d'ogni maniera non ſono dunque in ſoſtanza

che idee puramente fiſiche , più o meno traveſti

te , o che allontanate fi ſono più o meno dalla pri

miera loro origine :

CAPITOLO XVII.

Continuazione dello ftesſo argomento.

Ompo il filo di queſte rifleſſioni, giacche ſe

le Itendelli di più ne farei un volume

Quantunque i polipi probabilmente, non fieno gli
animali dell'ultimo ordine , queſto però non toglie

che non li poſſiam riguardare come un'anello , che

uniſce il regno vegetabile col regno animale . La

natura ſembra andare per gradi d'una in altra pro :

duzione , non eſſendovi falti ne' ſuoi andamenti , e

molto meno delle cataratte . Sembra , che la lega

ge di continuità ſia la legge univerſale ; e il Filofo

fo , che l'ha introdotta nella Fiſica , ci ha aperto

un grande ſpettacolo . Ci ſiamo già tractenuti in

contemplario, ma i polipi vi ci riconducono . Ar
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col prendere in preſtito le ſue differenti ma

niere di moltiplicare , e col rigenerarſi a paro di

ta

O lei .
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leii Il polipo a braccio di tutte le produzioniani

mali a noi cognite'..è quella ſicuramente, che più

ſi accoſta al vegetabile ; e direbbeh ch' eſsa por.

ſtede alcuna delle principali proprietà in grado più

eminente del vegetabile ſteſso .

Per paſsare dall'uomo at polipo , la natura di

ſcende per molti gradi ; ma la ſerie naturale di

queſti gradi ci è ſconoſciuta . In ogni claſse fcó

priam degli eſseri di mezzo, che moſtrar ſembra

no tanti punti di paſsaggio di una in altra claſs

ſe , e de'quali si ſerviamo a compor la ſcala degli

elseri naturali . Ma non ifcorgiaino tutti i punti

di mezzo , e l'ordine col quale ſi diſtribuiſcono

i noftri gradi , differiſce ſicuramente più o meno

da quello , che tien la natura . * Conſiderando in
un punto di generale veduta l'oſsatura dell' UO

mo , e dei Quadrupedi, conoſciam ſubito regnare

tra queſti eſseri ſoſtanzialmente la ſteſsa orditura

nelle varie ſpezie diverſamente modificata : A re

ſtarne convinto baſta gittare lo ſguardo ſu le ta •

vole anatoiniche, in cui rappreſentanſi gli ſchele

tri de ' varii animali notomizzati : Dall'Uomo ,

dalla Scimia , dal Cavalla , fino allo Scojattolo

alla Bennola, al Topo , vedrem per tutto lo ſteſ

ſo diſegno , la diſpoſizione medeſima, gli ſteſſi ef

ſenziali rapporti, trattene alcune piccole varietà .

La Spina formata da una ſerie di pezzi artico

lati gli uni cogli altri, come da tante cerniere

ha nella fuperiore ſua 'eſtremità una fpezie di caf

fitta oſsea più o meno allungata · Alcuni archi

oſsri , che da un lato ſi articolano con la ſpina ,

e dall'altro con un pezzo che ad eſsa è oppofto

for

*Dopo queſte rifleſſioni prego il Lettore a dare il ſuo

giudizio intorno a ciò, che è ſtato da me c[poſto riguar ,

do alla ſcala degli Eſleri nelle Parti UI e IV. di queſt'

Opera . Nota dell' Autore
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formano una ſeconda più capace caſsetta . Leeſtre

inità ſuperiori , ed inferiori fon pur conneſſe con

la ſpina merce varii frappoiti vincoli , e manten

gono il corpo nelle diverſe attitudini, che eſigono

i ſuoi biſogni. Tale economia viene coſtantemen

te mantenuta , che ſi e per fino offervato fette

effere le vertebre del collo in qualunque ſpezie

Preſſappoco ritrovaſi la ſteſſa orditura negli uccel :

li , e nei peſci. Ela va cangiando ſempre più nei

rettilị , nei teſtacei, negl'inſetti . Queſti hanno pe

rò le loro offa , in cui molte parti ſembrano imi

ţare le parti corriſpondenti dei grandianimali : ma

laddove le carni di queſti copron le offa , neglinſet

ti ſono le offa , che copron le carni. Soprattutto

nella clafle numeroſiſlima di queſti animaluzzi la

natura varia più che altrove i ſuoi modelli

fpiega la inaraviglioſa fecondità diſue invenzioni.

Nelle gran parti del regno animale ſegue a un di

preſſo lo ſteſſo piano di architettura , e non varia

che gli Ordini . Quà fpicca la forza , e la maeſtà

del Toſcano ; là l'eleganza , e la delicatezza del

Corintio . Ma qualora ella diſcende agl ' inſetti , ſem

bra cangiare onninamente di piano, e di vedute ,

e ritenere de' ſuoi primi modelli il meno , che è a

Jei poſſibile ; e finalmente ſembra che del tutto li

abbandoni, quando lavora 'attorno a un polipo a

braccio , o'a un' altro a campana , Fabbrica le pian

te ſu modelli eziandio diverfi , ſebben ritengano

alcuna coſa dell'organizzazione degli animali , e ſe

gnatamente di quella degl' inſetti . Gli organi del

reſpiro ſono quali gli ſteſſi nella pianta , e nell
inſetto . Le parci effenziali alla vita diffuſe fono

per tutto il corpo della pianta , come lo ſononegl

infetti, che tagliandoli' li rinnovellano . Le pian

te , che a noi ſembrano le più elevate nella ſca .

la , hanno tronco , rami, radici, foglie, fiori je

frutta. Un tartufo , un agarico , un lichene alk

oppofito fono piante si ben traveſtite , e apparen

te
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temente sì poco piante , che ci abbiſogna l'occhio
dell'Offervatore per riconoſcerle , e caratterizzare

le . Coteſte produzioni mezzovegetabili, ſe mi è

lecito di ſpiegarmi così , ſembrano avere quella pro

porzione col regno vegetabile , che hanno il gal.

linſetto , i polipi , la tellina col regno animale ;

Non ſembrano organizzate di più di un'amianto ;

di un talco, di un criſtallo .

Siam però molto lungi ancora dal foffile il più

regolare , o il più fomigliante al vegetabile , alla

pianta la meno pianta Ollia la meno organizza

ta : A parlar con rigore il foſfile non creſce , non

fi nutre, non genera . Ei formaſi per un ſucceſſivo

apponimento di molecole differenti"; che unendoſi

ſotto certi rapporti, ne determinano la figura· La

pianta è un corpo veracemente organizzato , che

javora egli ſteſſo le molecole deſtinate all'incorpo

ramento di ſua ſoſtanza , e allo ſviluppamento di

lei , e che rinferra dei corpicciuoli simili a lui ;

che nutre , che fa ſpiegare, e mercè cui moltipli

ca l'effer fuo . La natura ſembra dunque fare un

gran falto paſſando dal vegetabile al foffile : qui

niun legame , niun anello a noi cognito , che'uni.

ſca il regno vegetabile col minerale · Ma giudi

chiam noi della catena degli eſſeri dalle attuali no

ſtre cognizioni ? Dallo ſcoprirvi quà e là alcune

interruzioni , alcuni vuoti , ne inferiremo noique

fti vuoti eſſer reali ? Immagineremo forſe che una

cometa urtato abbia nella ſcala del noſtro mon

do , e diſtrutta ne abbia l'armonia ? Ma appena

cominciamo a ſcorrere adeſſo i ricchi ed ampliGa

binetti della natura , e in mezzo alla inoltitudin

ne innumerabile di produzioni diverſe , che ha el

la inſieme raccolte , quante ve ne ſono, che nep

pur veduto abbiamo in barlume, e di cui non fo

ſpettiamo neppur l'eſiſtenza ? Ci affretterem noi

di decidere intorno alla ſerie di tal produzioni ,

prima di averle tutte eſaminate , e di averne for
mata

}
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mata l'eſatta Nomenclatura ? Il vuoto che offer

viamo tra il vegetabile , e l'animale un giorno

probabilmente verrà riempiuto . Eravi un vuoto

fimile tra l'animale, e il vegetabile , e il polipo

venne ad occuparlo , e a mettere in evidenza l'am

mirabile gradazione, che paſſa tra tutti gli eſſeri.

Non ſapremmo , gli è vero , farci alcuna idea di

una produzione di mezzo tra la pianta , e il fof.

file ; ne immaginiamo gradazione alcuna tra l'ac

creſcimento , e l'appoſizione ; ma avevam noi im

maginate le proprietà del polipo ? Se le marine

produzioni, che chiamate eranſi piante pietroſe

Itate foſſero effettivamente veraci piante , effe fa

rebbono in qualchemodo uno degli anelli , che

connetterebbe il Regno vegetabile con l'animale ;

ma nuove ſcoperte ci hanno fatto vedere , che que

ſte preteſe piante non ſono che Polipari , ciod a

dire lavori di certi polipi , che fanno fabbricarſi

delle caſette . I fiori del corallo tanto celebrati

per l'addietro erano veraci polipi, e queſta è pu

re un'altra verità , di che il polipo ha arricchita

la Fiſica ' .

Il Riformatore , quafi diſli il Legislatore della

Botanica , trovato avrebbe fenza eſitare l'anello

che uniſce la pianta al foffile , già trasformato

aveva 'le pietre in piante ; era perſuaſo , che le.

pietre vegetalſero , e con la miglior credenza del

mondo ei defcriveva cotal maraviglioſa vegetazio

ne . Non fapeva , che l'arte arriverebbe un giorno

ad imitar la natura , e che farebbe a par di lei

delle pietre veraci . *

Un'immaginazione ardita e pittoreſca è andata

mol04

* IlRiformatore , di cui parlail Bonnet , è ilTourne.

fort , Botanico di primo ordine . Sì grande era laniore

ch'ei nutriva per le piante , che credeva vederle eziandio

do ve non erano . Le pietre ſeminate a piena inano ſu l'

alto
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molto più in là in queſti ultimi tempi , ed ha

trasformato tutto in animale . I follili d'ogni ma.

niera , i ſemimetalli, imetalli , l'aria , l'acqua , il

fuoco ſteſſo ſono ſtati poſti nel novero degli anima

li ; e il Regno animale è divenuto il Regno uni

verſale . Che dico io ? Ha ſteſo il ſuo impero fin ſu į

pianeti , che fono ſtati eſli pure trasformati in ani

mali ; e ſe addimandil , perchè i ſatelliti di Gio

ve non erano ſtati oſſervati prima dell'anno 1620.

riſpondeſi di un tuon grave , che il pianeta prima

rio non gli aveva ancor partoriti. L'ingegnolo Au

tore di queſto Romanzo fiſico ſcordato eraſi il Ca.

pitolo della generazione dei Teleſcopii.

Quan

alta delle montagne per lui ſi erano convertite in un ?

immenſo giardino di piante , che vegetavano , e ſi facevan

feconde di femi, La famoſa Grotta di Antiparos gli of

frì buon numero di queſte piante , cioè a dire differenti

pezzi di marmo , la cui creduta vegetazionenon potevano

Taziarſi di contemplare i ſuoi occhi maravigliati . Eco

teſto ardore sì enormemente in lui crebbe, che lo induſſe

a non rifiutar di annoverare nella famiglia de' Vegetabi

li gli Itelli metalli . Tanto ancor puote talora 'ne Genii

più illuminati e più grandi lo ſpirito di fifteina .

* Il Sole fteflo , a detta di un tale Autore , non è che

uno ſiniſuratiſſimo Animalaccio , e la luce è la traſpira

zione di lui . Siccome il Libro non è alle mani di tutti ,

non credo far coſa diſcaia al Lettore , ſe quì ne traſcriva

alcuni ſquarci . Da queſti ei potrà giudicarç quanto valga

in Filoſofia .

I Foflili hanno economia animale , e vitale a norma

della loro natura

„ In un ammaffo di polveri diverſe la calamita fa be

„ niffimo diſtinguere le particelle del ferro coll'attrarle a

ſe in virtù dell'affetto , che loro porta . La pietra , che

ſi ſtropiccia , perchè venga luminoſa , capiſce quanto ſi

eſige da lei , e il ſuo ſplendore manifeſta abbaſtanza la

ſua condiſcendenza ..

', La pietra del paragone ha un tatto infallibile per coa

noſcere i meralli in quel modo che noi abbiamo un

ſenſo per giudicar dei colori ; anzi fembra che ella'ab

bia

>
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Quando baſtantemente non abbiam meditato la

natura , e gli effetçi immediati dell'organizzazio

ne ,

9

>

ܙܕ

>

bia maggior cognizione delle ſoſtanze metallichedi quel,

lo abbiam noi di qualunque oggetto di noſtra sfera ..

» Noufo perſuadermi, che l’ago calamitato cerchi ſem

» pre il polo ſenza eſſerne puntoconſapevole . Un ſomia

>> gliante affetto è talmente circoſtanziato , talmente vi
svo , ch ' eſſer non può cieco affatto . Sono molto più ina

clinato a penſare che non ignori queſt? ago i vantaggi

, che apportaa'marinaj ; e che naſca da felice inclinazio

w me quel preſtarſi di sì buona grazia alla direzione de

pericoloſi los viaggi

Gli animatuzzi"dell'acqua offervati da Levvenoechio

ſembravano eſſer compoſti di cinque , ſei , fette ed an

che otto globetti traſparenti; egli è durque evidente

che era la ſoſtanza dell'acqua ſotto queſta forina ani

male ... Riſulta dalle preſenti oſſervazioni, che la ſom

Itanza dell'acqua è animata e vivente , come il reſtan

5 te della materja ; che le grandi, e le piccole acque ſo .

no amınaſſamenti più , o meno grandi di vermecti ac

quofi ; che le pioggie derivano da nuove generazioni di

» queſti animaletti ... Le proprietà dell'aria , la fua
* elaſticità , e forza eſpanſiva , la ſua comprcflibilità , 1?

adeſione di ſue particelle tra loro , e con i corpi Ítra.
nieri l'attitudine ſua á dar tutti i ſuoni ed ogni

ſorta di tuono , fanno fede di unamaniera a non poterne

dubitare , che un tale elemento compoſto viene da una

şaterią organica ed attiviſſima ; e ſiccome qualunque

eſſere organico è un' eſſeț vivente un animale , così

» provạno con pari evidenza che l'aria è aniniata , e che

i corpicciuoli aerei ſono animaletti .... l ' elaſticità

dell'aria ſi concepiſce facilmente , rappreſentandoſi gli

animaletti ignei , di che adeſſo ſiam per parlare

Nutronſi coſtoro ſoprattutto di fuoco : ne fono avidi,
ſe ne ſatollano con voracità , ne empiono il ſacco ec..
Il fuoco ſolamente mai non perde ne può perdere la

ſua fluidità : efla gli è troppo eſſenziale , e probabilmen

te deriva dalla figura e dall'attività de ſuoi animas

luzzi, la quale loro impediſce di poterſi incaſtrare gli

uni dentro degli altri, od anche applicarſi con la necef
ſaria eſattezza gli uni contro deglialtri per formare un
Tútto folido :

1

» >

2

9

>

E in
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'ne , ci abbandoniam di leggeri alle prime appa

renze ; le coſe le più lontane fi accoſtano, le più

diffimili diventano ſomigliantiſſime , e non vi fi

richiede che qualche tratto di penna per organiz

zar la materia informe, e creare un novello Uni

verſo . Un'Ingegno del pari ſiſtematico ha veduto

nella natura due fatte di materie , cioè una mate

ria morta , e l'altra vivente. Queſta gli è ſembra

to che compoſta ſia di molecole organiche, viventi ,

attive , non ſoggette a perire , che propriamente

non ſono nè vegetabili , nè animali , maperò che

unite mediante una forza ſegreta , e lavorate den

tro a certe ſtampe interiori producono i: Vegeta

bili , e gli Animali . La maggior meraviglia non

è già

>

»

E in altro luogo : lo conſidero l'organizzazione come
» una qualità eflenziale alla materia , qualità tanto eſ

ſenziale , quanto lo è l'eſtenſione : è la ſtabiliſco per

» baſe delle facoltà comuni a tutti gli eſſeri , quali ſoni

, quelle di nutrirſi , di creſcere , di generare . Divider fi

» potiono, romperli , tritarſi gli Eferi organici : fi ftrugan

33 gerà la forma, ' e la ſtruttura totale ſenza diſtruggere

I'organizzazione delle parti, la quale finchè reſta ma

teria è impoffibile che ſia loro tolta , e però rimarran

ſempre organiche . '

Tutto il Libro è pieno di ſomiglianti eleganze filoſofi

che . Quaſi ad ogni pagina ofa dire l' Autore , che ſtabili.

ſce , che prova , che dimoſtra . Ci aſſicura di aver veduto

le pietre riprodurli come i polipi. Dice pure di aver ve

duto il metallo nella ſua Placenta , il quale attraeva il

ſuo nutrimento dal cordone ombilicale .

Un tal Libro lingolariſlimo impreſſo a Amſterdam ' ha
in fronte il titolo ,Della Natura e il Sig. Robinet ne

è l' Autore. Il primo Tomo , che uſcì nel 1762., conte

neva i ſemi di tutte le viſioni, che l'Autore ha poi fe

licemente ſviluppari negli altri tre Tomi, Pultimo de'

quali tratta dell' Animalità , ed è quello , da cui ho 'ca

vato il precedente eſtratto , che ho voluto preſentare al

Lettore come un fenomeno letterario , che ripugna al buon

ſento , e precipuamente alla Filoſofia , che riſchiara ilSe

colo nostro .
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già che eſiſteſſero fomiglianti molecole, ma ben.

sì che un Fiſico del ſecolo decimo ottavo immaa

ginate le abbia , che poſcia creduto'ſiaſi di veder

le , e che meſſe le abbia in pubblica luce , come
fe queſte foffero enti realidimi , e di un'ordine

fingolare . Un'altro Fiſico , che non immaginava

punto prima di vedere , e che non vedeva che cið

che è , ha voluto egli pure contemplare queſte fa

moſe molecole organiche, e non ha trovato in lor

vece che animaluzzi , che creſcono , e ingenerano ;

come tanti altri. Quegli, che ſcopertoha le mo

lecole organiche, ha veduto altri prodigii , che non

ſi aſpettavano , perché eraſi avuta troppa fret
ta di abbandonar la Fiſica della Scuola · Ha

veduto per eſempio del fucco di carne animarſi

e un piccol mucchio di colla di farina organizzar

fi e modellarſi in viventi anguille , che 'ne in

generavano altre quantunque eſſe ſtate non foſſe

ro generate . Ha veduto certi filamenti certe

muffe naſcere , vegetare , indi convertirſi in vivi

animali . Poco evvi mancato che veduto non ab

bia il feto umano naſcer da fimili filamenti

modellarſi come un'anguilla della farina . Se que.

Ito celebre lavorator di animali foſſe ſtato egli il

primo a vedere i Polipi almazzetto , e che 'noi avel

limo dovuto vederli ſolamente per gli occhi ſuoi

proprii , egli è molto probabile , che da noi igno

rerebbeſi ancora la verace loro natura giacche

troppa alterazione ſofferta avrebbero paſſando ſoto

to i ſuoi occhiali . Se la natura non l'ha fatto

Offervatore l'ha compenſato coll arricchirlo de'

fuoi più nobili doni, e formato ne ha l'Oratore

il più eloquente del ſuo ſecolo . Se non è unMal

pighi, un Reaumur , egli è un Platone, un Mil

ton , ' e le Opere ſue piene di fuoco , e di vita di

ranno alla Pofterità , che il Pittore della natura

non ne fu ſempre il Diſegnatore.

I Corpi Organizzati ſono teſſuti più o meno

fini ,
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fini , ſono opere a rete , o 'ſpezie di ſtoffe, il cui

legamento forma egli pure la trama col mezzo di

un'arte , che non ci itancheremmo di ammirare,

ſe a noi foffe cognita . ( * ) I Fofili ſono lavori ,

dirò così , d'intarſiature , ovvero formati di pez

zi conneſſi inſieme . Ignoriamo dove finiſca lor.

ganizzazione , e quale ſia ļl ſuo più ſtretto confi-.

ne . Ma la natura quando laſcia di organizzare

non laſcia di ordinare, e di acconciamente diſpor

re . Direbbeſi che organizzaffe ancora , quandonon

organizza più . Crederebbeli che le pietre fibroſe

e le faire a foglie foffero Vegetabili alcun poco

traveſtiti. La coſtante regolarità dei fali , e dei

criſtalli ci ſorprende egualmente . Poſſiamo reftar,

ſicuri che la formazion del criſtallo naſce dalla ri.

petizione di una infinità di regolari corpicciuoli

piramidali , applicați convenevolmente gli uni agli

altri , e che rappreſentano in qualche maniera il

Tutto in iſcorcio . Pure e' inganneremmo ſe da

poi ſi riguarda ſſe una di quette piramidi piccoliſ

fime come il germe del criſtallo ; non eſſendo que

fa a parlar dirittamente , che un'elemento, quna

particella conſtitutiva .

Queſta non iſviluppaſi, ma reſta ſempre ciò che

é , ferve bensì di punto di appoggio ad altre fi

mili piramidi , che vengono ad applicarviſi, e ad

accreſcer la maſſa criſtallina con ſucceſſivi aggre

gamenti. Il ſucco criſtalling non ſi lavora , per fe

ziona , e aſſimila per mezzo di colatoj, ovali più

o meno fini , più o meno ripiegati , ed eliftenţi

Dell'interno della piramide ; ma è già interamen

te preparato , quando procaccia l'unione delle dif

ferenti molecole in una ſteſſa maffa piramidale
mediante le leggi del moto e dell ' attrazione

Ecco il caratrere primordiale , che diſtingue i cor:

pi

( * ) Vegtafi il Capitolo 7 della Parte VII.
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1

pi non organizzati dagli organizzati ; carattere

che non debbefi mai perder di viſta , paragönando

gli Eſſeri di queſte due clafli .

Quindi il corpo delle Piante ; è l ' altro degli

Animali ſono ſpezie di Arti ; ſono macchine più

o meno compoſte , che traſmutano in ſoſtanza dels

la Pianta , o dell'Animale le diverſe materie fot

topoſte all'azione delle loro forze , e dei loro li

quidi. Queſte macchine per la loro ſtruttura si

al ; diffopra di quelle dell'arte ſembrano eſſerlo an

che di più , confrontandole negli effetti loro eſſen:

ziali . Le macchine organiche ſi affimilano , e s'in

corporano le materie da loro elaborate > le cosi

Creicono in tutti i ſenſi, e in queſto mentre tut

ti i pezzi componenti confervan tra loro gli ſteſ

fi rapporti, le ſteſſe proporzioni, lo ſteſſo agire ;

tutti proſeguono a far le loro funzioni, e la mac

china' reſta in grande ciò che era in piccolo :

Deffa è un ſiſtema, o un'unione maraviglioſa di

un'infinità di tubi di varie figure , di varii dia

metri, è andamenti che a guiſa di altrettante

trafile depurano , lavorano, e raffinanó le nutri.

tive materie ( * ). Ogni fibra , anziogni fibrilla è

in piccolo una macchina , la quale efeguendo pre .

parazioni analoghe fi appropria i fucchi nutritivi;

e dà loro quell' ordine , che conviene alla fua for

ina, e alle ſue funzioni . L'intiera macchina non

è in certo modo che la ripetizione di tutte le

macchinette , le cui forze conſpirano allo ſteſlo

ſcopo generale ? ( ** ) . L'eccellenza delle macchi

ne organiche 'riſplende ancora per altri tratti più

viſtoſi . Non ſolo eſſe producon del proprio delle

macchine , ché loro ſomigliano ; ma ve n'ha mol

te the riproducono di per fe ftelle que'pezzi, che
loro

1

!

( * ) veggane la Parte vir. cap. 6-;

(

)
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loro ſono ſtati tolti , e in cui i differenti pezzi die

ventano altrettante macchine così perfette come

quella , di cui erano parte
Comprendiamo adeſſo la differenza , che paſſa

tra il Foſſile il più segolare , e la Macchina ore

ganica la più ſemplice , tra un ſale per eſempio ,

o un criſtallo , e un lichene , e un polipo ; e co

noſciam pure quanto il pregevole Fiſico

dobbiam le notizie le più profonde intorno alla

formazione dei fali , e dei criſtalli , abuſato ave

va dei termini, rappreſentandoceli a guiſa di ala

trettante ſpezie di organiche produzioni poſte nel

la ſcala tra il Vegetabile , e il Minerale . I fali ,

i criſtalli e tutti gli altri foffili di tal genere

non ſono organizzatipiù di un'obeliſco , o di un

portico . L'arte accozza materiali , onde conſtrui,

re un'obeliſco , fa tagliarli con certe proporzioni>

e diſporli con certe regole . Uſa quali la natura
lo ſteſſo nella conſtruzione de' piccoli obelifchi

che chiamiam ſali , o criſtalli. Li forma da una

infinità dicorpicciuoli regolari , tagliati ſopra prin

cipii invariabili , e che ſono i materiali di queſti
edifizii .

Altre fiate non è sì ſollecitá di tanta regolari.

tà , e ſimmetria ; accumula confuſamenté materia.
li di varie maniere , che non prendeſi cura di ta

gliare , e di cui G ſerve a comporre alcune mal.

fe più o meno irregolari. Di queſto genere fono
molte pietre , molti faffarelli , e minerali . Senza

fallo adopra molt'arte, a formare i metalli , e fo .

prattutto i più perfetti ; ma queſt'arte è occul

tiffima, nè manifeſtaſi al di fuora , e non ne giu,

dichiamo alcun poco , ſe non da alcuni effetti, re

rimarcabili proprietà che ne riſultano . Le frattu
re di alcuni metalli ci offrono certi grani che

imitano una ſorta di regolarità , o di uniformità.;
e che fervir poffono a caratterizzar le ſpezie di

un medeſimo genere. La malleabilità , e duttibi
lità

>

1
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lità dell'oro ſono prodigioſe , e fuppongono nea

gli elementi di quelto metallo una omogeneità

una configurazione, un'ordine un ' legamento ,

che ammireremmo , come ammiriamo il lavoro

che riluce in certi foffili , ſe ci foffe ftato accori

dato di penetrare un tal miſtero , e di ſvelarne le

maraviglie

V’ha altri corpi , che non compongono maffe

inſieme conneffe ; fparſi ſono a ſtrati formati di

grani lentamente rammarginati , e le cui figure
niente non hanno di regolare . Tali ſono le fab

bie , e le terre . Le ſabbie vedute con lente pre

ſentano all'occhio 'un mucchio di pietruzzole ſpel

ſo a metà traſparenti, di diverſa figura , e di co

lor diverſo . Le terre ſono mucchi di grani , o

di molecole ipugnoſe , che impregnandoſidell'umi.

dità , accrefconfi conſiderabilmente di volume , e

sforzan gli oſtacoli, che ſi oppongono alla loro
eftenfione .

I Fluidi in fine , come l'acqua , l'aria , il fuo

co , formati ſembrano di molecole , che non fan

no che toccarſi. Immaginiam d'ordinario queſte

molecole a foggia di sferette ſommamente liſcie

cedenti alla minima forza , che cerca di ſeparar

le . Ma v'ha luogo a dubitare, ſe la compoſizio

ne di tutti queſti Audi fia così ſemplice , come

ce la immaginiamo. Da efli abbiamo diverſi fe

nomeni , che ſembrano derivare da una meccani

ca ricercatiffima . L'acqua nel perdere la ſua fui

dità , e nel farſi ghiaccio non cangia natura , ma

le ſue molecole prendono ſoltantoun novello or

dine , e nuove riſpettive poſizioni , le quali deli

neano varie figure , ove compiaceli l ' immagina

zione di riſcontrare imitazionimolto efatte di og
getti diverfi : di queſta forte ſono d'ordinario al

cuni aghi lunghi tra lor ſoprappoſti , e formanti

degl'angoli più o meno acuti . E ſiccome oggidì

fi
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fi eſamina tutto con diligenza , ſi è trovato non

ſenza piacere eſſere i più di queſti angoli di gra.

di ſeſſanta . Cotal proporzione sì potabile e si co

Itante probabilmente dipende da alcuna particola

rità che ha la natura , o la forma delle molecole

dell'acqua . Quelle dell'aria hanno delle particola

rità veroſimilmente di maggior rilievo . La fua

elaſticità , e il modo, onde la perde e la riaca

quiſta , l'attitudine fua a traſmettere il ſuono , ea

propagare con la maggior preciſione tutti i tuo

ni, e tutti i concenti , paleſano nella compoſizio

ne del fuido aereo un'arte ſegreta e dottiſlima

Non minor arte regna ſicuramente nella forma:

zione di un raggio ſolare ; e merce il Genio im.

mortale, che, osò il primo di farne la notomia

noi ſappiam che ogni raggio è originalmentecom

poſto di ſette raggi principali , eſſenzialmente dis

verfi ciaſcun de' quali è dotato di ſua propria

Refrangibilità la quale naturalmente riſulta

dalla diverſità.Specifica delle molecole , che entra

no nella compoſizione de' raggi . Quante meravi

glie naſcolte in un ſol raggio di luce ! Ma qual

meraviglia · maggiore non è l'occhio di un' me

noniſſimo animaluzzo , che dentro ſe raccoglie la

luce !

Uno Nello generale diſegna abbraccia le parti

tatte della Creazione, terreſtre Un globetto di

luce, una particella di terra , un grano di ſale

una piantina di muffa , un polipo , un teftaceo

un'uccello , un quadrupede , l'uomò in fine non

ſono che diverſe linee del gran diſegno , che rapi

preſenta tutte le modificazioni poffibili della ma

teria del noſtro Globo . La mia eſpreſſione non

è troppo giuſta, giacchè le Produzioni diverſe non

ſong differenti linee dello ſteno diſegno , ma piuta

toito

7

( *) Parte 1. Cap. II.

1

1
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toſto ſono differenti punti di una ſola linea ta

quale co' fuoi andamenti infinitamente ſvariati di

ſegna agli occhi del Cherubino forpreſo le fornie

le proporzioni, e il legamento di tutti gli Eſſeri

terreſtri . Cotal linea rappreſenta i mondi tutti

it Cherubino egli ſteſſo non n'è che un punto ,

e la Mano Adorabile che diſegnò cotal linea

gode ella fola del vantaggio di poterla deſcrivere

CAPITOLO XVIII .

,

.

Continuazione dello ftesso argomento .

E idee ci ſi preſentano in folla in un argo

e mento sì dovizioſo . Non ſappiamo ciò che

debbaſi eſcludere , o ritenere ; e quanto grande é

il rincreſcimento , che danoi provaſ in ciò che

fi eſclude , altrettanto è il timore che abbiamo

di non eſprimere come conviene ciò che ſi ri.

tiene Il Polipo mette tutto in moto nel cer

vello di un Naturaliſta: unamoltitudine di rami ,

e di ramuſcelli uniti ſono a un sì piccol tronco .

Reſtrigniamci ai rami principali e laſciamo ai

Naturalifti i ramuſcelli .

Sogliam dire , che le macchine organiche con

vertono in lor propria ſoſtanza le materie ſogget

te all'azion loro , Cotal modo di eſprimerſi non

è troppo filoſofico. Siccome non ci ha vera gene

razione ( * ) , così ſembra che avere non debban
ci vere converſioni , vere metamorfoſi lo che

quanto prima ci faran vedere gl'Inſetti . Soſtan ,

zialmente tutto riduceli a nuove combinazioni

a nuovi ordini , che da noi credonſi trasforma

zioni . La ſteſſa materia ſucceſſivamente fi fa pian

ta , inſetto , teſtaceo , peſce , uccello quadrupe

Tomo I. P de ,

>

( * ) Parte VII . Cap. 10,
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de , Uomo , a un di preſſo come lo ſteſſo animale

ſucceſſivamente appariſce ſotto le forme differen

tiffime di bruco , dicriſalide , di farfalla . Il vege

tabile nutre l'animale , l'animale nutre il vege

cabile . I vegetabili, e gli animali ſcompongonli,
e convertonfi inſenſibilmente in terra ( * ) . La

terra , che ogni anno rinnovella le ſue produzio

ni , non è che gli avanzi di queſte medeliine pro
duzioni. Il lombrico ſi ciba di queſti avanzi : ef

ſo è provveduto di organi, che ne eſtraggono le

rinchiuſe particole organiche , che le preparano ,

le modificano , le incorporano a ciaſcuna parte in un

rapporto diretto alla ſua ſtruttura , e al ſuo fine .

La pianta trágge altresì nella terra , nell'acqua ,
nell'aria le molecole nutritive che diſſeminate vi

ſono ; le lavora , le ſcompone più o meno , ſepa

ra le une uniſce le altre, e fa chetutte pren.

dano queile modificazioni, e quell'ordine, che è

proprio della ſua organizzazione . Accennato ab

biamo da lungi il principio generale dell'Aſimila

zione ( * ) . Quello che è analogo alla natura dell'

eſſere organizzato, viene elaborato ed ammello ;

quello che è a lui diffimile , viene rigettato . Quin
di è che laddove nel Minerale le molecole ſi com

binano eſteriormente nell'effere organizzato fi

combinano interiormente. Paſſar debbono per un'

infinità di vaſi più o meno ſottili , e penetrano

in fine delle maglie di ciaſcuna fibra , che da lo

ro ingrandita viene per tutti i verG .

Sempre dunque riſiede nel vegetabile, nell'ani

male un preeſiſtente principio di organizzazione

che determina la ſcelta , e la diſtribuzione delle

materie deſtinate ad accreſcere un tal principio

Le materie nutritive da ſe fole non produco

3

no

(*) Parte V. Cap. 17.

( * Parte VII. Cap. 6. , 87.
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no nulla , che di vero formar non faprebbono la

minima fibra : ma poffono farla ſviluppare , e in

corporandoſi al ſuo teſſuto divenir parti conſtitue

tive del tutto organico .

Se il Genio ſublime e nobile , che ha inven

tato le molecole organiche, preteſo non aveſſe che

organizzaſſero , fe ad effe attribuita non averle la

formazione del vegetabile , e dell'animale ; fe cona

tentato fi forte di rappreſentarcele come materia

deſtinata a produr lo ſviluppo del vegetabile , e

dell'animale, dato egli avrebbe al ſuo siſtemauna

fornia filoſofica , che non ha , è da cui non pote

va egli efentario

i corpi d'ogni maniera organizzati fi riſtaura

no : le loro piaghe ſi cicatrizzano , ſi conſolidano,

e queſto conſolidamento rinſerra mille ſorprenden

ti particolarità difficili a spiegarli , per non

poter noi penetrare la ſtruttura intima delle par

ti , e per non potervi ſcoprire le occulte cagioni

di effetti tanto diverſi . E 'ſtato oſſervato , cheuna

coſcia di pulcino ſi è interamente rigenerata ; ma

fimile rigenerazione quante rigenerazioni partico

lari non ſuppone ella mai ! Quante arterie , quan

te vene , quanti nervi , quante fibre muſcolari ec.

rigenerate non ſi ſono con lei ! It polipo " ci , da

qualche lume a concepire: sì , maraviglioſe ripros

duzioni. Le fibre , che concorrono a comporre il

corpo dei grandi Animali; conſiderare la dipoſſong

come altrettante fpezie di polipi , che rigermo

gliano dopo il taglio , e che inneſtanſi le :una ala

le altre . Tutte le fibre di un corpo organizzato

non debbono ſvilupparſi in un colpo; ma ve n'ha

molte che ſono ſtate meſſe in riſerva per rimedia

se ai diverſi accidenti , che lo minacciavano . Una

ferita , una frattura mettono in azione codeſte fi

bre , é le determinano a ſvilupparſi, rivolgendo a

loro vantaggio i ſucchi, che ſarebbono ſtati ima

piegati all'accreſcimento, o al mantenimento delo
P. le ,

í
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le fibre diſtrutte dalla ferita , alle quali la prov

vida natura ſa così bene fupplire .

In fine quat luce non, iſpande il polipo fu la

primiera origine degli eſſeri organizzati ? Un po

lipo madre arricchito a un tempo ſteſſo di molte

generazioni di polipi , un polipo che compone con

loro un' albero genealogico non ſembra egli ,

che evidentemente ci dica , che tutte queſte gene

razioni erano rinchiuſe nella prima

fta lo cra nella generazione , che l ' avea prece

duta ?

>

e che que :

77777777777777777777

PARTENONA.

SEGUITO DELL'ECONOMIA ANIMALE

CONSIDERATA NEGL'INSETTI ,

CAPITOLO I.

Idee circa la maniera , onde accade la Regenera .

zione , e la Moltiplicazione del Polipo

a Braccio .

IL Pulcino (* ) e la pianta ( ** ) non ſono ge

i nerati . Le parti riprodotte da un polipo a

braccio ſarebbono elleno dunque generate ? Se la

natura ha preordinato il pulcino ; ſe diſegnata

era in miniatura nell'uovo avantila fecondazio

ne , ſembra almeno probabiliſſimo , che le par .

ti rigenerantiſi nel polipo difegnate foſſero in com.

pendio dentro a certi germi , e che l' apparen

te loro generazione non ne foffc che un puro

fuiluppo .
Un

:

:) Parte VII. Cap. 1o.

) Potem .Come To Par. VII.Cap.126



DELLA NATURA 220

sì con
>

Un vero Filoſofo non prenderebbe l'affunto di

meccanicamente ſpiegare la formazione di una te

fta , di un braccio , comunque ſemplice ſi folle

la ſtruttura di queſta testa , o di queſto braccio

In una ſtruttura organica la più ſemplice v ha

eziandio tanti rapporti , e queſti ſono sì varia

ti , sì diretti ; le parti tutte sì ſtrettamente les

gate sì dipendenti le une dalle altre

fpiranti al medeſimo fine , che concepir' non fa

premmo che fieno ſtate formate le une dopo

le altre , e ſucceſſivamente ordinate come le

molecole di un fale , o di un criſtallo La ſana

Filoſofia ha occhi che ſcoprono in qualunque

corpo organizzato l'impronto indelebile di un

Opera fatta in un atto ſolo e che è l'eſpreſſio

ne di quell'Adorabile Volontà che ha detto , che

foſſero i Corpi organizzati, ei Corpi organizzat
ti" furono ſubitamente . Furono dapprincipio , e if

primo loro apparimento è quello che impropriif
limamente da noi ſi denomina Generazione , o Na.

fcimento .

Le uova degli Ovipari, i grappoli veſcicolari dei

Vivipari che non ſono eſſi pure che uova , ſono

ftati uniti in un luogo determinato . Ogni uovo

ogni veſcichectá contiene originalmente un ger
me ( * ). I germi ne' più degli animali hanno duna

que un luogo particolare , in cui conſervanli per

la fecondazione . Le Ovaje ſono un tal luogo . Im

thaginatevi un animale , che univerſalmente abbia

il corpo ſeminato di udva , o di germi. Suppone

te che non ſiavi un ſol punto del corpo che non

contenga uno , o più gerai. Supponese di più tutti

queſti germi fecondi da ſe , e non abbiſognanti per ſvi

lupparſi che del concorſo di certe circoſtanze i Con

>

0

TO

P 3 ce

( * ) Part. VII. Cap. 8. , 9.
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cepite finalmente, che tutte le parti neceſſarie al.

la vita seno ſparſe alla maniera dei germi per tut

to l'animale , e che poſte fieno nella doppiatura

di una membrana alquanto carnofa , e qual gela .

tipoſa , formante una ſpezie di budello ,o di faca

che è l'animale egli ſteſſo . In queſta ipoteſi

rappreſentar, vi potrete il polipo ; e la ſpiegazione

de prodigii, che tanto vihanno forpreſo ( * ), non
farà più per voi che uno ſcherzo filoſofico . Le fo

Juzioni di queſti piccoli problemi fiſici , in appa ,

renza si imbarazzanti, si complicati, non farà più

che il ſemplice riſultato di una organizzazione pre

ſtabilita , la cui certezza ci vien perſuaſa da un

numero grande di fatti. Del rimanente, e prego

bene , che ciò riflettaſi , quando adopero la paro

la di germe parlando del polipo , generalmente in

tendo per tal vocabolo qualunque preformazione ,

qualunque preorganizzazione, che ha per riſultato

immediato un novello eſſere , un novello polipo .

Per quanti mezzi diverſi l' Autore della natura

non ha egli potuto preorganizzarc gli eſſeri

quanti fatti abbiam noi che provano una ſimile

preorganizzazione !

Veduto avete il polipo moltiplicarſi naturalmen .

te per polloni . Simili polloni non formanſi già,dei

ſucchi del polipo ; ne immediatamente riſultano

dall'unione di certe molecole , né gittati ſono al

modello ( ſpeſſo ritorno alla ſteſſa coſa , e come

far di meno ? ) ; ma bensì tai polloni , che non

ſono che veri polipi , in iſcorcio preeſiſtevano in

queſti germi, naſcoſti fotto la pelle : elli non fan

no , che ſvilupparſi, e la madre li nutre come

un' albero i ſuoi rami.

Riſovvenitevi ora di que' corpi oviformi, che ſo .

no il principio de'polipi" a nane ( ** ) . Non ſono

1

eglino

* ) Rileggete il Cap. 15. della Parte VIII.

** ) Vesgafe il Cap. 13. della Parte VIII.

7
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>

eglino veraci uova , giacchè non ne naſcono i pic

coli polipi : a parlar giuſto codefti corpi fono l'a

nimale medeſimo ripiegato a foggia di gomitolo

e ſenza in voglio che nel ricopra . Probabilmente

fi può dire lo ſteſſo dei polloni del polipo a brac

cio . Nel primero loro ſtato ſono per ventura eſſi

pure corpi oviformi; indi appariſcono ſotto forma

di un bottoncino , che ingroſſa , e fi allunga gra

datamente e il bottoncino egli ſteſſo è un vero

polipo . L'inſetto era ancora più occulto prima del

ſuo apparire. Non era forſe originalmente che una

certa preorganizzazione della pelle del polipoma

dre , in virtù della quale ella è capace di ſommi

niftrare la novella produzione .

Nel tempo , che un pollone ſviluppaſi , mette

egli pure altri polloni, e queſti altri ancora: lo che

naſce dall'effer tutti provveduti di germiprolifici,

che ſviluppanci in grazia della nutrizione :

Una metà di polipo diviſo per lo traverſo ac

quiſta nuova teſta , e nuove braccia. Il taglio non

ha fatto queſta teſta , nè queſte braccia : che ha

egli dunque fatto ? Rivolco ha verſo i germi eſie

ftenti nelle vicinanze dell'anterior partedel troa

cone i ſucchi nutritivi, che andati ſarebbono al

trove . Cotale ſoprabbondanza di nutrimento ha

ſviluppato ciò che ſtato ſarebbe in ſe ſteſſo rav

volto ..

Una metà di polipo divifo longitudinalmente

veſte ſul principio la forma di un mezzo tubo ; lo

che non può accadere diverfamente, avendo l’in .

tiero polipo la forma di un tubo . Gli orli oppo

fti del mezzo tubo fi ravvicinano , e in meno di

un'ora eſſo diventa un tubo perfetto ſenza lami

nima apparente faldatura . La rigenerazione e si

pronta , che dopo tre ore il piccol tubo ha una

teſta , una bocca , e già afferra , e divora le pre

de . La nuova tefta non ancora che la metà del

le braccia che appartenevano all'antico polipo ' ;

P. 4,6 ma
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ma nuove braccia non tardano a faltar fuori nele

la parte oppoſta alle antiche ; ed ecco l'inſetto in

teramente rigenerato .

Non è maggior maraviglia il vedere gli orli di

una metà di polipo unirli , ed inneſtarſi , di quel

lo ſia il ravviſare una Amile unione tra due pez.

zi di ſcorza , che vegetano . Anzi nel polipo la

maraviglia è minore , effendo il medeſimo preſſo

che gelatinoſo , tutte le ſue parti pieghevoliffime ,

e rinchiudendo eſſe un'infinità di fibre, e fibrille ,

pronte a ſvilupparſi, ſe ci concorra il taglio .

Applicate ail Idre queſti principii, e le ſpieghe -

rete felicemenre ; giacchè non offrono che lo teſſo

fenomeno combinato in maniera diverſa .

La ſtruttura del polipo è sì ſemplice , che dar

potrebbeſi che la produzione di una nuova bocca

non eſigelſe indiſpenſabilmente il concorſo di un

germe preeſiſtente e appropriato . La natura , la di

ſpoſizione , e l'ordine di certe fibre o di certe

particolette preorganizzate ſviluppantili , forſe ba.

itar potrebbono a un tal lavoro . Le bocche , che

formanſi nel mezzo del corpo di un polipo rove.

ſciato in parte la ſeconda volta , ſembrano dipen

dere da tal cagione . Forſe è lo ſteſſo della bocca ,

che formaſi per qualunque taglio .

Siccome gli orli di una metà di polipo fi riuni.

ſcono per formare un cubo , casi molte porzioni

di polipo meſſe punta a punta s'inneſtano le une

alle altre , né formano più che un ſol tutto indi

viduale . Se la pieghevolezza , e l'analogia delle

parti ſono sì favorevoli all'inneſto nelle piante (* ),

quanto più gl'inneſti eſeguiti nel polipo eſſer deb

bono facili a riuſcire ! giacchè tutte le parti di

queſto inſetto ſono quaſi fimili , oppure omoge

e la ſua ſoſtanza è fempre molliflima ; e per

che

nee ,

}

( * ) Parte VI. Cap. 9., 10.

1
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che in fine egli abita un'elemento propriſimo a

inantenere la ſua pieghevolezza .

Qualunque porzione di un polipo diviſo ha , co.

me il tallo vegetabile ; tutte le viſcere neceſſarie

alla vita ; e quindi è che può vegetar dà ſe ſteſ

fa . Rimacendo iſolata mette fuori una teſta , ouna

coda . Quando fi mette punta a punta con al

tre porzioni , la vegetazione fi reftringe ad unitla alle

altre parti , che immediatamente la toccano . I vaſi

delle differenti porzioni ſi allungano, s'imboccano

gli uni agli altri, è ſtabiliſcono tra tutte una di

tetta comunicazione , da cui riſulta l'unità del

Tutto .

Un polipo inſerito dentro a un'altro polipo , vi

s'inneſta ; e i due polipi non ne compongono più

che un ſolo . Il fatto non è più maraviglioſo del

precedente . La pelle del polipo interno li attacca

a quella dell'eſterno ; e queſto rimane allora co .

me raddoppiato . Ne'due caſi l'analogia è la ſtefa

fa , e l'imboccatura lembra anche più facile nel

fecondo .

Ci rieſce d'inneſtare dei polipi a braccio di fpe.

zie diverſe; pure tra queſti polipi règna maggiore

analogia , che tra il prugno , e il mandorlo , che

si bene s'inneſtano . Diffidiamo di un maraviglio

fo , che troppo ci ſorprende nell'animale e aſſai

poco nel vegetabile .

Un polipo fatto in tritoli produce altrettanti

piccoli polipr , quanti ſono iſuoi frammenti. Qaeu

fti lavorati non ſono a tubo , come le metà diun

polipo diviſo longitudinalmente . La natura varia

le ſue operazioni ſecondo il biſogno . Ciaſcun fram

mento ſi gonfia ; naſce una cavità nel ſuo inter

no , la quale è un nuovo ſtomaco . Una teſta , e

delle braccia faltano fuori nel fico conveniente

e poco dopo il frammento è divenuto un polipo

perfetto .

La pelle del polipo non è dunque ſemplice, giac.

che

1

>
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1

chè in certe occaſioni apreci in una cavità . Si le

parano dunque due membrane per formar cotal

cavità , la quale a formar viene uno ſtomaco . Po

co a voi preme il conoſcere la cagione operatrice

di tale ſeparazione ; ma vi bafta il ſapere che il
nuovo ſtomaco non é generato come nou lo è

tutto il rimanente Ma vi accorgete voi di una

ſingolarità diſtintiſſima, che què paffa fotto a' vo

ftri occhi ? Il piccol polipo , o ſe volete , il novel

lo ſtomaco dapprincipio non era che un frammen

to di pelle di un'altro polipo , ovvero una porzion

cella del ſuo ſtomaco . L'interiore di queſta pel

le prelentemenre è dunque una parte dell'eſterio,

re del nuovo polipo, e queſto elteriore non diffe

riſce da quello di qualunque altro polipo. Loche

avviene , per eſſere l'interiore dell'inſetto preciſa

mente ſimile all'eſteriore .

Comprendete dunque , onde avvenga che il po

lipo può eſſere roveſciato, ſenza laſciar divivere ,

edi moltiplicare . Le ſue viſcere ſono pofte nel

la denſità della pelle ; e queſta è pertutto ſimile .

Egli è adunque indifferente alla vita dell'anima
le che la ſua pelle ſia roveſciata in un ſenſo ,

o in un'altro , giacchè il corpo conſerva ſempre la

forma di tubo , o di ſacco . L'efteriore non meno

che l'interiore del ſacco è corredato di pori aſſor
benti , che fucciar poffono il nutrimento , e quan

do occorre , divenir poffono gli organi di un nuo

vo ſtomaco. Il polipo non era fatto per roveſciarſi

egli ſteſſo , ma era fatto in modo , che poteva ef

ſere roveſciato ( * ) .

La ſorpreſa , e' l' ammirazione non fanno che

eſaltare il loro oggetto , ſenza ſpiegarlo . Quanti

cattivi ragionamenti ſpacciati non fi erano intor

no al polipo! Quante miſerabili obbiezioni non ſe

ne

(* ) Veggafa il Cap. 15. alle Parte III.

1
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ne erano tratte contro l' Immaterialità dell' Ania

ma ? Allorchè meditata non abbiano la natura de

gli Eſſeri miſti, il polipo è un' enigma ineſtricabi

le . Qualche ulterior cognizione della buona Filo

ſofia fcioglie l'enigma e il polipo più non reca

veruno imbarazzo , Coſtui ha probabilmente un '

anima, la quale , come qualunque altra è indi.

viſibile , ed è la ſede della perſonalità dell'ani.

male . Coteſta apima probabilmente riſiede nella
teſta . Vero fi e che non ſappiamo il come ma

che importa ? Un troncone , un frammento di po .

lipo non è una Perſona , ma diverrà tale , ſubito

che avrà preſa una teſta . Cotal teſta preeſiſteva

dunque in un germe : e perchè un'anima non vi

preeliſteva ella pure ? La ſteſſa Volontà , che ha

ordinato la preeſiſtenza dei Tutti organici , per

chè potuto non avrebbe ordinar la preeſiſtenza del

Je anime ? Avrà Ella aſpettato per animare il

germe , che ſia fecondato ? Quale di cið ſtato fa

rebbe il motivo ? Quegli che potuto ha crear tut.
to con una ſola parola e con una volontà uni

ca , avrà Egli avuto un'infinità di particolari vo .

lontà , momentanee e ſucceſſive ? Non vogliam

rendere difficiliſſima una cofa che è ſempliciſfi

ma. Se qualunque germe ha la ſua anima, qua
lunque germe ſi è un'Eſſere miſto . E queſt'eſſere

diverrà una Perſona , fubito che gli organi ſi ſa

ranno fviluppati baſtantemente , per traſmettere

all'anima l'impreſſione degli oggetti.

In un polipo diviſo perlo traverſo la Perſona .

lità rimane nella porzione che conſerva la teſta .

Acquiſtando una teſta l'altra porzione diventa una

novella Perſona , sì diſtinta dalla prima , come il

figliuoletto di un'animale è diſtinto dalla madre

E perd un'Idra è un compoſto di molte Perfo .

che hanno ciaſcuna la loro propria volontà

Lo ſteſſo dicaſi di un polipo madre cangiato in un
albero genealogico .

Le

ne
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Le porzioni del polipo inneftate le une alle al.

tre , e che più non vengono a formare che un fol

polipo , non ſono che una perfona unica .

Ecco alquante idee lucide , per quanto io penſo

intorno alla rigenerazione del polipo . Paragonate

le con quelle , che alcuni Fiſici vorrebbono ad eſ

ſe ſoſtituire . Vedremo altrove ( * ) quale ſia il ſe

greto principio dei movimenti in apparenza volons

tarii , che fi oſſervano in alcune porzioni d'inſets

ti ſomiglianci , allora che cominciato non hanno
ancora a rigenerarſi. ( ** )

СА .

’
* ) Part. X.Cap . 33 .

** ) Gli Uomini s'ingannano , e i grand' Uomini fiaca

corgono d ' eſſerſi ingannati ;ma eſi non hanno ſempre

il coraggio di confeffare pubiicamente l'errore . Quindi

merita qualunque maggior lode il N. A. , ' il quale cono

ſciuto avendo di non eſſere ſtato troppo eſatto nello ſpies

şire ne' ſuoi Corpi Organizzati i fenomeni del Polipo a

braccio , concernentiil maraviglioſo ſuo riprodurſi , e įmol

tiplicarſi , non ſolo amichevolinente reſo ine ne ha conſa

pevole , ma mi ha pregato altresì , ftampando le mie Ria

proiluzioni Animali , aragguagliare il Pubblico illuininato

deil'innoceiite ſuo abbaliamento . Credero di far coſa gra

ta al Lettore , ſe anticipatamente ſoddisfo all'eruditaſua

curioſità , coll' inſerire quì piuttoſto che altrove gl'inge

nui ſentimenti del Ginevrino Naturaliſta: tanto più che il

luogo ſteſſo ſembra me ne ammoniſca , nè ſoffrir porfa ul

teriore indugio .

„ Pregovi a riflettere ( cosi egli mi ſcrive ir una ſua

Lettera dei ' 9. di Ottobre del 1766. , cioè prima aſſai

che idcata aveſſi la traduzion del fuó Libro ) che ne' miei

Corpi Organizzati attribuendo la rigenerazione del po

lipo a braccio a germi diſſeminati è probabiliſlimo

che io mi ſia male eſpreſſo . Parlandone col Sig. Trem

bley , egli ha inſiſtito aílvillimo ſu queſto Punto i; ç

chi inerita più di lui di effere aſcoltato in fiffattama
teria ? Quando traſverſalmente ſi taglia un polipo , quan

ſi è lo ſteſſo che ſe ſi tagliaffe un ſacco , o un budel
lo per lo traverſo Gli orli dell'apertura cadono in

fuori; poi ripieganti in centro , e chiudono l'apertura ..
Ina

.

1
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CAPITOLO I I.

Si applicano queſte Idee alla Rigenerazione degli
altri Piantanimali .

Eduto avete nel Capitolo ottavo della Parte

ſettima riprodurſi il Lombrico terreſtre ; con

templato avete da vicino i progrefli di ſua rige
pe

99

Indi pullulano all' intorno delle braccia ; ed ecco ilpo

» lipo bello e rifatto . Onde propriamente dir non poflia
» mo , che riproducaG una nuova tafa , ma libbene notel

le braccia . E però ho paragonata la riproduzione delle

> braccia nel Tomo ſecondo con quella delle gambe dei

» gamberi. Per la riproduzione delle braccia , che ſono

Tutti ſoinmamente organizzati , potrebbeſi dunque al
in più ammetter dei germi come ammettonſi germi di

gambe, o di denti. Ma ho parlato ancora della ripro

duzione della teſta del polipo tagliato traverſalmente,

come ſe queſta accadeſſe alla ſteſſa maniera , che nei

lombrichi, equivi ſi è dove oſſervato non ho la dovuta

efattezza · Dir non poſſiamo, che il polipo simetra una

tefta ; poichè la ſemplice apertura di un ſacco ſarebbe.

ella una vera teſta ? Ho procuratodi correggere lo sba

,, glio nella Contemplazione, e quindi ho detto cfpreſſa

», mente trattando del polipo nel Tomo I. La Aruttura

del polipoè sè ſemplice , che dar potrebbeji , che la riprodu

„ zione di una nuova bocca non eligere indiſpenſabilmente

il concorſo di un germe preefiftente e appropriato . La na

tura , la diſposizione , e l'ordine di certe fibre, o di cer

te particolette preorganizzate ſviluppantift i forfe baftar

%, potrebbono a un tal lavoro. Le boccbe , che formanſi nel

so mezzo del corpo di un polipo roveſciato in parte la ſecon

> da volta , ſembrano dipendere da tal casion . . Forſe è lo

* Aero della bocca , che formaſi per qualunque taglio .

Applicate le coſe fin quì elpoſte alla riproduzione del

polipo diviſo longitudinalmente . E ' certo che parlando
della teſta del polipo in varii luoghi de' miei Cotpi Or

ganizzati , fonomi eſpreffo in maniera cquivoça , la qua

le darebbe luogo a penſare , che la ſua teſta aveſſe quida
che

29
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nerazione ; avete oſſervato un bottoncino naſceda

te ſulla cima anteriore del troncone , il quale gra

da

»

5

che s'apporto con quella dei lombrichi , che ho inoltiplic

cati col taglio . Eppure la coſa è diverſifina , giacche

non é ( lo ripeto ) che l ' apertura di un ſacchetto , o di

un piccol budello . Ma egli è chiaro , che tagliando fifa

fatto budello a metà per lo traverſo , far debbaſi nell

eſtreinità anteriore dell'altra metà una fpezie di ripa

razione che renda 1 eſtreinità preciſamente ſimile a

quella di un polipo , che non è ſtato diviſo poichè il

taglio produce ſempre uno ſconcerto più o meno con ſq

derabile negli orli della piaga . La riparazione ottien

ſi preftiffimo , per eſſere maraviglioſamente ſeconda

ta dalla ſtruttura , e dalla conſiſtenza gelatinoſa delle

animale .

Il Sig . Trembley mi aveva eziandio comunicato i

ſuoi dubbii circa i polloni del polipo a braccio . Vedua

ti gli ha pullulare centinaja di volte ; ne ſembrato gli

è mai che per ombra paragonar ſi poteſſero di polloni

vegetabili . Sembrano non eſſere nel polipo tai polloni

che una continuazione , o un'eſpanſione della pelle dela

la madre . Egli è vero che ne' Corpi Organizzati ho

fatto vedere la differenza , che paſſa tra il bottone Idi

un polipo , e quello di un vegetabile . E però ho detto

eſpreſſamente , pagina 182. del Toino I. , che il bottone

prodotto da un polipo non rinferra già un polipo , come

il bottone vegetabile rinchiude uti picciol gambo mo

* ſabbene che questo bottone è egli Aero un polipo in piccor

lo . Ciò non oftante tale diſtinzione non mi è ſembrata

baſtante a premunire il Lettore contro le falſe idee ,

» che potrebbergli naſcere in capo intorno allamoltiplicazio

ne del polipo per polloni e intorno all'applicazione

della parola di gerine a queſta ſpezie di moltiplicazio

ng nie Ne ho dunque voluto parlar di nuovo nella Con

,, templazione , ed eſpreffo, mi ſono in tal modo del To

» mo prinio . Del rimanente bene che ci riflettás

no fa , quando adopero la parola di germe parlando del po

generalmente intendo per tal vocabolo qualunque

» Preformazione qualunque preorganizzazione ; che haper

riſultato immediato un novello eſſere , un novello polipo .

», Per quanti mezzi diverse l' Autore della natura nonha

egli

>

prego

lipo

1

1
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datamente ſviluppandoſi divenia una vermiforme

appendice , una ſpezie di lombrichetto , che ſem .

brava eſſerſi inneſtato ſul troncone .

Il bottoncino animale vi ha ſvelata la prima

origine della parte riproducenteſi. Conoſciuto ave

te , che ſtava in piccolo ſotto le carni del tronco

e che il troncone nulla più ſomminiſtra alla

novella produzione , di quello faccia la terra alle
piante che radicate ſono nel ſuo ſeno .

E però il lombrico terreſtre e provveduto come

il polipo di una moltitudine di germi , che comin

ciano a ſvilupparſi , ſubito che alcuni accidenti ver.

ſo loro rivolgono i ſucchi nutritivi . Le ſorgenti

di riparazione quì ſono proporzionate agli acciden

ti , che minacciano l'animale . Ma la riproduzio .

ne

i

1

ne

90

o egli potutò preorganizzare gli eſſeri, e quanti fatti abbiam

noi ; che provano una fimile preorganizzazione ? Eſpreſ

ſo mi ſono eziandio in una maniera più preciſa nella

Prefazione , col dire : Non afermerò che i bottoni ,
che

is producono i polloncini d'unpolipoa braccio fossero eglia

» no deſi dei polipi in miniatura naſconi Sotto lapelle del

la madre , ma affermerà bensi averci nella pelle mater

»j na certe particelle preorganizzate in modo che ne riſulta

unpiccol polipo dalloro ſviluppo -

La moltiplicazione del polipo a mazzetto , di che ho

tanto parlato , qual riſerva non ci debbe ella inſpirare

in una materia sì tenebroſa! Quivi ogni coſa è piena
di nebbie , almeno fino al preſente , come l'ho ripetuto

più volte , nella Contemplazioue .

Ainico mio caro , fate uſo di queſti avvertimenti

y quando pubblicherete l' :Opera voſtra intorno alle Ric

produzioni Animali . Non voglio che il Pubblico igno

ri ch ' io mi ſono ingannato , è facilmente mi perſuado

che molti Lettori non avranno più che tanto badato al

le varie correzioni , che riſcontranſi nella Contempla

zione. Cuftodite qneſta mia letterà
per ſervirvene

„ quando occorre . Cercata ho ſempre con tutto il cando

» re la verità , e cento volte ho proteſtato , ch ' io non mi

luſingava di averla feinpre trovata . » .

دا
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di va

ne del lombrico terreſte é aſſai più maravigliofa

di quella del polipo . Non ſolo il lombrico terre

ſtre è un'enorme coloſſo a fronte del polipe , ma

la ſua ſtruttura eziandio è aſſai più compoſta . Egli

ci offre un grande apparecchio di viſcere

fi , di trachee , di muſcoli ec. Ha vero ſangue ,

queſto fangue circola . Ma ſoprattutto egli è Ér

mafrodito , riunendo a un tempo ſteſſo gli organi

proprii dei due ſeſli , i quali organi ſono di una

Atruttura ricercatiffima . Queſta infetto in apparen

za il più vile tra gli animali eſaurirebbe la ſaga

cità del più valente Oſſervatore , che aveſſe la fi

loſofica coſtanza di farne l'unica fuo oggetto . Qua

li vantaggi da ſimil ricerca non ne ridonderebbe

ro in Fiſiologia ! Quante verità da noi non aſpet,

tate arricchirebbono mai il teſoro delle fifiche no

ſtre cognizioni! Non manca al Lombrico terreſtre

per eſſere ammirato che uno Storico fimile a quel

lo del polipo . L'oſſervatore che ha diſegnate le

prime linee della Storia di un tal germe, ha avu

to il rincreſcimento di non poterſi internare dipiù

nel miſtero di ſua riproduzione ; ma egli ha detto

tutto ciò che aſpectare ſi può dalle oſſervazioni

riguardanti fiffatto oggetto .

La rigenerazione dei vermi d'acqua dolce ciof

fre gli ſteſſi fenomeni , che quella del lombrico , e

veduto già avete ( * ) che la loro ſtruttura è com

poftiffima . Ve n'ha di più fatte , che precipua

mente ſi diſtinguono dal colore . Tutte dotate non

fono nel grado medeſimo della facoltà di molti

plicare per talli . Generalmente il polipo le fupe

ra tutte : forſe per eſſer più ſemplice - la ſua ſtrut

tura ; fors' anche per eſſere provveduto di maggior

copia di germi. Che che ne ſia , tagliando la teſta ,'e

la coda ai vermi rammemorati, queſte non diven

go

(*) Vessaſi il Capitolo rc. della Parte VIII,



DELLA NATURA : 24t

gono vermi: ma tutte , o quaſi tutte le porzioni

intermedie , quantunque fieno piccoliſſime , fi ris

generano perfettiifimamente , e in breve“ conver

tonfi in altrettanti vermi completi .

Dºordinario la rigenerazione manifeſtaſi per via

di un gonfietro nell'anteriore eſtremità , che ſem

bra analogo al cordone vegetabile ( * ) . Chiudeſi

Ja piaga , e fi conſolida prontamente . Nel centro

del cordone appariſce un bottoncino che ingroſ

fa , ed allungaſi a poco a poco . Nuovi anelli, nuo

ve viſcere cominciano a manifeſtarſi, e vedete già

quanto fia per naſcere in ſeguito .

Comprendete pure ottimamente in che modo qua.

Junque porzione vegeta da fe medeſima ; giacche

in piccolo ha le medeſime viſcere , che il " Tutto of

friva in grande . Vi ricordate , che le parti effen

ziali alla vita quì ſono ſparſe per tutto il corpo

e che la circolazione ſi eſercita nelle più piccole

parti , come preſſo l'intiero veřme .

Alcuni bottoncini, o tubercoletti ſi alzan tal

volta ſul corpo di queſti vermi; e G ha fondamen

to di credere, che lieno naſcenti vermetti , o pol

loni ſimili a quelli del polipo , e che abbiano la

Refla origine , e lo fteffo fine .

Queſta ſpezie di verme , in cui certe porzioni

riproducono una coda in vece della teſta , ci pre
ſenta un fenomeno affai ſingolare , e che la ſua

frequenza non permette che ſi riguardi come un'

accidente ( **) Molto meno fi pud attribuire a un '

accidenre il producimento di un coda ſoprannu .

meraria; poſciacche tanto è bene organizzata, che

non ſi può attribuirle la ſteſſa origine , che ſi at

tribuiſce a quella che naſce nell'eſtremità pole

riore . Ma dir non ſapremino quali ſieno le cagio

ni che quì determinano una coda a far le veci di

Tomo 1. a

3

FO

er

00a

:) Parte VI. Cap. 10.

** ) Veggare il Capitolo 10. dolla Parte VIII.
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una tefta . Sappiam ſolamente , che una tal forta

di verme è ſoggettiffima a perdere la parte poſte

riore : e che in conſeguenza ella ha più mezzi

onde riparar queſta perdita , che quella della par

te anteriore .

La natura di queſto Libro non mi concede 1

eſtendermi in deſcrizioni . Reſtringer mi debbo a

moſtrare l'analogia delle Riproduzioni, e a ricon

darle à principii confacenti con la faná Filoſofia .

Non eſamino io dunque , ſe i germi che ſono ar

tefici della riproduzione di una parte novella,fie

naturale della ſpezie . Poco c'importa la deciſione

di tal queſtione : ma c'importa bene il ſapere che

qualunque organica produzione fuppone una pre

formazione, un primordiale diſegno , che meſſo vie

ne ſotto gli occhi dallo fviluppo , e che la ragio

ne facilmente ne fa ſcoprir la bellezza, la neceſ

fità , e il fine .

Siccome ſi ſviluppa una teſta nell'anterior par

te di un polipo , o di un verme ; fe ne ſviluppa

una pure nella parte pofteriore del millepiedi a

dardo ; ( * ) ma laddove in quelli caſce lo ſvilup ..

po da qualche accidente , nel millepiedi è dovuto
unicamente alla natura , che ha variato, come è

a lei piacciuto , le maniere di moltiplicare , foto

ponendole tutte alla legge univerſale dell' Evoly

zione . Nel tempo che ſviluppaſi una teſta novel

la nel millepiedi , s'indeboliſcono i vincoli della

parte poſteriore col reſtante del corpo . Alcuni vafi

fi rompono o ſi cancellano, e quindiriſulta la .

feparazione della parte poſteriore, che diventa el
la ſteſſa un millepiedi perfetto .

Senza fallo egli accade qualche coſa di analogo

nel polipo a imbuto ( ** ) . Ma ceffa qualunque

ana

Oh
* ) Capitolo 14. della Parte VIII:

** ) Cap. 12. della Parte VIII.
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analogią nei polipi a mazzetto ( * ) ; e in conſe .

guenza niuna congettura , niuna ipoteſi ci ſi offre

che ajutare ci porta a concepire il ſegreto del lo

ro moltiplicarſi. D'altra parte come mai ſottopo
re all'eſperienza corpicciuoli sì piccoli ? Che anzi

egli è molto, che arriviamo a comprendere le lo

ro forme, le lor diviſioni. Dicendo che il bulbo ė

una ſpezie ſingolare di ovaja , che attualmente con

tiene in riſtretto tutte le campane , che naſcer deb
bono dalle graduali fue diviſioni i G paragonereb .

bon tra loro coſe diſparatiſlıme. I polipi a maze

zetto poftiſono a sì gran diſtanza dagli animali

che conoſciamo più da vicino , che corriam riſchio

d'ingannarci , prendendo in preſtito da queſti dei

paragoni per diſcendere alla ſpiegazione diquelli . (**)
Rinunziamo ſenza fatica a indovinare ciò che

la natura ci occulta . Gl'Indovini in fatto di Sto

ria Naturale ſono una ſpezie di Empirici , che ra

de volte danno nel fegno , e quando loro accade

di cogliervi , è quaſi ſempre un'accidente . L'or

fervatore Filoſofo fa preſcriver limiti alla ſua cu

rioſità ; ſa dubitare , e quel che è più , la ignorare .

Il ſuo andamento è ſempre diretto dalle regole di

una fana Logica, che non traſgrediſce giaminai

Quantunque la maniera di generare de polipi. 4

mazzetto non ſomigli alcuna di quelle che ci era

no cognite , ciò non oſtante confeſſar biſogna ch'

ella è coſtante uniforme e regolare ; lo che prova

baſtantemente ch'effa non è il riſultato immedia

to del concorſo accidentale di certe molecole , e

delle leggi comuni delmovimento . Oferviam qui

come altrove, un'originale diſegno , che determina

la natura , i tempi , e gli avanzamenti dell'evolu
zione .

Mol.

1

( * ) Ibid. Cap. II.

** ) Leggafi : Cap. 16. della parte riii.
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Molte ſono le rifleffioni che tratte abbiamo dai

polipi ( * ) . Pure fiam ben lungi dall'averle tutte

efaurite . Creduto mai non ſarebbeſi di veder fimili

animali . Neppure avremmo penſato mai di riſcon ;

trarne un numero si grande di ſpezie , e di forme

si bizzarre in ogni maniera d'infufioni . Quanto

mai certi animaluzzi di varie infufioni differiſcono

eglino ancora da tutti gli altri animali per la lo

ro maniera di vivere , di creſcere , di generare

Ma ficcome fi aveva difficoltà di riconoſcere per

animale quell'eſſere organico che lo era in fatti ;

cosi d'altra parte ſi è preſo per animale quell'effe

re che realmente non era che vegetabile . Si è pre

toſo di avere ſcoperto veriſſime anguille viventi

nella farina del frumento annebbiato : ſonofi de

ſcritti non lenza compiacimentoi mnovimenti ſpon

tanei e variati di queſte microſcopiche anguille :

'ſi è cercato di ſorpreaderci , col darci ad intende.

re che confervanſi vive nel frumento per anni in.

teri , e che per rianimarle baſta alcun poco umet

tar la farina . Quindi ſi è penſato , che tali anguil

le non erano veraci anguille , ma verizoofiti , des

bitori di loro originę a un certo (componimento

delle parti del grano.

L'egregio Ofervatorė , che ci hà ſvelata l'am .
mirabile ineccanica dei Latti del Calmar , è que

gli feffo , che ci vorrebbe far credere. buonamen

ti si gran paradoſ . Senza fallo conoſciuto egli
avrebbe l'error ſuo, ſe certe ingannatrici apparena

za prevenuto , non lo aveſero in favore delle Ge

nerazioni equivoche . Un Fiſico più eſatto , che con
fecrato ha i ſuoi talenti a ricercar le cagioni del

la corruzione deigrani , ' fi è afficurato altro non

effe re.Je ſuppofte anguille , .e i ſuppoſti zoofiti, che

la parte fibroſa del grano , meņa in moto dall'umi.

die

( * ) Parte viii. 16., izos e 18.
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dità . Anzi gli è ſembrato che cotal moto neppu

re appartenga a queſte libre , ma piuttoſto ai glo

betti del ſucco nutritizio rinchiuſo , giacche a lui

parere il ſucco è tutto compoſto di corpicciuoli

globoſi , ſuſcetçibili di certi inoviinenti . Bilogna

bene preſtargli fede , poichè indipendentemente dal.

le prove chei dà di ſụa ſagacità , ed elaçcezza

egli aggiugne: Questo detto sia per amore di pe

rità , e non già per dimoſtrar jalſo il finema dato

in luce non ha molti anni da valenii Filoſofi. (*)

L'arte di vedere , queſt' arte sì utile , si uni

perſale , non è par troppo comune. lo șimetto
alle Memorie ſu gl' Infeui , e alla storia dei Po !

lipi tutti quelli , che non ne poſſeggon le regole

e che ſono in obbligo di poſſederle .

CAPITOLO III,

Idee intorno alla Moltiplicazionc che li ba ſenza

il concorſo dei şefi

V Gli e certiſſimo che le veduto mai non aver,

e fimo animali accoppiarli , non avremmo mai
lopettato che per la produzione di un'individuo

ci abbiſogna e il concorſo di due individui della

ſua ſpezie , o di ſpezie diverſe . La generazione

del gorgoglione ( *) ci ſembra molto più ſempli
ce , e lo è in fatti. I polipi moltiplicano altresì

ſenza copula , o ſenza alcuna fecondazione ſenſibi.

le . Veggiamo ne ' vegetabili la ſteſſa moltiplicazio

ne , a cui non badiam più che tanto . Producono

ogni anno dei Tutxi organici , che non ſembrano

andar debitori del loro ſviluppamento all'azione

delle Polveri delle famigne : ( **) tali ſono i ra :

mi , e i polloni .

a 3 Quan

* ) Scavans Etrangers Tom . 4. pag. 347.

( * ) Cap. 8. della Part. VIII.

** ) Part. VI. Cap. 7 .
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Quando ſappiamo, che qualunque corpo orga
nizzato è contenuto in iſcorcio dentro a un altro

corpo della ſteſſa ſpezie , ſembra che niente altro

non vi occorra , perché ſi ſviluppi, fuorchè il nu

trimento , che può attrar dalla madre : Pure !'

eſperienza c'inſegna , che la generazione della mag

gior parte degli anjinali , come pur quella delle

femente, elige un'eſtraneo concorſo , e che la di .

ftinzione dei ſefliè il fondamento del mezzo fine

golare, che la Natura quì mette in opera .

Ci siam trattenuti aſiaiſlimo intorno a queſto

mezzo nella parre ſettima . Delineati vi abbiamo

i principii generali deila fecondazione ( *) . Indica

te da noi ſi ſono le ragioni , che concorronoa fta .

bilire, che illiquor fecondatore è un Auido Ai

molante inſieme e nutritivo. Moſtrato abbiamo 2

che il cuore dell'embrione ha biſogno dell'azione

di queſto ſtimolante per ſuperare la reſiſtenza dei

Solidi , e ſoprattutto dei folidi ofſei , e che le dif

ferenti parti dell'organica macchinetta trovano

nel Auido fecondatore un'alimento proporzionato

all'estrema loro delicatezza . Richiamate al voftro

ſpirito fimili prircipii abbaſtanza chiari , e mes

ditate alquanto conme intorno alla inoltiplicazio
ne , che ſi ottiene ſenza il ſoccorſo dei felli.

Dir poſſiamo in un ſenſo , che le parti ripro
'dotte da un polipo , da un lombrico terreſtre ec.

fono per egual modo generate , come lo ſono i

figli di un'animale. Le prime non meno che i ſe

condi ſono piccoli Tutti organici , che ſi ſvilup

pano in un gran Tutto , il quale li fomenta , e

li nutre . Le prime hanno per fine la rintegra

zione dell'animale ; gli ultimi la conſervazione del

la (pezie . La rintegrazione non doveva dipendere

dal medeſimo mezzo, chę procura la conſervazio

ne della ſpezie preſſo la maggior parte degli ani
ma

( * ) Parte VII. Cap. 1o.
1

1
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mali, giacchè allora il mezzo non avrebbe riſpo

fto, al fine . I tronconi di un lombrico non pote

vano accoppiarſi. Ogni troncone rinchiude adun

que dei germi, che in fe fono fecondi , o che por

fono ſvilupparſi ſenz'altro ſoccorſo che quello dei

fucchi ſomminiſtrati loro dal troncone .

Nulla non v' ha che ſia più di queſta maniera

di generazione facile e ſemplice a comprenderſi

Non mancano eſempi di altri corpi organizzati

che ſi ſviluppano nel modo medeſimo . Le mure

degli animali fi eſeguiſcono per tal maniera . I

germi di nuovi peli , di nuove penne , di nuove

pelli , ſi ſviluppano da ſe ſteſſi , e vedremo ezian

dio eſfer questa la maniera , onde la farfalla fi fvi.

luppa nel bruco .

Biſogna dunque che queſti germi refiftan meno

degli altri . Sono più penetrabili , ed hanno coi

vali dell'animale , nel qual creſcono , certi lega

menti particolari, di che ſon privi gli altri . In

virtù di tai legamenti i germi ricevono immedia

tamente dall' animale il nutrimento , che li fa

creſcere . Sviluppanſi nell'animale, come i femi

ſi ſviluppano in terra . Mercè la particolare lor

coſtruzione, e la loro penetrabilità , effi ammetto

no un tal nutrimento più o meno elaborato ; lo

lavorano , ſe 'lo incorporano , e quindi ſi allarga

no in tutti i ſenſi . Applicate queſto ai rami , e

ai polloni degli alberi .
I germi dei polloni del polipo a braccio fono

fatti , non v'ha dubbio , ſullo ſteſſo modello ; 1'

organo , che conſtituiſce in tai germi la precipua

potenza della vita , poſſiede fufficiente forza per

ſuperare la reſiſtenza delle parti puramente gelati

noſe , e che debbono ſempre rimaner tali . Riflet.

tete ſu tal propoſito , che tutti o quaſi tutti gli

animali, che moltiplicano ſenza accopiamento

niente hanno che dir ſi poſſa veramente oſſeo ,

Il gorgoglione porta feco maggiori difficoltà .

Q4
Ella

>
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Ella è coſa certiffima ch'ei propaga ſenza accopa

piamento . Eppure ha un feffo beniſſimo caratte.

rizzato , e fi accoppia . Non abbiamo ancora che

congetture ſull'uſo del ſuo accoppiamento . Prego

di conſultare intorno a ciò il Capitolo attavo del .

la Parte ottava . I figli del gorgoglione foro ori,

ginalmente ripſerrati in una ſpezie d'uova . Han

no biſogno di un certo grado di calore per nalce ,

re nel ventre della lor madre , e per venire in lu

ce viventi . Loro mancando un tal grado di calo

re non . ſviluppano punto , o almeno ſi ſviluppa:

no pochiſſimo . Il liquormaſchile ſuppiifce forle a

un tal difetto , e dà al cuore una forza , che non

avrebbe potuto acquiſtar ſenza lui .

CAPITOLO IV.

Millepiedi , nel quale pullulano nuove gambe a

proporzione che va creſcendo .

1

Ata abbiamo un'occhiata a quel millepiedi ,

( *) che propaga in un modo fingolare : ece

cone un'altro non meno contiderabile per la ſua

maniera di creſcere . Giunto che ſia al perfetto

ſuo ingrandimento , conta per lo meno dugento game

be . Naſcendo non ne ha che lei; ma in quattro

giorni ne mette altre otro . Il numero de 'ſuoianel.

li creſce altresì con l'età , e mediante il singolare

ſviluppo di gambe , e d'anella condotto viene perſ

gradi allo ſtato di perfezione , ſenza eſſer ſoggetto

a veruna metamorfog .

Direbbeſi che la natura ſcherza tra gl'iníetti

Largiſce loro membra , ed organi, che diſtribuito

non ha che a grande riſparmio negli altri anima

li . A queſto ella dà dugento gambe, a quello ven

ti milla occhi ; a un terzo centinaja di polmoniec,
La

( * ) I1 Millepiedi 4 dardo , Cap. 14. della Part , VIII,
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La produzione di nuove gambe , dinuove anella

di una nuova teſta , di nuove viſcere quì non le

coſta di più , che altrove la produzione di nuovi

peli , e di nuove pepne :

Sovente eziandio ella va traveſte odo lo ferro

inſetto , e ſuccedi vamente ce lo fa vedere fotto

forme sì oppoíte , che ſembra formarne altrettan

ti eſſeri didinti. La qual coſa și conduce alle me

camorfoſi degl' Infetti .

CAPITOLO V.

I

Le Metamorfoſi degl' Inſetti :

Più degli Animali, come pure un gran nume:

ro d'infetti , confervano in tutta la loro vitą

quella forma, che forţirono naſcendo . Sono'eſſen

zialmente nella vecchiaja quello che ftati fono

nell'infanzia . Creſcono , maturano , invecchiano

ſenza provare altri cangiamenti da quelli in fuo

ri , che derivano da qualche alterazione dei colori

nei lineamenti e nella teſſitura di loro mem

brane .

All'oppoſito gl'inſetti , si che adeſſo parliamo

provano sì gran cangiamenti, ſia nell'ellerno , sia

nell'interno, che un'individuo di queſto genere

conſiderato quando paſce differiſce gotalmente dal:

lo fteffo individuo arrivato al tempo di maturità ,

Non ſono ſolamente altri colori, altri lineamenti ,

altre teſſiture; ma ſono altri movimenti , altre

forme, altre proporzioni, altri organi, altri modi

di operare . La vita di fimili infetti s divide na

turalmente in tre principali periodi , che preſenta

no varie ſcene, che il Contemplatore della natu

ra conſidera con egual ſorpreſa , e piacere.

Nel primo periodo l'inſetto appariſce in fem

bianza di verme . Il ſuo corpoè allungato e com .

poſto di una ſerie di anelli d'ordinario membya.

roli ,
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noſi, pofti gli uni dentro degli altri . Striſciamer
ce queſti anelli, o mediante certi uncinetti di

che gli anelli ſono guerniti , oppure con l'ajuto

di varie paja di gambe, che talora ſono alfai nu

meroſe . La teſta é armata di denti , o di tana

gliuzze, e qualche volta di piccoli uncini . I ſuoi

occhi ſono liſci , nè molto numeroſi , ed è pri.

vo totalmente di ſeſſo. Il ſangue circola dalla co

da verſo la teſta. Ei reſpira con l'ajuta di picco

le aperture , ofligmate; locate ai due lati del cor

po , ovvero mercè uno , o più tubi ſituati nella :

parte poſteriore

Nel ſecondo periodo appariſce l'inſetto in fora

ma di ninja , o di criſalide. Non è più verme

ma vero infetto , ** ſebbene tutte le ſue inembra

ristrette allora ſotto uno o più invogli ſteſe ſono

ſul petto , nè eſercitano il più piccolo movimen

to .

La preſente metamorfoſi ſi fa in più maniere a

tenore delle ſpecie diverſe . Ora ſi apre la pelle del

verme , e concede l'uſcita al novello inſetto riven

flito degl' integumenti , che gli ſi appartengono •

Ora la pelle induraſi attorno a lui, e ſi traſmuta

in una ipezie di bozzolo , che interamente lo oc

culta .

Quando l'inſerto , dopo di aver gittate le divi

ſe di verme, manifeſtaſi con tutte le parti efterio

ri riveſtite ſoltanto d'invogli particolari molli e

traſparenti, che non le tengono obbligate al cor

po , in quel tempo eiporta il noine di ninfa .

Allorchè agl ' invogli particolari va unito un co

mune invoglio , e crostaceo , che tutte le ſoggetta

al corpo, e che le ricopre ſenza naſconderle , di

ceſi allora criſalido * .

Fi

( * ) Vessaſi il Capitolo 18. della Parte III.

( ** ) Veggafa il cap. 17. Parte III.

* La varietà della natura nelle forme degl' inſetti, ne

I

с .
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Finalmente quando la ninfa rimane rinchiuſa

ſotto la pelle di verme , può chiamarſi con l ' epite

to di ninfa a pelle di verme.

Lo ftato di ninfa, come quello di criſalide,

d'ordinario uno ſtato d'inazione , in cụi l'inſetto

neppur fembra aver vita . Immerſo allora in una

{ pezie di ſonno , gli oggetti eſteriori non fanno in

lui impreſſione , o la fanno deboliffimamente : E

inabile a far uſo degli occhi, della bocca , e de

gli altri ſuoi membri. La ſua vita è in certomo
do tutta interna . Non è ftimolato da alcun biro

gno , nè occupato da veruna cura · Privo della

facoltà di muoverſi , fiſſo egli rimane ove l' acci

dente lo ha poito . Per qualche volta è in libertà

di muoverſi da luogo a luogo ; ma il ſuo anda

mento ordinariamente è lento penofo incomodo :

Il ſuo fangue circola , ma laddove nel verme la
circolazione ſi faceva dalla coda alla teſta , qui fi

eſeguiſce dalla teſta alla coda: La reſpirazione al

tresi è fața ſoggetta a r.on minori cangiamenti ;

imperocchè nel verine i principali organi , che la

1

efe.

1

curiofi loro coſtumi è sì ampla , si illimitata , che difficia

liflumno rieſce lo ſtabilimentodi regole , che dire ſi poſſa

no generali . Quantunque il ſecondo periodo negl' inſetti ,

che ſoggiacciono ai tre cangiamenti di ſtato , quello eſſer
ſoglia dininſa , ovver di criſalide , pure .ve' n'ha un ge

nere ( nè queſto ſi dee creder l'unico nell'univerſo ) che

pervenuto a fimil periodo fa reſtar foſpeſi e irreſoluti i

Naturaliſti più grandi ', non ſapendo eſi per la dubbierà

dei caratteri quale dei due uomi, di criſálide cioè , o di

ninfa , gli compera più veramente . L'eccezione naſce in

grazia di quegli animaluzzi abitatori dell' acque corrotte

e ftagnanti , che diventano in fine cittadini dell'aria , je

che nominar non poſſiamo ſenza accenderci contro di eſſi

di giuſtiflima ira ' , per turbarci ſovente coſtoro i fonni più

placidi uclle 'notti eſtive e autunnali col faftidioſiſlimo

ronzio delle fonanti loro alette , precurſore ordinario di
moleſteed afpre punture!
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eſeguivano , giace ?no nella parte poſteriore , e nel

lo itato prelente giacciono nell' anteriore dell'ani
male .

Nel terzo periodo l'inſetto s'innalza a tutta la

perfezione organica , che conveniva al grado , che

occupar doveva nel mondo corporeo . Spezzati già

fono i vincoli di criſalide, o ninfa ; e l'infetto in.

comincia una vita novella . Tutte le ſue membra

prima ripiegate in ſe tteſſe , molli ed ozioſe , lvi

luppanli , li fortificano, e ſi rendono attive . Stri

fciava quando era verme ; traſcinavaſi eſſendo nin

fa a criſalide; ina ſotto la terza forma ei cam

mina portato da ſei gambe ſquamoſe . * Dal buſta

{cappano due o quattro ali , che ſpiega al volo .

Il capo e adorno di antenne ** o di Reinacchi.

in vece di denti o di tanaglietté , che dividevano

pn'alimento grosolano , è provveduto di una pic .

cola proboſcide attraente i ſucchi più delicati de

fiori . In vece del piccol numero degli occhi liſci ,

che aveva il verme il novello inſerço ne ha ri;

cevuto dei liſci, e dei fattia zigrino*** equę ;

ſi aſcendono a più migliaja . I tubetti perfine

che in qualche ſpezie rifeggono nell'anterior par

te della ninfa , ſono ſpariti, e le folę ftigmate la
terali ſuraftonó .

Le parti interioridell'infetto non ſono fate fog

gette a minoricangiamenti, che le eterne ; e taican

giamenti, canto più ſono ſtati conſiderabili, quanto

la maniera di vivere del primo periodo differiſce

da quella del ſecondo . Quell'inſetto , che ne' due
primi periodi ſoggiornava nell'acqua , nel terzo

ſpeſſo ſoggiorna nell'aria .

Il teſſuto , le proporzioni, e il numero delle vi

ſcere ſoffrono adunque modificazioni grandiflime
Le

0

>

Çap. 18. della Parte III.

** Ibid.

*** Cap. 18. Part. III.
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Le une acquiſtano maggior conſiſtenza ; le altre

all'oppoſito ſi fanno più fine e più dilicate . Que

fte ricevono nuova forma , quelle ſoppreſſe ſono

del tutto , ovvero in parte; e quelle in fine, che

non ſembravano eſiſtere , ſi ſviluppano , e ſi ren .

dono fenfibili. Tra queſte precipuamente ſi pove

rano gli organi della generazione . Il verme pro .

priamente non avea feno , ma riveſtendo la nuo

va forma fi fa capace di generare .

V'ha certi infetti pofti in un luogo di mezzo

tra quelli, che vivendo ritengono ſempre la ſteſſa

forma, e quegli altri che ſoffrono dei cangiamen

ti. Gl'inſetti, di che fon per diſcorrere , non par

fano propriamente ne per lo ſtato di ninfa , ne

per l'altro di criſalide ; ma la vita loro è diviſa

in due ſoli periodi, nel primo de' quali cammina.

no , e volano nel ſecondo . E perd tatta la lor

metamorfoſi principalmente conſiſte nel farſi ala

ti ; lo che ſi ottiene ſenza conſiderabile alterazio

ne nella forma e nella maniera di vivere . Lofta

in cui ſono queſti inſetti allora che ſono vi.

cini a prender le ali , può chiamarſi quello dinin

fa inipropria .

Moltiſliuni degl' inſetti, che ſi traſmutano', {po

glianti della pelle di verme: pare alcuni, come fi

è decio , la conſervano ; e coſtoro paſſar debbono

per uno ſtato di mezzo prima di comparir ſotto

quello di rinta. Veltono la figura di lottoletca al

lungata , ſotto cui non manifeſtano parte veruna

fpettante alla ninfa . La fingolarità di cal meta

morfoſi merita , che la confideriamo più da vi
cino :

CA
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CAPITOLO ,VI.

La Metamorfoſ in Pallottoletta allungata ,

O
Opo di aver vedụto grandiſfima copia d' in .

ſetti gittar la pelle che li copriva, per al

fumere le ſembianze di ninfa , grandemente ſtimo

lati fiama a penſare, che lo fteffo intervenga a

tutti gl'inſetti foggiacenti a queſta ſpezie di meta

morfoſi. Più d'una volta abbiam fatto vedere

che l'andamento della natura non è ſempre uni

forme, e che per cammipi molto diverſi ella ſa

giungere all'iſteſſa meta . Fiſſate l'occhio fu quel

piccol bozzolo allungato pero liſcio e rilucente

che molto bene lomiglia i bozzoli lavorati da mol

ti inſetti per trasformarviſi dentro . Eppure quan.

to in foftanza ei differiſce da efli ! Offervatelo col

microſcopio . Già vi ravviſate delle inciſioni anu

lari poco profonde, che yi ſvelano la ſua verace

natura , e che vi fanno vedere null'altro effere con

tal bozzolo , che la ſteſſa pelle di un verme , che

ſi è ritondata e indurita . Apritelo dilicatamente

cop la punta di un ago : voi fate le maraviglie

a non trovarvi che un'ammaſlo di polta , dore

non ſapete diſtinguer nulla . Gli è poco tempo

che l'inſetto perduto ha la spoglia di verme ; e

come dunque fi e convertito in una ſpezie di pol.

ta ? E come queſta conyertiraſli in un'infetto ? Di

grazia ſoſpendete le voſtre quiſtioni, e aprite un
ſecondo bozzolo m - n freſco . Che ci fcoprite voi

dentro ? Una maffetta allungata e bianchiccia di

carne , in cui non diſtinguete eziandio con la len

te veſtigio alcuno di organi, o di membra : in

una parola avete ſotto gli occhi una pallottoletta

allungata , Non immaginate voi già , che la pala

lottoletta ſia un'invoglio , che rinferri una ninfa ,
che anzi ella ſteſſa è una ninfa fommamente tra

ve
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veftita . Premete alcun poco con le dita la pallot

toletta , voi già vedete delle gambe , che comin

ciano ad apparire , e che vengon fuori da una for

ſetta , che. Ita poſta in uno degli eſtremi della

pallottoletta . Andate premendo gradatamente ſem ,

pre più forte, e obbligherete le parti tutte della

ninfa a faltar fuori . Coteſte parti preeſiſtevano

dunque; e voi immaginato mai non l'avreſte . Se

polte eranoe ripiegate dentro alla pallottoletta ,

a un dipreſſo come lo farebbero le dita di un guan

to dentro la mano del guanto iſtefſo .

Se l'eſperienza sì felicemente da voi eſeguira

fu la pallottoletta allungata far la potefte ſu i

Corpi oviformi dei polipi a najja * , e ſopra i bot

toni del polipo a braccio , ** probabilmente co

ſtrignerelte il piccol polipo a faltar fuori e cosi

affrettereſte il momento del naſcer fuo.

Gl’Infetti, che paſſano per lo ſtato di pallot

tola allungata , fanno dunque lavorarfi up bozzo

lo della propria lor pelle . Tutte le parti della nin

fa.a poco a poco ſi ſtaccano dalla pelle, la qua
le rotondafi e indura attorno ad ette , e ſotto a

quefta ſingolar volta giungono all'intiera lor pere

fezione . Sul principio non hanno che la conſiſten

za di una polta , la quale gradatamente divics

più denſa , veſtendo in tanto la forma di pallot

toletta allungata; e allora quando lemembra del.

la ninfa hapno acquiſtato un certo grado di con

fiftenza , dall'interno della pallottoletta eſcon , le

une dopo le altre , e ſi ordinano come quelle del
le altre ninfe .

La pelle dell'inferto nel convertirſi in una ſpe;

zie di bozzolo non perde già in tutte le ſpezie la

forma, che era propria del verme, che anzi alcu

ni bozzoli la confervan sì bene ., che il verme tra,

ſmu.

-

* Cap. 13. della Part. VIII.

** bid. Cap. 15 .

1
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ſmutato non differiſce quaſi dal verme non ancor i

trafinutato *

CA

1

>

* Gl’inſetti , di che ragiona il N. A. nel preſente Ca

pitolo , meritano che ſe ne dia qualche ulterior deſcrizio.

ne , la quale per la ſingolarità dei fatti non può che in
tereffare la curioſità del Lettore . Coſtoro finchè ſono nel

lo ſtato di vermi hanno il lor nido ne' fracidumi delle car

ni corrotte , e di altrettali abbiette materie : é quantun

que allora riſvegliar non poſlano nel noſtro ſpirito che in
grate idee , queſte però ſi cancellano , cred ' io e ſvani

ſcono dal filoſofico piacere , che proviamo in noi ſteſſi nel

riflettere , che concorſi ſono allo ſcoprimento di una gran
verità , giacchè fono que' vermi medefimi che oſſervati

dall'occulatiiliino Redi moftrato ne hanno naſceré tutti

gl'inſetti, che allora eran cogniti da materna ſemenza ;

all'oppoſito di quello che bruttamente opinavano gli an

tichi Maeſtridella Sapienza barbarica . Allora dunque che

giunti ſono cotefti vermi al deſtinato ingrandimento , ab

bandonato quello ſpiacente , ma per lor dolce ſoggiorno ,

e rimpiattatif dentio alla terra , perdono a poco a poco

ogni moto , li jaggrinzano in ſe medeſimi ; ed acquiſtano
la figura di pallottoletta allungata . Intanto la pelle , che

era di color biancheggiante ; fi copre di una sfumatura

rofligna ; la quale gradacamente tacendoli, più riſentita e
più caric . tinge in line tutta la pallottoletta di roſſo

ma di un roilo cattivo , e che debilmente nereggla . La

pelle altresì , che dappuina era molle e cedente ; fi fa

duia e frangibile . Ad ilcoprire i clandeftini lavori della

natura la dentio operante non ci è quanto l ' aprir parec

chie paltortolette in tempi diverſi, dappoichè queſte fof

ferte hamo un leger grado di ebullizione · Nulla di più

facile che laver quella copia di tai vermi , che deſiderar

poliamo maggiore . Se di quelli per tanto it un dipreſſo

nel tempo medeſimo ſonofi convertiti in paliottoletta al

lungata', nc farcın cuocere leggermente alcuni ogni gior

no , e gri apriremo fenza fentibile letione interna , avere

mo il compiacimento di vedere che l' apparente ſviluppo

delle mura nell'animale ſi fa per gradi; e farà agevo

le il proſeguirne gli avanzanjenti Nel terzo giorno all'

incirca riſaltano già fu la paite anteriorei principii del:

le gamburce , e il giorno appreſſo cominciano a ſtrigarli

le ali, c le gamu.cce di allungano verſo la parte poſteria
re . La punta della proſcide non tarda a comparire , e lo

Itello



DELLA NATURA .

CAPITOLO VII.

UNE

La Moſca -Ragno .

Na gallina , che partoriſſe un'uovo della grote

fezza di lei, e dal quale naſceſſe un gallo,

o una gallina , queſto ſarebbe un prodigio , che

Tomo I. R ſtene

1

e

11

ſteffo è pure delle ſembianze del capo . A far breve nell'

aprimento di altre pallottolette ſi offriranno le rinchiuſo

ninfe , in cui le gambe , il capo , e gli occhi avranno giuſte:

miſure , e il convenevole finimento .

Che le parti dell'inferto non ſi vadano effettivamente -

forinando pezzo a pezzo , ma ſi ſviluppings ſolamente

fi maniteſtino , cel dichiara abbaſtanza Di come offerva' 1

Autore , la preſſione fatta contro la pallottoletta allunga

ta, ſciolta che ſia dal ſuo guſcio , la qual preſſione fa fale.

tar fuori da una foſſerra le inembra dell'animale . A ren

dere la coſa eziandio più ſenſibile mi ſia lecito l' avvalom

rare , e il dar riſalto a queſta eſperienza con un'eſempio ,

di che ſi vale il Reaumur . Immaginiam col . penſiero un

Moſtro umano , comeſarebbe un fanciullo , la cui teſta

il collo , le ſpalle , e le braccia obbligate ci foſſero aden

trarenella cavità del ſuocorpo ,dentroalla quale ſi ftel

ſer tutte racchiuſe , e concentrate per modo , che al di

fuora non ne appariſſe verun- ſegnale anzi . che impreſſo

rimaneſſe un'incavo fulla cina del tronco . Un'immagine

cotanto ſtrana e deforme rappreſenta quella del noſtro in

fetto . Ci conceda preſentemente di ricondur grado a gra

do il noſtro umano alla figura verace di Uomo Ecco

le mani , che ſpuntan già dall'interiore del corpo , e van

no a piantarſi acconciamente ſul petto : già già ſi allun

gan le braccia , s'innalza la teſta ſul collo ; e in breve

voi già vedete ricondotto il tutto alla primiera ſua for

А provar ſenza replica che quanto abbiamo ideato

c bizzarramenteeſeguitonel moſtro uinano , preciſamente

te interviene al noſtro inſetto non fi dee far altro che

bellamente ſguſciarlo , quando è ancora immaturo , e pre

merlo in guiſa che la parte poſteriore riinanga immobile

affinchè l' intiero effetto della preſſione ad eſercitare fi ven

ga nell'anteriore . Allora ben preſto ſpariſce la cavità

.

11
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ftenteremmo di credere ſulla teſtimonianza mede

ſima degli occhi proprii . Una moſca , che ſoven

te trovafi fu i cavalli , e che dalla forma ha pre

ſo il nome di Moſca -Rågno, ci fa vedere un'egual

prodigio , che a noi parere non debbe meno ftra

no , perché abbia luogo ſoltanto in un'inſetto . Se

nell'organico Regno ci aveſſe una legge ſenza ec.

cezione , quella di certo farebbe che vuole che

qualunque corpo organizzato creſcer doveffe dopo
il ſuo naſcere . Ma ecco niente di meno unamo

ſca partoriente una ſpecie di uovo , da cui naſce

una moſca , che in perfezione e in grandezza pa

reggia la madre . L'uovo tondeggia , nel principio

è bianco , poi vefte il hero dell'ebano , e ſi fa ri

lucente . Il ſuo guſcio è liſcio e conſiſtente

ma è omai tempo di difingannare il Lettore, giac

chè queſto non è vero uovo , non avendone che

l'apparenza . Egli è l'infetto medeſimo , che pre

ſo ha la figura di pallottoletta allungata in un

guſcio formato della propria pelle : Pure il'mara

viglioſo fufliſte ancora . Tutti gl'infetei che can

giano ſtato foggiacciono alle varie loro trasfor

mazioni fuori del ventre materno . Anzi creſcere

debbon di molto , prima di paſſare alla prima tra .

sformazione, dopo la quale non creſcon più . Qui

dunque abbiamo un'infetto trasformanteli nel le

no della madre , e che più creſcer non debbe uſci

to che ne ſia una volta .

Non

riempiuta eſſendo da parti come carnoſe , le quali ſolle
vandoſi ulteriormente formano un corpo conveſio , facilif

ſimo a riconoſcerſi per la teſta della ninfa, o vogliam dir

della moſca , giacche inlei fi ravviſanodiftintamente e

occhi e proboſcide e antenne . A un tempo ſteſſo fanno la

loro comparſa le gambe , e le ali; e in un batter d'occhio
fa.1 arte "orzatamente perfezionare una ninfa , che

fezionato non avria la natura fe non ſe neldecorſo di mol.

i

pera

ti giorni .
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Non diffidate del fatto , poichè si bene viend

åccertato . Pure laſciar non voglio la minima dub

biezza nel voſtro ſpirito . In tempi diverſi ſonoſi

aperte le ſuppofte uova della Moſca -Ragno , e ſo

noſi trovate le ſteſſe coſe , che riſcontriam nelle

ninfe a pallottoletta älungată , oſſervate in tempi

diverſi. Più , ancora più : fcoperte fonoſi delle

Aigridté ſul guſcio del preteſo uovo, prova evi

dente , ch'egli era la pelle di un verme, che tra

sformato ſi era ſotto tal pelle . Un uovo non ma

nifeſta verun movimento ; all'oppoſito il noſtro

guſcio ne inanifeſta talora dei fevfibiliſſimi, e in

certe circoſtanze le interne parèi iye laſcian vedere

di quelli, che attraggono con piacere l'attenzione

dell'Oſſervatore. Gli par di vedere dei nuvolotti

fuccedentiſi ſenza interrompimento , é che proce•

dono con moto progreſſivo e uniforme da un can

to all'altro del guſcio . Nelle uova acerbe gli ftra

ti nuvoloſi hanno una direzione contraria a quel.

ta , che manifeſtano effendo mature . Veduto ave

te che la circolazione cangia il ſuo viaggio preſſo

la ninfa : * e ſiccome gli Itrati nuvolola quì caña

gian pure , chiaramente c'indica'no che l'uovoim

maturo non è che il verme', chie non fi ė ancor

traſinučato . Cotal verme' , níon può negarſi , ſi è

ụn'eſſere ſingolariſſimo, non avendo ne tefta , ne

bocca , ne meinbro alcuno : ma un'inſetto deftia

nato a prendere l'intiero fuo accreſcimento in una

fpezie di ovaja non avea d'uopo né di bocca , ne

di membra ; giacchè probabilmente è nudrito con

me le uova degli uccelli , nelle tube che lo rin

chiudono . Una dilicata nocomiaci fa paleſe I

ovaja della Moſca , e il vere locato nel ſuo mez
Gill

20 ** .

Rź C A.

来 *

Cap. s . di queja Parte .

** Se gl' infetti" pakoteletta allungata ci hanno invi

tato
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CAPITOLO VIII.

1

Riffesfioni .

'L Filoſofo Naturaliſta ſoprattuţto dee infiftere

i intorno all'eccezioni delle Regole , che ſi re

putano generali. Nulla è più proprio a formare
il

>

tato a intertenerci nella deſcrizione di qualcuna della fine

golari loro particolarità , a maggior ragionc invitano a

farlo i preſenti infetti, per effer dotati diqualità di luna

ga njano più ſorprenti , più prodigioſe. Alche fare c'ine

duce anche , e ci ſtrigne la giuſtizia che render dobbiamo,

al N. A. , che ha ſaputo con tanta avvedụtezza ſcoprir

le , e per cui l'illuftre Reaumur non poteva che profef

fargli vivendo la ſua grata , e ſincera riconoſcenza · Cre

deva queſti dapprincipio , che il corpo oviforme partorito
dalla Moſca -Ragno foſſe veramente un' uovo , come anche

lo appaleſa la partica' ch'ei nedà , toccata di volo dal

Bonnet , e che quì giova portare nei termini ſteſſi del Na

tural ifta Franceſe .

» Se qualcuno, dic' egli ( Tom . 6. delle Memorie ſopra

Pinſecti . Prefazione - Pagina 48. ) , dopo un viaggio

intrapreſo in lontaniſſimi e poco frequentati paefi ri

patriando oſaſſe di raccontarci ſe aver veduto un gran

de uccello , una gallina per eſempio di una certa ſpee

zie , che partoriſce un uovo di fmiſurata groflezza , da

;; cui eſce un pụlcino , che toftamente ch"è fuor del gu

» ſcio più non ha a creſcere , poſciachè uguaglia già la
madre in grandezza , ovvero il padre ; ſe qualcuno , io

,, dico , oſafle di raccontarci un ſimil fatto , crederein noi

che meritaſſe la noſtra fede ? E quando lo attribuiſſe

, eziandio all'uccelletto il più piccol del mondo , comea

un colibri, o a un'uccello-moſca , favoloſo ci ſembrereb

be per ugual inodo il ſuo racconto . L ' immaginazione

non ſapiebbe accommodarfi a concepire un'animale , che

nell'iſtante della ſua naſcita aveſſe la grandezza de' ge

» nitori : che poi ciò ſi voglia far credere di un'elefante ,

,, di un colibrì , di una moſcat, la difficoltà torna la ſteſ

» fa . Eppure egli è veriffimo, nè oferei di accertarlo , ſe

>

»

9

܀ .

» per
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il giudizio , e a premunirlo contro le concluſion

precipitate , che ſono lo ſcoglio il più pericololo

del .R 3

0

99

per rivederlo uopo foſſe di andare all? Indie , che v?

ha unamoſca , cioè la molca-ragno, che partoriſce un
uovo di tale e tanta groſſezza , che appena poſſiamo in
tendere coine abbia potuto ſtarli rinchiuſo dentro il ſuo

→ corpo . Il guſcio è nero lucente duro e incapacedi eſten

derlı ; ę però l'uovo conſerva la ſteſſa forma, e il vo

lumeche avea quando la madre lo diede a luce Ar

„ riva un tempo però in cui ne eſce una moſca , che nellº

inſtante del naſcer ſuo trovaſi nella circoſtanza del

pułčino , che nafcerebbe gallina perfetta , o gallo per

fetto ,

Fü adunque il N. A. , che propoſe i ſuoi dubbii al

Reaumur contro la credutá realità di queſt'uovo , i qua

li ſiccomeappoggiati a incontraſtabilifatti traſſero poi il

Filoſofo Franceſe nell' opinione del Ginevrino , Coteſti

fatti troppo ſono intereſanti , troppo preciſi , per non el

ſere quiriferiti come gli ha eſpoſti egli ſteſſo nc' ſuoi Cor

pi Organizzati . Ecco per tanto le ſue parole .

Sul finire di Agoſto del 1781. ( Conßderaz. Sopra ?
Corpi Organiz. T. II. pag. 186., 187., fog. nell'ora

ſervare attentamente con l'occhio veſtito di lente un

ſuppoſto uovo , che in mia preſenza era ſtato fatto al

lora da una moſca -ragno: , ſcoprii diſtintiſſimamente la

» punta, più ritondata dell'uovo deprimerli , ed alzarſi a

» vicenda , ora farl ſommamente concava ; ora foininamen

» te conveſſa in tempi diverſi . Coral punta aveva una

>> ſpezie di appendicetta , che era partecipe di tai movi

» menti ; e ch ' io ſoſpecterei eſſere l' eſtremniţà dei vaſi

» apportatori del nutrimento all'einbrione nel tempo che

» chiuſo era ancora nel ventre materno .

» . Continuando le mie oſſervazioni ho io rilevato mović

v menti analoghi nei lati dell'uovo Alcuni pezzi affai

as capaci fi abbaſſavano , e alternativamente rialzavanſi .

Sappiamo che moltiſſimi infecti reſpirano in grazia

di piccole aperture locate ai fianchi del corpo chiana

» te ftigmate Il baco da ſeta , e tutti i bruchi hanno

diciotto di queſte bocche , o lia ftigmato . Chiudendole

» con materie pinguediitofc' l' inſetto di preſenteſen muo

gj se , la quale cota a tụtti è notiffima'. Nel mentre che

.

>

il
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della Fiſica . Allora quando diviſi furono gli ani

mali in pivipari , e in ovipari, ſi credette di ab,

bracciar tutte le ſpezie , e di eſaurire il regno ani,

ma

2

affatto

>

>

il guſcio della moſca movevali , come ho già detto

»; mente che i ſuoi lati eranfi moltiſſimo internati , ho

,, ſcoperto ſenza equivoco dei piccoli cavi, delle piccole

foflette con ordine ſeparate , quali ſono le ſtigmate . Tolto

che i lati del guſcio fi alzayano , le foffette ſparivano

A qualunque ftigmata di un bruco termina un faſcet .

, to di vafi di un bianco argentino fatti di una lama ſom

tile avvolta a fpira , e queſte ſono le trachee , Un lun

» go vaſo dell'iſteſſa natura domina da un capo all'altra

dell'animale e queſto ſi è il principal tronco dello

trachee . A ciaſcuno dei lati ſi ravviſaunſimil tronco ,
c le trachee tutte dividonſi, e ſuddividonſ in millemo

di per diſtribuirſi a tutte lc parti ; di modo che l'ina

fetto ſembra effer quafi iutto polmone Rifguardando

obbliquamente il noſtro guſcio , nè inai ſenza lente , ho

ſcoperto ai lati , e in faccia alle foffette che prendo

» per le Aigmate, un vaſo che agevolmente ho potuto co
noſcere dal colore e dal luſtro , per un tronco delle

trachee . Quà e là dividevaſi in infiniti altri vaſi più
5 piccoli affar, e che dividevanfi eglino ſteſſi in altri più

,, piccoli ancora : Il principal tronco delle trachee mettca

va capo in uno de'cornettipofti ſull'eſtremità poſteriore del
bozzolo ; ed era in quel luogo , che avca inaggior dia

metro che altrove , ē ſminuiva inſenſibilmente a pro

ý porzione che accoitávali all'oppoſta eſtremità . Queſte
parçiçolarità ; e ſoprattutto gli accennati movimenti:

» provano baſtantemente che queſto bozzolo è veramente

animale , e che quelli non tonyiglia' per verun conto ,

???

che lavorati vengono da 'tante fyezie di bruchi, e par

»; ticolarmente dai bachi da ſeta , avvicinandoſi le loro

» trasformazioni: Poſſo dire anche di più : veduto ho co

tal bozzolo eller preſo da certi movimenti non diſſimili

da quelli , che ſi oſſerverebbono in un werme retondo ,

e ſenza gambe , che ſi sforzaffe di cangiar luogo . L'ha

veduto roveſciarſi ſu di un fianco e riprender poſcia.

si il primiero luo ſito , e per più volte ripetere tai librao

» menti.

Or.

4
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male . Il gorgoglione è ſtato il primo , che ha of

felo queita famoſa diviſione , facendone vedere un

ammale viviparo a un tempo ſteſſo , ..ed oviparo
IlR 4

22

9

Offervando attentiffimamente il bozzolo con la len

o te , ſcoperto ho nel ſuo interno certe linee circolari

► ſeparate a guiſa di quelle che ſegnano la congiunzione

» degli anelli in un infetto. Queſte linee rivolta avevano
la parte concava verſo l'estremità poſteriore del bozzon

lo . E che veramente le linee null'altro foſſero che le

anulari inciſioni di un'inſetto locato nel bozzolo ,ciò com

» prendevafi chiaramente dai lati del bozzolo che nell?

abbaſſarſi fi facean traſparenti . Contraendoſi allora 1

inſetto concedeva probabilmente tranſito maggiore alla

luce attraverſo le pareti dell' invoglio .

Nell'interno di alcune moíche a due ali, che hanno il

» corpo inczzo traſparente oſſervaſi uno ſpettacolo vera

%, mente piacevole : Ciò ſono certi ſtrati di nuvolette

ſattili , che cainminano parallelamente le une alle ala

, tre , e che procedono cottantemente dall'anteriore eſtre .

mità del corpo all'opposta eſtremità . Il Sig . Reaumur

( Memorie Sopra gl' Infetti Tom .4.pag. 267. & ſeg. ) ſiè

molto internato in queſto piccol fenomeno , e ha fatto

» vedere che ciò naſce da ottica illuſione. prodotta dall?

» . azione di due gran facchi polmonari, che ſono nella
» parte anteriore delcorpo della moſca L' interior

parte dei bozzoli fatti al debito tempo dalle moſche

* ragni ni ha moſtrato lo ſteſſa fenomeno , il quale pro

babilmente dipendeva dalla ſteſſa cagione . Gli ſtrati

nuvoloſi mi è ſempre ſembrato che vadano con movie

», mento uniforme dall'eſtremità pofteriore all'anterior

„ re . Ciricordiamo noi già che l'anteriore eſtremità ſi è

» quella , a cui corriſponde la teſta dell'inſerto .

I bozzoli partoriti di freſco ſon bianchi ; ma poco

» dopo fi ţingonodi giallo : poiſuccedeuna tinta diunroſſo
» ſcuro , che a poco a poco s'imbruniſce , ed in fine diven

» ta unbel ncro. Toſto che i bozzoli cominciano a perdere

il primo colore , acquiſtano un'opacità , che più non

» concede di vederli al didentro . Ho penſato kdi ritarda

gli avanzamenti dell'opacità , o ciò che torna lo ſteſ.

ſo , dell'induramento coll'immergere nell'acqua il boz

zolo . Qualunque moto è ceſſato se ho veduto com

32 para

.
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Il polipo a braccio è comparſo dappoi, e ci ha

fatto vedere un'animale , il quale moltiplicando

per taldi abbiam diritto di chiamare ramiparo ·

V'ha

e ve

ܪܕ

sparire alcuna bolſa di aria . Dopo un'ora hocavato il
bozzolo dall'acqua , l' appendicetta tardato non ha á

ripigliare i primi ſuoi moviineriti , egli ftrati nuovoło

, îi ſono comparſi di nuovo .

Quando il bozzolo era inmerſo nell'acqua , i lati

,, apparivano aſſai traſparenti . L'inſetto , che trovavaſi

allora in uno ſtato di contrazione , occupaya men ſito

in queſta ſpezie di ſcatoletta ; e la luce ne traverſava

jo più ſpeditainente i confini.

Ho immerſo di nuovo il bozzolo nell'acqua ,

1' ho laſciato tre ore incirca , ed indi avendolo cavato

5, fuori, ho veduto ricomparire gli fträti nuvoloſi , il cui

* andamento ſempre regolare è accaduto , come ſuole , cioè

ý dalla eftremità pofteriore verſo l'anteriore : ma l'ap.
s pendicetta non ha manifeſtato alcun inoto .

Queſta volta ho avuto il piacere di aſſicurarmi dell'

şeriftenza delle figmate del bozzolo : Le įho indicate di

ſopra col termine di fosette , e ho detto , che quefte non

eran viſibili che il momento , in cui ſi abbaſſavano i

lati del bozzolo , io lc vedeva ſparire , allorché il noz

inzolo reftituivaſi alla naturale ſua conveſſità . Non è

Itato lo ſteſſo nel caſo preſente . Il bozzolo noir aveva

il minimo movimento , e i ſuoi lati per tutto erano al

03 ſomino rotondati . Pure con la lente ſi ravviſavano be

niſſimo le foflette . La loro fituazione , l'ordine rego

» lato , la figura ovale , e il maggior diametro peſto per

pendicolarınente all'aile del Lozzolo , non lafciavano

dubitare che effe non foſſero vere ftigmate . Quidunque
» abbiam noi una prova diretta, che l’invoglio , onde è

mi formato queſto ſingolar bozzolo ; ſpettava a un verme;

che dello bozzolo è ſtato per un tempo la pelle ſteffa

del verme : e coral prova togfié qualunque dubbio intor

no alla natura di queſto corpo oviforme .

In un bozzolo partorito prima del tempo , e che non ave

m va la metà di ſua naturale groſlezza , ho veduto diftin

» tamente il moto degli ſtratinuvoloſi , ma , egli è oſſer :

vabiliſſimo che fimil moto facevaſi in fenſo contrario ,

9)

VO
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V' ha alcune oſſervazioni eziandio , che provar

fembrano, ch' egli è oviparo . Un'altra fpezie di

polipo , che moltiplicà pure per polloni, e chebea

i niſfi .

9

9

>

9)

2

voglio dire dall'anteriore eſtremità verſo la poſterio

re , Lo ſteſſo fenomeno ſi è manifcftato dopo di aver

tenuto il bozzolo ſott'acqua per tre ore intiere . Il Sig.
di Reaumur nel raccontare un tal fatto ſulla mia te

► ſtimonianza aggiunge le ſeguenti parole ( Tóm . 6. pag.

3,591. Riferito abbiamo come un fatto ſingolare , che la

» circolazione deiliquidi anoi era ſembrato che ſe faceso
nella farfalla in un ſenſo contrario a quello , con cui

» facevafe in lei quando era bruco . La circollazione delle

lame nuvoloſe, la quale nell' uovo maturo ha un corſo

» opporto a quello che ha nell' uovo immaturo, ſembra dun

jo que provare che l'uovo maturo contiene un' inſeto i che

i , ha già cangiato il ſuo fato e tal cangiamento non ha po

» tuto efer che quello del verme a pallottoletta allungata .

Allor che queſto celebre Oſſervatore la cui memnom

ria ſaràame ſempre gioconda ; ſi affretto di gentilmen

te ſignificarmi la ſua ſcopertà intorno alla moſca- ragno

in una lettera ſcrittamili 30. Aprile 1741. , egli mi

» parlò del predetto bozzolo camne di un verace uovo ,

» giacchè effettivamente penſava chefoſſe tale . A fua iſtan

za: m' induſſi tofto ad offervarlo con diligenza . Scoprii

in gli ftrari nuvoloſi , e a lui ſcriſų nel giorno 28. del ſe

» gente Luglio il ſoſpetto ,che tali ftrati prodotto aveva
no in me , II Tomo delle Memorie da me citate noi

venne a ſtainpa che l'anno appreſſo . Cotesto uovo ', di

ceva io all'illuftre mio Amico in vece di esere vera

>> mente tale , ſarebbe egli piuttoto una ſpezie fangolarifima

o veramente ninfa ? Cotexi frati nuvoloji ſam

3. rebbero maiun' indizio dicircolazione ? O è forſe queſta

un'ottica illuſione analogia a quella , che avete oſervato

» in certe moſche ? Credo di aver veduto in una articola

ñ zione delle gambe della voſtra moſca una veracę circola

in zione ; ma ardiſco ancora di dichiararmi di più ſu diun
» falo ſoggetto . Più preciſamente io mi ſpiegava in altra
; lettera dei 23. Giugno 1742. nella quale da me fi para

» gonava il noſtro bozzolo a una pallottoletta allungata .
Il Signor de Reaumur adottò egli ſteſſo la mia idea

ii avverd poi conmoltiſſimeoffervazionicurioſe.Io inc.

>

>

di verme ,

1
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niſſimo viene ad eſſere caratterizzata da una ſpezie

di pennacchio , partoriſce dei veri uovi , Queſte uo

va ſi poſſono cuſtodir ſecche per meſi intieri, co

me quelle del baco da feta , e fe poi vengono ſe

minate in acqua , naſceranno altrettanti polipi

Il polipo a bulbo * meritar potrebbe il nome di

bulbiparo. Ma come mai denotare la moltiplica

zione degli altri polipi a mazzetto , quella dei po

lipi a naſla ** quella del millepiedi å dardo ? ***

In fine la moſca -ragno ci rappreſenta un'altra ma

niera di moltiplicare , che niente ha di comune

con le accennate , e che fi e cercato di eſprimere

col vocabolo di ninfipara. Quanti altrì modi di

propagare ſi ſcopriranno un giorno probabilmente

per cui ſaremo sfarzati di crear nuovi termini

Contemplate i rapidi avanzamenti della Naturale

Iſtoria dopo trent'anni; e v'immaginerete di ve

de

, e fon di

vito i Naturaliſti ad internarſi di più in un'argomen

„ to , che sì da vicino concerne la teoria della Genera .

zione .

Le moſche , che ci preſentano ſingolarità tanto ſtrana

non ſono rare nei luoghi frequentati dai cavalli

quelle , che recan loromaggior tormento . Se vengono ſcac

ciate , dupo un breviſſimo volo tornan di nuovoal cavallo,

cui non laſciano d'inſeguire offinatamente . Nè ! cavalli

ſofranto , ma le vacche e i buoi foffrono di liffatte viſite,

non eccettuandone talvolta neppure i cani ; e quindi da

alcuni chiamate vengono inoſche dei cani . Non è difficile

il riconoſcerle . La loro groſſezza è minore di quella dei

tafani . Nel corpo appariſcon piu piatte delle moſche , che

depongºno i cacchioni ſulle carni , o che frequentano le no

ſtre caſe . Il color dominante del buſto ſi è quello di un

caffè bruno ſpruzzato di macchiuzze di un bianco giallo

gnolo . La loro teſta piuttoſto piccola ſi accoſta alla figu.

ra triangolare . Portano due ali ſtrappate , le quali como

damente ſomigliaho certi ragnateli di forma piatta , e che

poco s'innalzano ſulle lor gainbe .

* Cap. 11 , della Part. VIII.

** Cap. 13. della Part , VIII.

*** Ibid . Ca. 14 .
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dere un Gigante che ſi avanza pella carriera e

che numera i ſuoi palli dalle conquiſte ch'ei fa

Languito aveva per ſecoli intieri nell'oſcurità, e

nella barbarie della ſcuola , allor che ſvegliato

dalla voce di un Redi , animato da quella deiMal

pighi , degli Svvammerdam , foſtenuto , inanimato

eccitato da quella di Valliſneri , dei Reaamur

ha ſuperato la notte del caos , ed atterrato l'igno

ranza l'errore , il pregiudizio , che a guiſa ditan

ți moſtri impedivano gli approcci della natura :

Chi pud mai dire dove finiran le conquiſte di

queſt’Uom valoroſo ? Ei conquiſterà in fine la na

tura ințieșa , e gli Annali della ſua vita ſaranno

la Storia del noſtro Globo ,

Gli antichi , che non potevano che oſcuramen

te vedere , non hanno fatto che copiarſi l'un l'

altro . I primi Moderni hanno copiato loro altre

sì . Leggevano negli Antichi ciò che legger do

veyano nella natura : ma i ſigilli del libro della

natura non erano ancora ſtari rotti . Un'acciden

te ha arricchita altri Moderni di novelli occhi

e gli Antichi ſono ſtati troppo ſprezzati, conſi
derandoli noi a guiſa di tanți ciechi . L'acciden

te , o l'arte ſomminiſtreranno per ventura miglio.

ri'occhi eziandio ai futuri Moderni , e i preſenti

che a noi ſembrano si illuminati faranno riguar

dati eglino pure come cięchi ,

CAPITOLO IX.

Abbozzo di una Diviſion generale degl'

Inſetri.

E differenti maniere , onde arrivano gl'inſer.

ti allo ſtato di perfezione , ſembrano divi

derli naturalmente in altrettante claſſi . M'inge

gnerd di delincare i tratti principali di una tal di

viſione ; preventivamente però mi dichiaro ch'io
me:
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meno la riguardo come una diviſione , che come

un ſemplice quadro delle Traſmutazioni , Mi ri
cordo troppo bene delle riflesſioni da me fatte in

torno alle Nomenclature , * e ſoprattutto alle im-.

perfezioni di noſtre cognizioni in fatto di Storia

Naturale . ** Troppo ancora lontani ſiamoda quel

tempo, in cui formar potremo un'ottima diſtribu

zione intorno agl'infetti. Quella che preſentemen
te ardifco di abbozzare era già ſtata abbozzata

nell'ultimo ſecolo da un grande Offervatore , che

diſegnato ne aveva i primi lineamenti.

Ho chiamato in ſettologia quella parte di Stor

ria Naturale, che riſguarda gl' inſetti : il nome di

Entomologia , che è tutto greco , meglio ſenza fal.

lo le conveniva , come alcuni hanno notato ma

la barbarie di un talnome mi ha (paventato. Se il

Pubblico deciderà ſu di un tal Punto , mi unifor

merò alla ſua decifione :

Gl’inſetti confideratiallorchè naſcono , dividonfi

naturalmente in due claſli generali .

La prima abbraccia quelli che non cangiano ſta

to , o che conſervano la ſteſſa forma finchè vivono
La ſeconda comprende gl'inſetti , che cangiano

ftato , o che ſoggiacciono a traſmutamenti .

Alla primaclaſſe appartengono tutti gl' inſetti

che poſſono effer moltiplicati per tallo ai quali

ſi è dato l'aggiunto alfai improprio di Zoofiti ; é

in queſta claſſe vengono pure le mignatte , i ver

mi del corpo umano, i pedicelli , i ragni, le ſcolo

pendre , i millepiedi , ec. ec.

Suddividendo questa claffe ne riſulterebbono'nu

vi caratteri . Le gambe ne ſomminiſtrebbono uno ,

che preſo ſarebbe dalla ſtruttura medeſima, e che

fornirebbe due claſſi fubalterne : La prima abbrace

cie

2

1

Cap. 9 . della Parte VIIT.

** Ibid . Cap. 16. 27 .
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cierebbe gli Apodi , affia gl' inſetti che naſcono ſen

za piedi; la ſeconda i Polipodi, o gl' inſetti che

naſcono con molti piedi. Queſta verrebbe ſuddivi

fa per lo numero de piedi;e così il miliepiedi,

ſcolopendra , il ragno apparterrebbono ad ordinidif.

ferenti .

Ma la maniera , onde moltiplicano , offrirebbe

altri caratteri più acconci ai principii riſguardanti

un tal metodo . Gl'inſetti, che ſi moltiplicano col

taglio , e che chiamar potrebbonſi ſetrili , i rami.
pari, i bulbipari , ec, formerebbono diverſi ordia

ni beniffimo caratterizzati .

Il modo di creſcere e di propagare che fanno

alcuni millepiedi, ** darebbe luogo ad altre ſuddi

viſioni naturalillime , non eſſendo queſti probabile

mente i ſoli inſetti , che creſcono e che propagano

per tal modo .

La ſeconda claſſe generale , oſſia quella degl' in

ſetti , che cangiano di ſtato , dividefi in quattro

clafli' ſubalterne .

I. La Claſſe delle Falſe Ninfe

II, La Claſſe delle Ninfe .

III. La Claſſe delle Ninfe a pelle di Verme
IV . La Claſſe delle Crifalidi .

Gl'inſetti appartenenti alla claſſe delle falſenin .

fe naſcono ordinariamente con ſei piedi , é fenza

ali . Veſtendo una tal forma ſaltellano , corrono

vanno in traccia del cibo , finchè abbandonando I

ultima pelle paffano dal grado d' inſetti ſtriſcianti

a quello d'inſetti alati . Allora due gonfietti po.

fti ſulla chiena dell'inſetto , e che conftituivano la

falſa ninfa , crepano , e laſciano uſcir le ali che

erano piegate e affaldellate in queſti invogli, co

M

5UN

.

11

e

.

9

EC
me

* Veggafa il Cap, 8 , di quella parte .

** Ibid. Cap. 24. della Porte v Ili; 26.a Cap. 4. diques

AQ Parte .
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>

me un fiore nel ſuo bottone . * Di queſto numé's

ro ſono i cevettoni , i grilli , le cavallette , le ci

cale , le grilo -talpe, le cimici campeftri, e acquä

juolė; gli efimeri ecó ec.

Una ſpezie di queſta claffe ci fa vedere un di

finto carattere , che probabilmente ſcopriraſli in

altre ſpezie della medeſima claffe , e che potrebbe

darci in mano una novella ſuddiviſione . Sappiamo ,

che copiofiffimi infetti più volte cangian di pelle

nel decorſo di lor vita . Sono abbaſtanza note le

mute , o le malattie del baca da feta ; ma dopo !

ultima traſmutazione gl ' inſetti più non cangian di

ſpoglia . Una galantiſima ſpeziediquelle moſche

che il breve periodo di vita ha fatto chiamar efi

mere , deve ancor llberarſi di una ſpoglia dopo di

aver preſe le ali , ed è un grande imbarazzo per

lei il laſciar queſta ſpoglia in cui tutte le ſue

parti eſterne racchiudoni come dentro a tanti

aftucci .

Gl’infetti ſpettanti alla claſſe delle ninfe dopo

di aver gittata la pelle , per cui ſi manifeſtavano

ſotto la prima forma, laſcian vedere le parti tut

te del futuro animale ; le quali però non aven

do ancor ricevuto quel grado di confiftenza , che

è neceffario , acciocchè l'inſetto ſe ne poffa ſervire ,

fteſe ſono ſul petto ſenza agire; e rimangono co

perte d'una pelle fina e traſparente , che bellamen

te adattandoſi fa la ſuperficie di ciaſcuna di que

ſte parti , concede l'oſſervarne diſtintamente la for

Cotefto ftato di mezzo tra l'età d'imperfe

zione , e l'altra di perfezione , ſi è quello che con

ftituiſce il carattere proprio della ninfa . Le api ,

le veſpe , i calabroni, quantità di moſche, le for
miche , gli fiarafaggi ec. ec . ſoggiacciono a ſimile

tras

* Si conſulti il Cap. s . di queſta Part. I. penultimo.
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trasformazione . Preſſo che tutti queſti inſetti ſono

immobili nello ſtato di ninja : alcuni pero confer

vano la facoltà di muoverſi , ed anche coni agili

tà , come ſarebbe la zanzera .

Gl’inſetti ſpettanti alla claſſe delle ninfe a pel

le di verme , nel veſtire le ſembianze di pipfa non

gittano la pelle , per cui apparivano ſotto la pri

ma forma, ma la conſervano, ſenza però rimaner

mi per alcun modo attaccati ; a quel modo a un

di preſſo che un'Uomo ritira le lue braccia den

tro a quelle della ſua vefte da camera , fenza ab

bandonarla . Cotal cangiamento preceduto viene

in queſti infetti dall'altro , che chiamaſi a pallota

toletta allungata , focto cui non moſtra l'infetto

veruna di quelle parti che conſtituiſcono la ninfa ,

le quali parti ſviluppanſi appreſſo , e gradatamente

acquiſtano l'ordine convenevole * .

Coral Glaiſe ſi può ſuddividere

1. Nella Claffe delle Ninfe Oviformir

II. Nell ' altra delle Ninfe Vermiformi.

Gl’infetti della prima claſſe conſiderati nello fta

to di ninfa ſomigliano molto le uova ; anzi da al
cuni ſono ſtati creduti uova . Ve n'ha però al

cuni , che conſervano le inciſioni anulari della pele

le del verme, che ſervir poſſono a poterli conoſce

Fa meſtiere il conſiderar la pelle di verme

ſotto cui la ninfa è rinchiuſa , come unverace gu.

ſcio , o ſe vogliamo , come un'aſtuccio , che sì be

ne ſi adatta all'eſterne fue parti, che non ſolo ei

ron concede lo ſcoprirne i lineamenti, ma chenon

permette all'animale veruna ſorta di movimento

ſenſibile . Le moſche che depongon le uova fui ci

bi , e le carni corrotte , molte di quelle , che de

rivano dai vermi mangiatori dei bruchi ; quelle che

fre

re

* Vessaſi il Cap, 6. di quella part.

1
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frequentano i celli, e che la loro ſomiglianza colle

api ha fatto chiamare api.forme; i tafani ec. tut
ti quelti inſetri, io dico , occupano coteſta claſſe

ſubalterna ?

Gl'inſetti della ſeconda claſſe , offia di quella del

le nine vermiformi, conſervano nello ſtato di mez ,

zo la figura di verme , di modo che la ninfa non

differiſce principalmente da queſto , che a cagione

di fua immobilità . Fino ad ora non conoſciamo

che una ſpezie d'inſetto , che appartenga a una tal

claffe , e queſta ſi è la moſca che chiamata viene

a bufto armato : ma ſenza tallo fi ſcopriranno: al

tre ſpezic , che accreſceranno coteſta claſſe , non

eſſendovi nulla di unico nella natura .

Gl'inſetti, che appartengono alla claſſe delle cri.

ſalidi dopo di eſſerſi (veſtiti della pelle , per cui

manifeftavang fotto la forma primiera , laſcian ve
dere gli è vero le parti tutte del futuro animale

ma meno diſtintamente che nella ninfa verace ,

cið deriva da un ſecondo invoglio denſo opaco e

croſtaceo , che rutte le involge. La famiglia si nu

meroſa e variata delle farfalle ha luogo altresì in

queſta claſſe , e ſappiam già, che le farfalle tutte
ſono ſtate brucbi .

La forma delle criſalidi ſomminiſtra alcuni ca.

satteri per qualche ſuddiviſione di queſta claſſe .

Le une ſono coniche e uniformi; angolari le altre ,

o veſtite di pupte , di ſpine , o di uncinetti .

La Moſca-Ragno per altro la quale appartie

ne alla claſſe delle ninfe oviformi * aver debbe

un luogo diſtinto , in cui probabilmente non refte .

rà fola

>

€ A

* Capa 7. di questa parte ,
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CAPITOLO X.
1

Spiegazione delle Traſmutazioni. Le Mute ,

o le Malattie degl' Infeiti .
!

♡

Ho

0

Eduto abbiamo che yp'animale non differiſce

di più da un'altro animale di quello che

faccia un vermę da una ninfa , La traſinutazione

reputaſi più ſorprendente eziandio , ſe conſiderar

vogliamo, che ella ſembra farſi ad un tratto , e

quali nel modo di quelle della favola .

Quale ſarà dunque in tal caſo l'andamento del

la natura ? In altre occaſioni ella ſempre procede

gradaçamente , e uno ſviluppo inſenſibile conduce

tutti i corpi organizzati allo ſtato di perfezione :

Cotal legge sì univerſaļe ſoffrirebbe dunque alpre

fente qualche eccezione ? Un fatto , che ſono per

accennare , ci ajuterà a penetrarne il miſtero .

Reftrigniamoci ai bruchi, eſſendo queſti affai co

gniti , giacchè il baço da ſeta non è che un vera:

ce bruco. Di tempo in tempo il bruco cangia di

pelle , lo che accade altresì a moltimi altri in

Tetci . Tai cangiamenți chiamanſi mute , ed eziandia

malattie nel baco da ſeţa , e tali ſono effettiva

mente . Ma cid che più importa si è , che la ſpo

glia ad ogni muta gittata dal bruco e si comple:

ta , che ſembra ella ſteſſa un verace bruco . Vi fi

ravviſano gli occhi, la feſta , la bocca , lemaſcel.

le , le gambe armate d'uncinetti, le ftigmațe .

generalmente tutte le parti eſteriori , che proprie

ſono dell'infetto .

Ma come mai ha potuto il bruco liberarſi di

tanti organi, ed aſſumetne deinovelli tanto Gmi

li ai primi? Niente vi è di più ſemplice . I nuo

yi organi ftavano ſotto gli antichi come dentro

ad altrettanti aſtucci , o guaine. Cangiando pelle

il bruco non ha fatto che eſtrarnęli , e gli ha e
Tomo I. S ftrat.

>
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ſtratti , perchè gli aſtucci fatti ſi erano troppo

angufti .

Queſti invogli ſopra invogli ſono sì reali , che
veggonfi anche con l'occhio .

Poſſono altresì moſtrarſi da un'eſperienza faciliſ

fima . Se nell'avvicinarſi della muta ſi taglianole

gambe anteriori del bruco , queſto uſcirà della fpo

glia privo di gambe :

E però quel bruco , che da noi ſi riſguardava

come un'eſſere ſemplice ed unico , era in qualche

modo un'Eſſere molteplice , o compoſto di molti
efferi ſimili , rinchiuli gli uni dentro degli altri ,

e che ſi ſviluppano uno dopo l'altro .

Da ciò paſce, una congettura veroſimiliſfima :

la criſalide non avrebbe forſe alloggiato fotto l'ul.

tima pelle , che il bruco dee rigettare ? E cotal

pelle ſarebbe mai una maſchera che la involaffe

agli occhi noftri ?

Un'eccellente Oſſervatore col mezzo di un' e.

ſperienza deciſiva ſi è aſſicurato della verità dital

congettura . Egli ha procurato di far cadere la ma.

fchera , ed è ſtato il primo che ha ayuto la glo.

ria di riuſcirvị : per tal modo ha meſſo allo ſco .

perto una criſalide faciliflima a riconoſcerſi . Ha

veduto le ſei gambe della criſalide uſcire dalle ſei

prime gambe del bruco , e tutte le altre membrá

di quella piagate , o ſteſe ſotto differenti parti di

queſto ,

Le traſmutazioni degl' inſetti entrano adunque

nell'ordine degli ſviluppi, e lo confermano : La

criſalide, o piuttoſto la farfalla , giacchè ſoſtan

zialmente non è che una farfalla faſciata , ia cri

ſalide dico preefifteva nel bruco . Non fa che ſvi.

lupparviſi , e il bruco è la ſpezie di macchina pre

parata per operare da lungi queſto ſviluppo i In

certo modo ella ha quella relazione colla criſalide;

che ha l'uovo col pulcino .

La curioſità noftra fi accende contemplando ta
li
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li verità : noi vorremmo veder più da langi , eſe

guire tutti i cangiamenti ſucceſſivi, che ſi eſeguia

icono dentro all'infetto , allorché paffa dal primo

periodo al ſecondo . Brameremmo di penetrare il

fegreto di tai cangiamenti: vorremmo ſorprendere

la natura allorchè trovaſi occupata a dar l'ultima

mano al ſuo lavoro facendola paſſare per varii

gradi di compoſizione , e conſiſtenza . L'arte non

è ancor giunta tant' oltre : ma non ſi eſorteranno

mai abbaftanza i Naturaliſti a rivolgere le loro ri

cerche attorno a queſto importante Toggetto , che

ha tanta affinità coi punti i più rilevanti dell'ani

male economia . Ecco intorno a ciò alcuni fatti,

che recano qualche luce a una materia si oſcura ,

e che poſſono dar adito à nuove ſcoperte .

CAPPITOLO XI.

Fatti che hanno relazione col modo , onde ſucces

dono le Traſmutazioni

$ ? Ei bruchi il ſacco inteſtinale formato viene

i da due principalimembrane , offia da due

ſacchi diſtintiflimi inſeriti l'uno dentro dell'altro .

Il ſacco eſteriore è compatto e carnoſo ; l'interio

re è ſottile e traſparente. Alcuni giorniprima del

la traſmutazione ſcaricali il bruco, e rigettà co

gli eſcrementi la membrana che veſte interiormen

te lo ſtomaco , e gl'inteftini.

Una materia pinguedinoſa , d'ordinario gialla

ſparſa per tutto l'interno del bruco e che ha il

nome di corpo pinguedinoſo , fi addenſa viemmag

giormente dopo la traſmutazione , e ſembra avere

quella relazione alla criſàlide , che ha il tuorlo

dell'uovo , come ſi è creduto , riguardo al pul
cino .

Nel tempo che ſuccede la traſmutazione eſcono

a viſta d'occhio faſcetti di trachee dalle ftigmate

S2 del.
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Kella criſalide, i quali reſtano aderenti alla fper

glia del bruco.

La ſteffa cofa fi offerya nelle varie che

precedono la metamorfoſi .

Immediatamente prima, e appreſſo la trasfore

mazione le parti tutte della criſàlide fono mollif

ſime ; e ſolamente perinſenſibili gradi ſi fanno con .

ſiſtenti. E però ſi potrebbe legittimamente infe .

rirne , che in tempi molto rimoti, alla traſmuta

zione la criſalide ſia preſſo che fluida , Già vedu

to abbiamo, * che il vegetabile , e l'animale non

ſono da principio che una ſpecie di gelatina .

Il fuperQuo dei liquori, che bagnano interiore

mente tutte le parti della criſalide, deve ſvapora,

re , affinché queſte parti acquiſtino il convenevoz

le grado di conſiſtenza . Lo che ſi fa mediante un'

inſenſibile traſpirazione, qualche volta però sì ab

bondante , che uguaglia la venteſima parte del pe
fo dell'inſetto ,

Se a ritardare fi venga la traſpirazione, o in.

tonacando la criſalide -d'una vernice impenetrabi.

le all'acqua , o tenendola in luogo freddo , fi al

lungherà il viver ſuo in una ragione diretta alla

diminuzione del ſuo traſpirare . Accaderà l'oppo.

ſito eſponendola a un'aria più calda di quella , a

cui ſarebbe ſtata eſpoſta naturalmente , come la

rebbe a dir di una ſtufa .

Così quell' inſetto , che abbandonato a ſe ſteſſo

viſſuto non ſarebbe che alcune ſettimane , potrà

con tai mezzi diverſi protrarre il corſo del viver

fuo per più meſi, o 'all'oppoſito reftrignerlo al

breve giro di pochi giorni.

Quello che accade a una criſalide, preſſo a po :

co interviene a un'uovo di gallina , il qual pure

graſpira , e traſpira molto : onde ſe sintonacherà

di

1

1

* Part. 71. , YII.
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di vernice, e ſemplicemente di graſſo , fi conſer

verà freſco per meli intieri .

Que' Selvaggi dell'America , che dipingoli a va

rii colori , o che s'intonacano d' an denfo Atrato

di graffo , farebbono mai ſtati confermati in ta !

pratica bizzarriſſima da alcuni motivi di ſanità ?

Il calore ecceffivo dei climi che abitano avrebbe

forſe loro inſegnato l' utilità di tal precauzione ?

Gli Ottentoti , Offervatori fcrupololi di tai coſtu

ini, vivono lungo tempo . I Popoli del Nord ar

rivano eſſi pure a un'eiirema vecchiezza . I peſci,

che traſpirano affai mend , vivono de' fecoli intie .

Ti . Le marmotte i ghiti ; e molti altri animali

paſſano l'inverno in una ſpezie di letargo ; e fica

come allora traſpirano pochiffimo , così non han.
no biſogno di alcun cibo .

Poco appreſſo che la farfalla fi è ſpogliata dell'

invoglio di criſalide , I ſcarica nuovamente

ciò che rigetta fembra un'ammalfo di carni ſciola

te . Il color roſſo di che ſon tinte talora fimili

ſcariche , ci ſomminiſtra la čagión naturale delle

preteſe pioggie di ſangue .

Al debil lume di queſti fatti tentiam di dar

qualche parſo nei tenebroſ ſentieri delle traſmu
tazioni :

?

CAPITOLO XII.

Abbozzo di una Teoria delle traſmutazioni .

签 了og
N’inſetto , che mutar dee cinque volte pri

ma di veſtire la forma di criſalide, è un

compoſto di cinque corpi organizzati , rinchiuſi gli

uni dentro degli altri , e nudriti dalle viſceré co

muni che giaccion nel centro .

Quella relazione che ha il bottone di un'albe

ro ai bottoncini viſibili che in fe racchiude , a

riſcontra nell' efteriore del bruco novellamente

S3 ſchiu ,
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ſchiuſo riguardo ai corpi eſteriori che occulta den
tro di ſe .

Quattro di cai corpi hanno la ſteſſa eſſenziale

fruttura , la quale non è altroche quella che ap

partien all'inſetto nello ſtato di bruco. Il quinto ,

corpo , aſſaiſfimo differente , ſi è quello di crifa,

lide .

Lo ſtato riſpettivo di queſti corpi ſegue le pro

porzioni di lor diſtanza dal centro dell'animale

I più lontani hanno maggior conſiſtenza , o ſi ſvi

luppan più preſto.

Allor che il corpo eſteriore è interamente cre

ſciuto, l'interiore che immediatamente lo ſegue fi

è già moltiſſimo ſviluppato . Ben preſto alberga

in fito troppo angufto ; e quindi egli allarga per

ogni dove gli aſtucci che lo racchiudono. I vaſi,

che recavano il nutrimento a queſti invogli, rot

ti o ſtrangolati da una diſtenſione sì forte ceffano

di agire . La pelle s' increſpa , e diſſeccaſi . Si

apre finalmente, e l'inſetto compariſce veſtito di

una pelle novella , e di novelli organi .

Ad ogni muta precede uno , o due giorni di die

giuno , che cagionato viene probabilmente dallo

ftato violento , in che allora ſi trovano tutti gli

organi . Fors' anche cotal digiuno era neceſſario al
felice ſucceſſo di sì fatta operazione , e previene

le oſtruzioni, i fedimenti ec.

Che che ne ſia , deboliſſimo è ſempre l'inſetto

nell'uſçir che fa da ogni muta . Tutti i ſuoi or

gani partecipano ancor dello ſtato , in cui erano

lotto l'invoglio , da cui preſentemente fonofi libe

rati . Le parti ſquamoſe , come la teſta , e le gain

be fono preſſo che membranoſe e tutte bagnate

da un liquore che ſerpe prima della muta tra le

due pelli , e che ne facilita la ſeparazione. Ma a

poco a poco (vapora l'umidità , tutte le parti ſi

fanno confiflenti , e l' inſetto trovaſi in illato di

agire . Il primo uſo , che fanno de'loro senti al

cyni
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ancor

kuni bruchi , i quali non vivono che di foglic , fi

è quello di avidamente divorare la loro ſpoglia

Qualche volta lo fanno eziandio prima che le ma

ſcelle fi fieno pienamente fortificate . Coteſta ſpo

glia farebbe ella mai per loro un ' alimento pro

porzionato a ripararne le forze , e ad accreſcerle ?

Veggonſi pure dei bruchi, che rodono il guſcio di

loro uova dopo di efferue uſciti , e che vanno ezian

dio a roder quello delle altre uova che

racchiudono il bruco .

Subito che compreſo abbiamo una volta , che

tutte le parti eſteriori dell'iſteſſo genere rinchiu

ſe ſono le une dentro le altre offia ſcambievol

mente ſoprappofte , la produzione di novelli orga

ni più non c'imbarazza nel concepirla , è intorno

queſto non dee più averci differenza eſſenziale tra

le cinque mute ; che ſuppoſto abbiamo precedere
la trasformazione . Più non ſi tratta che di un

ſemplice Sviluppamonto .

Ma non può dira lo ſteſſo intorno ai cangia.

menti , che intervengono alle viſcere prima della

trasformazione, nel tempo ch'ella ſi fa , e dopo

ch'eſſa è accaduta . Quìla luce , che ci riſchiara

va , ſpegneſi quaſi intieramente , e forzati ſiamo

ad andare a tentone .

Non pare che l'inſetto carigi di viſcere , come

ei cangia di pelle . Quelle che eſiſtevano nel bru.

co , efillono ancora nella criſalide , ma aſſai mo

dificate ; e la natura di tai modificazioni, e il

modo ond'eſſe accadono , ſono ciò che capir vor

remmo, e che ci sfugge .

Veduto abbiamo * che prima alquanto della

traſmutazione il bruco rigetta la membrana , che

veſte internamente il ſacco inteſtinale . Cotefta viſce

ra , che digerito ancor non ha che cibi groſſola

S 4 ni

*
cap. 1o. di queſta Parte .
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hi , comincia a digerirne di que' che ſono dilicatiſſimi:

Il langue , che circolava nel bruco dalla parte po

fteriore verſo l'anteriore , circola in ſenſo contra

rio dopo la trasformazione. Se tale roveſciamento

fuftifte, come ſembrano indicarlo le oſſervazioni ;

quale idea non ci ſomminiſtra egli de'cangiamen

ti che internamente ſoffre l'infetto ! Quelli, a cui

foggiace la circolazione del ſangue nel bambino
nato di freſco , ſono quaſi un nulla in paragone

di queſti altri,

Ho detto quaſi non parere , che l'inſetto .can

gi di , viſcere ; la qual coſa non è troppo eſatta ,

le le trachee apnovorar ſi vogliono tra le viſcere

Ho fatto riflettere , che nel tempo della muta

yeggonſi alcuni faſcetti di queſti vali, che accom
pagnano la ſpoglia, e che rigettati ſono con effo

lei . * Nuove trachee fono dunque foſtituite alle

antiche : ma come accade egli mai Gmile ſoſtitu

zione ? comenovelli polmoni entrano in luogo
dei vecchi? Più cerchiamo d' internarci in quefta

materia , maggiore ſi è l'oſcurità che ne naſce

Ma qual ſoggetto v'ha in Fiſica , che vada eſena

ţe da simili difficoltà , qualora ricercar vogliaſi

profondamente? Sembra che l'attual condizione
noftra fia condannata a vedere ſoltanto la prima
1uperficie delle coſe .

Nel şempo che eſercitarſi, la natura a cangiar

le viſcere, e a dar loro novella vita , ſi occupa

inſieme nello ſviluppo di organi differenti, che
erano inutili all'inſetto , quando ei viveva in for

ma di bruco , e che nel nuovo ſtato a cui è chia

mato gli ſon neceffarii. A meglio aſſicurar l'efi .

to delle varie ſue operazioni , la natura fa cade

rę l'ipferro in ſonno profondo , e allora è ch'eſſa

lavora con tutto l'agio , e per inſenſibili gradi .
II

i
Cip. 10. di questa Partai



DELLA NATURA .. 28

Il corpo pinguedinoſo ,foſtanza delicata e pre
parata da gran tempo , ſembra che ſia la princi

pal ſorgente del nutrimento , che diſtribuito vie

ne a tutte le parti , per condurle a perfezione :

Lo (vaporamento , che ſi fa degli umori acquoſi

ó ſuperfluị concede agli elementi delle fibre di

ravvicinarſi, e di unirli più ſtrettamente. Quin
di avviene un'accreſcimento di conſiſtenza in tut

ti gli orgáni. Le piaguzze, che la rottura di mol

ti vali ha cagionate in più luoghi internamente

ſi faldano infenfibilmente . Le parti, che ſono ſta

te meſſe in uno ſtato violento , o le cui forme è

proporzioni ſono ſtate modificate fino a un certo

Tegno, li piegano per gradi a fimili cangiamenti. I

liquori affretti ad infilar nuove trade prendono

a poco a poco tal direzione. I vali in fine pro

prii del bruco , e che in parte occupavano un ſito

conſiderabile dentro di lui , ſono cancellati
convertiti in un liquido fedimento , rigettato dal

la farfalla dopo di aver depoſto l'aſtuccio di cria
falide .

.. Ogni traſmutazioneha le ſue particolarimodifi

cazioni, chela preparano e la compiono . Lenin

fe a pelle di verme non ſembrano ſul principio

che una poltiglia , più o meno denſa , che nulla

moſtra di organizzato . Vi laſcierete voi forſe 'in

gannare da Giffatta apparenza ? Ammettere te voi ,

che le molecole della poltiglia ruminandoſi recipro
camente formano un'animale , come noi formia

mo un cacio ? Voi arroſſireſte di fimil Fiſica : ep.

pure alcuni celebri Fiſici non ne hanno arroſsita,

e queſto pure ſi è un fenomeno dei più ftrani del

noſtro ſecolo , di queſto ſecolo sì filoſofico . Inteſo

ayete, che mediante lo įvaporamento del liquore

fuperfluo gli organi , ancor Imolliſsimi e'Auidiſsimi,

,

* Logsete il Cap . g. di quella Parte .

di
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diventano confiftenti. Affrettiamo tale fvaporamen .

to , e loro faremo acquiſtare più preſto coteſto gra

do di conſiſtenza . A tale oggetto facciam cuocere

le ninfe a pelle di verme : la poltiglia che niente

ſembrava organizzata ſi addenſerà di molto , e ci

moſtrerà tutte le parti di una ninfa . Simili parti

preefiftevano adunque al loro primo apparire : ma

la loro fluidità , e la loro traſparenza le involava

agli occhi noftri . Quì ricondotto fietę al pulcing ,

che ha egli pure le fue traſmutazioni, delle quali

vị è già ſtato ſvelato il miſtero .

SE

CAPITOLO XIII.

Rifleſſioni ſu le Traſmutazioni.

E fi con Giderino con occhio metaflico le tra .

ſmutazioni degli inſetti ſorprefi Gamo dalla

ſingolarità dei mezzi , che l'Autore della natura

ha giudicato a propoſito di ſcegliere, per condurre

diverſe ſpezie di animali a perfezione.

Perchè mai la farfalla non naſce farfalla ? Per

che paffa ella per lo ſtato di bruco , e per l'altro

di criſalide? Perchè tutti gl'inſetti , che ſi traſmu.

tano , non ſoggiacciono agli ſteſſi cangiamenti ?

Donde naſce , che tra le ſpezie, che veftono la for

ma di ninfa , le une gittano la pelle di verme

mentre che le altre la conſervano ? Donde nafce

eziandio , che tra gl'inſetti, che parano per lo fta

to di ninfa a pelle di verme , ve n'ha uno , che

aſſume cotal forma nel ventre fteſſo della madre ?

Le preſenti queſtioni non meno , che quelle che

inftituire ſi poſſono intorno alle Eſſenze, hanno le

ſoluzioni loro nel Siſtema generale", che ci è inco

gnito . Se cutti i gradi della perfezione ſono ſtati

riem

* Part. VII. Cap. 9.610.
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Tempiuti , probabilmente vi ſarebbe ſtato un vuos

to nella ſerie, fe gl'inſetti che ſi traſmutano non

foffero ftati chiamati ad efiftere .

Tra gli animali gli uni naſcono viventi e ta

li ſaranno eſſenzialmente in tutto il corſo del vi.

ver loro .

Gli altri naſcono rinchiuſi in un'uovo da cui

eſcono prendendo una figura , che punto non dee

variare .

Altri naſcono in uno ſtato , che quanto alla ſtruts

tura differiſce pochiſſimo da quello , che proprio fi

è dell'età del maturamento .

Altri dopo di eſſer nati veſtono ſucceſſivamente

più forme, più o meno diſtanti da quella checon

ftituiſce lo ftato di perfezione.

Altri finalmente ſottomettonG a una parte delle

traſmutazioni nel ventre materno , e nel naſcere

hanno la grandezza della madre .

Paſſo ſopra alle ipezie contenute ſotto quefte

claſli generali .

Ma ſenza indagarela ragion metafiſica delletraa

ſmutazioni, ofſerviamo attentamente il fatto , e le

ſue conſeguenze immediate .
Conſideriamo le varietà , che le trasformazioni

diffondono nella natura . Un folo individuo riupi

ſce in ſe ſteſſo due o tre ſpezie differenti . Lo ſteffo

inſerto abita ſucceſſivamente due , o tre mondi; e

quale mai non è la diverſità di ſue operazioni in

quefti differenti ſoggiorni!

Riflettiamo ancora a qual ſegno le relazioni $

che hanno la moſcha o la farfalla cogli Efferi che

le circondano , moltiplicanſi mediante le loro tra

ſmutazioni . Fermiamci a conſiderare il bozzolo del

baco da feta : ammiriamo quante mani , e quanto

macchine un tal globetto metta in azione.Di qua

li ricchezze non faremmo noi ſtati privi, ſe la far

falla del baco da feta foſſe nata farfalla !

Gl’infetti che ſoggiacciono a traſmutazioni fino

ad
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ad ora non ci hanno ſomminiſtrata veruna ſpezić,

che moltiplichi per talli , o per polloni . Non né

faremo le maraviglie , le rifletter vorremo alla

ſtruttura compoſtiſſima del corpo di queſt' inſetti ,

e ai riſultati più eſſenziali. Ma non precipitiamo

il giudizio noftro né concludiamo per queſto

che la proprietà di moltiplicare per talli , o per

polloni ſia incompatibile con le traſmutazioni

Così poco noi conoſciamo la natura , che non ab

biam diritto d'inferirne ſimili concluſioni. Il gor

goglione , e i polipi dati ci hanno eccellenti pre
fervativi contro le concluſioni troppo generali .

?

*

CAPITOLO XIV.

Della Perſonalità regľ Inſetti che fi traſmitano :

Ubito che provato abbiamo , che il bruco non
è che la farfalla medeſima che ftrifcia che

ſi paſcola , che fila ; e che la criſalide non è che

la farfalla faſciata , egli è chiaro che nel bruco

non vi ſono tre perſone . Lo ſteffo individuo fen

te , tocca, guſta , vede, agiſce con organi diffe

renti in differenti periodi di ſua vita . In un tem

po egli ha certe ſenſazioni e certi biſogni , che

non ha in un'altro ; e queſte ſenſazioni , e queſti

biſogni ſono ſempre in ragione degli organi , che

gli eccitano : Oſcurare non biſogna queſto argo

mento con difficoltà , che non ci ſono . Neppure

fa meſtiere ſpingere la curioſità noſtra oltre i con

fini, che aſſegnati le vengono dalla ragione .

Fine del Tomo Primo .

* Cap. 9. , 16. , 17. della Part, VIII.
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