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duzione della refta fi ha in tutte le ſpecie
di lombrichi a me noti ; e quì non ho omeſſo

di notare in gran parte quanto ho notato nella
riproduzione della coda .
Ma fe il numero delle anella crefca per
modo , che ſi tagli molta tefta , allora la ri
produzione della teſta non ſi ha che dopo un
tratto lunghiſfimo di tempo , ed anche dif
ficilmente ; anzi neppure in ogni ſpecie di
lombrichi . Siccome però la difficoltà della

riproduzione non toglie la riproduzione , ſi
ſtabiliſce che i lombrichi terreftri , almeno di

alcune fpecie , non ſolo riproducono la coda ,
ma anche la tefta .
.

Nel qual propoſito ſi eſaminerà quel poco

che è ſtato ſcritto fopra il taglio del lombrico

terreſtre dai Signori ( a ) Conte.Ginnani, (b )
Dottore Domenico Vandelli , ( c ) e Cavaliers
Vallisneri , attual Profeſſore di Storjá Natura
rale in Padova .

Quan
(a ) T. 37- della Raecolta Calogeriana .
(6) Dominici Vandellii de Vermium terræ reproductione
Patavii 1758...

( 6) Sopra alcune Riproduzioni de' Lombrichi terrefri . Pa
dova . CC.
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Quantunque tagliati pochi anelli della te .
fta , la riproduzione divenga ſempre a un di
preſſo eguale alla parte tagliata , non è così
quando ſe ne tagliano molti : allora la teſta
riprodotta ſuole eſſer più breve , e manifeſta
minor numero di anelli , che la vecchia .
Gli antecedenti riſultati meritavano di ef

fere viemaggiormente illluſtrati colle ſeguenti
Queſtioni. 1. Se la riproduzione di poca te
ſta ſia la prima a faltar fuori, che la ripro

duzione della coda . La qual coſa eſſendoſi
verificata ha fatto che ſi cerchi. 2. Qual pro
porzione, e quali leggi oſſervi la natura nell'.
allungamento di queſte due produzioni . Tro

vate le quali leggi ſi è cercato . 3. Donde
naſca che la teſta ſia la prima a faltar fuori
della coda . 4. Perchè tagliata 'molta teſta ,
la riproduzione tardi tanto à cominciare a
farſi vedere , quando tagliatane poca , la ri

produzione falta fuori preſtiſſimo. 5. Onde
provenga , che tagliata molta teſta, quella
che naſce per lo più non uguaglj la vecchia

nè nella lunghezza , nè nel numero delle
anella . 6. Perchè mai in inolte altre ma
niere

ALL EGREGIO SPERIMENTATORE ,
ED ILLUSTRE SUO AMICO
IL

SIGNOR

A BATE NOLLET ,
DELL'ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE ,
DELLA

SOCIETA ' REALE DI LONDRA ,

DELL'INSTITUTO DI BOLOGNA
&c. &c.
IN ARGOMENTO DELLA STIMA GRANDE , E
DEL RISPETTOSO AFFETTO, CHE A LUI
PROFESSA L' AUTORE .
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PRODROMOA
PL Soggetto delle Riproduzioni Anima
li, che è quanto dire uno de'più belli ,
più interoſſanti , ed efteſi che vantar
poſſa la Storia della Natura , reſta: tut
tora ravviluppato tra folte nebbic , per andar
privo di quell'aminaffo di eſperimenti , e di
oſſervazioni, che forſe dar ci potrebbero ini
mano la chiave , onde aprire il ſeno' á sì
recondito arcano . Verità , che tanto più

viene ad eſſere manifeſta , e paleſe , quan->
to è: autoțizzata da un Filoſofo di primo
conio , che con la mano , e col ſenno ſi è
eſercitato per lungo tempo ſu tal ſoggetto ,

e che da effo ne ha faputo ritrar tanta.glo
A 3

ria ,
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ria , quale ſi è il Sig. Bonnet di Ginevra nel
le due infigni Opere de' Corpi Organizzati , e
della Contemplazione della Natura ( a) . Since

ro del pari che grande, ingenuamente , ci
confeſſa , che la regenerazione del Polipo ,
e di altrettali menomiffimi e ſemplici inſet

ti , che dal taglio ſi rinnovellano , per ſe
fola non è baſtante a mettere in buon lu

me la Tçoria delle Riproduzioni Animali,
richiedendoſi maſſimamente a tal“ uopo la
riproduzione di altri viventi per l'una para

te di mole più grandi, e per l'altra di or.
ganizzazione più ricercata e , compoſta. E

ſiccome fcoperto egli aveva unitamente al
Reaumar (6) , che il' Lombrico terreſtre ta

gliato in pezzi, ha il privilegio di riprodur
fi, quindi altamente cſorta i Filoſofi ad ce
fercitarfi fu qacſto genere di efperimenti ,

giacchè la viſta di lui, troppo indebolita nell'
eſplorare gl'ingegni più delicati e più fini
della Natura , glieno conteſe il piacere , e
la
( m) Confiderationsſur les Corps Organiſés à Anterdam 1763..
Contemplation de la Nature à Amiterdam 1764.

( b) Memoires pour ſervir à l'Hitoire des Inſectes 7,6 .

7

ļa morte del Naturalifta Franceſe , toglien .
doci quel cima d'Uomo, ci ha pur tolto il

racconto delle ſperienze da exto fatte ſu que
ſto Rettile . Tali eſortazioni piene di filoſo
fico zelo riſcontranſi: ne' ſuoi Corpi Orga

nizzati, e più ancora nella Contemplazione,
le cui parole troppo ſono importanti per non

effere qui riferito .

La riproduzione ( a), dic'egli, del Lom
brico, terreſtre è di lunga mano più for

9 prendente di quella del Polipo . Non for
y lo il Lombrico terreſtre è un'enorme com
lofſo a fronte del Polipo : la ſua ſtruttura

è ancora aſſai più compoſta . Ci offre un
in grande apparecchio di vifcere , di vaſi,

i, di trachec, di muſcoli ec. Ha yero fan ,
gue, é quefto ſangue circola . Ma egli è
» ſopra tutto Ermafrodito , riunendo a un
is tempo ſteſſo gli organi proprj ai due fer
qy finic queſti organi hanno una ſtruttura ri

cercaciſlima. Queſto Infetto , in apparen
w ża , il più vile degli Animali, efaurirebbe

la ſagacità del più induſtre Offervatore ,
üç Oleon ! int ?! ;NA
'
@ Contemplation ec. tr. 257

L che
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75 che aveſſe la ſpecie di coſtanza filoſofica
di occuparſene unicamente . Quanto la

. Filologia guadagnerebbe per una ſimil ri
cerca ! Quante verità , che non ci aſpet
رو

tiam punto , verrebbono ad arricchire il

i teſoro delle noſtre fifiche cognizioni!Non
manca al Lombrico terreſtre , per eſſere

„ ammirato , che uno Storico ſimile aquel
lo del Polipo.
In chi dunque non avrebbe eccitata la

curioſità di eſperimentare l'autorità delle ac
cennate parole , per eſſere uſcite dalla boc
ca di

Uomo , riputato .a comune conſentimento
uno de primi--Naturaliſti del secolo ? Ma in
chi più d'ogn'altro accender doveva cotal

penſiero, quanto in me ſteſſo ; che oltre
g ” inviti comunali agli altri Filoſofi, fono
ſtato replicatamente partecipe di particolari
e diſtinti,miercè il forte nodo di amicizia ,

che milega con Lui, e che conſtituiſce una
delle principali dolcezze della mia vita ?
2. Quantunque le notizie da me appreſe nel

taglio del lombrico terreſtre mi hanno poi
in

و

invogliato ad eſeçcitárņiſu altri animali, che
ho ſcoperto regenerarſi dal taglio , le cui rie
produzioni, i unitamente a quelle del Lam
brico , ſiccome nuove , e intereſſantiffime ,
acceanerò , nel preſente Prodromo , ed in
ſeguito deſcriverò n amplamento nella mia
Opera , che a Dioo piacendo , di : quia non
molto vedrà la pubblica lucę . Coſterà tella
di molte Diſſertazioni

a maggior comodo di chi legge verrà dis

viſa in più capio Eſporre i fatti qualifi con .
viene a un fedele ftorico della Natura ; pafa
fare, quanto farammi.conceffon dai più ſem .

plici ai più compoſti ; ravvicinarli , analiz .
zarli ; paragonarli tra loro , c coi fatti, lu
tal materia ſcoperti da altri Autori ; dedur
ne colla mia folita imparzialità le imme.

diate: conſeguenze favorevoli ofvantaggiofe
alle diverſe ſpiegazioni, che adduconſ in
torno a queſti bizzarri, e maraviglioſi ife.
nomeni ; moſtrare per i qual: manierar fi al
largano e amplificanoi i limiti della Fiſica
Animale , e quali utilità e vantaggi a lei
be derivano da queſto genere di Oſſerva
| --

and at the enigmozio .
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zioni; farà l'oggetto principaliſfimo del mio
Libro

-; Non è però che ftimato. non abbia -an
cor berie l'inferirvi materie analoghe , e ta

lora eziandio diverſe , che tra via mi a fou
not offerre , quafi difli , non cercato , qualo
ra maſſimamente fervano a ſchiarimento di

qualche Punto z eziandio controverfo ed ofcu

ro , o a' promovimento e conferina di qual
che luminoſa e rilevante verità. Tale per

atto dil elenipio fitèi da Icoperta' idę me fat

tà nei Girini delle Rane, i quali ho trova
to efiftere nelle uova , prima che quefte
fieno fecondate dal maſchio ; ſcoperta che
di maraviglia fi accorda con quella dell'Hal

terkful Pulcino (n) e che concorrea cron
care i conti dei leisgran dite , che per tanto

tempo ha tenuto divifi i Filofofi fulla - pri
miera origine del Germe .

• Eficcome non pochi srifultati delle mie
fperienze feinbriano avere del ſingolare, non
laſcieròs !di dicfcriverlor con preciſione , di
!

aca

. j. . . . d و. تا مدت ها به جان تازه واردات
a) Memoires für la formation du coeur dans le Poulet .

1

accemar le cautele , c i mezzi da me ados

peräti nell'offeryarç , la tempra della Itagio

nė, il ſito conyenevole la mici animali, il
cibo loro appreftato : a far breve tutte quel

le circoftanze che guidano dirittamente all'int
telligenza , e perfuafione dei fatçi , stalche :

gli amatori dello Studio della Natura , te

nendo dietro alle mie fperienze , i poſſano,
ayverarleg ſe vogliono , e trovarne cziandig,
delle nuove .

Un dato convenevole di Rami l'ho pur
creduto dell'eſtrema importanza nel preſen
te Soggetto . Se per efli generalmente i Li

bri di Storia Naturale fi abbellano, fr pues
dire che il mio riccya da loro e ſpirito
vita .

L'ordine poi , che terranno i miei Ani
mali nella loro diſtribuzione , procurerò che
ſia tale , che le riproduzioni del primo fer
yan di lume alle Riproduzioni del ſecondo ,
e così dicaſi del rimanente. Il qual'ordine
non ho punco cercato nel Prodromo , fic
come non lo credea neceffario , avendo qui
ayuto folamente pell' animo di acceonare in
par

párte ( moſſo da alcune ragioni , che ora
non ſerve rammemorare ) di accennar-dico

il nudo riſultato nudiſſimo di parecchie dela

le mie principali eſperienze e in parte:
d'indicati varie qucftioni-, o dir vogliamo
interrogazioni da me fatte alla Natura per:
indagare gli andamenti - ¢ le tracce da lei
tênute in queſti pellegrini lavori, riſerbán
doñi a manifeſtar nel mio Libro: le fue

riſpoſte ,
Riproduzioni- net Lombrico terreſtre.
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:)

lombrico tagliato in più fezioni per
to traverfo fi pofſono conſiderare tre .

TEI

Nele

parti ; anteriori, o ſia tefte ; pofteriori , o fian
wide

e intermedie ,

5 Avendo io dunque trovato che le parti
anteriořiz o fia teſte- riproducono la coda, !
volli indagare ſe queſta ſi: ortiene, tagliata a :
differenti diſtanze la teſta del lombrico ; nè.

le differenti diſtanze in impedirono la con
fúcta riproduzione .
Era

I3
i

Era dunque conveniente che ſi cercaffe ,

ſe la forza riproduttrice riſiede per tutta
quanta la lunghezza del lombrico , talchè
una teſta, comunque lunga o breve , ſia at
ta a riprodurre una coda ; e quì m'avvidi
che. la natura ha certi limiti , oltrepaſſando

i quali , non ſi ha più riproduzione di co
da , i quali limiti ſaranno da me fiſſati nel
la mia , Opera .

Siccome dunque teſte difeguali in lun .
ghezza ( ſtando dentro a certi limiti ) ripro

ducono la coda , non doveva omettere la
ſeguente ſerie di oſſervazioni. I. Code ri
prodotte da teſte diſuguali , ſono elleno

uguali ? 2. Avverata tale uguaglianza , fi. ha
in egual tempo ? 3. Queſta uguaglianza di
code ſi ha in ogni punto di que’limiti , en
tro cui detto abbiamo ottenerſi la riprodu
zione ? 4. Tale uguaglianza di code ripro
dotte mantienſi la ſteſſa per tutto il decor

ſo della riproduzione ?
Le oſſervazioni allegate , intrapreſe prima
mente in lombrichi già adulti , e d'una ſtella

ſpecie , ſono ſtate ripetute ſu lombrichi della
Itella
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ſteſſa ſpecie bensì, ma teneri , e creſcenti;
nè qui' ſi è mancato di fare i dovuti confronti

tra le riproduzioni dei primi , e dei ſecondi.
Rimaneva a indagare ſe le reſte di lom

brichi di differenti ſpecie rifanno la coda :
ed avendo trovato che sì , ho cercato 19. Se

v’ha diverſità di tempo tra la coda ripro
dotta in quei d'una ſpecie, ed in quelli d'un
altra . 2º. Riſcontrata tale diverſità , quale
effer ne poſta la cagion fifica . Nei quali eſa
mi mi è venuta alle mani una ſpecie di lom
brichi che differiſce da tutti gli altri non ſolo
nel lunghiſſimo tempo che richiede per co
minciare a riprodurre la coda , ma eziandio

per la ſteſſa riproduzione, del tutto diverſa
da quanto è ftato ſcritto non ſolo intorno
alle riproduzioni de' lombrichi terreſtri, ma

a quelle di tutti gli altri animali. E ciò quan
to alle parti anteriori , o ſia tefte riproducenti
la coda :

Dovevaſi dunque cercare, ſe anche le po
ſteriori, o fia code riproducono la teſta . Nella
quale inchieſta ho ſcoperto che tagliato un
daro numero d'anella nella teſta , la ripro
du
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niere di lombrichi la riproduzione di molta
teſta non ſi abbia di ſorta alcuna .

Venendo in ultimo alle parti intermedie ,
ho voluto fapere, ſe eſſe riproducono teſta
e coda : e di fatto riproducono l'una e l'al
tra , ſemprecchè però non ſi tagli molta te,

ſta , che allora ſiamo nel caſo di ſopra ac

cennato . Se ſi taglierà pertanto poca teſta ,
falterà fuori la teſta , e la coda , primo la
teſta , come dicemmo , indi la coda , con
quel tenore che ſi è detto offervar la na
tura .

La difficoltà dunque nelle parti interme
die ſta nella riproduzione della teſta, e non
oſtante che queſta fovente non fi riproduca ,

non laſcia laparte intermedia di riprodurre
dall'altra banda un principio di coda , che
preſto o tardi per altro va a morire colla ſua
intermedia .

Ma donde nafce egli mai , che fpogliato
un lombrico di due parti eftreme, ed eguali ,

cioè d'una punta di teſta , e d'una punta di
coda, quantunque queſte due parti vadano
a perire , pure tenute in fito convenevole
B

vive
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vive aſſai più la punta di coda , che la punta
di tefta ?.

E queſte Riproduzioni ſi ſono ottenute ta
gliati i lombrichi traſverſalmente con forfice .
Ma che accade loro l . , ſe invece di ta

gliarli, fi ſtrappino ? 2. Se ſi applichi al ta
glio una botta di fuoco ?

Fin quì il lombrico terreſtre ſi è ſuppoſto
diviſo in tre parti, teſta , coda , e parte in
termedia .

Dovevaſi anche vedere a quali vicende è
foggetto , diviſo che ſia in quattro , cinque ,
ſei ec .., e di ciò me ne ſono accertato collº

induzione di moltiſfime ſperienze.

Ma non potevali omettere ſenza danno
graviſfimo del fiſtema delle RiproduzioniAnis
mali , il conſiderare tre ſtati diverſi nel lom
brico terreſtre, cioè quello che precede la

ſezione del lombrico ; quello che accompa

gna cotal ſezione; e quello , che viene in
ſeguito alla ſezione .

1

Quanto al primo, fappiamo :che:un lom
brico intero poſto ſopra terra ſinoſſa , ed.
unida, vi ſi caccia dentro agevolmente, fo
fan

1g

randola colla teſta ; camminando ſchifa gl'in :
toppi; va ordinariamente avanti , come i più
degli animali , cioè colla parte anteriore ; ſi
ftriſcia ſenza difficoltà fu per le pareti de
vaft ecc

Ora tali fenomeni riſcontranſi eglino in

una teſta priva allora allora di coda ? in
una parte intermedia ? in una coda ?

Giace lungheiſo la ſchiena del lombrica
la grande arteria , dove circola il langue :
queſto corre dalla coda alla teſta , come ha
trovato il Bonnet . Si poſſono agevolmente
contare le ſue battute .

Hl circolo della grande arteria tiene egli
dunque la direzione di prima nella porzione
allora tagliata , correndo cioè dalla coda alla
tefta ? Si è fcoperto che sì , o la porzione
tagliata ſia una teſta , o una intermedia ,
ovvero nna coda .

Ma abbreviandoſi con nuovi tagli la parte
da prima tagliata , cotale abbreviamento in

fluiſce egli nell'alterare la direzione del cor
fo ? Nulla affatto , anzi con ' mia maraviglia
ho veduto che non ſolo in una teſta , ma
B 2

in
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in una coda , e in una parte intermedia niente

più lunga d'una linea il ſangue conſerva re,

golarınente la direzione di prima ,
Ma il taglio rallenta almeno la velocità
del ſangue? Ne ſminuiſce la quantità? Eſce
in poca o in molta copia dai vaſi tagliati?
Quale alterazione , tagliandoli, ſoffrono i vaſi

nella loro ſtruttura , quale le altre parti com.
ponenti il lombrico ?

Riguardo a ciò che viene in ſeguito alla

ſezione, ſi è cercato 1. Qual nuovo ordine ,
qual nuova diſpoſizione prendano le fibre ,

c i vaſi tagliati. 2. Qual tempo richieggaſi
dopo il taglio , perchè ſul troncone cominci
ad apparire la novella produzione. . Qualé
ſia la forma, e la ſtruttura di tale riprodu.

zione , e in conſeguenza quali ſieno le con
venienze , e le diſconvenienze tra ella , e la
parte tagliata . 4. Se il circolo nella grande
arteria , nata ſulla riproduzione , ſia analogo

a quello del lombrico intero , cioè ſe corra
dalla coda alla teſta . 5. Con quali leggi la
grande arteria , la fiſtola inteſtinale, e le al
tre parci eſiſtenti nel vecchio ſi uniſcano co '
nuo
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nuovo . 6. Se, eſſendo le coſe pari , la ri.
.produzione creſca in ragione del tempo , e
del calore della ſtagione. 7. Se quelle parti
tutte , ſinilari e diffirailari, che ſono nel
vecchio ; iſi riſcontrino anche nel nuovo ".

8. Se la riproduzione in queſte ſezioni, che
ſi è proccurato che fieno parallele ai piani
delle anella , tenga la direzione longitudi

nale del lombrico . 9. Se,la riproduzione
varii di direzione , yariato il piano del ta

glio . 1o. Quanto tempo fi eſiga priachè le

parti riprodotte facciano perfettamente le
funzioni delle vecchie tagliate . 11. Se al

lungandoſi la riproduzione , ſi allunghi an
che il troncone . I 2. Se dopo un lungo

tempo la riproduzione uguaglj in groſſezza ;
e in lunghezza la parte levata .
: Ma la forza riproduttrice ſi eſauriſce tut
ta nella prima riproduzione ? Ho trovato il
contrario . Anzi alla feconda riproduzione
tagliata , nc ſuccede una terza ; levata que

ſta , ne ſottentra una quarta , indi una quin
ta

ec.
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- Nè ſolamente ho ottenuto tali fucceffive

riproduzioni, levata via unicamente la por
zione di mano in mano riprodotta , ma far

toi il taglio la ſeconda volta entro la ripro
duzione prima ; la terza entro la riprodazio

ne ſeconda ; la quarta entro la riproduzio
ne terza ec. Quindi ho avuto una ſcala di

riproduzioni unite al vecchio troncone , fem
pre più giovani , più ſottili, e di colore di
mano in mano più aperto .
Da ciò s'inferiſce che la forza del ripro,

1

durre non ſolo domina nella lunghezza del

vecchio animale , ma eziandio in quella del
nuovo .

Ma nella ſerie di tante ſucceſſive riprodu .
zioni ſoffre l'animale ſenſibile diminuzione

di mole ? Cotal forza ſcema ella di vigore

nel lavoro di queſte ulteriori riproduzioni?
Dovremo noi credere , che ſeguiti ſempre ad
agire , ovveramente che ceſſi finalmente di
riprodurre ?
Se in vece di ſtaccare interamente una

porzione di lombrico dall'altra col taglio
traſverſale, che accade egli , 1. tagliandolo
traf

1

1
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traſverſalmente fino alla metà del corpo , re
ſtandone l'altra parte intatta ? 2. Tagliatolo

traſverſalmente quaſi tutto, talchè il lombri
co reſti attaccato appena , dirò cosi , per un
filo ?

Dal taglio traſverſale ſi è paſſato al lon
gitudinale , cercando 1. Che avvenga al lom

brico tagliato , e diviſo per tutta la lunghez

B)

za del corpo in due parti longitudinali .
2. Tagliata longitudinalmente per lo ſpazio
7.8. d'un dito la parte anteriore del lom
brico . 3. Fatta la ſteſſa operazione alla par
te poſteriore . 4. Levato un pezzo longitu
dinale d'inteſtino . 5. Interrotto il circolo
della grande arteria , per averne levato un
pezzo . 6. Aperto longitudinalmente il lom
brico per un tratto del ſuo corpo , o nella

ſchiena, o ſulla pancia .
. E molte di queſte ultime ſperienze aven
do avuto ottimo eſito in un lombrico inte

to , ſi ſono poi ripetute nelle teſte , parti
intermedie , e code .

Ma al preſente argomento troppo era ne

ceſario il premettere una preciſa ed eſatta no
1
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tomia del lombrico terreſtre . Non baſta il di

re che fi è riprodotta una coda , una teſta ec.
quando a un tempo ſteſſo non ſi deſcrivono il

numero , la diverſità , e la ſpecie delle parti
concorrenti a formar queſta coda , e queſta te

fta , quando non ſi rintracciano le tante , è sì
ſvariate ' relazioni , che queſte parti hanno
tra loro , e co’loro tutti , e quando final
mente la riprodotta organica teflitura non
fi confronta colla vecchia già reciſa , e tal
confronto non facciaſi colla più ſquiſita mi
nutezza , e immaginabile circoſpezione: ef
ficaciſſimo mezzo , onde promovere , e illu
ſtrare l'argomento che abbiamo tra mani ,

ma che conſeguir non poſſiamo, ſe non col
foccorſo del coltello anatomico .

Il Redi ( a) , e il VVillis (b) deſcriſſero già
anatomicamente queſto Animale . Ma a dir
vero , ficcome trattarono di eſſo come per
incidenza , poco s'internarono nella Mecca

nica de' ſuoi organi. Sonomi ingegnato di
penetrare più addentro , e ho trovato alcu
ni
(a) Degli Animali viventi negli animali viventi .
(b) De Anima Brutorum :
ä
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ni organi da loro ignorati , o alineno ta
ciuti .

A procacciare ordine , e chiarezza alle
deſcrizioni anatomiche del noſtro lombrico ,
diſcorrerò partitamente de ſeguenti organi,
De' due seſi, che rinvengonfi nel lombrico terreſtre:
de' vaſi arterioſi, e verofi , è della loro comuni
cazione : de'muſcoli: del condotto, formanté l'efo
fago , il ventricolo , o gľ inteftini .

Appreſſo cercherafli, ſe il lombrico abbia
vero cuore , cervello , é midolla ſpinale :" nervin
1

e våfi infervienti alla reſpirazione.
E parlandoſi dell'ultimo capo cadrà in
acconcio l'unirvi una ricchiſſina ferie di

fperienze riguardanti la Reſpirazione de' Brue
chi , fatte molti anni ſono dal Sig. Bonnet' ,

e da lui per lettere gentilmente comunicaa
tèmi . Di tale notizia ho ſtimato opportuno

rendere preventivamente conſapevole il Pub
blico , il quale dall'eccellenza dell'Artefice
potrà di leggieri comprendere , quale ſia per

riuſcire la prezioſità del lavoro . 13
1

Le ſperienze del Filoſofo Ginevrino non
andranno diſgiunte da parecchie mie ſullo
ſtef
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ſteſſo argomento , per veder pure ( ſe tanto

mi è concello ) quale dei due celebri Na
turaliſti, Malpighi (a ), e Reaumur , ( b) ab
bia dato nel ſegno circa l'oſcura maniera ,

onde ſi eſercita la Reſpirazione ne' Bruchi .
Riproduzioni nel Lombrico d'acqua dolce
a Batello

On crederò inopportuno il dar quì una
breve idea dell' Inſetto , di che ſiam

N ONE

per diſcorrere , non eſſendo egli ancor noto
a Naturaliſti, per quanto io mi ſappia . E
compoſto d'anelli alla maniera de lombri
chi terreſtri, col benefizio de'quali ſi ac
corcia , e ſi allunga , come gli è in grado ,
e ſi trasferiſce da ſito a ſito . La ſua grof

fezza verſo la teſta uguaglia una penna d '.
oca delle maggiori, e la ſua lunghezza s'e
ſtende a più o meno d'una ſpanna, ſebbe
ne nei più grandi arrivi talvolta al mezzo

braccio , malſime quando ſi allungano . Il
colo
(a) De Bombice ,

(b) Memoires pour ſervir à l'Hiftoire des Inſectes T. 1.
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colore ſulla ſchiena inchina all' oſcuro , feb

bene ſi faccia più aperto camminando ver
fola coda . La regione del ventre ha il
colore di carne ſmorta .

Il ſuo ſoggiorno ſono le acque dolci di
poco fondo , chiare , ſtagnanti , o piacevol
mente correnti . La parte anteriore del ſuo
corpo ſta piantata nel pantano , di cui ſi
ciba , ċ la pofteriore viene a fior d'acqua ,
e allargandofi e incavandoſi all'ingiù forma
una ſpecie di batello , che orizzontalmente

ſi diſtende ſulla ſuperficie dell'acqua . E
queſto batello , che colla ſua concavità guar
da il cielo , e le cui fponde oriſaltando dal

piano dell'acqua ,quaſi inai iron le permettono
l'ingreſſo , ſerve maraviglioſamente all'in
fetto per tenere a gala una buona porzione
di coda : funzione che eſcluſo tale artificio

gli ſarebbe veroſimilmente negata , per' ef
fere la gravità del ſuo corpo fpecificamen ,
te maggiore di quella dell' acqua .
.
L ' ordinaria giacitura pertanto della par:
te poſteriore del fuo corpo , l'elemento che
기

abita , e l'organica fua ftruttura, i tanto ſi
mile ,

i

-
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mile , come vedremo a ſuo luogo , a quella
det lombrico terreſtre , mi hanno determi
nato a chiamarlo Lombrico d'acqua dolce a
Batello .

Coſtui è di fibra aſſai irritabile , talchè

à un ſenſibile increſpamento , o agitazione
dell' acqua, disfatto improvviſamente il barel
lo , e tutto ſcortato , e rigonfiato in ſe ſteſ
ſo , ſi ſottrae in un baleno alla viſta dell'Of

fervatore, naſcondendoſi dentro il pantano ,
fuo naturale aſilo contro gl' inſulti della ni,
mica fortuna. Sebbene ceflata la commo

zione del fluido, e tolta in lui, la paura ,
cſce di nuovo colla coda dall'acqua , rifà
il fuo batello , che ſaldo manticnfi, finchè
non ſopraggiungagli novello incomodo a

perturbar la ſua quiete. E tanto compiaceſi
di tal batello , e sì di ſentire le impreſſioni

dell' aria , che non omette di farlo , toltagli
l' amica terra , c laſciatolo in poc' acqua ;

anzi rotto in più pezzi il lombrico ,

la

porzione , in cui trovaſi la coda , oppur
quella che più s'accoſta alla coda, ſeguita
a fare un ſimiliſſimo giuoco .
Ma

1
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Ma quale eſſer' può mai il motivo, che
determina il mio lombrico a far ſempre del
la coda un barello , che ſicuro ripoſa fulla
fuperficie dell'acqua ? Dobbiam noi credere
che il faccia per eſſere ivi locați gli orga
ni inſervienti alla reſpirazione, giacchè fap

piamo di certo che altri animali acquatici
avendoli in quella parte , l'allungano affai,
finchè giunga a fior d'acqua e goder poſſa
del beneficio dell'aria ? Tale fu il primo

penſiero che mi andò per la mente, i intor
no a cui feci pofcia le dovute ponderazio,
ni mediante la ſezione anatomica ,

Un'altra curioſità mi moſtrò il noto Ba,

tello , che per avere un riguardo diitinto
all'economia animale , viene ad eſſere inte

reſſantiſſima. Concerne ella la natura di quel
canale diſteſo alla lunga nel mezzo della

fchiena di molti jnfetti, che univerſalmente
creduto farebbeſi, dopo le raffinate ſperienze

di due valoroſi Accademici (a ), il gran vaſo.
arterioſo , che in loro fa le veci di cuore ,
ſe il
(-) Reaumur , e Bonnet .
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ſe il meraviglioſo Bruco del Lyonet (a) now
veniva a ſparger di dubbii queſta oramai ſta
bilita opinione. Ma il preſente affare rimar
ra , ſe non erro , fuor di queſtione dall'atten
ta inſpezione di eſſo canale ful Batello del

mio lombrico, giacchè la quiete di lui , il
fangue che dentro vi ſcorre, che per eſſere

di viva porpora troppo feriſce la viſta , e
l'aggregato di vaſi ſanguigni, che ſeappano
lateralmente , concedono all' oſſervatore, il
farvi ſopra le più peſate ricerche : coſa dif

ficilmente permeſſa negli altri inſetti, di ge
nio naturalmente irrequieto , e per lo più
dotati di un ſangue , che per la ſua traſpau
renza, poca o niuna impreſſione cagiona
full'occhio ,

Premeſſe queſte utili notizie vengo ora
al principale mio aſſunto , intorno al quale.
dirò , che avendo ſcoperto, che il mio lom

brico è di facile riproduzione , ho tentato
fu lui la maggior parte di quelle ſperienze ,
che furono da me inſtituite ſul lombrico ter

reſtre . Mi aftengo dunque dall'accennarle ,
fic
fr ) La chenille , qui ronge le bois de Saule ; À la Haye 1767
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ficcome dal toccarne i riſultati, giacchè mol
tiſſimi di effi vanno perfettamente d'accordo
cogli altri del lombrico terreſtre ., a riſerva

di non ſo quante particolarità , tre delle
quali farò adeſſo palefi .
La prima fiè, che i lombrichi acquatici

fono :di più preſta , e più facile riproduzio
ne dei terreſtri . Quindi non è maraviglia,

Ei ſe..più facilmente rifanno la teſta , ezian
dio compoſta di molte anella . 2. Se ripro
ducono anche in inverno.. 3. Se più volte
tagliata la ſteſſa porzione riprodotta , ſi ha
in pari tempo maggior numero di riprodu
zioni .

Riguarda la ſeconda l'eſſere effi per due
terzi in circa del loro corpo , procedendo
all'ingiù verſo la coda , faciliflimi a rom

perſi, .c andare in pezzi., lo che non ſi of
ſerva nell' altro terzo , che ſpetta alla teſta :

Quindi 1. le riproduzioni della coda , ezian
dio affai lunghe , ſi riſcontrano fpeffifsimo
in loro , nell'attualmente peſcarli dai folli..
2. Quelle della teſta rariffime volte ..
Cona
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Concerne l'ultima l'origine , e lo fvilup
po del vaſo arterioſo , che fi manifeſta lub
troncone del lombrico acquatico , dopo ef
tergli tata tagliata la coda . A principio
non riſalta dal troncone , che la figura del
podice , che farebbe elittica , ſe dalla ban
da che guarda la teſta non ſi uniffe ad an

golo acutiſſimo . Indi a poco ſi fa viſibile
un piccol cono , avente il podice ſulla par
te fuperiore , la cui figura diventa maggio
re , c i due lati dell'angolo acutiſſimo pro
ducendofi di là dall'unione vengono a for
mare una liſtina diritta , rubiconda , che ar

riva fino al troncone, e che giace a dirit
tará del vaſo arterioſo locato longitudinal
mente ſul vecchio . Ben preſto la liſtina la
ſcia traſparire il ſangue , che a piccole on
date ſcorre viſibilmente per tutta la lun

ghezza di lei ; indi paſſa ad inaffiare il va
to vecchio arterioſo , che a retra linea veg

giamo efferſi anaſtomizzato col nuovo . Si
fa dunque chiaro , come ſi fviluppa la nuo
va arteria . Intanto creſcendo il cono , la

forma o ſia i contorni del podice fi tin
go

1
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gono di un roſſo dilavato , che in progref
1

ſo ſi fa carico , e riſentito . I roſſi contor .

ni ſi cangiano in due belliſſimi ramicelli ar
terioſi, che ſcaricano il loro ſangue nell' ar

teria regenerata , e queſta , come dicemmo ,
lo depoſita dentro la vecchia . E ſiccome
l'arteria nelle code naturali deriva da un

fonte medeſimo ( quantunque allora per l'o
1

pacità delle parti ciò non ſi manifeſti con
tanta chiarezza ) quindi rimane ad eviden
za provato , che il valo arterioſo nel mio
lombrico viene immediatamente prodotto
da due rami arterioſi da una banda uniti

ad ovale , e poſti ſu i contorni dell'ano .
Ma chi dà il ſangue a queſti due rami ?
Forſe altri piccoliſſimi rami arterioſi? Ops
pure qualche vaſo venoſo:
Riproduzioni della coda sel Girino.

Riproduzione della coda nei Girini ,
LAAcioè
in quegli animali acquajuoli , che
creſcendo ſi ſviluppano in rane , botte , c
roſpi, era un libro che doveva occuparmi
с

per
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per inolto tempo , e da cui doveva impa
rare gran coſe . L'inſigne Yua traſparenza ci
vale affai più , che una delle più eſatte , e
fquiſite notomie , poichè oltre la teſſitura
dei ſolidi ci permette di vedere con diſtin

ta chiarezza la circolazione de'fluidi. Quin :
di al riprodurfi di una coda , col folo 'ap

plicar l'occhio alla lente ſi ha il vantaggio
di efaminare , come gli ftami della parte
vecchia fi uniſcono ' a quei della nuova ;

quando , per quali vie , e con che leggi il
circolo del ſangue paffa dal troncone alla

riproduzione ; qual tenore fi oſſerva dalla
natura nell'accreſcimento di queſti ftami, e

nell'accompagnamento de fluidi; cofe tutte,
come ognun vede , ď'infinito rilievo nella

preſente materia .

La circolazione del fangue nel girino na
to di freſco ſi manifefta prima nelle bran
chie , cioè nell'organo della reſpirazione ,

che nella coda . Queſto ſangue è allora com
poſto di globetti tinti di un giallo -pallido .
Lo ſteſſo è di quello , che poco dopo co

mincia a ſcorrere nella coda , é folo il rit.
mo
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mo di circolare è diverſo . Il mezzo lon .
ܘܗܝ
gitudinale della coda è un aggregato

di muſ.

coli obliqui , tra loro paralleli, e conver,
genti nell'aſſe. I lati di lei fono formati di

una pelle membranoſa , quà , c. là feminata
di eleganti macchiette .

Dai muſcoli ſcappano dapprincipio pochi
rigagnoli , indi molti , che con yarii incan :
dri ſerpeggiano dentro la pelle membrano
fa, indi ripiegando ſi rinaſcondono tra mula
coli .

Un velo di nebbia non concede all

occhio il ravviſare l'origine di queſti riga

gnoli. Creſciuto alcuna coſa il girino , ito:
glieſi il velo , e fi: fcorge non eſſer quelli,
che ramificazioni di due vaft reali , árteriofo

l'uno , e l'altro venoſo. Parte il primo dal:
le radici della coda , e va fino all'apice ,
poi dando volta torna all'insù , e forma il
fecondo , e l'uno e l'altro fcorrono diritta

mente tutta la lunghezza della coda , non
molto lontano al mezzo di lei . La vena

è la prima dell'arteria a faltar fuori. (indirici
Le ramificazioni viemmaggiormente fimol,
tiplicano , e in breve occupano quaſi tutta
C2
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.

l'ampiezza della coda . E' un piacere vera
mente filoſofico la veduta manifeſtiſſima di

tanti innumerabili rivoletti , che tutti por

tano ſangue , ricevendolo dai due gran var
fi, e dopo un giro più , o men lungo rie
donandolo ai medefimi.

Ma queſte ramificazioni ſul principio si
fcarſe , indi copioſe , poi frequentiſſime, ſi
vanno elleno ſucceſſivamente formando , op

pure eſiſtevano prima , c null'altro fanno
che ſvilupparſi?

Levata al girino una porzione di coda

con fezione perpendicolare al ſuo aſſe , ſi
manifeſtano belliſſimi fenomeni intorno alla

circolazione , tanto nella parte tagliata , quan
to nell'altra che reſta , de' quali diſcorrerò
nel mio Libro . Parliamo adeſſo di alcuni

riſultati circa le riproduzioni.

Tagliata in tutto , o quaſi in tutto la co

da ai girini, vanno al fondo dell'acqua ,
quietano, e muojono. Ma ſe tagliaſi meno ,
neſſun muore , e tutti la riproducono ſenza
eccezione .
La

)
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::La legge della natura nell' allungamento
di queſte riproduzioni è la ſeguente . La ri
produzioneè maggiore , qualora al girino li
taglia più coda ;, minore , quando ſe ne tas
glia meno ; ninima, quando ſe ne taglia por

chillimo. La maſſima lunghezza ſembra però
aver luogo , piuttoſto quando la coda ſi ta

glia a metà circa , che quando taglialı mag ,
giormente..

Dopo il taglio , ſe i girini ſono d'età , acer.

b2 , preſtiſſimo maniſeſtaſi. la riproduzione .
In un giorno di eſtate fa un progreſſo rapi,

diſſimo , e .in poco tempo la porzione ri
prodotta non ſolo uguaglia la tagliata , mą
queſta coda parte vecchia ., c. parte nuova
uguaglia eziandio in ogni eſtenſione la coda
dei girini contemporanei non, mutilari . La
riproduzione però , giunta che fia :a rale di

accrefcimetto , proſegue ad allungarſi con
quel preciſo tenore che fi ofſerva nelle code

dei gisini fimili non mutilate . Quindi mu
gilati in due tempi diverſi dei girini della

ſteſſa ſpecie , c grandezza , la riproduzione
del ſecondo tempo pareggia l'altra del primo,
C 3

Ma

38

Ma fe i girini ſono allai' adulti , tarda
più á palefardi 'il principio della riproduzio

me , e queſta creſce in parità di cofe più
lentamente . Dal che ne naſce il ſeguente

canone , ſempre da me trovato veriffimo ;
cioè che la prontezza della riproduzione ,
tanto nel manifeſtarſi, che nel creſcere , Ita
nella ragione inverſa dell'età del girino..
E tal canone ha pur luogo nella feconda ,
terza , quarta ec. riproduzione, giacchè le

vata interamente la prima riproduzione ,
qualunque ſia il tempo , in cui fi leva ,
de fuccede una ſeconda , una terza eć .

IR" una parola queſte fucceflive riproduzio

hi ſeguitano ad avorfi , finchè il girino ri
1

tiene la coda .

. Alla differenza nella manifeſtazione ,

nell'aumento della riproduzione ſe ne aggiu
gne un'altra , che riguarda il troncone . Nei
girini d'età avanzata , il troncone in tutto

il tempo della riproduzione non fi allunga

nè punto , nè poco : quando ſono giovani ,
fi allunga mediocremente ; moltilimo, cilen
do nella loro infanzia .

I gi

1

?

1
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1. I girini , a quali non fi ſomminiſtra alia
mento di forta alcuna , non creſcono di
1

niole , almeno ſenlibilmente . Nemmeno met
tono le gambe , nè fi ſpogliano delle diviſe

di girino. Ne ho tenuto in queſto ſtato per
più meſi eſtivi , e quando queſti erano an ,

cora della groflezza di un piſello , i girini
contemporanci, ma che avevano ſempre man,
giato , erano da dieci volte per lo meno più
!

tronfii, e più corpacciuti dei digiunanti; anzi
la maggior parte, abbandonata la ſpoglia di
girino , ſi erano convertiti in rane , Dalla

mancanza dunque di cibo più tardi acqui
ftano la perfezione di rana , che è quanto
dire , che viene a farſi più lungo il periodo
della loro vita ; come operò il fredde nei
bruchi del Reaumur (a) , che più tardi giun ,
fero ad incrifalidarſi, e nelle ſue criſalidi,
che più cardi fi convertirono in farfalle -Purg

ho oſſervato non fenza qualche forpreſa , che
queſti girini non laſciano di riprodurre la
coda , e queſta di allungarſi notabilmente ,
Genie

C4's

4 ) Menoires pour fervir &c. t. 2.
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Fin qui conſiderati abbiamo i fenomeni
delle riproduzioni nel girino in quanto fi
manifeſtano all'occhio nudo . Conſideriamo

li adeſſo alcun poco microſcopicamente .

Tagliato alcun pezzo di coda a linea pero
pendicolare ał fuo afſe , ſpeſſo i lati della

toda ., formati, come dicemmo , di pelle
membranoſa , ſono i primi a riprodurſi. La
riproduzione ſi preſenta all'occhio come un

allungamento, o protrazione della vecchia
membrana.

Solo è più fortile, e quindi

più trafparente

Indi a non molto ſcappa dall' affe , o fia
centro del troncone un filetto neraſtro , che

guardato con lente acutiſſima non è che un
teſſuto di fibrette longitudinali, e tra loro
parallele:)

Il ſangue della grande arteria non irro
sa ancora la riproduzione, ma giunto al
taglio del troncone , per varii rami di lei ,
che s'imboccano colla gran vena , per in
tero in queſta fi ſcarica .
Intanto il teſſuto di fibrette longitudina
di fi rinforza da altre che naſcono dai lati,
Gi fa

1

4.1

ſi fa più amplo in ogni fenſo , e; ben pre
fto unitamente alla pelle membranoſa ri

producenteſi , viene a formarſi una ſpecie

di linguetta o piramide , il cui apice .con
1

ſtituiſce l'eſtremità della teneriſſima, e na

ſcente riproduzione, e la baſe rimane pianz.
tata ſul troncone .

Allora il ſangue arteriolo oltrepaſſando i
confini del taglio s'innoltra alcun poco tra
mezzo alle fibre riprodotte, ma ben preſto
rivolto il ſuo andare all'insù ſi rinaſconde
dentro al troncone , e per più rami va 4

metter «capo nel gran valo venoſo . A pro
porzione che la riproduzione di aumenta di
volume, la grande arteria non laſcia d ' in
noltrarfi vieppiù in lei, e d'ircorarla affluen
temente col ſangue fuo , mercè l'accreſciu-.

to numero delle : ramificazioni , in cui ri

mane diviſa , le quali dopo alcan giorno.
fattefi copiofillime , e giunte la maggior
parte fino all'apice della cada , tutte poi

rivoltano verſo il troncone, di arterioſe
che erano divenendo per tal inodo venoſe,
e dopo di avere ſpaziato con mille giri , c
rigi

rigiri quaſi per tutto il piano della: ripto
đūzione , trasfondono , ſecondo il folito ;
turto il ſangue nella gran vena , colla qua
le fi anaſtomizzano. Siſtema, che le defcrica
te tamificazioniconfervano in avvenire lo

1

ſteffo , fuor folamente l'ampliarfi dei loro.
diametri , e quinci il menar feco maggior
copia di ſangue,
* Da ciò ne rifulta una differenza rilevan
tiflima tra il circolo del ſangue , che ſcorre
nella coda riprodotta , è quello che ſcorre

1

nella naturale . In queſta , non oſtante , che

i duc vaſi reali, arterioſo , e venofo lafci
no ſcappare dai lati parecchi ſottiliſſimi rae
mi , pure l'uno , e l'altro dalle radici della

coda fino alla ſua eſtremità mantengono fem
pre il lor principato , conſervando , oltre la
dirittezza , una confiderabiliſſima ampiezza ,
e ciò li offerva quahuoque fiaſi l'età del giri

1

1

no. Per l'oppoſito queſti due vaſi nel pattare
dal vecchio al nuovo , quaſi dinventichi di for
maggioranza , ſi dividono, come ſi è detro , in
una mano d' innumerabili ramicelli tortuoli ,

occupandi il mafſimo fpazio della porzione
novellainente prodotta .

Ed

1
!
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Ed è pure importante a faperſi che tale

irregolarità di circolo non ſolo ha luogo nella
prima riproduzione , ma in tutte le altre fo
pravegnenti alla coda dello ſtello giring , fc
& ha talento di mutilarlo di nuovo .

Se poi a confideri l'organizzazione non
vella dalla parte dei folidi, i riſultati ſono

i feguenti. Quanto alla pelle membranoſa ,
già detto abbiamo che la nuova niente al

tro fembra , che un allungamento della

нес

chia . Ma lo steflo è altresì , almeno in ap

parenza, delle fibrette longitudinali, e. pa
Fallele . Nella coda non tocca dal taglio i

muſcoli obliqui , che s'uniſcono ad angolo
nell'affe , formano a un tempo ſteſſo un gran
faſcio di fibre fcorrenti all'ingiù della coda

parallelamente al fuo affe ; e queſto faſcio
rimane troncato nel mutilare il girino . Se

adunque elamineremo la riproduzione ancor
tenera , oltre l' evidenza dei muſcoli obliqui
regenerati , le nuove fibrette longitudinali
vanno sì bene ad incontrarſi, e a combaciarG
colle vecchic dianzi troncate , che le prime

hanno tutta l'apparenza di un prolungamento
deHe ultime .

Tal
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Talvolta però fe fibre vecchie , c le nuove
nei punti dell' unione ſoffrono qualche pics
gatura , o aberrazione; ſebben queſta coll'an
dar del tempo o ſi toglie , o almeno ſi ſmi
nuiſce . Il qual tempo è coſa mirabile quanto
contribuiſcz a far ſimili le code riprodotte
alle naturali, o fia non mutilate .

Arrivato il girino a una fufficiente gran

dezza , l'opacità della coda naturale ingrof
fata nega al microſcopio l'internarſi nelle oc
culte viſcere di lei : e un tale imbarazzo lo

trova eziandio dalla parte della riproduzio.
ne . A Hora raſcendo queſta ſopra un tron
cone di molta groflezza , ella pure ne'ſuoi

principii è aſſai groſſa , e perciò impenetra
bile a l'occhio armato . L'anatomia però non

laſcia di ſupplirvi baſtantemente , la quale
c'inſegna , che nelle riproduzioni trate ſu
tronconi di code adulte procede la natura
col medefinio inalterabile metodo , come

nelle altre vegnenti da tronconi di code an:
cor giovani, e tenere .

Che ſe in vece di tagliare nel modo ac

cennato la coda, fi leverà al girino ( qua
lun

1
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lunque ſia l'età ſua ) la pelle membranoſa ,
laſciati i muſcoli intatti , ripullula un'altra

pelle membranoſa fimiliſſima alla prima , e
tolta la ſeconda ne ſoitentra in pari modo
una terza . Solamente l' ordine , e la poſi
zione delle ramificazioni venoſe , e arterioſe

quì pure ſono diverſi dalla giacitura di quelle
che ſerpeggiano nelle membrane di code
non mutilate :

I girini da me ſtudiati ſono ſtati di quelli
ehe ſi ſviluppano in rane , e in botte . Non
oſtante che fieno tra loro di ſpecie diverſa ,

l'organizzazione della coda è ſoſtanzialmen
te la ſteffa , e l'eſito delle mie ſperienze è
altresì ſtato il medeſimo,
:
r

Dell' eſistenza de' Girini nelle uova prima di effere
fecondate .
i

Lla è coſa preſſo tutti i Naturaliſti al pre
ſente ricevutiſſima , che le uova delle ra .
ne , e de’roſpi non ſi fecondano dentro il
feno materno , ma si bene nell'atto che ſca

ricate vengono dalla femmina. Montato il
ma.
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maſchio ſulla ſchiena di lei, l'abbraccia te:

nacemente , e la ſerra tra le ſue gambe an
teriori , che ha l'avvertenza di ſporgerle

avanti il petto , e ful momento , che la par
toriente ſi ſgrava dell'uova fue , facendo egli
l'ufficio di levatrice, prefele colle dita delle
gambe poſteriori, loro facilita l'uſcita dal

corpo , e di mano in mano che eſcono queſt
uova , col liquido ſeminale le ſpruzza, e
feconda. Di queſta curioſa fcoperta fiam de
bitori alle felici induſtrie del gran Svvam

merdamio (a ) , la quale è poi ſtata con ma

raviglioſo eſito confermata dal Sig ...Rocfel (b)
nella naturale fua Storia delle rane ; Opera

tanto magnifica, e illuſtre , come ognun fa .

Dal che ne viene per diritta , e infallibile

conſeguenza , che dunque le uova delle ranc ,
finchè ſtanno rinchiuſe dentro il lor corpo ,
ſono infeconde .

Da queſto dato ſicuro io partii , quando
mi preſe talento d' inſtituire un minuto , e
rigoroſo confronto tra queſte uova infecon
; de ,
10) Biblia Natura .
(b) Hiſtoria Naturalis Ragarum
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de , e le altre già fecondate: dal maſchio ,
qualunque poi ne foſſe per riuſcire l'evento ,
cattivo o buono pe’ varii Giſtemiintorno alla
generazione .

Primamente dunque conſiderate le uova

fecondate , partorite di freſco dalla femmi
na , fono elleno avvolte nella mucellagginoſa
loro materia diftribuita in tante sferette ,

conneſle tra loro , e impaniate , e avente
ciaſcuna un uovo nel centro . Giacciono at
torno all'uovo, due circolari didicate mem

brane , concentriche a lui, e diſtanti l'una

dall'altra per qualche intervallo di ſpazio ,
viſibiliflime all'occhio , per la ſomma tra ..
ſparenza delle sferette mucellagginoſe.. Fe.
rita con punta ſottile la membrana più
all'uovo vicina , ſchizza una gocciola di li

quore fimile all'acqua , nel quale l' uovo
fta ſempre immerſo .
Liberato queſto dalle concentriche mem
brane, e dalla ſua mucellaggine , è di per
fetta rotondità. , d'un luſtro elegante , e di

fuperficie liſcia , e sfuggevole . Ha due co .
lori , eſſendo la ſuperficie d'un emisfero nerie
gna ,
L
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gna, l'altra bianchiccia. Forato con ágo , ge.
me dal foro una ſoſtanza ſemifluida, bianco.
giallognola , e viſcoſetta . Fatta l'apertura
più grande eſce in maggior copia cotal fo

ſtanza , e ben preſto, ſi corruga , e avviz
ziſce , ed infine ſpogliatoſi affatto dell' in
terna materia , non laſcia di sè che la ſmunta
pelle , o ſia buccia a doppio colore , che
con qualche negligenza trattata , ſpappola
ella pure e ſi ſcioglic .
- Preſentata cotal materia bianco - giallo
gnola al foco d'una lente , non è formata

che d'una moltiplicirà ſenza numero di par
ticolette ritondaſtre , e giallicce . Unita a

una goccia di acqua , s'incorpora ad eſla
lodevolmente, e la tigne del ſuo colore . In
durite le uova con lo ſpirito di vino , e con
l'acqua bollente , e conſiderate interiormente

colla maggior attenzione poſſibile , niente
non manifeftano di organizzato . Se ſi am
molliſcan di nuovo , e ſi ſciolgano con ac

qua , danno il fenomeno ſopra deſcritto delle

particole ritondaſtre e giallicce . Tale in
iſcorcio è ſtata l'analiſi da me fatta nelle
Hova
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uova partorite allora dalle rane ; e fecon
date dal maſchio .

Pafſai ſubito alla conſiderazione di quel
le , che efiſtevano tuttora nel corpo delle

rane , e che perciò erano ancora infecon
de, La prima da me aperta era cavalcata
dal maſchio , e le uova ſue erano tutte di
ſceſe nell'utero , a riſerva di quattro o cin
que , eſiſtenti ancora negli ovidutti, e di tre
1

altre che rimanevano nell' ovaja . Queſta
però conteneva quantità grande di ovetti
immaturi , di color berettino - ſcuro , della

groſſezza dei ſemi di papavero . Quelle dell'
ovaja non erano punto attorniate dal foli

-to gelatinoſo viſcidume, ma sì bene le quat
1

-tro o cinque degli ovidutti, e molto più

1

le altre , che erano calate nell'utero .

Eſplorate queſt'ultime che erano in copia
grande , non hanno il minimo che di diffe
renza colle uova fecondare , da noi eſami

nate di ſopra . Oltre l'identità perfettiſſima
circa la natura, e la grandezza delle viſ
coſe sferette ; oltre quella delle due mem

brane in ordine alla riſpettiva loro poſizio.
D

ne,

ne , alla loro ampiezza , figura , e colore ;
oltre l'identità dell'umore ſtagnante nella

membrana proſſima all' uovo ; trovaſi pure
che quefte ova non fecondate non ſono in
guiſa alcuna diſtinguibili dalle fecondate.
Niente di differenza nella groſſezza , roton.

1
1

dità , e ſuperficie loro ; niente nel colore ,
nella buccia , e nella facilità di uſcire l'in
cluſa materia da lei , forata queſta con

+

1
1

ago ; niente in fine nell' indole , qualità , e
nei caratteri di tal materia . In una parola ſc

d'altra banda non ſi foſſe conſapevole del
la fecondazione nelle prime uova , e della

ſterilità in queſt'ultime , dalla ſcrupoloſa
analiſi , e dal minutiſſimo confronto intra
1

preſo , gli è onninamente impoſſibile il rav
viſarlo . Il perchè fui aſtretto ad ammettere
tra le uova fecondate , e le non fecondate

una mutua perfettiſlima ſomiglianza .
Un eſito niente diſſimile fu quello di molte
altre rane, che aprii , con queſta non cura
bile differenza ſoltanto , che le uova di quelle
rane , che guſtati ancor non avevano i mari

1

1

1

tali ampleſli, oltre al ſoggiornare dentro all'
ovaja ,
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ovaja , e l'eſſere , ſiccome acerbe , alquanto
più piccole , ſono ſpogliate della loro inu
cellaggine , di che ſi veſtono , come ſappia

mo , nel paſſare che fanno pel lungo , ed
intrigato giro degli ovidutti .
Per dar fine all' intrapreſo confronto , re
ítavano a conſiderarſi i fenomeni da ſucce

dere in avvenire intorno a queſte , dirò così ,

due maniere di uova . Quanto alle infecon
de , non fanno che guaſtarſi, ſcioglierſi, e
ridurſi al niente . Appoco appoco dileguaſi

la mucellaggine , s'increſpano , ſi rompono ,
ſpariſcono le due membrane , e le uova lo
gorandoſi anch'eſſe, ben preſto ſi dividono

in più frammenti diſperſi quà e là ſullº
acqua .

Ma la faccenda va aſſai diverſamente nelle

uova feconde. Di ritonde, che ſono, ſi allun

gano , ſulle prime ſenza creſcer di mole , ma
in ſeguito ampliandoſi viſibilmente . La ſu

perficie dell'emisfero bianchiccio leggermen

te ſi offuſca, e ben preſto ſull'altra dell'emis
fero nerigno compariſce un ſolchetto longi
tudinale terminato da due riſalti, che ſi di
D 2
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ftendono a: linea retta ſul maggior diame.
I

tro dell'uovo allungato . A proporzione del

ſuo ingrandimento ſi dilata la membrana in
terigre, ed acquiſta maggior copia di li
quido .
Il piccol folco , e i riſalti viemặaggior

mente ſi allungano , e poco appreſſo ſcap
pano fuori da un lato dell'uovo , il quale
fi manifefta ancora ſotto la forma di un

globetto allungato , ma avente allora in un
lato dell'allupgamento una ſpecie di pic

çiuòlo , o ſia appendicetta. Intanto la parte
oppoſta , cioè che corriſponde all' emisfero
foſcamente bianchiccio , e che ritiene lo ſteſſo

colore, ſi fa alquanto gonfia , l'altra dov'c
l'emisfero nericcio s’incurva , l'appendicetta
s'aumenta in lunghezza ., e allora ſi vede ,
ma più ancora in progreſſo di tempo , che
queſta appendicetta non è altro , che la coda
del girino ; l'incurvatura , dov'era l'emisfero
nericcio , la ſchiena di lui; e il gonfio della
parte oppofta il ſuo ventre .

E in effetto la parte oppoſta alla coda
veſte allora le non dubbie ſembianze della
te

1
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teſta del girino , e già nella parte anteriore
di lei ſi ravviſa la forma degli occhi, quan

tunque ancor chiuſi ; fi fcorgono le due pro
minenze , o ſia bottoncini , di che ſi ferve
per attaccarſi ai corpi , eziandio liſci , ſtanco
che ſia di nuotáre ; un principio di apertura

di bocca, e perſino le due branchie , in cui

ſcorre il fangue ad occhi veggenti .
Non è però che in que'primi tempi dia
ancora il girino verun fentimento di vita

nell':agitarſi , e contorcerſi , fe fi 'tormenti
con ago, o d'improvviſo fi eſponga ai raggi
del fole , raccolti eziandio nel foco di qual
che lente ; alle quali impreſſioni ſi riſente
-dappoi , manifeſtati che fienſi ulteriormente

i ſuoi organi, i quali fatti vieppiù confiftenti
e robuſti danno forza al girino di rompere
i circoſtanti involucri , e di nuotare libera
· mente nell'acqua .

Tali ſono i fenoineni, che accadono gra

datamente nelle uova già fecondate , dai
quali ognun vede, che queſte non ſono ,

come ſi è creduto fino al preſente , le uova ,
- dalle quali naſce il girino , ma bensì i gi
D3
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rini medeſimi in loro ſteſſi concentrați , c
-riſtretti.

E ad avverare più apertamente un fatto
di sì grande importanza ci è concorſa la
perfetta identità tra le parti , onde interior
mente riſulta l'uovo fecondato , conſiderate
dal tempo , in cui comincia ad allungarſi,
fino alla paleſe ſpiegazione del girino ; e tra
le parti , che l'interiore compongono dell'uo•
vo fecondato , ma non ancora ſviluppanteſi;

!

e di tale identità ne daremo a ſuo luogo ·

autentiche , e irrefragabili pruove .

Riinane dunque pienamente provato , che
i girini preeſiftono alla fecondazione , la qua
le intereſſantiſſima verità piacemi di dimo
ſtrare per maggior chiarezza a queſto modo .
Le uova non fecondate non differiſcono ne

punto nè poco dalle fecondate ; ma le fecon
date null'altro ſono che i girini in lor me
deſimi concentrati e riſtretti : dunque lo ſteſſo

dee dirſi delle uova non fecondate: dunque
i girini delle rane preeſiſtono alla feconda
zione , e perciò non abbiſognano per iſvi

lupparſi che del liquido fecondatore del maf
chio ,

Da

1
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Da ciò ne viene , che le rane ſi debbono

rimuovere dalla claſſe degli Ovipari, in cui
erano ſtate poſte dai Naturaliſti , loro com

petendo più veramente l'altra dei Vivipari .
Sebbene anche in ciò vengano a formare

come una claſſe da fe , per la particolarità
dei loro feti , che dopo ſolamente d'eſſere
venuti a luce, mettono la forma , e le fac
tezze della ſpecie. Tanto compiaceſi la Na

tura di variar le generazioni negli Animali .
Non oſtante non iſtimerò diſdicevole l'uſa

re talvolta il vocabolo di uova , eſſendo egli
aſſai comodo a diſtinguere i girini iinmatu

ri , e a forma di piccole uova, dagli altri
già ſviluppati, e aventi le fattezze di vero
girino .

La preſente ſcoperta ci porta ad altre
verità , che accendono un lume aſſai chiaro

a ſgombrar altre tenebre , in cui era involto
il ſiſtema della Generazione . Di queſte ve

rità ſcorriamone ora rapidamente una ſola .
Oſſervano Naturaliſti riputatiſſimi, che i ger

mi degli uccelli a noi noti non ſi ſviluppa.
no mai nell'uovo , ſe non dopo che queſto
D4
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è gallaro . Onde inferiſcono che il feme fa
nel germe l'ufficio di ſtimolante , e di liquor
putritivo. Åvanti la fecondazione il cuoris
çino del germe non ha forza baſtante per
vincere col ſuo impulſo la reſiſtenza de ſo
lidi . Cotal forza l'acquiſta dall'efficacia del
ſeme, che dolcemente lo ſtimola e irrita ,

e quindi l'obbliga a fpignere, con più ga
gliardia i Auidi ne'menomiſfimi loro canali .

Fa poi l'ufficio di liquor nutritivo , cagio
nando egli lo ſviluppo del germe , il quale
ſviluppo fuppone la nutrizione .
Le mie oſſervazioni dimoſtrano , che que
fta nobile , e ingegnoſa . Teoria non ſi può

abbracciare univerſalmente nella grand'Ope
1

ra della Generazione . I girini delle rane , o

come diciamo , le loro uova, pria d'eſſere

fecondate , ſi ſviluppano notabilmente . Uno
di queſte calato nell' utero è per lo meno
tre volte più grande del medeſimo allora

quando rimanea attaccato all' ovaja . V'ha
dunque degli animali , i cui germi non ri

conoſcono i primieri loro ſviluppi dalla ma
teria ſpermatica , ma dai ſucchi materni .
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E ficcome lo ſviluppo , cioè l'ampliamento
della maſſa, e del volume fi ha in grazia
della nutrizione , e queſta ſuppone il circolo
degli umori , e cotal circolo l' azion del
cuore , è forza dedurre che gli ſteſſi fucchi

materni ſono quella ſpecie di Aimolante ,
che negli uccelli ſi rifonde nel ſeme. Però
ne'germi ranini avanti la fecondazione batte

il cuore per modo, onde cagionare la cir
colazione dei fluidi ſenza trovare inſupera
bile intoppo dalla parte dei ſolidi.
:.. Ma ſe i girini ſono già animati dall'azion
del cuore , e ſe hanno acquiſtato un grado

inſigne d'ingrandimento pria di venire all
aperta luce del giorno , donde è che venu
tivi ſenza l'intervenimento del ſeine maſchi

le , laſciano di ſvilupparſi , e periſcono , non
oſtante il liquore , in cui nuotano , ch'egli è
certo fervire ad elli di cibo nei primigior
ni del viver loro ? E ſe la preſenza del ſeme
ci dee pur concorrere ., à che dunque ſi ri
duce l'efficace fuo influſſo ? Quali ſono i

caratteri ſpecifici., ed individui di cotal ſe
1

me ? Siccome feconda i ſuoi germi per modo
fpe

1

l

58

ſpeciale, cioè dopo d' eſſere uſciti dell'ute:
ro , differiſce egli per ventura in maniera

diſtinta dai ſemi degli altri animali ? Per

i

quali vie ſi fecondano le uova delle rane ?
Eliftono forſe nella loro ſuperficie aperture ,
o fucciatoj, viſibili all'occhio veſtito di lente
fortiffima , interiormente aſſorbenti la femi

1

nale ſoſtanza ?

E giacchè queſto ſeme agiſce , come ſi è
detto , eſteriormente , non ſi potrebbono fe

condare uova di rane artificialmente , cioè
irrorandole , non ancor fecondate , col ſeme
eſtratto dalle veſcichette ſpermatiche dei ma
ſchi ? Che accade egli ſpruzzando di un tal
feme le uova dei peſci , giacchè ſtimaſi co.

1
.

1

munemente eſſere fecondate dai maſchi a un
1

dipreſſo come quelle delle rane ? Che acca

de egli ſpruzzando le uova delle rane col

!
1

feme, o ſia coi latti dei peſci?

La dilucidazione di queſte Queſtioni m’in .
vogliò a intraprenderne altre . Le ſperienze
erano troppo curioſe , e intereſſanti per non
variarle in molte guiſe. Per fecondare queſť
uova ' non ricercaſi la preſenza dei ranocchi ,

1

chc

1
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che nel tempo , in cui elleno eſcono del podice
delle femmine. Ma perchè dunque la per
feveranza di queſti tenaci , e amoroſi. ab
bracciamenti , che giungon talvolta a qua
ranta giorni per oſſervazione dell'infaticabile
Svammerdamio ? ( a) Concorrono per avven

cura ad iſpremere le uova fuor dell'ovaja ,
e a facilitarne la diſceſa dagli ovidutti nell'
utero ? Se ingrata mano ſvelga dall' amico
commerzio , e ſtrignimento le rane , e le ob
blighi a rimaner ſolitarie , partoriſcono elleno
le loro uova ? le partoriſcono quelle che gu
ftati mai non hanno i maritali ampleíli ?

Le uova de'roſpi, che formano una coro
na da due piedi in circa di lunghezza , fi fe

condano, oſſervante il Roeſel (b) all'iſteſſo mo
do, che quelle delle rane . Ma che diremo noi

di quelle orride , e ſpaventevoli botte , enormi
giganti a petto dei roſpi ordinarii , ciaſcuna

delle quali ſi ſcarica in un ſol colpo di più
migliaja di uova ? Non mancherò di narrare
quanto ho oſſervato circa i loro amori , e
di
(a) Riblia Natura .

(b) Hiftoria Naturalis Ranarum .

1

1

1

бо

di confrontare le mie ſcoperte full origine
-delle botticine col piccol lampo che ne dà

-il Valliſneri (a) . Nel qual propoſito parlerò
eziandio delle giudicioſe cautele adoperate
dalle madri per le loro uova , della ſcelta
· dell'acqua , in cui le depongono , e della

-mirabile proprietà che ha la nota mucellag
gine per la conſervazione di queſte uova ,
- Riproduzioni della teſta , e di altre parti nella
Lumaca terreſtre , e delle corna nel

Lunacone . ignudo .

A teſta delle Lumache è aſſai più com®
A
L pofta di quello che avrei creduto . El
la ha cervello, e queito cervello è di una
mole conſiderabile . E formato come di due

lobi , per cui ſi viene a reſtrigner nel mez
zo . Dal cervello pullulano nella parte in

feriore, cioè in quella che guarda il corpo ,
due coſpicuiſſimi nervi , che non ſono che
la midolla ſpinale bipartita , e dalla parte

ſuperiore ne pullulano dieci , che ſi diffon ,
do.10
( *) T. 1. Iſtoria del Camaleonte Affricano .
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dono dentro la teſta , e alcuni di queſti con

varie diviſioni di rami . Quattro dei dieci

menzionati fa piantano dentro le quattro
corna della Lumaca , e i due che ſervono

alle corna maggiori ſono di ſingolare bel
lezza . Portano ſulla loro cima fatta a ma

niera di bulbo i due occhj di queſto ret
tile . Cinque diſtintiffime parti ſi ravviſano
in ciaſcun occhio , cioè due tonache , e tre

umori , acqueo , criſtallino , e vitreo.
Ai varii, e ſtrani movimenti della teſta
ſono deſtinati moltiſſimi muſcoli, e ciaſche

dun corno è provveduto del ſuo muſcolo

particolare , per cui ſi arroveſcia e ſi na
fconde, quando piace all'animale , dentro la
tefta .

La Lumaca oltre la bocca , ha le fue lab
bra , lingua , palato , ventricolo , denti ec ,
Gli ultirni ſono di ſoſtanza cornea , e per

l'unione ſtrettiſſima , che hanno tra loro ,
Vengono a comporre come un ſol dente .

Delle molciſſime parti , e tra loro sì di
verſe, di che è compoſta la teſta delle Lu
mache , trovate con diſtinta chiarezza dal
col
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coltello anatomico del gran Svyammerda.

mio ( a), e da me riſcontrate veriſſime, ho
voluto toccar di volo queſte poche , perchè
1

ognuno,comprenda che la riproduzione della
teſta nelle lumache ha il ſuo ſingolare , il

ſuo grande . Ma queſto ſingolare , e queſto

grande ſi farà ancor più paleſe dal riſultato
dei fatti .

Primieramente le Lumache fanno ripro
durre le corna . E queſta riproduzione ſic
come differiſce dalle altre riguardo al mo

do , così ci ſomminiſtra novelli lumi per

Teoria delle Riproduzioni animali . Sul tron
cone degli altri animali appare un piccol co

no , o linguetta , la cui baſe da principio
è ſenza paragone più piccola di quella del

troncone , e ſolo in proceder di tempo viene
a levarſi tal differenza .
Sulle corna troncate. delle Lumache la

faccenda non va.così . Il troncone ſteſſo ro
tondaſi in un bottoncino di colore men ca

rico del reſtante del corno . Il bottoncino

fi fa maggiore , il colore più riſentito , e in
ci.
(6 ) Biblia Natura .

1
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cima ad ello, ſe è uno delle corna mag

giori, falta fuori un punto nero , che non
1

è che l'occhio della ' Lumaca . Intanto il
;

corno mutilato fi allunga , e dopo un tem
po diſcreto pareggia l'altro compagno non
mutilato . Direbbefi a prima fronte non ef

fere queſta fpezie di riproduzione, che un
allungamento del troncone ritondato . Il co

lore della parte nuovà nei principii è quaſi
fempre più aperto , che nella vecchia . La
riproduzione accade in ſimil guiſa nelle due
corna piccole .

Ma la natura non procede ſempre a un
modo nella - manifeſtazione di queſte corna .

Speſſo interviene che in vece di ritondarſi
il troncone , ſi appunta , e in apparenza ſi

allunga . Dall'apice trapela il punto nereg
giante, cioè l'occhio. La punta in avve
nire ſi allarga , e ſi conforma in globetto ,
portante in cima il ſuo occhio , e il re

ſtante ſi eſeguiſce poſcia nella maniera teſtè
-accennata . Ma il numero dei componenti
la parte tagliata , ſi trova nella nuova pro
V

duzione ſenza differenza veruna ? Niuna non
ve
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ve ne ha faputo ritrovare la più ricercata
notomia .

La Riproduzione fi ha ſempre , qualuir
que ſia il numero delle corna tagliate , e il
fito in cui queſte fi tagliano ? Siccome qui
la natura ſi allontana dal modo che tiene

nelle altre riproduzioni, così vedraſli, che
non ſempre ſeconda i voti dell'oſſervatore .
Se in vece di tagliare le ſole corna fi
taglierà alle Lumache l'intera teſta , ne foe
1

tentra una nuova . Ma què pure la riprodu
zione falta fuori d'una maniera fingolare .
Reciſa la teſta , e la coda per atto di eſem

pio a un lombrico , la riproduzione che ne

naſce, è un tutto organico intero , o vogliam
dire una coda , o ſia teſta in miniatura ,

ſimiliſfima alla reciſa, a cui manca folo lo
ſviluppo ulteriore de'ſuoi anelli .
Per l'oppofito ful troncone della Lumaca
non falta fuori un tutto organico intero , com

prendente in un colpo quelle parti tutte
che coinponevano la tefta tagliata , ma que
ſte parti a principio ſono ſpeſſe fiate tra

loro diviſe ; oppure naſcono , dirà così,
pez

1

1
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pezzo a pezzo in tempi diverſi, e ſolamca

ic il traſcorrere di un tempo aſſai lungo ,
è valevole ad unirle , conſolidarle , e farne
un tutto , poco o niente diſſimile dal pri
miero modello . Da alcuni eſempi, che ric

cherò in mezzo, s'intenderà più agevolmen
te la cofa .

Talora dunque la riproduzione è un glo
betto , che contiene i rudimenti delle due

labbra , e delle corna minori unitamente
.

alla bocca, e al dente già riprodotto della
Lumaca . Il globetto è piantato ſul centro
del troncone alla maniera d'una pallottolina,
che in pochi punti ſi appoggiaſſe a un pia

no fottopoſto . Le altre parti, come le corna
maggiori, e la parte anteriore della pianta ,
o fia piede della Lumaca , che nelle non
mutilate è contigua alla teſta , vi mancano
interamente . Un ſecondo troncone moſtra

il corno deſtro maggiore lungo più d'una
linea , armato dell'occhio ſuo , e al di ſotto

in parte remota , e iſolata ſpuntano i primi
lineamenti delle labbra . La riproduzione in

altrą Lumaça è un groppo di tre corna ,
E

due
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due già arrivare alla naturale. Junghezza, e
groſſezza, e il terzo giacente ancora a fior
di pelle .
Alcune non riproducono da principio che
un bottoncino , che niente altro è che la
forma delle labbra naſcenti . Altre ſono già
fornite di tutta la teſta , a riſerva di uno
o più corna mancanti . In altre il princi

pio della riproduzione conſiſte nelle due cor
na maggiori , che riſaltano dal troncone ,
oppure nelle ininori , ovveramente in un
maggiore , e un minore .
Alcune non moſtrano che il nudo tron

cone , ſenza ſegnale veruno di riproduzio
ne , non oſtante che il taglio ſia ſtato con

temporaneo a quegli altri, dai quali ne fono
nate le tante , e tanto diverſe riproduzioni ſa
pra deſcritte . La riproduzione dialcune in

nulla altro è diffomigliante dalla teſta recifa,
che in una linea di color cenerognolo per

pendicolare all'alle del collo , la quale fedel
mente indica il ſito , dove paſsò la forfice
nel -mutilar le Lumacho .
 بر1 : )
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Sebbene l'indizio di un tal ſito non è

conſtantemente una' ſemplice linca . Egli è
talora un incavo profondo , di colore ſem
pre bianchiccio , perpendicolare all' affe'del
1
1

collo , -ſe perpendicolare ne ſia ſtato il ta
glio , ed obliquo , fe con obliquità ſiaſi ta
gliata la teſta . Anzi nell'ultimo caſo qual
che volta accade , che dalla banda , dove
è ſtata tagliata più teſta , l'incavo ſia mag

giore : ed in qualche. Lumaca vedeſi" ur
enorme ſquarcio da un lato , niente non
apparendo nell'altro , o ſolamente l'accen
nato indizio della linea cençrognola .....

E quanrunque Jail diuturnità del tempo
cancelli gl' incavi, pure il ſegno del taglio ,
cioè la nominata linea fi appalefa ſul collo
di alcune Lumache eziandio dopo due an
ni. Dirò di più . Dopo sì lungo intervallo
la riproduzione della testa in qualche. L4

maca non è completiſſima, o perchè man
cante di uno o più corna , o perchè le cor

na giunte non ſono , almen tutte , al natu
rale loro ingrandimento , ovveramente per
chè ſono bernoccolute, e moſtruoſe . E di
E 2

que.

68

quefte moſtraoſità : confiftenti in una pofi
zione non naturale delle parti riprodotte ne
ho riſcontrato non rade volte .

! Dal fin quì narrato ſi vede quante biz
-zarrie ſi manifeſtano nelle teſte riproducentifi
delle Lumache, mutilate per altro tutte ad
un tempo . Ma ſimili bizzarric fono elleno
effettivamente tali , cioè a dire errori , o
fcherzi della natura , o più veramente chia
7

mar le dobbiamo ſoltanto apparenti , ma in
realtà fondate fu leggi coſtanti , e invaria

bili ? Dobbiam noi perciò credere che la con
dizione del taglio , più o meno avanzato ,
più o meno obliquo ,,ſia una circoſtanza atta

à decidere della legge , che è per preſiedere
alla futura riproduzione; e in conſeguenza
che in vigore di un attento, e minuto efa
me ſi ſcopra in fine l'univerſale ſiſtema. di
queſte leggi , per cui ſvaniſcano affatto que

Ite apparenti bizzarrie ?
Il cibarfi che facevano le teſte riprodotte

ſembraya, un argomento ſicuro della regene
razione veriffima di tutte le parti , onde è

compoſta la teſta . Pure ho voluto accertar
mene

(
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mene di più coll'infallibile' coltello dell'ana
tomia . Il quale mi ha inſegnato che la teſta
nuova ( almeno in quelle che all'eſterno
ſembravano riprodotte interiſſimamente ) è
sì bene corredata non ſolo delle parti ſimi
lari , e diſſimilari da me accennate da prin

cipio , ma eziandio di altre moltiſſime, delle
quali parlerò altrove , che congiunte a queſte
forinano l'intiera tefta ; e che ciaſcuna parte

nuova fi uniſce , e ſi combacia sì eſatta
mente colla vecchia , che la Lumaca non

giudicherebbeſi eſſere ſtata giammai mutila
ta , ſe non l'indicaſſe la linea cenericcia ,
che le corre attraverſo del collo .

Nè ſolo ciò avveraſi fatto il taglio al dif
ſopra del cervello , ma anche al diſſotto
cioè dentro alla midolla ſpinale , giacchè

allora regeneraſi un pezzo di 'tal midolla ,
e un nuovo cervello , da cui ripullulano i
dieci nervi rammemorati .

Avutaſi la riproduzione della teſta , era
ben naturale il penſare , che la Lumaca ri
produrrebbe altre parti meno di quella com

plicate . Tali ſono quell' eminente collare ,
E 3
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che cinge , e adorna la ſchiena della Lu

maca , quando è fuori del guſcio ; e quel
piano ,. e largo piede ſu cui appoggia il ſuo
corpo , quando ſi muove . Queſte due parti
reciſe ſi reſtaurano ottimamente .

Ma il dono della riparazione delle mem
bra tagliate è egli comune ad ogni maniera
1

di lumache terreſtri? In tutte le ſpecie da

me eſaminare la riproduzione non ha ricu
ſato di farſi vedere . Non oftante una ſpe

cie , di cui parlerò alla ſteſa , è ſtata in
modo diſtinto privilegiata dalla natura .
I Lumaconi ignudi, i cui amori ſono
7

ftati deſcritti con tanta venuftà di ſtile dal
Redi (a ) , meritavano anch'eſſi d' eſſere eſa
1

minati. Quantunque le occupazioni intorno
alle lumache mi hanno conceduto poco 0

zio per loro . Il riſultato delle ſcarſe fpe
rienze ſu di effi inſtituite ſi riduce a que

ſto , che nella riproduzione delle corna non
la cedono punto alle lumache , ma nell'al
tra della teſta ſembrano loro molto infe
riori .

Ripro.
* ) Degli Animali viventi negli Animali viventi .
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Riproduzioni della coda nella
Salamandra acquatica .

Salamandra ſpogliata per le oſſerva
LAAzioni
di Filoſofi prodi, e liberi da pre
giudizj (a) de' portenti non ſuoi, cioè del
formidabile ſuo veleno , o del privilegio di
vivere ſenza oltraggio in mezzo alle fiam
me , non laſcia di ornarſi di nuove , ma ve
re glorie , e di tornare l'oggetto di mára

viglia dei moderni Naturaliſti. Imperocchè
ſe celebraſi la Lucertola per la virtù di ri

produrre la coda , e i Granchi per quella
di riprodurre le gambe, a molto più di ra
gione dee celebrarſi la Salamandra , che ,
per tacere di altre parti , ripara a un tern .
po ſteſſo, come ho ſcoperto , la perdita del
b

la coda , e delle gambe ; la quale ripara
zione tanto più dee preferirſi all' altra nei

Granchi, e nella Lucertola , quantochè la com
poſizione di queſte membra ſi è nelle Sala
E 4

man

(A) Maupertuis Memorie del 1726. Valliſacri del Camai
Jeonte Affricano .
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mandre , come vedremo , di lunga mano
più complicata , e più fina .
Ma quì non termina la maraviglia . Ol

tre il numeroſo compleſſo dei nervi , dei

muſcoli , delle glandole , dei vaſi ſanguigni ec.
la coda nelle Salamandre ha veriffime ver

tebre oſſee, e le gambe hanno a un dipreſſo
quel numero d'olla , di che ſon corredate

le gambe negli Animali i più perfetti .
Ora tagliate le gambe, e la coda alle Sala

mandre , ſi ha la produzione di nuove ver

tebre , e nuove offa ; fenomeno quanto for
prendente , altrettanto ignoto , a quello ch'io
ſappia , ai naturali Filoſofi. Ma prima di far
parola di queſte riproduzioni, è d'uopo il
premettere alcuna notizia riguardante la na

tura , e le qualità di queſto Animale .
Il Sig. du Fay riduce tutte le Salaman
dre , che ſi trovano nelle vicinanze di Pa
rigi a tre fpecie . ( a) Per quante diligenze

abbia fatte , non ho mai potuto riſcontrarle
tutte tre , ma in contraccambio ne ho tro

Yato altre di ſpecie diverſa . Sicchè vedeli,
che
6 ) Du Fay Memorie del 1719.
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che a norma dei climi differenti , diverſe
fono le ſpecie di Salaniandre . Le da me

eſaminate piacemi chiamarle acquatiche . Al
meno in tutti i tempi le ho trovate nell'ac

qua. Poſſono però vivere , anzi vivono be
niflimo fuor dell'acqua . Di più per aſſer
( zione d' Uomini di pieniſſima fede, ſe ne
ſono trovate talvolta in inverno ne' crepacci
della terra , e fotto le zolle de campi. Però

ile alcuno amaſſe meglio chiamarle amfibie ,
"poco a me importerebbe .
Le mie reſtano fott'acqua per un tempo
conſiderabile , ſenza perire . Pure in pro

greſſo di tempo foccombono , quantunque
più preſto in una ſtagione , più tardi in un'
altra . Hanno dunque bifogno di reſpirar

l'aria . A tale propoſito ſono ſtati da me in
trapreſi parecchi ſaggi nella macchina pneu
matica , ora laſciate le Salamandre nel voto ,
-ma in aſciutto , ora affidate al voto bensì ,
ma tenute fempre tuffate nell'acqua ; e fimili
cimenti ſi ſono fatti eziandio nelle rane

ful rifleſſo d' intraprendere alcuni confronti
ſulla natura di queſti diverſi animali .
*

Abo
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Abbiam veduto effer favola , che la Sa
lamandra reſifta al tormento del fuoco . Ma

refiſte ella almeno più degli altri animali ?
Qual grado di calore è atto ad ucciderla ?

Ciò reſtava a ſaperli, e ho cercato venirne
a capo , coll' eſporre de Salamandre ora ai

raggi del fole in eſtate , laſciandole quando
in aſciutto , quando nell'acqua , ora al ca
lore dell'acqua , in che erano immerſe , di
mano in mano più intenſo , per via del fuoco
ſottopoſto , ed ora in fine all'ardor delle bras
ce , e ho trovato colla ſcorta del termometro ,
che la Salamandra foffre aſſai meno l' in

tenſità del calore , che altri animali, terre

ſtri, amfibi, ed acquatici.
Ma ſe le Salamandre non reſiſtono molto

al calore ;oſſerva il du Fay ( a) che reſiſtono
aſſaifſimo al freddo . Fatta gelar l'acqua ,

dov'erano dentro , talchè foſſero altamente
circondate dal ghiaccio , oſſervò che ſi man
tennero in vita . L'eſperienza meritava d'ef

ſere ripetuta , e promoſſa. Moſtrerò dunque
fino a qual grado poifcno tollerare il freddo
fen

fore] Ibidem .

1
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ſenza morire ; e allora farò vedere , che ſe

niente non v'ha di maraviglioſo nelle Sala
mandre ( almeno in quelle de' noſtri paeſi)
nel reſiſtere al caldo, niente non ve ne ha

pure nel reſiſtere al freddo , che anzi ſono
di lui più nimiche , che molti altri ani
mali .

Le preſenti ſperienze mi' indulfero a ten
tarne altre analoghe. Egli è noto , che ol
tre gl' inſetti, molti animali chiamati vol
garmente perfetti , ſoggiacciono nel verno a
una ſpecie d' intormentimento , o torpore ,
che lega , e addormenta le loro membţa per
modo , che rendonſi inette all'cſercizio delle

funzioni corporee . Tali ſono i Ghiri , i Pia
piſtrelli, le Marmotte , le Rane , e ſimili .
In queſto numero ſono puranche le Sala

mandre . La cagione immediata di tal tor

pore ſi rifonde dai Filoſofi nel maſſimo- ral
lentamento degli umori raffreddati , che al
lora probabilmente non circolano che nei

vafi maggiori: opinione plauſibilitlima, ina
che meritava foggiacere al cimento delle

fperienze. Ne ho dunque intrapreſe un buon
das
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dato non ſolo ſulle Salamandre , ma in al

tri di queſti animali , che noi chiamiamo
di fangue freddo. E per aver lumi neceſſarii ,
ho voluto prender la coſa , e trattarla per
molti verſi . Ho oſſervato , che un pari gra

do di freddo non è capace di addormentare
ogni maniera di tai viventi. Altri addimanda

un grado maggiore , altri un minore . Lo

ftello è del morire , creſcendo l'azione del
freddo . Gli arti ſono i primi a gelare , e a
indurare . Il centro dell'animale è l'ultimo :

1

Gelato queſto , egli non torna più in vita .
Non è lo ſteſſo parlando degli arti ; diſgelati
che fieno , l'animale ſe ne ſerve come pri

ma . Queſti ſperimenti , ed altri da me fatti

per via del freddo naturale , e artificiale ,
avevano in mira il cangiamento , o ſia lo sbi
lancio nel circolo degli umori che dovea na
fcere , creſcere , e arrivare al fommo , poi

tornare indietro , ſcemare , e toglierſi , a

proporzione che l'animale da un tenue fred
do gradatamente paſſava al fomimo, e che
dal fommo per gradi tornava al tenue .
Le

1
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Le noſtre Salainandre ſono ovipare a dif

ferenza delle terreſtri, che ſono vivipare ( a).
Le loro uova di colore di canna ſono cir

condate da un lento glutine, a un dipreſſo
come quelle delle rane . E' ignoto ai Natu
raliſti ſe le Salamandre fi accoppino , come

i più degli Animali, oppure alla maniera
delle rane , e dei peſci. Siccome tal ricerca

intereſſa la generazione, vi ho fudato at
torno non poco , ed eſporrò nel mio Libro
quanto mi è accaduto di : offervare . Allora

riferirò le mie offervazioni intorno all'oſcu

ro ,, nè ancora intefo paſſaggio delle uova

delle Salamandre dall'ovaja negli ovidutti ;
c parlerò dei cangiamenti, cui ſono ſoggetto
nel viaggiare per gli ovidutti .

Dice il du Fay (6 ) di non aver mai po:
tuto far naſcere dalle loro uova le Salaman.

drine , nè di averne mai yeduto nella lor

prima , per così dir , fanciullezza · lo ho
ottenuto l'uno , e l'altro . Nei primi mo.
menti del naſcer loro la circolazione del
ſan .
( a) Maupertuis, ibidem :
(6 ) Ibidem .
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-ſangue nelle branchie è un'elegante curio
ſità . Oltre poi il numero delle branchie def

critto dal du Fay , (a) che ne è ſtato lo ſca

pritore , ne ho trovato delle altre , che po
co dopo fi cancellano . Le deſcritte dall'

Autor Franceſe dopo tre ſettimane ſpariſco
no interamente , ma nelle mie Salamandre

ſono durate parecchi meſi.
Mediante la traſparenza di tali piccoliſſi
me Salamandrine ho potuto nettamente com
prendere come le arterie nella coda ſi con
vertono in vene ; come dai due. vaſi mae

ftri venoſo , e arterioſo faltano fuori appo
co appoco i vaſi minori ; come il ſangue
a principio gialliccio fi: cigne di roſſo , e ho
ſcoperto altre particolarità , che mi ſono

ſtate di non piccol vantaggio ad intendere
la regenerazione di queſte code .
Buona parte de miei tentativi circa il ta

glio delle code piacemi d'indicarla nelle
ſeguenti Queſtioni.

Queſtione prima. La riproduzione della
coda fi ha ella , 1. in tutte le ſpecie di Sa
la
(a) Ibidem .

1.
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lamandre a noi note ? 2. qualunque ſia l'

età loro ? 3. qualunque ſia il ſito, in cui fog,

giornano , vale a dire laſciandole in terra ,
o in acqua ?. 4. qualunque ſia il punto della
H

lunghezza della coda , nel quale ſi mutila
no

l'eſito ha riſpoſto affermativamente , c

fenza la minima eccezione .

Queſtione ſeconda. Ma la riproduzione
è ella egualmente lunga , tagliata molta, e
poca coda alle Salamandre della medeſima

fpecie , e di pari età ? Alle Salamandre del
la medefima ſpecie , ma di età differente ? Al.
le Salamandre di età , e di ſpecie diverſa ? La
diverſità di ciaſcuna di queſte circoſtanze in

fuiſce nella diverſità della riproduzione .
Queſtione terza . Le parti componenti la
nuova coda hanno elleno diſſomiglianza ve
runa , ſia nel numero , fia nella ſpecie , ſia
nello ſcambievole loro collegamento , colle
prime già conſtituenti la coda reciſa ? Nul

la affatto , non oſtante l' unione delle par
ti finilari , e diſſimilari . I conſtitutivi

precipui di tal coda ſono la cuticoli ,

la

pelle , le glandole , . i muſcoli, le vertebre offee ,
la
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la ſpitale midolla allungata , ei vaſt. Samen
guigni.

Queſtione quarta . Ma il numero delle

vertebre oſſee riprodotte uguaglia l'altro del
le vecchie levate ? Le vertebre riproducen
ciſi fi formano di mano in mano nell'eſtre

mità della nuova coda ? Qual tempo richie
defi, acciocchè le vertebre nuove acquiſta
ta abbiano la grandezza , e la conſiſtenza
delle vecchie ? E nell'ultima inchieſta ſi è

trovato, che un anno intero non baſta per
ottenere una riproduzione ugualiſſima alla
parte tagliata ( almeno reciſa eſſendoſi mol

ta coda ) , nel che però dce avvertirſi, che
quaſi una metà dell'anno , cioè nella ſtagio

ne invernale , ceffa
la Salamandra di ripro
T

durre .

Fin qui il taglio è ſtato perpendicolare
all'aſſe della coda. Dovevaſi dunque fare,
che aveſſe direzione diverſa , coll'iſtituire la

Queſtione quinta . Che accade alla coda ,
tagliandola 1. nel bel mezzo longitudinale
della ſpina , cominciando dall'apice della
çoda , e venendo all'insù col taglio fino al
le
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le radici , talchè la coda rimanga per il lun
go diviſa , e ſpaccata , ſenza itaccarla dal
corpo , in due eguali porzioni ? 2. fatta que ,

ſta operazione in modo , che il taglio non
arrivi fino alle radici ? 3. in maniera , che

il piano del taglio faccia angolo obliquo
collaſſe della coda ? 4. levati ora i due

latị longitudinali della coda , pra un ſolo ,
laſciatane intatta la ſpina ?
Queſtione feſta. Che interviene alla co

da , 1. laſciandola intera , fuori di tagliare
in uno , o più ſiti la ſpina? 2. tagliandola
per lo traverſo , ora fino alla ſpina eſclu.
fivamente , ora al di là , talchè reſti attac

cata inſieme pochiſſimo ? 3. fatti diverſi
ſquarci quà e là nella muſculatura ? 4. le

yato un anello , o fia faſcia di carne tra
ſverſale ? I riſultati di queſte ultime ripro
duzioni gli ho confrontati eſattamente con
quelli delle antecedenti .

Queſtione, ſettima: Tagliata di nętto la.
riproduzione della coda , ne ſopravviene

un'altra? E ſopravvenendo queſta , oſſervafi
la legge fteſa , che ho notato nella prima ?
F

Si

82

Si oſſerva interiflimamente , e non ſolo nel

la ſeconda riproduzione , ma nella terza ,

quarta &c. giacchè le Salamandre ſpogliate
di niolte conſecutive riproduzioni , ne ſom
miniſtrano altre , alla formazione delle qua
li prefeggono le ſteſſe inalterabili leggi.
Riproduzioni delle gambe nella Salamandra
acquatica .

Ovendo diſcorrere di queſta riprodu
Do
zione non farò tanto breve . Non po

teva adoperare altramente . Che anzi teme
rei d ' eſſere accuſato

di foverchia brevità

preffo i Conoſcitori, ſe il Preciſo delle mie

preſenti ſperienze' non foffe di gran lunga

minore di quello de' miei Giornali . Un ani.
male , che nella categoria dei perfetti mai
non fi ftanchi nel rifacimento delle ſue
membra di ſoddisfare l'inſaziabile curioſità

di un'Oſſervatore , merita per preferenza lo
ftudio il più aſſiduo , e l'attenzione la più

riffefliva ed efatta . Chiunque ha buon fa
pore in queſte materie , vede apertamente
trop
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troppi eſſere i lumi che queſto ſolo anima
le può trasfondere in molte oſcure parti di
Fiſiologia , e di Storia Naturale .
Tagliate in qualunque punto di loro lun
ghezza le gambe alle Salamandre , le ri
producono ottimamente . Ciò ſuccede egual
mente bene , tagliata una ſola gamba , e
tagliate tutte quattro ; o queſte li taglino in

un ſol .colpo , o in tempi diverſi. E queſta

riproduzione ſi ottiene eziandio difarticolata
interamente una , o tutte quattro le gambe
dal tronco dell'animale . Ed eflendoſi da me

ſcoperto eſſer canone univerſaliſſimo della

Natura il riparare unicamente la parte per
duta , ho veduto che difarticolate per intero

le gambe dal corpo dell' animale , la ripro
duzione conſiste nel pullulamento delle gam
be intere : per l'oppoſito tagliata una o più

gambe , a metà Pologi riproduceſi ſoltanto
l'altra merà levata .

Quando le gambe ſono ſtate diſarticolate ;
dal tronco , le novellamente prodarte hane
no in tutta la loro lunghezza quella giuſta ,

e convegevole proporzione, che li offerva
F 2

nel
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nelle naturali . Ma' eſſendo ſtate tagliate in

parte, nell'unione del troncone colla nuova

gamba , vengono a reſtrignerfi , e come a
sformarſi; la qual coſa però non -ha luogo

nelle Salamandre di fpezie piccole ; quan

tunque adulte , e non lo ha mai nelle gio
vani ,

La riproduzione delle gambe ſi ha fenza
eccezione alcuna in ogni ſpecie di Salaman .

dre a me'note , e qualunque ſia la loro età .
Di più centinaja mutilate in tal guiſa nef
ſuna non ha mai falliti i miei deſideri. Que

ſta però 1. naſce più preſto nelle Salaman
dre di età tenera : anzi l'accreſcimento della

gamba in loro è si celere , che dopo un
tempo affai breve la gamba nuova pareggia

onninamente l'altra corriſpondente naturale .
21 Tagliare le quattro gambe quaſi raſente
corpo , le anteriori d' ordinario ſono le

1
1

1

prime a fare la loro comparſa. Quale eſſer

può la cagione di tal fenomeno ? 3. Trat
tandoſi di Salamandre giunte all'intero ac

creſcimento , eſce più prefto la riproduzione

dalle piccole , che dalle grandi . 4. Tagliate
le

1
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le ſole dita d'una gamba , v . g. deſtra, la

loro riproduzione è sì lenta , che tagliata
contemporaneamente tutta la gamba com
pagna ſiniſtra , le dita , che ſi ſviluppano in
queſta intera gamba riprodotta , in pari tem
po uguagliano quaſi le dita riprodotte dalla
deſtra .

Il principio della riproduzione è un cono .
Queſto cono non è che la gamba in mi
niatura , la quale non abbiſogna , che di ſvi

lupparſi. Dapprincipio il cono è gelatinoſo,
e di un ſenſo fquiſītiſſimo : e non oſtante
che la gambina nuova fia aſſai piccola , pure
faltano agli occhi le articolazioni, e la Sa
lamandra preſtiſſimo fa uſo di quella , lo
che anco ſi oſſerva nelle Salamandrine di

naſcita non mutilate , comincianti allora a
metter le gambe .

Ma v'ha altre ſomiglianze tra lo ſviluppo
delle gambe naturali , e quello delle ripro
dotte . Le dita nelle gambe anteriori di cutte

le Salamandre ſono quattro , nelle poſteriori,
cinque. Ho trovato , che queſte dita tanto

nelle gambe anteriori , che poſteriori non
F 3
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faltano fuori tutte in una volta . Ne' primi

1

tempi le gambine non ſono che quattro coni
appuntati . Di quà e di là dalla punta fi
ſpiegano ben preito due coni più piccoli ,
1

che colla punta del maggiore non ſono che
le tre dita di mezzo , come ſcopreſi in fe

guito . Indi ſviluppaſi quaſi all'iſteſſo modo
il rimanente delle altre dita , cioè un' al

tra nelle gambe anteriori , e due nelle de
retane . Orą queſto appunto ſuole accadere
nelle riproduzioni delle gambe tagliate .
Di più ſiccome le gambe naturali per un

tratto di tempo , cioè quando fono ſufficien
temente tenere, ſi allungano aſſai, e quando
cominciano a indurare , fi allungano meno ,
lo ſteſſo accade nelle riprodotte ,

E però neceſſario notar bene le ſeguenti
epoche , parlandoſi almeno di Salamandre
già adulte , cioè tempo notabile, tagliata aven
do l'a gamba , prima che abbiafi un principio
di riproduzione ; lentezza ſulle prime di un tal
principio nel creſcere ; acceleramento ; e fuo: ria
tardamento , cioè quando la gamba comincia
a indurare .
V'ha

1
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V’ha pure queſta differenza tra la gamba
naturale , e la riprodotta , cioè che tanto il
cono , quanto la gambina riprodotti, e ſvi
luppantiſi ſono di mole aſſai maggiore del
cono , e della gambina naturale . La ragione
di tal differenza ſembra manifeftiffima. Il

cono , e la gambina naturali ſpuntano dal
corpo di una Salamandra piccoliſſima, cioè
nata non ha molto ; quando il cono , e la

gambina riproducentiſi ſpuntano da una Sa
lamandra adulta , e di lunga mano più groſſa;
onde, in queſto caſo il ſugo che ſerve a ſvi
luppare la gamba, e ad aumentarla , è più
vigoroſo , e abbondante, che nell'altro .

Quindi s'intende , come nelle riproduzioni

il cono , e la gamba, che ſi ſviluppano ,
ſono di maggior volume, qualora l'anima
le , e il troncone , da cui ſalta fuori il co

ſono più groſſi; oſſervazione da me
- trovata coſtante quaſi in tutte le riprodu
no ,

zioni animali .

Conſiderata microſcopicamente la circo
lazione del ſangue nelle gambe naturali, e
-riprodotte , fi ravviſa la ſteffa . Ma ciò ot
FA

te
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tener non poſſiamo , che nelle Salamandre
piccole . L'opacità delle groſſe non permet
te tanto . Si è dunque ricorſo alla notomia ,
che deſtramente eſercitata , e ſenza leſione
di vaſi inſigni ha conceſſo all'occhio armato

di notare con evidenza i vaſı arterioſi , che
recano il ſangue alle gambe , e i venoſi,
che dalle gambe lo riconducono al cuore .
Ma oltre l'identità del circolo nella gamba

-naturale , e riprodotta , ſi è cercato ſe ſiavi la
medeſima identità nel reſtante delle altre par

ti , che entrano nella gamba , le quali ſono
cuticola , pelle , glandole , muſcoli , ofa, e nervi.
E primamente ſi è cominciato dall'analiſi

delle parti che entrano nella compoſizione
del cono , che ſpunta dal troncone , o ſia

della gamba concentrata ancora in ſe ſteſſa .
E buona parte di queſta analiſi ſi è verſata
intorno alla riproduzione delle oſſa . Riſer

-bomi pertanto nella mia Opera a deſcri
vere la formazione , e lo ſviluppo di queſte
offa , cominciando dal giorno della primiera
loro apparenza fino al tempo della loro

perfezione : la qual deſcrizione riguarderà
tan
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tanto le oſſa , che deggiono riprodurſi in in
tero , quanto quelle che riprodurre ſi deb

bono in parte . E allora parleraſſi degli ef
fetti della robbia data alle Salamandre ; di
quella radice io dico , a cui ſiam debitori

di sì belle ſcoperte , per la maraviglioſa
virtù che ha di cignere in roſſo le oſſa degli
Animali; laſciatene immuni le altre parti .
In tale occaſione mi ſarà pur lecito l'eſporre

quanto ho oſſervato di particolare circa la
famoſa queſtione tra i due valoroſiſſimi Fi
fici , Haller ( a) , e du Hamel (b) ſopra la
formazione delle oſſa .

Alle epoche circa la formazione , e lo ſvi
luppo delle oſſa nelle Salamandre ſuccederan
-no quelle che concernono la formazione , e lo

ſviluppo delle altre parti riproducentiſi , cioè
dei muſcoli , dei nervi , delle glandole, eca ,
intorno a cui ſi è verfata l'altra parte della
mia Analiſi . E non ſi è laſciato in queſta
ſottile , e laboriofa indagine di cercare maſ.
fimamente la legge della natura intorno all'u
nia
(a) Mémoires ſur la formation des Os .

( b) Memorie del 1739 , 1741 , 1743. ece

go

nire , e adattare gli ſtami teneriſſimi della

naſcente riproduzione agli ſtami reciſi, e
induriti del troncone .

Adeſſo parlerò ſolamente delle oſſa ripro
dotte , in quanto ſi ſuppongono già aver con
ſeguito un grado conveniente di maturità ,
e conſiſtenza. Il numero di tutte le oſſa, che
entrano nelle quattro gambe di una Sala

mandra non mutilata , aſcende a novanta

nove ; e novantanove fi ſono pure trovate
d'ordinario nelle quattro gambe riprodotte ,

allora quando ſono ſtate diſarticolate dal tron
co . Tanto nelle riprodotte , che nelle oſſa
naturali la forma , la giacitura , e l'interiore
ſtruttura ſono ſimili: ſolo il colore delle

nuove oſſa è alquanto diverſo , e la loro ſo
ſtanza più tenera . :

Un'anno intero non baſta , acciocchè le
oſſa riprodotte acquiſtino la naturale durez

za , ed arrivino alla neceſſaria lunghezza .
Quindi in capo a tal tempo le gambe si

1

prodotte ſono alquanto più corte delle na
turali . Ciò però vuolſi intendere nelle Sa
lamandre giunte all'intero loro accreſcimen
to .

1
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to . Nelle tenère , e creſcenti pochi giorni
baſtano perchè le gainbe riprodotte non ſi
diſtinguano più dalle naturali,
Ma non ſolo la riproduzione di sì gran

numero d'olla ( e lo ſteſſo dicafi degli altri
conſtitutivi delle quattro gainbe ) ſi ottiene
in pari modo , ſomminiſtrando alle Salaman ,
dre l'occorrente cibo , ma tenendole di:

giune in tutto il tempo della riproduzione ;
talche in capo a due mena dei più affan
noſi d'eſtate confrontate minutamente le of

fa riprodotte dalle Salamandre che ayeva
no ſempre mangiato colle riprodotte da
quelle , che non avevano mai mangiato, non
ſi è trovara differenza di forta alcuna . E

lo ſteſſo è accaduto nella riproduzione delle
code .

Di più dopo un tal tempo non ſi è co
noſciuto ſenſibile divario nella mole del cor.

po tra le prime Salamandre , e le ultime;

prova fortiſſima del grado ſommo di forza

riproduttrice in queſto animale , e della mi
nima traſpirazione del fuo corpo . Per altro

proſeguendo maggior tempo a digiunare ,
1

CO
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cominciano a dimagrare , e a farſi più ſmunte

di quelle , che mangiano . La riproduzione
però ſeguita a creſcere vieppiù .
Che ſe vorremo fare un paragone tra le

oſſa riprodotte negli accennati due meſi di

eſtate colle oſſa corriſpondenti, ma natu
rali , confrontando v. g. le oſſa della gam
ba deſtra poſteriore riprodotta colle oſſa
naturali della ſiniſtra poſteriore nella mede
fima Salamandra , troveremo , che le oſſa
maggiori riprodotte , v . g. il femore , e la

tibia , quantunque aſſolutamente più corte

delle riſpondenti naturali , pure hanno con
queſte maggior proporzione , che le minori

riprodotte nella ſteſſa gamba , v. g. quelle
del metatarſo , quando queſte ſi paragonano
colle riſpondenti naturali .
Ma cotal bizzarro fenomeno ſi oſſerva cgli

nelle gambe che ſi ſviluppano dalle Salaman
dre giovani non mutilate ? Si ofſerva in altri

animali ? Quale ne può eſſere la cagion fi

ſıca? Forſe perchè gli offi maggiori nella
gamba riprodotta ſembrano ſvilupparſi più
preſto dei minori, giacchè i primi ſono lo .
de
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devolmente confiftenti, quando gli ultimi
ſono aſſai teneri ? ;

Quantunque le oſſa nuove le abbia tro.
vate dopo i due meſi eſtivi aſſai più corte

delle riſpondenti naturali, pure le uguaglia
no ſempre in groſſezza ; ſpeſſo anche le ſu
perano , fenomeno eſſo pure digniſſimo di
rifleſſione .

Fin quì parlato abbiamo della riproduzio
ne delle offa intere : diſcorriamo adeſſo di
quelle , che ſi riproducono in parte . Se

adunque invece di diſarticolare dal corpo le
gambe , fe ne tagli ſoltanto una porzione ,

allora riproduceſi preciſamente quel numero
d'oſſa , che erano ſtate levate : 7.g. tagliatax
una gamba nell'articolazione del radio , re

generaſi la nuova articolazione con quel nu
inero preciſo d'oſſa , che erano di forto dell

articolazione : ſe taglieraffi il radio , o l'o
mero , o la tibiä , o il femore a metà , ries

produceſi l'altra metà di queſt'oſſo col ri
manente degli altri offi levati .

Confiderata in queſto ultimo cafo , e in altri

fimili attentamente la porzione dell'offo vece
1
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chio , e del nuovo inſieme unite , trovaſi

1. che l'oſſo vecchio ( almeno nelle Sala
mandre adulte ) non ſi è punto allungato ,
così che quella figura , che gli ha dato il
taglio , la conſerva all'iſteſſo modo, quando
vi ſi è unito l'offo nuovo . 2. che la natura

dell'offo nuovo , e del vecchio , a riſerva
della conſiſtenza , e del colore , è la mede

ſima. 3. che l'offo vecchio appreſſo un tem

po .conſiderabile , trovaſi talvolta unito al
nuovo in maniera che la baſe del primo
è dell'isteſſa grandezza della baſe del ſecon
do. 4. ſpeſſo però la baſe del nuovo , anzi
tutto l'oſſo nuovo ha un diametro maggio
re della baſe, e dell'oſſo vecchio . 5. alcu
na volta l'oſſo vecchio è come incaſtrato

dentro del nuovo , 6. levate colcoltello del

le faldine longitudinali di oſſo vecchio , e
continuarele coll'iſteſſo verſo all' ingiù nel
nuovo , le fibre, longitudinali dell'olto vec
chio continuano colla medefima direzione

nel nuovo . 7. la midolla dell'offo vecchio

continua lungo il mezzo delnuovo . 8. l'ollo
nuovo nel ſito dove fr unifce col vecchia
pic
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piega alle volte dal ſuo diritto cammino ,

facendo angolo aſſai ottuſo . 9. fuori di tali
irregolarità , o aberrazioni pofte nell'unione
dell'offo vecchio col nuovo , le oſſa ripro
dotte , locate al diſotto dell'unione , ſono or

dinariamente regolarillime , come le natu
rali .

Detto abbiamo, che reciſe le gambe alle
Salamandre, riproducefi d'ordinario il preci
fo numero di quelle parti, che loro aveva
levato il taglio . Pure 'negar non ſi può , che
il taglio non influiſca a creare delle moſtruo
fità nelle gambe nuove. Io non evvi ſempre
il numero preciſo delle dita . 2. tali moſtruo

fità ora ſono per difetto , or per ecceffo .
3. le moſtruoſità per ecceſſo ſembrano pre
valere a quelle per difetto '. 4. avutoſi anche
il giuſto numero delle dita , non ſi ha fem

pre il giuſto numero delle articolazioni, e
in conſeguenza degli officini, che entrano

nelle dita. E la rarità ſomma di queſte mo
ftruofità nelle dita delle Salamandre non mu

tịlate , giuſtifica abbaſtanza proceder queſte
dal taglio .
Sc
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Se le quattro gambe riprodotte ſi taglino
di nuovo , rigermogliano per la ſeconda volta
quattro gambe nuove , come prima: e un
tal giuoco ſi può tirare avanti per molto

tempo . Di farci nelle Salamandre giovani ,

in cui la riproduzione è prontiſliina, nei
meſi di giugno , luglio , e agoſto ho otte
nuto ſei ſucceſſive riproduzioni delle quattro
gambe , oltre ſei riproduzioni contempora
nee della coda . E in una di queſte Sala- ,
mandre tra le oſſa della coda riprodotte ,

e quelle delle gambe , nei tre meſi accen
nati ſono arrivato a contare feicento ottan ,

taſette oſſa riprodotte . E queſte tante ripro
duzioni niente ſembrano avere ſminuita fen

fibilmente la forza del riprodurre , avendoſi
ayuta l'ultima riproduzione a un dipreilo
in pari numero di giorni, che le antece
denti . E ſiccome da aprile fino al terminar
di ſettembre manifeſtaſi la forza del ripro

durre , è credibiliſſimo , che intrapreſo in

aprile il taglio , e continuatolo in tutto que
ko cempo , è credibiliſſimo: dico , che.fi

aveſſero in queſti ſei meſi prello che do
di

1
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dici riproduzioni di gambe , c. di code .
"Che ſe in vece di tagliare le gambe alle
Salamandre , loro ſi rompano , formaſi fecon

do l'ordinario un callo , che poſcia indu
rando uniſce , e lega inſieme gli eſtremi dell'
offo rotto . Per le Salamandre torna affai

meglio perder le gambe, che romperſele .
Nel primo caſo ſi rifanno in intero , e fe
ne ſervono come prima ; nel ſecondo per lo
più accade , che ſe ne ſervano male , tiran

dofele dietro , e zoppicando .
Quanto ho oſſervato ſulla formazione , e
full'aumento delle oſſa riprodotte , ho ſtimato

opportuno di oſſervarlo ful callo , facendo
a un tempo ſteſſo un rigoroſo paragone tra
la natura di queſto callo ,' e queHa delle
offa riprodotte .

Ma per indagare viemmaggiormente le
tracce , gli andamenti , e i mezzi praticati
dalla natura nella manifeſtazione della for

prendente riproduzione delle gambe nelle
Salamandre , facca ineſtiere cercare il mo
do , onde ritardarla , ed anche del tutto

ſe è poſſibile, impedirla. Si leggerà adun
G
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que nel mio Libro quali effetti ne ſieno de
rivati , 1. tagliata la gamba nell'articolazio
ne del radio , o della tibia , e laſciata ſpol
pata, e nuda una porzione dell'omero , o del
femore . 2. levato alquanto ſopra il troncone
un anelletto , o faſciolina di carne fino all

oſſo. 3. tagliati quà e là ſopra del troncone
dei pezzetti di carne . 4. fatto un taglio
circolare nella carne ſopra il troncone, che

arrivi fino all'oſſo . 5. meſſo uno ſtrettojo
fortiſſimo alquanto ſopra il troncone , che
impediſca , o ritardi la diſceſa degli umori
al troncone . 6. rotto ſopra il troncone l'oſſo
della gamba in uno , o più luoghi . 7. le

vato ſolamente un pezzetto di tibia , o fem
more , oppure di radio , o di omero della

gamba . 8. rotta la gamba nella tibia , o nel

radio , indi ripiegata all'insù la parte infe
riore , e legata dolcemente con filo alla parte
ſuperiore della medeſima gamba .

Ria
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Riproduzioni delle maſcelle nella Salamandra
acquatica , o delle gambe nelle botte ,
rane, e roſpi ancor teneri .
Salamandra non contenta
IAtdurre
d la coda , e le gambe ',

di ripro

riproduce
ancor le maſcelle . E' armata l'una , e l' al

tra di tai maſcelle d'una ſelvetta regolare
di ſottili, e acuti denti . Ha un oſſo di grof
ſezza conſiderabile , rozzamente circolare ,
o piuttoſto ellittico , che la circonda e la
termina , e che dà forza , e conſiſtenza alla

maſcella ſuperiore , ed inferiore . i Tacio i
muſcoli , che vi concorrono , le cartilagi
ni , i nervi, e una ricca copia di vaſi venoſi,
e arterioſi .

: Tagliate dunque queſte maſcelle , loro ac
cade quanto ſi è detto delle gambe , e della
coda . Nuovi denti , nuovi oſſi ellittici, nuo

ve cartilagini , muſcoli , vene , ed arterie .
: E giacchè la Salamandra egregiamente
ripara tanti organi , dovrà egli dirſi, che fa
ripararne anche degli altri ? Ella ha due oc
G2
chị

100

chj provveduti delle ſue membrane , de' ſuoi
umori . Ha cervello , cuore , fegato , fiele ,
polmoni , ventricolo , inteftini ec. Il maſchio
è guernito de'ſuoi teſticoli, de'canali defe

renti , e veſcichette ſeminali ; la femmina
dell'ovaja , e degli ovidutti . Che avraſſi dun

que a penſare mutilata la Salamandra di qual
cuna di queſte parti ?

Ma l' ammirabile riproduzione di tante
membra nelle Salamandre eligeva d' eſſere
promoſſa ed eſteſa , col cercarla in altri ani
mali di ſtruttura ſimilmente compofta . Le

botte , le rane , e i roſpi di poca età hanno
ſecondati i miei deſideri, col rifare le gambe
reciſe . Lungo ſarebbe il dare adeſſo un Pre
ciſo delle molteplici ſperienze ſu loro ten
tate . Toccherò ſolo alcune convenienze , e

diſconvenienze tra le riproduzioni ſuccedute
in queſti animali , e nelle Salamandre .

Convenienze . 1. il principio della ripro
duzione quì pure conſiſte in un cono . 2. il
cono all'iſteſſo modo fi ſpiega in una gam

bina provveduta di quel numero di dira ,
che eſiſtono nelle gambe naturali di qucſti
ani
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animali. 3. noromizzata la gamba riprodoto
ta , non è punto diverſa dalla naturale .

Diſconvenienze. 1. proporzionalmente ſi
ſviluppa più preſto la riproduzione d' una
gamba nelle Salamandre , che nelle botte ,

roſpi, c rane . 2. la riproduzione delle gam
be in qualunque ſpecie di Salamandre non
defrauda' mai i deſideri dell' oſſervatore , la

qual coſa non ſi oſſerva in queſti animali .
Ma ſe queſte tre ſpecie di animali ripro
ducono le gambe da piccoli , perchè non le
debbono riprodurre divenuti eſſendo più
grandi ? Le ſperienze che ho attualmente
ſotto le mani , ſiccome fatte non ha molto ,
mi laſciano ancora irreſoluto ſu di un tal
punto .

Le maraviglioſe riproduzioni fin quì aco
cennate naſcerebbero mai in grazia dell' ac
qua , in cui ſtanziano queſti animali ? Le Sa
lamandre , che non hanno avuta difficoltà di
riprodurre anche in terra , levano affatto que

ſto ſoſpetto .
Ma ſe i menzionati animali , acquatici o

amfibj che dir li vogliamo, rifanno le gam
be

TOZ

be reciſe ſtanziando in terra, donde egli è

dunque , che agli animali terreftri, parlando
almeno di quelli , che il volgo chiama per
fetti, e che a noi ſono i più `noti , non è

conceſſo cotal vantaggio ? Sarebbe egli fpe
rabile , che arrivaſſero ad ottenerlo , premeſſe:

alcune ' utili diſpoſizioni ? E conſeguendolo
eſſi peravventura , la luſinghiera ſperanza di
conſeguirlo noi pure faremo tentati di eſclu
derla dal novero delle ricerche chimericlie ?

IL
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