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Autorità , e la creduli

tà ſono fati que' due maſimi oſta

coli , che per tanto tempo hanno

contraſtato ai progreſſi della Storia

della Natura . Può dirſi eſſere po
!
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co più d un mezzo ſecolo , da che

Scollo il giogo della prima, e sban

dita la ſeconda , queſta belliſſima

e nobilißima Scienza ha comincias

to ad eſſer coltivata dagli Uomini

come conveniva . Ma uno ſpazio

di tempo si brieve di quante ina

Spettate verità , di quante intereſ

Janti cognizioni non è egli stato

ferace ! Quale viviſima luce non

banno acceſa le Ollervazioni, e le

Sperienze ne ſeni più cupi, e più

tenebrofi della Mineralogia , della

Botanica , della Zootomia , e dell

altre finitime Scienze , onde riſul

ta la naturale Filoſofia ? E quai

novelli illuftramenti non ricevono

elle tuttogiorno dalla Jagacità , di

ligenza , e valore de moderni Con

templatori della Natura , così cbe

tutti gli andati ſecoli , non che

quello di Ariſtotele , e di Plinio ,

di
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dire ſi poſſono una nafcente aurora

rimpetto al ſecolo decimottavo? Na

to in queſti fortunatilimi tempi ,

nel mentre che ſeguendo ia , ſebben

da lungi, le traccie che mi veggo

ſegnate da queſti prodi Indagato

ri, tento di perfezionare, ſecondo

il mio deſiderio parlando , qualcbe

ramo della Fiſica Vegetabile , ed
Animale , l'ECCELLENZA VOSTRA

mi permetta che abbia il Soſpirato

contento di conſacrarle le mie fati

che . Piùs ragioni mi ſtimolano ad

offerirle queſto picciol tributo delſ

animo mio . Oltre al lodevoliſimo

genio , che ha per l'altre Scienze

ELLA prediligge lo Studio della

Natura, e la conoſcere i vantag

gi , che da eſa ne ridondano alla

Civil Società : quindi ſono ſicuro

di trovare in LEI un validiſimo

Patrocinatore . Oltracciò una spe

zie

,
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zie di dovere miftrigne , e grava

a darle queſto pubblico atteſtato

della mia più viva , e riſpettoſa

riconoſcenza . Non evvi volta , che

degnandoſi l'ECCELLENZA VOSTRA

di ammettermi all'illuſtre SUA

Converſazione non mi faccia pro

vare i tratti più toccanti di SUA

gentilezza , e generoſità , ? pollo
dire che da primi momenti che

per mia ſomma ventura dato, mi

fu di conoſcerla , io La ſperimen

tai quale da tutti meritamente vien

predicata , vale a dire un Cava

liere, che alle doti più rare , e più

ragguardevoli dell'animo accoppia

un cuor, magnanimo , e per natura

portato a beneficare altrui , mal

fimamente le perſone di Lettere ;

onde non è poi a ſtupire ſe l' Ec

CELLENZA VOSTRA lo è mai ſem

pre conciliata la benevolenza , e la

و
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fima di chiunque ha il bene di

conoſcerla , e di trattarla . Ed ob

quanto volentieri mi laſcierei qui

traſportare nell'ampiezza delle Sue

lodi, Jenza tacere la nobiltà del

chiariſſimo Suo ſangue, ſe non te

melli di offendere la rara modeſtia

SUA , giacchè ELLA tanto meno

aſpira agli encomj , quanto piis Son

meritati dall' eſimie di LEI Virtù .

Nel vedermi adunque si largamen

te beneficato , bo creduto preciſo do

ver mio il darle nella preſente of

ferta un contraſſegno dell'umile mia

divozione contraſſegno veramente

aſſai ſcarſo, ſe li guardi l altezza

del merito Suo , ma tutto inſieme

proporzionato alla tenuità di mie

forze , per cui mi lufingo , che ſa

rà dall' ECCELLENZA VOSTRA ac

olto benignamente , avuto riguar

do non a quel molto ch'io Le do

vrei
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vrei, ma a quel più , che far por

ſo per autenticarle nella miglior

forma i ſentimenti dell' altiſſima

mia ftima, e del profondo mio rif

petto .

!
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AI CORTESI LETTORI.

>

I alcune poche coſe convengo av

viſarvi, corteſi Lettori . L ' Opera

che ardiſco preſentarvi fi è quella

che due anni fa diſa di avere in

animno di pubblicare (a) , e che è uſcita al

quanto più tardi di quello che allora pro

mili . Mi luſingo che vorrete perdonare que

ſta mia involontaria tardanza , cagionata in

parte dalle pubbliche mie Occupazioni, e in

parte dalla Materia , che mi è creſciuta tra

mano .

La troverete ſparſa di più Lettere ſcrit

temi da varj miei dotti Amici . Ho creduto

beae l' inſerirvele , per tendere eſſe ad illu

ſtrar gli Argomenti, fu' quali mi eſercitava.

Quelle che erano ſcritte in franceſe ho giu

dicato opportuno it recarle in italiano per

conſervare l' unità della lingua nel Libro .

Non vorrei però che nel farvi a legge

re coreſte Lettere m' imponefte un carico ,

che

( a) Nell' Avviſo dell' Editore , premeſſo al mio Li

bro intitolato : De' Fenomeni della Circolazione oſſervata

riel giro univerſale de' vaſi ec.
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che tanto più mi farebbe gravoſo , quanto

che conoſco meno di meritarlo . Gli Autori

di eſſe menzionando le eſiliflime mie Produ.

zioni ne favellano in più d' uo luogo con

qualche vantaggio . Mi riocreſcerebbe adun

que affaiſlimo, che ſi penſaſſe o diceſſe, che

nel produr quelle Lettere cercato aveſſi di

ornarmi delle mie lodi . E certamente ſe mni

rato aveſſi a queſto, io farei degno di qua

luaque più grave riprenſione. Ma , ſpero , non

avrà luogo queſta accuſazione, ogni qualvol

ta ſi vorrà riflettere , che ſenza mutilare in

più fiti le Lettere io non poteva preſcindere

da que!le eſpreſſioni, le quali d'altra parte ,

conoſciuta la ſcarſità de' miei lumi , e de

miei talenti , io non riguardo che come un

paro ſempliciſſimo effetto della gentilezza ,

e amicizia di chi le detto .

Se le Tavole ſono utili in generale per

l'intelligenza delle Materie naturali , fi può

dire che erano · neceffariiffime per quelle del

preſente Libro . Oggetti la più parte non ca

denti ſorro il ſenſo dell' occhio , fe non ſe

avvalorato dall' efficacia de' vetri , non pote

vano nettamente comprenderſi con le fole de

ſcrizioni, comunque ſi cercaffe di renderle

chiare , ma addomandavano il ſoccorſo delle

Figure . Ho adunque creduto prezzo dello

pera l'unirvene un dato numero , e non pof
fo
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na pang

ſo che faper fommo grado a un riſpettabile

mio Amico (a) , che ha voluto incaricarſi di

farne i diſegni, copiandoli dalla Natura ſteſ

ſa , perchè foffer più eſatti . E a perſuadere

vieppiù la loro fedeltà debbo aggiugnere, che

quantunque ſemplice Dilettante ,egli poſſiede

la difficil Arte del Diſegno nel grado il più

eminente , e la bellezza delle Figure può

fornirne un'incontraftabile pruova .

Debbo altresì teſtificare la mia più fin

cera gratitudine a quelli , che nelle loro Let

tere mi hanno ſomminiſtrati lumi in queſte

Ricerche fiſiche , e nominatamente al ſubli

me Autore della Contemplazione della Natu

ra , la cui letteraria corriſpondenza non po

teva eſſermi più vantaggioſa .

Nel dare in luce queſto Libro ho ſod

disfatto , come per me ſi è potuto , a quel

debito che da qualche tempo contratto ave.

va col Pubblico. Ma mi rimane da ſoddiſ

fare a un altro , e probabilmente a queſt'ora

non avrò sfuggita la taccia di poco buon pa

gatore. Vi accorgete già , o Lettori , ch ' io

parlo delle Riproduzioni Animali, Opera da

me promeſſa da più anni , e non ancor pub

blicata . Non mi tratterrò qui nel mentovar

vi le molte , e varie difficoltà , che fino al

pre

1

( 4) Il Padre Perondoli, dottiſſimo Profeſſore di facri

Canoni nella Regia Univerſità di Pavia .
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preſente hanno attraverſato l' eſeguimento di

queſta idea . Nojoſo , non che ſuperfluo ne

ſarebbe per voi il racconto . Dirovvi piutto

ſto , che ceffato in fine ogni oſtacolo , il La

voro delle Riproduzioni, qualunque ſia per

riuſcire , è omai terminato , e che quanto

prima col mezzo delle Stampe avrò il con

tento di ſottoporlo col più riverente riſpetto
al faviiſlimo voſtro diſcernimento .

IN
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PARTE PRIMA .

CAPITOLO I.Ι

Spoſizione delle nuove Idee del Signor di Needham

intorno al Siſtema della Generazione .

1

Ulla evvi di più frequente preſſo que?

Filoſofi, che inventato hanno qualche

Siſtema, o che ad uno già invecchia

to , e univerſalmente noto dato han

no forma novella , che il riprodurre

queſto medeſimo Siſtema in altra oc

caſione o ripulito , o in alcuna parte modificato , o ſchia

rito con lumi ulteriori . Qualora di fatto ritorniam col

penſiere ſu qualche noltro ritrovamento , e lo eſaminiamo

peſatamente , e come ſuol dirſi a ſangue freddo, il più

delle volte egli accade , che ci troviamo delle mancanza

da noi non prevedute , o perchè alcune idee non troppo

bene ſono inſieme conneſſe , o perchè non vanno fornite

della neceſſaria , e'tanto lodevol chiarezza , o perchè male

ſi accordano con altre più recenti ſcoperte. All'indutria

di queſti Filoſofanti ſembra che abbia , ſono alcuni anni ,

A a aſpi
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aſpirato il Sig. di Needham , il quale nelle ſue Annota.

zioni alla mia Diſſertazione ſu gli Animali infufori ( a ) da

lui fatta recare in franceſe idioma (6 ) ha avuto in mira e

di rifondere l' Opinion ſua intorno alla Generazione de'

Viventi , e di procacciarle quella chiarezza , facilità , ed

eleganza , che ha creduto più convenirle per conciliarſi

maggior numero di fautori .

In quelle Annotazioni riconfermatoſi adunque nella

credenza , che nella materia riſegga una forza , a cui ſia

deſtinata la formazione , e il governo del Mondo organi

e ch'egli appella vegetatrice, quivi immagina che

quefta forza mettendo in moto le parti tutte della mate

ria , riſvegli in eſſe una ſpezie di vitalità , ſcevera per al

tro d'ogni ſenſazione , e riſultante dall'accoppiamento di

due altre forze , l'una detta reſiſtente , l' altra eſpanſiva (c) .

A norma pertanto de' vari , anzi infiniti gradi di a

gire della forza vegetatrice , naſce una infinità di combi

nazioni nella vitalità , e quindi di effetti sfoggiatame! te

diverſi nelle ivíacchine animali . Da queſta forza dobbiam

rico

co

(a) Saggio di Offervazioni Microſcopiche concernenti il

Siſtema della Generazione de ' Signori di Needham , e Buffon.

In Modena 1765 .

(b) Nouvelles Recherches ſur les Decouvertes Microſco.

piques , & la Generation des Corps Organiſés. Ouvrage tra

duit de l' Italien , de Monf. l'Abbé Spallaozani , avec des

Notes par Monſ. de Needham , Membre de la Societé Ro

yale des Sciences , & de celle des Antiquaires de Londres ,

& Correſpondant de l' Academie des Sciences de Paris .

A ' Londres , & à Paris 1769.

(c) Pag. 142. La fingolarità delle idee dell'Autore eſige

ch' io citi le pagine, acciocchè il Lettore conſultando , ſe

vuole , l'Opera fella , conoſcer poſſa , che non ſono fate

punto da me alterate .
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gli apo

riconoſcere il beneficio della nutrizione , come pur l'altro

della traſpirazione , a motivo di tendere inceſſantemente

coral forza dal centro alla circonferenza (a) . Da lei la va

rietà de' temperamenti, le paſioni buone o ree ,

petiti del corpo , la minor robuſtezza negli uomini fover.

chiamente alti , che nei diſcretamente piccoli , l'altezza di

quattro piedi ne' Lapponi , e di ſei ne' Popoli , che più

ſi allontanan dal Polo (6) .

Ma egli è ſopra tutto nel producimento de Corpi

Organizzati , che a ſentimento del Sig. di Needham elen

de il ſuo potere la forza vegetatrice , e che maraviglioſa.

mente riſchiara con la ſua luce que tanti fenomeni , che

per l'addietro andavano avvolti da impenetrabile oſcuri

tà . Imperocchè , quanto a lui , nulla evvi di più facile ,

che il concepire come eſſa , ove riſtretta fia dentro a vaſi

ſommamente vitali , e ſenſibili , e concepito abbia un in

ligne grado di eſaltazione, portiſi a modellare per via di

un prolungamento di parti un piccol germe perfetto , e ſpe

cifico , il qual germe non è altro probabilmente che una

quinteſſenza di fuoco fommamente attivo , ed elettrico (c) .

E però ſi viene anche ottimamente ad intendere , come

tale prolungamento riſulti dalla concentrazione delle parti

ſpecifiche diretta dalla forza vegetatrice tendente -ad atte.

nuar la niateria , e a concentrarla in un foco comune :

preſſo a poco come l'occhio umano tiene luogo di cen

tro , in cui tutti i raggi ſi uniſcono coll' ordine ſteſſo , che

ricevettero dall' armonia preſtabilita dell'Univerſo (d) .

TalusA 3

( a ) 203. (b) 204. ( 6) 204. 205. ( d ) 143.
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Taluno non pretendeſſe però , che coteſta forza foſſe

ſempre in obbligo di ordire novelli Eſſeri organizzati . Spen

de , non può negarſi, gran tempo in queſto nobile magi.

ſtero , ma ſa anche trovare ritagli d'ozio , onde follevarl ;

paſſando a guiſa degli uomini da una lunga e penoſa fa

tica ad un diſcreto e ragionevol ripoſo (a) .

A ſpiegar poi come la medeſima nelle varie ſpezie

di Animali produca ſempre individui della medeſinia ſchiat

ta , ricorre il Needham all' eſſere cotal forza ſpecificamen

te determinata in qualunque ordine di Animali , e al do

vere in conſeguenza produr ſempre una forma determina

ta : non altrimenti che una palla da cannone , la quale ri

cevuto avendo un dato grado di forza , deſcrive per ne

ceſſità un determinato arco di parabola , ed arreſtaſi ad un

punto matematicamente fillo (6) .

Cerca viemmaggiormente di riſchiarar ciò col fuoco di

un razzo , le cui forze dalla volontà dell'artefice fono Ita

te per tal modo combinate , che ſi è ſicuro , prima di ac

cenderlo , che ſegnerà nell' aria un dato folco di luce (c) .

Con l' eſempio di una ſingolare beſtiuoluzza micro

Scopica guizzante talvolta nelle Infuſioni, e che quaſi no

vello proteo veſte una ſtrana varietà di figure, ora affot

tigliando come filo il ſuo corpo , ora ricondandolo in for

ma di ovale , o di sfera , ora piegandolo a mo' di ferpen

ora adornandolo di raggi , ora armandolo di corna ;

con sì famoſo eſempio , io dico , ſpiega bravamente il no

Atro Filoſofo come la forza vegetatrice generi quando un

te ,

.

( a ) 198. (6 ) 229. ibid .



PARTE I. CAP. I. 7

ranocchio , quando un cane , quando un moſcherino , quan

do un elefante , quando un ragno , quando una balena ,

quando un bue , quando un uomo , giacchè la duttilità

della materia inveſtita da coreſta forza pud aſſumere tan

te ſvariatiffime forme , quante ne aſſume la menzionata

beſticciuola (a) .

Chiarite le quali coſe , egli intende comodiſſimamen

te , e con pochiſſima Metafiſica , come un cieco , od un

monco aver poſſano , e debbano figli di membra fane , e

compiute , come gli hanno que' padri , che ſono i più fa

ni , e i più perfetti; giacchè la forza vegetatrice ſaprà re

ftituire a' figli quegli organi, e quelle membra , che man

cano a' parenti ; non altramente che reſtituiſce a' gamberi

naſcenti quella gamba , o quel piede, che mancava al gam

bero genitore , che li cred (b) .

Il riparamento delle parti perdute in alcuni Animali

o naturalmente , o per la violenza del taglio , è una ſpe

zie di nuova Generazione . Ed anche quì vuole l’Autore ,

che eſtenda il ſuo impero la forza vegetatrice , la quale

ſpingendo a ' luoghi reciſi i ſucchi nutritivi vi produrrà

de ſoſtanziali allungamenti, organicamente determinati , e

ſpecifici, che è quanto dire delle parti novelle . Potranno

adunque intrepidamente le lumache domiporte laſciarſi re

cider la teſta , i lumaconi ignudi le corna , le ſalamandre

le gambe , i girini la coda , i lombrichi terreftri, ed ac

quatichi la teſta , e la coda , facendoſi mallevadrice la rim

detta forza di fare faltar fuora da ' loro corpi quelle pre

A4 ci

( 6) 229. 230. (6) 230. 231,
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סכ

ciſe membra che mancano . In quella maniera per appun

to , per adoperare la comparazione dell' Autore , che i Chi

nefi Artefici ſono ſicuriſſimi di fare faltar fuori dalle mac

chinette che accendono quelle figure o di Caſe , o di Pianº

te , o di Animali , o di altro tale , che loro più aggra

da (a ) .

Ma non ſolo la forza vegetatrice è deſtinata ad or

ganizzar la materia in Eſſeri animati , ma eziandio ha il

potere di farli paſſare dallo ſtato di Animali a quello di

Vegetabili , e da quello di Vegetabili all'altro di Anima

li . E poichè cotal metamorfoſi dopo che il Sig. di Need

ham ce la volle dare ad intendere nella prima fua Ope

ra , ebbe la diſgrazia di non trovarſi troppo amica dell'

eſperienza (6) , quindi è che nelle Annotazioni fa novelli

sforzi per perſuadercela , ricorrendo ſingolarmente all'auto

rità di due fatti riferiti da non ſo quali militari Viaggia

tori . L'uno ſi è quello del verme-pianta chineſe , cosi

chiamato per eſſere , come dicono , verme in inverno , e

pianta in eſtate . Conſiſte l' altro in certa moſca abitatris

ce dell'Iſola Dominica , la quale in una parte dell'anno

traſmutaſi in arbuſcello ; e i di lui rami ſi adornano ben

preſto di piccoli guſci, o baccelli , da' quali naſcono ver

mini , che danno poi origine a moſche novelle (c ) .

Corrobora queſti due fatti con un terzo raccontatosi

dal

(a) 274. 275. e ſeguen. L'Autore dopo di aver dato un

Eſtratto del mio Prodromo ſopra le Riproduzioni Inimali, pa

re che voglia ſpiegarle' in virtù della Forza vegetatrice,

(6) Vegganſi i Capitoli VI . e VII, della menzionata
mia Differtazionc .

(6 ) 249, e ſeguent.

1
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dal Barone Munchauſen , il quale avendo ſeminato de

funghi , ne vide naſcere degli Animali , e da queſti Ani

mali vide poi naſcer de' funghi (a) .

Vede altresì che il ſuo Siſtema prodigioſamente fi ac

corda con la Fiſica , con la buona Metafiſica, con la Re

ligione , e con gli Oracoli del ſacro Teſto . Con la Fiſi

ca , troppo evidenti eſſendo le riprove di una forza vege

tatrice nella materia , o ſi conſiderino i Fenomeni degli

Animaluzzi infuforį , o quelli dell' irritabilità delle Pian

te , e degli Animali , o quelli del fuoco elettrico . Con la

buona Metafiſica , e vuolſi intendere quella del gran Leib

nitz , la quale inſegna trovarſi una forza attiva negli ele

menti de' Corpi , che variamente modificata è forgente ine

faufta delle infinite combinazioni dell' eſtenſione . Con la

Religione , riconoſcendo la forza vegetatrice l'intiero ſuo

eſſere dalla divinità , e quindi perfettamente corriſponden

do all' onnipoſſente ſua virtù , che fa rinnovellarla ad ogni

ftante , quale effetto ben degno di lei , attingens a fine uf

que ad finem fortiter , doo diſponens omnia fuaviter , per

uſar l'eſpreſſione del Sig. di Needham . Con gli Oracoli

delle ſacre Carte , e per la formazione del corpo di Ada

mo avutaſi in grazia della forza vegetatrice , che traſmu.

td la materia informe , ed inerte in organizzata , e vitale ,

e per il naſcimento del corpo di Eva , il quale ſpuntd da

quello di Adamo , mediante una forte , e ſubita vegetazione ,

ed indi ſe ne ſtacco, in quella guiſa per appunto, che un gio

vane polipo fi ſtacca dal corpo di un polipo vecchio (6) .

AS Sein

( a ) 236 237 (6 ) 144. e ſeguen
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Sembra in fine, che ſpiegar voglia ciò ch'egli inten

de per forza vegetatrice , e vuol deſignare certa ſoſtanziale

potenza od occulta virtù , la quale ſi diverſifica da quella

che fa vegetare le piante in ciò , che la virtù vegetatrice

delle piante agiſce ſu queſte quando ſon vive , fornendole

di radici, di rami , di frondi; ma la virtù vegetatrice del

Needham agiſce fu le piante quando fon morte , coll' ob

bligarle a riſorgere in novelli eſſeri , e queſti ſono gli Ani

maluzzi infuſori, che per eſſere gli ultimi sforzi di lei

chiamar non ſi poſſono rigoroſamente Animali , ma eſſeri

ſemplicemente vitali (a) .

E ſe anche meglio vogliam concepire la natura , e la

qualità di coteſta virtude , o potenza dobbiam ricorrere al

caſo di una moſca decapitata , che è rilevantiſſimo pel nom

ftro Autore . Gli effetti di queſta forza , come ſi è detto

da principio , ſono una ſpezie di vitalità riſvegliata nella

materia , e tale vitalità non poſſiamo comprender meglio ,

che ricorrendo ad una moſca , a cui ſia ſtata reciſa la te

ſta , giacchè cotal teſta , oſſervante il Needham ; ſeguita

allegramente a mangiarli il firoppo , che le fi offre , ſen

za che quaſi ſi accorga che è già ſtata ſeparata dal bu

fto (6 )

Ecco una breve , ma genuina idea de novelli penſa

menti del Sig. di Needham , i quali da lui ſi propongono

con quella pienezza di perſuaſione , con la quale proporre

fi fogliono le geometriche verità . Siccome quando favellai

del primo ſuo Libro ( 6) feci laudevol menzione de'nobili ,

ed

( a ) 173. 175. 205. (6) 271 .

(C) Nouvelles Obſervations Microſcopiques .
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ed ingegnoſi ſuoi ritrovamenti, così avrei deſiderato di

fare altrettanto nella preſente diſamina , ſe la coſa ſteſſa

non aveſſe fatto un oſtacolo troppo forte a' miei deſideri.

I molti , e graviſſimi incomodi che feco avvolge coteita

ſua preteſa riforma ſono troppo manifeſti , troppo ſaltano

agli occhi di tutti . Da queſto però ne ridonda un vantag

gio all'amicizia che da lungo tempo profello al Sig. di

Needham , ed è che così trovomi eſente dal diſpiacere di

confutarlo . Non ometterò per queſto di richiamare ad efa

me alcuni Capi più rilevanti , ſingolarmente per dargli

una riprova della verace mia ſtima, che non laſcio di ave

re per lui, malgrado la ſingolarità de' novelli ſuoi penſa

menti . I quali. a dir vero io avrei voluto aftenermi dal

produrli , ma in queſto la mia volontà è ſtata vinta dalle

calde iſtanze dell' Amico , che replicatamente mi ha gra

vato ad abbozzarne un Eſtratto . Senza che il ſoggetto ,

di che ſono per favellare, non così di leggieri me lo avreb

be conceduto . Concioſſiache propoſto eſtendomi nella pre

ſente Operetta di promovere le mie ricerche fu la natu

ra , e fu la generazione degli Animali infuforj , e tra l'al

tre coſe di diſcutere un graviſſimo, e importantiſſimo Ef

perimento , ſul quale fa gran forza l'Aurore nelle ſue

Note , difficilmente avrei potuto avvolgermi in così fatte

ricerche ſenza premettere un cenno di coteſte ſue nuove

Idee . Indicate brevemente le quali entro ſenza più nell'

argomento , cominciando dalla furriferita Eſperienza .

Una delle prove , che adduce l' Autore a favore del .

la ſua Ipoteſi , è tratta dalla naſcita degli Animalucci in

fuſorj . O dir biſogna , che naſcano da ſemi ſpecifici, ov

ve
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veramente che fien prodotti dalla forza vegetatrice . Non

pud aver luogo la prima parte , per avergli egli indiffe

rentemente trovati tanto ne'vaſi aperti , quanto ne' chiuſi

e ſottopoſti all'azione del fuoco , il quale dovuto avrebbe

diſtruggere i ſuppoſti ſemi, ſe colà dentro ſtati vi foſſer

rinchiuſi . Rimane adunque fol luogo per la ſeconda . Ta

le in iſcorcio è l'argomentazione , che usò nel primo ſuo

Libro l' Autore , la quale argomentazione non mi parve

allora concludentil/ima, non ſolo perchè foſpettai, ch'egli

non faceſſe ſentire ai vaſi quel grado di fuoco , che vi ſi

richiedeva per aſſicurarſi, che periti foſſero i ſemi rinchiu

ſi, ma perchè queſti ſemi ſi potevano eſſere inſinuati den

tro a' vaſi , e quindi aver data origine agli Animaletti

per averli ſolainente chiuſi con turaccioli di ſughero , cioè

fommamente poroſi . E perd ſtimai bene ripetere l'Efpe

simento con maggiore eſattezza , col ferrare i vaſi erme

ticamente , e col tenerli immerſi nell'acqua bollente per

lo ſpazio di un'ora . L'eſito fu che aperti avendoli , e mi

croſcopicamente viſitati al dovuto tempo , di diciannove

che erano , neppur uno moſtrò la minima apparenza di

Animaletti (a ) .

Il Sig. di Needham nelle ſue Annotazioni , in occa

fione che da alcuni Riſultati della inia Diſſertazione fa

ogni sforzo per cavare argomenti favorevoli all' Opinion

ſua , non laſcia di rimettere in campo coteſte fue Erpe

sienze de' vafi chiuſi , e di trarle di nuovo al ſuo parti

to , cercando d'altra parte di [minuire la forza alle mie ,

coll'

(@ ) Differt, cit. Capit. X.
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coll'oppormi che per aver tenuti i miei vaſi per un' ora

ſottopoſti all' ebollizione , ho indebolita di molto , e fors' an

che annichilata la forza vegetatrice delle infuſe ſoſtanze : e

che di più ho notabilmente pregiudicata nella claſticità per

le eſalazioni, e per l' ardore del fuoco quella porzione di

aria , che rimanea chiuſa ne' vaſ . Quindi non eſſere ma

raviglia ſe compariti non ſono gli Animaletti , i quali ſi

ripromette che compariranno qualora io faccia uſo di una

doſe più diſcreta di fuoco . E ſe mai queſto non ſuccedeſ

ſe , protetta di eſſer pronto ad abbandonare il ſuo Siſte

ma (a) .

Quanto ai Riſultati della mia Differtazione , in altro

Libretto (6) credo di aver fatto vedere a ſufficienza , co

me ottimamente s' intendono eſſi, e ſi ſpiegano fenza chia

mare in ajuto cotal ſua forza vegetatrice . Per conto poi

delle due Oppoſizioni, ofſieno Eccezioni , che mi vengon

fatte del Needham per l' Eſperimento del fuoco , per eſa

minare con filoſofica imparzialità quale ſia il loro valo

re , ho eſpreſſamente inſtituita una lunga ſerie di ſeguite

Eſperienze , che faranno il ſoggetto dei due ſeguenti Ca

pitoli ,

СА .

99( a ) Si Monſieur Spallanzani ne trouve à l'ouvertu

„ re de ſes Vaſes , après les avoir laiſsé repoſer le temps

néceſſaire à la generation de ces Corps , rien de vital , ni

» aucun ſigne de vie , j' abandonne mon Syſtême , & je re
nonce à mes idées

(6 ) Veggali la mia 'Proluſione ſtampata nel 1779. dopo

di averla recitata nella Regia Univerſità di Pavia .

pag. 218 .
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CAPITOLO II.

Eſame della prima Eccezione fatta del Sig. di Needhane

è un Eſperimento del fuoco .

PE
Er indagare di qual valore foſſe l ' Eccezione , a cui

primamente ricorre il Needham , conſiſtente nel fup

poſto indebolimento , od anche annichilamento della forza

vegetatriee nelle infuſe materie , cagionato da ſoverchia

ebollizione , immaginai un' Eſperienza, che mi ſembrò de

ciſiva . Queſta fu di comporre parecchie Infuſioni di varie

ſemenze vegetabili , altre delle quali bollito aveſſero per

poco tempo , altre per molto, altre per moltiſſimo . Cor

cioſſiachè o a proporzione che la bollitura ſi traeva più a

lungo , il numero degli Animaletti diradava ſempre di più ,

e allora l'Eccezione allegata poteva aver qualche luogo ,

o gli Animaletti proſeguivano ad apparir numeroſi , come

prima , e allora l' Eccezione era nulla .

Preferii le femenze vegetabili ad altre materie , per

eſſere attiſſime all' ingenerare gli Animaluzzi ; e ne tra

fcelſi di quelle , che non riſtanno dal produrne , provata

che abbiano l'azione del fuoco . E queſte furono fagiuoli

bianchi , veccia , formento ſarraceno , orzo , gran turco ,

ſemi di malva , e di bietole . E perchè queſta Eſperienza,

e l'altre avvenire foſſero più eſa:te , cercai ſempre, quan

do lo potei, che ciaſcuna ſpezie di femenze foſſe tratta

dalla medeſima pianta .

Feci pur uſo del tuorlo d'uovo di gallina , ſapendo

che
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che macerato nell'acqua abbonda ſempre di microſcopiche

beſtiuoluzze .

Ella è coſa già dimoſtrata dall'eſperienza , che ad

averſi il bollore dell'acqua non vi fi richiede ſempre egual

grado di calore , ma maggiore , fe più grande ſia il peſo

dell'atmosfera , e minore , fe tal peſo ſia più piccolo .

Quindi l' acqua bollente in un tempo conterrà più calore ,

che in un altro , ſe in quello ſia più peſante l'atmosfera ,

che in queſto . Perchè adunque le lette diviſate ſemenze

e il tuorlo dell'uovo ( ed altrettanto feci nell' Eſperienze

inſtiruite dappoi ) concepiffero pari calore , le feci bollire

ad un tempo . Solamente diverſificai in queſto la coſa , che

una data quantità di ciaſcuna delle ſette ſemenze ( e cosi

dicaſi dell'uovo ) ſentì mezz'ora di ebollizione , un'altra

quantità un'ora , una terza un'ora e mezzo , e una quarta

due . Cosi potei mettere inſieme quattro claſli d'Infuſio

ni , altre che contenevano le ſemenze, e il tuorlo di mezzo

ora di ebollizione, altre di un'ora , altre di un'ora e mez

zo , altre di due.

L'acqua , che adoperai per le Infuſioni fu quella ſteſ

fa , entro cui bollito avevano le ſemenze . Quell' acqua ,

che bollito aveva per mezz'ora, tocco alle femenze di

mezz'ora di bollitura . E ſerbai la medeſima proporzione

di tempo , vale a dire di un'ora , di un'ora e mezzo , di due

ore , nell'acqua impiegata per le altre tre claſſi d'Infufioni.

Ciaſcuna delle quattro claſſi d' Infuſioni era ſegna

ta col numero diſtinto , acciocchè nell' eſaminarle non

s' incorreſſe nel pericolo di confonderle , e ſcambiarle ; e

tutte erano poſte nel medeſimo fito , troppo eſſendo ne .

ceſ.
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ceſſario , che ſi rimaneſſero nella medeſima tenpera

tura .

I vafi delle Infuſioni non erano chiuſi ermeticamente ,

ma ſolo con lenti turaccioli , giacchè nella preſente diſa .

mina non erami prefiſſo altro ſcopo , che di cercare ſe l'a

zione del bollire a lungo protratta indeboliſca o diſtrugga

il potere delle materie infuſe in ordine al produrre gli

Animaletti ; la qual coſa ſe è vera , deve ſuccedere tanto

ne' vafi aperti , quanto ne' chiuſi.

Per dar giudizio di queſte , e delle ſuſſeguenti Infu

ſioni non ſonomi mai attenuto al ſolo eſame di qualche

rara gocciola tratta dalle medeſime, ed eſplorata micro

ſcopicamente. Ne ho voluto eſplorar ſempre buon nume

ro per ciaſcuna Infuſione , ſpeſſo accadendo , che quella In

fuſione , che a giudizio d'una , o di poche gocciole cavate

da lei , credevaſi ſterile , o almeno povera di abitatori ,

non ſia poi tale , conſultandone molte .

D' ordinario la ſuperficie delle Infuſioni ſi copre di

un velo gelatinoſo , raro ſu le prime , e faciliſimo a rom

perſi , ma che in progreſſo di tempo acquiſta denſità , e

corpulenza . Quivi ſono ſempre più copiofi gli Animaletti ,

come ſcorgeſi ſperando alla viva luce l' Infuſione poſta in

un vaſo di criſtallo , ed oſſervandola in tal poſizione con

la lente . E queiło ſito l'ho io ſempre preferito nello ſpiar

le Infuſioni.

Talora accade , che per la troppa ſpeſſezza delle In- /

fuſioni non ſi poſſa diſcernere con chiarezza ſe vi fieno ·

dentro gli Animaletti, ove queſti ſono piccoli , e rari . Nel

qual caſo è duopo diluire con acqua le gocciole , che eſa

量4

mi.
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miniamo. Altrove ho avvertito (a) deſſermi valuto per

le Infuſioni dell'acqua ftillata, potendo la comunale in

durre in errore per qualche Animaluzzo infuſorio che tan

te volte cova in ſeno . Nel corſo delle Sperienze , ed Ol

ſervazioni della preſente Operetta oltre all' avere ufara la

medeſima acqua ftillata nel far le Infuſioni, me ne ſono

anche valuto a diluirle quando ne era meſtieri, anzi per

maggior ſicurezza , prima di diluirle la viſtava ſempre al

la lente . Un qualche Animaluzzo per accidente naſcoſto

vi dentro poteva in certi caſi alterare la verità dell'eſpe

rimento .

Tali cautele ſiccome erano foinmamente neceſſarie a

praticarſi , così mi ſono creduto in dovere di quì avvertir

le . Troppo a me preme in argomento sì importante , si

delicato di mettere in iftato i Lettori di poter giudicare

non ſolo dell' Eſperienze , e Oſſervazioni da me fatte , ma

anche del modo , con cui le ho fattel

Le Infuſioni, che in tutte aſcendevano a 32. , furono

inſtituite il giorno 15. di Settembre , e le oſſervai per la

prima volta il giorno 23. dello ſteſſo meſe . Davano tut

te gli Animaletti , ma d'una maniera diſeguale .

Quelle del gran turco a proporzione che più aveva

no bollito ne ſomminiſtravano o dei più piccoli , o in mi

nor copia.

Quì adungue ſembrava , che quantunque il fuoco a

lungo continuato non aveſſe potuto impedire il naſcimen

to degli Animaletti , foſſe però concorſo a minorarne il nu

B
2

me

( m) Differt. cit. Cap. IV .
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cat

mero , o ad alterarne la qualità . Ma la coſa fu ben di

veria nell'altre Infuſioni. Quattro, che per due ore forte

nuto avevano la violenza del fuoco , ſi portarono meglio

delle loro compagne , che ſoſtenuto lo avevano meno , e

queste furono le Infuſioni di fagiuoli, di veccia , d'orzo ,

di ſemi di malva . Ma ſpieghiamoci di più , che il ſog

getto il richiede .

L'Infuſione de' fagiuoli bolliti per due ore ne alber

gava di tre fatre , de' maſſimi, dei mediocri , de minimi .

I primi erano parte elittici , parte fatti a campana ,

taccati a lunghi fili , che andando ſi traevano dietro. I

ſecondi tiravano al cilindrico , e i terzi al globoſo , e cia

ſcuna di queſte tre fatte cra ſopra ogni credere numero

fiflima .

L'Infuſione di un'ora e mezzo di bollitura ne abbrac

ciava dei minimi , e dei maſini , ma in numero piutto

Ito riſtretto .

Più ſcarſo era anche il numero di quelli , che anni

davano nell'Infufione di un'ora ; quella poi di mezz'ora

era la meno ferace di tutte ,

Altri circolari , e di mezzana grandezza , altri mal

ſimi, e forniti di un adunco beccuccio erano quelli , che

abitavano l ' Infuſione di femenze di malva due ore tenute

nell'acqua bollente .

Le due Infuſioni di un'ora , e mezzo , e di un'ora

andavano fra loro del pari nella ricchezza , e nella quali

tà degli Animali; e ſebbene foſſero ſuperate dall' Infuſio

ne di due ore , vincevano però di molto quella di mezz'

ora .

Som



PARTE I. CAP. II.
19

ore ,

e

Somma era la moltitudine degli Animali fatti a mez

za luna , e a campana nell'Infuſione di veccia bollita due

tutti di mole conſiderabile , quando l'altra di un'ora

e mezzo non ne laſciava vedere che, un diſcreto numero

di eſilillimi.

Nell ' Infuſione di un'ora ricomparivano i fatti a

campana , ma molto ſcarſi , e in quella di mezz'ora ſten

tava l'occhio a ſcoprirne qualche piccoliſſimo.

Quelli , che avevano nido nell’Infuſione di orzo ſot

topoſta al bollimento di due ore erano ſopra ogni eſpreſ

fione abbondantiſlimi, e groſiſſimi , parte di figura biſ

lunga , parte ovale .

L'Infuſione di un'ora e mezzo , di un' ora non ne

ſomminiſtrava , che mediocre quantità di piccioliſſimi, al

cuni de'quali ſi vedevano anche nell'Infuſione dimezz'ora .

Il rimanente dell' Infuſioni non aveva regola coitan

te . Quella del grano ſarraceno di bollitura di un'ora , e

mezzo ſuperò l'altre del medeſimo genere . Lo ſteſſo fece

relativamente alle ſue compagne quella di ſemi di bieto

la , e di uovo bolliti per un'ora . Solo è rimarcabile , che

quì pure due Infuſioni bollite ſoltanto mezz'ora ſcarleg

giarono più dell'altre negli Animaletti .

Ne' ſoprammentovati racconti non ho fatto , che leg

germente toccare la forma, che hanno queſte diverſe le

gioni di beſtiuolette . Ragguagli circonſtanziati della loro

ſtruttura , e de' ſingolari loro andamenti ſi poſſono vedere

nella mia Diſſertazione (a) , e fi vedranno anche più am

plamente nel decorſo di queſta Operetta .

( a) Cap. cit.

B 2 I
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I riſultati di queſte Sperienze chiaramente palefano

adunque , che la bollitura delle ſemenze continuata a lun

go non vieta agli Animalucci il naſcere nell'Infuſioni. E

quantunque tal bollitura nel gran turco non ſia ſtata ad

eſſi troppo corteſe , è perd ſtata corteſiſſima in quattro In

fuſioni, come ſi è veduto di ſopra .

Ma donde è mai , che tante volte quelle Infuſioni,

che per minor tratto di tempo hanno ſentita la preſenza

del fuoco , ſono men ricche di Animaluzzi ? Non crederei

d'ingannarmi, aſſegnandone la ſeguente cagione . Perchè

coſtoro comincino ad apparire nelle Infuſioni è neceffario ,

che i corpi meſſi a macerarſi dieno qualche indizio di

ſcioglimento nelle parti : e a proporzione , che creſce lo

ſcioglimento , almeno fino a un dato tempo , creſce anche

il numero degli Animaletti . Cotal regolarità di periodo

l'ho io già indicata altrove (a) , e in queſti novelli eſami

avrei di che confermarla , ſe uopo foſſe , con Oſſervazioni

ulteriori . Ora que' ſemi di piante che meno hanno bolli

to , ſiccome ſono ſtati meno inveſtiti, e penetrati dalla

ſcioglitrice forza del fuoco , così poſti in macero non ſi

ſcompongono sì preſto , come gli altri , che bollito han

no di più . Non fia dunque maraviglia , ſe nel tempo che

queſti ſono ricchi di Animaletti , quelli ne lieno poveri ,

anzi mendichi .

E queſta è pur la ragione, cred'io , per cui inſtitui

te ad un tempo due ferie d' Infuſioni , l'una di ſemenze

non bollite , l'altra di ſemenze bollite , in queſte frequen

tc

( 1) Ib. Capit. IV. e V.

1
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temente abbia veduto venirci più preſto gli Animaletti ,

che in quelle .

Quello ſcomponimento , che non ſi produce ne' grani

vegetabili mediante una corta ebollizione , vi ſi produce

per via d'una lenta , e lunga macerazione . Quindi av

venne che ne' giorni conſecutivi all' Eſperienze furriferite

il numero degli Animaletti nelle Infufioni meno bollite

fu ſempre maggiore ; e verſo la metà di Ottobre crebbe a

tale , che ciaſcheduna delle trenta due Infulioni ne era

egualmente riboccante , riducendoſi la ſola differenza degli

Animaletti alla diverſità della forma, della grandezza , de'

movimenti . E la gioconda ſcena di queſti microſcopici

ſpettacoli mi ſi offerſe con coſtanza fino ai dieci di No.

vembre , e apparentemente mi ſi ſarebbe offerta di più , fe

di più ſeguitato aveſſi a contemplar le Infuſioni.

Non debbo omettere , che poco dopo di aver meſſo a

queſte prove le accennate fpezie di ſemenze ne ſperimen

tai nel modo ſteſſo , e con le ſteſſe preciſe circoſtanze

quattro altre , che furono piſelli , lente , fava , e ſemi di

canape : e i riſultati convennero in queſto , che più pron

tamente , e con più di affluenza ( detrattane l'Infuſione di

fava ) ſi manifeſtarono gli Animaletti in quelle Infuſioni,

che bollito avevan di più .

Ella è verità ſtabilita dall' univerfale conſentimento

de' Fiſici, che l'acqua dopo di eſſer giunta allo ſtato dell '

ebollizione , non è fuſcettibile ( purchè poſla ſvaporare )

di maggior calore, per quanto ſi protragga l'azione del

fuoco . E però quando diciamo , che quelle ſemenze che

più hanno bollito , fofferto hanno maggior calore , ciò

vuoleB 3
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vuole intenderſi eſtenſivamente , in quanto che lo ſteſſo

grado di calore è ſtato in eſſe continuato di più , non già

intenſivamente , in quanto che coll'allungarſi deil ebollizio

ne ſiaſi accreſciuta nelle femenze l'intenſità del calore .

Vago adunque di ſapere , ſe all ' accreſcerſi in eſſe di tale

intenſità ſi veniva a recar pregiudizio al naſcere degli Ani

malucci , dovetti ricorrere ad altro mezzo , che fu il fe

guente . Feci riſcaldar lentamente nella macchinetta da

torrefare il caffè le ſuccennate undici ſpecie di ſemenze ,

finché ciaſcuna rimaſta fofle mcdiocremente abbruſtolata

dal fuoco . Indi ne compoſi undici Infuſioni con acqua ,

che ſecondo il ſolito io aveva prima fatta bollire . Ma

nemmen queſto più intenſo grado di fuoco fu capace di

{minuire , non che di togliere il naſcimento degli Anima

lucci . Sulle prime ſi videro rari rari , come è loro or

diuaria uſanza, mi fi ampliarono in ſeguito , e alla metà

di Ottobre , cioè 20. giorni da che furono fatte le Infuſio

ni , ingombravano talmente il liquore , che propriamente

pareva tutto animato .

La pertinacia degli Animaletti nel farſi vedere nelle

Infuſioni ad onta di queſto ulterior grado di fuoco , ftimo

Id la mia curioſità a promoverlo anche di più . I grani

furono torrefatti, come fogliamo torrefy.re il caffè . E do
po la torrefazione alla maniera pur del caffè minutamen

te li macinai , e delle loro polveri , che per l'azione del

fuoco acquiſtato avevano il color di fuligine , compoſi

con acqua bollente tante Infuſioni, quante erano le ſpezie

de' grani. Feci anche un' Infuſione con tuorlo d'uovo , do.

po
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po che ſofferto aveva , giudice il Termometro (a) , cento

dieci gradi di calore .

Che più ? In ciaſcuna delle Infufioni fecero la loro

comparſa nè più , nè meno gli Animaletti, e ſolamente

tardarono più dell'altre volte a farſi numeroſi per la ita

gione fattaſi men calda , eſſendo già coſtume di cai viventi

di popolare più preſto , o più tardi le Infuſioni a "norma

del maggiore , o minor caldo dell'aria .

Quantunque in viſta di tutte queſte Oſſervazioni ſod

disfatto aveſſi anche più del dovere , alla prima Eccezio

ne del Needham , cid non oſtante a me parve di non

avere compiutamente ſoddisfatto a me ſteſſo , ſe non eſpo

neva a nuove torture le ſemienze vegetabili col far loro

provare quella maſſima intenſità di calore , che ſi può

aſpettare dal fuoco noftrale ora operante naturalmente , ora

promoſſo dall'arte . Le brace adunque , e la fiamma di

riverbero farono i due agenti , che eſercitarono il loro po

tere contro di eſſe . E primamente le tenni ſu d'una la

Atra di ferro ſoprappoſta alle brace finchè la fiamma di

voratrice le aveſle totalmente conſunte , e convertite in

carbone aridiſſimo, e di queſto carbone , ridotto che lo

ebbi in polvere , ne furono fatte con acqua bollente tante

Infuſioni, quante erano le ſemenze adoperate . Altrettanto

operai del carbone generato dalla fiamma di riverbero , il

qual carbone oltre all'eſſere di un'aridità ſomma , acqui

ftato aveva una durezza confiderabile . Candidamente con

feſloB - 4 .

Pull Termometro da me ſempre adoperato per l'Efpe

rienze di queſto , e degli altri Opuſcoli è quello ad uſo del

Reaumur .
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feflo che non mi farei mai aſpettato , che da queſto nuo

vo genere d'Infuſioni uſciti foſſero , come fecero i conſue

ti Animali . E ſiccome dopo di averli veduti, e riveduti

appena poteva credere a ' miei occhi , così per due volte

ripetei l'eſperimento , ma con queſto di più , che al tein

po ſteſſo miſi in più vaſi di quell' acqua medefima , che

adoperava all'eſperimento , eſſendo in me nato qualche

ſoſpetto , che l'apparizione degli Animaletti poteſſe forſe

derivare piuttoſto in grazia dell'acqua , che delle abbru

ciate ſemenze . Ma il vero è che nelle abbruciate femen

ze ricomparvero tutte due le volte come prima , quando

nell'acqua ſola de' vaſi non ſe ne vide quali mai uno .

Coteſti fatti mi perſuaſero pieniſſimamente che le re

menſe infuſe per quanto ſi ſottopongano al tormento del.

fuoco non laſciano di produrre gli Animaletti . Dal che ne

viene per dirittiſſima, ed innegabile conſeguenza , che non

ſolo non ha luogo la prima Eccezione molla contro di

me dall'ingleſe Naturaliſta , ma che la ſua forza vegeta

trice è un puro pretto lavoro di fantaſia . Imperocchè

quando per la troppa violenza del fuoco non dovevano le

Infuſioni produrre Animaletto di forta alcuna , per eſſerſi

in elle diſtrutta onninamente cocal forza vegetatrice , ale

lora è per l'appunto , che ne ſono dovizioſiſſime. E perd

reſta a conchiuderſi, che ſe ne' vaſi ermeticamente ſerrati,

e tenuti per un' ora nell'acqua bollente non nacquero gli

Animaletti, tale mancanza dee rifonderſi in cuti'altro , che

nella cagione ideata dal noſtro Autore .

с А.

.
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CAPITOLO III .

Eſame della ſeconda Eccezione del Sig. di Needham

all Eſperienze del fuoco , cavata dal ſupppoſto ſce

mamente di elaſticità nell' aria rinferrata ne'

Vafi prodotto da foverchio ardore

del fuoco .

Eſame di queſt' altra Eccezione ſi riduce nel fondo

a due coſe ; primo all' aſſoggettare un dato numero

di vaſi ermeticamente ſerrati al calore del fuoco graduato

in guiſa , che altri lo ſentano meno , altri più , offervan

do intanto ſe a miſura dell'accreſciuto calore dirada , op

pur ſi toglie il naſcimento degli Animali infuſori: ſecondo

nell'indagare ſe in queſti accreſcimenti di calore fi abbia

no argomenti di diminuzione di elaſticità nell'aria rin

chiuſa . La diligente ricerca di queſte due coſe a me pa

reva che dovelle accendere una fiaccola chiara abbastanza

per vedere ſe era fondata , o no la ſeconda Eccezione .

Per eſaminare adunque convenientemente l'una ,e l'altra

mi diedi a ſerrare ermeticamente ne' vaſi quelle undici

ſpezie di ſemenze vegetabili , di che ho parlato nel ſe

condo Capitolo . Ma a procedere con le dovute cautele

era neceſſario che nell'atto di ferrare i vafi alla fiamma

di riverbero , l'aria che dentro vi reſta imprigionata non

foggiaceſſe a rarefazione ſenſibile , e conſeguentemente non

veniſſe a perdere di ſua elaſticità , la qual rarefazione fi

curamente ſuccede ſe inveſtendo con la fiamma i colli del

vafi ,
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vaſi, e rendendoli molli , fi ferrino immantinente ſenza

premettere altra preparazione . Imperocchè ſpandendoſi al .

lora quell'attiviſſimo fuoco per ' l' interna lunghezza de'

colli , ed innoltrandoſi ſovente fino al ventre de' vaſi, non

pud a meno di non iſcacciare da quelli gran parte dell'

aria , che contenevano ; dal che ne viene , che quella por

zione , che dal ſigillo ermetico chiuſa vi reſta , ſia più o

meno rarefaita , e a proporzione meno elaſtica . In effetto

ſe dopo il raffreddamento de' vaſi ſi rompa il ſigillo er

metico , odeſi quaſi ſempre un ſottil fiſchio , da altro non

procedente , che dall'aria eſterna, che con empito fi cac

cia nel foro , per trovar colà dentro minor reſiſtenza . E

veramente che cotal fiſchio ſia originato dall'ingreſſo dell'

aria eſterna ne' vaſi lo manifeſta evidentemente la fiam .

ma d'una candela poſta in vicinanza del ſigillo ermetico

quando ſi rompe , la qual fiamma in quel momento è

cacciata con forza alla bocca del foro , fino a ſpegnerfi

qualche volta . Di più ſe rivolto allo ingiù il vaſo ſi at

tuffi nell'acqua la punta ſigillata , e quivi eſſa ſi rompa ,

l'acqua ſubitamente inſinuataſi nel foro aperto ſi ſolleva

dentro al vaſo a maggiore altezza del livello dell'acqua

efteriore , argomento convincentiſſimo, che l'aria del vaſo

è più rarefatta , e quindi meno elaſtica dell'aria eiteriore.

A non incorrere adunque in queſto incomodo aſſottigliava

primamente i colli con la fiamma di riverbero finchè an

daſſero a morire in un cubetto preſſo che capillare . Li

laſciava indi raifreddare , poi fpigneva 'la punta della fiam

ma dove i colli contratta avevano maggior fottigliezza , e

così quaſi in un momento li ſerravano ermeticamente

ſen
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ſenza che l' aria interna ſi foſſe punto alterata come rac

coglievaſi dal niun fiſchio delle punte de' vaſi in rompen

dole .

Alicuratomi con tal metodo , che il corpo dell'aria

rin ſerrata ne' vaſi era della medeſima denſità , che quello

dell'atmosfera , prima di paſſare a far loro ſentire il calore ,

era neceſſario che cercaſi ſe dal ſemplice reſtar chiuſi nei

vaſi i grani infuſi ne veniſſenocumento al naſcere degli

Animaluzzi , acciocchè ſe mai queſto foſſe accaduto non ſi

rifondeſſe quella colpa nel fuoco o nell'aria alterata ,
che

doveva rifonderſi nella chiuſura de' vaſi . Di queſta circo

fpezione mi avevano ammonito altre Eſperienze (a) , dala ,

le quali aveva imparato che per cagione del ſigillo erme

tico primamente non naſcono gli Animali infuſori , che

ne' vaſi grandi ; ſecondamente che non ci naſcono ſempre ;

in terzo luogo , che quando vi naſcono non ſono mai in

tanto numero come negli aperti . Il fatto inſegnommi che

in queſte nuove Eſperienze tale circoſpezione non poteva

ommetterſi , poſciachè ad onta d' eſſere i vaſi di tenuta

capace , due ſemenze ceſſarono dall' ingenerare gli Anima

letti , e queſte furono i fagiuoli, e i piſelli. Le altre now

ve ſpezie di ſemenze ne produſſero diſcretamente . Actes

nutomi pertanto a queſte nove ſole , che ad onta del fin

gillo ermetico mi aſicuravano del producimento : degli

Animali , a ciaſcuna di loro feci provare il fuoco in tal

guiſa . 3

Nove vaſi provveduti di eſſe, e chiuſt ermeticamen

te

(w ) Diſfer. cit. Capit. X ,
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te tenni immerſi per mezzo minuto primo nell'acqua bol.

lente ; nove altri per un minuto ; altri nove per un mi

nuto e mezzo , e nove altri per due minuti . Onde mi

trovai avere trentaſei Infuſioni, in nove delle quali eſi

ſtevano i ſemi di mezzo minuto di ebollizione , in nove

altre quelli d'un minuto , in altre nove quelli d'un mi

nuto e mezzo , e in nove altre quelli di due . Per ſapere

quando preſſo a poco doveva viſitare queſte Infufioni chiu

ſe ermeticamente , ne inſtituiva al tempo ſteſſo delle fi

mili ne' vaſi aperti , e quando queſte abbondavano di Ani

maletti , apriva , e viſitava le ſigillate. Dopo undici gior

ni adunque ridondando di Animalucci le nove Infuſioni

aperte , avviſai di viſitare le ferrate; ma ecco che in quello

ch' io ruppi il ſigillo ermetico al primo vaſo , ſi ſentì dal

la parte del foro un romoretto , un ſottil fiſchio non diffi

mile all'accennato poc'anzi. Allora mi corſe per l'ani

mo , che veramente il fuoco pregiudicato avelle all'elate

rio dell'aria interna de' vali , e che perciò la ſeconda Ec

cezione del Needham foſſe fondata . Fattomi adunque più

curioſo , mi diedi ad oſſervare attentiſſimamente quanto

fuccedeva nello ſpezzare l' ermetico ſigillo al rimanente

de vali. Il fiſchio non laſcid in tutti di farſi ſentire , ma

ben toſto fui reſo certo che veniva da contraria cagione ,

cioè da maggiore elaſticità dell'aria interna riſpetto all'

eſterna . Primo, perchè preſentando la fiamma d'una can

dela al foro nell'atto che ſi apriva , la fiamma era cao

ciata alla parte contraria al foro , ſpegnendoſi per lo più .

Secondo perchè due volte tocco appena con ferro il ſigil

lo ermetico , ſpiccoli dai vaſi, balzando innanzi per più

.

d'una
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d'una ſpanna . Terzo , perchè fatta andar l' Infuſione alla

parte del ſigillo ermetico , indi rotto eſſo figillo , in quell'

iſtante l' Infuſione veniva ſpruzzata fuori con violenza .

Quarto , perchè rotto il ſigillo ſott'acqua, queſta in luo

go di ſollevarſi nel collo del vaſo , ſi ſollevava al di fuo

ra , talchè il livello per qualche momento ſi faceva più

alto . Argomenti tutti , che provano ad evidenza la mag

giore elaſticità dell'aere interno . Sebbene riflettendo poſcia

alla natura de' corpi, che erano in macero , conobbi che

la coſa non poteva ſuccedere diverſamente . Le femenze

vegetabili contengono dentro di ſe , come è notiſſimo ,

un ' inſigne copia di aria . Queſt' aria nello ſcioglierſi delle

ſemenze per via del calore , e della macerazione dovrà

dunque ſprigionarſi , ed uſcirne , rendendo così più denſo ,

e più elaſtico il rinchiuſo corpo dell'aria . Non niego pe

rò che quel ſovrappiù di elaſticità non derivi in parte da

un fluido elaſtico , ſcopertoſi già ne' Vegetabili , che è di

natura apparentemente diverſa dal fluido aereo .

Facciamci ora a raccontare quanto m'avvenne di ſco

prire nelle ſuggellate Infuſioni all'eſaminarle col micro

ſcopio. Fu grande la mia ſorpreſa nel vedere come quì

il fuoco , quantunque, appena comparabile a quello , di

che ho parlato nell'antecedente Capitolo , potuto avelle

tanto contro al naſcere de' noftri Animali . Defold affatto

alcune Infuſioni, e riduſſe l'altre a tale di miſeria , che

non dieder fuora che Animaletti tanto eſili , che ſembra

vano punti, e nulla meno che ſtati foſſero , nulla ſarebbon

paruti . Immagini il Lettore di aver preſenti due laghi ,

in un de' quali nuotino peſci d'ogni grandezza , comin

ciando
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ciando dalle balene, e venendo giù per gradi d' impiccio

limento fino ai più minuti , e nell'altro lago nuotino ſol

tanto peſciolini niente più grandicelli delle formiche , ed

avrà una ſenſibile idea degli Animali che manifeſtaronſi

nelle nove infuſioni aperte , e di quelli , che contempora

neamente mi apparvero nelle chiuſe . E cid che in me

accrebbe la maraviglia fu il vedere come il fuoco di mez

zo minuto recato aveſſe lo ſteſſo ſvantaggio agli Anima

letri, che quello de' due minuti . I ſemi che diedero que

fti Animaletti ineſprimibilmente piccoli furono le fave, la

veccia , il formento ſarraceno , le ſemenze di malve , il

grano turco , e la lente . Negli altri tre ſemi per quanto

vi frugalli , e rifrugali dentro con l'occhio ' , non 'ſeppi

mai difcernere il minimo che di animato ,

Raccolfi adunque da queſto faggio di Eſperienze , che

il bollore dell'acqua di mezzo minuto era ſtato fatale agli

Animali di ſtatura maſſima, mediocre , e piccola ( ch'io

chiamerd Animali d'ordini ſuperiori, per uniformarmi alla

conciſa eſpreſſione dell' illuſtre mio Amico il Signor Bon

net (a) ) quando il bollore di due minuti era ſtato in

nocente riguardo agli Animaletti infinitamente piccoli , che

chiamerò d'ultimo ordine . In viſta di queſto doppio riſul

tato mi fi offerivano da eſaminarſi due Problemi , l ' ſe

promovendo al di là di due minuti l'ebollizione ſi veniva a

togliere il naſcimento degli Animaletti d'ultimo ordine ; l'al

tro ſe abbreviando al di quà d'un mezzo minuto l'ebollizione

uno ,

ſi vem

(a) Veggaſi la prima Lettera differtatoria di queſto ce

Jebre ' Autore , che vien dopo il preſente Opuſcolo ( Artic.

V. VI . ) .
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for veniva a .permettere il naſcimento di quelli d'ordini ſupe

riori . L'uno , e l'altro Problema non potendo eſſere più

adattato alle circoſtanze , tentai di averre la ſoluzione ,

ricorrendo alle ſeguenti Eſperienze .

Cominciai adunque dal primo , e praticando i metodi

già diviſati, tenni i vaſi racchiudenti ermeticamente le ſei

femenze produttrici degli Animaletti d'ultimo ordine quan

do due minuti e mezzo immerſi nell'acqua bollente , quan

do tre minuti , quando tre e mezzo , quando quattro .

Spezzato al dovuto tempo il ſigillo ermetico ai vaſi,

che erano 24. , ſi trovarono bensì mancanti affatto degli

Animali d' ordini ſuperiori, ina non già di quelli d' ul

timo ordine . Tutte ſei le Infuſioni ne ſomminiſtrarono chi

più, chi meno .

La rottura de' ſigilli per lo più non andava diſgiunta

dal ſolito fiſchio , che anche qui derivava dalla violenta

uſcita dell' aria dai vaſi, ſiccome pið elaſtica , come ne

rimaſi convinto dal riſcontro delle prove mentovate di

ſopra , e da una nuova , che non poteva eſſere più deciſi

va , la quale fu di vedere alzarſi il mercurio al diſſopra

del ſuo ſegno in un piccol barometro rinſerrato in un Ree

cipiente pieno d'aria nello ſtato naturale , ogni qual vol

ta nel Recipiente ( per la cima del quale era inſerito il

collo di uno de' vafi ſuggellati ) io veniva a rompere il

Sigillo ermetico . E qui noterò in paſſando , per non aver

lo a ripetere , che quell'effetto dell'aria interiormente

condenſata ne vaſi ſi manifeftè quaſi ſempre nell'altre ſpe

rienze del fuoco , di che in progreſlo io ſono per ragio

nare .

Pro
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Produli l' ebollizione col tenere tuffati i vaſi nell' ac

qua bollente per ſette minuti ; poſcia al dovuto tempo vi

fitai le Infuſioni. In tutte lei mi apparirono nè più , ne

meno gli Animaletti d'ultimo ordine .

Che più ? Oſtinatamente fi reftennero coſtoro , malgra

do l'eſſer rimaſte le infuſioni per dodici ininuti nell'acqua

bollente .

Nè taluno peravventura opinaſſe, ' che qualche ottica

illuſione mi aveſſe fatto prendere l'ombra per coſa falda ,

col farmi credere Animaletti d'ultimo ordine cid che non

è che l'effetto o delle infuſe materie , che da una lenta

fermentazione fi vanno ſciogliendo , o della loço lubricità ,

per cui ad ogni piccol urtɔ o tremore fi muovon di luo

go , o d'uno ſpirito attuoſo , e volatile , che le penetra ed

agita , o di uno ſvaporamento delle medeſime più o meno

accelerato , o veramente più o meno abbondante , o di una

vigoroſa attrazione, od anche ripulſione , per cui le par

ticelle della materia vicendevolmente ſi accoſtano , oppure

fi allontanano , o di ſottiliſſime bollicelle d'aria , che in

ceſſantemente ſi ſprigionano , o di qualche altra acciden

tale cagione , che induca l'occhio in errore . Imperocchè

quanto queſte , ed altrettali ingannatrici apparenze poſſono

imporre a chi comincia ad addeſtrarſi nella difficil arte di

bene ſperimentare , e oſſervare , tanto facilmente ſi ſcopro

no , e ſi fanno ridurre al loro giuſto valore da chi per

molti , e molti anni ſi eſercita ſu i Microſcopi , ed ha

fatto uno ſtudio particolare , e ben lungo intorno a queſti

diverſi ordini d'infinitamente piccoli .

Coteſti Animaletti d'ultimo ordine quantunque a pet

to
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to di quelli degli ordini ſuperiori fieno menomiſſimi , non

ſono però in ſe tanto minuti , che non differiſcano fra lo

ro nella forma, e nella grandezza . M'aftengo dal diviſar

ne le fattezze per non crear noja nell'animo del Lettore.

Io avrei voluto produrre ulteriormente il calore , col

tenere più a lungo tuffati i vaſi nell'acqua che bolle , ma

la natura de' vaſi di vetro , che allora aveva, non mi per

miſe di farlo , atteſo che i vaſi dopo l'aver provato il

bollore dell'acqua per pochi minuti cominciavano or l'uno

or l'altro a ſcoppiare , e per averne de' ſani un numero

fufficiente alle mie eſperienze , pollo dire che me ne an

darono a male per ben due terzi .

Vetri più acconci a reſiſtere al fuoco mi riuſcì di

avere in appreffo , i quali percið potei ſoggettare più a

lungo all'ebollizione sì veramente che l'acqua inſerviente

per le Infuſioni ſuggellate foſſe in poca doſe ; altrimenti

ſi era ficuro di vedere ſcoppiar tutti i vaſi . A non diffon

dermi in minuti racconti riferirà la ſomma delle Offerva

zioni . La bollitura di mezz'ora non fi oppoſe al naſci

mento degli Animaletti d'ultimo ordine , i quali chi più ,

chi meno popolarono tutti i vaſi . Fu ſolamente la bol

litura di tre quarti d'ora poco meno , che ebbe la

forza di rendere affatto ſterili di Animaletti tutte ſei le

Infuſioni .

Si ſa che il calore dell'acqua bollente è di 80. gradi

all'incirca . Che le Infuſioni ſuggellate conceputo aveſſero

per lo meno un tal grado di caldo , lo dichiarava il ſen

ſibile bollir di eſſe per tutto quel tempo , in cui bolliva

l'acqua circondante i vaſi . Dilli per lo meno , noto già

с

0

er
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eſlendo ai Fiſici, che l'acqua ove bolla in un vaſo chiuſo

acquiſta maggiore intenſità di calore , di quello faccia bol

lendo in un vaſo aperto .

Avuta la ſoluzione del primo Problema , che era di

cercare fino a quanto al di là dei due minuti ſi doveva

allungare il bollimento delle Infuſioni chiuſe per impedire

il naſcimento degli Animaletti d'ultimo ordine , reſtava a

cercarſi la ſoluzione del ſecondo , che era l'inverſo , vale

a dire quanto al di quà di un mezzo minuto primo li do

veva abbreviare l'ebollizione , perchè ci naſceſſero gli Ani,

mali d' ordini ſuperiori . Per chiarirmene ricorſi ad un

orologio a ſecondi, regolandomi con queſto nel tener tuf

fati i vaſi nell'acqua bollente per un dato numero di ſe

condi , cominciando al di ſotto immediatamente dei tren

ta , oſſia d'un mezzo minuto primo. Ma il fatto è , per

dir tutto in una parola , che un ſolo minuto ſecondo di

ebollizione fu baſtante ad impedire il producimento degli

Animali d'ordini ſuperiori. Non mi reſtava dunque che

ricorrere a un calore, minor di quello dell'acqua bollente

cioè al grado 79. 78. 77. 76. ec . finchè giunto foffi a

quel grado , che non ſi opponeva al naſcimento di queſt'

ordine di Animali . E per eſſere veramente ſicuro , che il

calore aveſſe avuto tutto il tempo d' inſinuarſi dentro alle

Infuſioni, faceva ſoavemente riſcaldar l'acqua , dentro cui

erano i vaſi, tenendoveli immerſi , finchè il calore dell'

acqua giunto foſſe a quel grado , ch' io voleva , lo che

conoſceva dal termometro tuffato in eſſa , e poſto accanto

dei vaſi ..

Ma il retrocedere minutamente di grado in grado

fa
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facendo per eſempio ſentire alle Infuſioni prima il ſettan

teſimo nono , poi il ſettanteſimo ottavo , indi il ſettante

ſimo ſettimo ec. era faccenda operoſiſſima , e piena d'im

menſa noja . Il retrocedere per falti , che apportaſſero ri

marcabile diverſità di calore, come paſſando dall' ottantefi

mo grado al ſeſſanteſimo , da queſto al quaranteſimo ec.

poteva produrre ineſattezza nell' oſſervazione , dare po

tendofi , che i ricercati Animali non ſolo cominciaffero a

manifeſtarſi in quel grado , ma in altro aſſai meno retro

grado . E perd ſtimai idoneo il pigliare un temperainen

to di mezzo , che per l'una parte mi ſminuiſse l' operofi

tà nello ſperimentare , e che per l'altra mi liberaſſe dalla

taccia di Oſſervatore ineſatto . La retroceſſione adunque

procedette di cinque in cinque gradi , cominciando dal ſet

tanteſimo quinto , e paſſando al ſettanteſimo; da queſto al

fellanteſimo quinto , e dal ſeſſanteſimo quinto al ſeſſantefi

mo . Onde quattro furono le ſerie di Eſperimenti inſtituiti,

che corriſpoſero a queſti quattro numeri : 75. 70. 65. 60.

e contenendo ogni ſerie le ſuddette nove ſpezie di grani ,

mi trovai avere trenta ſei vaſi , a' quali ruppi il ſigillo

ermetico , traſcorſo già l'intervallo di tempo richieſtovi

per la generazione degli Animali . Ma il vero fi è , che

neppure in un ſolo di queſti trenta ſei vaſi ebbi il con

tento di vedere gli Animali in queſtione . Rilevai adun

que , che nè anco il ſeſſanteſimo grado di calore , cioè

un calore venti gradi minore di quello dell'acqua bol

lente permette agli Animali d'ordini ſuperiori lap

parire nelle Infuſioni ermeticamente ſerrate . Continua

ta pertanto la medeſima retrograda progreſlione di cinque

C 2 in
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in cinque gtadi,dal 55. incluſivamente venni fino al 35.;

onde quì eſſendo cinque le ſerie degli eſperimenti, 45. li

furono i vaſi ſperimentatori.

Diſli io già che maravigliatiſſimo fui al vedere la

copia ſterminata di Animali d'ogni forma, e d'ogni gran

dezza nelle Infuſioni aperte , che ſofferta avevano la po

tentiſſima fiamma di riverbero (a) : ma non minore fu la

mia ſorpreſa nel non trovarne un ſolo di quelli di ordini

ſuperiori nelle Infuſioni chiuſe ermeticamente , non oſtan

te che l'ultima ſerie non aveſſe ſentito , che il modera

tiffimo calore di gradi 35.

Reſtava a provar pochi gradi ancora , giacchè omai

ci accoſtavamo al calore dell'atmosfera , il quale in que'

giorni per eſſere verſo la metà di Luglio aſcendeva all'

ombra ai gradi 25. Diciotto furono i vaſi , che miſi alla

prova , nove de' quali ſentirono il grado trenteſimo , e no

ve il venteſimo quinto . Neſſuno di quelli del grado tren

teſimo produſſe gli Animali d'ordini ſuperiori , ma li pro

duſlero bene tutti nove i vaſi del grado venteſimo quinto .

In ciaſcuno adunque di queſti vaſi fuvvi quella quantità ,

e qualità di Animali , che oſſervato aveva nelle medeſime

Infuſioni chiuſe , ma che provata non avevano la pre

ſenza del fuoco .

Da queſto fatto era facile venire in chiaro del grado

preciſo , che, cominciava ad eſſere fatale a queſti Animali ,

dovendo eſſere o il trenteſimo , o un altro frappoſto al

trenteſimo , e al vigeſimo quinto . E trovai eſſere il vi

geſi.

( a) Capit. II .

1
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geſimo octavo . Nel vigeſimo ſettimo ſi facevano rari quel

li d'ordini ſuperiori, e nel vigeſimo ottavo non ci appa

rivano più che quelli d' ultimo ordine .

Ho indicato verſo il principio di queſto Capitolo il

metodo da me tenuto circa il tempo di aprir le Infuſioni.

Quantunque volta ne inſtituiva delle chiuſe ermeticamen

te , ne inſtituiva contemporaneamente delle aperte . Ed al

fidate le une , e le altre al medeſimo ſito , perchè tutte

ſi rimaneſſero nella medeſima tempera , quando le aperte

abbondavano in Animaletti d'ogni ordine, apriva , e viſi

tava le chiuſe . Un tal metodo emmi ſempre paruto di

tutti il migliore . Pure in veggendo gli Animali d ' ordini

ſuperiori si reſtii al naſcere , più d'una volta l'ho varia

to . Qualche fiata apriva le Infuſioni più preſto del con

ſueto , qualche altra più tardi ; non di rado aſpettava lun .

ghiſſimo tempo , ma ciò non oſtante tornava ſempre la

ſteſſa coſa ; ed in fine rimaſto ſono perſuaſiſſimo che il

non naſcere di così fatti Animali non deriva dalla parte

del tempo più o men lungo ; ma sì bene dall'azione del

calore , per cui reſtano penetrati i vaſi ſerrati .

Prima di por fine alle Eſperienze di queſto Capito

lo , e di farvi ſopra quelle ponderazioni, che meritano

diciamo una parola del morire degli Animalucci infuſorj

in generale , dappoichè sì a lungo ſi è parlato del loro

naſcere . Veduto abbiamo che quelli d'ultimo ordine nidifi

cano ne' vaſi chiuſi prima loggettati all'ottanteſimo grado

di calore , e gli altri d ' ordini ſuperiori appena in quelli

che provato ne hanno il venzetteſimo . Sarebbe adunque

paruto , che ſottoponendo gli uni , e gli altri all' azione

C3 del
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uopo l'

del calore dovuto aveſſero aſſai più reſiſtere gli Animaletti

d'ultimo ordine , che quelli d ' ordini ſuperiori. Eppure

quel preciſo calore , che toglie di vita gli uni, toglie an

che gli altri . E' adunque oſſervazione coſtante , che si i

primi , che i ſecondi laſciano di vivere nel grado trenteſi

mo terzo di calore , o al più nel trenteſimo quarto .

Due ſono i Riſultati più rilevanti delle fin quì eſpo

ſte Eſperienze . Riguarda il primo-la ſomma efficacia del

fuoco ſu le chiuſe Infuſioni per riſpetto al renderle fterili

d'una infinità di viventi. Nelle Infuſioni aperte è ſomma

anzi incredibile l'affluenza , e la varietà di coſtoro . Nelle

Infuſioni chiuſe , e paſſate pel fuoco fa di aguzzare

la viſta per diſcernerne una ſola ſchiatta , che poſſiamo

anche chiamar l'infima di tutte , quanto almeno alla gran

dezza . Non pud dirſi che il chiuſo , come ſemplice chiu

fo produca tanta ruina , veduto eſſendofi che non fa altro ,

che fminuire il numero di que' viventi . Reſta dunque a

conchiuderſi , che veramente ſia il fuoco . Ma in qual

modo ne ſarà egli l'autore . Non poſſiamo penſar che lo

ſia rendendo inette le materie infuſe al produrre gli Ani

naletti . L'inſuffiſtenza di queſto appiglio fi è veduta al

diſteſo nel ſecondo Capitolo . Má nemmeno potrà accagio

narſene il fuoco in quanto che ſpogli in parte l' aria in

terna del ſuo elaterio , Conciofliaché o fi conſidera l'aria

interna quando i vafi fi ſerrano a fuoco , e allora per le

diligenze da me praticate fi è veduto non intervenire il

minimo sbilanciamento tra eſſo lei , e l'eſterna . O fi con

fidera all'aprimento de' vaſi, e in quel caſo tanto è lungi

che ſia meno elaſtica, che anzi lo è di più dell'aria eſte

rio
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riore . Il qual ſovrappiù di elalticità nemmeno ſi potrebbe

immaginare che foſſe di pregiudizio al nafcere de' noſtri

Animali , veduti avendoli io comparire in que' vaſi, l'aria

interna de' quali aveva io condenſata a ſegno d' eſſere due

o tre volte più elaſtica del conſueto . Rimarrà pertanto a

conchiuderſi, che quivi entro non appariſcono gli Animali

d'ordini ſuperiori, perchè il calore vizia o guaſta i loro

principi producitori. Ma alcun poco più ſotto compren

deraſſi anche meglio la forza di queſta conchiufione .

Il ſecondo Riſultato delle addotte Eſperienze è l' in

verſo del primo , riſguardando egli la coſtanza , o a dir

meglio pertinacia nel nafcere degli Animaletti d' ultimo

ordine nelle Infuſioni chiuſe , e bollite , il qual Riſultato

nol trovo niente più favorevole del primo pel Signor di

Needham . Intanto , ſecondo lui , le mie Infuſioni bollite

per un'ora rimaſero sfruttate affatto di Animaletti , in

quanto che accreſciuto avendo di troppo il fuoco , ho rio

dotta al niente la ſua forza vegetatrice , ed ho alterato

l'elaterio dell'aria de' vaſi (a) . Quindi, perchè io vegga

comparire gli Animaletti nelle Infuſioni, ei mi preſcrive

il tempo , in cui debbo tenerle eſporte al calore , tanto

cioè , per uſare le ſue parole , quanto baſta a diſtruggere

le uova delle farfalle da ſeta (6) , che è quanto dire un

calore , che arrivi al grado 47. ovvero 43. nel termome

tro Reaumuriano , eſſendo queſto appunto quel grado , co

me vedraſſi nel ſeguente Capitolo , che rende inabili al

nafcere coteſte uova . Ma non ſolo in tal grado non han

C4 no

( ) Capit, I. (6) Lib. cit. pag. 217.
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no ceſſato di farſi vedere gli Animaletti d' ultimo ordine ,

ma neppure nel grado 80. , tirato anche a lungo ſopra

mezz'ora .

E queſti ſono i fatti , che ad oggetto di eſaminare

il merito di quelle due Eccezioni ho fin quì potuto rac

cogliere , i quali fatti ſi è veduto quanto poco bene va

dano con eſſe d'accordo . Se adunque nell' Eſperienze del

fuoco , di cui favello nella mia Diſſertazione , io non tro

vai ragionevol motivo , che mi obbligaſſe ad ammettere

la forza vegetatrice immaginata dal noſtro Autore , in

queſte nuove Eſperienze trovo anzi fortiſſime ragioni , che

mi aſtringono a rigettarla come repugnante , e chimerica .

E ſiccome allora non potei diſimulare la propenſione che

aveva in favore de' germi , come autori degli Animalucci

infuforj ( così ſtimolato dall' Eſperienze ) adeſſo non ho

difficoltà a dire , che cotal propenſione ſia omai in me

paſſata in piena perſuaſione . Imperocchè ſe l'apparimento

degli Animali ne' vaſi chiuſi, e paſſati pel fuoco non ſi ha

in grazia della forza vegetatrice, che determini le foſtan

ze infuſe a paſſare dello ſtato di Vegetabili a quello di

Animali , come vorrebbe il Needham , io non veggo qual'

altra illazione trar poſſiamo che queſta , che dunque il

natale dei medeſimi ſi debba aſcrivere ad ovetti , o ſemi ,

o corpicciuoli preorganizzati, che dir li vogliamo , e che

chiameremo col nome generico di germi. E che vera

mente l'origine de' noſtri Animalucci ſia tale lo provere

mo direttamente nel decorſo dell'Operetta con l'autorità

di molti , e incontraſtabili fatti.

In queſta ſentenza però ci ſi offre un ' obbiezione

che

1
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che puote eſſer fatta , e che la mia imparzialità non mi

acconſente di diſſimulare : e queſta è , che parlando de'

germi , che ſi ſviluppano in Animalucci d' ultimo ordine

biſognerà dunque dire , che queſti germí abbiano reſiſtito

al fervore dell'acqua bollente, e ci abbiano reſiſtito per

quaſi,tre quarti d'ora ; quando non ſi voleſſe piuttoſto

penſare , che dopo il raffreddamento de' vaſi ſieno paſſati

dall'aria eſterna alle rinchiuſe Infuſioni , inſinuatiſi pei po

ri del vetro , ſuppoſizione l'una , e l'altra ſe non impoſ

ſibile , almeno difficiliſſima da concepirſi ,

Queſta obbiezione però la chiamerei piuttoſto un

dubbio , una difficoltà , che una vera obbiezione , giacche

ponderata ben bene ſi riduce a queſto , ſe vi poſſano eſſe

re in natura dei germi di Animali , che o per la loro ſot

tigliezza trovino il paſſaggio attraverſo del vetro

la loro coſtituzione non periſcano nell' ardore dell'acqua

bollente . Quanto alla prima ipoteſi , quantunque io non

la trovi aſſolutamente repugnante , dare potendoſi , che

Siccome eſiſtono Animali , che per l'eſtrema loro piccio

lezza non avremmo mai creduto , che ci foffero , ſe l'acy

tezza de' microſcopi non ce li aveſſe fatti vedere , cosi

vi fieno de'germi, che per eſſere ſproporzionatamente più

piccoli trovino un libero ingreſlo ne' vani de corpi , pure

relativamente ai noſtri Animaletti non ſaprei indurmi ad

ammettere coteſta ipoteſi per le ſeguenti ragioni , Primo

perchè eſſendo la grandezza de' germi proporzionata a

quella degli Animaletti , come ho potuto vedere in più

d'una ſpezie (a) , ed eſſendo d'altra parte gli Animaletti

d ' ul

о рег

( s ) Part. II. Capit. XI.
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d'ultimo ordine in ſe ſteſſi conſiderati di qualche ſenſibil

mole , pare diritto il penſare , che anche i loro germi ab

biano in ſe qualche grandezza , non del tutto ſprezzabile;

tale almeno da non poter trovare l'ingreſſo nel vetro ;

vedendoſi maſſimamente , che non ve lo trovano altri cor

picelli veroſimilmente più ſottili di eſli , quali ſono le

particole dell'aria , e dell' acqua , e quelle degli odori i

più acuti , e i più penetranti (a) . In ſecondo luogo que

fta ſpezie di Animaletti non ſolo naſce ne vaſi di vetro ,

ma in quelli eziandio di metallo , ſigillati con lo ſteſſo

metallo , e tenuti per più di mezz'ora nell'acqua bollen

te , come ho provato per due volte , quantunque in tal

caſu per l'anguſtia maggiore de' pori, o almeno per la lo

ro tortuoſità , e irregolar poſizione, non foſſe credibile , che

i germi potuto aveſſero penetrar le pareti del metallo . Per

ultimo ſe vera foſſe cotal 'ipoteſi, gli Animaletti d' ulti

mo ordine dovrebbero naſcere egualmente bene ne' vaſi

tenuti all'ebollizione per poco , o per molto , tempo ' , giac

chè nell'uno , e nell'altro caſo il paſſaggio de' germi per

la ſoſtanza de' vaſi ſarebbe egualmente felice ; quando fap

piam per l' oppoſito , che dopo il bollimento di tre quar

ti d'ora non ne naſce più un ſolo .

Siamo adunque indotti a penſare , che la loro origine

provenga da germi rinchiuſi là dentro , i quali per un da

to tempo reſiſtano alla violenza del fuoco , ma in fire

ſoccombano . E ſiccome gli Animali d'ordiai fuperiori ci nal

cono ſolamente , ove il calore sia ſtato di gran lunga pid

ri

[ A ] Accadem. del Cimento e
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rimeſlo , quindi è neceſſario inferire che i germi degli Ani

mali d'ordini ſuperiori ſi riſentano molto più preſto , che

quelli degli Animali d' ultimo ordine . Da queſto biſogne

rà pure dedurre , che quella farragine di Animali d'ordini

ſuperiori, che ne' vaſi aperti fi manifeſta nelle ſemenze non

ſolamente ſoggettate all'acqua bollente , ma all'attiviſſima

fiamma di riverbero ( a ) , non naſca già in quanto che i

germi di quegli Animali reſiſtito abbiano a tanto calore

ma in quanto che altri novelli germi fi fieno rammeſcolati

alie Infuſioni dopo la ceſſazione del fuoco ..

Ma abbiamo noi qualche pruova , qualche argomento,

valevole a togliere in noi , o almeno a ſminuire la natural

repugnanza nel credere , che i germi degli Animali d' ul

timo ordine poſſano reſiſtere al bollore dell'acqua ? Favel

lando dei germi , o delle uova degli Animali a noi cogniti

ci coſta egli che ve ne ſia alcuno di fimil tempra ? Certa

mente per quelle notizie , che abbiamo, non è noto preſſo

noi un tal genere d'uova . Mene ſono alquanto trattenuto

nel Capitolo nono della mia Diſertazione, facendo vedere

come molte ſpezie 'uova d'inſetti, oltre a quelle degli

uccelli , periſcono in un calore eziandio minore di quello

dell'acqua bollente . Ho moſtrato di più , che nel calore

dell'acqua bollente vanno a male le ſemenze delle piante ,

quelle eziandio , che armate ſono di duriſſima ſcorza. Ve

ro è però che di queſte uova , e di queſte ſemenze io ne

poteva mettere alla pruova maggior numero . Eller pote

ch'io ne trovaſſi alcune atte a reſiſtere a un tale cie

mento

( Capit. II.
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mento . E quanto alle ſemenze , non mi vedeva abbandona

to d'ogni ſperanza dal conſeguirlo , letto avendo dopo nel

Duhamel , che a lui riuſcì di far naſcere del formento , che

fofferto aveva dentro a una ſtuffa un calore dieci gradi ſu

periore a quello dell'acqua bollente , cioè il grado novan

tefimo. Ed era ben credibile , che quella ſemenza non foſſe

fola . Ed eſſendo le uova tanto analoghe alle ſemenze ,

così fatta analogia in certo modo mi luſingava , che eſſer

poteſſe lo ſteſſo di alcune di queſte. Coteſti almeno erano

incentivi per me , onde tentare novelle ſperienze ſu le

uova , e ſu le ſemenze , invitatoci in modo diſtinto dal ſin

golariſſimo fenomeno degli Animalucci d'ultimo ordine nati

nelle Infuſioni bollite . E in evento , che le uova , e le ſe

menze reſiſtito non aveſſero al bollore dell'acqua , ſaria al

meno ſtato bene fiſſare il grado che le une , e le altre

potevano ſofferire , facendole paſſare ſotto diverſi gradi di

calore, finchè giunto fi foſſe a quello , che loro era fatale .

Ma tentar volendo così fatte Sperienze , non doveva

tralaſciarſi un confronto , e queſto era di vedere , fe a quel

modo che gli Animalucci d'ultimo ordine reſiſtono al fuoco

molto di meno de' loro germi ( veduto eſſendoſi perir tutti

nel folo grado 34. ) , così gli Animali , e le Piante ſoccom

bano più facilmente delle uova , e delle ſemenze , e quale

ne ſia la proporzione, che vi ſi oſſerya. Non potendo per

canto tutti queſti tentativi che dare gran lume alle pre

ſenti ricerche, ho procurato di realizzarli con le Sperienze ,

che forniranno materia all'entrante Capitolo .

CA
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CAPITOLO IV .

Uova, ed Animali, Semenze , e Piante ſottopoſte

a diverſi gradi di calore.

FAttemi peſcare in Maggiouovadi rane pocheore
appreſſo di eſſere ſtate affidate dalle madri all'acqua

dci foſfati, le ſcompartii in parecchie eguali porzioni , a

ciaſcuna delle quali provar feci diverſo calore . Adoperava

così . Ogni porzione di uova era immerſa nell'acqua di

un vaſo , dentro alla quale era pure immerſa ad eguale

profondità la palla di un termometro . Indi ſottoponeva al

vaſo un fuoco piuttoſto lentamente operante , e quando il

termometro era aſceſo al grado di calore , ch' io voleva ,

levava le uova , mettendone ciaſcuna porzione in un vaſo

a parte provveduto d'acqua non avente che il calor natu .

rale . Dieci erano i vaſi, eſſendo dieci le porzioni dell'uo

va , che ſentito avevano diverſi gradi di calore , e queſti

gradi furono li ſeguenti: 35. 40. 45. 5o. 55. 60. 65. 70.

75. 8o.

Le uova dei gradi 35. 40. 45. non riſtettero dal na

ſcere ; con quelta ſola differenza , che quelle del grado 35.

nacquero quaſi tutte , quelle del grado 40. nacquero in mi

nor numero , ed in menomiſfimo l' altre del grado 45.

Le uova degli altri gradi ſi putrefecero tutte .

Il calore del fuoco nulla concorſe nell' accelerare , o

nel ritardare il naſcimento dell' uova . I girini vennero a

luce contemporaneamente dalle uova ſoggettate al fuoco ,

e da

1
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e da quelle che non lo avevano provaro , giacchè per far

ne un confronto tenute aveva qualche uova in riſerbo .

Veduto fino a qual ſegno poſſa eſaltarſi il calore fen

za pregiudicare al naſcer dell ' uova ranine , doveva indi

cercare coſa era per accadere ai girini nati da queſt' uova ,

ſoggettandoli alle ſteſſe pruove . Si moſtrarono men forti

alla potenza del fuoco , eſſendo tutti periti nel trenteſimo

quinto grado .

Sperimentati i girini , oſlieno le rane piccole , paſſai

a ſperimentare le adulte . Eſſendovene di più generazioni ,

credetti ben fatto l' appigliarmi a quella , da cui erano

uſcite le uova da me adoperate . Erano queſte rane di co

lor verde ſul dorſo , e di' ſtatura piuttoſto piccola , ſolite

a frequentare i foſfati de campi , e de' prati . Sottoponen

dole al fuoco le laſciava in libertà dentro all'acqua di un

vaſo sì , che poteſſero a loro talento guizzare nel fuido ,

venire alla ſuperficie, reſpirare ec.; ſolamente per via d'un

coperchio era loro impedita l'uſcita dal vaſo . Ma eſſe pu

re perivano tutte giunto il calore poco più poco meno al

grado trenteſimo quinto .

So eſſervi Oliervazioni, che dimoſtrano , che le rane abi

tatrici de' bagni caldi vivono in un calore più forte del tren

teſimo quinto . Così ne' Bagni di Piſa per relazione del

chiariſſimo Cocchi non ſi riſentono nel grado 111. del Ter

mometro Fahreineziano, che equivale al 37. circa del Ter

mometro del Reaumur . Ma o dir biſogna , che quelle ra

ne ſieno di ſpezie diverſa, ovveramente che dal lungo uſo

non ſi riſentano più di quel caldo , che dapprima le avreb

be fatte perire. Così è ſtato oſſervato , che quegli Uomi

!

ni
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ni , che in un bagno vaporoſo la durano appena per ſei

minuti , e che quaſi ſtruggonſi tutti in ſudore la prima vol

ta che ci entrano dentro , coll' andar del tempo ci vivono

per quindici minuti ſenza ſenſibile loro incomodo .

Avendo in pronto altri animali , nel tempo che lo

ro faceva ſentire l'ardore del fuoco , avrei anche deſiderato

di farlo ſentire alle loro uova . Ma non ſempre mi riuſcì

l'avere di queſte, come aveva comodamente di quelli .

Così abbondando una volta di ninfe , e vermi delle zan

zare , di pulci acquatiche, di vermi a coda di forcio (a) ,

e di altrettali beſticciuole acquatiche , non mi riuſcì mai

di ritrovare le uova , che danno origine a queſti inſetti .

In mancanza delle uova non credetti perd opera perduta

lo ſperimentare eſſi Animali . Tale ne fu il Riſultato . Il

grado trenteſimo quinto di calore privo di vita le ninfe ,

e i vermetti delle zanzare ; il trenteſimo terzo i vermi a

coda di ſorcio , e le pulci acquatiche .

Al grado trenteſimo quinto vennero pur meno le ſa

lamandre acquatiche , e le mignatte . Le anguille dell'ace

to morirono nel trentefimo fefto .

Più fortunato io fui ne' bachi da ſera , ne' bruchi delle

farfalle dell'olmo, e ne'vermi de' moſconi, giacchè oltre

gli Animali potei anche ſperimentare le loro uoya . Co

minciai dai bachi da ſeta . Fino al grado venteſimo ſetti

mo di calore non moſtrarono punto d'inquietarſi; ma nel

venteſimo ottavo , e più nel venteſimo nono fi erano fatti

irre

( a) Cosi chiamati dal Reaumur certi verminacci bianchi

acquatichi per la loro coda ſomigliante a quella di un for
cio.
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irrequieti ; nel trenteſimo ſi arreſtarono parecchi dal muo

verſi, e nel trenteſimo quarto erano tutti periti.

Le uova , da cui naſcono que' bacherozzoli ( giacche

me ne era riſerbata una porzione ſenza metterle a naſcere )

ſi tennero più forti contro gli aſſalti del fuoco . Nel grado

vigeſimo quinto non potevano naſcere in maggior nume

ro . Fu pur copioſo , ſebbene un po' minore , il numero

dell' uova nate nel grado trenteſimo . Ne' gradi ſeguenti

andarono ſempre minorando le uova nate , e nel grado

cinquanteſimo non ne nacque più uno .

Le uova , e i brucolini delle farfalle dell' olmo non

potevano meglio accordarſi in ordine al ſoccombere al ca

lore con le uova , e co ' bachi da feta . Superfluo adunque

ſtimando il farne parola , parlo a raccontare i riſultati dell'

uova , e de' vermi de'moſconi.

Eran di quelli che figlian le uova fu la carne fradi

cia , o proſſima all'infradiciare. Fino al grado quaranteſi

mo primo nacquero a gran copia le uova : ne' gradi qua

ranteſimo feſto , e quaranteſimo ſettimo nacquero rariſſimi ,

e nel quaranteſimo ottavo reſtarono tutti dal naſcere .

I vermetti provenuti da queſte uova furono in ſegui

to meſſi alle prove . Nel grado vigeſimo quinto comincia

rono a divincolarſi , e a cercar di fuggire. Ne' gradi ſe

guenti crebbe in loro la ſmania , e nel trenteſimo quarto

tutti eran periti.

L'Eſperimento fu ripetuto ne' vermi della ſteſſa ſpe.

cie , ma adulti . Il grado pure trenteſimo quarto li levd

di vita .

In fine faper yolli coſa foſſe per accadere ai vermi

ſtefa

1
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Ateſli paſſati allo ſtato di ninfa , e ai moſconi. Queſti ulti

mi ſi portarono peggio di tutti . Il ſolo grado trenteſimo

gli ucciſe . Dalle ninfe ſottopoſte ai gradi trenteſimo ſecon

do , e trenteſimo terzo ſi ſvilupparono i moſconi , ma

niuno ne uſcì da quelle , che fofferto avevano il grado tren

teſimo quinto . Apertele , trovai che il calore le aveva in

tieramente diſeccate .

E ciò ſia detto in riguardo agli Animali , e alle loro

uova eſpoſte a una intenſità minore , o maggiore di caldo .

Paſiamo ora a raccontare quanto è accaduto alle Piante ,

e alle loro ſemenze in ſimile affare .

Le ſemenze crano ceci , lenticchia , ſpelta , ſemi di li

e di trifolio . Sentirono ciaſcuna ſpezie conforme il ſo

lito diverſi gradi di calore , e queſti furono 60. 65. 70.

75. 80. Indi le ſeminai ſeparatamente in altrettante ajuo

le di terra preparata , facendo che ad ogni ajuola toccalle

egual numero di ſemenze , acciocchè in tutto e per tutto

foſſer pari le coſe .

Il grado ſeſſanteſimo non nocque punto al naſcere del

le femenze . Fu il ſeſſanteſimo quinto , che comincid ad

eſſer foro pregiudiciale , non eſſendo nate che in mediocriſ

fima quantità . Nel ſettanteſimo non nacquero , che undici

piantine di trifoglio , e dieci nel ſettanteſimo quinto . L'ot

tanteſimo non ne laſcid germogliar che tre ſole . I ſemi

adunque del trifoglio , almeno alcuni , furono i ſoli, che

la durarono contra il calore dell'acqua bollente .

Le nominate cinque ſpezie di ſemenze ſentito aveva

no il fuoco , laſciandole in fecco fra mezzo all' arena . In

un ſecondo eſperimento lo feci- fentir loro , tenendole in

D mol
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molle nell'acqua , la quale , come praticato aveva nell'uo

e nelle ſteſſe ſemenze , faceva foavemente riſcaldare ,

finchè giugneſſe a concepire quel grado di calore , ch'io

voleva . Qui il fuoco operò contro di eſſe più potentemen

te . Nel grado ſeſſanteſimo i ceci nacquero copioſamente ,

e il trifoglio , ma il lino , la lenticehia , e la ſpelta in

minima quantità . Nel ſettanteſimo pullularono ſolamente

ſette gambi di trifoglio , ed uno di lino : nel ſettantelimo

quinto ſei gambi ſoli di trifoglio , e nell'ottanteſimo nulla .

Soddisfatta la mia curioſità intorno a queſte ſemenze ,

mi rimaneva a ſoddisfarla intorno alle piante nate da lo

ro . A queſte piantine adunque , che era da tredici giorni

che germogliavano , feci ſentire i gradi di calore 60. 65 .

70. 75. 80. , 'e lo feci ſentir loro per le ſole radici tuffa

te nell'acqua , ch'io faceva riſcaldar lentamente . Quantun

que le ripiantaſi ſubito in terra bagnata , pure ini ſi ſec

carono tutte .

Veduto adunque che anche il grado ſelianteſimo di ca

lore era troppo per queſte piante già nate , e volendo pur

ſapere fino a qual grado potevano reſiſtere , ſminuii l'atti

vità del calore col provarle ne' gradi 55. e so. E nel ve

ro che tal calore non le ucciſe , che anzi piantate di nuo ,

vo , ſeguitarono a creſcere.

In altro tempo aveva ſoggettate all'azione del fuoco

altre ſemenze , ma allora non mi era caduto in mente di

fare il ſimile alle loro piante . Tali femenze furono fave ,

orzo , fagiuoli bianchi , e neri , grano turco , veccia , femi

di petroſelino , di ſpinace, di rape , di bietole , di malve .

Le faceva riſcaldare dentro all' arida rena , valendomi al

lo
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la mente ,

lora pure del metodo menzionato di ſopra. L'eſito fu che

nel grado ſeſſanteſimo ſi nacquer tutte queſte ſemenze . Nel

feſſanteſimo quinto qualcheduna cominciò a perderſi. Nel

ſettantelimo, e ſettanteſimoquinto ne nacquero pochiſſiine, e

nell'ottanteſimo due ſole, cioè un fagiuolo bianco, e tre fave .

Replicai la prova in queſte undici diverſe ſemenze ,

facendole riſcaldare nell'acqua fino ai gradi 75. e 80. Ma

allora non ne germoglid pur una .

Moſtrato avendomi i primi tentativi intorno alle fe

menze , che quelle del trifoglio reſiſtevano più al fuoco

dell'altre , mi andd per ſe mai la picciolezza

delle ſemenze concorreſle a farle più reſiſtere , giacchè quel

le del trifoglio erano le più minute di quante allora ſpe

rimentai . Quindi io era in ſul tentare un ſaggio di Eſpe

rienze ſopra un dato numero di ſemi vegetabili gradata

mente più piccoli , per vedere fe a miſura del ſucceſſivo

impiccolimento la duravano anche di più contro la forza

del fuoco . Ma i fagiuoli , e le fave, che non furono in

queſto niente inferiori ai ſemi del trifoglio , quantunque
ili

ſuperino incomparabilmente in groſſezza , mi diſtolſero da

tale idea , e mi riſparmiarono queſta inuril fatica .

Finalmente torna in acconcio il far quì parola delle

ſemenze vegetabili ricordate nel Capitolo III. , che ripo

fte con acqua dentro a vaſi ermeticamente ſuggellati ve

nivano a comporre più Infuſioni, ch'io ſoggettava per un

dato tempo al bollore dell'acqua . Tenuti adunque i vaſi

per due minuti primi ruffati nell'acqua bollente , non ri

ſtavano le rinchiuſe ſemenze dal germogliare: ma riſtava

no bene , ſe la durata di quel calore oltrepaſſava un tal
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1 tempo . E il ſimile fuccedeva ne' vaſi aperti con la ſola

differenza che in queſti ſeguiravano a vegetar le ſemenze ,

ove il bollore era ſtato di due foli minuti , laddove ne

vaſi chiuſi la vegetazione indi a non molto andava a fi

nire .

Queſte Sperienze a prima giunta ſembrano diſcordanti

dalle eſpoſte di ſopra , nelle quali ſi è detto , che ogni

qual volta le ſemenze erano in molle nell'acqua , non da

vano ſegno alcuno di vegetare , ſe provato avevano il gra

do ottanteſimo di calore , cioè quello dell'acqua bollen

te . Ma conſiderato il diverſo metodo , onde è ſtata intra

preſa queſta doppia ſerie di Eſperimenti, ſpariſce ogni con

trarietà . Negli Eſperimenti adunque ſopra eſpoſti l'acqua

in cui erano i grani infuſi la faceva riſcaldare finchè co

minciaſſe a bollire . Ma non dava mica ſegno di bollimen

to l'acqua de' vafi tanto ſigillati, che aperti , che con en

tro le femenze teneva immerſi per due foli minuti nell '

acqua bollente . Perchè l'acqua ivi rinchiuſa fi levalle

in bollore abbiſognava per lo meno da quattro in cinque

minuti . Non è adunque da ſtupire , le queſte femenze ger

mogliarono , e l'altre no , perocchè le prime ſofferto ave

vano minor calore delle ſeconde .

Tali ſono le Sperienze ch' io feci d' intorno agli Ani

mali , e alle loro uova , alle Piante , e alle loro ſemenze ,

le quali Sperienze quantunque non molto numeroſe , fem

brano però baſtanti a manifeſtarci certe leggi della Natu

ra , dalle quali poſſiamo avere qualche chiarimento nel

preſente ſuggetto .

Da eſſe Sperienze primamente ſi raccoglie , che le uo

va
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va degli Animali da me eſplorati reſiſtono aſſai più agli

urti del fuoco di quello facciano gli ſteſſi Animali . I giri

ni , e le rane periſcono al grado 35. di calore ; e le loro

uova verſo il grado 45. , anzi alcune neppure in tal grado .

I bachi da ſeta , e i bruchi delle farfalle dell' olmo nel

grado 34.; e le uova , da cui naſcono gli uni , e gli altri

ſolamente al diſopra del grado 45. I moſconi nel grado

30.; le loro ninfe nel grado 35. I vermi de' moſconi nel

grado 34.; e le loro uova nel grado 48.

S'inferiſce in ſecondo luogo , che le ſemenze , e le

Piante non ſi allontanano in queſto dalle uova , e dagli

Animali . Alcune ſemenze , come quelle del trifoglio , ol

tre le fave , e i fagiuoli , naſcono dopo di aver ſofferto il -

grado ottanteſimo , oſſia quello dell'acqua bollente . All

oppoſito le Piante indi nate non la reggono nel grado fef

fanteſimo.

Si deduce in terzo luogo , che le ſemenze delle Piana

te ſono più atte a ſtar forti contro la violenza del fuoco

di quello ſiano le uova degli Animali . Tutte le ſemenze

da me ſperimentate nacquero ( facendole ſcaldare a ſecco )

nel grado ſeſſanteſimo di calore ; alcune anche nell'ottan

teſimo. Per l' oppoſito non fuvvi alcun uovo di Animale ,

che poteſle naſcere nel grado cinquanteſimo.

Si ricava per ultimo , che il fuoco è più nocivo , agen

do congiuntamente all'acqua , che da ſe folo . Niuna delle

ſementi riſcaldate nell'acqua arrivò a germogliare nel gra

do ottanteſimo .

Io ſono ben lontano dal pretendere di potere render

ragione di tutti queſti Riſultati . Veggo la difficoltà della
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va ,

coſa , e azzarderd al più alcune ſpiegazioni conghietturali ,

dandole per quello che vagliono, e laſciando in libertà chiun

que di penſare a ſuo modo . Stando alla prima apparenza

non parrebbe difficile il capire , perchè le Piante , e gli

Animali reggano meno al fuoco , che le ſemenze , e le uo

giacchè gli Animali , e le Piante ſoffrono immediata

: ' mente le impreſſioni del fuoco , lo che non ſuccede ove fi

trovano dentro all'uovo , e alla ſemenza . Se la differenza

tra il perire degli Animali dentro all'uovo , e fuori dell'

uovo ( e lo ſteſſo dicaſi delle Piante già nate , e da naſce

re ) foſſe di pochi gradi di calore , cotal ragione potrebbe

forſe valere , ma aſcendendo la differenza a dieci e più gra

di , e talvolta fino a quattordici , e di vantaggio , chi non

ne vede l'inſuſſiſtenza Altrimenti biſognerebbe dire, che

gl' invogli dell'uovo ( che negl' Inſetti ſono ſovente un

punto di materia ) foſſero valevoli a tenere indietro il ca

lore per dieci , per quattordici, e più gradi , la qual coſa

è affatto inveroſimile conſiderata la facilità fomma, e pron

tezza del fuoco nel penetrare una porzioncella di materia

cotanto eſile .

Nè la picciolezza ſomma del germe nell'uovo la giu

dico una ragione baſtante perchè eſlo ſenta meno le impreſ

fioni del fuoco . Per quantunque piccoliſſimo ſia il germe ,

gl'ignicoli del fuoco ſono ſempre ſproporzionatamente più

piccoli ; e quindi arriveranno ad inveſtirlo , a penetrarlo

parte a parte , anzi punto a punto , non altrimenti che lo

inveltono , e penetrano quando è già ſviluppato . Queſta

preteſa ragione fi pud vedere amplamente confutata nel

Capitolo IX, della mia Diſſertazione .

Per
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Per arrivare a capire perchè l' Animale nell' uovo

muoja più tardi per ragion del calore , che quando è già

nato , biſognerebbe aver prima un' idea baſtantemente di

{tinta della vita di lui, dopo che è nato , e prima che na

fca . Ma ſe la vita degli Animali già nati , malgrado tut

ti gli sforzi della moderna Fiſiologia , ci è anche poco co

noſciuta , molto meno ci è conoſciuta quella dei medeſimi

concentrati ancora , e naſcoſti ne' viluppi dell'uovo . Cid

che poſſiamo inferire di certo fiè, che la vita dell' Ani

male nell'uovo è deboliſſima, comparata a quella che go

de già nato . Ce lo moſtra il pulcino nelle prime ore del

la covatura . Non appariſce in lui altro indizio di vita ,

che il batter del cuore . Sebbene andando più addietro

cioè quando l'uovo non è ancora covato , la vita del pul

cino ſarà più debile ancora , farà una vita , che è anche

meno vita , come appunto deve eſſer quella del germe

nell' uova degl' inſetti non ancor fomentate dal calor ne

ceſſario , perchè naſcano . Coteſta vita piccioliffima , e de

boliſſima dell'embrione nell' uovo ſarebbe mai una ragio

ne , per cui egli tolleraſſe più il fuoco , che quando è già

ſviluppato ? Certamente i minuti Animali nello ſtato di

una vita eſiliſſima, di una vita , che appena ſi può chia

mar vita , reſiſtono molto di vantaggio alle eſtrinſeche in

giurie che quando ſono vivaciſſimi. Così ſe a una rana , a

un roſpo , a una ſalamandra , a una biſcia , a una vipera nel

fitto verno , cioè quando ſono affiderate in guiſa , che ſi cre

derebbono più morte , che vive , ſi recida il capo , ovvero il

cuore , o ſi faccia di loro qualunque altro ſcempio , certa

coſa è , che vivono aſſai più , che manomettendole così in

eltaD4
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eſtate , cioè quando ſono piene di vita . Ho veduto , e am

mirato più volte queſta verità , come oſſervato altresì , che

tanto i ſoprammentovati Animali , quanto in generale

gl' inſetti tuffati nell'acqua ne' giorni invernali muojono

più ditficilmente , che tuffandoveli ne' giorni eſtivi.

Non v' ha dubbio , che la vita nelle Piante ſia ella

pure più debole trovandoſi aggrovigliate nella femenza ,

che quando ſono già nate . E perchè adunque coteſta mi

nor vita non potrebbe, coll' eſempio del germe Animale : 2

nell ' uovo , concorrere a far loro ſentir meno l'azione del

fuoco ? Le Piante in inverno ( in cui certamente ſi può

dire , che vivano meno , che in altra ſtagione ) non ſono

di fatto meno ſoggette al perire , ſe G sbarbichino dal fuo

lo , ſe fi recidano a brani , o fe in altro fimil modo fi ma

nomettano , che trattandole in fimil guiſa in eſtate ?

La minore attitudine dell'uova relativamente alle ſe

menze al reſiſtere al fuoco , fenza deſumerla dalla minore

durezza delle prime in riguardo alle ſeconde, per trovarſi

delle femenze di ſoſtanza niente pid dura , che la buccia

dell' uova , atre ciò non oſtante a reîſtere all'acqua bol

lente , come ſono quelle del crifoglio , io la rifonderei piut

toſto nella copia degli umori confiderabilmente più grande

nell' uova , che nelle ſemenze , in grazia de' quali umori

aveſſe il fuoco più preſa a diſtruggere il germe nell'uovo.

Che le uova , e per conſeguente i loro germi abbondino

aſſai più in umori , che le ſemenze vegetabili , l' eſperien

za non ce ne laſcia dubitare . Che poi quell'eccello di

umori concorra a far perire più facilmente il gerine , a me .

par che la coſa non poſſa ſuccedere diverſamente , ftante

che
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che quella ſoprabbondanza di umori meſſa in moto , ed

eſaltata dal fuoco non potrà a meno di non urtar con vio

lenza contro i ſottiliſſimi ſtami del germe , e di non faci

litarne unitamente al fuoco la rottura e lo sfaſciamento .

Queſto lo abbiamo di fatti veduto in quelle ſemenze , che

riſcaldate nell'acqua fono ite a male con minor calore ,

che riſcaldate a ſecco . Per fomigliante cagione fcomponeſi

più prontamente , e ſi sface una laſtra di ghiaccio nell' ac

qua tiepida , che nell'aria , non oſtante che in ambi i cal

il calore fia eguale .

Ma laſciate da parte queſte difficili ricerche chic

meno tornano in acconcio al mio diſegno , c factomi a con

frontare i- Risultati intorno all' uova , e alle ſemenze co'

Riſultati circa gli Animali infuſorj; ſe dal calore che to

lerano le uova vogliamo prender norma del calore , che

poſſono ſofferire i germi degli Animaletti d' ultimo ordine ,

certamente non poſſiamo ſpogliarci di quella natural re

pugnanza , che avevamo -nel credere, che que' germi reſi

ſtano all'acqua bollente , ftante che le uova fino adeſſo

ſperimentate non arrivano a tanto . Se poi in vece di com

parare que'germi alle uova , li compariamo alle femenze

delle piante , la repugnanza rimane moltiſſimo ſminuita ,

per efferſi veduto che , oltre al formento del Duhamel,

altre ſemenze reſiſtono a un tanto ,calore , come quelle del

trifoglio , le fave , i fagiuoli. Volendo attenerci all' analo

gia , noi ſiamo più portati a paragonare que germi alle

uova , che alle ſemenze . Non è però che non vi ſieno

eſempli di uova paragonabili beniſſimo ai ſemi vegetabili ,

coſicchè com'elli ſi ſecchino, ſeccate ſi conſervino a lungo ,

e ſi
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e ſi faccian'naſcere col metterle in molle , non altrimen

ti che ſi pratica nelle ſemenze delle Piante . Tali ſono le

uova di certi polipi a pennacchio ſcoperti dal Trembley (a) .

Perchè adunque non potrebbe eſſere , che i germi degli

Animali d' ultimo ordine foſſero di queſta fatta ? La pof

fibilità diviene probabilità , e probabilità di un grado avan

zato dall' avere io trovato , che i germi, olieno gli uo

vicini di parecchie fatte di Animali infuſori hanno per l'ap

punto le qualità delle ſemenze vegetabili , e degli ovetti

de' polipi trembleyani (6) .

Ma ſe l' eſempio delle ſemenze reſiſtenti al bollore

dell'acqua c'induce a credere , che poſſano fare altrettanto

i germi de' noftri Animaletti , queſta credenza maraviglio

famente fi rinforza da altri argomenti , che eſſer non pof

ſono più immediati , nè più diretti , perchè tratti dagli

Animali , anzi dall'uova medeſime . Il Duhamel offervo ,

che i gorgoglioni del grano ( ſpezie d ' inſetto divoratore

delle biade ) non perirono al calore dell'acqua bollente .

Ad un fimil calore non perì tampoco una ſorta di bruco

ſperimentata dallo Schaiffer . E l' aſſerzione di due Natu

raliſti sì celebri , sì cauti nell' oſſervare merita interiſſima

fede .

Che ſe dagli animali viventi in climi temperati , qua

li ſono i noſtri, paſſiamo a conſiderar quelli de' climi cal

diffimi , attenendoci a quanto ci raccontano le Storie più

accreditate , e ſicure , troviamo che per quanto grande ſia

il caldo non laſciano quivi di moltiplicare , e di eſſere nu

ie

( a ) Bonnet Corp. Org. T. II . (b) Part. II . Cap. XI.
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meroſiſſimi. L'Apamea , e il Capo di buona Speranza ab

bondano di Animali d'ogni forma, e di ogni grandezza ,

quantunque in que' due luoghi aſcenda all'ombra il calor

ſolare ai gradi 35. nel termometro Reaumuriano . La ſtella

abbondanza ſi trova nella Carolina , tutto che il calore ivi

giunga all'ombra al grado 40. dello ſteſſo termometro , e

ſi eſtenda anche più in là (a) . Efendo adunque dimoſtra

to , che l' immediato calor ſolare è doppio del calore all'

ombra , e che nelle regioni caldiſſime è talvolta anche tri

plo , cotal calore ſarà all' Apamea , e al Capo di buona

Speranza di 70. gradi per lo meno , e alla Carolina ol

trepafſerà gli 80. Se adunque quegli Animali , che non

poſſono a meno di non ſentire poco o aſſai un tal caldo,

ci vivono , quantunque alla Carolina oltrepafſi quello dell'

acqua bollente , e ſe in tal grado non vanno a male le

uova degli Animali , ſe di più ne' climi noſtri temperati

vi fono Animali non ſoccombenti allo ſteſſo calore , qual

difficoltà dobbiamo avere nell' ammettere , che ſieno della

medeſima tempera anche i germi de' noſtri Animali ?

A confermazione di tutto queſto riferind un ' Offerva

zione del Sig. Sonnerat Corriſpondente deil' Accademia del.

le Scienze di Parigi fatta ſul calore di cert'acque dell'Iſo

la di Luçon , che è una delle Filippine . Erano si calde

ch'egli non potè reggere a mettervi dentro la mano . Il

Termometro immerſovi ſalì al grado 69. Eppure malgra

do un tal calore vide non ſenza maraviglia guizzarvi den

tro de' peſci (6) .

E

( a ) Haller Phyſiol. T. II. (6) Obſervations fur la Phy

fique &c . par M. Rozier T. III.
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E qui un dover filoſofico mi obbliga a penſare fu i

germi di alcune ſpezie di Animali infuforj contrariamente

a quanto opinai nella mia Diſſertazione là dove diffi ch'io

non credeya poflibile che i germi in generale di tali Ani

mali reſiſter poteſſero all' acqua bollente . L'impoſſibilità

la traeva dalle ſemenze vegetabili, e dalle uova , che tut

te mi eran perite in quel grado di calore . Ma i fatti te

ſtè menzionati, che allora mi erano ignoti, mi aſtringono

adeſſo a ſentire diverſamente .

Non oſtante che i germi tante volte ricordati non ſi

diſtruggano , almeno per qualche tempo , dall'acqua bol

lente , gli Animalucci però indi ſviluppati periſcono in un

calore notabilmente più piccolo , cioè nel grado trenteſimo

quarto . Lo abbiamo veduto nel terzo Capitolo , non fen

za qualche ſorpreſa per queſto diyario . La ſorpreſa ceſta

adeſſo con l' eſempio delle Piante , e degli Animali reſi

Atenti aſſai meno al calore , che le femenze , e le uova .

Falliſce però queſta regola ne' germi degli Animali

d' ordini ſuperiori, i quali germi reſiſtono anzi meno al

calore , che gli Animali fteſi, qual che ne ſia poi la ca

gione . Queſti periſcono nel grado trenteſimo quarto , quel

li non naſcono nel venteſimo ottavo . Biſogna dunque di

re , che i germi degli Animali d'ordini ſuperiori, e d'or

dine ultimo fieno di tempera grandemente diverſa per ciò

che appartiene allo ſtar forti contro la violenza del fuoco ,

la qual coſa è coerentiſſima a quanto ſi è detto delle fe

menze vegetabili , e a quanto ſuccede nell' uova . I ceci,

la lenticchia , la ſpelta , i ſemi del lino vanno a male in

gran parte nel ſettanteſimo grado di calore , e i ſemi del

tri
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trifoglio naſcono nell'ottanteſimo, e il formento del Du

hamel nel novanteſimo . E quantunque la diverſità non ſia

ſtata tanto ſenſibile nell' uova degli Animali menzionati di

ſopra , ſi ſcorge però ſenſibiliſſima in uova d'altro genere .

Le uova , che alcune farfalle attaccano al piano inferiore

delle foglie degli alberi , come pur quelle , che certi in.

fetti affidano ai fiti eſpoſti al nord ſi riſentono di troppo ,

e periſcono per oſſervazione da me fatra nel grado ven

tuneſimo di calore . Sebbene in nove gradi di più naſcono

beniſſimo uova d'altri inſetti , anzi un tanto calore ſem

bra neceſſario al loro naſcimento . Sono di queſto genere

le uova caeciate dagli Aflilli dentro al duro cuojo de'buoj,

de' tori , delle vacche ; quelle che da certe moſche s'intru

dono nel naſo , o nella caverna frontale delle pecore , del

de’daini ; oppur quell'altre , che da alcune mof

che ſi piantano dentro all'inteſtino retto de'cavalli (a) : c

lo fello dicafi dell'uova di più maniere di vermi annidan

ti nel corpo umano , ed in quello de' vitelli ; giacchè il

calore di queſti animali, e di noi ſuol eſſere di trenta gra

di , o in quel torno .

Che ſe i germi degli Animali infuſorj in ordine al

refiftere , o al ſoccombere al calore non ſi allontanano dall'

uova degli altri Animali , gli Animali infuſori per queſto

riguardo hanno anche affinità maggiori coi comunali , ve

duto eſſendofi , che laſciano gli uni , e gli altri di vivere

o in un medeſimo grado di calore, o in un grado non molto

diverſo .

Quan

le capre ,

( 1 ) Valliſnieri ,



62 OPUSCOLO I.

Quantunque coteſte relazioni tra i germi, e le uova ,

e tra gli Animali infuſori , e i comunali ſempre più ci .

perſuadano che quì tutto ſuccede ſecondo le leggi ordina

rie , e già note della Natura , ſenza che vi ſia il minimo

biſogno di ricorrere a forze ideali, non reſta però che non

abbiſogniamo di lumi ulteriori per acquiſtar nozioni più

eſteſe , più preciſe , più individuate per una Claſſe di Vi

venti , che per la portentoſa loro picciolezza ſono ſituati

a tanta diſtanza da noi , e che ad onta di queſto non la

fciano di vivamente ſolleticare, e di pungere la noſtra cu

rioſità e pei famoſi Siſtemi intorno alla Generazione , ai

quali hanno data occaſione , e per l'aſcoſa maniera con

cui ſi riproducono , e per l'altre varie qualità per cui ſi

collegano col reſtante dei Viventi . » Qui comincia un

altro Univerſo ( dice il Signor Bannet alludendo alle

Oſſervazioni del Needham ) del quale i noſtri Colombi ,

e i noſtri Veſpucci non hanno leggermente veduto che

le eſtremità facendocene delle deſcrizioni non molto dif

ſimili a quelle , che i primi Viaggiatori pubblicarono

dell' America (a) . Io ho cercato dopo il Needham (6 )

di fare io pure qualche picciol viaggio in quell'Univerſo ,

e tentato ho d'innoltrarmi alcun poco ne' Continenti per

eſpiarne la qualità degli Abitatori , e non ho laſciato al

mio ritorno di fedelmente ragguagliarne i Naturaliſti. Ma

commeſſo eſſendoni-in appreſſo a novelli viaggi per quel

la volta , ed eſplorato avendo con più ozio , e più diligen

za il paeſe , ſonomi accorto che le prime relazioni , che

97
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ne

(a) Corp. Org. T. II . ( b ) mia citat . Diſſert.
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ne ho dato ſono aſſai tenue coſa in comparazione alle mol

te , che mi reſtan da darſi . E queſte molte ſono quelle

appunto , di che ho cominciato a rendere inteſo il Lettore

negli antecedenti Capitoli , e che proſeguirò a raccontargli

ne' ſuſſeguenti .

Quello che ſopra ogni altro doveva fiſſare la mia at

tenzione, e i miei rifleſi era d ' indagar la natura degli

Abitatori di queſto mondo microſcopico . La natura di un

oggetto ſi ricava dalle proprietà del medeſimo oggetto ,

che è quanto dire dai rapporti , ch'egli ha con gli altri

eſſeri . Quanto maggiore è il numero dei rapporti , tanto

più viene ad eſſere confrontato ; e quanto più è ſtato con :

frontato , tanto più eſteſa è la cognizione , che abbiamo di

lui . Il precipuo mio ſcopo adunque in queſte nuove Ri.

cerche doveva eſſere d' inſtituire tra i noſtri Animali , e

gli altri già noti il maggior numero di confronti ch' io

poteva . Il primo confronto da me fatto è ſtato quello di

cimentar gli uni , e gli altri all'azione del calore . Pallia

mo adeſſo a far parola di altri cimenti , e primamente di

quello , che è contrario al calore , volli dire l'azione del

freddo .

CA
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I.

CAPITOLO V.

Animalucci infuforj, & loro germi ſottopoſti a diverſi

gradi di freddo.

I.
L primo faggio ch'io feci fu quello di trasferire i no

ftri Animaluzzi dal caldo dell'atmosfera al freddo di

una Ghiacciaja. Per effere nelle fiamme di Agoſto queſto

paſſaggio doveva loro riuſcire ben aſpro . Venivano traf

portati dal grado 23. ſopra del gelo al grado 2. , che tali

giuſto erano i due punti ſegnati dal termometro in que'

due ſiti. L'unico cangiamento , che ſofferſero dopo di ave

re dimorato la dentro per qualche ora fu di leggermente

rallentare il loro correre : nè altro ſembraron parire in ap

preſſo , non oſtante che reſtaſſero in quel freddo ambiente

per più giornate .

Varið la coſa , facendoli paſſare al freddo della con

gelazione , col ſeppellire i vaſi delle Infuſioni nel ghiac

cio . Buona parte degli Animali in capo a quattro giorni

finì di vivere . Venti due erano le Infuſioni, e in ſette ſo

le reſtarono vivi i noſtri Animali .

Continuai a tener ſeppellite nel ghiaccio le ſette In

fufioni, viſitandole di tempo in tempo . Le conſeguenze

furono queſte. Dopo undici giorni ſi perdettero gli Ani

mali di due Infuſioni, ma quelli dell' altre cinque dopo

due meſi erano anche vivi , e guizzanti . Anzi una ſpezie

di queſti ſi era fatta più numeroſa . Dirò di vantaggio ,

che oltre alle ſette Infuſioni già abbondanti di Animalet

ti ,
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ti , avendone meſſe in quel tempo dentro al ghiaccio due

altre ancora infeconde, perchè compoſte di freſco , dopo

non ſo quanti giorni diedero in luce un eſercito di minu.

tiffimi Animaletti .

Nel decorſo dell' entrante invernata eſpoſi i noſtri A

nimali a novelli cimenti , c i ſucceſſi che ne ebbi non fu

rono diſcordanti da quanto or ora ſi è detto . Quantunque

le Infufioni per quell' oleoſo vegetabile, che hanno , fi con

ſervallero fluide, così che non contraſſero mai un minimo

venamento di ghiaccio , anche al di là del grado della con

gelazione , pure gli Animali di molte ſoccombevano, a

riſerva però anche quì di alcune ſpezie , le quali per for

pravvivere a queſto freddo mi acceſero in voglia di cerca

re fino a qual grado potevano reſiſterci. In quell'inverno

adunque preſa l'opportunità di una giornata freddiſfina

miſi fuora d'una fineſtra quelle Infuſioni, i cui Animaletti

non aveva per lo innanzi potuto uccidere il freddo . La

rigidezza grande dell' aria aveva fatto discendere il termo

metro ſei gradi ſotto del gelo . Le Infuſioni, che in mi

nor freddo mantenuta avevano la liquidità , ſi veſtirono

nelle parti più eſterne di un ſottil velo di ghiaccio . Rotti

queſti veli , ne miſi alcuni bricioli ſotto del microſcopio .

Quelli che non eranſi interamente induriti laſciavano vea

der dentro a ſe gli Animali ancor vivi , inceppati tra mez

zo alle grotticelle del ghiaccio . All'incontro ne' bricioli

del tutto agghiacciati , e fattiſi aſciutti, gli Animali eran

già periti reſtando affatto immobili , anche dopo lo ſqua

gliamento dal ghiaccio . Quella parte poi d' Infuſioni ,

E che
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che non ſi cra rappreſa , li conſervava vivaciſſimi (a) .

Eſſendo in queſte pruove mi entrò in capriccio di ve

dere che accadeva agli Animalucci di mano in mano che

diacciava il liquore . Preparata dunque una groſſa goccia

d'Infufione in un criſtallo da orologio , l'impuntai col mi

croſcopio . Geld prima alla circonferenza , cioè dove il li

quore era più ſottile . Nel gelar che faceva , gli Animali

fi andavano ſcoltando dalla circonferenza, recandoſi ove la

goccia era anche fluida . In tanto gelava di più in più , e

gli Animali non deſiſtevano dal fuggir da que' fiti , che

via via ſi andavano rappigliando , così che ſi erano in fine

ridotci in calca'nel mezzo mezzo della goccia , dove cioè

conſervava ancora la Auidità . Ma quivi pure aggelatafi ,

mancò in tutti gli Animali il moto , e la vita .

Reiterata l'eſperienza , trovai di nuovo che ſi rifug .

girono al centro della goccia , quivi laſciando di vivere ,

come prima eſſa goccia s' indurò in ghiaccio . Dirò inol

tre , che empiuti di ſimili Infuſioni due altri criſtalli , e

che gelato eſſendo il liquore dopo di un'ora , quell'infini

to

(a ) Il chiariſſimo Sig. Müller di Coppenague ſ è però ab

battuto in alcune ſpezie , che hanno ſopravviſſuto all'agghiac

ciamento delle Infuſioni, coſa che non mi è mai toccata di

vedere , e voglio ſupporre che la ſua oculatezza lo abbia al

ſicurató del perfetto induramento delle Infufioni .

( i . e . Animalia Infuſoria ) rigorem frigoris fuftinent , aqua

que gelu foluta , eodem numero , vigoreque priſtino cir.

alia gelu affecta periere » . Così eſprimeſi egli

nella recente ſua Opera ſu gli Animali infuſori , ſtampata a

Lipſia nel 1773. 1774. Duolmi che il Libro mi ſia giunto

troppo tardi per poterne far uſo nel corpo del Manoſcritto ,

già finito di far traſcrivere , in difetto di che ho ſtimato bea .

ne di parlarne in alcune Noterelle a piè di pagina, ſingolar

mente perchè l'Autore , ed io ci ſiamo più volte avvenuti

ad oliervare le ſtelle coſe , o a diſcutere Problemi analoghi .

» Quædam

1
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to eſercito di Animalucci già tutti periti giaceva raccolto

per sì gran modo nel mezzo , che arcipochillimi eran quelli ,

che trovavanſi nel rimanente delle agghiacciate Infuſioni .

Le qui narrate Sperienze fanno adunque vedere , che

queſte ſpezie di Animali infuſori periſcono nel grado reſto

forto del gelo . Ma periſcono elleno perchè il freddo effet

tivamente le uccide , o perchè le Infuſioni vengono a per

dere la fluidità , trovato avendo io ſempre , che al ſeccarſi

delle Infuſioni gli Animalucci irreparabilmente ſen muo

jono ? La coſa reſtava dubbia , nè poteva chiarirſi, che me

diante ulteriori tentativi . Facea d'uopo promovere il fred

do al di là del grado feſto fotto del gelo , e a un tempo

ſteſſo impedire l'agghiacciamento al liquore , che alberga

va gli Animalucci . Comodamente ottenni l'uno , e l' al

tro , ricorrendo al freddo faccizio , oſſia preparato con ſale ,

e con neve , e all'acqua vulgare , in cui feci paſſare di

quelle ſpezie di Animali infuſori, che eran periti nel gra

do ſeſto ſotto del gelo . E' coſa notiſſima preſſo i Fiſici ,

che l'acqua non perde la liquidità nel grado nono , ed an

che decimo ſotto del gelo , si veramente che rimanga in

un perfetto ripoſo : lo che ſi conſeguiſce tenendola chiuſa

in un vaſo , e lontana da ogni eſtrinſeco impulſo . Valu

tomi adunque di queſto mezzo , mi accorſi non eſſere ita

to il freddo promoſſo fino al grado feſto , che morti ave

va i noſtri Animali , ma sì bene l'agghiacciamento delle

Infuſioni, concioffiacchè rimaſta eſſendo fluida l' acqua fin

quaſi al grado nono ſotto ' del gelo , gli Animali nel gra

do ottavo tutti eran vivi , ſeguitando a guizzar nell'acqua ,

ſebbene con velocità aſai minore dell'ordinaria , Coral gra

E 2 do



68 OPUSCOLO I.

do era perd l'ultimo , contro cui poteliero tener forte al

cune ſpezie , giacchè nel principio del nono quantunque

non folie gelata l'acqua , o appena cominciaſſe a far velo ,

pure ceſlavan dal vivere . Due ſpezie perd la duravano an

cora , e forſe o ſenza forſe avrebbero reſiſtito più in là , ſe

riuſcito mi foſſe di conſervar liquida l' acqua in un freddo

ulteriore .

I cimenti del freddo intrapreſi contro gli Animali in

fuforj, furono eſteſi contra i loro germi . Fatte di freſco

parecchie Infuſioni , e ſigillate a punta di fiamma, le fot

topofi a un gagliardiſſimo freddo , generato da una miſtu

ra di fal marino , e di neve minutiſſimo tritati , per cui

diſceſe il termometro ſotto del gelo fino al grado decimo

quinto . Le Infuſioni in tanta atrocità di freddo eranſi con

dotte a tale di ſolidità , e durezza , che dopo di averle

eitratte dalla miſtura reſtarono ſopra mezz'ora a ſgelare ,

non oſtante che l'ambiente , ove le traſportai, oltrepaſſaf

ſe il grado del temperato . Ma il vero è che i germi de

gli Animali non ne ſofferſero punto , poſciachè le Infu

fioni, quantunque ſi reſtaflero ſempre ne' vaſı ermeticamen

te ferrati, al dovuto tempo non laſciarono di arricchirſi

d'ogni maniera di Animalucci .

In quel poco che intorno al freddo è ſtato da me no

tato nella mia Diſſertazione (a) , ſi è detto , che facendo

provare agli Animali infuſorj il freddo della neve , o ciò

che è lo ſtello , quello della congelazione , periſcono . E

queſto rimane confermato dai fatti allegati di ſopra . Sola

mente queſti fatti ci paleſan di più , che non ogni ſpezie

ſoc

( a ) Capit . III .

.
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ſoccombe a un tal freddo , ma che alcune arrivano a tol

lerarlo fino all'ottavo grado , e che altre l' oltrepaſſano .

Le quali coſe perfettamente quadrano con gli Animali ,

che hanno rapporti più proſſimi agl' infuſorj, voglio dir

cogl’Inſetti. Alcune razze non muojono nel grado decimo

nono ſotto del gelo , ed altre ceffan di vivere nel decimo ,

o tutto al più nell' undecimo (a) . Moltiſſimi non poſſono

tollerare il grado ſemplice della congelazione , ed altri cef

ſan di vivere in un freddo fortemente minore (6) .

Solamente vi corre queſta differenza tra gli Anima

lucci infuſori, e gl' Inſetti , che reggono al freddo , che i

primi conſervan vivo tanto che bafta l'eſercizio delle mem

bra , ſeguitando a muoverſi localmente , e a guizzare ne'

Auidi , e i ſecondi ſentito che abbiano il grado del gelo ,

ed alcuni anche prima perdono ogni vivacità , e giacciono

immobili come cadaveri . Non è però che anche fra gl' In

ſetti non ve ne ſia qualche raro da paragonarſi in queſto

agl' Infuſorj. Oltre la podura del Linneo abitatrice delle

nevi della Svezia (c) , io ho trovato che ritengono il mo

vimento delle membra nel mezzo di una gagliarda inten

fione di freddo le anguillette dell'aceto . E' cognito che un

tal liquore ſtenta aſſai più a gelare , che l'acqua . Finchè

adunque reſta fluido , le anguillerre non ceſſano dal guiz

zarvi per entro . Alcuni aceti mi ſono rimaſti Audi al

grado ſertimo ſorro del gelo . Certi più forti, e più ſpi

ritofi fino all'undiceſimo . Solamente le anguillette , non

altrimenti che gli Animali infuſori, al creſcer del freddo

E 3

(2 ) Reaum. Mem. ſur les Inf. T. II . (6 ) Ibid. T. V.

() Faun. ſvec .

van
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vanno perdendo in ſenſibilmente del loro moto . Arrivato

l'aceto a una teneriffima paſta di gelo fi muovono elleno

ancora , ma creſciuto di più l'aggelamento ſi fanno immo

bili , ſteſeſi allora a linea retta , o leggermente incurvata .

Se ſi ſoccorrano prontamente , facendo fgelare l'aceto , il

è ficuro di vederle rianimarſi , ma laſciandolo indurire di

più , è inutile il cercare , anche liquefacendolo , di richia

marle più in vita .

Que'rapporti, che paſſano tra gli Animali infuſori ,

e gl' Inſetti, paſſano altresì tra i principj generatori de

gli uni , e degli altri . Lo abbiam veduto , un rigore di

freddo non diſtrugge i germi degli Animali infuforj, e un

fimil rigore non perde tampoco le uova degl'Inſetti. L'an

no nove di queſto ſecolo è celebre pel freddo , che domi

'no , e per le ree conſeguenze , che produſſe fu le Piante ,

e ſu gli Animali . Incrudelì al di là del grado quattordi

ceſimo ſotto del gelo . Chi creduto non avrebbe , ſclama

il Boeravio , che in quell'orrido inverno perite non foſſe

ro le uova degl' Inſetti , quelle ſopra tutto che ſentono

più al vivo i ſuoi ſtridori , per trovarſi in aperta campa

gna , o ſul nudo terreno , o dattorno alle rame degli al

beri ? Eppure all'intepidire di primavera nacquero da quell'

uova gl' Inſetti, non altrimenti che ſoglion fare dopo le

invernate più miti . Ho tentato ſu le uova di coſtoro , un

cimento più poderoſo di quello del nove . In un bocciuo

lo di vetro chiuſi varie uova d'Infetti, quelle tra l'altre

delle farfalle dell ' olmo , e de' filugelli, e tenni il bocciuo

lo ſeppellito per cinque ore in una miſtura di ghiaccio , e

di ſal gemma , raffreddaraſi al di là del grado decimo ſet
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timo ſotto del gelo . Ma fatto ſta , che verſo la metà della

ſuſſeguente primavera nacquero i bacherozzoli da tutte que

ſte uova , e nacquero al tempo medeſimo, che l'altre uova

ſimili, che ſoggettate non aveva all'eſperimento del freddo .

L'anno dopo le ſottopoſi a un cimento più pericolo

ſo ancora . Mediante il ghiaccio rinforzato gagliardamente

di ſal gemma , e inzuppato di ſpirito di nitro fumante ,

che promove potentiſſimamente la virtù del freddo , le feu

ci ſoſtenere il grado venteſimo quarto ſotto del gelo , cioè

un freddo dieci gradi più acuto di quello del nove , fenza

che neppure ſe ne riſentiſſero . Ne ebbi chiaro argomento

dal vederle naſcere .

Combinando tutti queſti fatti ſi ricava che il freddo

è men nocivo ai germi , e alle uova , che agli Animali

infaſorj , e agl' Inſetti. I germi in generale non vanno a

male nel grado decimo quinto fotto del gelo. All'oppofi

to gli Animalucci infuforj indi nati periſcono chi al freddo

della congelazione , chi nel grado ottavo , o in quel torno .

Molte uova d'Inſetti non ſoccombono nel grado vigeſimo

quarto ; e gl' Inſetti indi nati gli uccide il ſolo grado ſet

timo , oppure ottavo . L'ho veduto ne' bachi da ſeta, e in

quelli delle farfalle dell'olmo . E quantunque alcuni bru

chi , alcune criſalidi la durino molto contra del freddo , ho

però ſempre trovato che la durano aſſai più le loro uova .

Ma quale ſarà mai la cagione di un tale divario ? Il Pro

blema è già ſtato agitato favellando del fuoco (a) , giac

chè a quel modo, che gli Animali infuſorj, e gl' Inſetti

E 4

( ) Capit. Iy .
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reſiſtono meno al freddo , che le loro femenze , ſi è pur

trovato che reſiſtono meno al caldo . Si è anche tentato

di aſſegnar la ragione di così fatta diſcrepanza , la quale

peravventura potrebbe applicarſi al caſo preſente . Il Let

tore potrà giudicarne , prendendoſi la pena di rilegger quel

luogo . Sebbene quì ci ſi 'offre una material cagione ezian

dio più manifeſta . Quegl' Inſetti che nel grado ſettimo , ed

ottavo ſotto al gelo periſcono , il freddo li penetra in gui

ſa , che agghiaccia , e indura le loro membra . Al premer

li coi polpaſtrelli delle dita non cedono , e il coltello li

trova interamente gelati . Non così ſuccede alle loro uo

va , quantunque ſoggettate a maggior rigidezza . I loro

umori rimangono fluidi, come appariſce ſchiacciandole fot

to l' ugne , in quel tempo, che ſentono il maggior fred

do ; queſto poi ſucceda, o dall'eſſer compoſti di particole

ſpiritoſe , ovveramente oleoſe , o dal contenere in ſe qual

che altro principio poſſente a rintuzzare la forza del fred

do . Non gelando adunque le uova , è credibiliſſimo, che

non gelino neppure i rinchiuſi embrioni . Qual maraviglia

adunque , ſe eſſi ſopravvivono a quel freddo , a cui ſoprav

viver non poſſono dopo di eller nati ? E veroGmilmente

per queſta ragione medeſima ( non veggendo io perchè non

vi ſi poſſa applicare ) gli Animalucci infuforj concentrati

ne' germi reſiſtono a quel freddo , a cui non è loro conce

duto di reſiſtere dopo l' eſſer nati .

Prima di finire il Capitolo 'mi convien fare una rifleſ

Gione ſopra quegli Animalucci infuſorj più minuti, che ho

detto dapprincipio che naſcono nel grado della congelazio

ne , fenomeno da me nop notato nella Diſſertazione, ove

in



PARTE I. CAP. V. 73

in paſſando favello della ſtagione opportuna al naſcere de

noſtri Animali (a) , o perchè allora non avvertito , o per

chè non offertomiſi all'occhio . Biſognerà dunque dire ,

che i germi di coteſti minimi Animalucci naſcano in quel

freddo, in cui non naſcono le altre uova , non eſſendovi

almeno eſempio di alcune , che naſcano nel grado del ge

lo . Queſta ſingolarità però nulla involge di ſtrano , volen

do rifleſſivamente conſiderare coſa ſia in fe quella tempe

ratura , che noi chiamiamo freddo della congelazione. Cre

devano gli Antichi che il freddo arrivato a far gelar l'ac

qua folle maſſimo, così che non ve ne poteſſe eſſere un

più grande . Ma le Sperienze de' Moderni hanno già ſmen

tita queſta credenza , dimoſtrando a quanto maggiore in

tenſità eſtendaſi il freddo o naturalmente o per via dell'

arte ; e i fatti riferiti di ſopra ne ſono una incontraſtabile

pruova . Hanno fatto vedere di più , che il freddo della

congelazione non va mai diſgiunto da una ſenabile doſe

di calore . Ne vogliam noi un argomento convincentiſſi

mo ? Tengaſi immerſa per qualche tempo la palla del

termometro in una meſcolanza di fale , e di neve , indi fi

trasferiſca , e s' immerga nella ſchietta neve . Se in quella

meſcolanza era diſceſo per eſempio 10. ovvero 12. gradi ſotto

nella ſchietta neve ſi eſalta il termometro fino

a reſtituirſi allo zero , oſſia al grado della congelazione .

Ma che è queſto eſaltarſi del termometro , ſe non un in

dizio infallibile, ch' ello paſſa da un luogo freddo ad un

caldo, o a parlare più filoſoficamente da un luogo men

cal

dello zero ,

!

( 6) Capit. III.
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caldo ad un altro più caldo ? Se adunque la temperatura del

la congelazione ha in ſe una vera doſe di caldo , perchè non

potrà eſſer abile a far naſcere i germi di que' minimi Anima

lucci ? Nè ſerve il dire , che note non ci ſono uova , che na

ſcano in sì piccol calore . Se non aveſimo veduto naſcere ,

che l'uova degli Uccelli , crederemmo ſenza fallo , che quel

calore , che ſi richiede perchè naſcano eſſe ( il qual ſucl eſſe

re di 32. gradi ) vi ſi richiedeſſe anche pel naſcimento in ge

nerale dell'altre uova . Ma baſta l' eſſere leggermente ini

ziato nello ſtudio de' minuti Animali , per ſapere quante

generazioni di uova naſcono in un calore fortemente più

piccolo , come ſono quelle di gante farfalle, e d'altri af

faillimi inſetti, quelle delle rane , de'roſpi, delle lucerto

le , delle teſtuggini ec. fino a trovarſene alcune , come

quelle delle botte , a cui baſta per oſſervazione da me fat

ta il ſolo grado ſeſto ſopra del gelo . Che ſe l'uova di que

ſti ultimi Animali naſcono in un calore di 26. gradi mi.

nore del richieſtovi pel naſcimento dell' uova degli Uccel

li , quale repugnanza ſaravvi, che in un calore di foli ſei

gradi ſminuito di più , come ſi è la temperatura della con

gelazione , poſſano naſcere uova di altri Animali ? Ch'io

anzi non maraviglierei punto , fe fentiſfi dire , eſſervi de

gli Animali , le cui uova naſcono in un freddo più ga

gliardo di quello del gelo , dopo l' eſſerſi trovato ,

le Piante ( Eſleri tanto ſimili agli Animali ) ve n'ha

molte , che in mezzo agli orrori del verno fioriſcono ,
fi

fecondano , fruttificano , come tra l'altre l ' aconito inver

nale , l'epatica nobile , il narciſo , l'elleboro nero , i muf

chi terreſtri , le coralline'.

Tra

che tra

I
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Tra i germi producitori degli Animali infuſori ve

n' ha una ſpezie , che non periſce nell'acqua bollente , quel

la cioè da cui naſcono gli Animalucci più piccoli , o co

me gli abbiam chiamati d' ultimo ordine (a) . La fomi

glianza nella picciolezza di tali Animalucci con quelli che

naſcono nel grado del gelo mi diede a ſoſpettare , ſe mai

i germi reſiſtenti all'acqua bollente foſſero que' medeſimi

che naſcono nel freddo della congelazione . Per chiarir ye

10 , biſognava ſapere , ſe gli uni , e gli altri Animaletti

foſſero veracemente i medeſimi. Ho adunque cercato di

certificarmene col fare un rigoroſo confronto tra gli uni ,

e gli altri . Nel tempo che feppelliva nella neve alcune

Infuſioni inſtituite di freſco , faceva ſentire ad altre fimili

ermeticamente ſigillate il calore dell'ebollizione dell'ac

qua , e dopo un dato numero di giorni viſitava le une , e

le altre . Io non ho mai ſaputo trovare nella più parte

degli Animaletti nati nella neve , e ne' vaſi ſuggellati ve

runa differenza ſenſibile nella forma, nella ſtatura , nell

organizzazione , negli andamenti , e però ho avuta fonda

ta ragione d' inferire , che ſono di ſpezie identiche . Porta

la quale identità negli Animaletti ne conſegue l'identità

ne' germi . E pero ne' germi di queſti minimi viventi re

ſtan provate due proprietà fingolariſſime, l' una del reli

ſtere al bollore dell'acqua , l'altra del nafcere nel freddo

del gelo .

СА .

[ a] Capit. III.



76 OPUS
COLO

I.

i

CAPITOLO VI. . 7

Si conſiderano più in grande , e in un modo più eſteſo

gli effetti che produce il caldo e il freddo

ſu gli Animali .

V Eduto abbiamocheil caldo
> e il freddo ſono que'

due agenti della Natura , che eſaltati a un certo le

gno addivengon funeſti agli Animali . Si è pur veduto ,

che non tutte le ſpezie ſoccombono allo ſteſſa grado di

caldo , o di freddo , ma che alcre lo tollerano più , altre

meno , ſecondo la tempera più o men forte di ciaſchedu

na . Ma tutto queſto ſi è conſiderato in piccolo , riſtretti

eſſendoci a un dato numero di ſpecie , e di quelle ſpezie ,

che occupano i gradi più baſſi nella ſcala Animale . Adel

fo generalizziamo le idee , conſideriamo la coſa in gran

de , ſcorrendo le varie claſli , i varj ordini dei Viventi ,

cominciando dal più nobile , dal più ſublime , dal più per

fetto di tutti , voglio dire dall'Uomo . Coreſte Conſidera

zioni ci ſerviranno in un medeſimo di piacevole intrameſ

ſa con che variar la materia , di cui ſi è quì preſo a trat

tare , talchè rieſca meno increſcevole .

Quantunque l'Uomo per eſſer ſoggetto alle leggi fi

ſiche ', non altrimenti che gli Animali , ſia nella neceſſi

tà di dover perire in un ecceſſo di caldo , e di freddo , lo

tollera però aſſai più di quello ſi ſarebbe creduto . Ain

mettevaſ comunemente col Bocravio , che a noi non fof

ſe conceduto di poter vivere in un ambiente di aria , il

cui
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cui calore foſſe eguale a quello del ſangue•noſtro . Stabili

ta aveva queſta Maſſima quell' eſimio Filoſofo dall' aver

veduto come in breviſſimo tempo laſcian di vivere alcuni

Uccelli , e Quadrupedi in un'aria riſcaldata al grado 52.

circa , cioè 22. gradi di più del ſangue umano (a ). Ma

tale opinione ſi è trovata inſuſſiſtente , per eſſerſi ſcoper

to che in alcuni Paeſi abitati il calore dell'atmosfera pre

ſo anche all'ombra è più grande del calore interno de'

noftri corpi . Così all ' Apamea , e al Capo di buona Spe

ranza il calore dell'atmosfera aſcende all'ombra ai gradi

36. (6) : il qual calore perd fi tollera da quegli Abitan

ti . Si tollera pur quello della Carolina , non oſtante che il

calore umano gli ſia inferiore , come lo dimoſtra l' abhaf :

farſi del termometro , ſe dall'aria ombroſa fi trasferiſca

dentro alla bocca di un Uomo ( c ) .

Il calore , che da noi provaſi nei bagni non è mi

nore talvolta dei maſſimi calori delle Regioni le più in

fuocate , arrivando in cert'acque ai gradi 36. , ed in cert '

altre ai 40. ( d ) .

I fatti che abbiamo ſul freddo procedono d'una ma

niera analoga a quelli del caldo . Penſava il Boeravio

che l'ultimo termine , a cui giugneſle il freddo prodotto

dalla Natura fofle lo zero nel termometro fareneiziano ,

oſſia , referendo questa miſura di freddo al termometro

reaumuriano , il grado 14. e mezzo ſotto della congela

zione ; freddo tale , nota egli,nel quale- toſtamente laſcian

di
A

(a ) Chem . T. I. [6] Capit. IV. ( c) Haller Phyſ. T. II .

( d) Haller ibid .
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di vivere gli Uomini , gli Animali , e i Vegetabili (a) .

Ma l'eſperienza ne ha inſegnato eſſerci dei freddi in va

rie parti del globo grandemente maggiori . Attenghiamoci

a quanto ne è ſtato oſſervato , e ſcritto dagli Accademici

di Parigi . Per alcuni anni il freddo a Pietroburgo è arri

vato in inverno al grado 27. ſotto del gelo , e una volta

al 30. (b) . Queſto freddo fu però ſuperato da quello , che

fi fece ſentire a Quebec , dove il termometro diſceſe ſotto

del gelo 33. gradi (6) . Più grande fu anche il freddo , che

oſſervò a Tornea il Maupertuis , eſſendo ſtata la diſceſa

del termometro di 37. gradi ( d ). Queſti freddi però non

oſtante che appajan grandiſſimi riferendoli ai noſtri , pure

fono appena paragonabili a quelli , che incrudeliſcono qual

che volta in più luoghi della Siberia, come a Tomsk , a

Kirenga , a Yeniſeik , eſſendoſi quivi veduto diſcendere il

termometro a 53. e mezzo , a 66, e mezzo , e perſino a

70. gradi ( e).

Non poſſiam negare che una tanta terribilità di fred

do non ci ſia pregiudiciale , ed anche funeſta . Il freddo di

27, gradi in Pietroburgo non era poſſibile che a faccia

ſcoperta fi poteſſe ſofferire per mezzo minuto ( f) . Nel

freddo di 37. gradi a Tornea volendoſi affacciare all'aria

aperta ſi ſentiva come ſtrucciare il petto ; nè rari fono

gli Abitatori di quel duro clima , che nel verno non ri

mangano mutilati , e qualche volta mancanti d' una gam

ba , o d'un braccio (s) . Simili , e maggiori infortuni fi

1

tro

( a ) Chem. ibid . [ 6 ] Hiſtoir . de l'Ac. Roy. des Scien .

1749. ( ) Ibid . (d ) Voy. au Cercl . Pol . [ e] Hiſt. de l'Ac.

ibid . ( f ) Ibid . ( 8 ) Maup. ibid .



PARTE I. CAP. VI. 79

2

2

no , e

trovano riferiti nelle Storie per rapporto ai freddi della

Siberia . Sebbene le medeſime Storie ci danno contezza di

freddi fors' anche maggiori in altre parti del Globo . Ta

le fu quello , che ſperimentò il Middleton alla Baja di

Hudſon , e che riferì alla Società Reale di Londra . Tutti

i liquori non eccettuatane l'acqua vite gelano in quelle

Caſe , e l'interno delle Camere , e i letti ſi coprono d' uno

Itrato di ghiaccio alto tre pollici, non oftante che i mu

ri delle caſe in cui quegli Abitanti fi ſeppellitcono per

ben cinque meſi dell'anno , ſieno di pietra , e groſſi due

piedi ; che le fineſtre lieno anguſtiſſime , e ben guarentite

da denſi aſli, che reſtan chiuſi la maſſima parte del gior

che del continuo ci ardano fuochi grandiſſimi («) .

Un freddo conſimile fu quello che provarono gli Ollandeſi

alla nuova Zembla , dove il rigore della ſtagione era sì

grande , che quantunque chiuſi in una capanna , che non

daya adito a veruna apertura , e nella quale avvampava

un fuoco continuo , pure ebbero molto a che fare a non

trovarſi gelati i piedi ; e i loro abiti li trovavano ſempre

invetriati dal ghiaccio , e il vino ſteſſo quantunque mera

cifſimo li diſtribuiva a pezzi , per eſſerſi indurato in una

folidiſſima maſla (6) .

Tutti queſti freddi, come io diceva , paleſano troppo

chiaro co ' loro effetti, che ſarebbero fatali alla ſpezie uma

ſe non ſi uſaſſero preſervativi per tenerli lontani. Cid

però non vuolſi intendere , che tali fieno aſſolutamente ,

ma ſoltanto relativamente alle circoſtanze , in cui trova

vanſi

11

2

1

.

2

na ,

( ) Hift. de l'Acad. ibid. (6 ) Ibid .
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vanſi quelli , che dovevano garantirſene . Così parlando

del rigore di freddo provato alla Baja , e alla nucva Zem

bla dall' Hudſon , e dagli Ollandeſi , chiuſi com'erano eſſi

in quelle Caſe , menavano una vita ſedentaria , una vita

di quiete , che dar non poteva , che preſa grandiſſima al

freddo , re d'altronde cercato non aveſſero di ripararlo .

Non crederei di allontanarmi dal vero , dicendo che in

aperta campagna , purchè ſtati foſſero ben difeſi della per

fona , potuto avrebbero affrontare freddi sì vivi ſenza pe

ricolo di perire , non ad altro mezzo ricorrendo , che al

ſolo moto , e all'eſercizio delle membra . Nelle notti in

vernali del clima noſtro temperato qualche volta il freddo

è di molto ſuperiore a quello del gelo . Reitando eſpoſti

a tal freddo ſenza muoverci , non v' ha dubbio che non

foſſimo aſtretti a ſoccombere . Pure movendoci lo ſofferia

mo , e ne ſoffriremmo anche uno conſiderabilmente mag

giore . Così gli Accademici di Parigi quantunque avvezzi

ad un clima temperato come il noſtro , pure potettero be

niſſimo incominciare le aſtronomiche loro Oſſervazioni nel

mezzo de' boſchi, e delle montagne ſituate preſſo a Tor

ca , prima che foſſero altamente coperte dalle nevi , mal

grado il freddo atrociſſimo colà dominante , il quale ſe

non era ancor giunto ai gradi 37. , come fece dappoi , era

però tale , che a riſerva dell'acqua vite tutti i liquori ge

lavano , nè potevaſi il bicchiere rimuover dalla bocca ſen

za vederlo ſegnato di vivo ſangue , per eſſerſi dal ſubito

gelo attaccato al labbro in quel che bevevano (a) .

I

(2) Maupert. ibid .
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I Selvaggi de climi più ſettentrionali non laſciano

di andare a caccia durante la più fredda ſtagione, e tanto

è vero che il folo moto li tiene in vita , che le per dif

grazia traviando ſi accorgano di dover perire , con la ſola

quiete ſi acceleran la morte (a) . Ma nulla evvi , che più

provi la poſſanza , che ha il moto contra del freddo , quan

to ciò che ci vien riferito da quegli Ollandeſi , che inver

narono a Spitzberg ſituato al grado 78eſimo di latitudine,

paeſe che per comune conſenſo vien giudicato il più fred

do del mondo . Quegli Ollandeſi adunque , che all' inaſpri

re della ſtagione ſi chiuſero in una capanna a poſta fab

bricata di legno , l'un dopo l'altro periron tutti. Il fred

do era sì eccedente , che per quanto fuoco faceſſero , non

ſi potevano riſcaldare. Gli altri all'oppofito , che vivendo

in un ' aria libera ſi occuparono alla caccia , o a condur

legna , o praticarono altri eſercizi del corpo , ſi manten

nero ſani, e vegeti (6) .

Raccogliamo adunque dal fin quì detto quanto am

pia latitudine di caldo , e di freddo ſia in iltato di ſofferir

l'Uomo , cominciando dagli ardori , che uguagliano o fu

perano il calore del ſangue , e diſcendendo agli orrori del

freddo , che di tanto avanzano quello del gelo . Dal che

ſi ſcorge altresì come l'Uomo non è neceſſitato dalla Na

tura ad abitare certe determinate parti del globo , ma Si

gnore ampio di lui vive in tutte , multiplica in tutte ,

ſenza che la contrarietà dei climi gli ſerva d'oſtacolo .

Non così ſuccede ai Quadrupedi. Sono ſtati ſcompar

F titi

( 1 ) Haller Phyſiol. T. II.

Phyf. T. II.

[ 6 ] Boer. Prælect, Haller
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titi ful globo in maniera , che altri ſono affiſi ai climi

caldi , altri ai temperati, altri ai freddi ; nè finora ſi è

trovata ſpezie alcuna , che ſi poſſa indifferentemente adat

tare a tutti . Il Lione , l' Elefante , la Tigre , il Leopar

do , la Pantera non ſi trovano che nei climi caldi ; tra

ſportati nei temperati rendonſi inabili al multiplicare ,

ne' climi freddi periſcono . I noſtri Animali domeſtici, e a

noi tanto utili , quantunque non ſi riſentano in paeſi più

caldi de’noftri, non poſſono però vivere in paeſi più fred

di . Tali ſono il cavallo , il bue , la pecora . L'elce il

rangifero', l'ermellino abitatori del Nord non ſi ſono mai

trovati nelle regioni del mezzodì ; e tanto è lungi che vi

ſi poteſſero adattare , che nemmeno viver pollono ſotto

climi temperati . Queſto almeno è ſtato oflervato ne' ran

giferi . Più fiate fi è tentato di farne razza in Germania ,

e in Francia , ma ſempre in luogo di multiplicare periva

no ( a ) .

La legge però che aſtringe i Quadrupedi a noæ uſcir

dei Paeſi nativi ſoffre qualche modificazione . Ve n ' ha al

cuni , che originari de' climi caldi poſſono ſuſſiſtere , e

multiplicare ne' temperati , ne' quali poſſono pur fuſſiſtere

alcuni altri de' paeſi freddi. Il coniglio , e il porcellino

d'India ſono un eſempio de' primi : il caſtoro e il lupo

cerviero ſono un eſempio de' ſecondi .

Gli Uccelli , quanto è alla preſente diſamina , ſi por

ſono conſiderare , come partiti in due claſſi. Altri alla

maniera de' Quadrupedi o non ſi allontanano dalle native

con

( a ) Buff. T. XIV. in 11. Hiſt. Nat.
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li

contrade, o almeno non cangian di clima . E tra queſti

chi è fillo ne'paeſi freddi , chi ne' temperati , chi ne'caldi.

Altri non riconoſcono itabile domicilio , ma all'avvicen

darſi delle itagioni paſſano d' uno in altro clima , necefli

tati a ciò fare o per mancanza di alimenti , o per non

poter reggere alla ſtagione invernale , anzi a un freddo

molto più mite , come quinci a poco vedremo .

Detto abbiamo di ſopra col Boeravio , che un calore

di 52. gradi ſopra del gelo priva di vita in breviſſimo

tempo alcuni Uccelli , come altresì alcuni Quadrupedi .

Certamente un calore di 22. gradi circa ſuperiore a quello

del ſangue , è grandiſſimo , e non può non eſſere intollera

bile a molte generazioni di Animali ; pure biſogna conve

nire , che ſi può tollerare , e che anzi ſi collera da molte

altre generazioni abitatrici delle regioni della zona corri

da , e di altrettali caldiſſimi climi .. E però a me pare

che ſi poſſa , o piuttoſto ſi debba ragionare intorno al cal

do , che ſofferir poſſono gli Ucc;lli , e gli altri Animali ,

come ſi ragiona di eſſi rapporto al freddo . In quella gui

fa , che quelli de' paeſi più ſettentrionali reggono a un

ſommo freddo , gli altri de' paeſi più auítrali la poſſono

durare contra un ſommo calore .

Nella claſſe de' Peſci canto cetacei quanto ſquamoſi è

facile il definire il grado del maſſimo freddo che provano .

Eſlo uguaglierà ſempre quello dell'acqua , in che nuota

no , e in conſeguenza farà ſempre inferiore al freddo della

congelazione , ſe li parli di quelli d'acqua dolce , altri

menti non rimarrebbe più fluida . E trattandoſi di peſci

d' acqua ſalata, gelando queſta più difficilmente della dol

2,

cit

no

-

*

F 2 ce ,
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ce , come ſi è quella del mare , queſti faranno eſpołti a

un maggior freddo , tale però che o ſolar.ente pareggerà

quello del gelo , o lo ſupererà certo di poco . Sicchè i pe

ſci per cagione dell'elemento , che abitano ſono ben lon

tani dal ſoggiacere a que' rigori di freddo , a cui foggiace

una moltitudine di altri animali.

Per queſta ragione medelima ſi eſenteranno pure dai

calori più cocenti dell'atmosfera , a riſerva ſolamente di

quelli , che obbligati a vivere in acque di poco fondo , do

vranno per neceſſità ſentire più o meno le impreſſioni

dell'aria , a norma della ſtagione , che domina e del cli

ma ſotto cui vivono .

Da alcune poche Oſſervazioni ſui calore che ſoffrono

certi Pelci , ſappiamo eſſervi le reine di qualche acque ter

mali , che provano il calore del noſtro ſangue (a) . Ho

voluto intraprendere qualche cimento circa queſta ſpezie

di peſce . Erano reine di fiume. Giunto il calore dell'

acqua ai gradi 33., non hanno dato ſegno alcuno di ri

ſentimento . Solamente nei gradi 34. e mezzo hanno com

minciato a dibatterſi , e nei 37, e mezzo hanno laſciato

di vivere . Sebbene ſperimentati nel tempo ſteſſo altri pe

ſci, ſono morti ſotto ſopra nel medeſimo grado di calore .

Erano anguille , tinche , e lamprede. Dee perd dirſi , fe

guendo anche l'analogia degli altri Animali , che quelli ,

che ſono avvezzi a vivere del continuo nell' acque calde ,

conie le termali , od altre fimili, fieno valevoli a reſiſtere

a un maggior caldo . I Peſci rammemorati dal Sonne

rat (6) ne ſomminiſtrano chiaro argomento .

Ma

( ) Haller Phyſ. T. II. ( 6 ) Cap. IV.
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Ma fra tutti gli Animali a noi cogniti i Rettili ,

gl' Inſetti ſono quelli , che più paventano la preſenza del

freddo , e che più appetiſcono quella del caldo . Il calor

ſolare ſi può dire , che ſia la loro anima . Sono allora pie

ni di ſenſo , e di moto , e tanto più ſono agili , vivaci, ar

dimentoſi, quanto l'ardor di quell'altro è più grande . I

velenoſi, come gli ſcorpioni, e molte ſerpi, ſi rendono più

formidabili per farſi in quel tempo il lor veleno più mi .

cidiale . Ma un effetto tutto contrario ſuccede negli uni ,

e negli altri per cagione del freddo . Moltiſſimi degli In

ſetti al ſopravvenire del verno periſcono . E quelli , che

reſtano in vita , loggiacerebbero in buona parte allo ſteſſo

deſtino , come farebbero pure i Rettili , ſe non ſi ſottraeſ.

ſero ai rigori invernali . Quindi ne' climi temperati , e ne'

freddi all'accoſtarſi dell'avverſa ſtagione cerca ciaſcheduno

opportuni ritiri . Chi ſi rimpiatta dentro ai feſſi delle mu

raglie , o ſotto gli embrici dei tetti , come gli ſcorpioni,

e molte maniere di moſche . Chi tra mezzo alle pietre ,

ne' crepacci degli alberi , o ne' bucati lor tronchi , come

le vipere , le biſcie , più generazioni di cantaridi, e ſimili .

Alcuni trovano il loro ſcampo rincantucciatiſi nelle ca

verne delle montagne , ne' luoghi ſotterranei , o nelle no

ftre cantine , tra ' quali ſi annoverano varie fatte di ragni ,

e di moſcherini , le zanzare , certi lumaconi ignudi , più

maniere di ſcarafaggi piccoli , e grandi . Alcuni altri ſi

falvano dentro ai concimi , nei quali malgrado gli orrori

del verno domina d'ordinario un blando tepore . Ma fo

pra tutto i fondi dell'acque, e l'interior della terra ſono

i due luoghi , che danno ricovero , e franchigia ai più de'

F 3 Ret
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Rettili , e degl'Inſetti. E in quaſi tutti queſti aſili, quan

tunque lieno abbaſtanza difeſi dal freddo per non perire ,

ſentono perd in modo ſenſibiliſlino la ſua forza , come

ad evidenza lo dichiara quell'intorpidimento di membra ,

quello ſtato letargico , a cui ſoggiacciono allora , e che

mai non li abbandona durante tutta l'invernale ſtagione.

Non è però che fra i Quadrupedi , fra gli Uccelli ,

e fors'anche fra i Peſci non ve ne fieno alcuni , che nell'

intormentire , e farſi letargici non ſi allontanano dai Ret

tili , e dagl'Inſerti. E quanto ai Quadrupedi , per tacere

delle botte , de'roſpi, delle rane , de ramarri , delle lucer

tole ec. che quaſi tutto l'inverno naſcoſte reſtano dentro

all'acqua , o ſotterra , rimanendo quivi continuamente op

preſſe da letargo , provano pure la forte medeſima i ricci ,

e le teſtuggini terreſtri, più ſpezie di forci, la marmotta ,

il ghiro . Ed anche queſti ſi rintanano o dentro degli al

beri , ovveramente ſotterra ,vivendo alcuni in quelle aſco

ſaglie ſeparati l'uno dall'altro , ed amando altri di tro

varſi inſieme raccolti .

I pipiſtrelli vanno ſottopoſti a ' medeſimi ſintomi per

l'azione del freddo ; quindi ne' tempi invernali ſi trovano

d'ordinario intirizzati , ed immobili dentro agli alberi ſca

vati , o nei fendimenti de'muri, o pendenti alle volte del

le ſotterranee caverne .

Tra gli Uccelli fonvene alcuni ſoggetti eſfi pure a

intirizzamento . Al venir meno della dolce ſtagione fi uni

ſcono a centinaja , ed intrecciatiſi , e aggomitolarifi forte

inente inſieme ſi attuffan nell' acque , dentro cui si ram

mucchiati , e riſtretti paſſano l'intera vernata . L'eru

dito
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dito Lettore fi accorge già ch'io parlo delle Rondini . Il

fatto è troppo circonſtanziato , troppo autentico , perchè li

abbia il coraggio di rivocarlo in dubbio . Più Perſone au

torevoli , e di fede piena degniſſime atteſtano non folamen

te di avere oſſervato ſtuoli di rondini inſiem raggruppate

cacciarſi dentro all'acqua degli ſtagni all' apprelfarſi del

verno , ma di eſſerſi più d'una fiata abbattute a vedere

eſtrar con le reti dall'acqua di que' gomitoli di rondinelle

avviticchiate , fin di ſotto al ghiaccio medeſimo. La Que

ſtione ſi riduce a queſto ſoltanto , ſe le rondinelle di che

favellano queſti riſpettabili Autori fieno le noſtrali , quel

le cioè che ſi fabbricano il nido di terra nelle noſtre ca

ſe, ſoggiornando fra noi tutta la bella Itagione, oppure ſe

fieno foreſtiere , voglio dire un uccello ſomigliante bensì

nel colore , nella forma , e nella grandezza alle rondini

noſtre, ma di ſpezie, e di natura diverſo . Io ho cercato

ſono già molti anni di far qualche tentativo per riſchiara

re un tal dubbio . Sapeva per eſperienza propria , che que

gli Animali , che in inverno ammortiſcono , fanno lo Itef

ſo in qualunque altra ſtagione ſubito che rimangono eſpo

fti al neceſſario grado di freddo . Se a una rana , a un for

cio moſcardino , a un lucercolone quando in ettate ſono più

vivaci fi faccia provare il freddo della congelazione , toſto

perdono il moto , e per tanto tempo dura in loro l'im

mobilità , il torpore , per quanto ſeguita quel grado di

freddo . In ſuppoſizione adunque, che le rondini de' noſtri

Paeſi foſſero quelle medeſime, che torpide , e intirizzate

ſono ſtate vedute peſcarſi dall'acqua , anzi che in tale Ita

to trovate li fono , come altri atteſta , dentro del ghiac

F4
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cio , io rifletteva che quand elle ſoggiornan fra noi , non

laſcierebbono d'intorpidire , ove ſi faceſſer provare quella

doſe di freddo , che è neceſſaria all'intorpidimento . Quin

di penſai allora di eſporne alcune all'ambiente di una

Ghiacciaja , facendole perd paſſar prima per ambienti men

freddi, come furono una cantina , e una camera contigua

alla Ghiacciaja , giacchè traſportandole immediatamente

dal caldo dell'atmosfera ( era il meſe di Agoſto ) al fred

do della Ghiacciaja , il tragitto faria ſtato troppo bruſco ,

troppo violento . Ma il vero ſi è , che nella camera con

finante alla Ghiacciaja eran tutte morte dopo tre ore ,

ſenza che mi poteſſi accorgere , che prima ſi foſſer reſe

letargiche , quantunque ivi il freddo foſſe piuttoſto picco

lo , aſcendendo il termometro a cinque gradi ſopra del ge

lo . Altre rondini ripoſte dopo nello ſteſſo ſito ſoggiacque

ro al deſtino medeſimo . E però a me parve di eſſer fon

dato a credere , che le rondini , che ſi trovan nell'acqua

o nel ghiaccio differiſcono ſpecificamente dalle noftrali ,

per eſſer le noſtrali un uccelletto ſoccombente ad un fred

do ben lieve . Queſta mia Eſperienza , di cui favello in

una delle Annotazioni alla Contemplazione della Natura

volgarizzata (a) , la trovo confermata dal Sig. di Buffon

nel ſuo primo Tomo ſopra gli Uccelli pubblicato nel

1770. , dove dice di avere egli pure per lo ſteſſo fine rin

chiuſe in una Ghiacciaja più rondini comunali ſenza aver

le mai vedute intorpidire ; ma bensì di aver trovato , che

pe

و

+

[ a ] Stampata per la prima volta nel 1969. , e 1770. ,

dove dico di avere intrapreſi queſti tentativi cinque anni

prima .
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perivano fe per qualche notabil tempo rimanevano in

quell'aria fredda . Quindi ei conchiude , che non è poffi

bile che tale uccello ſoggiaccia in inverno a quel ſonno

letargico ; tanto più per eſſere egli ſtato accertato dal

Sig. Adanſon , che le rondini vulgari ſono ſtate da lui of

fervate apparire coſtantemente al Senegal in autunno

ſcomparire di primavera . E però giudica egli altresì , che

le rondini Europee , e l'altre che intorpidiſcono fieno due

ſpezie diverſe, quantunque fino adeſſo credute una ſola .

Finalmente nell'immenſa famiglia de' Peſci non man

ca taluno che provi pel freddo effetti conſimili. E di ve

ro ſe dobbiamo preſtar fede al Peclino citato dall'Hal

ler (a) , ſono di queſto genere le tinche da lui vedute nel

principio dell'inverno ſeppellirſi dentro al pantano , come

appunto detto abbiamo feppellirfi ſotterra per la ſteſſa ca

gione tanti Inſetti , tanti Rettili. Per altro generalmente

parlando i Peſci ſono una fatta di Animali godenti il pri

vilegio di reſtar vivaci , e guizzanti qualunque ſia il fred

do dell'atmosfera , non ſolo perchè l'acqua nello ſtato di

fluidità non può giammai contrarre gran freddo , ma ezian

dio perchè dal freddo che contrae , qualunque eſſo ſia ,

profondandoſi ne' più cupi gorghi , ſe ne poſſono agevol

mente liberare .

Ma donde é mai , che preſſo che tutti i Rettili , tat

ti gl' Inſetti in un dato grado di freddo perdon le forze ,

cella in loro ogni moto , ed acquiſtano tutta l'apparenza

di Animali morti ; e all'oppofito gli Uomini , la maſſima

parte

12

2

11

$

( a) Ad Præl . Boer. T. IV. Haller Phyf. T. V.
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parte de' Quadrupedi, e de' Volatili nel medeſimo grado

di freddo , anzi in un grado notabiliſfimamente maggiore

confervan le forze , e la primiera vivacità ? Quale potrà

dunque eſſere la proſſima, l'immediata cagione producen

té quello ſtato di morte apparente ne primi Animali a

differenza de' ſecondi ? Niuno per quello ch' io ſappia , pri

ma del Sig. di Buffon , penſato aveva ſerioſamente all'ori

gine di queſto ſingolare fenomeno . Oſſerva egli adunque ,

che gli Animali che intorpidiſcono fono a ſangue freddo ,;

tali eſſendo ſtati da lui trovati i forci bianchi (a) , i ghiri,

i ricci terreſtri, i pipiſtrelli. Privi eſſendo pertanto di ca

lore interno , avranno folamente quel grado di calore , che

ſi trova nell'atmosfera. E però all'accoltarli dell'inverno

ſi raffredderà il loro ſangue in quella miſura, che allora

raffreddafi l'aria atmosferica , la qual coſa non ſuccede agli

Animali caldi per ragione dell'interno principio di calore,

che hanno . Da tale raffreddamento di fangue non potran

no adunque a meno di non cadere letargici , col perdere

l'uſo delle membra , e de' fenſi , tanto più che allora il

ſangue raffreddato non circolerà probabilmente , che ne'

vali maggiori. Tale ſi è per queſto Autore l'immediata

cagione dell' intorpidimento delle quattro ſpezie di piccoli

Quadrupedi di ſopra indicati , cagione , che da lui ſi eſten

de poſcia alle marmotte , e a tutti gli altri Animali ſog

getti a intorpidimento , eſſendo già egli perſuaſo , che il

fangue di tutti queſti ſia freddo (6) .

Co

(a ) Da lui chiamati lerots . [6] Hift. Nat. T. XVI. Ç
XVII. ibid .

>
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Coteſta ſpiegazione tanto appariſcente avrei deſideran

to che foſſe anche vera . Ma non mi è riuſcito di trovar

la d'accordo coi fatti. Primierainente non regge la ſup

poſizione del Buffon , che qualunque Animale , che intor

pidiſce , ſia di ſangue freddo . Tali certamente non ſono

nè i ricci terreſtri , né le marmotte , nè i pipiſtrelli .

L'Haller , che ha notomizzato più d'un riccio, dice poſiti

vamente di averli ſempre trovati di ſangue caldo : ed av

verte che prima di lui erano ſtati trovati tali dal Liſter ,

dal Robinſon , dal Lanciſi (a) . Al ſentimento di queſti il

luſtri Fiſiologi io non poſſo che uniformarmi pieniſſima

mente . Eſplorati da me tre ricci, il ſangue in tutti e tre

era caldo . Lo ſteſſo ho rinvenuto ne' pipiſtrelli. Per chia

rirmene praticava quel metodo , che ha tenuto il Buffon

ne' fmrci bianchi . Egli v’introduceva per bocca nel corpo

la pallottola d'un piccol termometro , nè mai vedeva al

zarſi il liquore , anzi qualche volta ſi abbaſſava d'un mez

zo grado , ed anche d'un intiero grado , ſegno evidente

che quel piccol Quadrupede era di ſangue freddo (6) . All'

oppoſito appena che io faceva entrare dentro alla bocca

de' ricci , de' pipiſtrelli il termometro aſcendeva il li.

quore , fino ad arrivare ai gradi 30. , ed anche 31. ſopra

del zero , ſe ve lo teneva immerſo per otto in dieci mi

nuti ; dal che reſtava dimoſtrato , che sì gli uni , che gli

altri hanno la medeſima doſe d'interno calore , che noi..

Privo eſſendo io allora della comodità di aver mar

motte a mia diſpoſizione , pregai un mio riverito , e tra

>

caro

[ «] Phyſ. T. II. (6 ) Hift. Nat. ibid.
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caro Amico (a) , a cui era facile il poterne trovare , ad

intraprendere ſu di eſſe i medeſimi tentativi . Condiſceſe

egli gentiliſſimamente alle mie brame , e i riſultati che

ne ebbe furono , che le marmotte non ſono di ſangue

freddo , come lo crede il Buffon , ma bensì dotate d'un

interno principio di calore egualmente che gli altri Ani

mali caldi . Se ne convinſe egli provatamente tenendo per

qualche tempo il termometro ſotto l'aſcella di due mar

mette . Il calore di una fece aſcendere in otto minuti il

liquore ai gradi 26. fopra del zero , cioè 16. gradi al di

là del punto , che ſegnava prima il termometro , eſſendo

allora al temperato . E pel calore dell'altra marmotta

aſceſe il liquore in quindici minuti ai gradi 27.

Dopo qualche intervallo riuſcì a me pure di avere

due marmotte , e i cimenti in elle intrapreſi furono coe

rentiſſimi a quelli del dotto mio Amico . Il termometro ,

che loro cacciai in gola , e che nell'aria marcava il gra- ,

do 15. , ſi eſaltd fino al grado 31. Sicché riguardo a tutti

queſti Animali la coſa non pud eſſere più deciſa .

Ma in viſta di queſti fatti, che non ammettono repli

ca , come dunque fufliſte l' aſſerzione del Sig. di Button ,

il qual dice in termini formali di aver trovato di ſangue

freddo i ricci , e i pipiſtrelli? Senza ricorrere a voler pen

ſare che queſte due farte di Animali ſperimentati da lui

fieno di ſpezie diverſa dai noſtri ; e molto meno ſenza

pre

[a ] Il Sig. Giannambrogio Sangiorgio di Milano , va

lente Chinico , e già ben noto alla Repubblica Letteraria

per una elaboratiffima , e feaſatiſima ſua Diſſertazione ſopra

la Covetta , ed il Pane da Munizione .
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pretendere di dar debito alle ſue Eſperienze , mi ſi offre un

mezzo , onde facilmente conciliare quefti fatti contrarj ; ed

è che il Naturaliſta Franceſe abbia fatto le ſue Eſperien

ze in inverno , quando queſti Animali fono privi di ſen

ſo , e di moto , giacchè allora di fatto non differiſcono da

gli Animali di freddo ſangue , per avere l'inclemenza del

la ſtagione ſpento in loro ogni principio d'interno calore .

Queſto , oltre all' averlo io ſperimentalmente conoſciuto

ne' ricci , e ne' pipiſtrelli, la ragione ce lo inſegna , con

cioſſiache non diventerebbono letargici , ſe in loro non

veniſſe meno l'interior caldo , che li anima .

Da tutto cid fi ricava , che non oſtante che non reg

ga la ſuppoſizione del Buffon , è però fuor d'ogni dubbio ,

che il ſangue raffreddaſi in tutti quegli Animali , che pro

vano il ſonno letargico . Ma dobbiamo noi da queſto in

ferire , che il ſonno letargico ſia l'immediato effetto del

raffreddamento del ſangue ? Per certificare ſe queſta confe

guenza fia giuſta mi arreſto a conſiderare un Animale che

comincia a intorpidire. Veggo cid naſcere dal freddo , che

agiſce contro di lui . Trovo che l'azione del freddo fi

eſercita non tanto ſull'eſterno del corpo dell'Animale , ma

anche nel ſuo interno . La palla del termometro applicata

a diverſe parti interne non me ne laſcia dubitare . Anzi

queſta mi dichiara , che l'azione del freddo ſi è comuni

cata egualmente al Auido ſanguigno , e ai folidi. Queſti

fatti mi laſciano in forſe, ſe l'intorpidimento dell'Anima

le ſia un effetto del raffreddamento del ſangue, ovveramen

te de' folidi , oppure ſe riſulti dal raffreddamento dell'uno,

e degli altri . Per tormi di dubbiezza proccuro di analiz

1

zar
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zar queſto fatto . Rifletto , che fe tra gli Animali che in

torpidiſcono ve ne tolle qualcuno , che dopo di averlo prio

vo di ſangue , conſervaſſe per qualche tempo conſiderabile

la primiera vivacità , e vigore , coteſto Animale mettereb

be forſe in chiaro la coſa . Imperocchè facendolo paſſare a

quel grado di freddo , in cui è ſolito a intorpidire , o egli

laſcia di farlo dopo che è rimaſto eſangue , e allora con

vien dire , che l'intorpidire proviene dal fangue raffredda

toſi, come da unica , e totale cagione : o l' Animale in

torpidiſce allo ſteſſo modo , che quando era fano ; e in tal

caſo non potendo aver luogo il raffreddamento del ſangue,

è giuoco forza ricorrere a quello de' ſolidi, o almeno all'

azione eſercitata ſu di eſſi dal freddo . Queſto Animale nol

trovo ſolamente poſſibile , ma eſiſtente in natura , anzi

mi accorgo , che di queſto genere ne eſiſtono parecchi , com

me le rane , i roſpi , le botte , le rane degli alberi, le fa-,

lamandre acquatiche ec. Imperocche per prove da me fat

te io veggo , che fatto ufcir tutto il ſangue dal cuore aper

to , o dall' aorta reciſa , ſeguitano queſte beftiolucce per

-ben molte ore a ſaltellare , a fuggire , a tuffarſi nell' aco

qua , a venire a galla , a tener vivi i ſenſi della viſta , e

del tatto , in una parola ad eſercitar tutte quelle funzioni

corporee , che eſercitavano prima (a) , Per accertarmi adun

que da qual parte pende la verità , mi determino a ci

mentarle di nuovo , cominciando dalle rane . Ne ſeppelli

ſco parecchie delle più vivaci dentro alla neve , parte la

feiatele intatte , parte ſpogliatele affatto di ſangue , per

aver

(4 ) Eſperienze , di cui favello nel mio Libro : De' Fenou

meni della Circolazione .
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averlo a ſommo ſtudio fatto uſcir tutto dal cuore , e dai

principali vaſi reciſi. Diſeppellitene alcune dopo otto o

dieci minuti , oſſervo che tanto le eſangui, quanto quelle

col ſangue ſi trovano nel medeſimo fato , cioè a dir mez

zo ammortite , e omai più non curanti fuggire , quantun

que laſciate in libertà . Dopo altri quindici minuti ne ca

vo dalla neye alcune altre , parte fane, parte mutilate , e

mi appariſcono tutte abbrividate dal freddo , immobili, e

quaſi che diſli gelate . Le rimetto tutte dentro alla neve ,

e dopo alquante ore le trasferiſco in ſito caldo , ſpiando

quanto in eſſe ſuccede . Ecco che a poco a poco di rag

gricchiate che erano fi allungano , apron gli occhi, li di

menano , li danno a faltellare , e a fuggire , e queſto ſuc

cede indifferentemente in tutte . Entro in curioſità di ri

conſegnarle alla neve , e dopo qualche tempo di levarle ,

e mi ſi manifeſtano gli ſteſſi fenomeni. Non ci trovo tam

poco differenza , riaſſunte le prove in diverſe ſtagioni dell'

anno . M'avveggo nel tempo ſteſſo , che le rane degli al

beri , i roſpi, le botte , le ſalamandre acquatiche s'accorda

no maraviglioſamente con le rane comuni in queſto , che

tanto quelle col ſangue , quanto l'altre , che ne ſono ſen

za ſi fanno allo ſteſſo modo letargiche col freddo della ne

ve , e rimoſfe da lei ſi ridonano al primiero ſtato di vita .

Il conſenſo di queſti fatti mi obbliga dunque a dire ,

che la mancanza del ſenſo , e del moto in queſti Animali

non può naſcere per verun conto da raffreddamento di

ſangue ( non potendovi eſſere raffreddamento di ſangue dove

non è ſangue ) e per la ſteſſa ragione che non deriva

tampoco dalla rallentata circolazione di tal liquore , ma

che
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che dipende intieramente dai ſolidi, che affetti fortemente -

dal freddo trovanſi in uno ſtato diverio dal naturale , Cer

co quale ſia queſto nuovo ſtato , e a me ſembra di poter

lo ravviſare dai fenomeni degli Animali letargici . Li veg .

go contratti , trovo che la muſculatura non ha più quel

molle , quel pieghevole di prima , ma che ſi è fatta teſa ,

e come iſtecchira . Ho adunque fegni manifeſti , che la fie

bra muſculare ſi è grandemente irrigidita . L'irrigidimen

to della fibra muſculare , e un tale irrigidimento non può

che nuocer moltiffino alla irritabilità . Me ne convinco

viemmaggiormente dal pochiſſimo o niuno indizio di cor

rugamento , e di- contrazione al tormentare ch'io faccio

con più , e diverſi ſtimolanti la fibra muſculare . Ma l'ir

ritabilità viene comunemente giudicata il principio , e la

ſorgente di vita negli Animali ; dunque trovandoſi ella

și fattamente pregiudicata ne' noſtri Animali non potrà

a meno di non cagionare in loro quel letargo , quell'ap

parenza di morte , che manifeſtano .

Se queſta par che ſia la vera cagione immediata , on

de intorpidiſcono gli Animali ſopra enunziati, non trovo

motivo in contrario , per cui ella non ſi eſtenda ſu tutti

gli altri , che patiſcono intorpidimento . Vero è che dagli

Animali a ſangue caldo ſoggetti a intorpidire non ſi è

potuto rimuover la cauſa , per cui ſecondo il Buffon fi

crea in effi l'intorpidimento , non permettendo la lorona

tura il poter vivere lenza ſangue. Ma certa coſa è perd

che la fibra muſculare s'irrigidiſce anche in queſti , e ſi

rende forda a ogni ſtimolo , compreſi che fieno da un pic

no ſonno letargico . L'ho veduto ne ' pipiſtrelli. Spruzza

va
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mmcon fale , bagnava con acqua ardente , pugneva con

acuti ferruzzi, graffiava con tagliente coltello la nuda car

ne muſculoſa del petto , mezzi potentiſſimi per eccitare

l'irritabilità ; ma tutto tornava inutilmente , ogni quale

volta que' piccoli volanti quadrupedi erano oppreſſi da

profondo letargo . Era pure inefficace la ſcintilla elettrica

tratta dai muſcoli, quantunque attiſſima ſopra ogni altro ſti

molo a riſvegliare la forza irritabile . Se adunque per via

del freddo l'azione della irritabilità negli Animali a fan

gue caldo ſi viene a togliere non altrimenti che in quelli

a ſangue freddo , e ſe la ceſſazione di tal forza , per quan

to emmi paruto , è l'immediata , ed unica cagione del

ſonno letargico nei ſecondi Animali , io non veggo perchè

nol debba eſſere medeſimamente ne' prini.

Ma gli Animali ſoggetti a intorpidimento nol ſoffron

tutti nel medeſimo grado di freddo . Per taluno balta un

freddo men che mediocre : per altri ſe ne richiede un

maggiore , e per certi altri un grandiſſimo. Il grado del

temperato si mite per noi fa ammortire i ghiri , e un freddo

un po' po' maggiore genera altrettanto nell'api , e nelle bi

ſcie , e nelle vipere, e in molte ſpezie di pipiſtrelli . Il

grado , che addormenta le botte , le rane , le ſalamandre,

i roſpi ec . fi avvicina a quello del gelo ; na un tal fred

do è ben lungi ad operare lo ſteſſo nelle marmotte , non

baſtando neppure il quinto grado ſotto del gelo (a) . Que

Ita diverſità del freddo neceffaria per l'intorpidimento non

pud naſcere , che dalla diverſa natura della fibra muſcu

G la
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( a ) Reaumur Meni. ſur les Inf.
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lare , per cui in alcuni Animali ſi riſenta più facilmente

che in altri : in quelli irrigidendo più preſto , in queſti

più tardi . Che ſe l'efficacia del freddo creſca di vantag

gio , l'intorpidimento degenera in morte .

Plauſibiliſima è la cagione aſſegnata da’ Fiſiologi in

torno al morire dell' Uomo , e degli Animali per ragione

del freddo . Queſto , ſecondo eſi, riſtringendo primamente

i vaſi cutanei obbliga il ſangue a refluire, e a ricoverare

nelle parti interne dell'Animale . Quindi in noi l'inſenſi

bilità , e l'immobilità delle dita ; quindi l'eſtrema palli

dazza del corpo . Inaſprendo vieppiù il freddo fuccede il

riſtrignimento ne' vaſi più interni , e più grandi , e quindi

il rifluſſo di maggior ſangue al di dentro dell'Animale .

Solamente i vaſi del cervello per eſſere dal cranio difeſi

dalle ingiurie dell'aria non ſoggiacciono sì di leggieri a

contrazione . Quivi adunque il ſangue accorre copiofamen

te per le arterie coperte , e difeſe nel tempo , che per le

vene jugulari riſtretteſi riconduceſi ſtentatamente al cuore .

Naſcerà dunque un ſenſibile rallentamento nel corſo del

ſangue, il qual rallentamento creſcendo a miſura dell'ac

creſciuta rigidezza del freddo fi ridurtà in fine a perfetta

quiete , che trarrà ſeco la morte dell'Animale .

Non di rado ne' Paeſi più ſettentrionali un colpo di

freddo uccide gli Uomini improvviſamente. La cagione ne

vien giudicata preſſo a poco la medeſima. I polmoni fic

come eſpoſti immediatamente alle impreſſioni dell'aria

freddiſſima, riſtretciſi di ſubito impediſcono il tragitto del

ſangue dal deſtro al ſiniſtro ventricolo del cuore . Sicchè

per queſti Autori la morte degli Animali prodotta dal

fred
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freddo fi debbe all'arreltarſi , che fa allora il ſangue den

tro de' vaſi.

Io ſono più che perſuaſo , che queſta eſſer poſſa la

verace cagione di una tal morte in una infinità di Ani

mali, in tutti quelli cioè , che all'arreſtarſi del fangue fo

no neceſſitati a morire . Ma ficcome ve ne ſono altri mol

tiſſimi, che ſeguitano a vivere, almeno per qualche tem

po , fofpeſo il moto circolare degli umori , o queſti anche

levati , quindi la morte di eſli cagionata dal freddo dovrà

recarſi a tutt'altro , che all'arreſtamento del circolo (a) .

Per venire a lume della cagione immediata del loro

morire fo ſu di effi quelle Oſſervazioni quando muojono

dal freddo , che fatto io aveva quando per un freddo men

crudo diventan letargici . I fenomeni adunque che antiven

gono , e che accompagnano cotal morte ſono i ſeguenti.

La rigidezza muſculare di più in più diventa maggiore ,

fino ad indurire affatto , e ad agghiacciarſi il corpo ani

male . L'agghiacciamento ſi appaleſa prima negli arti ,

poi quaſi per gradi ya innoltrandoſi, e da ultimo s'im

padroniſce del centro degli Animali . Se queſti allora ven

gano trasferiti in un'aria men rigida', sì che difgelino ,

quantunque le loro membra ſi ridonino all'antica mollez

za , più non tornano in vita . La morte adunque di eſſi è

G2
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Tik ( a ) Nel citato mio Libro : De' Fenomeni della Circolazio

ne ec. oltre al far vedere , che molti Animali dopo di averli

eſauriti di ſangue ſeguitano per buona pezza a reſtar vivaci ,

divoſtro che ſuccede in effi ' il medeſimo, fe fi fofpenda per

intiero la Circolazione col legare il bulbo dell'aorta . Ho

dopo veduto , che i Rettili fanno il medeſimo , come le vi

pere , le biſcie , le anguille ec.

al

/
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una conſeguenza del loro agghiacciamento . Ma non può

dirſi che eſſa ſi abbia in grazia del fluido ſanguigno gela

to . Primo per le ragioni ſopra indicate . Secondo perchè

eſpoſti al gelo più Animali , altri intatti , altri mancanti

di ſangue , in gelando mi morivano tutti con eguale pron

tezza . Reita dunque che tal morte derivi dall'agghiaccia

mento de' folidi . I muſcoli in un dato grado di freddo ir

rigidiſcono , e dall'irrigidimento rimane tolta l'azione del

la irritabilità : quindi la morte apparente degli Animali .

I muſcoli in maggiore intenſità di freddo aggelano , e

dall'aggelamento viene a diſtruggerfi la potenza della ir

ritabilità che feco tragge la morte reale degli Animali .

Il freddo nell'irrigidimento abbrevia la fibra muſculare ,

ed iſpeſſiſce il liquido , che la rende molle , e cedente :

ma nell' aggelamento concorre a viziarla per rappigliare

effo liquido in tanti ghiacciuoli , che con le acute , e ta

glienti lor punte non poſſono non iſcomporre eſta fibra ,

nelle parti almeno più dilicate , e più fine . Di fatti la

carne muſculofa fcorgeſi allora tutto zeppa di detti ghiac

ciuoli , e volendola torcere , o piegare ſi ſpezza di ſubito

a guiſa di corpo friabile .

و

CA
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CAPITOLO VII.

1

i Animalucci infuførj ſottopoſti a varj Odori, e Liquori , alla

Elettricità , e al Voto boileano .

:

E,

C Em
Erti odori ſono un veleno potentiſſimo per gl' Inſet

ti . Tale dal Reaumur è ſtato ſperimentato quello

dell' olio di trementina , e il fumo di tabacco . L'odore

della canfora ſecondo il Menghini produce il medeſimo ef

fetto , e in modo anche più efficace il ſuo alito, abbru

ciandola (a) . L' aſſunto, che mi era propoſto, di intrapren ,

dere il maggior numero di confronti ch' io poteva tra gli

Animali già cogniti , e i poco conoſciuti delle Infuſioni

per arrivare meglio a ſcoprire l'origine, la natura , e gli

andamenti di queſti , mi fece rivolgere il penſiero a non

laſciare intentata ſu di eſſi la prova degli odori . Comin

ciai da quello della canfora . L'eſito non poteva corriſpon

der meglio a quanto era ſtato oſſervato negl' Infetti. Quel

vapore di aliti , che gitca da ſe cotal reſina metteva ſubi

to in agitazione , e in iſcompiglio i noſtri Animali , che

cercavano a tutto potere di ſottrarſi dagli aliti velenoſi col

profondarſi nelle Infuſioni. Se il vapore era diradato , tar

davano a morire , ma fe era denſo , morivan preſtiſſimo.

L'odore dell' olio di trementina li uccideva altresì

ma non cosi preſto , come quello della canfora .

Il fumo di tabacco non era loro mortifero , che do

ро
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po qualche ora : all'incontro il fumo di zolfo li ammaz

zava iſtantaneamente .

Per conto dei liquori , miſi in opera ſingolarmente gli

oleoſi , per eſſer queſti mortali' agl' Inſetti . Ma non furo

no da meno contro i nostri Animali , per tacere dei liquo

ri corroſivi, e ſpiritoſi, che li uccidevano incontanente ,

come l'acqua ſalata , l'aceto , l' inchioſtro , l'acqua vite ,

lo ſpirito di vino ec.

Nella mia Diſſertazione favello della proprietà che

ha l'orina non ſolo di ucciderli detto fatto , ma anche di

sbriciolarli minutiſſimamente . Ed il fimile è pur ſuccedu

to in queſti novelli tentativi .

Quindi ſarebbe paruto difficile a crederſi , che l' ori

na umana tenuta per alcuni giorni in ripoſo deſſe in luce

de' piccoli Animaletti conforme l ' Offervazione dell' Hart

foeker , fe non vedeſſimo tutto giorno un ſomigliante fe

nomeno nell'aceto , che quantungue non ſia inferiore all'

orina nell' uccidere gli Animali infuſori , pure dà ricetto

alle microſcopiche ſue anguilluzze . Io non dubitava adun

que della realità del fatto , pure emmi piaciuto ripeterlo ,

e l' ho trovato d'interiſſima verità . L'orina dopo d' eller

rimaſta per qualche tempo in un vaſo ſi veſte alla ſuper

ficie d'una pellicola di materie cenerognole ſcure , ed è

appunto tra queſte materie , che s' ingenerano gli Anima

letti .

Tondeggiano nella figura , e nella picciolezza raſſen

brano punti animati . Tenuta in riſerbo per alcuni meſi

l'orina , conſerva più o meno la feſſa ſchiatta di viventi

ſenza che ne compariſcano mai d'altro genere . Ne dee ca

de
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dere in ſoſpetto , che in tanto quivi s' ingenerano , in quan

to l'orina dal lungo dimorare ne'vaſi rimane ſpogliata di

quell'oſtico , di quel corroſivo , che uccide , e sfaſcia fubi

tamente gli Animali infuſorj. Imperocchè oltre al conſer

vare i caratteri di veriſſima orina , trovaſi che ſeguita ad

eller fatale allo ſteſſo modo agli Animali infuſorj . Di più

gli Animaletti nati nell' orina già da qualche tempo di

morante ne' vaſi ſeguitano a vivere , facendoli entrare nell'

orina recente . Sicchè dir biſogna , che queſta ſpezie ſia di

natura eſſenzialmente diverſa dai comunali Animalucci in

fuſori .

E ' trita notizia , che l' elettrica ſcintilla reca la mor

te a molti Animali . E' pur cofa notiſſima, che a pro

porzione che queſti ſono più piccoli , più facilmente ne ri

mangono ucciſi. Un gatto , un cagnuolino ſoccombono a

gran fatica mediante una batteria di più decine di piedi

quadrati (a) . Un piccione fi ammazza con un quadro guer

nito di pochi piedi . Minore apparecchio vi ſi richiede per

la morte di un calderugio , di un canarino , e così dicaſi

di altri Animali ſucceſſivamente minori . In forza di que

Ito principio a me pareva , che una ſcintilla elettrica non

molto poderoſa baſtaſſe per perdere gli Animaletii delle

Infuſioni . Mi venne pertanto in penſiere di metterli an

che a queſta prova , ma non avendo io macchina elettri

mi prevalſi dell'opera del Sig. Pietro Moſcati in quel

tempo mio Collega nella Regia Univerſità di Pavia , il

quale oltre all'eſſer verſato nelle Sperienze elettriche pof

ſe
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( ) Prieſtley Hif. de l'Elet. T. 111 .
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ſedeva una Macchina di non iſpregievole attività . Più

volte adunque per condiſcendere a questa filoſofica mia bra

ma corteſemente mi favorì di ſoggettare al colpo di Ley

de alquante Infufioni ricchiſſime di Animali . Ma la ve

rità ſi è che coſtoro a queſta nuova ſpezie di armi gli

parvero invulnerabili . Imperocchè fatta che aveva appena

la ſcarica , dandomi egli a conſiderar l' Infuſione, io ve

li vedeva dentro viviſſimi, quaſi che non foſſero ſtati eſ

poſti a verun cimento . E il medeſimo ſuccedeva , ſcari

cando due o tre , od anche più ſcintille fu la ſteſſa Infu

fione . Nè poteva opporſi che quelle ſcintille foſſero di po

ca forza , concioſſiaché due o tre delle medeſime uccideva

no una mignatta , una ſalamandra , ed altrettali minuti

beſtiuoli .

Eſſendo io ſolito a comunicare i Riſultati delle mie

Oſſervazioni al Sig. Bonnet prima di pubblicarle ( che ta,

le è il deſiderio che per l'eſili mie coſerelle ſi compiace

di avere quell' egregio Naturaliſta ) oltre molt' altre mie

Sperienze gli comunicai ancor queſte concernenti l ' elettri .

cità , che per me fatté aveva il Sig. Dottore Moſcati. Fa

cendo egli riſpoſta a due mie Lettere , mi reſcriſſe di aver

ne anco reſo partecipe il Sig. di Sauſſure , il quale aveva

anzi voluto ripetere le Eſperienze elettriche, ma che i

ſuoi Riſultati erano diſcordanti dai noítri , la quale diſcor

danza da lui rifondevaſi nell' eccedente umidità , che do .

mina nella Lombardia , la quale non concede all'elettrició

tà d' eſſere tanto attiva , come lo è a Ginevra . Mi ag .

giugneva , che il Sig. di Sauſſure mi avrebbe per mezzo

fuo fatta tenere la ſomma dei Riſultati. E tanto effetti

V2
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vamente poco appreſſo fi compiacque di fare . Io la tra

(crivo quì nei termini ſteſi, che è itata mandata al Sig.

Bonnet , e che il Sig. Bonnet invia a me nella ſeguente

ſua Lettera .

Dalla mia Solitudine li 15. Febbrajo 1772. »

Non ſono che pochi giorni, mio celebre Collega ,

che il Sig. di Sauſſure mi ha traſmelo le fue Eſperien

ze ſu i noſtri Animalucci . Non differiſco un momento

a mandarvele , ben ſicuro , che le gradirete aſſaiſſimo

Da quello che ne penſerete voi, potrete giudicare che

» ne abbia penſato io , e voglio ben darmi a credere, che

al par di me ne rimarrete ſoddisfattiſſimo . Ecco un fog

» getto nuovo , e curioſo , che voi , e il Sig. di Sauſſure

offerite alle meditazioni, e alle ricerche dei Fiſici . Non

è a dubitarſi, che in avvenire non ſi poſſa variare , e

ftendere di vantaggio queſto nuovo genere di Eſperien

„ ze Fiſiologico- elettriche , ma facea duopo dar comin .

ciamento col mettere i Naturaliſti in cammino ; ed è

„ ſempre non piccol merito l' aprir delle ſorgenti ſcono .

ſciute di verità , l'influenza delle quali va al di là dell'

» oggetto immediato dell' Eſperienze. Ma io non voglio

ritardare il piacere , che avrete nel leggere il Sig. di

Sauſſure: ecco adunque la copia della Lettera , ch ' egli

It

ac

Die »

i.

2 . زو

er

ya

Lo
» mi ſcrive

Do
Ginevra li 8. Febbrajo 1772. »

Io vi rimando , o Signore , con mille ringraziamen

ti le due Lettere , che vi ſiete compiaciuto di comuni

carmi . Ho letto l' una , e l' altra con eſtremo mio pia

» cere; ſolamente fono rimaito alquanto confuſo dall'in

ten
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»

tendere che avete mandata al Sig. Spallanzani la Letre

ra da me ſcrittavi ſu la traſparenza de Germi , poſcia

chè non era degna di queſto onore , molto meno poi

dell'elogio , che voi ne fate ( a ). E guardate dove cut

„ to queſto ha condotto quella povera mia Letteruccia ;

eſſendo inſerita nel voſtro Foglio , eſſa farà pubblicata

„, inſieme con lui dal Sig . Spallanzani , quantunque fcri

vendola io non abbia mai penſato , che ſi doveſſe im

primere , nè che meritaſſe un ſimile onore .

Io ve n' ho già parlato altra volta , ' o Signore , ma

„ non ſaprei ripetervelo abbaſtanza ; quale eſtremo piacere

ho io mai provato nel leggere la bella ſerie di Oſſer

vazioni , e Sperienze , che il Sig. Spallanzani vi ha co

municate ! Egli è ben fatto per eſſere voftro Amico , e

voſtro Collega . Trovo in lui quell' ordine , quell'ana

„ liſi , quella Logica feconda , e ſevera , di cui voi ſteſſo

» avete dato l'eſempio nell? Opere voſtre .

„ Sapete ch' io altresì mi era occupato nell'oſſerva

„ re gli Animalucci infuforj ; e voi ſteſſo mi avete ono

rato di pubblicare nella riſtampa della voſtra Palingene

ſia alcuni riſultati delle mie Oſſervazioni. Godo nel ve

dere che quel poco che aveva oſſervato ſi trovi perfet

» tamente d'accordo con le Offervazioni del Sig. Spallan

zani (6) .

Io aveva come lui cercato di ripetere la ſingolare

»

El

(a) Veggaſi la ſeconda Lettera diſſertatoria del Sig. Bour

net , che vien dietro a queſto Opuſcolo .

(6 ) Leggali la ſua Lettera 'inſerita nel Capitolo IX.

Parte II .
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Eſperienza del Sig. di Needham , conſiſtente nell'infe

rire alcune metà di grani di formento entro a pezzuoli

di ſughero , perchè germogliallero alla ſuperficie dell'

» acqua . Vidi come il Sig. Spallanzani naſcere in queſt'

„ acqua Animalucci ſimili a quelli , che naſcono nelle In

fuſioni ordinarie , ma non iſcoperſi mai quegli Zoofiti,

nè quelle radici vegetabili producitrici di Animaletti ,

che il Needham aveva veduto piuttoſto con gli occhi di

„ una immaginazione riſcaldata dall'amore di ſiſtema , che

9, coi ſenſi tranquilli di un Oſſervatore Filoſofo (a) .

Veduto avea eziandio che le ritonde teſtine , che

coronano le ſommità de' filamenti della Muffa crepano

„ quando ſi bagnano , cacciando da ſe una polvere globu

lofa . Aveva altresì comunicata queſta Oſſervazione al

Barone Haller , che ne parla all’ Articolo Mucor della

ſua nuova Edizione della Storia delle Piante Svizzere ;

„ ma non aveva veduta , nè ſoſpettata la ſorprendente in

„ diſtruggibilità di coteſta polvere , che il Sig. Spallanza

ni riguarda a tutta ragione come il ſeme di queſta

Pianta (6) .

Io aveva cercato infine, e già da molto tempo , di

uccidere gli Animalucci infuſorj mediante l'elettricità ,

» e gli aveva veduti , come i Sigg. Moſcati, e Spallanza

» ni reſiſtere a queſto cimento . Ma Ofervazioni più eſat

is te ,

0

t

HO

a
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( A ) Parlafi al diftefo di queſta Sperienza nella Parte II .

Capit. VID .

(6) Veggafi il mio Opuſcolo : oſervazioni , e Sperienza

intorno ad Origine delle Piantine delle Mufe .
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„ te , che ho fatto ultimamente , mi hanno dato de' Ri .

„ ſultati contrarj . Le comunicherete al Sig. Spallanzani ,

fe giudicate che ne ſieno degne.

Ho preſo una laſtrina di vetro larga un pollice , e

„ lunga quattro ; e vi ho poſto ſopra con la punta d'una

„ penna ritondata alcune goccie di una Infuſione di riſo

„ piena di Animalucci , ed ho ſteſe in modo queſte goce

..cie , che venivano a formare da un eſtremo all'altro

della laſtra una ſtriſcia non interrotta di liquore della

larghezza intorno di due linee . Quando ſottoponeva la

laſtrina alla Macchina in guiſa , che il fluido elettrico

„ paſſaſſe continuamente , e ſenza ſcoſſa attraverſo di que

ſta ſtriſcia di liquore , gli Animalucci non ne erano af

fetti ; andavano , venivano, e facevano quanto ſogliono

fare d' ordinario . In generale io ho oſſervato , che la

„ ſemplice elettrizzazione , voglio dire ſenza ſcoſſe , e ſen

za ſcintille , non ſembra produrre in loro il minimo ef

fetto . Ma allora quando io diſponeva la laſtrina in gui

„ fa , che una forte ſcintilla paffale ſubitamente da un can

to all'altro di lei attraverſo del liquore , gli Anima

lucci quati ſul momento erano tutti ucciſi , e que pochi

„ che ſopravvivevano ſi morivano poco appreſſo . Non era

„ neppur neceffario di ſervirli per queſto della boccia di

» Leyda : una ſcintilla cavata dal Conduttore ſenza altro

„ apparecchio baſtava per torli di vita .

Curioſo fui di vedere quanto in effi fuccedeva ful

» momento , in cui reſtavano colpiti : quindi io diſpoſi la

„ laftrina di vetro sì , che poteva offervare col Microſco

pio gli Animalucci in quel che li cavava l' ucciditrice

27
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ſcintilla . Gli ho ſempre veduti reſtare agitati da una

violenta ſcoſſa . Alcuni ſcioglievanſi di preſente in pic

coli granellini ; al qual genere di morte ſono molto ſog

getti , come ſapete, coteſti Animalucci . I polipi tanto

ſimili ad elli nella maniera del moltiplicare periſcono

„ pur di fovente per tal malattia . Quegli Animalucci poi,

che ſciolti non eranfi in granella fi aggiravano ancora

» per alcuni ſtanti nel liquido ; indi ſi arreſtavano nel fon

do , e morivan nel ſito , in cui ſi erano arreſtati, ſenza

„ variar di figura .

La ſcintilla può anche ucciderli quantunque nuoti

„ no in maggior volume di acqua . Ho empito d ' un'ac

„ qua zeppa di Animalucci un tubo di vetro di due linee

di diametro , e di quattro pollici di lunghezza , e tutti

ſono rimaſti ſul colpo , allorchè attraverſavano queſt'ac

„ qua cinque o ſei ſcintille affai forti. Ma l' elito è ſtato

diverſo prendendo dei tubi di quattro in cinque linee di

diametro ; il Auido elettrico diſperſo in uno ſpazio si

» grande non ha più quella denſità , che richiedeſi per la

„ cerare il corpo degli Animali.

Ma ſentite un fatto , che mi è ſembrato ſingolarif

fimo . Sapete , o Signore , che ſpeſſe volte le ſcintille ,

che vorrebbonſi determinare ad attraverſare la ſoſtanza

di un corpo , ſdrucciolano lungo la ſuperficie eſteriore

„ piuttoſto che penetrarlo , anche quando un tal corpo è

di ſua natura permeabile all' elettricità . Si poſſono dif

» porre in maniera le coſe , che infallibilmente ſucceda

un tal fenomeno , ed io ho ſovente preparato un bacino

» pieno d'acqua , talmente che una ſcintilla ſcorreva lu la

ſua
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1

ſua ſuperficie uno ſpazio lungo un piede ſenza punto is

„ , ternarſi nel corpo dell'acqua . Ho adunque voluto ve

dere ſe queſte ſuperficiali ſcintille facevano impreſione

,, ſu i noſtri Animalucci, e ho trovato con molta ſorpre

ſa che producevano ſu loro lo ſteſſo effetto , che quelle

che paſſano attraverſo dell' acqua medeſima. Ho altresì

„ .tenuto l'occhio applicato al Microſcopio in quell'iſtan

, te , in che faceva tirar le ſcintille ſuperficiali , ed ho

» veduto in quel momento , ch'io faceva paſſar la ſcintil

,, la , tutti gli Animali agitarſi , qualcheduno ſciorſi in

granellini , e morir gli altri dopo alcuni momenti .

Nè crediate voi già ch' io mi poffa eſſere ingan

nato , in quanto che abbia creduto , che la ſcintilla Idruc

,, cioli alla ſuperficie, quando in realtà penetra nel liquo

„ re , imperocchè la differenza ne è troppo ſenſibile : quel

la che ſdrucciola appariſce brillantiſſima per tutta la

lunghezza della ſuperficie dell'acqua : quella per con

trario che penetra nell' acqua , vi paſſa ſenza eſſer ve

duta . Mi direte forſe che una parte del fluido elettrico

palla nell'interno dell'acqua , quando il reſtante paſſa all'

eſterno . Che queſto poſla eſſere io non ne dubito , ma

ſe cid foſſe , egli fembra , che ſimile diviſione doveſſe

indebolir la ſcintilla , quando all' oppoſito ella ſi dà a

» veder più brillante , é più ſonora dell'ordinario .

Ma queſte ſuperficiali ſcintille non agiſcono a mol

„ ta profondità : non producono verun effetto ſu gli Ani

mali nuotanti in un'acqua profonda quattro o cinque

» ; linee : ron ve ne ſono che pochi, i quali ſieno ucciſi,

3
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„ quelli ſicuramente , che nell'atto , che paſſa la ſcintil_

la ſi trovano vicini alla ſuperficie , gli altri reſtano ſa

„, ni , e vivaci . La ſcintilla di una commozione fortiffi

» ma , capace di fondere un pollice e mezzo di un filo

di ferro di un dodiceſimo di linea di diametro non ha

„ agito nemmeno in tutta queſta profondità .

Ecco , o Signore , i Riſultati dell' Eſperienze più

intereſſanti da me fatte ſu l' elettricità applicata agli

Animalucci. Deſidero che voi , e il Sig. Spallanzani, ſe

„ gliele comunicate , ne ſiate contenti, o almeno che vo

„ gliate indicarmi quel tanto che dovrei fare di più . Deb

bo avvertirvi di due coſe , l' una che ho tentato le

ſteſſe Sperienze ſu gli Animalucci nati nelle Infuſioni

di formento , di ſemi di canape , e di grano d' India

e che i Riſultati ſono ſempre ſtati i medeſimi: l'altra ,

che gli Animalucci da me oſſervati erano tutti dei più

„ grandi , che prodotti ſono da queſte Infuſioni

Queſte Eſperienze del Sig. di Sauſſure , le quali ol

tre all'eſſere beniſſimo immaginate , e felicemente eſegui

te , mi parevano anche deciſive , mi diedero a dubitare che

forſe qualche coſa di non preveduto fi foſſe oppoſta al buon

eſito di quelle del Sig . Moſcati ; e che per ventura l'ec

cedente umidità del Cielo paveſe ne foſſe ſtata la cagione,

conforme opinava il Profeſſor Ginevrino , maſſime per aver

le noi intrapreſe ne' giorni invernali . Quindi penſava che

il Sig. Moſcati , ed io le ripeteſſimo a ſtagione migliore ;

lo che fummi poi conteſo , per eſſerſi egli poco dopo ri

ſtabilito in Milano fua Patria . Sebbene due anni appref

ſo eſſendomi provveduto di una Macchina molto eccellen

te ,
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ed em

te , ebbi il comodo di rifarle io ſteſſo , e i riſultati che ne

ebbi non potevano convenir meglio con quelli del Sig. di

Sauflure . Eſpoſti prima gli Animalucci alla ſcarica del

Quadro frankliniano , Soprapponeva ad ello Quadro un

piccol deſco di pece forato ſottilmente nel centro ,

piutone il foro con un po' d' Infuſione, cavava da eſſo fo

ro la fiammella elettrica. Di tante migliaja di Animaletti

popolanti quel po' di liquore neſſuno ſopravviveva un ſol

momento al colpo elettrico . Molti fi ſcorgevano laceri ,

e guaſti dal vapore elettrico , e molti rimanevano intat

ti . Sminuiva la fiammella elettrica , caricando meno il

Quadro . L'effetto , quanto agli Animaletti , era il mede

fimo. Accreſceva la doſe del liquore da eſporſi al colpo

elettrico col tirarne ſul deſco una ſtriſcia diritta lunga due

terzi d' un pollice , e larga due linee , la quale ſtriſcia

metteva capo nel foro centrale . Indi faceva paſſare per

tutto il liquore la fiammella elettrica . Eſſa era per gli

Animaletti, che vi guizzavan per entro un vero fulmine ,

mentre che tutti di ſubito perdeyan la vita . Allargava

di più la ſtriſcia liquida , ritenuta però la lunghezza di

prima . Allora naſceva del cangiamento nei Riſultati . Per

la larghezza di due buone linee gli Animali reſtavano tut

ti morti , ma al di là di tale ſpazio o non traevano no

cumento dalla ſcintilla , o traendolo non foccombevano che

dopo qualche tempo . Quegli adunque che raſentavano i

confini delle due linee ſi vedevano sbalorditi , non faceva

no che aggirarſi a guiſa di vortice attorno a ſe ſteſſi: il

movimento vertiginoſo fi andava ſminuendo , e dopo un

quarto d'ora all' in circa reſfavano immobili . Gli altri

!
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non tanto proſſimi allo ſpazio delle due linee ſopravvive

vano di vantaggio : i più lontani poi dal conſervar, che

facevano in ſeguito la vivacità , e i movimenti di prima

moſtravano apertamente di non eſſer rimaſti offeſi dal flui.

do elettrico . Che ſe in vece di allargare la ſtriſcia del

liquore al di là delle due linee , l' allungava talmente ,

che dal centro del delco arrivalle fino alla circonferenza

( lunghezza che veniva ad eſſere di cinque buoni pollici )

ciò non pertanto la fiammella elettrica non laſciava di uc

cidere iſtantaneamente gli Animali , che erano diſſeminati

per il lungo di tutta la ſtriſcia . E ciò ſia detto dell' ES

perienze fatte col Quadro del Franklin .

Parliamo adello di quelle , che concernono la ſempli

ce ſcintilla cavata dal Conduttore . Valendomi del ſolito

deſco di pece lo metteva ful Conduttore , cavando la ſcin

tilla dal foro centrale , che così uſciva più vivace , e più '

fragoroſa. Similmente ora empieva di Aluido il folo foro

centrale , ora vi aggiugneva una liſterella dello ſteſſo flui

do , più o meno lunga , o più o meno larga , ſteſa ſul def

co . Riguardo agli Animaletti eſiſtenti nel foro centrale ,

non vi era volta , che eſtraeſi la ſcintilla , che non li ve

delli perir tutti . Ma per conto di quelli della liſterella ,

talora non baſtava una ſola ſcintilla : perchè non ne ri

maneſſe alcuno in vita , biſognava replicarle tre o quattro

volte .

Si ſa , che l'acqua è un deferente meno abile di mol

ti altri corpi per condurre il vapore elettrico . Quindi è

che quando l' elettricità era debole io non poteva far cor

rere la ſcintilla per la menzionata liſterella Auida , maſſi
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me eſſendo queſta molto lunga , e molto ſtretta . Non ě

perd , che per queſto non s'inſinuafle , e non agiſſe il flui

do elettrico ſu di lei , come lo appaleſava il cigolio , che

ne nafceva all ' accoſtarvi ch' io faceva l ' arco conduttore .

E cotal poco di elettricità manifeſtanteſi ſotto quel cigo

lamento era baſtantiſſimo ( coſa che non arei creduta ) ad

uccidere gli Animaletti .

In virtù di queſto Eſperimento mi cadde in penſiero

di provare , ſe il fluido elettrico , che ſi diſperde da una

punta di una ſpranghetta di metallo pendente dal Con

duttore è baſtante a dar morte ai noſtri Animali . Ad efla

punta adunque , che penzolava all' ingin , appiccai una

goccia d'Infuſione, e trovai che anche cosi morivano , a

condizione perd ch' io ſeguitalli per qualche tempo a fare

uſcir della punta il vapore elettrico .

Finalmente mi accorſi da replicate Sperienze , che

qualunque ſcintilluzza per languida , e ſtracca che ſia , è

ſempre fatale a queſto genere di viventi . Solamente il

ſemplice elettrizzamento , quello che opera in ſilenzio , è

indifferente per eſli , come anco lo aveva trovato il Sig.

di Sauſſure . Quanto alla qualità degli Animaletti , pofſo

affeverare , che delle tante , e tanto - fvarianti ſpezie di eſſi

non ne ho quaſi laſciata intentata una ſola , e poſſo con

pari franchezza dire , che non ne ho rinvenuta una ſola ,

che per l'elettrizzazione non ſia perita .

Veduto adunque il perfetto accordo delle mie Spea

rienze con quelle del Sig. di Sauſſure , prima ch' io pal

fafli a pubblicarle mi credetti in dovere per l'amicizia che

da lungo tempo profeſſo al Sig. Moſcati, il ſignificargli

per

1



PARTE I. CAP. VII. 115

.

CM

12

UN

O,

far

per lettere s' egli aveva poi ripetuto queſto genere di El..

perimenti, come mi aveva già promeſſo di fare quando

gli comunicai il foglio del Naturaliſta di Ginevra . La rif

poſta che ne ho avuto , e che qui traſcrivo , per aver egli

moſtrato deſiderio che gliela pubblichi , oltre al far vedere

che non ha omeſſo di ſtare alle promeſſe , appaleſa i no

velli ſuoi Riſultati , che non poſſono che fare onor gran

de alla verità .

Ella mi chiede nell'ultima ſua ſe io abbià più ri

, fatte quelle Sperienze che tentaſſimo inſieme alcuni an

,, ni ſono intorno agli Animaletti infuforj elettrizzati col

la boccia di Leiden , i quali allora vi reſiſtettero valo

„ roſamente ſenza rimanerne offefi non che ammazzati .

„ A queſta interrogazione riſpondo avere più d'una volta

rifatta la Eſperienza con eſito diverſo , anzi contrario ;

ciò che ho in ſeguito ſcoperto dipendere non dalla debo

, lezza della mia Macchina , poichè non vi vuol poi una

elettricità fulminea per ammazzarli ; ma bensì dal di

verſo método , che ho ripétendo l'elettrizzamento tenu

to . Quando tentafſimo inſieme erano gli Animaletti col

liquore che li conteneva in una piccola tazzetta d'ot

in tone , dal centro della quale ſi procurava di cava: fem

» pre col conduttore la ſcarica della boccia , alla quale

era anneſſa la tazzetta : con queſto método mai uno ne

morì in di lei preſenza ; mai uno quand' io rifeci da

; me folo nelle giornate anche più favorevoli alla elettri

cità gli eſperimenti. Ma com ' io ſapevo per di lei mez

„ zo , che il Sig. de la Sauſſure , del quale io conoſco ,

e ſtimo aſſaiſſimo il merito , e la diligenza eſperimenta
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»

di cera ;
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i le , gli aveva veduti morire , ed altronde m' era paruto

alcune volte di vedere che la forte ſcintilla in vece di

„ forgere dal liquore dov'erano gli Animaletti , eſciſle dal

la circonferenza , e dai lati del vaſo , cominciai a dubi

» tare , che eſſa in vece di paſſare per mezzo al liquore ,

» e ferire gli Animaletti, paſſaſſe dirittamente dalla taz

, zetta metallica più deferente al conduttore anch' effo

metallico , lambendo ſolamente tutt' al più la ſuperficie

del medeſimo liquore : quindi penſai a cangiar metodo

ed ecco come rinnovai le prove . Sopra una laſtra di cri

ſtallo pulita , ed aſciutta feci un pozzetto non profondo

in eſſo vicino alla ſuperficie conficcai oppoſti

colle loro ottuſe punte due fili d'ottone , uno de' quali

„ comunicava all'uopo colla interiore , l ' altro colla eſte

„ riore ſuperficie della ſolita piccola boccia di Leiden .

„ Pofi queſto apparato ſotto il Microſcopio compoſto di

Cuff aſſai buono grazioſamente regalatomi da S. E. il

„ Sig. Conte di Firmian , e meſlo nel pozzetto del liquo

re coi vivi , e vegeti Animaletti , mentre un altro gi

,, rava il deſco elettrizzatore io ſtavo coll' occhio al Mi

croſcopio , e ſcaricavo la boccia . Con tale apparato mi

riuſcì con elettricità anche non molto forte, e con boc

cia , ſiccome ha ſopra accennato, piccola , d' ammazzare

,, var ; Animaletti, quelli cioè che o immediatamente ri

w cevevano nel loro corpo la ſcintilla , o ſi trovavano vi

og ciniſſimi al paſſaggio di eſſa , rimanendo vivi que' che

Aavano al fondo del pozzetto ; anzi una coſa particola

y re mi ricordo d' avere notata , cioè che gli Animaletti

w ammazzati dalla ſcintilla diventavano come iſpidi alla

lo
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loro ſuperficie, e quaſi come una microſcopica ſpugna,

» e più opachi degli altri , per la quale aſprezza ſuperfi

ciale indotta dalla ſcintilla , che li gettava lontani, pa

revano come più groſſi dopo morte , che viventi . Per

„ fuaſo allora dell'eſito del mio Eſperimento , ed occupa

to d' altri oggetti, com' io mi ſono , non ho più nulla

oſſervato intorno a queſto argomento . Ella ſcuſi la bre

vità dell'eſpoſizione , e quel che è più l' aridità dell'

» Eſperimento prodotte non da indifferenza per queſti di

lettevoli ſtudj, ma dalla neceſſità a lei ben conoſciuta !

d' impiegarmi in altre comunque meno piaceyoli coſe .

Ho l'onore di dichiararmi quale farò ſempre colla più

ſentita ſtima , ed amicizia .

Milano li 6. Gennajo 1775.

Devotiſs. ed Obbligatiſs. Serv. ed Amico

Pietro Moſcati.

Facendomi in fine a favellare degli Animalucci chiu

fi nel voto Boileano , che era l'ultima coſa propoſtami da

diſcutere in queſto Capitolo , dirò che la diverſità di ſpe

zie traſle ſeco diſcordanza di eſito . Per alcune adunque il

voto è fatale dopo breve tempo , per altre dopo lunghif

fimo . Scendiamo a particolari. Serrati in una eſtremità

alcuni cubetti di criſtallo , e laſciati aperti nell'altra , gli

empieva di varie Infuſioni. La ſottigliezza del criſtallo , e

la picciolezza de' tubi erano tali , che approſſimandovi la

lente , io ci vedeva dentro con ſomma chiarezza gli Ani

mali . Appendendo adunque eſli tubi all'interna faccia del

la , campana pneumatica , poteva accorgermi di quanto ac

cedeva agli Animali ſenza levare i tubi del voto . Per far

1
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poſcia le neceſſarie comparazioni teneva in riſerbo nell'

aria altri tubi ſimili riempiuti al tempo ſtello delle mede

lime Infuſioni . Sedici giorni di privazione di aria non

nocquero punto agli Animali . Solamente cominciarono a

perire dentro ai venti , e in capo ai ventiquattro tutti era

no morti . Nè poteva dirſi, che quello fofſe il termine na

turale del loro vivere , concioſſiachè, quaſi niuno dei me

deſimi Animalucci de cubi tenuti nel pieno in capo a un

tal tempo era perito .

Rifatte le Sperienze ſu di altre Infuſioni diverſe , ve

ne furono alcune , che arrivarono a conſervar fani gli Ani

mali nel voto per lo ſpazio d'un meſe , anzi una di eſſe

per 35. giorni : ma altre Infuſioni ne rimaſer prive , qua

le fra 14. giorni , quale fra : II. , quale fra 8. , e più d'

una in meno di due giorni. A queſte ultime Infuſioni fu

rono ſimili quelle , di che ragiono nella mia Diſſertazio

ne , gli Animaletti delle quali venner meno nella macchi

na pneumatica , traſcorſi circa due giorni (a) .

Mirabile si è la natura di certi Animali , che mal.

grado il voto non laſciano di eſercitare per qualche tem

po quelle funzioni corporee , che prima eſercitavan nell '

aria . Così le vipere , e le biſcie ſeguitano a ſtriſciare , le

mignatte a nuotare ne'Auidi , alcuni inſetti a cibarſi, ed

aliri ad eſercitare l'opera della generazione (b) . Di que

ſta fatta ſono i noſtri Animali . In quello che ſi fa il von

to , e fatto che ſia il voto non laſcian di fare le confuete

loro ſcorrerie, ora aſcendendo , ora diſcendendo nel liquo

re ,

(a) Capit. x.

(b ) Sperienze del Cimento .
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re , ora lanciandofi alla ſuperficie , ora rituffandoſi negli

ſtrati più interni , ora accorrendo alle particolette nuotan

ti , di che ſi cibano ec.. Parleraſſi più innanzi della fin

golare maniera , con cui molte ſpezie di eſli multiplican

ſi (a) . E queſta multiplicazione ſuccede medeſimamente

per alcuni giorni nel voto . In proceſſo poi di tempo ( più

o men lungo conforme la ſpezie attá a durarla più o me

no ) i movimenti ſi fanno men celeri , e finiſcono in fine

con la morte degli Animali . Qualche rara volta ſuccede

però , che eſtratti della macchina , e laſciati per qualche

tempo nell'aria , rivivono .

Nella citata Differtazione favello della ſterilità delle

Infuſioni in ordine al produrre gli Animaletti nel voto ;

come pure della ſufficiente loro fertilità , quando in iſcain

bio del voto faffi nel recipiente un ſemplice rarefacimen

to d'aria . In queſte recenti Sperienze non họ che da con

fermar l'uno , e l'altro . Per quante ſoſtanze vegetabili ,

ed animali io abbia melle a macerarſi nel voto , non ne

ho trovata pur una , che ingeneri un miſerabile Anima

luccio . Il contrario emmi ſempre accaduto , laſciando qual

che porzione d'aria nelrecipiente . Un'aria rinchiuſa equi

valente al peſo di ſoli tredici pollici di mercurio è vale

voliſſima per farli naſcere (6) .

So.

102

ch

21.

m

ell

k

E18
H4

TO

ex

10

(a) Parte II. Capit . IX. e X.

(6) 11 Needham ini obbjettava , che in tanto non ſono

appariti gli Animalucci nelle mie Infuſioni ſuggellate , e bol

lite per un'ora , in quanto la violenza del fuoco ha ſminui.

ta l'elaſticità dell'aria rinſerrata ne' vafi ( Capit . 1. ) . Si è

già moftrato , che tale diminuzione di elaſticità è immagina

ria , non reale ( Capit. III. ) . Ma il fatto preſente fa vede
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Somiglianti fenomeni mi ſi ſono offerti nell' uova de

gli Animali . Ho affidato moltiſſime volte alla macchina

pneumatica uova d'inſetti terreſtri, ed acquatichi , maſem

pre con inutilità di ſuccello per riguardo al naſcere , non

oſtante che dalla privazione dell'aria in fuora aveſſero tut

te le condizioni richieſte al naſcimento .

Da queſti fatti combinati con altri analoghi infituiti

da’ Fiſici nel voto ſi deduce la neceſſità dell'aria a qua

lunque genere di Viventi . Quando l'Animale ſta concentra

to nell'uovo , la Natura lo ha reſo partecipe del benefico

influſſo dell'aria col mezzo di una moltitudine di forelli

ni , di che è pertugiato l'uovo ſteſſo , i quali ſorellini non

hanno sfuggita l'induſtria de' Naturaliſti . Sprigionato poi

che tiafi dall'uovo , o dagl'invogli , che celato lo teneva

no nel ſeno materno , gode del beneficio dell'aria , me

diante alcune vie più patenti ancora , e viſibili . Oltre ad

una immenſità di Animali , che attraggono l'aria per boca

ca, ve n'ha altri moltiſſimi, che la ricevono chi pei due

fianchi longitudinali del corpo , chi
per

l'eſtremità del

ventre ; chi per altre parti, e cid col miniſtero di più ca

naletti aventi le aperte boccuccie alla circonferenza del

corpo , ed internantiſi con le loro rainificazioni ne' più cli

pi ſeni di lui . Gli Itelli noſtri Animali infuforj , quantun

que la più parte in apparenza tanto ſemplici, laſciano

traſparire un organo , che dà molto a ſoſpettare che ſia

de

re , che quand' anche foſſe reale , eſſa non è abile ad impedi.
re il naſcimento de’noftri Animali . Tanto è vero , che nel.

le coſe Fiſiche per lo più la ſi ſgarra , quando in vece d'in .

terrogar la Natura preſumiamo d'indovinarla .
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deſtinato per lo reſpiro (a) . E in queſto ſtato gli Anima

li hanno più che mai biſogno del fluido aereo , come ad

evidenza raccoglieſi privandoli del medeſimo . Ad alcuni

la mancanza dell'aria è ſubitamente fatale , e ad altri do

po un intervallo di tempo più breve , o più lungo confor

me l'indole, e la natura di ciaſcheduno . Un pallero , un

roſignuolo , un fringuello , e in generale il reſtante degli

uccelli preſtiſſimo periſcon nel voto . Una lucertola , una

un rertile ſeguitano a vivere qualche tempo . Gl’in

ſetti generalmente ſogliono campare molto di più . Gli,

Animali infuſori, quaſi diviſi in più linee , non hanno

come ſi è veduto , termine prefillo , reggendo al voto chi

pochiſſimo, chi un tempo di mezzo , chi un lunghiſſimo.

Queſt' ultima linea d'infuſori ſembra eſſere di tutti gli .

Animali fino ad ora ſperimentati quella che più campa

ſenz'aria . Almeno non ne conoſciamo alcuna ſpezie che

arrivi a durarla ſopra d'un meſe, come ſi è detto ſucce

dere in alcuni infuſorj. Per altro che anch'effi, ad onta

di reſiſter sì a lungo nel voto , ſe ne riſentano perd , e

muojano anzi tempo , non ne laſciano dubitare gli Ani.

malucci della ſteſſa ſpezie cuſtoditi nell'aria aperta , che

campati mi ſono al di là di due meſi . Onde anche queſti

confermano la regola generale del biſogno dell'aria ad

ogni generazion di viventi.

So che non mancano eſempli di Animali , che dicon

ſi poter vivere ſenza queſto elemento . Così è celebre la

Storia di quelle rane trovate vive nel mezzo di duriſſimi

malli , e di alcuni roſpi fcoperti pur vivacillimi nel cen

OG

Que

el
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tro

( 6) Parte II. Capit. XII.

!
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tro delle pietre , e degli alberi fani, ſenza che ſpiro d'aria

potefle furtivamente inſinuarſi alle aſcoſe lor nicchie (m) .

Ma fo altresì che queſte Storie da chi fente un po' avan

ti nella ſperimentale Filoſofia fono più ammirate , che

credute , per non andar munite di quella autenticità , che

tanto ſi eſige in una coſa sì ſtrana, sì paradoffa , trattan

doſi maſſimamente di Animali nati fatti per reſpirar l'

aria , come lo dimoſtra la polmonare loro ſtruttura . E pe

rò finchè non ſi adducano in contrario fatti più accredita

ti , più ſicuri , abbiam fondate ragioni di afleverare non ef

ſerci in natura vivente alcuno , trattandoſi almeno dei fin

quì conoſciuti , il quale ſuffifter pofta ſenza il beneficio

dell'aria .

1

PAR

(* ) Melang, d'Hiſtoir. Natur.
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PARTE SECONDA .

CAPITOLO VIII.

Novella Diſamina degli Argomenti del Sig. di Needham

circa l'origine degli Animali infuforj .

Uella parte di Storia naturale degli

Animali , che riſguarda il loro gene

rarſi , e multiplicare è ſempre ſtata

da tutti riputata per una delle più

importanti , delle più eſſenziali, ſiceo

me valevoliſſima ſopra ogni altra a

fornirci i migliori lumi , le migliori contezze intorno all'

Economia animale . Cotal parte poi viemmaggiormente

rendeſi degna della dotta curioſità , e delle ricerche.del

Fiſico quantunque volte ci offre fenomeni tanto più for

prendenti e maraviglioli, quanto più rimoti dal comunale

andamento della Natura . La generazione del Polipo , quel

la del Gorgoglione , delle Chiocciole , della Lucciola - ver

me , e di alcuni altri Animali già reſi celebri dall'indu

ftria de' Naturaliſti fanno pieniſſima fede a' miei detti . Se

condo le Oſſervazioni del Sig. di Needham gli Animaluc

ci
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ci infuſori in ciò che fpetta al loro generarfi hanno di che

ſorprenderci a preferenza d'ogni altro Animale . Gli altri

viventi , per quanto ſtrane ſieno le foggie , onde fi fecon

dano , é propagano , traggono però ſempre l'origine da un

principio animale , ma le beſtiolucce infuſorie lo traggono

a lui avviſo da un Vegetabile , talmente che dee dirſi ,

che nella loro generazione un Vegetabile ſi trasformi nel

ſenſo il più ſtretto , il più filoſofico in un Animale .

Già nella mia Diſſertazione ho parlato a lungo di

queſta ſorprendente traſmutazione . Ho cercato con ogni

più ſottil diligenza ſe poteva riſcontrarla dai fatti , ma ho

dovuto confeffare di non averla mai rinvenuta , e quindi

ſono ſtato aſtretto a diſconvenire da quanto penſa intorno

ad eſſa il ſuo Autore . Il qual perd men tocco dalle con

trarianti mie Sperienze, che dalle prevenzioni ch' ei nutre

a favore di cotal metamorfoſi, torna a parlare di lei nel

le ſue Annotazioni, come di una verità incontraſtabile ; e

perchè l'Oſſervatore non inciampi nel diſcoprirla , ſugge

riſce due mezzi, da lui già indicati nel primo ſuo Libro ,

che ſono i ſeguenti.

Se ſi prenda una certa quantità di frumento me

diocremente rotto , e ſi metta a infondere nell'acqua

chiara in eſtate , o in qualunque altra ſtagione , purchè

abbiaſi cura di conſervargli il neceſſario calore , trove

raſſi dopo alcuni giorni , che queſto frumento produce

de' filamenti vitali copiofiflimamente , e di più che tut

ta la parte gelatinoſa della farina non è che un coma

, poſto di filamenti vitali . Ora nell'oſſervar da vicino que

fti filamenti, non ſolo ci accorgiamo , che ſono anima

1

ti
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»

ti internamente da uno ſpirito eſpanſivo , ma che ſi gon

„, fiano, che ſi diſtendono , che hanno un moto progreſ

fivo per acceſſione, e come indeterminato , e che in fi

„, ne ſi dividono continuatamente in piccole parti , dopo

di eſſer compariti a foggia di corone . Queſte piccole

y parti così ſtaccate, ed eſaltate di più dalla forza vege

tatrice , che del continuo le purifica , e le ſepara dalla

materia inerte , ſi convertono in fine in Animalucci in

fuſori “ pag. 198. 199.

L'altro mezzo propoſto dal Needham è il ſeguente

„ Dopo di aver levato il germe all'eſtremità meno acu

ta di un grano di frumento , io fo paſſare, dic' egli ,

„ queſto grano con l'altra eſtremità attraverſo di una fot

tiliſſima fettuccia di ſughero , di modo che due terzi

del grano fieno immerſi nell'acqua , quando il ſughero

vi ſoprannuota . Mediante ciò la ſoſtanza interna del gra

no ſcomponenteſi ha tutta la facilità di ſpignere al bal

so le piante vitali , che produce ; e queſte piante fi tro

vano così libere da qualunque altra vegetazione ſtranie

w ra , -la quale non pud ſervire , che a naſcondere il la

voro della natura . Eſſendo le piante un poco avanzate,

„ taglifi tutta la parte del grano tuffata nell'acqua ,

„ mettaſi unitamente alle ſue piante in un criſtallo da

orologio contenente acqua chiariſſima, ed anche ſtilla

» ta ſe vogliamo per maggior precauzione. Se il Signor

Spallanzani veduto aveſſe come me quefti grani diſpe

fti nella maniera deſcritta , s'egli aveſſe oſſervato , che

la teſta d'ognuna di queſte piante, che fi gonfia inſen

fibilmente , è piena da principio di un liquor limpido ,

3)
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32 che la ſua traſparenza ſininuiſce a poco a poco , e pro

duce in ſeguito de' globetti fatti come le ſemenze fen

» za apparente vita , che fi formario ſotto l'occhio dello

. Spettatore ; ſe in fine per lo ſcioglimento di queſto ſpet

i, tacolo egli aveſle oſſervato , che queſti medeſimi globet

„ ti , che eſcono in folla dopo di aver rotta la loro ma

„ trice , ſono veramente animati , e corrono quà , e là

.., con tutti i caratteri degli Eſſeri organici ordinari del

„ Microſcopio , che comunemente ſi chiamano Animali

„ io ſono perſuaſo , che la ſua buona fede , e la ſua ſaga.

.., cità falvato mi avrebbero dalla ſpezie di rimprovero ,

ch'e: ſembra farmi ſul finire di queſto Capitolo “ pag.

185. 186 .

Avendo , come ſi è detto , fatta menzione nella pri

ma ſua Opera il Needham dei due diviſati mezzi , non

omiſi nella mia Diſſertazione di praticarli amendue , non di

rò già con quelle preciſe , ed individue circoſtanze , con cui

vengono da lui preſcritti, ma con circoſtanze equivalenti,

Ma eſſendo ſtati i miei Riſultati molto diverſi dai ſuoi,

egli rifonde tutta la cagione di tal diverſità nell'avere io

battụta una ſtrada nell'oſſervare , che non era preciſamen

te quella , che mi aveva aperta egli ſteſſo . E però nelle

fue Annotazioni m’invita di nuovo a tornare ſu le mede

ſime Oſſervazioni, ma appigliandomi religioſamente ai due

mezzi ch'ei mi preſcrive , con ſicurezza di vedere appun

tino que' fenomeni, che ha veduti egli ſteſſo . La ſingola

rità di tali fenomeni, e la confidenza , in che mi mette

va il Needham di ſcoprirli con la ſcorta dei due diviſati

ſuggerimenti , ſono per me ſtati incentivi troppo forti per

ri
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ritornare al medeſimo argomento . Cominciai dal mettere

in eſecuzione il primo.

Rotti adunque mezzanamente parecchi grani di fru

mento , ne miſi un pizzico dentro a un criſtallo da oro

logio con una diſcreta quantità d'acqua ſtillata . Era il

giorno 23. di Giugno , e nel giorno 24. non fuvvi altra

particolarità, che quella di qualche piccioliſſimo Anima

luzzo infuforio . Nel dì 25. gli Animaluzzi erano men ra

ri , e ve ne apparivano anche parecchi de' groffi. Intanto

i pezzetti del frumento conſervavano lo ſtato di prima , ſe

non che la ſoſtanza farinoſa cominciava a ſcioglierſi da

quella parte , dove era ſtato rotto il grano . Lo ſciogli

mento nel giorno 26. era creſciuto , e le particelle del

frumento già diſſeminate nell'infuſione avevano in lei pro

dotto un principio di torbidezza . Queſta ne' di avvenire

ando creſcendo , e fece pur lo ſteſſo il numero degli Ani

mali , di modo che dopo alcuni altri giorni era il liquore

non ſo ſe più ingombro di eſi, che della ſoſtanza farino

ſa , per eſſerſi omai ſciolte del tutto , e disfatte le infran

te granella del frumento . Altro non ebbi da queſto pri

mo Eſperimento .

Il ſecondo , che intrapreſi in Luglio , e con le mede

ſime circoſtanze del primo , moſtrommi qualche coſa di

più . Nel quarto giorno , da che fu fatta la prova , pullu

lo attorno a quattro pezzetti di frumento un principio di

ſottili , e diafani filamenti , che in tre pezzetti erano con

l'eſtremità appuntati , e nel quarto tondeggiavano . Nel

quinto giorno i filamenti erano più lunghi , più numeroſi,

e rappreſentavano in miniatura veriffime piante . Nel ſe

ſto ,

i

1

"

i
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ſto , e più nel ſettimo di formavano come una intralciata

felvetta di fteli , di rami , e di ramicelli : e dopo di aver

li veduti , riveduti , e attentamente conſiderati, io non fa

peva negar loro la denominazione di veraci piante . Rafn

ſomigliavano al naturale a quelle pianticelle di muffa , che

parte hanno le' teftine alle ſtremità , e parte ne vanno fen

za ( Tav. I. Fig. I. A. B. D. C. ) (a) .

L'Eſperimento ſembrava dunque, che conveniſſe con

quello che ci racconta il Needham circa il naſcimento de'

filamenti vitali , oſſieno piantine microſcopiche attorno ai

pezzuoli del frumento . Era io perd avidiffimo di ſapere ,

ſe l'Eſperimento conveniva anche nel reſtante , cioè fe que

ſte piante davano verun contraſſegno di animarſi, gonfian

doſi, e diſtendendoſi , come egli vuole , indi partendoſi in

minute porzioncelle , oſſia ſecondo lui in altrettanti Ani

mali infuſorj. E perd ſi pud immaginare, ſe proſeguii l '

Eſperienza con aſſiduità, e attenzione . Ma quanto i grani

infranti del frumento mi furono condiſcendenti nella prima

parte dell'Eſperimento del Needham , altrettanto ſi mo

{ trarono refrattari nell'altra . Le riferite piante non diede

ro mai il minimo ſegno di moto , che dir ſi poteſſe in

trinfeco , oſia proprio di eſſe . Solamente al naſcere di

qualche commovimento nel fluido , in cui ſtavano immer

fe, fi movevano eſſe pure , ma di un moto comune ,

me muovonſi le piante ſubacquee in un canale , che cor

CO

rá .

(a) Per far capire dentro all'occhio queſte granella rot

te di frumento con infierne le loro vegetabili produzioni , fi

rappreſentano l'une , e l'altre pochiſſimo ingrandite , quali

appariſcono ſotto lente dolciſſima. E lo ſteſſo fafli de' pez

zetti del grano , e delle loro vegetazioni della Fig . II .
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ai

Ya . Ma ceffata la commozione del fiuido andava a morir

quella delle piantine . Da queſto adunque io non aveva

argomento alcuno di loro animazione , o come ſi eſprime

il Needham , del paſſaggio dallo itato di Vegetabili all'al

tro di Animali . Ne'giorni ſeguenti non ebbi miglior for

tuua . Le piantine anzi che fare ulteriori progreſſi nella

Vegetazione ſi ſtaccarono dai grani infuſi già mezzo sfat

ti , andarono al fondo del criſtallo , e inſenſibilmente ſi ri

dufſero al niente , come appunto fanno le pianterelle della

muffa , compiuto che abbiano quel periodo di accreſcimen

to , ſtato loro deſtinato dalla Natura . Per ciò che ſpetta

agli Animalucci , elli prevennero il naſcimento delle pian

tine , e dopo che queſte fi eran perdute , ſeguitavano ad

eſſere abbondantiſlimi.

Troppo è naturale il penſare , ch' io non doveva ef

ſer contento di queſti due ſoli Eſperimenti. Ne furono al

lora in egual modo intrapreſi tre altri, il riſultato de'qua

li fu tale . Un criſtallo da orologio oltre al popolarſi di

Animaletri laſcid vedere attorno a ſette granella rotte di

frumento le conſuete fila vegetabili . Erano appuntate , e

ſenza rami ( Tæv. I. Fig. II.) . Parecchi Animali andavano ,

venivano , paſſavano , e ripaſſavano dentro , e fuori dei fi

lamenti , per cui queſti volta a volta fi ſcuotevano , ed

oſcillavano dentro all'acqua . Ma anche queſti moti, ca

me è per ſe chiariſſimo , nulla avevano a che fare con

quel moto intrinſeco , e di animazione, di che favella il

Needham . Quì pure i filamenti a poco a poco ſi ſcom

poſero , fi diſciolfero , e dopo ſette giorni non ſe ne vede

vano , che i tritoli nel fondo del criſtallo . I criſtalli degli

I al

1

1
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altri due Eſperimenti ſovrabbondarono in Animaletti , ſene

za che quivi pullulaile giammai il minimo filo Vegeta

bile .

Ne iſtrutto fui di vantaggio da moltiſſime altre pro

ve conſimili fatte in ſeguito , giacchè queſte non mi mo

ſtrarono mai , che le piantine microſcopiche, nate non ra

de volte attorno ai grani , fi gonfiaffero , li muoveſſero

non che ſi traſmutaſſero in Animali infuforj. A guiſa dela

le piante vulgari , creſcevano , riſtavano dal creſcere, fi

ſcomponevano, ridotteſi in fine in minuzzoli , che inſenſi

bilmente ſi perdevan di viita . Nè io contentato mi ſono

d'intraprendere queſte Oſſervazioni al digroffo , voglio dire

facendo di per di qualche viſita alle piantine microſcopi

che . Ho tenuto dietro con inſtancabile affiduità al loro

naſcimento , aumentazione , e decreſcimento , fino alla to

tale diſtruzione , di maniera che ſe fucceduta foſſe in al

cuna di efle quella famoſa metamorfoſi , faria itato moral

mente impoſſibile , che sfuggita aveſſe la mia diligenza .

Il noltro Avtore non efprime la ſpezie del frumen

to , in cui vide le piante farſi Animali . Il da me ſperi.

mentato fin qui è ſtato il frumento marzuolo , che chia

man barbato . Variai la ſpezie , tentando l'altro frumento

marzuolo , che è raſo . Ma queſto non mi diede niente di

più del primo ; e fecera il fimile tutte l'altre ſpezie , ch '

io provai dopo .

Preſcrive Needham , che il frumento deve eſſere

mediocremente rotto . Io non mi ſono punto allontanato da

tale ſuggerimento ; pure l'inutilità del ſucceſſo dandomi a

temere di non avere eſeguita appuntino la mente ſua , ho

va
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variata l'operazione col rompere ora più , ora meno cote

ſto grano . Medeſimamente ho voluto uſare più acque ,

adoperando oltre alla ſtillata di fonte le acque di neve , di

ghiaccio , di pioggia , ma il tutto è ſempre tornato in vano.

E' indicibile quante volte feci, e rifeci oſtinatamente

in quella ſtate coteſte Sperienze . Nè mi ſtancai dal ripi

gliarle in autunno , e in iaverno , ſervendomi ne' giorni

freddi del tepor di una ſtufa . Anche nella rigida stagione,

oltre all'autunnale , ſurſero di fovente dal frumento le no

te piantine , ma nemmeno in queſte potetti mai ravviſare

la parte più intereſſante dell' Eſperimento del noſtro Filo

ſofo . Si rimanevano ſempre nello ſtato di piante , ſenza

laſciar mai vedere nè gonfiamenti, nè moti eſpanfivi, ne

altro tale , da cui ſi poteſſe ſoſpettare un principio di na

fcente animalità .

Si fa , che il microſcopio ſolare ha il vantaggio d'in.

grandire prodigioſamente gli oggetti . Un pulce , un pi

docchio creſcono a tale , che nel volume agguagliano un

cavallo , un bue. Mercè così fatto ingrandimento ogni

quanto la voglia piccoliſſimo moto diventa grandiflimo :

e que moti medeſimi, che per l'eſtrema loro tenuità ren

donſi impercettibili ai microſcop; Compoſto , e Levengecchia

no fi fanno ſenſibiliſſimi al ſolare. Ne ho avuto evidenti

riprove , ſpiando le viſcere de'più minuti Animali , A que

ſto ſtrumenta adunque non ho creduto diſutile l'applicar

le piantine . Ampliavana per sì gran modo , che rappre

fentavano alberi , i cui rami uguagliavano in groſſezza le

braccia . Queſta novella iſpezione mi ha ſempre più con

vinto , che ſono un vero , e real vegetabile . La parte più

I 2 grof
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groſſa di ogni tronco reſta ſempre tenacemente abbarbica

fa al frumento , non altrimenti che il viſchio alle quercie,

ai roveri . E però non credo di andare errato , ſe come il

viſchio le giudico piante paraſſitiche , viventi in tutto o

in parte alle ſpeſe del grano . 'Ma nemmeno con queſto

ultimo tentativo non li è veduta in eſſe la minima appa

renža , il minimo indizio di inovimento proprio , od in

trinſeco , quantunque ſtancato non mi ſia di eſaminarle

dal principio del lor naſcimento fino alla rotale lor diſtru

zione ,

Veduto la coſtanza della Natura nel paleſarmi tuttº

altro , che quello che dice di avere oſſervato il Needhain ,

fui neceffitato a metter da parte il primo mezzo da lui

ſuggerito , e paſſai al ſecondo , per vedere ſe almeno con

queſto mi ſi poteva manifeſtare quanto inutilmente fino

allora era andato cercando , Dopo adunque di aver levato

il germe a molte granella di frumento , inſerii ciaſcun gra

nello con l'eſtremità più acuta dentro ad una faldina di

ſughero , obbligando il granello a paſſare di ſotto alla

faldina per la lunghezza di due terzi di lui , acciocchè per

due terzi appunto poteſſe reſtare , giuſta il preſcritro dal

Needham , tuffato nell'acqua . Trenta erano le granella

e conſeguentemente trenta le faldine , le quali furon ripo

{te in più criſtalli da orologio . In tutti i criſtalli nacque

ro gli Animaletti , ma da ſoli diciannove grani pullularom

no le piantine . Qui non è da paſſare in filenzio , che def

ſe piantine non ſolo ſi fecer vedere dalla parte del grano

tuffata nell'acqua , ma dall'altra eziandio , che ne ſporge

e che comunicava con l'aria . Erano le piantine ſub

>

acquee ,

va ,



PARTE II. CAP. VIII. 133

acquee , e le aeree , diciam così , della ftelliſſima fatta,

come altresì perfettamente ſimili a quelle del formento

rotto , e vuolfi dire parte ramoſe , e terminanti in punta ,

e parte ſenza rami , e con piccole teſtine alla fommità :

e a chiare note appariva non eſſere coral vegetabile , che

una ſpezie di muffa , ma ſingolare in queſto , che naſce

egualmente bene dentro all'acqua , che fuori . La direm

noi amfibia , a ſomiglianza di quegli Animali così nomati

per accomodarſi egualmente all'elemento dell'acqua , e a

quello dell'aria ?

Reciſa per tanto ſecondo gli inſegnamenti del Need

ham tutta la porzione del formento immerſa nel fluido a

queſti diciannove grani , li collocai con le loro piantine

dentro all'acqua ftillata di dieci nove criſtalli da orologio.

Ma per quanto foſſi aſſiduo nell' oſſervarli, per quanta at

tenzione io vi mettelli , non fu mai poſſibile ch ' io vi fco

priſli i fenomeni decantati dal noſtro Autore . Erano è

vero le piantine tanto quanto traſparenti , pud anch'eſſe

re che racchiudeſſero un limpido umore , due coſe , che

dice di aver oſſervate il Needham , ma nè gonfiamenti ,

ne moto , nè altro tale indizio di vita fu mai che ſi ma

nifeſtaſſe da que' Vegetabili . Non fecero altro che proſegui

re per qualche giorno a creſcere , poi cominciarono a ſcior

fi, ed in fine fi riduſſero in piccoli frammenti , ma fram

menti inerti , e ſenza vita , in quella fteſiſſima guiſa che

ſi guaſtarono , e sbriciolaronſi quegli altri Vegetabili fimi

li , che nati erano , come è detto , nella parte ſuperiore

del grano , che riſalcava dall'acqua . Vero egli è , che gli

Animaletti nidificarono dentro ai criſtalli , ma ſenza mai ,

cheI 3
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che ſoſpettar ſi poteſſe o che foſſero ingenerati dalle pian

te , o che le piante ſi foſſero trasformate in eſſi .

Ritenuto appuntino lo ſteſſo metodo , miſi in opera

altri quattordici grani di formento . Da quattro ſoli ebbi

le piantine ſubacquee , e da undici le aeree . Ripetuta l'

operazione del taglio ne' grani , dove eran nate le pianti

celle ſubacquee , traſportai i grani reciſi nell'acqua ſtilla

ta di due criſtalli. Ma a dir tutto in una parola non eb

bi niente di più di quel che prima aveva avuto negli al

tri dieci nove criſtalli . Anzi qui non fuvvi , che un ſol

criſtallo , che deſſe albergo a qualche Animale .

Il tenore di queſti Riſultati ſi mantenne invariabil

mente il medeſimo, non oſtante ch' io rifaceſſi le provę

preſſo a infinite volte , e in tutte le ſtagioni dell'anno , e

ch'io variaffi le ſpezie del formento , come variate le ave

va nel grano tritato . M'aftengo dal raccontarne partita

mente le Sperienze per non annojar ſoverchio i Lettori .

Perchè la ſoſtanza del grano poſſa produr meglio le

piantine , ci fa paleſe il Needham eſſere ottima coſa fpo

gliarlo del germe . Io mi ſono attenuto a cotal preſcrizio

né , e ſe non ſempre, molte volte almeno ho avuto , e

Ticcamente le ricercate piantine . Ma debbo dire , che le

ho pur avute ed egualmente ubertofe laſciato intatto

eſſo germe . Di più non è il frumento ſolo , che le pro

duce . Il miglio , il riſo , i ceci , le fave , i fagiuoli, il

grano turco , la veccia , la ſpeltala veccia , la ſpeltay e ſimili ſono di queſta

fatta . Meſſi in molle coteſti grani , rotti o intieri che

fieno , ne producono ordinariamente più o meno . Anzi

queſta curioſa vegetazione ſi eſtende molto più in là di

quel
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quello , che avremmo creduto . Il Sig. Wrisberg , Profeſ.

ſore in Gottinga in una ſenſata ſua Diſſertazione ſu gli

Animali infuſorj ( ) , moſtra che naſce anche dalle ſoſtan .

ze animali . Avendo egli laſciato nell' acqua alcune mo.

ſche morte , fi avvide dopo qualche tempo , che fpuntava

da' loro corpi una ſelvetta di veraci piantine . Ho trovato

il fatto interamente vero , ed ho notato queſta particolari.

tà , che le ali vanno ſempre eſenti , probabilmente per es

fere di lor natura ſecchiſſime, da tale vegetazione . Sebben

ne non ſolo ſul corpo di queſti Inſetti , ma di altri mol

tiſſimi naſcono le noſtre piantine . I vermi proſſimi al cor

romperſi ſe ne veſtono sì fattamente , che raffomigliano a

bruchi armati di peli lunghilimi .

Io ho voluto paragonare le pianticelle generateſi ſul

grano con quelle , che naſcono dalle ſoſtanze animali , e

non vi ho ravviſata differenza eſſenziale , Solamente le pro

dotte dagli Animali ſogliono eſſere di maggior fuſto , e più

lunghe , arrivando tal volta a un terzo di pollice . Sono

eſſe pure di genere amfibio , in quanto che produconſi egual.

mente dalla parte degli Animali che riſalta dall'acqua ,

e dall'altra che reſtavi immerſa . Io ho voluto mettere al

le prove del Needham queſte piantine quaſi che dilli ani

mali . Chi fa , diceva.io meco ftello , che derivando eſſe

da Animali , non fieno forfe più inchinevoli a generarne

degli altri ? Ma queſte altresì hanno ſempre contrariato a ' .

miei deſideri . Conciofliache nè da loro ſono mai uſciti

Animali , ne ſi ſono mai convertite in queſti ,

14 Ma

( 1 ) Obſervationum de Animalculis infuſoriis Satura . Gore

tingae 1765
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Ma dietro a queſto ſeguito lunghiſſimo di Eſperimen

ti , che reſtami dunque a penſare del traſmutamento delle

piante in Animali , che con tanta confidenza mi faceva

ſperar di vedere il Needham ? Dovrd io ſoſpettare ch ' ei

ſiaſi peravventura ingannato , o piuttoſto rifonderonge la

colpa in me ſteſſo , o almeno nella mia mala ſventura

che negato mi abbia l'eſſer partecipe di così intereſſante

ſpettacolo ? Io forſe non oferei aprir bocca nel giudizio di

queſta cauſa , ſe non vedelli , che tutti que Naturaliſti, cui

è toccato l'eſaminar queſto Problema , con me concordano

pieniſſimamente . Già è ſtata riferita una lettera del Sig.

di Sauſſure (a) , nella quale favellando per incidenza di co

teſta non più inteſa metamorfoſi, la dichiara per pruova

da lui avutane qual prodotto di fantaſia falſamente crea

trice . Il Sig. Ellis della Società Reale di Londra , e il

Sig. Wrisberg Profeſſore a Goitinga (6) , che l'hanno eſa

minata a fondo , proteſtano di non averla mai riſcontrata

ne' loro Eſperimenti. Lo ſteſſo è accaduto all' Abate Cor

ti , Profeffore in Reggio , Soggetto ben noto ai Dotti per

le belle ſue Produzioni , in occaſione che per piacevole

fuo intertenimento ſi è buona pezza occupato ſugli Ani

mali infuſorj. In viſta dunque di queſte autorevoli ceſti

monianze , unite , ſe tanto mi è lecito , alle mie proprie

Sperienze , io temo aſſaiſſimo, che non regga il penſa

mento del noſtro Autore . Non oferè già riputarlo qual

puro pretto figmento della ſua mente . La buona fede , che

dobbiam fupporre in un Filoſofo , che eſamina i fatti della

Na

( a ) Part. I. Capit. VII . [ 6] Lib. cit. e Trans. Anglic.



PARTE II. CAP. VIII. 137

Natura , e che li ſottomette al giudizio del Pubblico , mi

vieta a diſcendere a queſta imputazione . Penſerò piutto

ſto , che qualche apparenza , qualche illuſione ottica in

dotto lo abbia innocentemente in errore . Ricorderò un

fatto , che giuſtifica il mio penſiere. Nell' entrante Capi

tolo mi cade di far lunga menzione di una razza di Ani

mali infuſori guernita di un lungo filo , che viaggiando ſi

tira addietro , per via del qual filo reſta ſovente attaccata

alle sbriciolate ſoltanze de' Vegetabili infúſi . Cotal razza ,

come vedremo , ha la proprietà di multiplicarſi per divi

fion naturale , ed è dotata di un moto 'quaſi periodico di

gonfiamento , e di ſgonfiamento. E adunque a ſaperſi

che ne'criſtalli, dove ſono le piantine , ſpello.. nidificano

queſti Animali , che parecchi co’lunghi lor fili s'impiglia

no alle piantine , che così impigliati non ceſſano dal gon

fiarſi, e ſgonfiarſi a vicenda , che ivi ſi dividono in più

parti , e che così divifi prendon la fuga , e ſi trasferiſcono

in altri ſiti del fluido . Si è già moſtrato , che queſte pian

tine altre ſono corredate di rami, c finiſcono in punta ,

ed altre non ſono niente ramoſe , e portano all'eſtremità

un bottoncello , o teſtina . Per quanto è delle prime , non

vi è pericolo di ſcambiarle con queſti Animalucci a filo ;

troppo nelle proporzioni ne diſconvengono; ma non è co

sì delle ſeconde . Chi non aveſſe tenuto dietro all'origine,

ai progreſſi, e al fine di queſte ultime pianticelle , ed of

fervato non aveſſe gli Animali pria vaganti nel fluido

reſtare avviluppati alle medeſime , facilmente tenuti gli

avrebbe per le ſtelle pianticelle ( guardandoli ſingolarmen

te con lente dolce ) tanto le ſomigliano, o fi conſideri il

Jor
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lor corpicciuolo sì bene emulante nella groſſezza, e nella

traſparenza le teſte ritondate di tali pianticelle , o fi rif

guardino le lunghe code , offieno i fili, che ſtraſcinano le

co , tanto ſimili agli fteli delle medeſime. Fiſſata la qua

le idea ſi ſarebbe in conſeguenza creduto , che tutti que'

giuochi del gonfiarſi, e ſgonfiarſi, del romperſi in più par

ti , dell'andar yia , che ſon propri degli Animali apparte

neſſero a quel genere di piantine . Chi diſcende a interro

gar la Natura col capo preoccupato per qualche favorita

ſua I potefi non fa Eſperimento , non incontra fenomeno ,

in cui non creda di ravviſarla . Pur troppo con iſcapito

ſommo della buona Filoſofia ne abbonda in eſempli il paf

ſato Secolo , e non ne va eſente pur queſto . Sul principio

dell'Operetta (a) , vedemmo già in quali ſtranezze dato

abbia l'ingleſe Naturaliſta , per la cieca prevenzion che

pudriva per l' immaginata fua forza vegetatrice. Egli fi

era fitto nell'animo , che cotal non inteſa qualità preſie

deſle al mondo vivente , che modellaſſe gli Efferi organiz

zati , che riparaſſe le 'membra perdute , che aveſſe il pote

re di traſmutar gli Animali în Piante , e le Piante in Ani

mali ec . Pur troppo ſi è dovuto dar ivi uno sbozzo di com

teſte , ed altrettali ſue fantaſie , per non dirle più vera

mente deliri . Pieno adunque la mente di queſte chimeri

che idee ſi abbatte per ventura il noſtro buon Filoſofo nel

ricantato fenomeno delle piantine a bottoncello, in coma

pagnia delle quali trovavanſi gli Animalucci codati . Vide

per entro ad eſſe que'gonfiamenti, e ſgonfiamenti, quelle

dia

( 2) Part. I. Capit. I. '
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diviſioni di corpicciuoli , quell' andar via de' medeſimi ec .

Stante la moltiſſima ſomiglianza loro con gli Animali co

dati , e lo ſtemperato amore pel ſuo Siſtema, vi voleva

egli meno per dichiarar ſenza più , che quelle piantine ſi

trasformavano in Animali ? Ma s'egli pigliata ſi foſſe la

pena di eſplorare con attenzione quel microſcopico Vegeta

bile, di non perder di viſta i ſuoi incrementi, e decreſci

menti ; e d'altra parte di tener dietro agli Animalucci co

dati , ai loro andamenti , e alle loro vicende , ſcordatoſi

per allora della prediletta ſua Ipoteſi, io non dubito pun

to che accorto non ſi foſſe dell'equivoco , e che conoſciu

to non aveſſe , che quella fabbrica , che credeva innalzata

alla verità , non era che un palazzo incantato .

In virtù di queſto pratico , e rifleſſivo eſame fccrto

egli avrebbe il niun rapporto , la niuna conneſſione tra le

piantine nate ſu i grani , e gli Animali infuſorj. Se quel

le foſſero le generatrici di queſti, non vi è ragione , per

cui a ſuo tempo non doveſſero ſempre produrli dentro a '

criſtalli . Ma , come abbiam già notato , quante volte non

accade egli , che i criſtalli contenenti le piantine rimangan

no per tutto il tempo sfruttari di Animaletti ? E quante

altre non ſuccede altresì , che o il naſcer degli Animali

antivenga quello delle piccole piante, o che quelli fieno

numeroſiſſimi, ove queſte ſon nulle ? Dunque è di necef

ceſſità inferire , che gli uni , e le altre non hanno fra fe

la minima dipendenza ,

Nel tempo ch' io poneva al cimento queſti due mez

zi non credetti opera perduta il tentarne un terzo , di cui

a lungo ragiona il Needham nella prima fua Opera , e

que
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queſto mezzo ſi è , che ſe noi vorremo darci la briga di

oſſervare a ſomma cura i ſemi vegetabili allorchè ſi ſcom

pongono nell'acqua , e tener dietro a quanto ſuccede ai

bricioli venuti da cale ſcomponimento , e manifeſtantiſi a

foggia di rotonde veſcichette , troveremo che elli bricioli

o veſcichette, non altrimenti che le piantine vegetabili

in ſenſibilmente prendon moto , fi trasferiſcono da fito a fi

to , guizzano nel liquore , a far breve diventano veriAni

mali veriſſimi. Prefiſſomi adunque di eſaminare con occhio

diligente , e continuo così fatte apparenti veſcichette ( le

quali veracemente ſi manifeſtano ſempre in copia allo ſcior

fi de' ſemi infuſi , precipuamente cereali ) diſceſi ai ſeguen

ti tentativi . Metteva alquante metà di granella di formen

to in molle , ciaſcheduna nel ſuo diſtinto criſtallo concavo,

Le oſſervava puntualiſſimamente , e le vedeva di fatto

ſcomporſi nelle menzionate veſcichette . Per più ore del

giorno non allontanava l'occhio dal microſcopio per non

perderle mai di viſta . Le trovava ſempre in pieniſſuing

quietc . Dopo alquanti giorni cominciavano a logorarſi ai

lembi , a sformarſi, e finalmente venivano al niente . Fa

ceva queſt'altra prova . Toſto che le veſcichette fi ftriga

vano dal grano ſcomponenteſi, ne prendeva parecchie , e

le metteva in criſtalli concavi con acqua pura , per averle

quivi ſenza meſcolamento di eſtranie materie . Le nume

rava , ſegnando a un tempo ſteſſo con l'occhio la poſizion

ne , e le diſtanze , che preſſo a poco avevan fra loro : po

fcia mi prendeva la pazienza di viſitarle fpefliflimo. Cone

ſervavano ſempre perfetta immobilità , nè mai mi accorſi ,

o che minoraſſero in numero , o che fi allontanaflero un

mi
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minimo che dai riſpettivi fiti primieri . Queſte veſcichet

te altresì dopo un dato tempo G ftruggevano in atometti

inviſibili . Tali furono le conſeguenze generali ch' io ne

ebbi , le quali perd loggiacquero a qualche eccezione , ch '

io penſo che abbia fatto travedere l' Autor noſtro . Nel

tempo cho appariſcono le veſcichette , il liquore comincia

ad albergare gli Animaletti . Queſti andando in buſca di

alimento , ſoventemente ſi affollano attorno ad eſſe , e,a

taluno de' più minuti rieſce eziandio l'inſinuarviſi dentro .

Talvolta ne ho veduto più di due entrare in una veſci

chetta , ſenza eſcirne più , almeno allora . Le veſcichette

aventi dentro ſe gli Animaletti non è raro il vederle com

preſe da ſenſibile movimento . E rotolano , a modo di pal

lottola attorno a ſe ſteſſe , o danno anche qualche paſſo

nel liquido . Chi non foſſe a lume del piccolo arcano le

crederebbe veraci Animali , per averne anche l'apparente

figura . Proſeguendo ad oſſervarle con aſſiduità , gli Ani

maletti veggonfi uſcire dalle veſcichette e tante volte

ſquarciarle nell'atto di faltar fuora :'uſciti poi che ſien

tutti , ſi ridona alle veſcichette la primiera immobilità .

Ho avuto l'agio di ammirare più d'una volta rinnovato

coral fenomeno nelle veſcichette , voglio dire di trovarle

o in moto o in quiete , a norma che avevano , o non

avevano gli Animaletti nel loro interno . La creduta ani

mazione adunque di quelle veſcichette , o minuzzame di

vegetabili ſemenze è tutta un giuoco degli Animalucci in

fuſorj quivi entro annidanti ( a ) .

II

ra) Nell'abbagliamento del Needham è incorſo il Signor

Müller , pretendente egli pure che cotali veſcichette fi con
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Il Needham in fine ſi argomenta di puntellare la

ereduta trafmutazione con l'altrui autorità . Ne adduce in

eſempio , come altrove accennammo (d) , un 'non ſo qua .

le Animal chineſe , che ne' di eſtivi è pianta , e negl'in

vernali è verme ; come pure una certa famoſa moſca , che

ora diventa arbuſcello , ora ritorna alla condizione di mo

ſca . Ma al ſolo ſentire queſte Relazioni , fatteci poi an

che da perſone del popolo , Spectatum edmihi riſum tea

neatis Amici ?

Egualmente ridevole ſembrar potrebbe l'altro fatto ,

che ivi reca in mezzo delle ſemenze de' funghi, le quali

ſono prima Animali , ſe di un tal fatto non foſſe Autore

il Munchauſen , e ſe nol trovaſſi inſerito fra l'Opere del

Cavaliere Linneo . Queſto illuſtre Naturaliſta però dubi

tando della realità del fatto lo diede ad eſaminare al no

minato Ellis , che ben toſto ſcoperſe dove covava l'ingan

no . Le ſemenze de'funghi, oſſia quel loro pulviſcolo mef

fo in macero nell'acqua non tarda a muoverſi attorno con

grande agilità , e varietà di direzioni , di foggia che a pri

ma viſta lo giudicheremmo animato . Ma eſaminata atten

tamente la coſa , fi accorge ben preſto eſſere cotal moto

eltrinfeco affatto e accidentale, in quanto che naſce da

leg

>

vertano in Animali infufori , e ciò per la ſteſſa ragione , vou

glio dire per averle vedute paſſare talvolta dalla quiete al

moto . Mi fia detto con buona pace del chiariffimó Auto

re , già fi è moſtrato averfi tal moto ſenza che quelle veſci

chette lieno animate ; onde a quel modo che per le ſopra

indicate ragioni non lo convenire col Needhain , per le me
defme non poffo accordarmi col Müller .

(aj Parte I. Capit. 1 .
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leggeriſſimi tocchi impreſſi al pulviſcolo da un diluvio di

Animalini appena diſcernibili dall'occhio armato . Avendo

adunque sfuggita la viſta del Munchauſen que' piccoliſſimi

Animaletti , dal moto , ch'egli ſcorgeva nel pulviſcolo de'

funghi s'induſſe buonamente a credere , che convertito fi

foffe in Animali .

Ma egli è omai tempo di laſciar queſta falſamente

maraviglioſa maniera , onde fi multiplicano i noſtri Ani

malucci , e di riferirci ad altre egualmente mirabili , ma

veritiere .

ne

D.

es

0 ,

ali

CAPITOLO IX,
16

Mariere ſingolari, onde ſi multiplicano alaillime

Spezie di Animali Infuforj .

SE
E nel tempo , che preſentaſi a' noſtri ſguardi qualche

ſpezie di Animali , ci abbattiamo a vederne due inſie

me uniti , il primo penſiero che ſi offre alla mente noſtra

ſi è quello di crederli intenti al lavoro della Generazio .

ne . E cotal penſiere non laſcia di naſcere in noi ſe l'u

nione ſucceda in Animali quanto vogliam piccoliſſimi, giaca

chè una frequenza troppo grande di caſi ci ha inſegnato ,

che ancor queſti in sì fatta pofitura ſituati danno opera

per lo più alla propagazion della ſpezie . Quindi è che

trovandoſi foventemente gli Animali infuſori due a due

inſieme uniti , è ſtato giudicato , che veracemente foſſero

tra loro accoppiati. Di queſto parere ſi è l' Ellis , e pen

ſa pure allo steſſo modo il chiariſſimo Padre Beccaria , co-..

me
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me raccolgo da una ſua Lettera da alcuni anni a me ferit

ta , e concernente le mie prime Oſſervazioni ſu gli Ani

mali infuforj . La qual Lettera e perchè particolarizza

queſto fenomeno , e perchè tocca altri punti nella preſen

te materia rilevantiſfimi, fia bene lo traſcriverla per
in

tiero .

Torino 11. Settembre 1765.

Se le belliſſime Sperienze ſue abbiſognaſſero della

teſtimonianza altrui , io farei in iſtato di fornirla ; giac

che hanno ben dodici anni , che chiamato dal Signor

Duca di Savoja a vedere le Sperienze , che gli faceva

il Sig. Needham intorno agli Animali microſcopici, mi

credetti in dovere di preſentare un lungo ſcritto col

motto : Si parva licet componere magnis, in cui prima

„ mente coll' analogia moſtrava inverifimile la Opinione

» propoſta , e poi anche direttamente moſtrava , che ella

» non era punto una conſeguenza neceſſaria delle fatte

» Sperienze ; e inoltre impiegai ſucceſſivamente moltiſſi

me ore libere di due anni in eſaminare ſperimental

mente tale Materia , che mi pareva affatto intereſſan

tiſſima; ſicchè mi riuſcì di ſcorgere I. come lc Infuſio

ni diſciolgono il ſale fiflo dalle ſoſtanze , e lo adducono

all'orlo di eſſe e diſſipano il volatile , quello manife

ſtandoſi col guſto , e queſto coll' odorato ; e laſciano una

ſoſtanza gelatinoſa attiffima ad accogliere , avvivare , e

nutrire gli Animaletti, II. Come effi Animaletti ſi mo

, vono di movimento ſuo , interiore , e ſpontaneo , aggiun

» gendo a' caratteri di ſcanſare gli obici , cangiar dire

» zione , muoverſi all'insù , i due ſeguenti , che ne' miei

)

» an
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„ annui Scritti eſprimo come ſegue , lucem refugiunt paulo

„ vividiorem , putrem materiam appetunt , quaſi ut vefcantur.

Nè probabilmente ha dovuto sfuggire l'occhio diligen

tiſſimo di V. S. Illustrils, un fatto particolare , oltre

» agli altri belliſſimi, che Ella arreca , ſpettante allama

niera deila produzione di eſli Animali , che è , che ſpeſ

fiffimo in tempo , che gli Animaletti erano condotti a

„ maggiore grandezza in ' è avvenuto di vederli ſiccome

„ accoppiati ; vale a dire fe A ( Tav. I. Fig. III. ) ſia

l'orlo di un campo di materia putrefatta , Spelfillimo

ho veduto due Animaletti B , C , uno C appoggiato

» ad un sì fatto campo , o particella ec . B ad eſſo uni

» to , o più veramente ( per tenermi all'apparenza )

in contatto vibranteſi perpetuamente , e ſiccome oſcil .

lante con la direzione della linea uniente i due centri

de' due corpi , e tale oſcillazione mi ſi manifeſtava prin

» cipalmente per il moto di alcune interiori parti giuſta

la linea dee ; ma probabilmente certo contegno ha in .

dorto ſiccome me ' , così Lei a tacere queſta per altro

innocentiffima Offervazione “ .

Facendo io riſpoſta alla pulitiſfina , ed erudita let

tera di queſto Fiſico celebratiſſimo, ebbi ' l'onore di ſigni

ficargli eller veriſſimo, che a me pure era toccato di ve

der più volte il fenomeno dei due Animaluzzi infuforj in

fieme uniti , e che anzi in più d'un luogo de' miei Gior.

nali ne faceva eſpreſſa menzione , ed abbozzato ne aveva

le figure. Ma per dir vero quantunque a me pure foſſe

andato nell'animo, che così fatta unione eller poteſſe un

yerace accoppiamento , non feppi perd indurmi a parlarne

K nel

9)

)

رو

>

i

*
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nella mia Differtazione , che allora pubblicai, rattenuto

dal timore di non prendere abbaglio . Gli Animalucci in

fuforj ſono una parte della Creazione poco ancora cono

ſciuta dai Fiſici, ed è faciliſimo l'ingannarſi, trasferendo

ad efli quelle idee , che preſe abbiamo dagli Animali più

grandi , In veduta di queſte dubitazioni laſciai adunque

oſcura tra le mie felve quell'Offervazione , nè più penſai

in allora agli Animaluzzi infuſori , reſtandomi ſolamente

il defiderio , che altri più fortunato , o più ſagace di me

promovelle queſta intereſſante Soggetto , coll'accreſcere i

miei deboli lumi di lumi ulteriori , e più vivi . E fortu

natamente non andarono a vano i miei voti . Imperocchè

effendo venute alle mani del Sig. di Sauſſure le mie Of

ſervazioni ſu gli Animali infuſori , ei s'invogliò di eſer

citarſi ſu tale Argomento , e tra gli altri fenomeni eſſen

doſi abbattuto in quello del creduto accoppiamento , ci fe

ce ſopra un minuto , diligente , e lungo eſame, ed in fine

ſcoprì non eſſere altrimenti quell' unione l'accoppiamento

di due Animali , ma un Animale , che moltiplicavaſi col

dividerſi in due . Tanto ſignificò egli al Signor Bonnet , e

il Signor Bonnet a me , come apparirà da' ſeguenti ſquar

ci di lettere .

Dalla mia Solitudine 27. Gennajo 1770 ,

Nel Capitolo VIII, del Tomo I, delle mie Cono

ſiderazioni sopra i Corpi Organizzati io aveva avven

» turato alcune Congetture intorno alla natura degli

i Animaluzzi delle Infuſioni , e al modo , con cui fi

, multiplicano . Io aveva detto , Artic. 133. , prefe

riamo alcune congetture appoggiate all' opervazione ,

2

ell
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;; all' Eſperienza . Paragoniamo queſti Animaluzzi ai Poli

in pi , e agli altri Infetti, che multiplicano per talle ......

„ Supponiamo, che ſi propaghino o per una diviſion narx

rale ſimile o analoga a quella dei Polipi a mazza , o

,, rompendoſi, oppur Separandoſi faciliſimamente , come le

» anguillette d'acqua dolce , delle quali ho fatta parola nel

mio Trattato d ' Inſettologia , Oleru, XXI, Part, II. Con

„ tal ſuppoſizione noi ſpiegheremo faciliſimamente i princi

» pali Fenomeni offertici da queſti Animalucci , quella ſin .

» golarmente dello ſminuirſi in grollezza, e dell' aumentarſi

:

te

ne

ei

2014 in numero

Fr.

0

1

„ lo , lo confeffo , non aveva troppa ſperanza , che

, un giorno ſi verificaſſero queſte Congetture , e non vi

w era molto affezionato , Tali Animaluzzi ſono sì picca

li , che non era sì facile il preſumere , che un giorno

, ſi ſarebbe ſvelato il miſtero della loro multiplicazione .

» , Eppure cotal miſtero ſi è adeſſo ſvelato , e debitori ne

ſiamo alle Ricerche di un Naturaliſta , che quantunqus

si provetto nell'arte poco ancora comune d'interrogar la

» Natyra , non ſi dà fretta di pubblicarne gli Oracoli,

a perchè la ſua modeſtia gli fa ſempre temere di non

averli abbaſtanza inteli . Queſto Naturaliſta è già noto

tra il piccol numero de' ſuoi pari per un Libro da lui

» pubblicato nel 1762. , che contiene delle Oſſervazioni

dilicatiſſime ſopra un ſoggetto poco conoſciuto , ſu i per

tali de' Fiori . Ognuno li accorge , ch'io parlo del Sig.

di Sauſſure , che in una età , in cui i più degli Uomi

ni cominciano ſolamente a penſare, copriva già con di

»
ſtinzione una delle noſtre Cattedre di Filoſofia . La te

K 2 ne
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» vera affezione , ch' ei nutre per me , e ch ' io merito per

, quella , che ho ſempre avuta per lui , non permetteva

, ch'ei mi laſciaffe ignorare le ſue ſcoperte concernenti la

maniera , onde ſi multiplicano gli Animaluzzi delle Infu

fioni: me le ha dunque minutamente raccontate in una

Lettera , che ho il piacere di qui produrre , ſembrando

» mi degniſſima dell'attenzione degli Offervatori “ (a) .

Ginevra 23. Settemb. 1769.

Voi avevate dunque , o Signore , molta ragione di

penfare , che gli Animaluzzi delle Infufioni poteſſero

„ multiplicarſi come i Polipi per via di diviſioni, e ſud

diviſioni continue. Voi non proponevate queſta Opinio

ne , che come un dubbio ; ma le oſſervazioni da me fat

» te fu molte ſpezie di queſti ſingolari Animali mi hanno

„ convinto , che un tal dubbio poteva riſguardarſi, come

,, una verità . Quegli Animalucci infuſorj a forma rotonda ,

od ovale ſenza beccuccio , od uncino nella parte anterio

re ſi dividono traſverſalmente in due . Formaſi nel mez

zo di loro lunghezza una contrazione , che a poco a po

„ co va creſcendo , finchè le due parti non reſtano più at

taccate che per un filo . Allora l'Animale o piuttoſto

i due Animali fanno grandi sforzi per compiere la divi

fioné , e dopo di eſſerſi ſeparati reſtano per alcuni momen

ti come ſtupidi , ma poſcia ſi mettono a correre quà , e

là nel liquore , come faceva l'Animale intiero , da cui

elli ſono ſtati prodotti .

Voi

"

>

22

»

( a) Queſte parole del Sig. Bonnet , e la Lettera del

Sig . di Sauflure fono inſerite nella Riſtampa della Palinge

neſia .
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Voi comprendete, o Signore , che in queſti primi

» momenti della novella lor vita debbono eſſere più pic

coli dell'Animale , da cui riſultano ; di fatto ciaſcun di

loro non è che la metà di queſto tutto , ma ingroſſano

in poco tempo , acquiſtano la grandezza del tutto , di

» cui ſono parte , e ſi dividono eſi pure in Animali ,

che giungono altresì ad uguagliarli “ .

Il Sig. Abbate Needham miha fatto l'onore di

» parlar con elogio di queſta Oſſeryazione nelle ſue An

notazioni ſopra la Traduzione del bel Libro del Sig.

» Spallanzani , e ſe n'è ſervito per dar peſo al ſuo Si

» ftema, che è che le più piccole ſpezie di Animali in

fuſorj , quelle eziandio , che ai più acuti Microſcopi

» non appajon che punti , ſono prodotte dalla diviſione,

e ſuddiviſione continua delle grandi ſpezie . Ma infal

libilmente nello ſpazio di quattro anni che ſono paſſati,

da che gli ho comunicata queſta Oſſervazione, egli ſi

„ farà ſcordato , ch' io aveva coſtantemente oſſervato , che

le parti dell' Animaluzzo divilo divengono in poco

», tempo egualmente grandi , che i tutti , a' quali eſſe ape

» partenevano ; di maniera che accadeva in queſte gene

razioni la medeſima coſtanza , ed uniformità , che ſi

oflerva nel rimanente della Natura .

Pud eſſere , ch ' io non infilteſi allora col Sig. di

Needham intorno a queſta particolarità ; può eſſere

ch ' io non gli abbia detto , cheabbia detto , che per levare qualunque

ombra di dubbio io era arrivato a forza di pazienza a

mettere uno di queſti Animali perfetcamente folo in

» una goccia d'acqua; che queſto Animale fi era diviſo

»

2

K 3 in
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in due ſotto i miei occhi ; che l'indomane queſti due

erano divenuti cinque , e l'altro giorno ſeſſanta , e che

il terzo giorno erano talmente creſciuti , che mi era

ſtato impoſſibile il contarli ; che tutti , eccettochè quel.

li , che erano allora prodotti , uguagliavano quell' Ani

male in groſſezza , del quale erano uſciti .

» Se voi vedeſte , o Signore , per la prima volta

» uno di queſti Animali quando è ſul punto del divider

jy li , voi credereſte , che foſſero due Animali accoppiati .

M'ingannai intieramente la prima volta , ch' io li vidi

così, e credetti come Micromegas di aver ſorpreſa la

» , Natura ſul fatto ; e non ne fui diſingannato , ſe non

fe quando ne vidi uno ſucceſſivamente paſſare nell' in.

tervallo di venti minuti per tutti que' gradi , che le.

» parano lo ſtrozzamento il più impercettibile da una re

» parazione perfetta (a) .

E ciò che è rimarcabiliſimo in riguardo all' iſtin

to di queſti Animali , ſi è che quando ne veggono , o

almeno ne ſcorgono due in procinto di ſepararſi , ma

» che ſtentano a venirne a capo , ſi precipitano a gara

„ come per ajutarli a ſpezzare i legami, che li ritengo .

„ no ; nè potrebbe foſpettarſi, che foſſe queſto un incon

tro fortuito , giacchè ordinariamente ſi ſcanſano con

ſom

9

9

[ a] Anche il Sig. Müller confeſſa con ingenuità delle

re incorſo nell'inganno dell'accoppiamento le prime volte ,

che s'abbattè a vedere due Animaluzzi uniti ; e queſto ſe

ducente fenomeno può imporre a chiccheffia ; onde non è

a ſtupirſi dell'innocente equivocazione del Padre Beccaria ,

la quale di leggieri egli avrebbe conoſciuta , ed avvertita ,

ſe la ſua Elettricità,che gli fa tanto onore, gli aveſſe lae

ſciato baſtante ozio per queſte Offervazioni .

1
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13 fomma avvedutezza , nè fi urtan giammai nelle loro

ſcorrerie , per quanto ſien rapide .

» Un'altra ſpezie da me trovata nell' Infuſione di

ſemi di canape , e che ha un becchetto , od uncino per

d'avanti , fi multiplica pure per diviſione, ma in mo

„ do più ſingolare. Quando l' Animaluzzo è ſul punto

del dividerli , cerca nel fondo dell' Infuſione un luogo

che gli convenga , ed ordinariamente è quella ſpezie di

mucellaggine mezzo traſparente , che li forma nell ' In

fuſione della femenza di canape . Si vede l ' Animale

» andare , venire , cercare un luogo , ricercarne un altro ,

ed in fine arreſtarſi . Rannicchia allora il corpo , che na

» turalmente è alquanto allungato , e fa rientrare , o al

meno ſparire il beccuccio uncinato , tal che aſſume la

forma d' una sferetta . Allora comincia inſenſibilmente

ad aggirarſi attorno a ſe ſteſſo , di maniera che il cen

» tro del ſuo moto reſta fiffo , e la sferetta non cangia

» punto di luogo . Queſto moto faffi con la più perfetta

regolarità , e il più notabile ſi è , che la direzione del

» rotamento cangia del continuo , talmente che ſe vedu

to lo avete girar da principio da diritta a ſiniſtra , voi

» lo vedete poco dopo girare davanti all'indietro , poi

» da ſiniſtra a diritta , indi dall ' indietro alll'avanti ec.

Tutti queſti cangiamenti ſi eſeguiſcono per inſenſibili ,

gradi, e ſenza che l' Animaluccio , o la Macchinetta

» aggiranteſi cangi mai di ſito . Nel fine il moto ſi ac

celera e laddove la sferetta vi ſembrava uniforme ,

adeſſo cominciate a vedervi due diviſioni in croce , co

„ me ſul riccio di un marrone vicino ad aprirſi. Poco

»
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» dopo l' Animale ſi agita , fi affatica , e divideſi final

mente in quattro Animaletti perfettamente ſimili a quel

w lo , che li ha prodotti , ma toltanto più piccoli . Ingroſ

ſano in appreſſo , ſi ſuddividono ciaſcuno in quattro ,

w.che ingroſſano eſſi pure . Io non ho potuto vedere al

„ cun fine di tale ſuddiviſione, e ſempre i figli ſono ve

nuti eguali ai loro padri , ſe pure è lecito ſervirmi

del nome di padre in queſt' ordine ſingolare di Gene

"
razioni " .

Alla Lettera del Sig. di Sauſſure il Sig. Bonnet ag

giugne le ſeguenti parole . „ L'ultima ſpezie di Anima

luzzi, di cui parla il Sig. di Sauſſure in queſta ſua

Lettera , gli ha fatto vedere un'altra analogia , che ha

„ coi polipi a mazzo . Sappiamo , che queſti polipi ecci

tano nell'acqua un vorticetto , che precipita verſo la

, loro bocca i varj corpicciuoli , di che fi cibano . I no

ſtri Animaluzzi fanno, riſvegliar elli pure nell' Infuſio

» ne un ſimil moto , e ſicuramente pel medeſimo fine “ .

In queſto nuovo Corſo di Elperimenti io ho avuto

tutto il comodo di eſaminar la ſcoperta del Sig. di Sauf

ſure , di verificarla , di promoverla . Trovo adunque che

oltre alle ſpezie da lui rammemorate , moltiſſime altre fi

propagano per diviſion naturale , ma tante volte in modi

(traniſſimi, e affatto ſingolari. Cominciam dai modi più

ſemplici , e primamente da quello commemorato in pri

mo luogo dal Profeſſor Ginevrino , cioè dalla diviſion

traſverſale . Coteſta diviſione adunque oltre l' aver luogo

in quelli , come ha egli ſcoperto , che ſono sferici , od

ovali , ſuccede anche in alcune altre {pezie, che nella

parte
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parte anteriore ſono appuntate ſenza però avere il bec

cuccio , od " uncino . Per veder bene quanto ſuccede in

queſta operazione , iſolo l'animale , facendo che ſia ſolo

nel liquor di un criſtallo . Se la ſtagione ſia calda , non , in

dugia molto ad apparire un'orma di ſtrozzatura nel mez

zo dei due fianchi dell' Animale . La ſtrozzatura infenfi

bilmente va creſcendo , e allora l'Animale ſomiglia in

certo modo ad una veſcica gonfia , e bislunga attraverſa

ta nel mezzo da uno ſpago , che ſtrettamente la ſerri .

L'Animale nel tempo della diviſione non laſcia di guiz .

zar nel liquore , e di lanciarſi col muſo ai bricioli di

materia , ſe qualcuno ne trova dentro al criſtallo . Intan

to lo ſtrozzamento ſi profonda ſempre di più , ed in ul

timo l' Animale rimane traſmutato in due sferette egua

li , che ſi toccano in un punto ( Tav. I. Fig. IV. C.D. E.)

Le sferette sì attaccate ſeguitano a muoverſi come faceva

l' Animale indiviſo , ſe non che tratto tratto fi fofferma.

no . Vedeli però eſſere la sferetta anteriore , che traſpor

ta di peſo la poſteriore, la qual poſteriore non moſtra

allora di avere altro moto proprio , che quello di fare

ogni sforzo per iſtaccarſi dalla sferetta compagna . Ed in

fine le rieſce, e così di un folo Animale ſe nė formano

due . Su le prime pare che non ſappiano muoverſi , ma

la loro quiete o piuttoſto pigrizia ſvaniſce ben preſto , e

ciaſcheduno di effi riaſſume quella velocità, che aveva il

tutto , di cui ſono porzione . Le sferette intanto s'ingrof

fano , e ben preſto acquiſtano la grandezza ; e la forma

dell'intiero Animale .

Quantunque tutte le ſpezie da me oſſervate, che fo .

no
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no ſoggette a dividerli traſverſalmente, ſi dividano in due

parti uguali , quelte due parti però eſſendo proſſime alla

diviſione non ſono ſempre steriche , ma tante volte più

o meno ovali . Di più ſtaccate che ſi ſono da ſe , e quin

di convertite in due Animali , ciaſcuno dei due Animali

non rimane ſempre in que' momenti torpido , e infingar

dito , che anzi non di rado ritiene la velocità del tutto ,

da cui è uſcito . Ma ciò che più merita d'eſſer notato

ſi è che in alcuni Animali le due porzioni nel tempo

che ſi van dividendo , creſcon di mole , in guiſa che quan

do ſono proſſime al ſepararſi poco vi manca che ciaſcu .

na di eſſe non uguagli il tutto quando era intiero . Ne

ho avuto prova indubitata facendo il confronto di ognu

na delle due porzioni con altro Animaletto della ſteſſa

fpezie , e grandezza di quello che ſi è diviſo . Se gli Ani

maletti nati da diviſione ſi ifolino anch' efli , danno ori

gine ad altre diviſioni, e ſuddiviſioni ..

Tra gli Animali dividentiſi traſverſalmente avrene

alcune generazioni ( come quegli elittici , ed appuntati

per davanti che naſcono talvolta nell' Infuſione del for

mento , piuttoſto corpulenti ) che nella parte anteriore ,

oſſia nel muſo ſono armati di corti filuzzi , che ſono in

un continuo moto . Dal qual moto ſi genera appunto

quel piccol vortice deſcritto dal Sig. di Sauſſure nella ſem

conda ſpezie de' ſuoi Animali infuforj. Afcernere perd

il vortice , e i vibranti filuzzi vi ſi ricerca viſta acre , e

lente molto acutiſlima. Quando l' Animale attualmente

fi divide , il giuoco dei filuzzi , è quello del vorticetto

non rimane interrotto , e lo ſteſſo é pure quando è divi

fo .
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fo . La porzione poſteriore poi, ſeparata che ſia dall'an

teriore , non indugia a veſtirſi dei piccoli fili , e quindi a

produrre il vortice nel fluido .

Io ho numerate quattordici ſpezie di Animali infu

forj multiplicantiſi in sì fatta guiſa , due delle quali ſo

no degne di Storia . Nelle Infuſioni del farro ha uſo di

allignare una qualità di Animali di forma circolare, e di

ſtatura più che mediocre . Scappa dal contorno de' loro

corpi una corona di punterelle allungate, a foggia di foc

tiliſſimi co.ai , e moventiſi preſtiſſimamente. Nella mia

Diſſertazione (a) parlai di queſto Animale , e delle ſue

punte allungate , e allora ſtetti in forſe , per mancanza

di neceſſarie Offervazioni, dell' uſo , a qui erano deſtina

te . Adeſſo non crederei di appormi al falſo , fe afferma

tamente diceſli che ſervono per lo nuoto , come ſervono

pel medeſimo fine le gambuccie , o i braccini di tante

altre beſtioluzze acquajuole . Lo deduco da due ragioni,

l'una perchè le punterelle fono in quiete quando l’Ani

male ſta fermo , e ſi muovono quando quello cammina ,

anzi quanto è maggiore il muoverſi, o il vibrarſi di ef

ſe , tanto è più grande il correre dell' Animale . L'altra

ragione la traggo da cid , che ſe per qualche accidente

vengan tarpate le punterelle , l'Animale più non li muo

ve di luogo , o li muove ſtentatiffimamente. Queſti Ani

mali adunque del farro propagan la ſpezie col ſepararſi

traſverſalmente in due . La ſeparazione fi eſeguiſce lenta

mente , ma ha queſto di fingolare , che non oſtante il

3
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non eſſerſi appieno compiuta , pure ciaſcuna delle due

porzioni pareggia omai la grandezza del tutto , e fi è

già fornita nel ſito åella diviſione di punterelle ſimili al

le vecchie , fuor ſolamente l' eſſer più brevi .

L'altra ſpezie , che non ſi vuol preterire , è quella

che alberga nell'acqua , in cui ſia ſtata meſſa della lente

paluſtre. Ella è di mole talmente grande , che rendefi

viſibile ſenza Microſcopio . Se adunque fi riempia di quellº

acqua un cannello di criſtallo di pareti piuttoſto ſottili ,

e ſe ' ello cannello ſi metta in ſito , ove la ſpera del ſole

lo inveſta , tralucono all'occhio dell'Oſſervatore gli Ani

mali in guiſa , che è faciliffimo il vedere queſte fucceffi

ve diviſioni . Altri adunque degli Animali ( che ſono di

forma ovale ) ſi veggon guizzare a diviſione appena co

minciata , altri a diviſione avanzata , altri a quaſi del

tutto finita . Ed è sì feconda coteſta propagazione ( al

meno in certi tempi ) che un ſolo Animale è abile in

pochi dì a riempirne un' intiera Infuſione.

E queſto ſia detto della diviſion traſverſale . Diſcor

riamo ora della longitudinale , giacchè anche così propão

gano i noſtri Animali . Quelli del filo , accennati già nel

precedente Capitolo , fi multiplicano longitudinalmente .

Ma per intender bene come ciò ſucceda , gioverà ferma

re alquanto la penna a ſtoricamente deſcriverli . Cavani

do una goccia 'dall' Infuſione , e preſentandola al micro

ſcopio , tra mezzo ai frammenti delle ſemenze vegetabili .

ſi trovano queſti Animali ,parte attaccati col filo ai frari.

menti , parte liberamente vaganti dentro alla goccia . Co

tal filo ſi annoda alla parte poſteriore dell' Animale , e

quan
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quantunque la naturale ſua poſizione ſia quella di giace

re a linea retta , pure tratto tratto ſi contrae improvvi

ſamente in ſe ſteſſo formando una ſpira , le cui volute

arrivano quaſi a toccarſi ; e un momento dopo le voluce

ſi allontanan I'una dall'altra , li dilegua la ſpira , e riac

quiſta il filo la ſua dirittura . Se nel tempo che tende il

filo a raddrizzarſi, o che ſi è già raddrizzato , ſi fa bril

lare leggermente la goccia , torna il filo repente alla for

ma ſpirale. Dal moto ſpirale ne naſce , che ſe il filo

nell'eſtremità oppoſta all' Animale è fillo , nel contrarſi

che fa , obbliga l'Animale a recarſi rapidamente al punto

fillo ; e ſe il filo in quella eitremità è libero , corre eſlo

filo alla volta dell'Animale , Coteſto giuoco frequentemen

te , e quaſi con regolato periodo ſuccede nel flo . Il fuo

colore è perlato , la ſua fortigliezza inſigne , a fronte al

meno dell' Animale , e la ſua lunghezza pareggia quella

dell' Animale , e talvolta la ſupera . La figura dell'Ani

male ſomiglia quella di un bulbo , e alla punta di lui è

attaccato il filo , come ſpeſſo a quella del bulbo ſta at

taccata la radice . Onde quindi innanzi chiamerolli Ani

mali a bulbo . La parte d' avanti dell' Animale ha un

incavo , e un po' poco al di ſotto dell'incavo ſporge eſte

riormente una ſerie di filuzzi diſpoſti a cerchio , ſom

mamente ſottili . Nella figura V. Tav. I. ſi veggono fei

Animalucci a bulbo vaganti in una Infuſione , cioè

A. AA. A. A. A.. Coteſti ſottiliſſimi filuzzi ſono ani.

mati da un perpetuo viſibiliſſimo moto vibratorio , in

grazia del quale ſi genera nel liquore un vorticetto, che

a fe rapiſce i circoſtanti corpicciuoli , non eccettuati tam

ро
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poco i più minuti Animali intuforj. E fi vede , che di

mano in mano , che i corpi fi avvicinan di più all' Anis

male , il moto di rapimento diventa più grande . Aggrot

tando ben bene le ciglia non è difficile l' accorgerſi del

fine di queſta operazione . I corpi più groſſetti dopo l'ef

fere entrati nell'incavo dell' Animale ſono reſpinti fuora ,

ma i più fini vi reſtano ; e però ſi ha tutto il fondamen

to di credere , che per qualche inviſibile canaletto s' in

ternino nel corpo dell' Animale . Tutta queſta operazio

ne ſembra dunque avere per fine il nutrimento , e la

conſervazione dell'Animale . Que' filuzzi vibranti genera

no il vortice ; il vortice ſtraſcina all'incavo , oſſia alla

bocca dell' Animale le materie nuotanti nell'Infuſione , e

l' Animale ſceglie per lo cibo le più dilicate , o quelle

almeno , che più alla ſua natura convengono .

Și è detto che il filo ha certi moti periodici; ora è

a ſaperſi , che contemporaneamente ne fuccedono altri pur

periodici nell'Animale , Quantunque volte adunque il fi

lo fi contrae , nello ftante medeſimo fi contrae l'Anima

le , cacciando improvviſamente dentro al corpo i filuzzi ,

e l'incavo ; nel qual caſo veſte le ſembianze d' una sfe

Tetta G ( Tav . I. Fig. VI. ) : ma pochi momenti dopo al

lungatoſi il filo , aſſume l’Animale la figura d'una pe

ra H , indi quella del conſueto bulbo, prima abbozza

to I. , poſcia compiuto L. , ricompariti intanto l'incavo ,

e i filuzzi , e dal rinato moto di queſti rigeneraſi il vor

tice nell' Infuſione , il quale non agiva più in quel tem

-F0 , che l'Animale erafi rappallottolato in ſe ſteſſo .

L'Infuſione, in cui vidi la prima volta uno di ques:

ſti



PARTE II. CAP. IX. 159

i

el

el

2 ,

ins

لم

12.

fti Animali partirſi in due , era di fagiuoli bianchi , che

bollito avevano per due ore . Tra parecchi quivi nuotan

ti ve n'era uno , il quale per eller feſto nella parte an

teriore del corpo , mi diede a ſoſpettare , che attualmen

re ſi divideſſe . Parevano due informi Animali , ma inſie

me attaccati in molti punti continuati . I due apparenti

Animali avevano ciaſcuno il proprio incavo coi filuzzi

in moto , e conſeguentemente due erano i vortici , Oltre

ai ſoliti moti del contrarſi in ſe ſteſſi, e dell' allungarſi ,

i due Animali fi agitayano , e li contorcevano , e in mez

zo alle agitazioni, e ai contorçimenti fi ſtaccavano viem

maggiormente l'uno dall'altro , mutando del continuo

poſizione fra loro , fino ad arrivare i due incavi , e i due

vortici ad eſſere per diametro oppoſti, La diviſione creb

be ſempre più , e mezz'ora dopo da che li oſſervava non

rimanevano più inſieme attaccati, che per un punto . Il

filo , che per tutto il tempo della divisione continovato

aveva periodicamente a contrarſi a ſpira , e ad allungarli,

non era più comune ad entrambi gli Animali , ma appar

teneva ad un ſolo , e queſto ſolo non aveva altro moto ,

che quello di agitare i filuzzi, e dell'aggropparfi in ſe

ſteſſo , e ftenderſi a lungo . Per contrario l'altro Anima

le era tutto occupato a piegarſi in vari ſenſi , a contor

cerfi , ad aggirarſi attorno a ſe ſteſſo , e in mezzo a que

fti commovimenti improvviſamente ftaccolli dal compa

gno , e fi diè a correre pel liquore , levandomiſi d' im

provviſo di ſotto al campo del microſcopio .

Queſta Offervazione mi ſervì di norma per intra

prenderne molte altre fu la medeſima ſpezie , coll' iſolar

1
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li dentro ai criſtalli, e le conſeguenze furono 'con coſtan

za le ſeguenti. Sulle prime ſi apre una piccola ſpaccatu

ra ſul muſo dell'Animale , per cui l'incavo comincia a

reſtar partito in due . La ſpaccatura va creſcendo , il

vortice diventa doppio , e ciafcuna delle due porzioni di

videntiſi acquiſta una rozza , ed abbozzata figura di Ani

male . Staccateſi di più in più le due porzioni , la figu

ra ſi perfeziona , ed eſſendo proſſime al ſepararſi fonoſi

già traſmutate in due Animali belli , e formati . L' uno

d'effi ſeguita a reſtare attaccato al filo , e in breve ſi fa

grande come il tutto , e dà luogo dividendoſi a novelle

riproduzioni . L'altro Animale già ſtaccatoſi dal compa

gno , e ſenza filo ſcorre con rapidezza nel liquore , fi

abbrevia , e li allunga , e ben preſto gli pullula dalla

parte poſteriore un ' appendice , che non è che un prin

cipio del noto filo : con queſto ei fi attacca a qualche cor

po . Intanto il filo ſi allunga , e l'Animale moltiplica ſe

steſſo col dare cominciamento , a nuove diviſioni . Nella

Fig. VII. Tav. I. fono rappreſentati i varj creſcenti gra

di di diviſione nello ſteſſo Animale , fino a reſtar ſepara

to in due .

Iſolando queſti Animali ( e così dicaſi degli altri ,

che ſi dividono ' ) nell'acqua ſtillata , qualche volta peri

ſcono : ſovente però arrivano a dividerſi, e a ſuddivider

ſi . Si adoperando non popolano però molto i criſtalli ;

ma li popolano bene , e numeroſiſſimamente, ſe all'acqua

ſtillata ſi meſcoli qualche porzione di materia vegetabile .

La privazione di alimento nel primo caſo , e la ſufficiente

copia nel ſecondo ſono cagione ſenza fallo di tal differenza.

Gli
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Gli Animali a bulbo non ſolamente piantano il ni

do nelle Infuſioni di fagiuoli bolliti , ma nelle Infuſioni

di quelli , che non hanno bollito , anzi in affaillime di

altri legumi , come la lente , le fave , i piſelli, i ceci ec.

E per vederli comodamente multiplicarſi non vi è quan

.to mettere in macero in un criſtallo da orologio due

tre pezzetti di qualcuno de' menzionati grani , concioſſia

che dopo due o tre giorni al più , fe l'Eſperimento ſi

faccia in eſtate , apparirà attaccato ai piccoli pezzi qual

che Animaletto per via del ſolito filo , e queſti Anima

letti ſi divideranno ſotto l'occhio dell' Oſſervatore ; e in

ragione delle diviſioni l' Oſſervatore ne vedrà altri , e poi

altri attaccati di nuovo alle porzioni dei legumi, le qua

li dopo pochi giorni ne faranno tutto circondate . La Fi

gura VIII. Tav. I. rappreſenta due di tali porzioni co'

loro Animali a bulbo pochiſſimo ingranditi, per averne

fott'occhio maggior numero .

I nominati legumi meſſi a macerare danno ſpeſſo fuon

ra un'altra fchiatta di Animali , che ſi multiplicano fi

milmente per diviſione longitudinale , e che a riſerva di

due circoſtanze offrono all'Eſperimentatore i fenomeni

degli Animali a bulbo , L'una di queſte circoſtanze ſi è ,

che i filuzzi generatori del vortice non ſono ſituati ſotto

l'incavo dell' Animale , ma fu i labbri del medeſimo in

cayo : l'altra, che la forma di quelti Animali rappreſenta

come un fiore monopetalo .

In queſte due ſpezie di Animali il corpo ſi divide

egualiſſimamente in due . Ma vi ha un'altra ſpezie di ſta

cura conſiderabilmente più grande, la cui moltiplicazione

L f
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ſi eſeguiſce mediante un pezzetto ſtaccatoſi obliquamente

dal reſto del corpo . Queſto Animale annida qualche rara

volta nelle Infufioni di ſemi di bietola . Il ſuo corpo è

sferico , e pende da un filo , ma queſto filo non ha que'

moti ſingoiari, che hanno i fili dell'altre due ſpezie . Co

sì il corpo dell ' Animale non ſoggiace a que' mutamenti

di figura . Si moltiplica a queſto modo . A qualche breve

diſtanza dal ſito , ove il filo parte dall' Animale ſi ſtacca

inſenſibilmente un bocconcino di corpo ( Tav. I. Fig. IX.

A. ) , il qual bocconcino è in un continuo moto ; e ftac

cato che lia , guizza con viſpezza nell'Infuſione; e quan

tunque non arrivi allora ad una duodecima parte del tut

to , pure in meno di un giorno lo uguaglia . Allora è

che comincia egli pure a propagginare la fpezie col divi

derſi allo ſteſlo modo .

Più fiate fi è parlato dell'iſolare gli Animaletti, of

fia del confinarne un ſolo dentro ai criſtalli per potere co

modamente oſſervare i ſucceſſivi gradi di lor diviſione .

Naturalmente il Lettore ſarà curioſo di ſapere del inodo

da me tenuto a conſeguire l'iſolamento , e tanto più ne

ſarà in voglia quanto che , ſe è eſercitato ſu queſte mate

rie , avrà veduto la difficoltà fomna di averne un ſolo ,

per quanto piccoliſſima ſia la gocciolina eſtratta dall' In

fuſione. Lo ſteſſo Sig. di Sauſſure racconta come coſa ra

rillina di eſſer giunto a forza di pazienza a confinarne un

ſolo in una goccia d'acqua . Io altresì poſſo dire di aver

faticato molto prima d'incontrare un metodo facile , é sbri

gativo , ma finalmente mi è riuſcito di rinvenirlo , ed è .

il ſeguente . Con la punta d'una penna da ſcrivere trasfe.

rif.
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riſco una gocciola d'Infuſione dentro a un criſtallo . Nul

la importa ſe abbonda in Animaletti . Metto ſu lo ſteſſo

criſtallo una gocciola d'acqua pura alla dištanza di due o

tre linee dalla prima . Indi fo comunicare inſieme le due

gocciole mediante un canaletto comune prodotto dal far

correre la punta della penna dall' una all'altra gocciola .

Gli Animaletti dalla gocciola dell'Infuſione non tardano

a parlare al canaletto , e da lui l'uno dopo l'altro alla

gocciola dell'acqua . Con la lente io ſto contemplando

queſto paſſaggio , e ſubito che veggo un Animale rientra

to già nella gocciola dell'acqua , con un pennellino ſpaz

zo via il piccol canale di comunicazione , e così mi rie

ſce di avere imprigionato nell'acqua un ſolo Animale .

E ſe voglio imprigionarne più d ' uno , mi è faciliſimo il

farlo col laſciare entrar nella gocciola d'acqua quel pre

ciſo numero di Animali , ch' io voglio . In ſeguito levo

pur via la gocciola dell' Infuſione , e così dentro al cri .

ſtallo non rimane che un ſolo , o que'pochi Animali , che

a me piace di oſſervare . A. B. C. ( Tav. II. Fig. X. ) rap

preſenta le due gocciole , l'una d'Infuſione , l' altra d'ac

qua col canaletto di comunicazione , e cogli Animali , che

attualmente paſſano dalla prima alla ſeconda gocciola .

D. F. denota la ſteſſa coſa , ſe non che reſta in parte le

vato il canaletto di comunicazione dopo di avere iſolati

nella goccia d'acqua F. due Animalucci . Così la gocciola

d'acqua G. ne iſola otto ,

Meno perchè meriti d' eſſere confutata , che perchè

non mi fi dica di averla taciuta , recherò in mezzo un '

Obbiezione dell ' Ellis opinante , che la diviſione , che ſi

1
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offerva ne' noſtri Animali non ſia già un modo naturale ,

onde fi moltiplicano, ma un caſuale ſuccedimento , in quan

to che elli dall' urtarſi inſieme, e dar di cozzo li' ſpezza

no talvolta , e dividonfi . Crede egli di poterlo trarre da

due ragioni , l' una cavata dalla proporzione tra gli Ani

mali dividentiſi, ei non dividentiſi, che è appena come

uno a cinquanta ; l ' altra dedotta dall'aver veduto nel cor

po degli Animali adulti gli Animalini giovani , anzi nel

corpo dei giovani degli altri più giovani ancora (a) .

Duolmi , che allora quando quel dotto Naturaliſta

compoie il ſuo Scritto non foſſe a lume della Scoperta del

Sig. di Sauſſure , che per ſemplice relazione , come lo at

teſta egli ſteſſo . Se veduto aveſſe le ſue Ofſervazioni, e ſe

foffe ftato a lume di quanto ho in ſeguito ofíervato io

fteflo , non è arroganza il dire , che internato ſi ſarebbe di

più nelle ſperimentali ricerche ſu gli Animali infufori, e

che quindi facilmente conoſciuto avrebbe il poco o niun

peſo delle allegate ragioni . Accorto ſi ſarebbe pertanto ,

che quell' urtarſi, e cozzare inſieme degli Animali non è

un fatto reale , ma una' mera , e gratuita ſuppoſizione .

Fin nella mia Diſſertazione notai in termini formali l'av

vedimento degli Animali infuforj nello ſcanſar ſe medeli

mi , e gli obici , che incontran per via . Lo ſteſſo viene pur

rilevato dai nobiliſſimi due Fiſici , Sig. di Sauſſure , e Pa

dre Beccaria : ed io in queſte mie nuove Oſſervazioni ho

avuta occaſione di veder confermato queſto vero le mi

gliaja di volte . E' adunque falſo , che il dividerſi degli

Ania

( a ) Tranſ. Angl.
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Animali ſia l'effetto del loro urtarſi a vicenda . E ſe quel

la fpezie di Animali dividentiſi menzionata dal Profeífur

di Ginevra provava gli urti degli Animali compagni , que

ſto non ſuccedeva già ſul principio , o verſo la metà del

dividerſi , ma a diviſione omai finita , e allor folamente ,

che l' uno ſtentava a ſepararſi dall'altro . Senza che quel

tale iſtinto degli Animali nell' ajutare gli altri a ſepararſi

non par proprio , che di quella ſpezie ; nell'altre almeno

moltiſſime da me oſſervate dividerſi , non è ſtato mai , che

ſcorto abbia fimil coſa . Ma l' experimentum crucis contro

dell' Ellis fono gli Animali ſolitariamente collocati dentro

a' criſtalli . Imperocchè ſe quivi moltiplicano col dividerſi ,

tutto che Geno ſoli , è più che dimoſtrato , che nulla ci

hanno a che far gli urti degli Animali compagni ', che

non ci ſono .

Se quel riverito mio Collega ſi foſſe a lungo inter

tenuto ſu i noſtri Animali , conoſciuto avrebbe l'inſulli

ſtenza di quella proporzione dal numero grandiſſimo di

quelli , che di ſovente ſi trovano in attual diviſione . Più

d'una volta fra tanta ſterminata moltitudine diſcorrente

nelle Infuſioni non ve n'ha quaſi un folo , che non dia

evidenti ſegni di volerſi ſeparare . Capiſco però ciò che ha

impoſto all' Ellis . Trovo per oſſervazione coſtante , che

coteſto modo di moltiplicarſi ha i ſuoi determinati periodi .

A certi tempi la moltiplicazione non può eſſ : re più uber

tofa : a certi altri è ſcarſeggiante , e in altri è nulla . Ap

parentemente ſi trovò a fare le ſue Oſſervazioni quando il

moltiplicarſi degli Animali era in ful finire . Di lì traile

quella proporzione , che pensò valere generalınente .

L3 Non
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Non credo altresì d ' ingannarmi , ſe ardiſco indovina

re ciò che ha fatto equivocare l' Autore , quando avviſa

di avere diſcoperti i figli , ed anco i nipoti dentro al cor

po degli Animali . Buona parte degli Animali infuſorj ap

pariſcono come tanti ſacchettini traſparenti , interiormente

quà , e là ſeminati di granella , o veſcichette , le quali be

ne ſpeſſo ne rinſerrano altre più piccole . Le prime volte ,

che ci diamo ad oſſervare fimili Animali , di leggieri ci

perſuadiamo, che quelle granella , o veſcichette fieno tan

ti figliuolini, e con queſta idea in capo penſiamo altresì ,

che le minori veſcichette Geno figliuoletti più piccini .

Affai di quelle Perſone , che ſi ſono trovate preſenti alle

mie Oſſervazioni ſono entrate in queſta credenza ; nè io

diſſimulerd , che da principio era di queſto numero . Ma

il vero è , che quelle veſcichette, o corpicciuoli granelloſi

non ſono altrimenti Animali , e credo di poterne fornire

ficuriſſimi, e indubitati riſcontri . lfolava dentro a criſtal

li alcuni pochi Animali , e perchè dopo che creſciuti eran

di numero io li poteſſi aver tutti ſotto il campo del Mi

croſcopio , li laſciava ſempre in poc' acqua . Così io pote

va fiffarne parecchi , e riconoſcerli ogni qual volta torna

va con l'occhio ſopra i criſtalli . I corpetti granelloſi mi

ajutavano a conſeguir ciò , pofciachè quaſi mai in un A

nimale hanno quella figura , quel ſito , quella grandezza ,

che hanno in un altro . Mi era dunque facile l ' accorger

mi , ſe tai corpicciuoli ſoggiacevano a verun mutamento .

Ma il fatto è , che quali li trovai da principio nel corpo

degli Animaletti , tali ſi mantenner dappoi , ne diradaron

giammai , e queſto durò finchè continuai ad oſſervar gli

Ani
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Animaletti , fattiſi col tempo numerofillimi. La moltipli

cazione adunque degli Animali non ſi ha nè poco , nè

punto in grazia di quelle granella , le quali biſogna dire ,

che ſieno deſtinate ad altri uſo , benchè fino adello a noi

ſconoſciuto . I polipi a braccio , che moltiplicano elli pure

per diviſione , hanno per tutta la loro ſoſtanza dei granel

lini analoghi ; ed è pur dimoſtrato dall'illuſtre Trembley ,

che queſti non concorrono punto alla loro moltiplicazione .

Nell'ampio Regno degli Animali infuſorj non ſe ne

annovera dai Naturaliſti, a quel ch' io ſappia , che un ſo

lo , il quale moltiplica la ſpezie conforme il penſamento

dell' Ellis . Queſto è il famoſo volvox , o volvoce, ſcoper

to da prima dal Levenoecchio , poi riſcontrato da altri Nas

turaliſti , così veroſimilmente nomato per avvolgerſi attor

no a ſe ſteſſo , quando cammina . Per eſſere traſparentiſſi

mo , come lo ſono i più degli Animali infuſorj, laſcia net

tamente vedere l'interiore ſtruttura, nella quale già alcu

ni Oſſervatori vi hanno ſcoperto e figli , e nipoti , e pro

nipoti , andando giù fino alla quinta generazione . Nel

lungo eſercitarmi attorno alle Infufioni ne ho rinvenute

ſingolarmente due feraciſſime di volvoci , quella della ſe

menza di canape , e l'altra della tremella . L'acqua fec

cioſa dei concimi ne alberga pure talvolta . Queſti Ani

mali da principio ſono piccoliſſimi, ma in proceſſo di tem

po ingrandiſcono a ſegno d' eſſer coſpicui ad occhio ignu

do . Sono verde-giallicci, globoſi, di ſoſtanza membranoſa ,

e traſparentiſſima, e dentro ad eſſa ſoſtanza ſerrano parec

chi minutiſſimi globettini' . Nella fig. undecima , Tav. II .

ſono rappreſentati tre volvoci di varia grandezza. Queſti

L 4
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globertini ricorrendo a lente più acuta ho conoſciuto , che

ſono altrettanti volvoci ſommamente più piccoli , correda

ti ciaſcuno della ſua diafana membrana , e aventi in cor

po altri volvocetti più piccoli ancora . Sono adunque arri

vato a diſcernere la terza generazione : ma non mi è ſta

to poſſibile lo ſcoprir l'altre due , quantunque ricorſo ſia

a lenti moltiſſimo acute . Pud effere , ch' io non ie abtia

ſapute ravviſare: può eſſere eziandio , che ne' miei volvo

ci non foſſero viſibili , forſe per non eſſere della ſpezie , o

grandezza di quelli , che ſono ſtati oſſervati da altri Nam

turaliſti (a ) . Che poi queſti globettini di globettini ſieno

tante generazioni incaſtrate l'una dentro dell'altra , ella

è coſa da non poterſi mettere in dubbio . Giunti che era

no i miei volvoci più grandi a una certa maturità , i glo

bettini minori cominciavano a muoverſi dentro alla mem

brana , e quindi a non molto ſtaccatiſi da lei eſcivano dal

volvoce generatore , e mettevanſi a nuoto nell' Infuſione,

volgendoſi del continuo attorno al proprio aſſe , e tutto

inſieme paſſando da luogo a luogo , come è proprio di

queſti animali . Finito che avevano di uſcir tutti , la mem

brana comune , oſſia la madre fi corrugava , ſi diſcioglie

va , e perduto ogni moto ſi perdeva ella pure di viſta .

Intanto i volvoci già uſciti ingrandivano , e lo ſteſſo fa

cevano i globettini , che chiudevano dentro di le . Il muo

verſi di queſti ultimi , lo ſtrigarſi dalla membrana comu

ne , che di lì a poco ſi ſcioglieva , il darſi a vagare per

l'In

II Müller altresì , che ne deſcrive parecchie fatte ,

non ha veduto nel corpo della madre , che i nipoti , e i pro

nipoti , e ciò anche in una ſola ſpezie, da lui chiamata volo
vex globator .

.
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P Infufione fuccedeva nel modo ſteſſo , che fi è detto de

gli alcri . Mi falıd in capriccio d'iſolare ne' criſtalli que

Ite ſucceſſive deſcendenze di volvoci , mano mano , che sbu

cavano dal corpo materno . Sì adoperando ſono arrivato

ad avere la 'trediceſima generazione ,

Nel por fine al Capitolo mi fi conceda una digref

fione . Una delle Obbiezioni , che ſi opponeva al Siitema

de' Germi , e che ſembrava avere gran forza contro di ef

fo , era tolta dalla difficoltà grande , che avevali nel con

cepire queſti ſucceſlivi inviluppi di Animali dentro Ani

mali , e di Piante dentro a Piante . Si è cercato di ovviar

l'Obbiezione col far vedere , ch ' ella è più atra ad atter

rire l'immaginazione , che la ragione , la quale trova di

che ſchermirſi nella materia diviGbile in parti ſenza nu

mero . Si è procurato d'indebolirla di più coll' allegare

alcuni eſempli favorevoli a queſti in viluppi. Più d'una vol

ta è ſtato trovato un uovo dentro un altro uovo , e alcu

ne parti oflee d' un feto dentro a un altro feto (a) . La

farfalla prima di naſcere ſta rinchiuſa nell'aſtuccio della

criſalide , e la criſalide nell' aſtuccio del bruco . Ne' ſemi

vegetabili trovanſi rannicchiati i rudimenti della futura Pian

ta , e nella cipolla di un giacinto ſi è arrivato a ſcoprire

fino la quarta generazione (6) . Una novella prova belliſ

fima a favore degl' Inviluppi ci viene ſomministrata dal

volvoce , in cui l'occhio arriva a tener dietro fino alla

trediceſima generazione . E probabilmente queſta non è

l'ultima, non potendo io dir altro , ſe non che mi man

ca

1

( s ) Hiſtoire de l'Acad . Roy. 1742. 1746,

( 6) Bonnet Corps Org. T. I.
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cd il tempo di cercare ſe mi apparivano ulteriori ſvilup

pamenti. Invito i Naturaliſti a voler promuovere queſta

rilevantiſſima Oſſervazione .

CAPITOLO X.

Seguita lo ſteso Argomento.

I

L Sig. Baker nel ſuo Libro portante il titolo : le Min

croſcope à la portée de tout le Monde favellando delle

piccoliſſime e innumerabili creature animate abitatrici

dell' acque tocca una proſapia di Animaletti ſcoperti dal

Leyenoecchio nella lente paluſtre , i cui caratteri ſono d'ef

fer guerniti di lunghe code , mercè cui ſi attaccano alle

radici di queſta pianta , di avere un incavo a foggia di

campana nella parte anteriore del corpo , e di effer dotati

di un interior movimento , per cui allungano , e reſtrin

gon ſe ſteſſi, e le lor code , quando che vogliono . Queſte

particolarità tanto analoghe a quelle de' miei Animali a

bulbo (a) mi acceſero in voglia di andare in traccia di

queſta per me novella ſpezie di Efleri per vedere ſe mai

fi moltiplicaffe ella pure col dividerſi naturalmente . Ma

come tante volte interviene , che allora quando più cer

chiamo una coſa , meno ci rieſce di rinvenirla , e quando

più non ci ſi penſa la ritroviamo , o piuttoſto ella viene

a trovar noi, non altrimenti a me accadde nel propoſito

degli Animaluzzi levenoecchiani . Nel tempo ch' io pone

va

( ) Part. II. Capit. IX. -
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va ogni pena , ed ogni follecitudine per iſcoprirli , non ni

comparvero mai , e all'oppoſito mi ſi pararon d' avanti

quando penſava a tutt'altro . Era intento ad alcuni giri

ni, che nell'acqua di un vaſo ſpilluzzicavan d' attorno alle

radicette di lente paluſtre meſſavi a bella poſta, perchè qui

vi aveſſero con che cibarſi. Il ſole che coll' immediato ſuo

raggio feriva la maſſa dell'acqua laſciava vedere con evi

dente chiarezza le immerſe radicette , una delle quali ſi

diſtingueva dall' altre per andar circondata verſo la metà

di ſua lunghezza di una lieve macchiuzza di color bian

co -lucido . Queita ſingolarità non fece ſull' animo mio la

minima impreſſione, ma ne fece bene il vedere , che al

cuni momenti appreſſo ſcomparì la macchiuzza , e poco

dopo ricomparì . E queſto giuoco di ſcomparire, e ricom

parire pareva ſi faceſſe con regolare periodo . Spiegata ef

ſendo la macchiuzza ſcoſſi ſoavemente la radicetta , ed el

la improvviſamente mi ſi tolſe di viſta ; ma ſedata la com

mozione fubitamente tornò a farſi vedere . La bizzaria del

fenomeno riſvegliò in me l'idea omai ſopita degli Ani

maluzzi della lente paluſtre . Il perchè eſaminata più da

vicino la piccola macchia , vidi in effetto non lenza mio

grande compiacimento altro non eſſer la medeſima, che

un gruppo delle code, e degli Animaluzzi dianzi noma

ti . Eli aſcendevano a più di cinquanta . Ognuno con l'e

îtremità della coda attaccavaſi alla radice della lente . Con

venivano adeguatamente cogli Animaletti a bulbo , non

ſolo in que' moti di allungamento , e accorciamento di

çorpo , e di coda , ma sì ancora nel generare il vortice

nell'acqua , e nel far correre all'imboccatura dell'incavo ,

O com
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o campana i corpicciuoli nuotantivi dentro , mediante una

corona di piccoli fili, o punterelle , che ſporgevano dall'

orlo della campana . La figura XII. Tav. II. rappreſenta

uno di queſti Animali . Siccome poi coteſta ſpezie ſupera

aſſaiſſimo in groſſezza i fatti a bulbo , così le punterelle ,

e il vortice ſono più grandi a proporzione . Allorchè la

campana eraſi pienamente aperta ( lo che ſuccedeva all'al

lungarſi dell' Animale ) a me pareva , che la ſua imboc

catura andaſſe a finire nel corpo dell ' Animale in un fo

rellino centrale ( A. ibid. ) . Queſta famigliuola di Anima

lucci , che tutto inſieme con la radice di lente paluſtre

traſportata io aveva in un criſtallo da orologio per agia

tamente eſaminarla , vi reſto dentro per più giornate , fen

za che mai mi accorgeſſi, che fi foſſe punto moltiplicata .

In fine andd a male , sfibrandoſi tutti gli Animali , e per

dendo ogni moto , lo che pur fecero i fili , e le code .

E' ben da credere , che per avere notizie men tron

che cercalli con attenzione , ſe in quelle piantine di lente

incontrar poteva altri nidi conſimili . Ma ogni mia dili

genza tornd infruttuoſa , e ſolo dopo ſei giorni ebbi la

ſoddisfazione di veder formata una nuova macchiuzza at

torno ad una di quelle radici . Dili formata , giacchè prin

ma ſicuramente non vi era . Come la macchiuzza aveva

un'eſtenſione a diſmiſura maggiore della prima , così gli

Animaletti ſovrabbondavano a proporzione. Elli, e le lor

code facevano il ſolito giuoco di contrarſi, e di allungarſi

vicendevolmente , anche non toccandoli , ed eſſendo l'ac

qua tranquilla , dal che naſceva , che la macchiuzza ora

rimpiccioliva di mole , ora aggrandiva. Non potendo ca

pir
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pir tutti dentro al campo del Microſcopio per l'eſorbitan

te lor numero , fui neceſſitato a levarne via con le forbi.

cette , e ad eſcluderne una buona metà , rilerbandomi a

eſaminar l'altra , che appunto era proporzionata all'eiten.

ſione di tale ſtrumento . Quì mi ſi preſentarono nuove

particolarità . Questa porzione di macchiuzza rappreſenta

va un albero in miniatura , dal cui pedale rompevano mol.

tiſſimi rami , i quali ſi dividevano in altri minori , e que

Iti in altri , e poi altri ſucceſſivamente più piccoli , e cial

cheduno di queſti più piccoli portava fu la cima un Ani

male a campana . La ſcena non poteva eſſere più bizzar

nè più aggradevole . Ad ogni tre o quattro ſecondi il

pedale ſi contraeva improvviſamente verſo la radice di len

te paluſtre, a cui era attaccato , e in un attimo tirava a

fe tutti i rami , i ramuſcelli, e gli Animali , ma un mo

mento dopo reſtituivaſi tutto l'albero con ello gli Anima

li allo ſtato di prima . Comprenderà facilmente il Letto

re , che ſotto il nome dalbero non vuolfi intendere un

Vegetabile , chiaro eſſendo per ſe ſteſſo , che non lo è , ma

un tutto Animale, che non può eſſer meglio denotato , che

per la rappreſentazione di un albero . Siccome ogni Ania

male faceva il ſuo vortice , e gli Animali erano fopra

cento , così altrettanti vortici comparivano a un tempo

ſteſſo , il quale oggetto non poteva eſſere nè più vago , ne

più curioſo , contemplato ſingolarmente col microſcopio

ſolare , in cui ogni vortice veniva ingrandito prodigioſa.

mente .

Staccai l' arbuſcello dalla radice di lente paluſtre col

reciderne il pedale . Cangioffi ſcena , che però non fu men

1

B

va
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vaga a vederſi. Non più gli Animali , i ramuſcelli , e į

sami tratto tratto accorrevano al pedale , ma il pedale ,

i rami , e i ramuſcelli eran rapiti improvviſo alla volta

degli Animali, e in quel momento tutti i vortici ſcompa

rivano . In mezzo a queſte alternative gli Animali , per

non eſſer più obbligato il pedale alla radice , lentamente

vagavano pel liquore , tirandoſi addietro tutta quanta la

ramoſa pianta , e nel tempo , che ſi eſeguiva queſto moto

comune , o di rapimento , le parti diverſe della pianta

continovavano ad accoſtarſi a vicenda , e a diſcoſtarſi dagli

Animali .

Laſciata così la pianta nel criſtallo , e viſitatala all'

indomane , tutto era lo ſteſſo , fuorſolamente che non più

un folo Animale , ma due più piccoli fpuntavano dalla ci

ma di quafi ciaſcun ramuſcello ( Tav. II. Fig. XIII. B. ) :

e quegli Animali , che erano anche foli ſi vedevano le

gnati longitudinalmente da un ſottil ſolco ( C. ibid. ) . La

ſopraggiunta novità m'impegnò a tener d'occhio il cri

ſtallo , nè tardai ad accorgermi , che quel lieve folco era

un indizio di naſcente diviſione , concioſſiachè ivi appunto

cominciarono a partirſi in due gli Animali , talchè ognu

no in breve reſto duplicato . Quindi arrivai a capire il fe

nomeno di que' tanti Animali raddoppiatiſi ognuno ſopra

il ſuo gambo . Erano tante moltiplicazioni prodotteſi da

Animali diviſi . Non ſaprei dire , fe a quel modo , che fe

paranſi in due gli Animali , ſi ſepari altresì il principio

de' rami , a cui ſono attaccati . Non vi ho fatto ſopra Ol

fervazione che baſti . Dird bene , che gli Animali , che

due a due , ſeguita appena la diviſione , erano quaſi in

2

con
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contatto ( Fig. XIII. B. ) , dopo un mezzo giorno ſi ve

devano ſeparatiſlimi, e giunti al ſommo di loro grandez

za ( ibid . Fig. XIV . ). Dird inoltre , che da ogni ramu

ſcello vecchio ne pullularono due nuovi , alla cui ſomini

tà erano impiantati gli Animali riprodortiſi come nella

fig. XIII. B. I quali Animali arrivati al neceſſario ingran

dimento ſi diviſero effi pure alla maniera de' genitori, e

reſtarono piantati ſu altri nuovi gambi , o ramuſcelli; on

de in ragione del moltiplicarſi degli Animali ſi moltipli

carono i rami ; e l' una , e l'altra moltiplicazione ſeguitd

ad averſi per molti , e molti giorni .

In mezzo a queſto moltiplicamento di Animali l'ar

buſcello allargati aveva , ed eſteſi talmente i rami , che il

ſuo perimetro era creſciuto ſopra del triplo : e all'ampliar

fi dell' arbuſcello il pedale, e i rami maſtri ingroſſati eranſi

proporzionalmente . Ma la ſopravvenuta morte degli Ani

mali tolſe alla pianta il creſcere , anzi il vivere . Gli Ani

mali adunque cominciarono a ſtaccarſi dai rami , come le

frutta da un albero , e di mano in mano , che ſi Itaccava

no perdevano la facoltà del muoverſi ; più non compariva

quell'interno reſtringerſi , ed allargarſi del corpo ;
le
pun

terelle che ſporgon dalle labbra della campana , oſſia dal

la bocca dell' Animale più non vibravano , e in conſeguen

za taceva il vortice , E però avevanſi tutti i ſegni di per

duta vitalità , confermati poi da queſto , che ognuno degli

Animali poco dopo ſi sformd , e li ſtruſſe : L'albero tardò

a farlo di più , ſe non che perduto che ebbe i ſuoi Ani

mali , ſi pud dire che più non viveſſe, giacchè nè più ver

getd , nè in lui più comparì un men che equivoco indi

1

zio
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zio di moto proprio , od interno . Tanto ſuccefle a quella

metà di macchiuzza , che dall' Infuſione di lente paluſtre

traſportata aveva dentro a un criſtallo .

Dietro a queſte notizie mi fu agevole il veder la ge

neſi di questi Animati alberetti . Quantunque gli Animali

a campana muojano tante volte ivi medeſimo, dove ſon

nati , e creſciuti , cioè a dir fu la cima de' loro ramicelli ,

o almeno ſtaccatiſi appena da queſti , pure non è infre

quente il vederne alcuni guizzar nell'acqua aderenti tut

rora al loro gambo , o ramicello che dir lo vogliamo . Se

con queſto tocchino per ventura una radicetta di lente pa

luſtre , vi ſi attaccano immantinente , e così danno origine

a un arbuſcello ricco di tanti Animali a campana , quan

ti ſono i piccoli rami , ch'ei ſoſtiene. L'Animale adunque

attaccato alla radicetta per il gambo non tarda a dividerſi

in due , poi in quattro , indi in otto , in ſedici , in trenta

due ec . E mentre che ſuccedono coteſte diviſioni, o mol

tiplicamenti di Animali , ſuccedono altresì gli ſviluppi, e

il moltiplicarſi de' rami , e de' ramicelli portanti fu la ci

ma effi Animali ; e tutti queſti rami , e ramicelli o im

inediatamente o mediatamente metton nel gambo attacca

to alla radice della lente , ingroſſato già , ed allungatoſi

affai; il qual gambo a parlar propriamente non è che il

pedale di quell' albero microſcopico . E quì noto in pal

fando , che tai viventi oltre all'attaccarſi , e al propagar

ſe medeſimi fu le radici di lente paluſtre , nidificado ſu al

tri corpi , come ſtecchetti , fuſcellini, bruſcoli, fogliuzze,

fila d' erbe , e perfino lu le pareti de' vaſi, purchè tali

corpi reſtin ſempre immerſi nell'acqua .

Co
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Coreſta ſpezie di Animaletti, la cui maniera di ri

produrſi non avrebbe mai indovinata il Levenoecchio , ne

era nota al Baker , non è che un polipo molto analogo a

quelli , che il Sig. Trembley chiama Polipi a 'mazzetto ,

Lo appaleſa la fomiglianza tra i fenomeni loprammemo

„ rati, e i riferiti da queſto celebre Naturaliſta , parlando di

quella razza ſingolarmente , cui piace al Bonner di chia .

mare polipi a fiocco . Coloro oltre al trovarſi afferbrati a

guiſa di fungaje nell'acqua de' ruſcelli , all'eſſere formaci

a campana , al produrre quel vortice attraente alla bocca

dell' Animale i corpicciuoli , di che fr putrono , e al mol

tiplicarſi per diviſione longitudinale , ſono di più attaccati

a piccoli rami, queſti rami a maggiori , e queſti maggiori

a un gambo comune ; e tanto i rami piccoli , e grandi ,

quanto il gambo ſono animati da quel rimarcabiliſlimo mor

to di contrazione , e di allungamento . Differiſcono però i

noſtri dai trembleyani , e perchè gli ultimi generano il

vortice non per via di punterelle , di cui anzi ſon privi ,

ma per via del movimento delle labbra della campana , e

perchè prima del dividerfi perdono la forma di campana ,

ed acquiſtano quella di un corpicciuolo tondeggiante , e

perchè dotati non ſono di quel moto di riſtrignimento , e

conſecutivo allargamento , e perchè dividonſi diſegualmen

te in due , e nella attual diviſione ceſſa il vortice , e per

chè in fine quel riſtrignimento , c allargamento ne' rami

non è naturale , e periodico , come ne' rami de' noſtri An

nimaluzzi , ma forzato , e accidentale , nato cioè in loro

all' agitarſi dell'acqua .

Le diviſioni longitudinali eſpoſte in queſto , e nel pre

M
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' cedente Capitolo hanno tutte cominciamento , come lo pa

letano anche le figure , dalla parte anteriore degli Anima

li , da quella cioè che va avanti quando camiminano , e

nella quale appariſce in molti lo ſquarcio della bocca . Ma

in altri Animali comincia a farti la diviſione longitudina

le nella parte preciſamente oppolta , oſſia nella posteriore .

Ho fatta troppo tardi queſta Oſſervazione , in tempo cioè

che per non aver più a mia diſpoſizione il diſegnatore non

ho potuto far delineare coteſti Animali , Onde dovrò con .

tentarıni di ſemplicemente deſcriverli , Una ſpezie di eſſi

rappreſenta infinitamente in piccolo un echino , oſſia rico

cio marino , eſſendo di fatto l' Animale di forma sferica ,

e la ſuperficie del corpo tutto aſpra di lunghe , e appun

tare ſpine . La parte anteriore ſi diſtingue dalla poſteriore ,

in quanto che quella va avanti , e fa il vortice col folito

vibrar delle ſpine , e queſta le tien dietro . Il rimanente

dz.le ſpine vedeſi eſſo pure in continua agitazione merce

cui l'Animale va dovunque gli è in grado , L'altra ſpex

žie ſomiglia un ſegmento di sfera , o piuttoſto un emisfe

ro , tutto attorniato dalle ſolite ſpine, altre deſtinate a fer

vire di nuotatoj , e ſono quelle che dintornano la parte

conveſſa dell'emisfero , altre affegnate dalla natura a fare

il vortice , e queſte ſporgono dalla ſezione, oſſia dal pia

no dell'emisfero , che è ſempre la parte anteriore dell'

Animale . Si l'une , che l'aitre ſono ſnodate , e la ſnoda

tura appariſce raſente il corpo dell'Animale , che è padro

ne di muoverne quel numero che più vuole ; e vedeſi che

in ragione della più o meno quantità delle ſpine che myo .

ve , guizza più agile , o più ipfingardo , e il vortice falli

più
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più o men vigoroſo . Quelte due qualicà di Animali , che

fogliono albergare nelle tremelle , e che a rincontro di

tant ' altre ſpezie infuforie ſono di grandezza coloſſale , di

vidonſi adunque per lo lungo , ma cominciando la diviſio

ne nella poſterior parte del corpo , Quivi pertanto apreſi

ſecondo il ſolito una leggeriſſima feſſura , che a proporzio

ne che allarga ſi eſtende anche ſu pel, corpo dell' Anima

le , finchè queſto reſta diviſo , e ſeparato in due porzioni

egualiſſime. Queſte due porzioni , prima che ſia ultimata

la diviſione, non ſono già due metà di Animale , come

faria facile il darfi a credere , ma due Animali omai com

pleti , emulanti già nella groſſezza il tutto , onde eſſi eran

parte . Nel tempo della diviſione il vortice non riſtà mai ;

e mano mano che queita ſi eſeguiſce rompono dalla parte

reciſa delle piccole ſpine , che a poco a poco ingroſlando ,

e allungando pareggiano dopo qualche tempo le vecchie .

E perd a diviſione compiuta ſono già due ricci belli e for

mati negli Animali della priina ſpezie , e due emisferi ar

mati di ſpine nella ſeconda . Quelta diviſione domanda al

fai tempo prima che fia terminata .

E queſte ſono le ſpezie più ſingolari dividentiſi lon

gitudinalmente , che ho creduto importantiſſimo il diviſar

le con qualche dettaglio , Pallo ſopra ad altre moltiſſime

moltiplicaạteſi ſomiglianțemente , ma meno degne d'eſſere

riferite, e venga piuttoſto alla narrazione di nuove manie

re , onde ſuccede la multiplicazione de' noftri Animali me

diante la diviſione del proprio corpo , Preſa a conſiderare

una Infuſione di tremella è frequentiſſimo il ſeguente fe

pomeno . Due palline inſieme attaccate per moltiſſimi pun
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ti continuati fi veggono ſcorrere nel fluido con irregolar

direzione ( Tav. II. Fig. XV . A. ) . Non crediain d'ingan

narci in penſando , che le due palline fieno un Animale

preparanteſi a dividerſi, e la noitra credenza è fondata ,

Ma c'inganniamo bensì nel giudicare del modo , onde luc

cede coral diviſione . Avvezzi a quelle dozli altri Anima

li ci diamo a credere , che la diviſione ſia append coinin

ciata , e che vada creſcendo di più in più col farfi la ſtroz

zatura ſucceſſivamente maggiore , fino a laſciare in ulcino

attaccari i due Animali per un punto . Ma quivi la divi

fione non ſuccede così . In un batter d'occhio una pallina

fi ſtacca dall'altra ad onta di quella molta coeſione, ch'

effe ſembravano avere inſieme, e dopo che ciaſcheduna ha

conſeguita la grandezza del tutto , rimane ella pure lieve

mente ſtrozzata , dando così origine a due palline limili

alle prime , che eſſe pure momentaneamente fi ſtaccan da

fe , ed in tal guiſa ſi ha la multiplicazione in queſta fat

ta di Aninali .

Più gruppi , e diverſi di corpicciuoli ritondaſtri fi ag

girano fovente nelle Infuſioni vegetabili. Ora il gruppo

riſulta di quattro corpicciuoli diſtinti , ora di cinque , ora

di più ; e cai corpicciuoli · ſono d'ordinario differenti in

grandezza , conforme la diverſità dei gruppi componenti

( Tav . II. Fig. XV. B. D. C. ) . Non pud negarſi , che

queſti gruppi fieno veri Animali infúſorj ; ne hanno turei

i caratteri'. Come adunque ſi riproducono eglino ? I cor

picciuoli l'un dopo l'altro fi ſtaccan dal gruppo , che in

fine rimane diviſo in tante porzioni, quanti erano i cor

picciuoli , e queſti ſi danno a correre nell' Infuſione , ma

con
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con iſpedicezza molto maggiore del gruppo riſpettivo , di

cui eran parte .

Il Lettore mi potrebbe opporre , ſiccome io mi ſono

oppoſto a me ſteſſo , che que'gruppi non ſono forfe , che

Animaletti caſualmente , o a bella poſta raccoltiſi in uno ,

i quali dopo un dato tempo ſi ſtrigano , e ſi ſeparan da

ſe, dando così occaſione a quelle apparenti diviſioni . Per

veder dunque ſe aveva luogo l'oppoſizione , io doveva ri

correre ad un' Eſperienza affatto deciſiva , che era difolam

re i corpicciuoli animati . Così feci, confinandone un ſolo

in ogni criſtallo , ſubito che ſi era ſciolto dal riſpettivo

ſuo gruppo . Ma i ſolitarj corpicciuoli ben preſto ingroſſa

rono , e come furono giunti ſotto ſopra alla grandezza da!

gruppo , da cui erano uſciti , li vider ſolcati in più luoghi

del corpo , e appoco appoco traſmutaronſi in un gruppo

novello , ſomigliantiſſimo al vecchio . Il gruppo novello

dappoi li ſcompoſe in altri corpicciuoli , o Animaletti , che

in mole , ed in numero agguagliarono quelli , in che erafi

ſcompoſto il vecchio gruppo . Feci queſta Eſperienza fo

pra Animaletti di tre gruppi diverſi , e da tutti ebbi i

inedeſimi riſultati . Reſtava dunque a conchiuderſi eller

queſta una nuova foggia di vera , e real diviſione .

Ma la multiplicazione più forprendente , perchè affat

to ſtraniſlima , li è quella di certi globi animati , che a

guiſa di gomitoli îi rotolano talvolta nelle Infuſioni di len

te paluſtre , e che non è difficile a ſcorgerli ſenza ajutar

l'occhio del microſcopio . Sono elli eſteriormente bernoc

coluti , e i bernoccoli non derivano , che da tanti Anima

lini poſti ſopra ad altri , e cercanti di metterſi in libertà

( Tav.
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( Tav. II. Fig. XV . E. ) . Il Lettore immagini un corpo

biitondo formato di ſtrati concentrici , ciaſcun de' quali Gia

un aggregato di piccoli Animali , ed avrà una ſenſibile

idea di fimili globi . Gli Animalini adunque componenti

dirò così lo ſtrato eſteriore , oſſia il primo , ſi ſtaccan da

lui , e ſi danno a nuoto nell’Infuſione, e in quel momen

to comincia a reſtare ſcoperto il ſecondo ſtrato , compoſto

eſlo pure di ſimili Animalini , i quali , finito che abbiano

di andar via quelli del primo , ſi ſtaccano eſſi pure , e

così viene a toglierſi il ſecondo ſtrato , rimanendo allo

ſcoperto il terzo . Queſto non meno , che gli altri due fi

sfaſcia , é ſi perde per gli Animaletti , onde riſultava ,

che sfuggono . Altrettanto vuol dirſi del quarto ſtrato ,

del quinto , e degli altri più interni fino all' ultimo cen

trale , di maniera che l'intiero globo rimane da cima a

fondo fcompoſto in un formicajo di Animaletti . Ho det

to che il globo componente non ha altro moto , che quel

lo di rotolarſi nel fuido , ma gli Animaletti indi deriva

ti ſono dell'ultima viſpezza . Abbondano sì fattamente ,

che è impoſſibile il numerarli . La mia eſpreſſione è al

di ſotto del vero , dicendo che ogni globo ne dà un cen

tinajo .

Anche qui ho avuto prove pieniſſimamente diſtrutti

ve del ſoſpetto , ſe mai que' globi foſſero il riſultato di

più Animali pria ſeparati, poi inſieme raccolti . Nel men

tre adunque, che ſi ſcomponevano gli ſtrati, m'impadro

niva di qualcuno degli Animalini ſtaccatiſi allora , che fu

bitamente iſolava . Nel principio dell'iſolamento ciaſcuno

non uguagliava nel volume la centeſima parte del globo,

ma
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ma arrivava bensì ad uguagliarlo , traſcorſi tre o quattro

giorni . E via via che ingrandivano gli iſolati Animali ,

ſi facevano più lenti nell'andare , così che nel maſſimo

ingrandimento , oſſia quando erano diventati globi com

pleti , rotolavano ſolamente , come appunto è uſanza di

queſti globi . Intanto la ſuperficie dello ſtrato eſteriore dei

globi novelli di lifcia che era fi faceva difeguale , e ber

noccoluta , e quì pure i bernoccoli non erano , che tanti

diſtinti Animali , che ſtaccatiſi in ſeguito dal globo ſi met

tevano a guizzare nel fluido . Altrettanto facevano gli

Animaletti del ſecondo , e degli altri ſtrati conſecutivi ,

finchè il globo reſtava ſcompoſto interiſfimamente . In ſet

te Animalini avuti da diverſi ſtrati ho fatto l'Eſperimen

to , e tutti ſette mi hanno dato altrettanti globi .

E queſte ſono le diverſe Generazioni di Animali in .

fuſori propagantiſi col dividerſi nelle maniere fin qui de

ſcritte , le quali generazioni non ſono in fondo , che tan.

ti polipi , che chiameremo Infuſorj, o più veramente mi

croſcopici , per valermi di una ſignificazione più eſteſa ,

non avendo eſſi riſtretto il lor regno dentro agli anguſti

confini delle Infuſioni. In diverſi tempi dato mi fono ad

Oſſervare alla lente l'acqua de' foſfati , de' concimi , de' pa

duli , degli ſtagni, delle pozze ; quella delle fontane , del

le nevi ſquagliare , e delle pioggie ; le acque termali , e

medicinali sì de'monti , che del piano , e polſo aſſevera

re di averle ſempre trovate più o meno feraci di quelte

ſvariatiflime qualità di piccoli polipi . Che ſe la loro mol

titudine è tale, che una goccia di liquore ne cape le cen

sinaja , anzi le migliaja , come ne moftra l' Eſperienza ,

ognun
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ognun vede il numero ineſprimibilmente immenſo, che

debbono covare in ſeno tutte l'acque rammemorate , che

ſi diſtendono sì amplamente ſu la ſuperficie del globo (a) .

Dee però avvertirſi , che queſti diverſi ordini di creature

infinitamente piccole hanno certi dati tempi di creſcere in

numero , e di decreſcere , conformne ſi oſſerva in altri Ani

mali , che moltiplicano ecceſſivamente . Perchè le ſpezie

non multiplicaſſer di troppo , e quindi non ſi veniffe a to

gliere l'equilibrio , che debbe averſi tra le parti del mon

do vivente , la Natura .con ottimo avvedimento ha fatto ,

che dappoichè una ſpezie di Animali comincia a farſi lo

verchiamente numeroſa , torni addietro , col perire la maſ

fima parte de'ſuoi individui , o queſto poi ſucceda per na

tural malattia , o per morte violenta , cagionata ſingolar

mente da altri Animali viventi alle ſpeſe di quella fpe

zie , eſſendo perpetua , e inviolabil legge in aſſai Anima

li , che l'uno viva dell'altro , e che così diſtruggendoſi a

vicenda fi conſervi la ſpezie di ognuno . A ſimil tenore di

creſcere , come diceva , e di decreſcere foggiacciono i no

itri Animali . Quella Infuſione , che oggi ne ribocca , fra

un dato numero di giorni ne rimane mendica . E quan.

tunque moltiſſimi vengano meno per morte naturale , mole

tiffimi altri però rimangon preda di Animali infufori più

groſi . Tra queſti ſonvene alcuni oſſervati prima di me

dal Sig. Abate Corti , che muover non poſſono agli altri

più

( a ) E queſto numero ſi accreſcerà ſopra ogni credere,

ſe ai polipi inicroſcopici dell'acque dolci ſi aggiungano quel

li dell'acqua falſugginoſa del mare abbondando per oſſerva

zione del Müller il mare ſtello de ' ſuoi propri Animali infu :
forj .
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più orribil guerra . E' nota l'arte ingegnoſiſſima per pre

dare' le aringhe adoperata da quel cetaceo , che i Popoli

del Nord chiamano la gran balena . Confinata ch'ella ab

bia in ſeni chiuſi , ed anguſti un' immenſa moltitudine di

que' minuti peſci, con un colpo di coda abilmente vibrato

genera nell' acque un rapidiſſimo , e ſpazioſo vortice , che

a ſe rapiſce, e trae in giro le aringhe . In tanto quel mo

ſtro marino preſenta alla vertiginoſa corrente la gran boco

ca , e le fauci ſpalancate , entro cui precipitano a batuffo

li le aringhe , e gliene riempiono il ſacco . Gli Animali

infuſorj carnivori , di che parliamo , ſanno eſſi pure far na

ſcere un vortice nel fluido col miniſtero dei vibranti filuz

zi , ma non abbiſognano per predare gli altri Animali di

confinarli in angufti confini . Se l'Infuſione ne abbonda

per dovunque coſtoro ſi trovino , non hanno che a tenere

aperto lo ſquarcio della bocca per ingollerli a gran nume

ro ; e ſe ne ſcarſeggia , fanno andarne in traccia , e farne

bottino . Se ne fatollano fino a reſtarne pieni zeppi , e ad

apparire più groſſi, e più corpacciuti; e allora è , che non

ſi curano più che tanto di andarne in traccia , che anzi ſi

fanno milenſi, e infingarditi . Per contrario ſono tutto vi

vacità , e tutto voglia di divorare i minuti Animalucci ,

facendoli digiunare per qualche tempo col tenerli nell'acqua

ftillata , Coſtoro eſſendo traſparenti , laſcian vedere nell'in

teriore del corpo i predati Animaletti non defiftenti dal

muoverſi dopo d'eſſer reſtati inghiottiti .

Tutti queſti generi di diviſioni finora deſcritte fi han

no d'ogni ſtagione , eziandio nella più fredda, ed acerba .

Non poſſiam però negare , che il caldo non concorra di

mol

1
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molto a promoverle , come il freddo a ritardarle ; di ma.

niera che ſembra poterſi ftatuire , che il tempo richieſto

alla diviſione ſia a un di preſſo proporzionato al calore

dell' atmosfera . Ne'rigori invernali vabbiſognano di mol.

te ore . In primavera , e in autunno ottienfi la diviſione

men tardi ; e in eſtate , maſſimamente nelle maggiori ſue

vampe, ſi conſegue preſtiſſimo. Allora in meno d'un quar

to d'ora ha cominciato , e finito di dividerſi l'Animale .

E queſta ſi è l ' una delle principali ragioni , per cui le

Infuſioni eſtive ſi popolano alfai più preſto di abitatori ,

che le invernali .

Chi bramaſſe pertanto di occuparſi nell'oſſervare que.

ſte curiofe , e ſingolari maniere di multiplicarſi per divi

fione , ſenza volere il faſtidio di ſtar molto ſul microſco

pio , dee preferire la ſtate , quando non voleile ricorrere al

calor di una ſtufa , il quale per Eſperienza da me avuta

ne opera egualmente bene.

CAPITOLO XI.

Più Animali infuforj fono Ovipari: alcuni Vivipari: tutti

nel ſenſo più ſtretto Ermafroditi.

NEN
TElle microſcopiche mie Inveſtigazioni ſpeſſo aveva

incontrato queſto fenomeno , che molte razze di Anio

mali infuſorj fanſi popolofiffime in breviſſimo tempo fen

za che un ſolo dia contraſſegno di divifione. Come adun

que ſuccede in eſſi la multiplicazione ? Dovrem noi dire ,

che li ottiene ella pure per diviſione , ma per una diviſio.

ne
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ne iſtantaneamente operata , e quindi non sì facile a caden

re ſott'occhio ; o più veramente che ſi effettua per altra

maniera ? Dall'eſperienza , unico mezzo per trarmi di dub

bio , ſono ſtato ammaeſtrato nulla averci a che fare la di.

viſione, ma ſuccedere in eſi la propagazione per via di

uova , e talora eziandio di piccoli feti , trovato avendo in

effetto che molte generazioni de' noſtri Animali ſono ovi

pare , e taluna anco vivipara . Ma l'aſſerire , che ſono ta

li è un nulla dire , quando non ſe ne arrecano argomenti

convincentiſſimi, e deciſivi. Il Lettore ſi vuole rendere

perſuaſo di quanto aſſeriamo , molto poi più in una coſa

contraſtata dall'autorità de' Signori Needham , e Buffon

eſcludenti affatto dalle Infuſioni la Generazione univoca

Fia dunque prezzo dell'opera lo ſcendere a' circoſtanziati

dettagli , cercando però tutto inſieme d'eſſer brevillimi.

Una di quelle ſpezie , che ſono ovipare frequenta le

infuſioni del riſo , e per la grandezza tiene uno dei primi

poſti fra gli Animali infuſorj. La ſua forma pende a quel

la d'un fagiuolo , fe non in in quanto una eſtremità s'in

curva in un acuto beccuccio ( Tav. II. Fig. XVI. M. ).

Veduta dunque la portentoſa moltiplicazione di queſta fpe

zie , ſenza potermi accorgere del come li aveva , penſai

per chiarirmene di ricorrere all'iſolamento , eſpediente che

in tante occaſioni mi era ſtato proficuiſſimo. E però ripo

ſto uno di queſti Animali in uno de ſoliti criſtalli con una

porzioncella d'Infufione, che poco prima aveva fatta lun:

gamente bollire , per eſſer ſicuro che non aveſſe Animali ,

vago fui di vedere quanto in ſeguito fuccedeva. Dopo ſett'

ore l' Animale nol trovai più folo , ma ne aveva un altro

가

1

in
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in ſua compagnia . Il novello oſpite era tanto ſimile al

vecchio , che era impoſſibile il diſtinguere l'uno dall'altro.

Il ſopraggiunto Animale non ſi aveva fondamento di cre

derlo venuto dal di fuori , nè dal corpo dell'Infuſione .

Quando iſolai l' Animale miſi in ſette altri criſtalli egual

porzione della ſtella Infuſione böllica , indotto appunto a

far queſto per avere un confronto tra quanto accadeva ne'

criſtalli, dove non erano Animaletti dapprincipio , e cid

che accadeva nell'altro , dove ne era uno . Ma fatto è che

i fette criſtalli non diedero mai a luce alcuno Animnaluz

zo nè di quella ſpezie , nè di altre . Mi credeva dunque

in diritto di conchiudere , che al ſuo naſcimento concorſo

forte l'Animale primiero. Ma queſto poteva ellere accadu

to in più maniere , o perchè lo aveſſe figliato , o perchè

{caricato fi foſſe di un uovo , da cui foſſe nato , o perchè

diviſo foſſeſi in due . Mi accorſi adunque che per averne

il preciſo era d'uopo prenderſi la briga di viſitar più for

yente il criſtallo . Rivedutolo adunque mezz'ora dopo vi

diſcoperſi una novità , confiitente in due pallottoline fitua

te al fondo del criſtallo , l'una delle quali tirava al bisa

lungo ( Tav. II. Fig. XVI. N. 0. ) . Queſt'ultima tratto

tratto ſi agitava , ed agitandoſi cangiava di luogo. Per un'

ora e un terzo durò in quell' alternativa di agitazione , e

di quiete . Ma dappoi feceſi in lei più frequente il moto ,

che divenne anzi del tutto locale , dandoſi ella a quotare

lentamente nel liquido . Paſſato ulterior tempo la veloci

tà della pallottolina allungata pareggiava omai quella dei

due Animali . Non ſolo da questo contrairegno , ma dall'

uguagliarella in grandezza ciaſcuno dei due Animali ,

dall'
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dall'eſſerſi curvamente appuntata come loro , appan

rir come loro compoſta di ſoſtanza finile , cioè veſcicolare,

dava ella chiaramente a vedere , non eſſere che un Ani

male della natura degli altri due , ſviluppatofi per gradi

e fattoſi attivo . Nel mentre che la pallottolina allungata

( 0. ibid . ) manifeſtati mi aveva questi fenomeni , la riton

da ( N.) me ne manifestava degli altri . Serrava ella inte

riormente una sferetta minore , difficile a vederſi , e che

forſe non mi ſarebbe apparita , ſe non foſſe ſtata dotata di

un movimento , per cui dolcemente ſi aggirava attorno a

fe fteffa , nel mentre che la pallottolina , che le ſerviva

come di ſottil buccia , o d' invoglio quietava . Dopo varj

aggiramenti ſcrepolo la buccia , e sbucò fuori la sferetta

minore , ridottaſi intanto la buccia in un corpo raggrinza

to , e avvizzito . La sferetta ſi diede ad allungarſı , in fer

guito ad affilarſi per una eſtremità in un becco adunco , e

a metterſi a nuoto nel Auido , veſtendo così tutti i carat

teri di Animale , come fatto aveva l'altra . Pareva dunque

ché l'origine di queſti Animali ſi doveſſe ad uova rappre

fentate ſotto l'apparenza di quella buccia , od invoglio .

Ma queſta conghiettura per diventar verità richiedeva pro

ve ulteriori , e più deciſive . Nè queſte mi mancarono in

appreſſo . Il criſtallo trovavaſi in tale ſtato la fera dei 15.

di Giugno , e l'indomane oltre all ' albergare più di 45 .

Animaletti in tutto ſimiliſſimi a quello , che dapprima era

Itato iſolato , conteneva ſul fondo parecchie delle ſolite pal

line , parte ritonde , parte allungate . Le prime erano al.

tre più piccole , altre più groſſe . Tenuto l'occhio fermo

ſingolarmente ſu le ritonde , vidi che le più groſſe nei fe

.

no
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nomeni non ſi allontanavano punto dalla pallina indicata

di ſopra , ſcrepolando or l’una , or l'altra , ed uſcendone

altrettanti Animali , torpidi ſu le prime , e sformati , poi

formatiſſimi, e pieni di moto . Fecero il ſimile le più pic

cole , giunte che furono a maggiore grandezza . Non po

teva dunque più cadere in dubbio , ſe que' corpi rotondi

foſſero uova , ma reirava ſolamente a chiarirſi, ſe foſſero

ſtate partorite dagli Animali , come ſembrava più che ve

roſimile . Ma per eſſerne convinto ſenza replica , facea d '

dopo che l'occhio vedeſſe uſcir quell' uova dal corpo de

gli Animali , la qual coſa ſembrava difficile a conſeguirſi,

non tantu pel correr veloce degli Animali , quanto perchè

ad ogni tratto fi ſottraevano dal campo del microſcopio

per eſſere il liquore in cui nuotavano in troppa quantità.

Io non vedeva miglior partito , che quello di confinarne

alcuni pochi in poc'acqua sì, che l'occhio armato li avel

ſe ſempre preſenti . Tanto effettuai, e l'eſito corriſpoſe

più preſto a' miei deſideri di quello ch' io arei creduto ,

concioffiachè non ancor paſſato un quarto d'ora, da che

quivi li aveva confinati , uno d' elli ſi ſgravò ſotto i

miei occhi di un corpicciuolo rotondo , fimile a quelli

di che ho parlato di ſopra , del qual corpicciuolo , aper

tofi dopo in una parte , uſci fuora uno de ſoliti Animali,

prima rotondo , poi bislungo , indi affilatoſi in un curvo

becchetto , e melloſi a vagare nel criſtallo , conforme era

accaduto agli altri compagni. La naſcita di queſt' uovo fu

ſeguita da altre , avendone io contate fino ad undici uſci

te ſucceſſivamente dalla parte poſteriore degli Animaletti

iſolati, le quali tutte diedero in luce altrettanti Animali,

e na

1
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e naturalmente ne avrei contate di più , ſe queſte minu

tiffime Offervazioni non aveſlero Itancata la mia pazienza.

Da tutto queſto reſta dunque pienamente provato , che la

preſente razza di Animali è ovipara , talmente che le uo

va ſono il mezzo , onde moltiplicaſi.

Queſto particolarizzato dettaglio me ne riſparmia al

tri , che avrei dovuto fare intorno ad aſſaiſſime altre ſpe

zie , elle pure ovipare , Accerterà ſolo il Lettore , che pra

ticato ſcrupoloſamente il metodo ſopra enunziato ho vedu

to ciaſcuna fpezie partorir le uova , e da queſte uova na

ſcere Animali ſomiglianti alle madri . Le Infuſioni di ſe

mi di rafano , di camamila , di fave, di grano ſarraceno ,

di farro danno ordinariamente ricetto a queſti Animali , le

cui forme tirano al rotondo , o al cilindrico .

Facciamci adeſſo a parlare degli Animali infuforj

che ſon vivipari . Ne ho trovato due razze , e tutte e due

carnivore , Gli Animaletti , che mediante un gran vortice

ſono rapiti dentro alla bocca di una di queſte razze ſi ve

dono apertiſſimamente paſſar per l'eſofago , indi entrare in

un piccol facchetto , poi in un maggiore , che apparente

mente tien le veci di ſtomaco . Ognuno di così fatti Ani

mali è corredato di lunga coda , biforcuta all'eſtremità , e

di cui ſi ſerve per attaccarſi ai corpi circonvicini . Di quà,

e di là dalla baſe della coda ſcappano in uno di queſti

Animali due çorpi oyati , e al di ſopra di loro due altri

più piccoli, i quali ſomigliano due ſtrette fogliuzze ( Veg

saſi la Fig. XVII, A. L. Tav. II. ). E' naturaliſſimo il

penſare , che i quattro corpi fieno parti integranti dell'

Animale , e i due fatti a foglie lo ſono in effetto , ma gli

3

T
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altri due ſono veri Animalucci , Oltre al muoverſi del

continuo , ſe li mirino con lente acutiffima , e ſi affili ben

bene lo ſguardo , fi fcorge altro non eſſere , che due via

venti ſimili all'Animal groſſo , a cui reitano attaccati , ma

riſtretti, e tutto aggroppari in fe itelli . Non perdendoli di

viſta , a poco a poco ſi veggono ſvilupparſi , indi emanci

parſi dalla madre , e metterſi a nuoto . L'opacità di que

ſta fatta di Animali non mi ha laſciato diſcernere i feti

prima che uſciſſer del corpo , Solamente dappoichè l'Ani

male giunto era a maturità fi vedeva , dove s'impianta la

coda col ventre , arricchito dei due figliuoletti . Nè mai

ne ho ſcoperti più o meno di due fra tanti di queiti Ani.

mali da me conſiderati. Ne ho bensì veduti tre quivi me

deſimo appiccicati in altri Animali , che ho giudicati di

ſpezie diverſa per mancare coſtantemente di que' corpiccini

a foglie , e per eſſere d'interiora alcuna coſa diſſimili

( Ibid . B. ) . Queſte due forte di Animali ſogliono ſtanzia

re fra la tremella de' foſſati .

Ma coteſti Animali da nie trovati ovipari , e vivipa

ri hanno eglino biſogno di accoppiarſi perchè propaghin

la ſpezie ? S'io dir doveſſi di averne veduri due foli, e una

ſoia volta veracemente accoppiati dappoichè dd opera al

le Infuſioni, pronunzierei una coſa apertamente contraſtan

te col fatto . Pure aderendo ai principj d'una Logica rigo

roſa , da cui non dee mai allontanarſi il Naturaliſta , non

fi vuol trarre da quelto a legittima conſeguenza , che dun

que non ſi accoppiano . Eſfer potrebbe , che l' accoppia

mento foſſe iſtantaneo , e che quindi ſi fortraeſle all'oc

chio dell' Oſſervatore , come è iſtantaneo quello di certi
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altri Animali . Potrebbe anche ftare , parlando degli ovi

pari , che le loro uova rimaneſſero fecondate dopo l'eſſere

uſcite dal corpo materno , come in tal guiſa fi fecondano

quelle delle rane , delle botte , de' roſpi Bifognava dua

que venire a un fatto eſcludente ogni poſſibilità in con

trario , e queito fatto fu il ſeguente, Preſo uno dell' uova

figliate dagli Animali infuſorj lo iſolava in un criſtallo da

orologio . O l'Animale nato da queſt' uovo mettera a lu

ce uova feconde , oppure ſterili . Se feconde , biſognava di

re che quivi l'accoppiamento non ci aveſſe a che fare ; ſe

ſterili , reſtava a inferirſi, che alla propagazione della ſpe

zie richiedevaſi più d'un individuo , che è quanto dire che

l'accoppiamento vi era neceſſario . Ma il vero è , che quan

te furon le uova partorite nel criſtallo dal noſtro ſolitario ,

tanti furono gli Animali indi nati ; la qual coſa verificoſ.

fi in tutte quelle ſpezie, ſu le quali feci la prova .

Quanto operai negli ovipari , l'operai ne' vivipari

coll'iſolare uno ad uno più figliuoletti, quando non anco

ra ſviluppati ſi rimangono tuttavia attaccati eſteriarinente

al corpo de'genitori , e che perciò non vi puote eller tia

more , che per ancora ſeguito ſia mutuo commercio fra

loro , Fatto, è però che al dovuto tempo ognuno degli Ania

mali così iſolati divenne ricco de' ſuoi piccoli figli , cioè

di due favellando dell' Animale della prima ſpezie men

tovata di ſopra , e di tre parlando di quello della ſeconda

Anzi queſti piccoli figli ne produſſero altri in ſeguito .

Queſti due generi ovipari, e vivipari ſono adunque nel

ſenſo il più rigoroſo ermafroditi. E trovato avendo pur

tali gli Animaluzzi, infuſorj che ſi moltiplicano col divi.

N der
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5

derſi ( giacchè l'iſolamento non pregiudica punto al loro

multiplicarſi ) ognun vede quanto adeſſo il rigoroſo Erma

froditilino , pria riſtretto a poche ſpezie, ſi eſtenda , ed

amplifichi nel mondo aniinato .

Facendomi a combinare quanto fino al preſente è ſta

to da me detto circa . l'origine de'no tri Animalucci , chia

ro appariſce quanto fieno andati errati i Signori Buffon

e Needham , il primo nell'appoggiare in parte , l'altro

in tutto i loro Siteni lu la Generazione ai fenomeni de

gli Animalı infuforj. La cotoro origine a detra del Need

ham ſi doveva al traſmutamento della materia vegetante

in Anirnale , e a ſentimento del Buffon all'accozzamento

delle predilette ſue molecole organiche , che non ſolo cre

deva di aver ritrovate negli ſpermi Animali , ma .ezian

dio nelle Infuſioni vegetabili ; ricorrendo poi l'uno , è l'

altro per render ragione di tai metamorfoſi a una forza at

tiva , o vegetatrice , che ſoſtanzialmente non è poi altro ,

che la virtù plaſtica degli Antichi . Scopertaſi adunque la

genuina origine dei noſtri Animali , che è tutt'altra dall'

immaginata dai furriferiti Scrittori , cade a terra uno de?

più belli Argomenti del Sig. di Buffon , e ſi roveſciano

fin fondo i penſamenti del Sig. di Needham , che è quan:

to dire l'operoſa fatica di più d'un Volume di Fiſica Ani

male , e di Metafiſica , cui riſparmiato avrebbe l' Autore

di pubblicare , ſe diſcendendo ad interrogar la Natura pið

aſcoltato avelle le infallibili di lei riſpoſte , che i mal con

figliati ſuggerimenti del ſuo Siſtema .

Della origine dimoſtra altresì inutilmente richiedervi

fi il ſoccorſo delle Forze attive , offieno plaſtiche, le qua

li

|
1
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li fono omai ſtate per tali , e tanti argomenti mortalmen

te ſconfitte , che nulla più trovo in eſſe di reale , che il

nome. Baita leggere i Redi , i Malpighi , i Valliſnieri ,

c a queſti ultimi tempi i Reaumur , e i Bonnet , per re

ſtarne convincentiffimo. Più volte meco medeſimo mi low

no maravigliato come i partigiani di quelte occulte virtù

non abbiano alquanto meditato ſul confronto del loro Si

ſtema con l'altro della preeſiltenza de' Germi , confronto

che naturalmente doveva ad effi venire in mente , e che

non poteva che chiaro moitrar loro la peſſina caufa , che

åvean tra mano . Dopo tante fatiche , tanti sforzi per pro

vare , che cotelte miſterioſe virtù preſeggono alla forma

zione dei due gran Regni , Vegetabile , ed Animale , non

ſono per anche arrivati a fiſicamente dimoſtrare queſta mi

rabile verità , che una fola foliſſima pianta , eziandio nel

numero delle apparentemente più vili , ed abbietre , un

folo foliſſimo inſettaccio de' più fprezzati ancora , e neglet

ti ſia lavorìo , ed opera delle medefime. All'incontro i

favoreggiatori della preeſiſtenza de' Germi moſtrano con

fatti sì irrefragabili, si numeroſi la verità del loro Siſte

ma , che par che ſia la yoce univerfale della Natura , E

a proporzione del creſcere degli Oſſervatori, dell' affinarſi

l'induſtria , e fagacità nell'oſſervare , e del multiplicarſi i

ritrovamenti , e i mezzi per conſultar la Natura , dello

Siſtema fi rinvigoriſce di più in più , e procacciali maggior

luſtro , e ſplendore. Anzi quelle Piante medeſime, e quem

gli Animali , la cui formazione recavaſi al magiſtero del

té Forze plaſtiche , fi è trovato che derivano da paterna

femenza , o principio analogo ; e l'origine de'noſtri Ani

N 2 ma
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malucci fortunatamente adello ſvelata ne è un vivo c par

lante eſempio . Ma qualche leria rifleſſione ſul divilato con.

fronto coitava troppo cara all' Epigeneli , e non è queſta

la prima volta , che un ſegreto intereſſe per qualche fa

vorita ipoteſi abbia fatto lacrificare dei vantaggi realia

Cotetta ſcoperta origine è pur valevole a chiarire una

difficil Quiltione concernente i primi abitatori delle In

fyfioni, Mettiamla fott'occhio così . Facciaſi una di quel

le Infuſioni, che in progreſſo di tempo riboccano di Ini

maluzzi . Și uſi ogni diligenza perchè nel farla non vi ſia

dentro naſcoito qualche Animale , Anzi per eſſerne più fi

curo , l ' Infuſione ſi ſottoponga al fuoco , e facciaſi bollire

per più ore , Dimando adeſſo come metton pide in quel

la Infuſione i primi Animali fondatori e capi della futura

ampliflina popolazione ? Io non ſo vederci che due mez

zi : o dir bilogna , che quegli Animali przeliiteſſero all' In

fuſione , e che ſianſi dappoi frammiſchiati alla medeſi.na ,

o che quelto ſia avvenuto per via di germi , lo non tro

vo fondamento di abbracciare il primo partito per queſta

ragione , Se i primi abitatori preeſilteſſero all' Infuſione , bi

ſognerebbe adunque dire che non moriſſero ogni qualvolta

fono affenti dai Auidi , o almeno che riſorge ſera , ridonati

che foffero ai medelimi, come accade nel rotitero , ed al

funi altri Animali ( a ) . Ma infinite Sperienze mi hanno

iftrutto, che proſciugateſi le : Infuſioni, i loro oſpiti peri

fcona lenta ſperanza , che più ritornino in vita (6) , Non

res '

[a] Veggali il mio Opuſcolo intitolato : Oſſervazioni,

e Sperienze intorno ad alcuni prodigiofi Animali , che è in

balia dell'Offervatore il farli tornare da morte a vita .

TO !! Müller oltre l'allegare le Sperienze del Wrisa

1
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reſta dunque che ricorrere al ſecondo mezzo , cioè a quale

che germe , od ovetto paſſato dall'aria alie Infufioni , che

ſa ſtato il principio e la ſorgente di quel popolo nume

rofillimo . Queſta conſeguenza tanto più acquiſta di forza,

e perſuaſione , quanto che viene aſiſtita dal fatto . Ho las

fciato inancare il fluido a parecchie uova di Animali in

fuſorj sì , che divenute erano interamente raſciutte , e in

tale ſtato rimaste ſono una decina di giorni , poi le ho ri

conſegnate al nativo liquore . Oltre all'eſſere preſtamente

rinvenute , dopo qualche tempo ſono anche nate . Dietro

a queſto fatto non proviamo adunque più veruna pena a

capire come li veggan nati degli Animaletti in quelle In

fufioni, che prima non ne avevano , maflimamente ſe con

liderare vogliamo, che queſte uova non poſſono a meno

di non eſere riccamente diſſeminate per l'aria , e gli al

tri corpi terreftri , atteſa la moltitudine immenfa degli

Animali infufori popolanti le acque del Globo .

Ma non ogni liquore è abile a far naſcere le uova

degli Aniinali infuſorj. La ſteſſa acqua pura ſuole eſſere

a cid diſadatta . Quindi non è più un miſtero , che nell'

acqua ſemplice e molto più nella ſtillata non ſi veggano

quaſi mai Animali infuſorj . Reſta ſvelato altresì donde

fia , che impreteribilmente vengono ad abitare quell'acqua,

in

1

N 3

berg , e quelle della mia Differtazione, dice di avere egli
pure offervata la Itella coſa . Decantatus infürorioruin vere

demortuorum ( vibrionem Anguillul in fi excipias ) in via

tam reditus mihi fe fe nullo experimento probavit ,

os acutiffimis. Obfervatoribus Spallanzani, & Wrisberg furcela

» fit , neque quomodo eadem reviviſcant perſpicio , cum cor

pora plerorumque poft exhalatam aquan runpi , & in mo.

leculas efflari manifeſte video .

32
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1

in cui ſono ſtati meſſi a macerare dei grani vegetabili .

Io non ho trovato fluido più amico al naſcimento di queſt'

uova quanto le Infuſioni, in iſpezie allora quando comin

ciano a corromperſi i rinchiuſi grani . L'apparire degli

Animali nelle Infuſioni quantunque volte ci appajon ſe

gni di corruzione non è adunque perchè le materie vege

tabili [ componentiſi cominciano allora a paſſare dalla con

dizione di Vegetabile a quella di Animale , come buoniſ

fimamente ſi dava a credere il Needham , ma perchè il

liquore comincia allora a prendere le qualità richieſte al

naſcimento di quell' uova , tale appunto eſſendo il tenore

della Natura , che l'uova degli Animali , come pure i ſeo

mi delle Piante non naſcano ove che ſia , nè a qualunque

patto , ma in proporzionati ſiti , e al favore di certe de ..

terminate condizioni .

Nelle mie Offervazioni ho fatto uno ſtudio particola

re nell'indagar ſe in ragione della diverſità delle ſemenze

vegetabili foſſero ſpecificamente diverſi gli Animali infu

fori , così che ogni ſemenza aveſſe determinatamente i

ſuoi . Ma nulla ci ho potuto trovar di coſtante . Vero egli

è che aſſai delle volte io non trovava certe ſpezie Ani

mali , che in certe ſpezie Vegetabili . Ma di fovente fuc

cedeva anche il contrario . Dird inoltre , che non ſolo in

tempi , e in luoghi diverſi varian talvolta gli Animali del

la ſteſſa Infuſione, ma che tal varietà non è rara in due

Infufioni del medeſimo grano , tratto dalla ſteſſa Pianta ,

e fatte contemporaneamente , e nel medeſimo ſito . E tut,

to queſto non può accordarſi meglio con la multiplice va

rie .
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rietà dell'uova degli Animali infuſori ſparſe per gli ſpazi

aerei , e cadenti ſenza legge alcuna ove che ſia .

Se dobbiam dire , che quelle ſpezie tutte , che mol

tiplicano ſenza apparimento di diviſione, il facciano me

diante qualche principio preorganizzato , come ſembra cre

dibiliſſimo , non può negarſi , ch ' elle di per fe fole ven

gano a conſtituire una parte non indifferente de' noſtri Anie

mali . Pure è di gran lunga ſuperiore l'altra parte di Ani

mali , i quali ſappiam certo propagarſi per diviſione , e

che a ragione chiamati abbiamo polipi microſcopici. Che

avremo noi dunque a penſare della priiniera loro origine

nelle Infuſioni ? Che la traggano eſſi non meno da prin

cipj preorganizzati , ſieno poi queſti od ovetti o germi,

od altrettali analoghi corpicciuoli ? Se dobbiamo attenerci

ai fatti, confeſſo ingenuamente di non avere ſu di un tal

punto certezza alcuna . Morendo eſſi polipi al mancare

del Auido , nè più riſorgendo ancorchè ribagnati , non ſi

ha fondamento di credere , che comincino a farſi manife

ſti nelle Infuſioni col calare eglino ſteſſi dall'aria . Non

ho neppure contezza ſenſuale , che il facciano per via di

principi preorganizzati, non eſſendomi mai accorto , che

li propaghino mediante di eſli . Pure volendo noiattener

ci alle coſe fin gui provate , pare che non poſſiamo eſen

tarci dall'abbracciare l'ultimo partito . Imperocchè ſe que

polipi, che ſono i primi a metter piede nelle Infuſioni

non ſono il prodotto delle Forze plaſtiche o vegetatrici a

tanti argomenti già dimoſtrate chimeriche , e d'altronde

non poſſono eſſere eglino ſtelli , che dall' aria tragittino

alle Infuſioni, è ragionevoliſſimo l'inferire , che dunque

cffiN.4
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elli provengano da qualche germe , o preorganizzato prina

cipio , che chiamar lo vogliamo. Nè nulla importa , che

queſti germi o ſeminali principi non fi manifeſtino all'oc

chio , e che la diviſione fia il mezzo ordinario , onde rin

produconfi cotelti polipi . Concioſſiachè quanto al primo ,

ſappiamo già che la non apparenza di una coſa non è

ſempre argomento ſicuro della non eſiſtenza , eſfer poten

do di fatto nel caſo noftro , che detti germi fieno troppo

traſparenti, o troppo piccoli per cader forto i ſenſi . Ri

guardo poi al ſecondo , queſto genere di polipi non ſareb

be il primo , che multiplicaffe anche dependentemente da

germi , od ovetti , multiplicando pure in tal guiſa: alcuno

altre razze di polipi (a) .

Ho ſuppoſto di ſopra , che i germi che danno la pri

ma origine agli Animali infuſorj vengan dall'aria , e que

ſta ſuppoſizione la trovo ragionevoliſſima , perchè affiitita

da fatti indubitati, che brevemente quì accennerd . Tra

Icelte ſedici boccie grandi , ed eguali di vetro , le ſcom

partii in quattro clafli. Quattro furono ſigillate ermeti

camente, quattro eran chiuſe con turacciolo di legno di

ſcretamente calcato , altre quattro con turacciolo lento di

bambagia , e le ultime quattro le laſciai aperte . Per tal

guiſa l'aria eſteriore non aveva punto di acceſſo in alcune

boccie , in altre ne aveva pochiſſimo, in altre più , e in

altre finalmente lo aveva fommo. Ogni quattro boccie

racchiudevano quattro Infuſioni di ſemenze di canape , ri

fo , lente , e ceci . E queſte Infuſioni bollito avevano una

groſs'

[ a ] Corps Organ. T. II.
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groſs'ora dentro alle boccie , prima di chiuderle . Intra

preſi le Sperienze il giorno undici di Maggio , e viſitai

tutte ſedici le boccie il giorno cinque di Giugno . Ciaſcu

na boccia manifeſtava due qualità di Animali , piccioli

cioè , e maſſimi. Ma gli uni , e gli altri nelle quattro

boccie aperte eran si fitti , si affollati , che le Infufioni

ſembravano formicolar tutte di vita . Nelle chiuſe con tu

racciolo di bambagia gli Animali diradavano di un buon

terzo . Erano anche più diminuiti nel numero nelle boce

cie dal turacciolo di legno , e più aſſai nelle figillate er

meticamente .

Il fucceffo nell'eſſenziale della cofa fu il medeſimo

variata la qualità de' ſemi, col far uſo del grano turco ,

del formento , e dell'orzo .

Diverſificai l'Eſperiinento cosi . Ai turáccioli ſurrogai

l'olio quando di oliva , quando di noce , riempiendone

la fommità delle boccie . Queſto novello oſtacolo all' aria

eſterna minorò pure il numero degli Animalucci nati nel

le Infuſioni.

L'immediata conſeguenza, che riſulta da queſti fatti

ſi è che in ragione del maggiore o minore acceſſo dell'

aria eſterna nelle Infuſioni , più o meno numeroſi fono

gli Animalucci , che dentro ci naſcono . Ma per le coſe

poc' anzi vedute traendo eſſi la primiera loro origine da'

germi , biſognerà dunque dire , o che l'aria eſterna rechi

dentro a' vaſi coteſti germi , oppure che trovandoli già

frammiſchiati alle Infuſioni concorra col ſuo agire a farli

naſcere e ſviluppare. Che tali germi ſieno in parte me

ſcolati alle Infuſioni, e che l'entrante aria promuova il
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loro ſviluppamento , io non ho difficoltà veruna ad am

metterlo . Ma i fatti ora accennati aperto dimoſtrano , che

l'aria ferve di veicolo ad eſſi gerini, mentre che non

potendoſi nel caſo preſente ricorrere a quelli dell' Infuſion

ni , che per la bollitura di un'ora dovevano eſſer tutti pe

riti ( a ) , ſiamo neceſſitati a ricorrere a quelli dell'aria .

Queſto fluido entrando più liberamente , e più affluente

mente nelle boccie aperte , vi recherà anche maggior nu

mero di germi , e in conſeguenza ſarà maggiore la popo

lazione nelle Infuſioni. E fuccederà il contrario , ſe vi

entrerà in poca copia , e ftentatamente , come nelle boce

cie ſerrate con turacciolo di legno . Que' germi poi , che

nuotano nel volume dell ' aria imprigionata nelle boccie

ſuggellate ermeticamente , ſaranno gli autori degli Ania

malucci quivi entro appariti ; ſcarſi di numero relativa.

mente agli Animalucci nati nell'altre boccie , per la ſcar

ſezza de' germi producitori, proporzionara a quel piccolo

corpo d'aria non mai rinnovata .

į

.

1

[ a ] Veggali il Cap. 11. Part. 1 .



PARTE II. CAP. XII. 203

CAPITOLO XII.

1

Gli Animali infuforj non ſono Eſeri ſemplicemente vitali

conforme il penfare del Needham , ma hanno le

vere , e caratteriſtiche note delle Animalità ,

f

L'Efiſtenza di un principio immateriale, e ſenziente
negli Animali ripoſa ſull'analogia della loro aorg.

nizzazione, ed operazioni comparate con l'organizzazione,

ed operazioni dell'Uomo . Molti di coloro che hanno

avuto ricorſo a così fatta analogia quantunque profondi

Metafiſici, non pare però che ſtati fieno abbaſtanza Na

turaliſti per eſaminarla come conveniva . Certamente pre

fa non hanno la progreſſione animale nell' univerſale fua

ampiezza , nè ſono diſceſi a una giuſta , e rigoroſa anali

fi , che avrebbe loro moſtrato non eſſere l' argomento

analogico in molte anella dell'animale catena di quella

forza , di quella perſuaſione , ch'elli avviſano . Senza avea

re in mira di oppormi alle lodevoli loro idee , veggia

inolo così di paſſaggio , conſiderando primamente l'orga

niſmo animale . Non pud negarſi che la meccanica ſtrut

tura di una moltitudine innumerabile di Animali conven

ga in tutto , o in buoniſſima parte con quella dell'Uomo.

Şenza parlare dell' Orang - Outang tanto ſimile a noi ,

che non ne differiſce, che coll' andar privo del lume del

penſiero , i Quadrupedi, e i Volatili , riſalendo a que' di

gran corpo , e diſcendendo fino ai menomiſſimi, non pof

ſono in queſta parte più avvicinarſi alla noftra Spezie . I

me
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e

medeſimi organi per la digeſtione , il reſpiro , la circola

zione , le ſecrezioni; il medeſimo diramarſi de' nervi , ale

lungarſi della midolla del doſſo ; l' aſcender di queſta ,

metter capo nel celabro , formato in tutti della medefinna

paſta . Lo ſteiło ſerpeggiar di vene , e di arterie produci.

trici di fiumicini, di rivoli , di canaletti ſenza numero

che corrono tutto il
corpo ,

che apportan per tutto ri

paramento , e vita . Non diverſità di agire ne muſcoli ,

ne' legamenti , nelle membrane , ne' veli , nelle cartilagi

ni , ne' tendini . La medeſima varietà di uffici, di natu

ra , di andamenti nell'offa , altre tirate a lungo , altre

inarcate , altre incurvate in volta ſerrata . Queſte emua

lanti la rigidezza delle pietre , quelle l' ammorbidamen

to , e la pieghevolezza delle cartilagini . Le une buchera

te , e al di dentro midollore, le altre ſolide , e in tutto

maſſiccie . Certę lavorate di un pezzo ſolo ,certe altre di

più parti fra loro commeſſe . I ſenfi in fine degual nu.

mero in tutti , locati a' ſiti ſteſſi del corpo , e foggiati non

altrimenti che i noftri . Solamente ſi è compiaciuta la

Natura di modellar variamente la figura di queſte Mac

chine animate , quando armandole di ſanne, di corna , di

branche , di artigli ; quando veſtendole di peli , incroſtan

dole di ſcaglie , ornandole di penne , involgendole in dure

cuoja : in queſte aſſortigliando l'anterior parte del corpo

in un roſtro acuto , in un muſo affilato , o in una lunga ,

e moſtruoſa propoſcide ; in quelle ingroſſandola in una te

Ita che ora ci atterriſce per l'armatura del ceffo ,

fierezza del guardo , e che ora maravigliando ci piace , ed

alletta , perchè ſembiante alla noſtra . Queſta ingegnoſa

Crea
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1

Creatrice a chi modella il corpo in maniera , che appari

ſce tutto leggerezza , e leggiadria , a chi in altra , che ſi

dà a veder tutto inerzia , e gravezza : queſto è raggrup

pato in ſe ſteſſo , e quali che dilli d'un pezzo ; quello 10

verchiamente allungato ; quell' altro architettato a giuitiſ

ſime proporzioni; quante a far breve ſono le fpezie ſva

riate de' Quadrupedi, e degli Uccelli , tante ſono le for

me diverſe da quella dell' Uono; ognuna ſpezie però

nell'eſſenziale dell'organiſmo non laſcia d' eſſere ſomiglian

tiffima a lui .

Riſpetto adunque a queſto doppio genere di Animali

l'argomento analogico non può eſſere più convincente ,

più forte . Ma quanto ſi iminuiſce egli mai diſcendendo

per la ſcala animale ai peſci, ai rettili , agl' inſetti , fino

a perderſi totalmente ! Interteniamci un momento ſu la

meccanica degli inſetti. Oltre allo ſcomparire quì affatto

ed oſſa , e ſangue, e cuore , e l'altre viſcere , non appari

ſce in elli orma alcuna di vene , e di arteriee di arterie , ſe non in

quanto un vaſo longitudinale ſteſo dall' un capo all' altro

dell' Animale , entro cui corre a ripreſe un liquore per lo

più traſparente . E quantunque in loro ſi mantenga intie

ro il ſiſtema nervoſo , manca però il cervello , almeno pro

priainente tale , e gli organi della reſpirazione ſomigliano

infinitamente più a quelli delle Piante , che degli Anima

li più grandi , Ma facendoci anche più giù nella ſcala Ani.

male ſi viene a perdere queſto avanzo di organi, riducen

doſi l'intiero corpo degli Animali a una ſtruttura , chenon

pud eller più ſemplice. Molti polipi non ſono che un ſac

chetto allungato per ogni dove ſeminato di piccole gram

nel
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nella . Più Animalucci acquajuoli riſultano di una ſoſtan

za ſemplicemente membranola , o veicicolare . Molti Zoo .

fiti di mare ſono una ſpecie di gelatina . L'organizzazio

ne adunque di queſti Animali non può avere meno rapa

porti con quella dell'Uomo , e ſi può dire che con lui në

abbiano più le Piante medeſime, in cui almeno ſi trova

no e vaſi a ſucchio , e orricelli , e trachee .

Quella digradazione di organica teſſitura , che ſi ri

ſcontra negli Animali , ſi riſcontra altresì nelle loro ope

razioni . Queſte , gli è vero , in aſſaiſſime ſpezie fi avvi

cinan di molto a quelle dell'Uomo. Tali ſono le opera

zioni in generale de' Quadrupedi , ed in iſpezieltà quelle

dell'Elefante , della Scimia , del Caitoro , Gli Uccelli al

tresì hanno in queſta parte molta relazione con noi . L'ar

te ingegnoſiſſima nel coſtruire i lor nidi ; la diverſità de

ſuoni nell'eſpimere i varj affetti di odio , di tiinore , di

piacere , di dolore ; il faggio avvedimento di molti nel

tragittare da un clima all' altro al variar delle ſtagioni;

l'attitudine di quelli da preda al farſi manieri , e all' ad

deſtrarſi alla caccia , tutte queſte qualità comprovano ab

baſtanza i miei detti . Ma cotal relazione perde aſſai ne?

peſci, ne'rettili, e più negli inſetti . Vero è che molti di

queſti ultimi a diſtinguono nell'operare dagli altri , o fi

conſiderino le premure che moſtrano nel conſervare la

propria vita , abbracciando che che pud tornare a lor prd,

e sfuggendo tutto ciò , che è loro nocivo ; o fi riſguardi

l'amor mutuo per la propagazion della ſpezie , cercandoft

vicendevolmente ; o fi miri alle ſollecitudini verſo i loro

figliuoletti coll' affidarli a convenevoli fiti , e col provvew

der
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derli di alimenti , finchè più non abbiſognino del ſoccorſo

materno. Così è noto a tutti l'ingegno dell'api , la fa

gacità della tignuola delle foglie , l'induitria del formica

leone , e del ragno , la ferocia del calabrone , la previden

za ingegnoſamente crudele delle veſpe icneumoni ec. Ma

evvi eziandio una multiplicità di altri Animali , il cui ope

rare fi riduce tutto o ad afferrar la preda , e ingojarla ,

come fa il polipo a braccia , o ad aprireo ad aprire , e chiudere il

guſcio , come tanti teſtacei, o a fucciar l'alimento per un

numero grande di boccuccie , che ſi aprono alla ſuperficie

del corpo , come tanti piantanımali marini .

Eccoci adunque in queſta fuggitiva corſa di occhio da

noi gitrata fu la digradante ſcala Animale pervenuti a

una condizion di Viventi , cui ci ſentiam più portati a

giudicarli ſprovveduti , che forniti di anima ſenziente

qualora vogliamo noi inferire queſt'anima dalla loro ſtrut

tura , ed operazioni ragguagliate alla ſtruttura , ed
opera

zioni dell'Uomo . Ecco adunque come l'argomento ana

logico , che ne'gradi più alti dell'Animalità è sì appari

ſcente , sì, perſuaſivo , negli intermedi della medeſima ri

mané infievolito , e negli ultimi ſi ſnerva del tutto , e fi

perde . Ma avraſſi egli perciò a dire che gli Animali oc

cupanti queſti ultimi gradi godano impropriamente del no

me di Animale , per andare veroſimilmente privi di un

principio immateriale , e ſenziente? Queſto è già ſtato low

ſpettato dal Bonnet , quegli che da profondo Metafiſico ,

e da ſpertiffimo Naturaliſta ha conſiderata sì bene la gra

dual progreffione degli Eſferi . Dopo di aver egli ſuppo

fto ne' ſuoi Corpi Organizzati, e nella Contemplazione, che

il
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il polipo è vero Animale , e dopo di averne ſpiegati die .

tro a ' sì fatta ſuppoſizione i fenomeni più imbarazzanti ,

non ha difficoltà di azzardare nella ſua Palingeneſia una

ſpiegazione meccanica , conſiderando eſlo polipo qual' eſſere

puramente vitale , oflia dotato di pura irritabilità ; e low

Spettando , che tali fien forſe altri viventi per la ſemplicità

dell'organifmo, e dell'operare analoghi ad eſſo . Il Need

ham è andato più in là . Tutti gli Animali , che ſeparati

in ſegmenti o per via del taglio , o per natural diviſione,

riparano le parti perdute , ſono a lui detta efleri pura

mente vitali , nel qual numero ripone altresì l'immenſo

popolo degli Animali infuſori, giacchè per la ſcoperta

del Sig . di Sauſſure ſi riproducono effi pure per diviſione .

Meno poi che ſia egli indotto ad eſcludere coreſti diverfi

viventi dal rango di veraci Animali , per parergli troppo

ſemplici o nell'organiſmo , o nelle operazioni , che per

trovarne inconcepibile , che un eſſere organizzato , che fi

riproduce col dividerſi , ſia dotato di anima .

Che fieno pollibili, e fors'anco che eſiſtano degli EC

ſeri purainente vitali , offia degli Animali , la cui vita

conſilta nella ſemplice irritabilità delle parti , io non pro

vo veruna difficoltà a crederlo , parlandofi ſopra tutto di

quelli che ſono il riſultato di una ſtruttura ſempliciſſima,

e le cui operazioni ſono poche , e pochiſſimo variate . Che

anzi in queſta Ipoteſi la graduazione degli Eſſeri organiz

zati viene ad eſſere più conneſſa , ed unita , collegandoſi

cosi meglio inſieme i due Regni , Vegetabile , ed Anima

le , mediante queſti Eſſeri ſemplicemente vitali , offieno ir

ritabili , che ſono inferiori all' Animale, e ſuperiori alla

Pian
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per

pianta . Che di più fia poſſibile , che tra queſti Eileri vi.

tali vi fieno anche gli Animali infuforj, io non farei per

fare la più piccola oppoſizione ;, nè da cið ne verrebbe il

minimo che ſvantaggioſo a quanto finora è ſtato detto nel

preſente Opuſcolo . Pure ridur volendo la poſſibilità all'

atto , io ſono aſſaiſſimo più propenſo a giudicarli per vea

ri , e rigorofi animali , che per Eſſeri meramente vitali ,

o irritabili , Coral mio giudizio io lo reputo fondato , per

riſcontrare in elfi quel ſufficiente cumulo di qualità , che

le coſe diviſate di ſopra ſi giudicano ſtabilire il carat

tere di rigoroſa animalità . Già alcune di queſte qualità fi

è avuta occaſione di toccare nella mia Diſſertazione , co

me fono lo ſcanſar che fanno gli Animalucci infuſorj tan

to ſe iteffi, quanto gli obici , che trovan per via , il can

giare improvviſo di direzione, anzi il prenderne ſovente

un'altra totalmente contraria , il ſubito, paſſaggio dalla

quiete al moto ſenza apparenza di urto ſtraniero , il lan

ciarſi con avidità al minuzzame delle infufe ſoſtanze , l'ag

girarviſi attorno inceſſantemente ſenza ſaperſone diſtoglie

re , l'andare contr'acqua , l'accorrere , raſciugandofi l' In

fuſione , a que' ſiti dove rimane qualche pozzetta di fui

do , e quivi affollatamente raccorſi ( a ). Ne mancate mi

O fono

( a ) Il Sig . Guettard in un ſuo Libro , che per la prodie

gioſa multiplicità , e varietà delle materie può dirſi che trat .

ta de rebus omnibus, quibuſdam aliis è perſuaſo non eſſere

altro gli Animalucci infuſori, che veſcichette della farina del

grano meſſe in moto da cíterne cagioni. E con queſta per

ſuzſione in capo prende a diſcutere le dianzi da me allegate

Xe tutte una ad una le giudica inette a provare
l'a

nimilità negli eſſeri in fuſori , di quelle ,volendone egli le

quali ſe avverar a doveſſero in un eſſere qualunque perchè

follte animato , ſarebbe grandemente a dubitarſi , fe i cavalli

quilit
à

1
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fono nel telfere queſta nuova Operetta altre note caratter

riſtiche, che viemmaggiormente depoſitano a favore della

loro animalità , ed in parte fon quelle da me dedotte da

varj accid :oci , a cui foggiacciono i noſtri Animali non

meno che gli altri comunali , ogai qual volta gli uni , e

gli altri ſi eſpongono agli Itelli cimenti . A comodo del

Lettore , e a perſuaſione di quanto io dico raccogliam bre

vemente ſotto un punto di generale veduta coteſti diverG

cimenti, e gli effetti quinci derivati. Da queſta fpecie di

Re

e gli elefanti foffero veramente Animali . Ma il più mara .

viglioſo è , che l'Autore è innocentiſſimo in queſte mate.

rie , di miniera che dà apertamente a conoſcere di non ave

se mai veduro a' ſuoi giorni un ſolo Aninaluzzo infuforio .

Crederei di perdere il tempo a moſtrare la frivolezza de'

ſuoi argomenti, atti ſolamente a giuntar gl' imperiti . Il

Lettore quando che voglia potrà leggerli , e com atirli nel

proprio Autore . E perchè non ſi credere ch'io eſageralli,

riferitò quinto dice in tal propoſito il Sig . Müller, ilqua
le ſenza avere con me il minimo rapporto o di amicizia ,

o di corriſpondenza letteraria, così prende contra il Guettard

a difender me , o piuttoſto la verità . “ Impreffo huc ufque

,, Libello in manus venit folium 30. novel . Lett. Göttingenſ.

anni 1772. , ubi clariſs. Guettard Animilcula infuſoria me.

ras veſciculas farinacens arguere indicatur . Accerlito 'Li.

, bro ( Memoires ſur differentes Parties des Sciences, &

3, ts . Tom . 2. Paris 1775. ) avidiliineque , quæ de his

agunt perlectis , & quali devoratis , vultu timen continuo

nj ſuhridente non potui non admirari doctiſſimi Viri temeri.

tatem , argumentis , que ſolo ingenio debentur ( veftigium

enim obſervationis ullius infuforii ab ipfo inftituræ nulluin

extat ) tentandi refutationem eorum , que meris obſer.

vationibus innituntur . Nec abſque apparenti fucceffu , li.

cet enim meliora clariſs. Spallanzani argumenta pro ani

malitate infuſoriorum pugnantia in aream producat , cui

libet Lectori , obſervationum æque ignaro , ac ipſe , fucum

facit , quem tamen unaquæque infuſoriorum contemplario

diſpeller. In re enim naturali non ingenio , fed obfervatio

ne vivitur &c. 66

ܽܪܕ

9
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Recapitolazione ſi arriverà eziandio a capir meglio l' uci

lità dei confronti tra i noſtri Animali , e i già notori , i

quali confronti hanno occupata non piccola parte del Li

bro .

Da un troppo intenſo calore neceſſitati ſono gli Ani

mali a perire. Il grado trenteſimo quinto toglie di vita

i girini delle rane , e le rane ſteſſe , le zanzare ſotto la

diviſa di ninfe , e di vermi, e le ſalamandre acquajuole .

Il grado trenteſimo quarto. i bachi da ſeta , e į vermi

della carne ; il trenteſimo terzo le mignatte , i vermi a

coda di forcio , e le pulci acquatiche (a) . Ma in un ca

lore ſotto fopra conſimite ſoccombono pure gli Animali

infuforj, voglio dire ne' gradi 33. 34. 35. (6) .

Gli Animali infuforj non ſentono tutti ad un modo

le fitte del freddo . Chi muore al grado della congelazio.

ne , o in un freddo non molto maggiore ; chi arriva a tol

terarlo fino al grado nono forto del gelo ( C ) . Così va

degl' Infetti . Il verno ne fa perdere buoniſſima parte , ma

altri pure moltiſſimi infultano i ſuoi ſtridori , e tra queſti

avvene alcuni, che ritengono ubbidiente l'eſercizio delle

membra, comeappunto ſi oſſerva in alcune ſpezie diAnimali

infuforj (d ) . Più volte in eſtate ho fatto col freddo artificia

le lentamente gelar l'acqua di un criſtallo concavo , den

tro cui nuorayano vari piccoli Infetti. L'agghiacciamento

fuccedeva prima alla circonferenza del criſtallo , formandofi

quivi "come un fortil naſtro di gelo. Non era mai. che in

quel
0.22

( a ) Part. I. Capit. IV .

( d) ibid .

( 6 ) ibid. ( c) Capit. v .
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quel naſtro rimaneſſero inceppati gl'Inſetti. Tutti fi traf

ferivano alle parti interne , cioè dove l'acqua era ancor

fluida . Proſzguendo queita a gelare , li annaſſavan nel

centro del criitallo , dove in fine perivano , ſeguito il to

tale induramento del liquore . Coreiti fenomeni tutti fi

offervano nè più né meno negli Animali infuſori (a) .

Quegli odori, e que liquori, che ſono un veleno poten

tiſimo per gl' Infetti, lo ſono altresì pe'noitri Animaluc

ci , come l'odore di canfora , il fumo di trementina, di

tabacco , di zolfo ; i liquori oleoſi , ſalini , ſpiritoſi , e fi

mili. E la fcintilla elettrica è un vero fulmine per gli

-uni, e per gli altri (6) .

Quegli agenti poi , che influiſcono in una lenta more

te degli Animali infuforj , concorrono per modo eguale a

lentamente tor di vita gl'Inſetti. Di queſto genere fi è il

voto boileano ( ).

A provare la loro animalità concorrono pure i loro

andamenti , che non fono i medeſimi in tutti , ma diver.

fi , e con mezzi diverſi operati conforme la determinata

ſpezie di ognuno . Moltiffimni adunque muovono nelle In

fufioni merce il divincolamento del proprio corpo , come

le anguille quando nuoran nell'acqua , Ma corale divin

colarſi non è il medeſimo in tutti , veggendoſi il corpo di

parecchi incurvarſi in facili , e rare rivolte , quello d' altri

in acute , e ſpeſſe ;' le volute di alcuni formarfi ad un

tratto , quelle d' altri ſoavemente , e come per gradi , I

braccini , le punterelle , i filuzzi, che ſporgon dagli orli

del

1

( a) ibid. (6 ) Part. I. Capit. VII. ( c) ibid .
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del corpo ſono pure 'gl ' ingegni infervienti al nuoto per

una moltitudine di altri Animalucci infuſorj ; e corali in

gegni , quali ſono più lunghi, quali più brevi; chi batte

più ſpeſſo , chi più raro , chi con più o meno velocità .

Avvi degli Animalucci , che muovono lentiſſimamente,

avvene altri , che corrono tutta fretta . Non pochi cam

minano a ripreſe ; non pochi altri ſembrano il moto per

petuo , non riconoſcendo mai nè ripoſo , nè quiete . Ne

ho veduta una ſpecie , i cui filuzzi poſteriori del corpo fo

no tratteggiati si a lungo , e ſnodati in guiſa , che ripie

gandoſi in iſtante , slanciano l' Animale a lontane diſtan

ze , come una faetta allo ſcoccarſi di un arco . Molte for

te nuotando non piegano mai , molte altre barcolano del

continuo , come il naviglio nell'acqua . Chi a guiſa di

trottole , o palei ſi aggira attorno a ſe ſteſſo , ſenza mai

partirſi di luogo , chi nel tempo medeſimo che così ſi ag

gira , progrediſce eziandio localmente ; a por fine a que

fto brieve racconto non evvi ſchiacra , che diligentemente

ſpiata non li vegga fornita del proprio fuo andare .

Che ſe a tutto queſto vorremo aggiugnere l'artifizio ,

che uſan moltiſſimi n -1 procacciarſi il cibo col produrre

ne' fuidi una vertiginoſa corrente (a) ; il genio feroce di

altri nell' inſeguire , e predare i minori Animalucci ; il

non curarſi di effi , empiuto che ne abbiano il ſacco ; e

all'oppoſito l'eſſerne rottamente goloſi, allora quando ne

fono digiuni (6) ; e ſe queſte qualità tutte quante di nam

fura , di andamenti , di coſtumi vorremo conſiderarle non

03 già

() Part. II . Capir. IX . e X. ( 6 ) Capit. X.



214 OPUSCOLO I.

già dilgiunte , e ſolitarie, ma raccolte , ed unite nello

Itello luggetto , volenti nolenti non poſſiam non ammet

re l'uno dei due , o che una infinità di Eftri , che tutto

il mondo riconoſce per veri Animali, nol ſono effettiva

mente , o ſe lo ſono che tali ſi debbon pur dire gli Eſſe

ri nuotanti nelle Infuſioni .

E nel vero ripigliando noi la ſurriſerita analogia ,

unico appoggio per giudicare con probabilità che negli

Animali riſegga un principio ſenziente, e comparando le

fin quì diviſate operazioni degli Animalucci infuſori con

quelle degli Animali più grandi , e per fin con le noſtre,

noi non le troveremo sì diſparate , si lontane, che in più .

cofe non convengan con eſſe . Oltraccid il loro organiſmo

quantunque in aſſai ſpezie ſia ſemplice in guiſa , che non

appariſce che un piccol cumulo di granella ſopravveſtite,

e inguainate da una pellicina' continuata , in altre però

moltiſlime ſi dà a vedere compoſto di parti quanto all'uſo .

differentiilime, come ſono e barboline per il -vortice , e

braccini per lo nuoto , e bocca , ed eſofago , e ventricolo ,

in cui perfino falta agli occhi il moto periſtaltico , che

agita il cibo rinchiuſo (a) . Debbo aggiugnere un altr' or

gáno , che mi è venuto di ſcoprire in queſto nuovo corſor

di Oſſervazioni, e ch'io ſoſpetterei deſtinato al reſpiro ..

Conſiſte effo in due ftelluzze portaoci nel centro un pics

coliſſimo globo , e ſituate quaſi che diſfi nei fochi di ques

gli Animali elistici , che ſono maffimi in grandezza , a

almeno di più che mediocre corporatura ( Tav. II. Fig.

XVIII.

!

( a ) Part. II . Cap. IX. X. XI. .
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XVIII. A , A , A , A , A , A. ) . Le due ftelluzze o.va

dano , o quetino gli animali , ſono ſempre in un moto re

golato, ed alterno . Ad ogni tre , o quattro ſecondi adun

que i due globicini centrali gonfianſi a guiſa di otricelli

fino a diventare più grolli del triplo , o del quadruplo :

in ſeguito li ſgonfiano , e tanto il gonfiamento , che lo

gonfiamento ſi eſeguiſce con eſtrema lentezza . Coral

ritmo li ravviſa in modo ſimile ne ' raggi delle ſtelluza

ze , con queſto ſolo divario , che all' inrurgidire de' glo

betti difenfiano i raggi , e all'inturgidire de' raggi diſen

fiano i globetti . Durante poi queſta alternativa una eliſli

acutiſima , e piccoliſſima frappoſta da un lato alle due

Itelluzze negli Animali più grandi è agitata da un contia

nuo tremore ( ibid. R.) .

In coteſta mia perſuaſione , che gli Eſſeri guizzanti

nelle Infuſioni ſono veriſſimi Animali, oltre al vedervi

concorrere la piena ſchiera degli Oſſervatori paſſari , e pré..

ſenti ( a riſerva de' Sigg. Buffon , e Needham , e di alcuni

rari loro feguaci ) provo indicibil piacere nel trovarvi an ,

noverato un Naturaliſta , il quale fe in questa materia fen

rifle anche da ſe folo diverſamente dagli altri , non avrei

forſe difficoltà di contrapporre la ſua autorità a quella di

tutta l'Europa . Parlo del Sig. di Reaumur , che è quane

to dire di uno , che nello internarſi nell'illimitato , e dif

ficil Regno de' minuti Viventi, nell'oſſervarli , e recarne

giudizio , occupa ſenza contraſto il primo ſeggio fra i Na

turaliſti del ſecolo . Venuto egli à diſcorſo per: letrere co'

Signori Trembley , e Bonnet degli Animalucci delle In

fufioni04
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1

fuſioni, in propoſito del Siſtema di Needham , e Buffon ,

così apre il ſuo ſentimento al primo .

Lo ſcopo mio era di avverare le oſſervazioni, che

hanno fervito di fondamento a idee si ſtrane intorno al

la Generazione degli Animali . Ho poſto moltiſſimo ſtur

dio nell'eſame di diverſe Infuſioni , ed ho non ſolamen

: „ ' te conoſciuto , che le preteſe molecole organiche ſono

veri Animali , ma che queſti piccoli Animali ſono or

», dini di Generazioni ſimili, che ſi ſuccedono . Ho ſco

iz perto eziandio efier falſiffimo, che ſomiglianti Genera

zioni fieno Animaletti ſempre più piccoli , come vole

> vano darci ad intendere gli Autori del nuovo Siſtema ,

) , ma che tutto quì procede conforme le regole ordinarie ,

divenendo grandi quegli Animaletti , che prima erano

piccoli (a} .

Ed in termini egualmente deciſivi ſi eſprime quell

Uomo celeberrimo col Bonnet, fignificandogli,

» , aveva ripetute le ſue Oſſervazioni ſu gl' Infetti delle In

fuſioni , che aveva eſaminati coteſti Inſerti diligentiffi

mamente , e per ore intiere , e che ſi era accorto di

, cid , che aveva impoſto a quelli , che prefi li avevano

» per ſemplici globuli ſe moventi (6 ) .

Il primo ſquarcio di lettera conferma eziandio viem,

maggiormente quanto il Sig. di Sauſſure, ed io abbiam

notato circa l'erronea credenza , che gli Animaletti infu

forj piccoliſſimi fieno generati da altri men piccoli , e que

Iti da altri più groſſicelli giusta il ſentimento de'Sigg. Buf

ch'egli

»

fon ,

( * ) Corps Organ . T. 1. (6 ) Ibid .

!
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fon , e Needham (a) , caduci veroſimilmente in abbaglio

da un fatto in apparenza feducente , che è queſto, Spellife

fimo accade , che gli Animali di un' Infuſione fieno tutti

maſſimi in grandezza . E ' legge coſtante , che gli Anima."

li infuſori hanno in generale un dato periodo di vita . I

maſſimi adunque in grandezza dopo un dato tempo finiſ.

cono . Più volte egli accade , che al venir meno dei mal

fimi fi generino altri minori , e che ai minori ne fucceda

no altri più piccoli ; e che dopo queſta colonia di piccoli

ne venga un' altra di più piccoli ancora . Chi è avveduto

nell'eſplorar la Natura , e non vede in lei fe non quel foc

lo , che ci manifeſta , di leggieri ſi accorge , che queſte di

gradanti colonie non hanno fra loro relazione alcuna di

generante , e di generato . Ma chi non ſi dà il faſtidio di

analizzar più che tanto i fenomeni naturali , ed ha fitra in

capo l' Ipoteſi, che le Generazioni più piccolé ſono il ri.

fultato delle più grandi , fi luſinga facilmente di riſcontrar

da ſua ipoteſi in tali colonie , che fucceffivamente appariſ

cono di volume più piccolo . ' ;

Ma fe 'per le ragioni allegate gli Eſſeri che guizza.

no nelle Infufioni fi ha tutto il fondamento di giudicarli

veracemente animati , che avraſli a riſpondere al Needham ,

che credeſi aſtretto a ripurarli quali macchinette puramen .

te vitali , per queſta ragione ſingolarmente , che ſi molti

plicano col dividerſi ? Riſpondo primamente , che l'Auro.

te cava da cafi particolari una conclufion generale , quan

do fuppone in genere , che gli Animali infuforj fi molti

plin

( * ) Part. II . Capit. IX. e X.
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plicano per divifione. Vero è che queſto è il mezzo , on

de moltiffimi di coſtoro propagan la fpezie (a) . Ma quan

ti altri ve n'ha che la propagano altresì ſenza punto di

viderfi ( 6 ) ? L'Obbiezione adunque ferirebbe ſoltanto quel

li delle prime ſpezie . Ma in riguardo a queste eziandio

è ben lungi ch'ella non ammetta una riſpoſta plauſibilif

fima. L ' Obbiezione era già ſtata meſſa in campo dai Para

tigiani dell' Automatiſmo fin da quando ſi ſcoperſe , che

il polipo reciſo fi reintegrava, come ſi può vedere dai Cor

pi Organizzati del Bonnet , Libro che ſe il Needham fi

foſſe dato la pena di leggere , ei non l'avrebbe veroſimil

mente recatà in mezzo , giacchè ſe nelle coſe difficili , e

aftrufe fi contenta di una lodevole probabilità , come è in

diritto di contentarſi il diſcreto , e ragionevol Filoſofo , en

tro a tal Libro trovato avrebbe con che ſoddisfarſi baſte

volmente . Aderendo io adunque ai bonnettiani principi per

trovarli non tanto ingegnoſi, che giuſti, dico che como

damente fi pud ſpiegare , ed intendere come le parti divia

ſe degli Animali infuſorj fi trafiutano in altrettanti Ef

feri animati , e ſenzienti. Riſchiariam la coſa con l'efem

pio di un Animale che ſi moltiplica egli pure per divi

Gone , ma che a più milioni di volte ſopravanza in grof.

fezza gli Animali infuſorj . lo intendo il lombrico terre

ſtre . Ogni feginento diviene un novello tutto , rigeneran ,

doli in lui quelle parti , che gli mancavano , come tra l'al..

tre la teſta , e la coda (c) . La rigenerazione di queſte due

: par

( a ) Part. li . Capit . IX. , e X. !6) Capit . XI .

( oi Prodromo ſopra le Riproduzioni Animali . In Mo

dena 1768.

1
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parti ( e cosi dicali a proporzione dell' altre ) fit ha proba.

bilmente mediante due germi, luno deſtinato a ſvilupparſi

in eoda , l' altro a ſvilupparſi in teſta . L'anima del lom .

brico , quando era intiero , riſedeva nella teſta , ammetten .

doſi comunemente , che quivi riſegga negli Animali . Rim

ſederà ella dunque in tal parte nel lombrico rigeneratoſi ,

o fucceda poi queſto perchè Dio crei un'anima novella ,

o come ſembra più filoſofico , perchè l'anima preeſiſteſſe

già dentro al germe della teſta riproducenteſi, e non ab

bia fatto altro allo ſvilupparſi di lui , per noſtra maniera

d' intendere , che ſvilupparſi ella pure . Ecco adunque com

me dalle reciſe parti di un lombrico ſi -riproducono 10- .

velli lombrichi animati, e ſenzienti.. Coteſta idea con la

dovuta proporzione ſi trasferiſca a quegli Animali infufo

ri , che moltiplicano per diviſioni naturali . Le conoſciute

fino al preſente ſi poſſono comodamente ridurre a tre fpe

zie , voglio dire la diviſione traſverſale , la longitudinale ,

e quella che chiameremo anomala , o irregolare . Per la dim

viſione traſverſale ſi ſepara l' Animale in due parti , l'una

delle quali è anteriore , l' altra poſteriore (a) . Quanto al

la parte anteriore , reſtando in lei l'intiera teſta , e in con

ſeguenza l' anima , ci reſterà anche quell' io , quella perſo

nalità , per cui un effere dicefi animato. La Quiſtione adun

que cadrà ſoltanto fu la parte poſteriore . Per poter diſ

correre con qualche fondamento ſto oſſervando quanto fuc

cede ad elfa parte . Veggo , che ingroſſa , fino ad eguaglia

re l ' intiero Animale ; di più che per d'avanti veite quel

la

+

( m) Part . I. Capit. IX.
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la forma , che è propria del capo dell' Animale , o queſta

ſia dirittamente appuntata , o incuryata , od otruſa , o fat

ta a campana ec. E ſe l'intiero Animale è nel novero

di quelli , che fanno il vortice , trovo che della parte com

mincia.a dar fuori le punterelle , che queſte ſi mettono in

moto , e che da tal moto ſi genera il vortice . Ho adun

que fondata ragione di credere , che ſiaſi ſviluppata in lei

una nuova teſta , e in conſeguenza che queſto tutto comin .

ci a reſtare animato da un principio ſenziente .

Queſta piccola Teoria facilmente fi applica alla divi

fione longitudinale. Imperocchè comunque ella ſi faccia ,

non v'ha dubbio , che in una delle due parti laterali ſe

guiti a riſeder l'anima, non altrimenti che riſiede nella

parte anteriore , favellando della diviſione traſverſale . Cer

ta coſa è pure , che l' altra porzione laterale ſi rintegra

perfettamente (a) , come ſi rintegra la poſteriore nella di

viſione traſverſale . Se adunque queſta ſeconda porzione fi

ſviluppa in un vero eſſere animato , e ſenziente , ragion

vuole , che ſucceda altrettanto nella prima .

Lo feffo dicafi della diviſione anomala , o irregolare ,

e intendo quella , per cui un Animale reſta diviſo in più

di due parti ſenza che la diviſione si poſſa dire regolata,

piuttoſto per il lungo , che per lo traverſo , o vincendevol

mente (6) : giacchè qualunque ſia il numero delle parti ,

in che reſta diviſo l' Animale , ciaſcheduna di eſſe acqui.

ſtando la grandezza , e la forma del tutto , acquiſterà an

che quella perſonalità , per cui viene ad eſſere vero . Ani

ma

( a ) Capit. IX. e X. (6 ) Ibid . Capit. X.
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male . Una ſola parte in queſte irregolari diviſioni non eſi

ge lo ſviluppo dirò così di un'anima, quella cioè, che fa

corpo con l'antica teſta dell'Animale , come è per ſe ma

nifeſtiſſimo .

So che il Needham non menerà buona la parità del

· lombrico , giacchè neppur queſto è dotato di anima fen

ziente , come ſecondo lui dotati nol ſono tutti quegli A

nimali, che hanno la virtù di riparare le parti perdute ,

i quali a lui detta non ſono veri Animali . Ma mi figu

so altresì, che tal ſentimento non abbia luogo , che nella

merite dell' Autor fuo , giacchè ſe foſſe un fatto di natu

ra , oltre ai lombrichi , ed altri vermi sì di terra , che

d' acqua , e i gamberi , e le lucertole , e le botte , e le

rane , e le lumache , e le ſalamandre, ſiccome tutti , e tutte

riparanti le parti reciſe (a) , ſi dovrebbono eſcludere dal

novero di veri Animali , Opinione a mio credere ſomma

mente ſtrana , e che avrà ſempre pochiſſimi, o niun fe

guace

LET

( Prodromo citato .
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LETTERE DUE

DISSERTATORIE

Scritte dall illuftre Sig. Bonnet di Ginevra all' Autore

relative al Suggetto degli Animali infuforj.
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AR GO M E N T O.

BВ
Uona parte dei Riſultati di queſti Opuſcoli era ſtata

dall' Autore partecipata in diverſi tempi al Sig. Bon

net, ma ſopra tutto in due lunghe Lettere , l'una de' 20 .

Decembre 1770. , l'altra de' 15. Settembre 1771 .

La riſpoſta , che a queſt' ultima Lettera fi compiac

que di dare il Filoſofo di Ginevra , trovaſi in altro Opu.

ſcolo di queſto Libro (a) ; e la Riſpoſta fatta all'altra de'

20. Decembre è la prima delle due Lettere bonnettiane ,

che vengon quì appreſſo .

Aggirandoſi entrambe ſingolarmente d'intorno ai Rie

ſultati dell'Autore' circa gli Animalucci infuſorj, egli ha

ſtimato acconcio farle immediatamente ſeguire l'Opuſcolo

che tratta di eſſi. Così il Lettore ſcorſo che abbia detto

Opuſcolo è al cafo d' intender l' una , e l'altra comodif

ſimamente. E perchè poſſa egli più facilmente richiamare

alla memoria i Riſultati di che parlan le Lettere , ha cre

duro opportuno il citar nelle Lettere i Capitoli dell'Opu

ſcolo , ove ſi trovan que' Riſultati. Medeſimamente , quan.

do abbiſognava , non ha omeſſo di citar gli altri Opuſcoli

di queſto Libro , ne' quali ſono ſparſe alcune poche coſe ,

di che favellan le Lettere .

L'Autore ha appoſto ad eſſe Lettere alquante Anno

cazioni, così deſiderato avendo il Sig. Bonnet , e l'ha fat

P to

( a ) Ofervazioni, e Sperienze intorno ai Vermicelli Sper.

matici dell ' Uomo, é degli Animali ec. dopo l ' Introduzio

ne
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1

to in più d' un luogo a norma preciſa de' ſuoi deſideri ,

cioè a dire ove gli pareva di dover ſentire diverſamente

da Lui . E tanto maggiormente è ſtato animato di farlo ,

quanto che ſapeva che tali deſideri erano finceri . Quanto

quel gran Filoſofo ſia prontiſſimo ad abbandonar le pro

prie Opinioni , ove le trova o non troppo coerenti coi fat

ti , o meno probabili delle altrui , ſe nol moftraſſero aper

to gli altri ſuoi Scritti , le due pretenti Lettere , ed in

iſpezieltà la feconda, potrebbon fornirne un eſempio ben

luminoſo .

LET
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un LANTAI

L ETTER A PRIMA

DEL SIG. BONNET ALL' AUTORE .

Dalla mia Solitudine , il giorno

17. Gennajo 1771 .

ve ,

Rovomi avere , celebre mio Collega , tre vo

ſtre Lettere ; la prima dei 23, di Novembre ;

la ſeconda dei 20. di Dicembre ; la terza de'

6. di Gennajo . Vi deggio adunque una lun

ga riſpoſta , ſopra tutto per la ſeconda Lettera , che per

me è ſtata un'Opera in foglio , tutta piena di verità nuo

ch' io non ſaprei meditare abbaſtanza . Non poſſo ef

primervi quanto prezioſo ſia ſtato il regalo , che mi avete

fatto co' voſtri intereſſanti dettagli . Non ho potuto riſol

vermi a guſtar da me ſolo una coſa tanto eccellente , ma

ne ho voluto far parte ai Sig. Trembley , e Sauſſure , che

l' hanno apprezzata al pari di me , e che mi hanno pre

gato a porgervi i loro complimenti, e le loro finceriſime

congratulazioni . Troppo era io ſicuro , che unirebbero i

loro applauſi ai miei ; e ſiccome tutti e due hanno viag

giato in queſte Terre auſtrali, non era a dubitarſi , che

non foſſero eccellenti giudici delle voſtre Scoperte , e del

modo da voi adoperato nel farle . Tutti e tre adunque fia

mo ſtati perfettamente d'accordo intorno alla Lettera vo

ſtraP 2
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ftra e vi abbiamn fatto in comune i giuſti elogi , che me

ritate per la voltra ſagacità , per la voſtra eſattezza , e per

la voilra buona Logica . Ho comunicato a quelti dotti Of

fervatori alcune delle idee riſvegliateſi in mente mia dal

la lettura dell'intereſſante voſtra Lettera , ed emmi pa

ruto , che non ſieno loro diſpiaciute . Avrei deſiderato gran

demente , che eſſi altresì mi aveſſero partecipate le loro

proprie , Ma il Sig. Trembley aſpetta che la Natura par

Jato abbia un linguaggio più chiaro , e il Sig. di Sauſſure

aſpetta di avere ſperimentato novellamente egli ſteſſo . Solo

adunque mi metto con voi a ſcorrere , mio degno Collega,

i principali Articoli della curioſa voſtra Diſſertazione; po

tendoſi veracemente chiamar tale la lunga Lettera , che vi

siete dato la pena di ſcrivermi, e per cui vi ringrazio fen

za fine . L'ho letta con la penna alla mano , e quindi ne

ho fatto un ſeguito Eſtratto, per non laſciarmi sfuggir nul

la di eſſenziale , e per eſſere più al caſo di ſoddisfare a

quel tanto che mi avete domandato . Ve lo doveva , e non

to che pagare un groſſo debito , che la voſtra amicizia mi

ha fatto contrarre .

I, Voi avete proceduto d'una maniera convenevoliſ

fima, diſtribuendo le voſtre Infuſioni ſotto differenti Clali,

e caratterizzandole con la durata della ebollizione. Grazie

alle belle voſtre Sperienze , preſentemente ſiam ſicuriffi

mi , che due ore di bollitura non impediſcono la genera

rione degli Animalucci . Abbiamo altresì fondamento di

ammettere che in generale la popolazione delle Infuſioni

è in ragione della durata dell' ebollizione , e che quanto

più queſta tira in lungo , tanto maggiormente creſce la

PO
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popolazione (a) . Ecco adunque ridotti al niente tutti i

ſofiſmi del noſtro oſtinato Epigeneſiita Needham . Emmi

paruto , che lo mettiate lui ſteſſo dentro a ' voſtri vaſi, e

che ve lo facciate bollire . Mi ſignificate , che quelle In

fuſioni, che da principio vi eran parute meno popolate',

fi popolavano in ſeguito di più , e queſto voi lo attribui

te all'eſſerſi accreſciuto col tempo lo ſcomponimento delle

infuſe ſoſtanze . Ma eſſendo reſtati aperti i voſtri vaſi, pom

trebbe darſi che l'accreſcimento di popolazione aveſſe dipen

duto dalle ſemenze degli Animalucci , o dagli Aniinalucci

ftelli, precipitatiſi a poco a poco dall' aria nei vaſi, attrat

tivi forſe dall'odore più o meno penetrante dell' Infuſion

ne . Non temo il farvi ſimili cavilli , giacchè lo bramate;

e voi ſteſſo ne fate ben degli altri alla Natura , allorchè

la mettete alla cortura ( 6 ) .

II.

(a) Part. I. Capit. II .

b) Il ſenſo della mia propoſizione è il ſeguente : che

quelle Infuſioni, che hanno bollito meno , quantunque dap

principio ſieno poco ricche di Animaletti relativamente a

quelle , che hanno bollito di più , pure coll’andar del tempo
ſe ne fanno ricchiſſime . Spiego l'accreſciuta ricchezza me

diante l'accreſciuto ſcomponimento de' grani infuſi, eſſendo ef

fettivamente tale ſcomponimento una condizione neceſſariiſſi

ma perchè fi popolino le Infuſioni di Animaletti ( Part. I.

Capit. II. ) . Il Sig . Bonnet aggiunge , che l' accreſcimento ,

degli Animaletti potrebbe anche derivare dall'eſſere col tem

po calato dall'aria nelle Infuſioni maggior numero di ger

mi , o fibbene di Animaletti . Quanto io dimoſtro affoluta .

mente inveriſimile , che gli Animalucci fiendtano dall'aria

nelle Infuſioni , altrettanto fo vedere come certiſſimo, che

queſto il fanno i loro germi ( Part. II. Capit. XI. i . Onde

non ho difficoltà , che quegli Animaletti crefcenti in numero

col creſcer del tempo derivino in parte da novelli gerini ca,

lati dentro de' vali : Pure il folo fopravvenire de' germi nol

trovo ſufficiente perchè fi abbia quella creſciuta popolazione,

Altrimenti calando ſotto ſopra egual quantità di germi nel

P 3
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II. Era già molto l'avere veduto apparire migliaja

di Animalucsi ďogni maniera nelle Infuſioni , che bollico

avevano per due ore . Voi avete voluto eſporre a ciinenti

più forti le materie inſervienti a queſte Infuſioni . Le avé.

te fatte arroſtire in piccoli tamburi di metallo ; le avete

dopo ridotte in polvere, e di quelle polveri diverſe com

poſto avete con acqua bəllita tante Infuioni; le quali ad

onta di tutto queſto hanno abbondato d'ogni fpezie ,

grandezza di Animalucci (a) . Come rifiutarſi dopo ciò al

la conſeguenza , che voi cavate sì legittimamente da El

perienze cotanto deciſive ? Come ricufare di convenire con

voi , che la forza vegetatrice , o producitrice del no tro A

mico l'Epigeneſifta è una pura pretta chimera ? poichè vi

obbiettava, che fpignendo di groppo il fuoco nelle prime

voltre Sperienze , voi avevate diſtrutta la forza producitrice

delle materie infuſe : ed ecco però che queſte materie ef

polte eziandio a un calore più grande non laſciano di po

polarſi d ' una moltitudine d'Efferi viventi . Se l'Amico

noitro non è d' una oſtinazione invincibile , debbe arren

derſi a fimili prove .

III. Parmi rigoroſamente dimoſtrato dalle voſtre Spe

rien

学I

le Infufioni , che hanno bollito di più , e nell'altre , che han

no bollito meno , non vi ſarebbe ragione , per cui le prime

ridondatiero di Animalerri dopo pochi di , e le ſeconde fo .

limente dopo molti. Bilogna dunque dire , che quel rimar

cabiliſſimo divario dipenda da qualche ſegrera condizione , ed

io non lo vedere , che quella dello ſcomponimento de'lemi ve
getabili infoli , il quale quinto più preſto ſuccede nelle inc

fuſioni, che hanno bollito di più , tanto più tardi G oſſerva

in quelle , che hanno bollito meno .

a : Part . I. Capit. il . , ' in cui appariſce come io abbia

ulteriormente accrefciuta l'intenſità del fuoco .
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rienze, che gli Animalucci non laſcian di comparire nelle

materie rinchiuſe ne' vaſi ermeticamente ſuggellari , ed ef

poſte per dieci minuti al bollore dell'acqua innanzi di

chiuderle . Ma non eſſendo appariti si numeroſi gli Ani

malucci ne'vaſi chiuſi ermeticamente , come in quelli , che

reſtati erano aperti , fi avrebbe ragionevol diritto d' infe

rirne , che l'ecceſſo nel numero degli Animalucci de' vaſi

aperti era provenuto dalle ſeminze di Animalucci , o da

gli Animalucci ſteſſi dall'aria eſteriore diſceſi dentro de' vaſi.

Può eſlere ancora , che la comunicazione delle materie con

l'aria eſteriore favoriſca più o meno la loro diſoluzione, e

per conſeguente la generazione degli Animalucci ( a ) .

IV. II Sig. di Needham vi obbiettava pure , che prop

movendo troppo il fuoco , voi avevate alterata l'aria de

vaſi, e che queſta alterazione aveva diltrutta più o meno

la forza vegetatrice, o producitrice delle materie delle In

fuſioni . Certo che importava moltiſſimo allo ſcopo prin

cipale delle voſtre Ricerche il confutare queſta O'obiezio

ne con le Sperienze le più deciſive. Tali ſono a mio av

viſo le da voi felicemente eſeguite . Subito che gli Ani

malucci non hanno laſciato di farſi vedere ne' vaſi erine

ticamente ſerrati , ed eſpoſti all'azione dell'acqua bollente ;

gli uni dopo un mezzo minuto fino a due minuti ; gli

altri dopo ſei minuti fino ai dodici , l'Obbiezione del no

( ſtro Antagoniſta è ridotta al nulla ; nè io veggo che poſ

ſa egli ridire di ragionevole in contrario (6) . Ma non

P4 fono

(a) Part . 1. Capit. 111 .

b ) Ibid . Quivi fo vedere come tirata allai più a lungo

di dodici minuti l'ebollizione , non laſciano ciò non oftante

di comparire gli Animalucci piccoliffimi.
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ſono che Animalucci infinitamente piccoli, che fi manife

ſtano in ſimili Eſperienze ; i più groſſi , e quelli di mez

zana grandezza non vi ſi laſcian vedere . Sembra dunque

eſſere provato abbaſtanza da queſt: Sperienze , che gli Ani

malucci degli ordini ſuperiori non ſaprebbono naſcere , o

ſvilupparſi dentro a materie Sottopoite a ſimili cimenti ,

Queſto però non favoriſce nè punto , nè poco la ſingolare

Opinione del Needham ; baitando per confutarla ſolida

mente , che abbiate veduto degli Animaluzzi nelle Infu

fioni cimentate nella deſcritta maniera . Cotali Sperienze

ci moſtrano un fatto importantiſſi no , e che porge mate

ria a un Teſto abbondante di Meditazioni le più profon

de : e queſto fatto ſi è , che quanto più ſono piccoli gli

Animalucci , tanto meno l'azione del fuoco nuoce alla

loro generazione, o ſviluppamento . Ritornerò ben preſto

à sì nobil ſuggetto . Se gli Animalucci degli ordini ſupe

riori non ſi moſtrano adunque ne' vafi ermeticamente fer

rati , ed eſpoiti all'azione dell'acqua bollente dopo duemi

nuti fino a dodici , non ſaremmo noi in diritto di conchiu

dere , che gli Animalucci d'ogni ordine da voi veduti in sì

gran numero nelle Infuſioni bollite dopo mezz'ora fino alle

due ( num. I. ) che queſti Animalucci io dico , venivano ,

in parte almeno , dall'aria eſterna , o dall'aria de' vaſi, o

dalle ſemenze attaccate alle loro pareti , o da tutte inſieme

queſte tre coſe ? Cotal concluſione a me pare più che

probabile per riguardo agli Animalucci degli ordini Supe

riori . Di fatto ſe noi fupponiamo , che le ſemenze di

queſti Animali , o che gli Animali ſteſſi covaſſero origi

nalmente nella materia dell'Infuſione , non vi ſarebbe ra

1

gio
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gione, perchè non ſi manifeſtaſſero ne' vafi ſigillati erme

ticamente , e ſottopoſti all'azione dell'acqua bollente , ſe

cotal grado di calore non ſi opponeſſe al loro apparimen

to . Provato avete , che non laſciano di apparire ne' vali

ſuggellati ermeticamente , e dove rinchiuſe ſono delle In

fufioni , che fentita non hanno l'azione del fuoco . Gli

Animalucci degli ordini ſuperiori da voi oſſervati nelle In

fuſioni bollite dopo mezz'ora fino alle due , non preeſiſte

vano adunque nella materia delle Infuſioni. Non pretendo.

io già d'inſinuare per queſto , che tali Animalucci, o i lo

to germi non poteſſero preeſiſtere nella materia dell'Infu

fione : quanto mai è probabile , che le ſoſtanze animali , e

vegetabili ne fieno ſparfe ! voglio dire ſolamente che queſti

Animalucci o i loro germi ſono probabilmente diſtrutti

dall' ebollizione nelle materie , in cui ſi trovavano . Voi ſie

te forſe forpreſo , mio caro Collega , ch' io non dica , che

e' ſono ſicuramente diſtrutti dall'ebollizione . Queſto appun

to è ciò ch' io non ſaprei si affermativamente pronunziare

intorno ad Eſſeri sì poco da noi conoſciuti. Non ſarebbe

egli poſſibile , che il calore dell'acqua bollente , o qualun

que altro equivalente , ed anche più forte, non operaſſe ,

altro effetto ſu queſti Animalucci, o fu i loro germi, che

diſeccarli, e quinci ridurli in uno ſtato analogo a quello

dell'uova de'polipi a pennacchio , che poſſono conſervarſi

a ſecco per più meſi, e de' quali ho parlato all'Artic. 317.

de'Corpi Organizzati? Io vorrei dunque , che dopo di aver

fatto bollire dentro a vafi ermeticamente figillati le diffe

renti materie delle Infuſioni , le laſciaſte raffreddare ne'vali

medeſimi, e che le oſſervalte dopo un tempo più o men

lun
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lungo , per fapere ſe i nominati Animalucci vi comin

ciaſſero a poco a poco a comparire . Queſta Eſperienza ,

che è in ſe ſempliciffima, potrebbe divenire molto iſtrut

tiva (a ) :

V. Veggio dalla Lettera voſtra , che gli Animaluc

ci , che chiamate di claſe media , e ſuperiore , e che quì

dinoto con più breve eſpreſſione d'ordini ſuperiori, veggo

difli, che queſti Animalucci non poſſono ſvilupparſi nel

grado 6 ?. del Termometrc reaumuriano ; ma voi aggiu

gnete , di non avere avuta la comodità di ſoigner più in là

le voſtre ricerche fu di un tel Punto . Eppure farebbe molto

a deſiderarſi, che arrivalte a determinare , almeno a un di

prer

>

(a) Nella Rifpofta fatta allora al Sig . Bonnet , in occa

fione che parlo del numero, oſſia articolo IV , mi eſprimo
ne' ſeguenti terinini „ L'Eſperienza che mi proponete , cele

bratiffimo mio Collega , l'aveva già fatta in parte , quan

tunque a tolo oggetto di ſapere , ſe a miſura ch'io tirda

va di più a viſitare i vari sigillati ermeticamente , ed el

poſti all'azione del fuoco , eſſi davano maggior numero di

Animaleri , o Animaletti più groſſi . Adunque il dì 26 .

Settembre del 1770. eſpoſto avendo all'ebollizione un lici ,

„ vaſı , ruppi il ſigillo ermetico a ſei il giorno 9. di Otto.

bre , e vidi che non contenevano , che Animalucci picco

litiini. Il giorno 13. O'rohre aperî gli altri cinque viſi ,

e tutti cinque non albergavano , che gli fteffi Animelucci

º piccoliſſimi . Appariva dunque , che il prolungamento del

tempo non avea influito nel far naſcere gli Animaletti

» più grandi.

Paſſo in ſeguito a raccontare un'altra Eſperienza , che.

ebbe un effetto conſimile , la quale quì tralaſcio per brevità .

Nella Parte I. Capitolo 111. fo pur vedere , che l'allunga

mento del tempo non giova punto perchè naſcano ne' vali

ſuggellati ermeticamente , e paflari del fuoco gli Animali più

grandi , offia d'ordine ſuperiore . Quindi û ha tutto il fon

damento di penſare , che il calore dell ' aequa bllente, od

altrotale abbia veramente diſtrutti i germi degli Animalucci
d'ordini ſuperiori .

2
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preſſo , il grado di calore , in cui queſti Animalucci poſſono

cominciare a ſvilupparſi (a) . Converrebbe aſſicurarſi non

meno del grado di freddo , che queſti Animalucci ſono ca.

paci di ſoſtenere . Tutto ciò darebbe a noi qualche lume

intorno alla coſtituzione particolare di queſti Eſſeri viven

ti , e ci ſomminiſtrerebbe de' confronti , e delle induzioni ,

che riſchiarerebbero alcun poco queſta parte sì tenebroſa

del Regno animale . Egli è ben chiaro , che lo ſviluppo del

le Piante , e degli Animali ha ſempre relazione col grado di

calore neceſſario al moto de' loro liquidi , e allo ſtendimen

to de' loro vaſi. Le Piante che prima dell'altre ſi ſvilup

pano in primavera ſono probabilmente quelle , i cui liqui

di fi mettono in movimento nel più baſſo grado di calore , e

i cui vaſi cedono di leggieri a un deboliſſimo impulſo de'

liquidi . Ci è noto che poſſiamo accorciare , o allungare a

piacimento la durata della vita di molti Inferri, col tenerli

in un'aria più o meno calda , o più o meno fredda ( Corp.

Organiz. Artic. 167. ) . Sappiamo altresi eſſerci degl' In

fetti , che tollerar poſſono ſenza perire un freddo di 14 .

in 15. gradi del Termometro di Reaumur , e che quan

tunque ſembrino pienamente gelati , rimangono tutta volta

viviffimi ( ibid.art.244. ). Di queſte cognizioni riguardanti

l'economia organica ſiam debitori all' illuitre Reaumur .

Ho ripetuto in Gennajo del 1767. la curioſa Eſperienza

degli Inſerti in apparenza gelati interamente: ho eſpoſto

a un freddo di dodici in tredici gradi alcune criſalidi dell'

elegante bruco del cavolo : elleno ſembravano pieniſſiina

men

Tal con altre Sperienze inftituite dappoi ſono gignto a

fillare queſto preciſo grado di calore ( Part . I. Capit. 111. )



236
LETTERA

e

mento gelate ; e allorchè le laſciava cadere ſur un vafo

di porcellana , davano quel ſuono ſtello , che dato avreb

be una pietruzza . Cid non oſtante non erano morte

verſo la metà di Maggio la farfalla ne è uſcita , e la me

tamorfoſi delle criſalidi gelate non è ſtata niente più lenta

di quella di molte altre criſalidi della medeſima ſpezie , che

paſſato avevano il verno , è una parte della primavera fo

pra il cammino della mia Camera accanto alle criſalidi,

che erano ſtate meſſe alla foprammentovata tortura . Gli

Animaluzzi infuforj chi ſa , che non ci offeriſſero in queſto

genere delle varietà più ſorprendenti. Converrebbe ſoltan

to immaginare eſperienze adattate per iſcoprircele . L'ar

gomento per eſſere intereſſantiſlimo non può non eccitare

la curioſità di un Naturaliſta sì illuminato , come voi fie

te ( a ) .

VI. Eccomi giunto all' Articolo di voſtra Lettera ,

che mi ha ſorpreſo con più piacere , e che mi forniſce più

ampla materia al riflettere. 'Provato avete beniſſimo , che

i più piccini Animali, oflieno quelli che chiamerd Anie

malucci degli ordini inferiori naſcono , e ſviluppanſi nelle

Infuſioni eſpoſte dopo un mezzo minuto fino ai dodici mi

nuti all'azione dell'acqua bollente dentro a ' vaſi ermetica

mente figillati ( IV. ) . Queſto grado , e queſta durata si

conſiderabile di calore non erano dunque ftati capaci di

diſtrug

( a ) Nella mia Riſpoſta al Sig. Bonnet gli fignificai , che

io provava il piacere di averlo prevenuto nell'Eſperimento

da lui gentilmente ſuggeritomi intorno al freddo , ma che

mi riſerbava a rendernelo inteſo , come aveſſi in pronto un

buon dato di fatti. Queſti ſono eſpoſti al diſteſo nella Par

te I. Capitolo V.
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diſtruggere i germi di così fatti Animalucci : e voi ci mo.

ſtrate a un tempo ſteſſo , che i medeſimi Animalucci pe

riſcono nel grado 33. ovvero 34. (a) . Queito ſicuramente

è un fatto rilevantillimo , che non ſarebbe mai ſtato loſpec

tato da que' Fiſici, che fatte non hanno profonde medita

zioni tu la natura de'Germi, e ſu i rapporti , che polſono

avere con gli elementi . Queſta bella ſcoperta mi è fom

mamente cara ed accetta , ſembrandomi favoreggiatrice del

le mie idee fopra i Germi . Pallo a comunicarvi le Riflef

Sioni , ch' ella mi ha fatto naſcere in mente , e le forto

pongo al voitro giudizio .

Voi ſapete , mio caro Collega, che quanto più i cor

pi ſono diafani, tanto meno ſi riſcaldano ai raggi ſolari :

ſiccome queſti raggi vi trovano i pori più numeroſi , più

liberi , o più diretti , così agiſcono meno ſu le pareti di

queſti pori . Il celebre Bougher attribuiſce con molta ra

gione il freddo ecceſſivo , che ſenteli ſu le più alte mon

tagne all'eſtrema rarezza dell'aria , che laſcia un libero

paſſaggio ai raggi del ſole, così che non poſſono fare una

impreſſione ſenſibile ſu queſto fuido . Non è difficile a

concepirii , che potrebbono efiitere corpi si rari , sì omo

genei , sì perfettamente traſparenti, che la luce o il fuoco

li attraverſaſſe per ogni parte , ſenza farvi la minima im

preſſione. Debbo aggiugnere , che i corpi più denſi, e più

opachi diventano traſparenti , diviſi che ſieno in ſottiliſi

me lamine : l'oro ne è l'eſempio il più inſigne. I germi

degli Animalucci degli ordini inferiori non potrebbono eſi

an

( m ) Part. I. Capit. III.
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annoverarſi fra que'corpi sì rari , sì traſparenti , che il fuo

co li attraverſafle , ſenza cagionarvi veruna alterazione ?

Interniamci di più in queita idea , giacchè troppo lo me

rita .

Veggiamo , che il Vegetabile , e l' Animale ſi mani

feſtano da principio in ſembianza d'una gelatina bianchic

cia , più o meno traſparente . Tale è ſtata la forma della

Quercia maeſtoſa , e del poſſente Rinoceronte . Stati non

fono da principio , che una goccia di gelatina , e meno an

cora . Se dato ci foſſe di riſalire più alto nell'origine del

Vegetabile , e dell' Animale , egli è molto probabile che

li troveremmo più traſparenti eziandio . Conoſciamo deg !

Inſetti, che ſono traſparenti in tutto il tempo del loro vi

vere , e che in tutto queſto tempo rimangono gelatinoſ .

Tali ſono tutti que' piccoli Inſetti, che appartengono alla

Famiglia si numeroſa , e tanto ſingolare de' Polipi. Tali

ſono ancora gli Animalucci infuſorj, di che parliamo pre

fentemente . Quanto mai tutti queſti Inſerti deggiono eſſe

re traſparenti nel primitivo loro ſtato , nello ſtato di ger

me ! Concioffiache conſervando effi in tutta la loro vita

una traſparenza aſlai grande , non è punto da metterſi in

dubbio , che dotati non foſſero d'una traſparenza quaſi per

fetta nel primitivo loro ſtato . Ella è coſa degniſſima de'

noitri rifleffi , quantunque la maggior parte non vi badi

più che ranto , che tutti i Vegetabili , e tutti gli Anima

li partecipino a un di preſſo del medeſimo grado di tene

rezza nel primitivo loro fato , e che gli uni , e gli altri ,

i quali come la Quercia , e il Rinoceronte, debbono acqui

ſtare in ſeguito una conſiſtenza sì grande , non abbiano da

prin



PRIMA . " 239

principio che quella del polipo . Per qual maraviglioſo mec

caniſmo la Natura li conduce ella mai al grado di conſi

ſtenza , e di opacità , che è proprio alla loro ſpezie ? Qui

le tenebre ſi addeniano di più in più , giacchè noi non ſia

mo iſtrutti , che de'primi Rudimenti della profonda Teo

ria dell'Accreſcimento. Ho tentato di delineare queſti Ru

dimenti nella Parte XI. della Palingeneſia filoſofica , ed

ho moſtrato al Naturaliſta Filoſofo come giugner potrebbe

a ſpargere di maggior luce così grande Soggetto . I prin

cipi , che formato io aveva io itello , fon gia molti anni ,

e mercè i quali proccurato aveva di render ragione a me

ſteſſo dell' Accreſcimento , ſono ſtati in certa maniera con

fermati dalla Natura medeſima. Il Sig. Hériſſant ne è ſta

to l'Interprete , e le ſue belle Sperienze fu l'accreſcimen

to dell'ora , e de'Corpi marini hanno accreſciuta di mol

to la probabilità delle mie idee . Aveva egli avuta la bon

tà di ſignificarmelo , ed io ho avuto il piacere di render

giuitizia al ſuo Lavoro . Il Sig. David dell'Accademia Rea

le delle Scienze di Rouen , eccellente Notomiita , e notif

fimo al Pubblico per diverſe fue Opere , ha ultimamente

pubblicato un Libro ſu l’Accreſcimento del Fero , in cui

ha voluto adottare i miei principi , e ſtabilirli con fatti

novelli . Scrivemi intorno a ciò più cofe , che tanto più

ſono di mia piena ſoddisfazione, quanto che danno maggior

riſalto al giudizio del Sig. Hérillant , e quanto meno fpe

rato aveva di accoltarmi alla grand'Opera della Natura ,

Io non ho ancor ricevuto il Libro del Sig. David , ma l

aſpetto quanto prima .

L'Accreſcimento ſuppone la 'nutrizione : queſta l'incor

1

pora

1
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poramento di molte ſoſtanze eterogenee , di ſoſtanze terree ,

oleofe , ſaline ec. Tutte queſte foſtanze ſono aſimilate al

teſſuto, organico col magiſtero di quelto teſuto medeſimo .

Dello è lo ſtrumento principale dell' affomilazione , e con

feguentemente di quella moltitudine quaſi infinita di pare

ticolari ſecrezioni , che ſi operano in tutti i Punti organici

del teſſuto , e da cui l'Accreſcimento , e l ' Induramento del

Tutto dipendono in ultimo grado . Il ſangue del Pulcino

è ne' primi tempi un fluido ſenza colore : diventa bianco

da principio , poi gialliccio , e roſſo in fine. Non prende

colore , nè fi addenſa di più in più , ſe non le mediante

l'introducimento di alimenti terroſi. A proporzione che

creſce l'Animale , dee adunque perdere della primitiva ſua

traſparenza. Il graduale incorporamento d'una quantità di

particole foreltiere debbe orturare viemmaggiormente i po

ri, e finalmente impedire il varco alla luce .

Quanto accade ſommamente in grande nel Pulcino ,

è probabile che ſucceda infinitamente in piccolo negli A

nimalucci infuforj. Si nutrono , per la nutrizione li fvilup

pano , e quanto più prendono di nutrimento , tanto più

ſcema la loro traſparenza : ma queſta non ſi ſpegne mai

interamente . I loro vafellini infinitamente dilicati non am

mettono mai particelle , che hieno baſtantemente groſſola

ne , ed eterogenee per cancellare in eſli ogni traſparenza .

Le particelle , che il teſſuto ſi affimila, ſono proporzionate

alla ſua eſtrema finezza . Quindi è , che allorchè gli Ani

maluzzi degli ordini inferiori reſtano nello ſtato primitivo

di Germe, ſono probabilmente d'una sì perfetta traſparen

za , che la luce , o il fuoco li attraverſa ſenza farsi im

prer
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preſſione. Potrebbe anch'eſſere, che i germi di queſti Ani

malucci foſſero tanto piccoli , che non ammettelfero a un

tempo ftello , che uno o due raggi di luce . Maſubito che

queſti Germi cominciano a ſvilupparſi, cominciano altresì

ad ajjimilarſi delle particole eterogenee : l'affociamento di

queſte particole agli Elemonti del teſſuto tende a ſminuire

più o meno la traſparenza , e per conſeguente a far sì ,

che il teſſuto ſoggiaccia più all'impreſſione della fuce , o

del fuoco. Quivi preſſo a poco ſuccede lo ſteſſo che nell'

aria , la quale dal condenſarſi, e dall'impregnarſi d'atomi

ſtranieri diventa ſuſcettibile di un grado più grande di ca

lore mediante l'azione della luce , o del fuoco .

Ecco , mio ftimabile Collega , in qual maniera io

concepifco , che i germi degli Animalucci degli ordini in

feriori reſiſtono al calore dell'ebollizione, e come io ſpie

go , che queſti medeſimi Animalucci periſcono nel ſolo ca

lore di 33. in 34. gradi . La nutrizione cangia a poco a

poco la coſtituzione primitiva di effi Animalucci , e l'in

corporamento di una quantità di particole eterogenee fa

che il fuoco agiſca con quella efficacia , con cui non agi

va prima . Gli atomi nutritivi venendo ad eſſere per lº

incorporamento parti conſtitutive del piccolo Eſere orga

nico , il fuoco non ſaprebbe agire un po' troppo contra di

efli , ſenza che le funzioni vitali non ſe ne riſentiſſero più

o meno . Haforſe nell'atmosfera degli Animalucci sì perfet

tamente diafani, e che ſi nutrono di ſoſtanze sì rare , che

poſſono paſſare pel fuoco ſenza perire. Saranno , ſe volete ,

Silfi oGnomimeno iinmaginarj, che quelli de' Poeti . I voſtri

Animalucci degli ordini inferiori faranno Gnomi più reali an

Q Tutcora .
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Tutto queſto è molto analogo a quanto io ho eſpo

ſto nelle cinque prime Parti della Palingeneſia riſpetto al

Corpicciuolo etereo, che ho riſguardato come la vera ſede

dell' Arima , e che ſecondo le mie idee è ſtato reſo capa

ce di trionfare degli sforzi del tempo , e degli elementi

attinchè conſervi la Perſona dell'Animale , e la reltituiſca

un giorno ſotto altra forma. E' coſa ben ſingolare, che

Eſperienze dirette ci facciano già conoſcere degli Anima

lucci , che nello ſtato di germi reſiſtono al calore dell'ebol

lizione , Quelta almeno ſi è una piccola preſunzione in fa

vore della mia Ipoteſi ſu la Reſtituzione futura degli A

nimali . Rimarrebbe l'aſſoggettare all'azione della fiamma

i germi di cotali Animalucci , o'a dir meglio le mate

rie , a cui ſono tramiſchiati. Non diſperiamo di nulla ,

ma non tenriamo nè anche d' indovinar la Natura . Voi

ſapete interrogarla com' ella richiede , e a voi non laſcie

rà di dare le migliori riſpoſte. Non preſumerete probabil

mente , che il fuoco ſia l'elemento naturale d'un popolo

di Animalucci : molto meno voi penſerete col Robinet

che il fuoco non ſia , che un aggregato di Animalucci ;

ma vi reſtrignerete a cercare con Eſperienze ben fatte

quale ſia il grado di calore , che alcuni Animalucci in

fuſori poſſono ſoſtenere nello ſtato di germe ſenza eſſer di

ſtrutti.

Approvo aſſaiſſimo , che abbiate in mente di eſtende

re le voſtre Eſperienze alle uova degl' Inſetti (a) . Tropa

po poche ſono le coſe, che ſappiamo intorno ad elle . Le

uova

( a ) Queſte Sperienze ſono eſpoſte in dettaglio nella Par .

te .I. Capit. IV.
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uova d'un buon numero di farfalle , di ſcarafaggi, di mo

fche ec. poffono ſomminiſtrare abbondante materia a vaa

riate prove , i cui riſultati non poſſono non riſvegliare la

curiofità dello Scrutatore della Natura : Gr interellanti

Eſperimenti, onde il Sig . di Reaumur ha provato sì bene ,

che può allungarſi la vita dell'embrione nell' uovo ſono

preciſamente l'inverſa di quelli , che voi vi proponete di

tentare ſu l'uova degl' Inferri. E' coſa troppo chiara , che

la vita dell'embrione nell' uovo differiſce prodigioſamente

da quella dell' Animale ſviluppato . Egli è adunque den

tro all'ordine dell'economia animale , che il germe , o l'

embrione poſſa ſoſtenere delle ſituazioni, o degli accidenti ,

che farebbero perire l' Animale già nato . Se foſſimo in

iſtato di confrontare eſattamente queſte due vite , ne trar

remmo de' Riſultati , che ci illuminerebbono aſſai circa le

Sperienze da tentarſi in queſto genere , e circa gli effetti ,

che ne naſcerebbero . Ma quanto è mai lontano , che le

noſtre cognizioni fiſiologiche ſi ſtendano fin là ! Non com

nofciamo il germe , o l'embrione , che per alcuni tratti i

più viſtofi, o a dir meglio più groſſolani, e ignoriamo il

maggior numero dei rapporti, che ha con le diverſe par

ti , da cui è circondato dentro all'uovo . E quel poco an

che che noi ſappiamo di tutto ciò non concerne che il

pulcino : come ſperare , che la luce dell'Oſſervazione ſia

per penetrare un giorno molto avanti nell'organizzazione

ſegreta d'un urva d' Inſetto , che è in certo modo un in

finitamente piccolo paragonato a un uovo di gallina ?

Qual profondo abiſſo non è per noi l'uovo di un Inſetto ?

Ma qual Suggetto di Storia Naturale , di Fiſica , e di Me

Qz ta
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tafiſica evvi egli mai , che non ci preſenti degli abiſli ? Il

Savio fa traſceglier quelli , che giudica i meno profondi

e li coſteggia con modeſta , e riſpettoſa riſerva .

Ho a giorni paſſati riletto i Capitoli VIII. - IX.

della Traduzione Franceſe della voſtra prima Diſſertazio

ne ſu gli Animalucci delle Infufioni, che uſcì alla luce

delle ſtampe nel 1765. Voi fate alla pagina 117. un ra

ziocinio , che doveva ſembrare plauſibiliffimo , e che voi

non ſoſpettavate allora , che ſarebbe un giorno diſtrutto

con novelle Eſperienze che voi ſteſſo avreſte eſeguite ,

Prendere a combattere con si fatto raziocinio l'Autore del

le Lettere a un Americano , che pretendeva ſenza alcuna

pruova diretta , eſſere neceſſario un calore d'una grande inn

tenſità per ajutare il naſcimento di certi Animalucci. Vi

eſprimete così . „ E di verità baſta dare un'occhiata a que'

» finiffimi, e ſopra ogni credere dilicatiflimi ftami, on

de è teſſura la gentil macchinetta animale , che a guie

ſa di mataſſina di fortil refe ita colà dentro nell' uova

aggrovigliata , e riſtretta , per capir ſubito , quanto far

cilmente fieno quelli ſoggetti ad eſſer rotti e ſquarcia

ti da un movimento inteſtino un po' po' fregolato : il

„ quale ſe nel caſo noftro è capace al riſcaldarſi del flui

do di dar la morte a' microſcopici Animaletti già adul

„ ti , e robuſti , molto poi più potrà farlo , pria che ven

» gano a luce , per eſſere ancor teneriffiini, e malima

» mente dall' effer egli a ribocco accreſciuto durante la

bollitura " . Preſentemente la Natura ftefia v ' inſegna

però , eſſerci degli Animalucci , i germi , o viluppi de'

quali reggono al calore dell'acqua bollente , quando all'

OP

ود

>>

72
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oppolito gli Aniinalucci provegnenti da coteſti germi imuo

jono in un calore , che non è che il 33. ovvero 34. gra

do (a) . Queſto eſempio come tanti altri ſerve a provare

quanto i raziocinj i più ſeducenti poſſono divenire ingan

natori in Fifica e quanto mai dobbiamo diffidare delle

Concluſioni purainente razionali in materia d' Iſtoria Na

turale , e di Fiſica. Se chieſto li foſſe , trenta anni fa ,

al più bravo Fiſico dell'Europa , o al più abile Anato

mico , ſe preſunto aveſſe poterſi multiplicare un Animale

col tagliarlo a pezzi , anzi col farlo in tritoli , penſate

voi , mio degno Collega , che queſto Fiſico , o queſto Ana

tomico non avrebbe trovato cento buone ragioni per pro.

vare l'impoſſibilità del fatto ; e ſi farebbe egli trovato al

cuno Anatomico , che tentato aveſſe di combattere queſte

ragioni ? Che riſpoſto avrebbe altresì quell’Anatomico in

terrogato , ſe penſaſſe potere eſiſtere un Animale , capace

d'eſſere roveſciato come un guanto , ſenza laſciar di vive

re , di creſcere , e multiplicare ? Nulla evvi di più accon

cio quanto ſimili fcoperte per inſpirarci la più giuſta dif

fidenza per le noſtre Opinioni , e per ſomminiſtrarci le più

alte idee dell'immenſa fecondità nell'operare della Natu

ra . Coteſta rifleſſione egualmente morale , che logica mi

ha occupato fovente ne'miei Libri . Ho proccurato d'im

primerla fortemente nell'anima de' miei Lettori . Ne era

tutto pieno componendo le Parti XII. e XIII. della Pa.

lingeneſia , dove prendeva a moſtrare quali ſono i limiti ,

& l' imperfezione naturale delle noſtre Cognizioni . Quanto

ho23

( 6) Veggali fu tal proposito la Parte 1. Capitolo IV.
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ho io eſpoſto intorno a queſto ampio argomento è coſa ben

piccola relativamente a quanto avrebbe potuto dire uno

Scrittore più dotto , e più illuminato di me : ma ne ho

detto abbaſtanza per il principale mio ſcopo , e per dar

molto a penſare a que’ Lettori , che ſon capaci di tener

dietro a così fatte Meditazioni .

Del rimanente faprete forſe , che il fu Abbate Li

gnac , prima Prete dell'Oratorio , era l'Autore delle Let

tere un Americano da voi confutate in occaſione della

Critica , che fa al Needham . Mi era paruto che il Reau

mur ſtimaſſe aſſai l'Opera del ſuo buon Amico Lignac .

Me l'aveva mandata per parte dell'Autore , e con mol

ta premura mi aveva invitato a leggerla . La ſua manie

ra di ſcrivere non mi piacque , e vidi che criticava con

poco riguardo i Signori Buffon , e Needham . Mi accor

fi ciò non oſtante , che in molte coſe ſembrava aver ra

gione , ma che non era abbaſtanza nè Filoſofo , nè Oſſer .

vatore per trattare ſuperiormente fimili Argomenti . Par

vemi , che la ſua Teologia guaitaſſe la buona Filoſofia .

Alcuni anni appreſſo il medeſimo Abbate di Lignac in

trapreſe la confutazione di diverſi Libri di Metafiſica , e

ſegnatamente di quel Saggio di Pſicologia , di cui voi mi

chiedevate un giorno l' Autore . Poſſo aſſicurarvi, che il

Confutatore non aveva inteſo coteſto Saggio : quaſi tutte

le ſue Obbiezioni danno in falſo . Egli criminalizza qua ,

e là il fuo Autore di una maniera ineſcuſabile ; e quello

che è più ſtrano gli mette in bocca la Confeffione di Fe

de la più aſſurda , e la più oppoſta ai ſentimenti di que

Ito Autore . Fa egli di più ; ftampa queſta ſtravagante

Con
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Confeſſione di Fede in caratteri italiani , quaſi che foſſero

le proprie eſpreſſioni del Pſicologo . La Confutazione dell?

Abbate di Lignac è intitolata : La Teſtimonianza del ſen

ſo intimo, e dell'Eſperienza , oppoſta alla fede profana , e

ridicola de Fataliſti moderni , in 3. Vol. in 12. Mette

adunque il Pſicologo tra' Fataliſti inoderni , la cui fede è

profana, e ridicola . A quel ch'io ſappia il Pſicologo sì mal

trattato non ſi è mai curato di riſpondere al ſuo ardente,

e ſconſigliato Avverſario : penſato avrà ſenza fallo , che

aveva da impiegar meglio il ſuo tempo , e che il ſuo Sag

gio non iſcandalizzerebbe coloro , che ſono atti a vedere a

fondo i principj aſtratti , che gli fervon di baſe. Che avreb

be d'altronde riſpoſto a un Critico , che dimenticava ſe

ſteſſo a ſegno di farlo complice in certo modo del deteſta

bile parricidio di Damiens ? Quelli che pienainente cono

ſcono il Pſicologo ſanno che aveva perdonato di buon cuo

re i moſtruoſi errori al ſuo Critico , ed io lo ſo meglio

degli altri . Che odioſa maniera fi è quella di confutáre

un Autore coll'attaccarlo con conſeguenze , la cui latitu

dine ſi ſtende a piacimento delle intenzioni del Criti

co ! ( a )

Ri2.4

(a Più d'una volta ho ſentito fare qualche rimprovero

al Sig. Bonnet , che alcuni de' più rilevanti ſuoi principi di

Metafiſica gli abbia egli preſi dal Saggio di Pſicolojia di Au .

tore anonimo. La maniera forte , con cui egli quì difende

detto Saggio di Pſicologia , e il Pſicologo ſteſſo , e l'eſpreſ.

ſioni parzialiſſime che uſa in difenderlo , mi luſingo che la.

fcino abbaſtanza vedere chi fa l'Autore di un tal Libro .

Quantunque io mi trovi a lume di tutto , non poflo ſpie.

garmi di più . Poſſo bene aſſicurare i miei Lettori , che l '

Autore del Saggio di PGcologia non rivendicherà mai i pre

teli plagj , che taluno ha rimproverati al Filoſofo di Gine.
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Ritorno alla traſparenza originale degli Eſſeri orga

nizzati , ſu la quale i voſtri Animalucci degli ordini infe

riori mi hanno data occafione di riflettere . Veduto avete

nel Capitolo IX. del Tomo I. delle mie Conſiderazioni

ſopra i Corpi Organizzati il Compendio delle ſcoperte dell'

Haller ſul Pulcino, e i diverſi Riſultati, che mi è paru

to che derivin da effe immediatamente . Queſte ſcoperte ,

che hanno perfezionato di molto le noſtre Cognizioni in

torno alla Generazione , vengono a comporre una ſerie di

fatti , che ho diſpoſti ſotto un cert' ordine per preſentarli

allo ſpirito con più preciſione, e nettezza . Ecco l'eſpoſi

zione del ſecondo fatto . Le parti ſolide del pulcino foro da

principio fluide. Cotal fluido ſi condenſa e poco a poco , e

jafi una gelatina . Le oſa medeſime paſano ſucceJsvamente

per queſto ſtato di fluidità , e di gelatina . Nel giorno ſet

timo della covatura le cartilagini ſono anche gelatinoſe . Il

cervello non è all' ottavo giorno , che un ' acqua traſparente ,

e ſenza dubbio organizzata . Ciò non oſtante il feto règge

già le ſue membra ec..... I vaſi divenuti piid larghi am

mettono molecole gommiſe, albuminoſe, viſcoſe, che ſi at

traggono viemmaggiormente. Quanto più creſce la proſſimità

degli elementi, tanto più acquiſta di forze l'attrazione. Per

tal modo il fluido organizzato condotto viene per gradi alla

mk

Vra ; perchè lo di ſcienza certa , che non li ha mai commer.

fi , e che ſe aveſſe potuto commetterli , li avrebbe confeſſati

di buona fede. So altresì con pari certezza , che il noſtro

Autore è ben lontano dall'adottare tutte le idee del Saggio

di Pſicologia . Ne ha anzi impugnate alcune , e gli duole di

non avere eſteſa la critica ſopra Argomenti più importanti

del medeſimo Libro .
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mucoſird . Diventi membrana , cartilagine , oro per gradi

impercettibili, ſenza miſtura di alcuna parte novella .

Vedete ancora l'eſpoſizione del terzo fatto , che ſta .

biliſce sì bene la traſparenza primordiale delle parti foli

de del germe . Nel feſto giorno ſolamente lo rende viſibile

il polmone . Allora egli ha dieci centeſimi di pollice di lun

ghezza . Con quattro di tai centeſimi ſarebbe ſtato viſibile ,

ſe non foſſe ſtato traſparente. Il fegato è più grande altres )

quando comincia a farſi vedere . Se non è adunque prima

viſibile , ciò naſce unicamente per la ſua traſparenza . Dala

la traſparenza mucoſa alla bianchezza non vi palla , che un

grado , e la ſemplice evaporazione baſta a produrlo ..... Il

bianco è adunque il primo colore dell' Animale ; e la traf

parenza mucoſa ſembra conſtituire il ſuo primo ſtato ec. eco

Vedete finalmente ciò che io dico dopo ſopra gl' in

tegumenti, che a principio ſono di tale traſparenza , che

non impediſcono punto lo ſcoprir le parti che veſtono , co .

sì che ſembrano effer nude nell'eſteriore dell'Animale ec.ec.

Sembra dunque baſtantemente provato , che la fluidità , e

la traſparenza conſtituiſcono lo ſtato primiero dell'Anima

le . Ho avuta premura di avvertire in più d'un luogo ,

che queſta fluidità non è che una ſemplice apparenza , e

che eſſa non denota che l'eſtrema delicatezza , o la prodi.

gioſa finezza di un teſſuto già tutto organizzato . Ora ſe

i ſolidi ſono originalmente si fini, sì traſparenti nel pul

cino , quanto lo devono eſſer di più ne' noſtri Animalucci

infuſorj, i quali eſſendo interamente ſviluppati non ſono

ancora che gocciole infiniramente piccole d' una gelatina

più o meno traſparente ! Quindi per conſervar gli Eſſeri

Or
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organizzati , per ſottrarli all'urto degli Elementi null' ale

tro vi ſi richiedeva ſe non ſe l'accreſcere di più in più la

loro picciolezza , e la loro traſparenza. Coteſti Animaluc

ci degli ordini inferiori, che ſembrati vi ſono d'una sì pro

digioſa picciolezza , e che ſecondo voi hanno cogli Animaa

lucei degli ordini ſuperiori quella proporzione, che le formi

che alle balene , e ai cavalli marini ; tali Animalucci , io

dico , ſono probabilmente eglino ſtelli come balene relati

vamente ad affaifſimi altri Animalucci infiniteſimali , cui

i migliori noftri microſcop; non metteran forſe mai a por

tata d'eſſer veduti . Ignoriamo , e veroſimilmente ignore

remo ſempre ſu queſta terra gli ultimi termini della divi.

fione della materia organizzata . Lo diceva altrove , non

iſcopriamo , che le Cordeliere del Mondo microſcopico ;

che ſono adunque le talpaje di un fimil mondo ?

Il celebre Lambert dell'Accademia di Pruſſia , la cui

bell' Opera ſul Siſtema del Mondo è sì piena di vedute

profonde, e originali , ci fa ſentire con molta forza quan

to il noſtro Siſtema ſolare ſia più ricco di Comete diquel

lo fi farebbe creduto . Prova egli con molta probabilità ,

che il noſtro fole preſiede ai movimenti di molte miglia

ja , anzi di molti milioni di queſti gran corpi aggirantiſi

attorno di lui in differenti periodi , e in orbite , le cui

inclinazioni , e poſizioni relative ſono ſtate indefinitamen

te variate . Dimoſtra come il grande Autore dell'Univer

ſo ha moltiplicati queſti corpi planetarj fecondo una pro

porzione relativa agli ſpazi, che dovevano riempiere , ac

ciocchè la popolazione dell'Univerſo foſſe la più grande ,

che era poſſibile , fenza ſconcertar l'armonia delle sfere

ce

1
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celeſti. Ma avrete caro di ſentirlo lui ſteſſo , o il ſuo Edi

tore (a) . „ Se ſiamo perſuaſi, dice egli (6) , che tutto è

fatto con diſegno , che cutto è conneſſo , che il Mondo

è l'eſpreſſione degli attributi di Dio , faremo portati

,, a credere , che tutti i Globi fono abitati, e che tutto

9; lo ſpazio dell'Univerſo è sì pieno di Globi quanto lo

» poteva eſſere . Noi non potremo riſolverci a laſciar de?

» voti , e delle lacune in un'Opera sì perfetta . In tutti

i luoghi dove ſono punti di viſta noi porremo degli Of

ſervatorj, e delle Perſone , che oſſervano . Non veggia

mo noi già ſu la terra tutto pieno di vita , e di moto ,

we la Natura per tutto occupata a fecondare , ad orga

nizzare , ad animar la materia ? In un granello di fab

bia , in una goccia d'acqua ſcorgiamo de'mondi , e de

„ gli abitatori : eppure i migliori noftri microſcop, non ci

moſtrano che le balene , e gli elefanti di queſti mondi .

Sono ben lontani di arrivare fino agl' Infetti . E vorre

mo noi dunque , che tutti queſti ſmiſurati corpi , che

» nuotano con noi attorno al ſole , e che ne ricevono co

„ me noi la luce , e il calor vitale , foſſero vuoti , e fpo.

» polati? Io non conoſco veruna Opinione più irragione

„ vole , nè più indegna di un Eflere che penſa .

E ' adunque ſtato in grazia di queſta intenzione sì ber

nefica di accreſcere il più che era poſſibile la popolazione

dell'univerſo , che il fupremo Architetto ha ſeminato de

"

cor .

( a ) Il Sig. Lambert aveva pubblicato in Tedeſco alcune

Lettere coſmologiche, che un Editore Franceſe ha pubblicate

col titolo di Siſtema del Mondo . Nota dello ſtello Sig. Bonnet . '

(6 ) Capit. ill., pag. 24. , e 25 .
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corpicelli viventi nelle più piccole parti della materia ,

come ha ſeminato de' Pianeti , e delle Comete nelle Pia

nure immenfe del Cielo . E perchè tutto doveva eſſere

calcolato relativamente allo ſpazio , e al tempo , entrava

nell'ordine della SAPIENZA , che de' corpicelli viventi di

un' eſtrema picciolezza , e che non campano che alcu

I ni giorni , o ſolamente alcune ore , foſſero infinitamente

più multiplicati , che quelle gran maſſe organizzate , che

occupano molto luogo , conſumano prodigioſamente , e

vivono anni , e ſecoli ancora . Ritornato ſono più d'una

volta a queſta prodigioſa moltiplicazione degli Eſſeri ſen

zienti ; e compiaciuto mi ſono di farla riſguardare qual

fatto il più toccante di quella Bontà adorabile , che ha

chiamate ad eſiſtere tante migliaja di picciole creature

viventi. Quanto mai queſto ſpettacolo ci rapiſce , e quan

to lo fa più ancora , allorchè ſi contempla cogli occhi

della Palingeneſia , e che veggonſi queſte migliaja di pic

cioliffimi viventi , che ſembrano non darfi a divedere , che

per diſparire un momento apprello , conſervarſi dentro a

germi, che non poſlon perire , per ricomparire un giorno

fotto altro aſpetto , ed eſſer partecipi della immortalità !

Oh mio caro Collega , quelli che ſdegnano idee sì inte

reſſanti , conſultin di grazia -un momento il lor cuore ,

ed interroghino fe medeſimi, ſe non è proprio dell' El

ſenza della Sovrana Bontà l' avere moltiplicato all'infi

nito il numero dei felici , e l' averli chiamati ad una

Felicità , che non dee mai finire ?

Fa d'uopo ch' io vi citi ancora un paſſo del Sig.

Lam

1
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Lambert Siamo noi veramente ſicuri, dice egli (a) che

il fuoco non abbia gl' inviſibili ſuoi Abitatori , i corpi

de quali fieno fatri di asbeſto, o di tale altra ſoſtanza

impenetrabile alla fiamma “ ? Egli è per cercare di

render probabile la popolazione delle Comete , che l'Auto

re così interroga il ſuo Lettore . Quindi aggiugne egli im

mediatamente dopo . Diciamo che la natura degli Eſſe

ri , che popolano le Comete ci è ſconoſciuta , ma non

„ neghiamo la loro eſiſtenza , molto meno la loro poli

bilità .

Io certamente non négherd , che il fuoco pola avere

i ſuoi abitatori . Quanto ho io eſpoſto qui ſopra intorno

alla coſtituzione particolare de' voſtri Animalucci degli ora

dini inferiori giova molto a concepire la poſſibilità della

coſa : ma in vece di ſupporli fatti d'asbeſto , o d'amianta

preferirei di ſupporli formati di una ſoſtanza sì rara , si

diafana, che il fuoco porefſe attraverſarli ſenza punto al.

terarli . Non provo adunque veruna fatica nel concepire ,

che il ſole , e le ſtelle poſſano eſſere abitati , e a me pa

re che l'ingegnoſo Fontenelle non doveva limitare il ſuo

perchè nd ? ai Pianeti . „ Dopo Mercurio , dice egli alla

ſua Marcheſa , voi ſapete che ſi trova il ſole . Non vi è

„ mezzo di mettervi degli Abitatori . Il perchè nò ? qui

vi ci manca . Giudichiamo dalla terra che è abitata ,

che gli altri Corpi della medeſima fpezie che lei , deg

» giano eſſerlo altresì ; ma il ſole non è un corpo della

medeſima ſpezie dellla terra , nè degli altri Pianeti

... Con

[ x] Siſtema del Mondo , pag. 32. 33.
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..... Conchiude in fine il no tro Filoſofo ; „ che che

„ poſſa eſſere il ſole , non ſembra punto adatto ad eſſere

» abitato “ (a) . Ed io ſeguito a dire , perchè nò ? Pren

derem noi la deboliſſima noftra cognizione della Natura

per la miſura delle poſſibilità fiſiche ? Pretenderemo noi

di rinchiuder l'oceano dentro a un guſcio di nocciuola ?

Le curiofe voſtre ſcoperte non ci fanno già vedere de' picco

liſſimi Eſſeri animati , che reggono al calore dell'acqua bol

lente ? E quanto mai il campo di tutte le noſtre Sperienze

è riſtretto ? Il grande Hughens ragionava meglio di Fon

tenelle fu gli Abitatori del ſole . „ Dee crederli come co

ſa ſicuriſſima , diceva queſto illuſtre Aſtronomo nė' ſuoi

» Mondi, pag . 243. , che nel ſole fiavi un calore sì gran

de , e un ardor sì cocente , ch' egli è aſſolutamente im.

poſſibile che niente di ſomigliante a' noſtri corpi ci pof

ſa vivere , e reſtare un momento . Quindi uopo ſarebbe

» concepire qualche altra fpezie di Animali , differentiffi

„ ma di natura da quelli , che abbiamo veduto , o che fa

» premmo penſare ; coſa impoſſibile a indovinarſi per con

„ ghietture “ . Hughens non ragionava si dirittamente ſu

gli Abitatori de' Pianeti , e un Lettor giudizioſo ſi mara

viglia a tutta ragione , che fatti li abbia cotanto ſimili a

quei della terra . Non può dimenticarſi delle Analogie ter

reſtri, e la ſua Logica ſu di un tal Punto è la coſa la più

ſtrana del mondo . Quella di Fontenelle è migliore . Sa

pete voi , mio degno Collega , ch' io non diſpero di viag

giare un giorno con voi nel ſole ? Allora il perchè no ?

avrà

[ 4] Neº Tuoi Mondi ; Opere di Fontenelle , T. I., pag.

117. ec. 120. Parigi 1742.
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avrà bene altra forza . Scordato non vi ſiete di quel corpo

etereo e incorruttibile , che ci è riſerbato ſecondo la mia

piccola Ipoteſi: tenete quaſi per certo , che il ſole non lo

abbrucierà , in quel modo che la fornace del Re d'Alli

ria non bruciò il corpo de' Giovani Ebrei . I Mondi ſono

la mia paſſione ; io ci paſſeggio fovente in idea . Con

dannerei volentieri i detrattori di così bella Filoſofia a

non metterci mai il piede . Vedete , vi priego , come ap

petiſcono la Creazione ? Quanto a me , io veggo de' Mon

di per tutto , e in queſti Mondi delle infinità di Creatu- ,

re viventi , che celebrano alla loro maniera le ineffabili

liberalità del Benefattore dell'Univerſo . Aſcolto queſto

concerto di lodi ripeterſi in tutte le Sfere celeſtiali, e oſo

unire i miei deboli accenti a queſta Muſica maeſtoſa . In

fine dove non veggo io de' Mondi ? Ne ſcorgo per fino in

una gocciola di liquore , e la mia immaginazione rimane

egualmente confuſa dall' infinitamente picciolo , e dall' in

finitamente grande .

VII. Voi dunque eravate ſenz'altro incamminato

mio degno Collega , ad intraprendere ſu le Semenze vege

tabili eſpoſte all'azione del fuoco le medeſime Ricerche

che fatto avevate ſu gli Animalucci. Deſiderava fortemen

te , che tentaſte ſimili confronti tra i due Regni, e ve lo

aveva già ſcritto . La voſtra Lettera mi offre intereſſanti

Riſultati, lu' quali paſſo ad occuparmi alcun poco .

Non mi ſorprende , che il formento nero , e il grano

turco abbiano germogliato ne' vaſi chiuſi ermeticamente , e

che ben prelto laſciato abbiano di farlo (a) . La piccola

quan

(2) Queſta Eſperienza con altre ben inolte concernenti
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quantità d' aria chiuſa ne' vaſi baitava ai primi ſviluppa

menti della piantina , ma non era baſtante per operarne

dei maggiori. Una sì piccola atmosfera doveva ben pre

ſto reſtar di troppo ingombrata dai vapori , e dalle eſala

zioni più o meno nocive alle piccole piante . Tutto ciò

che vegeta eſige che l' aria circoſtante poffa rinnovellarſi

di tempo in tempo . Cotal biſogno d' aria recente fi fa

ancor più ſentire ne' Vegetabili degli ordini ſuperiori, che

in quelli degli ordini molto inferiori . Concepiſco che le

Muffe vegeterebbono meglio dentro a' vafi chiuſi ermeti

camente , di quello faceſſero i legumi, e ſopra tutto le

piante legnoſe. Quanto più il Vegetabile s'innalza nella

ſcala dell'Organizzezione, tanto più la ſua vita è compli

cata ; ella è unita a maggior numero di condizioni , e di

condizioni più variate .

VIII. Riſulta per le voſtre prime Sperienze ſu le Se

menze vegetabili eſpoſte all' azione dell'acqua bollente

dentro a' vaß ermeticamente ſuggellati, che due minuti

di bollitura non hanno impedito il germogliare ; ina chie

queſto fi è tolto allorchè le ſemenze ſono ſtate eſpoſte al

lo ſteſſo calore per due minuti e mezzo (a) E' coſa mol

to rimarcabile , che un mezzo minuto di più abbia impe

dito il germogliamento. Coral fatto moſtra aſſai bene quan

to il tempo , in cui dura il cimento , influiſca ſu l'econo

mia vegetabile .

Non avete oſſervato a queſto propoſito veruna diffe

ren

il paſcere delle femenze vegetabili ne' vafi chiug fi trova nell

Opuſcolo intitolato : oſervazioni, e Sperienze intorno agli A.

nimali, e ai Vegetabili chiuſi nell'aria .

( * ) Part. I. Capit . IV,
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renza tra le ſemenze de'vaſi chiuſi ermeticamente , e quel

le de' vaſi aperti . Le une , e le altre non hanno dato ye

run ſegno di germogliamento allora quando ſi è fpinta la

pruova al di ſopra di due minuti . Ciò doveva ſuccedere ,

ſubito che vi eravate aſſicurato , che le ſemenze poſſono

germogliare ne' vaſi chiuſi col ſigillo ermetico ( VII ) . La

chiuſura ermetica era dunque riguardo a ciò una circoſtan

za indifferente .

Voi fate offervare , che il tempo neceffario al germo

gliare è ſtato proporzionato alla durata del cimento . Quan .

to è ſtata più breve coral durata , tanto maggiormente il

germogliare ſi è accelerato . Il riſultato era facile a pre

vederſi . Cotal grado ecceſſivo di calore non eſſendo favo

revole alla vegetazione, era ben naturale che queſta venif

ſe ritardata in quelle femenze , che ſofferto lo avevano per

un tempo più lungo .

Era anche nell'ordine della vegetazione , che voi ve

deſte germogliare maggior numero di Piante ne' vafi aper

ti , che ne' chiuſi ermeticamente . Le une , e l'altre erano

eſpoſte, gli è vero, al medeſimo grado di calore , ma l'aria

ne vaſi aperti poteva rinnovarſi ec . ( VII ) . Le piante di

queſti vaſi potevano dunque continuare a vegetare , e quel

le degli altri vaſi dovevano laſciar ben preſto di farlo . E

queſto appunto voi avete veduto .

IX. Voi deducere da tutte queſte Sperienze un Ri

ſultato generale , e comparativo : dite , “ che non ſucce

de nelle femenze vegetabili , come negli Animalucci ;

che riguardo a queſti ultimi , quanto più la prova del

„ calore fi allunga , tanto più il loro naſcere è pronto , e

R nu
22
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numeroſo ; e che parlando delle prime ſuccede preciſa

„ mente il contrario “ . Il Siſtema organico dell' Animale

differiſce di molto da quello del Vegetabile. Le leggi dell'

uno non ſono quelle dell'altro . Il principio del moro de'

liquidi non è il medeſimo in tutti e due . Non ſi nutro

no alla ſteſſa maniera , Il loro nafcere , e il loro ſvilupe

parſi non ſono fottopoſti alle medeſime condizioni ec. Ve

ro è che ſcopriamo gran numero di analogie tra l' Ani

male , e il Vegetabile : ne ho parlato al diſteſo , nella Par

te X. della Contemplazione della Natura ; ma nel mezzo

di tante ſomiglianze quante diſſomiglianze non vi ſono al

tresi ! Non è ancora venuto il tempo da potere ſpignere

il parallelo fin dove può andare : le Oſſervazioni , e gli

Eiperimenti non ſono ſtati fino adeſſo moltiplicati , e di

verſificati baſtantemente . Si può dire non eflere che un

giorno , da che oſſerviamo , e ſperimentiamo; eppure que

ſo giorno di quante impenſate Verità non ci è ſtato cor

tele ! Ignoriamo ancora il carattere , che effenzialmente di

ſtingue l’ Animale dal Vegetabile . Penſo di avere ben

diſcuſſo un tal Punto intereſſante nell' ultimo Capitolo

della Parte X. della Contemplazione . “ La materia orga

nizzata , diceva io , ha ricevuto un numero quaſi infi

nito di modificazioni diverſe , e tutte ſono graduate co

me i colori di un priſma. Facciamo dei punti ſull'im

magine , vi tiriamo delle linee , e chiamiamo ciò fare

dei generi , e delle clafi, ſenza riflettere che non ci ac

corgiamo che delle tinte dominanti , e che le gradua

zioni dilicate ci sfuggono . Le Piante , e gli Animali

x non ſono dunque che modificazioni della materia orga

५

5)

»

» niz.
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nizzata . Partecipano le une , e gli altri di una mede

ſima eflenza , e l' attributo diſtintivo ci è ſconoſciuto “ .

L ' Animale preſo ha il nome dall' anima , che noi

riſguardiamo come il ſegreto principio de' ſuoi movimen

ti . Giudichiamo dell'eſlenza di queſt' anima per la mag .

giore , o minore analogia , che ha l' Animale con l’ Uo

mo . Tratterebbeſi adunque di ſapere a qual grado preciſo

d'organizzazione termina la capacità d' eſſere animato , o

ciò che è lo ſteſſo , quale ſi è il grado, o ſe vogliamo la

ſpezie di organizzazione , alla quale un'anima non ſapreb

be eſſere unita per comporre con lei quel Tutto , quella

forta di Unità , che noi chiamiamo un Eſere-miſto . Di

fatto ſe in qualità d'Eſſer fiſico l' Animale differiſce ef

ſenzialmente dal Vegetabile , ciò deve eſſere dalla parte

della ſua organizzazione , che coſtituiſce propriamente la

ſua Animalità fiſica. I nervi ſono quella parte d'orga

nizzazione animale , per cui l'Animale ſembra eſfere più

Animale . E' per lo miniſtero de' nervi, che l'anima ſente ,

ed agiſce . Sono per così dire l' Intermedio tra l'anima, e

il corpo . Col mezzo loro l'anima riceve le impreſſioni

degli Oggetti , per mezzo loro ella agiſce ſu le membra ,

e mediante le membra ſopra una moltitudine di Oggetti

diverſi . Non concepiamo , che un'anima doveſſe andare

unita a una porzione di materia organizzata , la quale non

le comunicaffe alcuna impreſſione, e concepiamo beniſſi

mo , che ogni porzione di materia organica dotata di ner

vi , o di altra coſa analoga eſfer poſſa la ſede dell' anima .

Non abbiamo ancora ſcoperto veraci nervi nel Vegetabile :

queſta però non è una ragione di penſare , che effo ne ſia

R2 to.
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totalmente privo , o che non vi ſi trovi qualche coſa di

analogo ai nervi. Avete già letto quanto ho eſpoſto in

torno a cid nei Capitoli XXX. , XXXI. della Parte X.

della Contemplazione della Natura , e nella Parte IV. del

la Palingeneſia : nulla ho da aggiugnervi (a) .

X.

CC

99

( a ) Non poſſono eſſere più profonde , nè più logiche le

Rifledioni di queſto Articolo lu le diſcrepinze tra i due Re

gni , Vegetabile, ed Animile , in grazia delle quali diſcre .

panze' cerca l'Autore d'inſinuare come non ſia da ſtupire ,

fe per ragione del fuoco gli Animili infuſori, e i Vegeta.

bili vanno ſoggetti ad accidenti totalmente diverſi. Pure

emmi paruto che tale diverſità di accidenti G poſla intende

re , e ſpiegar comodamente ſenza ricorrere al divario, che

paita tra que' due Regni .Lo ſcriveva al Bonnet nel ſeguen

te paragrafo di Lettera . Quando io vi diceva nel paragra

fo IX . della mia Lettera , che non fuccede nelle femenze ve

getabili , come negli Animalucci ; che riguardo a queſti ulti

» mi , quanto più la prova del calore ſi allunga, tanto più il

loro nafcere è pronto , e numeroſo , e che parlando delle prime

* ſuccede preciſamente il contrario, io non faceva che ſempli.

cemente raicontarviun fatto . Volendo ſpiegare il quale ,

ecco qual partito abbraccierei , ſenza aver ricorſo alla dif.

ferenza tra i Vegetabili , e gli Animali .L'azione del fuo

„ co ſpinta molto a lungo impediſce il naſcimento de ' femi

,, vegetabili , e degli Animalucci in furorj . Queſto rimane già

is provato per le mie proprie Sperienze . Se accade adunque ,

che dopo alcun tempo le Infufioni aperte fi riempiano

di ogni ſorta di Animalucci, queſti Animalucci deono i

loro natali non già a que' germi , che ſentita hanno lun

» gamente l'azione del fuoco , ma a quelli bensì , che dopo

il raffreddamento ſono caduti nelle Infuſioni . Gli Anima

lucci adunque ci naſcono , perchè ſopravvenuti ſono gerini

novelli , lo che non ſuccedendo nelle ſemenze vegetabili ,

non è å inaravigliare , ſe le paffate pel fuo o non germo

j gliano punto . Per altro , ſe a quel modo , che nuotano

veroſimilmente nell'aria i gerini degli Animalucci , ci nuo

taſſero pure i ſemivegetabili, non v'ha dubbio , che non

ſi aveſſe il nafcere delle Piante , come li ha quello degli

Animalucci "

Il Sig . Bonnet è entrato nel mio ſentimento . “ lo mi

ܪܕ

99

j

1
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X. Se le Conghietture , che ho azzardato ſu gli Ani

malucci degli ordini inferiori ( Art. VI. di queſta Lette

ra ) hanno qualche probabilità , ci dee parere più ſorpren

dente , che delle ſemenze vegetabili ſoffrano il calore della

ſabbia riſcaldata al grado 68 , e 80 , ſenza perdere la fa

coltà del germogliare , di quello che a noi lo paja che i

germi degli Animalucci poſſano ſvilupparſi nel calore dell'

ebollizione . Ma perchè queſti germi a noi ſembrano in

comparabilmente più dilicati , che quelli , che ſi rinchiu

dono nelle femenze , quindi la noſtra ſorpreſa creſce a pro

porzione dell'accreſcimento della dilicatezza dei Tutti or

ganizzati, ſu cui tentiamo queſte pruove . E' ciò non oſtan

te queſto accreſcimento di delicatezza dei Teſſuti organiz

zati , che ſecondo le mie idee può meglio ſottrarli all'ą.

zione ſtruggitrice del fuoco . Un germe di fava è qualche

coſa di aſſai groſſolano relativamente a un germe di Ania

maluzzo . Il germe di fava dovrebbe adunque fofferire af

ſaiſſimo di più dall'azione del fuoco , preſentando ello a

queſto elemento parti più groſſolane, e contro le quali è

maggiore il ſuo potere . Ma non conoſciamo abbattanza

ciò che coſtituiſce la vita nel germe dell'Animaluzzo , é

nella Pianta , per eſſere in iſtato di dare un ſolido giudi

zioR 3

99 ſottoſcrivo , così mi riſpondeva egli , alla voſtra Rifleſ

fione intorno la differenza , che fi offerva tra le femenze

» vegetabili , e gli Animalucci, che ſono ſtati eſpotti per un
tempo più o men lungo al calore dell'ebollizione Par

mi , che ſiate fondatiſſimo a dire , che gli Animalucci d'oro

dini ſuperiori che ſi ſviluppano dopo che le Infuſioni han

no bollito , non provengono da que germi, che ſofferto

hanno un così forte calore , ma da quegli altri , che apo

is parentemente ſono calati dall'aria nel vaſo aperto , dopo
il raffreddamento dell'Infuſione

2)
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zio intorno a fimili coſe . Eller vi poſſono compenſazioni

tali da una parte , e dall'altra , che ſe ci foflero cognite

la noſtra ſorpreſa ridurrebbeſi a zero . Attenghiamci at

tualmente ai fatti. Sappiamo per le voſtre Sperienze , e

per quelle del Sig. Duhamel eſſerci delle ſemenze vegeta

bili , che non perdono la virtù del germogliare nel grado

80. , ed anche 9o . del Termometro Reaumuriano . Il Se

negal non è ſprovveduto di Vegetabili: il Termometro vi

ſi arreſta ſovente all'ombra al grado 40. , ed anche 45.:

lo che dà pel calore diretto del ſole 80. , ovvero - 90. gra

di , ſecondo le Sperienze del Preſidente Bon , della Socie

tà di Montpellier . Ecco adunque de' Vegetabili, che la

Natura fa creſcere in un grado di calore d'aſſai ſuperiore

a quello di ogni altro clima . Ma la voſtra rena riſcalda

ta del continuo al grado 80. era un piccolo Senegal , il

cui calore era più coſtante , e non ammetteva le naturali

viciſſitudini del giorno , e della notte , che hanno luogo

ne' climi più caldi, e che alleggian le Piante ec. Dobbiam

mo perd convenire , che il calore di 80. gradi , che voi

avete fatto ſentire alle diverſe voſtre femenze non è ſtato

loro favorevole, avendone voi veduto germogliare una fo

la in tal grado ( a ); nel tempo che ſviluppate fi fono mi

glia

3

( a ) Queſto è veriſſimo parlando de primi Riſultatida
me mandati al Bonnet ; e la fola femenza , che germoglid ,

dopo di aver ſofferto il grado ottanteſimo di calore , fu un

granello di fava . Ma qualche altra ſemenza delle molte che

in appreſo eſpoſi al medeſimo grado di fuoco , non fu nel

vegetare da meno delle fave . Veggaſi la Parte I. Cap. IV.

Vuolli ſolamente avviſare , che l'arena , entro cui faceva ri

ſcaldar le ſemenze , non rimaneva riſcaldata del continuo al

grado 8o. , come ſuppone il Bonnet , probabilmente per non
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gliaja di Animalucci nel calore dell'acqua bollente . Quem

ſto mi fa naſcere alcune Rifleſſioni intorno alla Vegetazione.

Qualunque ſia la meccanica ſegreta della Vegetazion

ne , certa coſa è , che l'ultimo fuo effetto è di ſtendere

la Pianta in tutti i ſenſi, e di accreſcere a un tempo ſtes

ſo la ſua maſſa . Ho tentato di penetrare il ſegreto di que

Ita meccanica nel Capitolo VII, della Parte VII. della

Contemplazione della Natura : ho ſviluppati alquanto di

più i miei Principj ſu queſto oſcuro Soggetto nella Parce

XI. della Palingeneſia. Diceva : “ l'eſtenſione della fibra

„ fuppone , che i ſuoi elementi poſſano cangiare poſizione

» riſpettiva , che poſſano allontanarſi più o meno gli uni

„ dagli altri : ma queſto allontanamento ha i ſuoi limiti ,

, e queſti limiti ſono quelli dell' accreſcimento “ .

Se fupponiamo adunque , che gli elementi della fibra

vegetabile fieno uniti mediante una ſpecie di glutine , che

permette loro di ſdrucciolare più facilmente l' uno ſopra

dell'altro , e di allontanarſi da ſe più o meno ; noi con

cepiremo , che un calore di 80. in 90. gradi dee tendere

a condenſare , - a coagulare di più in più queſto glutine ,

e per tal modo a ſminuire , od anche a diſtruggere il ſuo

agire . « Il glutine vegetabile , ed animale , diceva nella

„ Palingeneſia , Parte XI., è il vincolo naturale di tutte

le Parti sì primordiali , che ſtraniere, Coral glutine me3)

R 4 -riزر

eſſermi io ſpiegato nel racconto che gliene feci , ma conce

pito che aveva per ſucceſſivi creſcenti gradi il calore dell'

acqua bollente , offia P ottanteſimo grado circa , di ſubito

levava via le femenze ( ibid . ). Queſto però non pregiudica

niente alle ſenſatiffime Rifleſſioni au la Vegetazione, che fa

dopo l'Autore .
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rita la più grande attenzione : ello è ſenza fallo la mi

niera principale della materia affomilativa , o nutritive

delle Piante , e degli Animali “ . Quale adunque eſſer

non debbe la prodigiofa finezza del glutine animale ne'no

stri Animalucci degli ordini inferiori !

A miſura , che la Piantina riceve ſucchi novelli , ne .

evacua il ſuperfluo per le vie della traſpirazione ſenſibile ,

o inſenſibile . La traſpirazione fi opera col miniſtero di

piccoli vaſi eſcretorj, l'azione de'quali modera più o me

no l' eſcrezione. Un certo grado di calore è neceſſario a

cotal forta di eſcrezione. Se il calore è troppo grande , la

quantità della parte evacuata non è più in proporzione

con quella della parte attratta , e che deve eſſere prepara

ta con più o meno lentezza nelle viſcere . L'eccello della

traſpirazione indeboliſce viemmaggiormente la Pianta , con

denſa di più in più i liquidi , diſecca i vaſi, riſtrigne i

diainetri, e toglie finalmente la Circolazione .

I Vegetabili , che deono traſpirar poco , ſarebbero quel

li ſenza dubbio , che ſoffrirebbono più , meſſi a cimenti lie

mili a quelli, a cui avete ſottopoſte le voſtre femenze ve

getabili . Tali ſono per cagion d' eſempio gli Alberi ſem

pre verdi . Sapete già che il celebre Hales ha provato , che

queſti Alberi traſpirano aſſai meno degli altri . Il loro

fucchio pare più viſcoſo ; e conſeguentemente ha maggior

diſpoſizione a condenſarſi , o a coagularſi dal calore .

Ho fatto oſſervare nell'Articolo 168. de' Corpi Orgams

nizzati , che ignoriamo ancora quale ſia la potenza , che

ſegretamente preſiede ai movimenti del fucchio . Cotal pon

tenza non riſiede unicamente nelle foglie. Il lagrimar del

le
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le viti ne ſomminiſtra una prova fortiſſima. I ramicelli ,

che a bella poſta io aveva fatti ſeccare , e che non ſuccia

vano più il liquor colorato, cui altri ramicelli ancor ver

di , e sfogliati fucciavan sì bene ; queſti ramicelli , io di

co , moſtrano abbaſtanza , che i mori del fucchio dipen

dono da un'azione ſegreta de' vaſi, che ceſſa interamente

al ſeccarſi di queſti. Il grado 80. , ovvero 9o. di calore

non baſta apparentemente in tutti i Vegetabili per pro

durvi un perfetto diſeccamento . Vi ſono adunque de' Ve

getabili, che ſi ſviluppano fino a un certo ſegno in que

ſto grado sì conſiderabile di calore . Queſte curioſe Efpe

rienze meritano ſicuramente d'eſſer ripetute , eſteſe , e vam

riate aſſai più di quello , che ſi è fatto fino ad ora ; e voi

ſiete tutto il caſo di farlo . ·

Finalmente l' ecceſſo del calore tende ad alterar più

o meno le qualità primitive del ſucchio della Pianta ; e

le grandi alterazioni, che allora poſſono ad eſſe ſopravve.

nire, ſono la cagione naturaliſſima della morte della Pian

ta . Gli antichi Fiſici avrebbero detto , che un ecceſſivo

calore toglie l' umido radicale alla Pianta . Coteſta eſpreſ

fione non è più di moda preſſo i Moderni . Le fi potreb

be dare ciò non oſtante un ſenſo ragionevoliſſimo .

XI. Le voſtre Sperienze ſu le Muffe hanno eccitata

moltiſſimo la mia curioſità . Subito che queſte piccole Pian

te non vegetano ne' vaſi ſerrati ermeticamente , ed eſpoſti

all'azione del fuoco , è probabiliſſimo , che quelle , che

veduto avete nafcere si numeroſamente fu le materie ve

getabili bollite da mezz'ora fino alle due , e rimaſte ſein

pre ſcoperte , abbiano avuta origine dall' aria . I ſemi di

que
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queſte Piantine ſono d' una sì portentoſa picciolezza , che

non è punto ſorprendente che penetrino per tutto dove

l' aria ha qualche acceſſo . Queſti Vegetabili diſegnati co

tanto in miniatura hanno quella relazione al Regno vege

tabile, che gli Animalucci infuſorj al Regno animale . Ve

lo ſcriveva un giorno , mio caro Collega ; bramerei ſom

maniente , che ſi perfezionare la Botanica microſcopica :

quante intereſſanti novità non ci offrirebbe ella mai ! Quan

to è ancora imperfecta! Conoſciam quanto baſta i Vege

tabili di grande , e di mezzana ſtatura . I più valenti Bo

tanici ci hanno accuratamente deſcritte le principali loro

parti tanto eſterne, che interne . L ' Anatomia delle Piante

del Malpighi , quella del Grew , la Fifica degli Alberi del

Duhamel ci hanno delineata in qualche maniera la Sto

ria dell' Erbe , e degli Alberi . Ci hanno apportati gran

lumi fu la ſtruttura , e fu l'uſo de' Fiori , de' Semi, del

le Frutta ec. Ci hanno anche 'meſſe fort' occhio le prin

cipali Viſcere della Pianta . La Statica de' Vegetabili dell'

Hales ci ha iſtrutti del potere delle Foglie , o della prin

cipale azione , ch ' elleno hanno nella meccanica della Ve

getazione. Le Ricerche fu l'uſo delle Foglie hanno aggiun

te alquante Verità al gran numero di quelle , che ci era

no già conoſciute . Ma la Botanica microſcopica non ha

fatto i medeſimi avanzamenti, per non eſſere ſtata tanto

coltivata , e perchè eſige degli occhi fatti a poſta. Quan

to dobbiamo in tal genere all' Hoock , e al Micheli ,

quantunque prezioſo , pure è coſa aſſai piccola relativa

mente a quel molto , che ci potremmo compromettere dal

le aflidue Ricerche de' migliori noftri Oſſervatori . Qui

pro

(

1

ܐ

1

1
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propriamente ſono le Terre auftrali del Mondo delle Pian

te , come gli Animalucci infuforj fono le Terre auſtrali

del Mondo degli Animali . Quanto mai le forme , il ge

nere di vita , la maniera di nutrirſi , di creſcere delle Pian

te microſcopiche ſono proprie a pugnere la curioſità di un

Naturaliſta , che fa oſſervare , e penfare! Quanto l'Eco

nomia di queſta Parte si conſiderabile , e sì poco conoſciu

ta del Regno vegetabile differiſce dall'Economia dell'altre

Parti del medeſimo Regno ! Quanto arriſchieremmo noi

d'ingannarci , prendendo quì l'Analogia per guida ! Giu+

dichiamone per le coſe sì vere , e tutto inſieme sì poco

veroſimili, che i Polipi di varie claffi ci hanno inſegna

to , e che hanno cagionata una Riforma sì grande nelle

noſtre idee dell' Animalità . Le Piante microſcopiche faran

no probabilmente occaſione di una Riforma conſimile nel

le noſtre idee ſu la Vegetazione . Vorrei che ci aveſſe una

Claſſe di Botanici , che non s'occupaflę d'altro , che di

ſimili Piante . Che dico io ? Le ſole Muffe eligerebbero

de' Botanici tutto dati per effe . Nulla evvi di più convin

cente a perſuaderci degli angufti confini delle noſtre Facol

tà corporee , ed intellettuali , quanto l' applicazione, che

tentiamo di farne alla ricerca delle più piccole Produzio

ni della Natura . Tutte queſte belle Facoltà ſembrano ſpa

rire alla preſenza d'una macchia di Muffa.

Se le Muffe appariſcono prina , e in maggior nume

ro ſu le materie vegetabili , che bollito hanno più lungo

tempo , queſto probabilmente naſce perché la bollitura då

a tali materie una preparazione analoga a quella , che noi

diamo alla terra co' noftri diverſi lavori . La bollitura dia

vi
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vide di più in più le materie , moltiplica le ſuperficie ,

apre nuovi pori , prepara all'aria novelli condotti ec. Pud

anche cagionare nelle materie de' cangiamenti inteſtini fa

vorevoli al vegetare , e allo ſvilupparſi delle Muffe. Fi

nalmente un certo grado di calore , che le materie che

hanno bollito conſervano per qualche tempo , può contri

buire eziandio ad accelerare il germogliar delle Muffe, e

ad accreſcerne la moltiplicazione ( a) .

Non ſaprei laſciare le Muffe , ſenza ripigliare una

rifleſſione da me fatta poc' anzi . Diceva che qui noi do

vevamo diffidare aſſai dell' analogia . Ho avuta più d'una

occaſione di applicare la medeſima rifleſione al Polipo .

I Naturaliſti , che ſtudiano le Piante microſcopiche deggio

no adunque andar molto a rilente ne' giudizi , che danno

ſu le varie particolarità , che vengono loro offerte da que

Iti piccoli Vegetabili . Se ſono veramente Logici non ſi

daranno fretta di traſportare a queſti Vegetabili degli or

dini i più baſſi le idee , ch' eſſi traggono da' Vegetabili

degli ordini ſuperiori. La Natura non è ſtata foggettata a

lavorar ſempre, e per tutto ſu i medeſimi modelli : ma

il divino fuo Autore li ha variati ſenza fine . L 'Orva..

zione può ſola ſcoprirci l'andamento , che la ſua Sapien

za ha preſcritto alla Natura relativamente alle differenti

Claf

(a) Quando il Bonnet faceva queſte belliſſime Rifeflioni

intorno alla Botanica microſcopica , io non gli aveva comu .

nicato , perchè allora non mi trovava aver altro , che uno

o due Riſultati ſu queſte Piantine . Cotal Soggetro bo proc

curato in ſeguito di ſvolgerlo di più , come appariſce dall '

Opuſcolo : Onervazioni , e Spericnze intorno alle origine delle
Piantire delle Mufe .
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Claſſi degli Eſſeri organizzati. Quì adunque fa d' uopo

reſtrignerſi a vedere , e a rivedere , e a non confrontar gl'

individui , che a quelli delle ſpezie che confinano imme

diatamente con loro . Chi fa d'altra parte , ſe tutte le

Muffe appartengano veracemente alla claſſe de Vegetabili ?

Chi ſa , che non ve n' abbia qualcuna , la cui formazione

fi avvicini più alla Criſtallizzazione , che all' Evoluzione ??

Quel ch' io dico delle Muſſe, lo direi di tante altre Pro

duzioni analoghe , che eſſe altresì non ſono ſtate eſamina

te come conveniva . Non ſarebbe impoſſibile , che molte

di queſte Produzioni, che i Botanici mettono , tra le Piana

te , ſi avvicinaſſero più al Minerale , che al Vegetabile , o

che per lo meno elleno foſſero quell'anello , che connette

il Vegetabile col Minerale . Sonovi probabilmente in ſimi

li Piante delle maniere di creſcere , e di propagare , che

non hanno il più leggiere rapporto con quelle , che ſi of

ſervano ne' Vegetabili più conoſciuti.

XII. Godo , Amico cariffimo , che abbiate conferma

ta la curioſa Scoperta del Sig. di Sauſſure intorno al mo

do, onde ſi propagano diverſi Animalucci infuſorj , la qua

le Scoperta ho io pubblicata nella ſeconda Edizione della

Palingeneſia , T. I. , pag. 426. , 427. , ec. Quantunque le

figure , che avete unite alla voſtra - Lettera non fieno che

ſemplici abbozzi , baſtano però per farci giudicare , che gli

Animalucci , che veduto avete moltiplicarſi, appartengono

alla Claffe de' Polipi (a) . Queſto Articolo della voſtra

Re

( & ) Queſte mie Offervazioni ſopra la moltiplicazione de

gli Animalucci per diviſion naturale , che quando le comu

nicai al Sig. Bonnet erano naſcenti , ſi trovano a lungo det
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Relazione ha piaciuto grandemente al Sig. Trembley , c

gli ha riſvegliati alla memoria i Polipi e mazzo , che fco

perſe egli il primo, che ha sì bene deſcritti, e de' quali

ho io tanto parlato dopo di lui nelle mie tre ultime Ope

re . Il Sig. Wrisberg aveva veduto egli pure in alcune

Infuſioni di queſti piccoli Polipi , e date ne aveva delle

eccellenti figure , ma non erali accorto della loro manie

ra di moltiplicare. Quando ſi eſaminano le differenti fi

gure , ſotto cui ci ſono ſtati rappreſentati gli Animalucci

Spermatici , faremmo tentati a foſpettare, che ſi accoſtaffe

ro moltiſſimo a queſti piccoli polipi, quando non ſieno in

effetto , che veri polipi. Io avrei ardentemente bramato

che uno ſcrupolo lodevole non vi aveſſe impedito l'offer

vare gli Animalucci Spermatici di differenti Animali . Voi

li avreſte deſcritti con più di eſattezza di quello ſia ſtato

fatto fino al preſente , e vi avreſte ſcoperte affaiffime par

ticolarità , che hanno sfuggito a degli occhi meno eſerci

tati , e meno Filoſofici dei voſtri (a) . Parmi che il Need

ham in qualche luogo delle ſue Annotazioni vi faccia il

rimprovero di non avere voi intrapreſe Oſſervazioni intor

no agli Animalucci del ſeme, ſu i quali egli fi appoggia

con tanta compiacenza . Le idee ſtraniſſime , che aveva in

capo allorchè oſſervava egli ſteſo tali Animalucci , non

fo

tagliate ne' Capitoli IX . e X. , per aver dopo avuto l' agio

di accreſcerle ,e promoverle a norma de'miei deſideri .

( a ) Ho cercato di appagare come ho potuto la dotta
curioſità dell'illuſtre mio Amico nell' Opuſcolo portante il

titolo : Ofervazioni, e Sperienze intorno ai Vermicelli Sperma

tici dell' Uomo, e degli Animali . , nelle quali ſi pretende ſingo

larmente ad eſaminare il famoſo Siſtema delle Molecole organiche .
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Tono atte a perſuaderci l'eſattezza delle ſue Ofervazioni .

Me ne rimetterò almeno a un Eſame più imparziale , e

più ſevero .

Tra gli Animali occupanti i gradi inferiori della ſca

la dell'animalità non ne conoſciamo alcuni, che fieno ſta

ti più moltiplicati , e più diverſificati, che i polipi. La

Natura li ha ſeminati a piene mani per tutto . Tappez,

zano per così dire il fondo degli ſtagni, de' ruſcelli , de'

laghi , de'mari. Ed ecco che ſi trovano anche nelle Infu

fioni. Cid non ſarebbeſi mai penſato . Ma non ſi aveva

penſato neppure a tutte le verità acceſſorie , alle quali

queſti piccoli Animali hanno data origine in queſti ulti

mi tempi . L'illuſtre voſtro Italiano , il Conte Marſilli

avrebbe egli ſoſpettato , che la Storia de Coralli, delle

Coralline , de' Piantanimali , e di tante altre Produzioni ,

preſe per veraci Piante , non ſarebbe un giorno che una

parte della Storia di un piccoliſſimo Animale ? E' uno

ſpettacolo molto iſtruttivo per un Filoſofo quello che gli

offrono i progreſſi dello ſpirito umano nella Ricerca delle

Verità della Natura . Lo avvertiva alla pag. 393. del To

mo I. della Palingeneſia, “ Una ſcoperta ne ingenera un '

altra : il Mondo intellectuale ha le ſue Generazioni , co

me il Mondo Fiſico ; e le prime così non ſono veraci

generazioni , come nol ſono le ſeconde . Lo ſpirito ſco

» pre per l'attenzione le idee , che preeſiſtevano per così

„ dire dentro all' altre idee . Con l'ajuto della Rifleſſio

ne egli deduce da un fatto attuale la poſibilità di un

altro fatto analogo, e converte la poſſibilità in attuali

tà
per l'eſperienza . Così quando un Valentuomo ha

>

»

in
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in mano una verità , ei tiene il primo anello d' una

„ catena , i cui altri anelli ſono eglino ſteſſi novelle ve

rità , o conſeguenze almeno di alcune verità “

Quelte Generazioni delle idee ſon quelle , che i Di

zionarj enciclopedici dovrebbon merter ſott'occhio , e che

non lo fanno : ciò naſce dall ' abbiſognarvi più arte per

iſvolgere coteſte forte di Generazioni intellettuali , di quel

lo v' impieghino gli Scrittori nel comporre quelle immen

ſe Compilazioni . Una buona Storia dello ſpirito umano

ſarebbe quella della Generazione delle ſue idee in ogni ge

nere , e queſta Storia non ſarebbe in fondo , che la Storia

dell' Attenzione , ch ' io progettava una volta , e di cui par

lava 9. 276. del Saggio Analitico dell' Anima , e alla qua

le ſono ritornato Art. XX. dell' Analiſi compendiata ,

Tom. I. della Palingeneſia . “ Siam privi di un Libro ,

diceva io quivi ; e cotal Libro ſarebbe il più utile di

tutti quelli , che uſcir poteſſero dallo ſpirito umano : vo

» glio dire una Storia dell Attenzione. Se un tal Libro

folle ben fatto , e ben penſato , farebbe cadere tutte le

Logiche , poichè ſarebbe egli ſteſſo una Logica ridotta

in azione “ .

Inculcata io aveva nelle mie tre ultime Opere l'im

portante Lezione , che ci danno i Polipi riſpetto alle Reo

gole preteſe' generali e all' Analogia : detto aveva , Capit.

XVI. , Part. VIII. della Contemplazione : “ Tempo non

di ſtabilir Regole generali , di ordinar la Natura .

di alzare un edifizio , che i Secoli futuri meglio iſtrut

», ti , e più Filoſofici temeranno altresì di progettare . Con

noſcevamo appena l’Animale , quando eraſi intrapreſo

era

di
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di definirlo . Ora che lo conoſciamo un po' più , oſere

» mo noi penſare di conoſcerlo a fondo ?
. . Quanti

Animali ci ha più ſtrani eziandio del polipo , e che

„ confonderebbero tutti i noſtri raziocinj, ſe arrivaflimo

», un giorno a ſcoprirli ? Allora faremmo in obbligo d'in

»; ventare una nuova lingua per deſcrivere queſte nuove

Oſſervazioni. I polipi fono alle frontiere d'un altro

Univerſo , che avrà un giorno i ſuoi Colombi , e i ſuoi

„Veſpucci . Immaginerem forſe di aver penetrato nell'

,, interiore dei Continenti per avere oſcuramente vedute

da lungi alcune Coſte ? Ci formeremo idee più magni

fiche della Natura ; la riſguarderemo come un immen

» ſo Tutto , e ci perſuadereino di leggieri, che quanto in

lei ſcopriamo non è che una piccola parte di ciò ch'ef

ſa rinchiude . A forza d ' eſſere ſtati forpreſi, non lo fa.

remo più ; ma oſſerveremo ; raccoglieremo verità novel

le ; le connetteremo , ſe fia poffibile , e baderemo a tut

to con minutezza ec .

Creduto aveva dover tornare di nuovo a queſte Ri

fleſſioni logiche nella Parte X. della Palingeneſia . Vi ave

va rammernorati , e ulteriormente ſviluppati i miei Prin

cipj lu le Preformazioni organiche: ſtabiliva quattro generi

di tali Preformazioni, e a buona ragione temendo , che il

Lettore non s ' immaginaſſe , ch ' io riguardaſi queſti quat

tro Generi come univerſali, aggiugneva ſubito . “ Non ſi

dee impertanto inferire da cid , che in tutte le ſpezie

di Animali i figliuoletti ſieno dapprincipio rinchiuſi in

„' uno , o più invogli , o dentro ad uova : ſarebbe · queſto

» cavare una conſeguenza troppo generale da fatti parti

S

»
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colari . L'Autore della Natura ſparſa ha per ognido

,, ve sì gran varietà , che non ſapremmo diffidar troppo

delle Concluſioni generali. Quanti novelli fatti, e ina

ſpettati ſono venuti a diſtruggere ſimili Concluſioni, che

„ una Logica ſevera avrebbe diſapprovate! ..... I po

„ lipi a mazzo ſono altre eccezioni molto più ſingolari

„ ancora , e che ſempre pid ci convincono dell' incertez

per non dir falſità, delle noſtre Concluſioni genera

li . Gli Animalucci delle Infuſioni ci ſomminiſtrerebbo

„ no altre eccezioni, ed è probabiliſſimo , che que cor

picciuoli , che in eſſi ſi ſono preſi per uova , nol ſieno

veracemente Noi traſportiamo con troppa con

fidenza alle ſpezie più baſi : le idee di Animalità , che

caviamo dalle ſpezie ſuperiori Quanto ſarebbe

aſſurdo il rinſerrar la Natura nel circolo troppo angu

ſto dei deboli noſtri concetti! Dichiaro adunque , che

„ quanto ho eſpoſto ſu i diverſi generi di Preformazioni

,, organiche riſguarda principalmente le ſpezie , che ci fo

, no più conoſciute , o ſopra le quali noi abbiam potuto

fare Offervazioni eſatte , e ſeguite . Profeſſo d'ignorare

je le Leggi, che determinano le evoluzioni di queſta mol

titudine d'Eſſeri microſcopici , de' quali i migliori vetri

» non c' inſegnano, che l'eſiſtenza , e che appartengono a

un altro Mondo , ch ' io chiamerei quello degl' Inviſi

bili a

Ho quì traſcritto queſti palli, mio caro Filoſofo , per

chè non ſapremmo mai troppo premunirci tutti e due , e

premunire i noâri Colleghi Naturaliſti contro le ſeduzio

ni delle Concluſioni analogiche. Se è chiaro abbaſtanza che

>

non
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non ſapremmo ricondurre la moltiplicazione de' Polipi per di

vifioni naturali a verun genere di Preformazioni organiche a

noi cognite per l'addietro , dobbiamo rinunziar di buon grado

a ſpiegare le Generazioni di queſti Polipi per le Genera

zioni offerteci dagli altri Animali . E ſiccome non avrem

mo mai indovinata queſta novella maniera di moltiplica

re , così dobbiamo inferirne , che ce ne poſſono eſſere al

tre ben molte nel Regno animale, delle quali non ſaprem

mo farcene alcuna idea .

A me pare dunque che partendo dai farti meglio co.

noſciuti , e che ricorrendo a una ſana Filoſofia , poſſiamo

ragione ,olmente inferirne, che i Tutti Organizzati non ſi

formano giornalmente per una ſorta di fegreta meccanica ,

ovvero che non ſono realmente generati . Ammetteremo

adunque , per lo meno come probabiliffimo , che ſono ſtati

originalmente preformati: ma ci guarderemo bene di preſum

mere , che noi conoſciamo tutte le maniere , onde l’Auto

re della Natura ha potuto preformare da principio queſta

moltitudine d'Eſſeri organizzati , che popolano il noſtro

Pianeta . Se la moltiplicazione de' Polipi a mazzo , e de.

gli altri polipi di generi vicini ſi allontana di molto dal

le Generazioni già note ; cotal moltiplicazione , che ſembra

ta ci è tanto ſtrana , non laſcia per queſto di avere una

coſtante regolarità , una uniformità , che fino , adeſſo non

ha ſofferto eccezione , e che ci perſuade , che è ſoggetta ,

come qualunque altra maniera di moltiplicare , a leggi

immutabili , le quali ſi manifeſteranno vieppiù con l'aju

to di nuove- Ricerche . Pure ſe tutte le Produzioni della

Natura ſono tra loro conneffe per una continuata catena ,

S2 die
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dire biſogna che le Generazioni de' Polipi s' uniſcano con

le Generazioni degli altri Animali per mezzo di certe

anella , che fino ad ora non abbiam diſcoperte . Tutte

queſte Generazioni deggiono avere qualche carattere comu

ne , o generaliffimo , che è come centro , dove tutte mi

rano . Cotal centro naſconde probabilmente una Preforma

zion generale. Se eſiſteſſero Animali formantiſi meccanica

mente , eſſi non mirerebbono verſo queſto centro comune .

Sarebbon diſtinti da tutti gli altri per un carattere eſſen

zialiffimo .

Lo avvertiva in altro luogo ( Contemplaz. Part. IX .

Cap. III. ) . Se l' Uomo , e gli Animali da noi giudicati

i più perfetti moltiplicato aveſſero come i Gorgoglioni , o

i Polipi ; in una parola ſe non aveſſimo mai veduto gli

Animali accoppiarſı ; avremmo noi ſoſpettata quella mol

tiplicazione , che ſi opera col concorſo de' ſelfi? Avremino

noi immaginato , che per produrre un dato individuo vi

abbiſognaſſe il concorſo di due individui della medeſima

ſpezie? Ora dall' aver veduto , che tutti i grandi Animali

ſi propagano per l'accoppiamento , ſi era conchiuſo preci

pitoſamente , che queſta era la legge generale della Pro

pagazione delle ſpezie . Perchè ſi era oſſervato , che tutti

gli Animali , che conoſcevamo , creſcono dopo di eſſere

uſciti del ſeno materno , ſi aveva inferito con la medeſi

ma precipitazione , che doveva lo ſteſſo ſuccedere per tut

ta l'eitenſione del Regno Animale . La Mofca -Ragno è ve

nuta a provare la falſità di queſta Concluſion generale (a) .

Que
1

( a) Corp. Org . Art. 323. 324. Contempl. Part. IX.

Capit. VII.
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Queſti eſempli ſorprendenti, e alcuni altri da me citati

altrove , quanto ſono mai acconci a perfezionare la Logi

ca del Naturaliſta , e a renderlo cautiſſimo nel pronunzia

re fu le vie , che in operando tien la Natura ! Sono sì

pieno de principi di queſta Logica , che non farei le ma

raviglie , ſe un giorno ſi veniſſe a ſcoprire ne' noſtri mari

una ſpecie di Cetacei , o di Moftri marini , che ſi propa

gafle d'una maniera differentiſſima da quella , che fi of

ſerva nella Claſſe de' grandi Animali . Probabiliſſimamen

te il mare naſconde in queſto genere de' prodigi che non

ſorprenderebbono meno il Popolo de' Naturaliſti , di quel

lo abbian fatto i polipi di ſpezie diverſe . Lo ripeto ; la

Storia Naturale , trattata da un vero Filoſofo farà ſempre

la miglior Logica .

Tutte le noſtre Cognizioni Fiſiche ripoſano princi

palmente fu l' Analogia , e mancandoci queſta , od eſſendo

troppo imperfetta , dobbiamo aſſai diffidare delle Spiega

zioni , o Ipoteſi, che fi appoggiano ad eſſa . Quanto mai

i Polipi di Claſſi diverſe hanno eglino poca analogia con

gli altri Animali ! Non poffo adunque che fare applauſo

alla ſavia modeſtia dell'illuſtre mio Amico Trembley

che non ha voluto azzardare veruna ſpiegazione ſu i pom

lipi; quegli che ce li aveva ſcoperti, e che sì bene de

ſcritte ci aveva le loro forme , le varie loro maniere d'o

perare , le loro rigenerazioni , e moltiplicazioni . I.e ſue

belle Memorie ſono in queſto genere un vero fenomeno

logico , concioſiachè come deſcriver del continuo prodigj ,

e non cedere mai alla tentazione di ſpiegarli? lo avrei a

rimproverarmi di non avere ſeguito il ſuo eſempio , ſe pre

S 3 fo
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ſo non aveſſi le maggiori cautele del mondo , acciocchè i

miei Lettori non confondeſſero le mie piccole Ipoteſi coi

Farti . Non ho avuto neppure il coraggio di ſpiegare i

Polipi a braccio , ſe non ſe relativamente alle coſe , in ri

guardo delle quali ſembrano accoſtarf: molto ai Vegetabi

li . Dirò di più ; ho avuto premura nel far conoſcere un

errore commeſſo in una mia ſpiegazione , e che il Sig.

Trembley mi aveva fatto rilevare . Queſto errore forniva

materia a un Articolo di quella lunga Lettera , che vi

fcriveva il 1. di Novembre 1766. fu le Riproduzioni Ani

mali , del quale voi avete informato il Pubblico a mia

iſtanza in una delle voſtre Annotazioni alla Contemplazio

ne tradotta . Solamente avete lodato di troppo la fincera

confeflione ch' io faceva del mio errore ; poichè quando ſi

è tanto fallibile , come lo ſono io , vi è pochiſſimo meri

to a confeffare pubblicamente che ſi è ingannato . Lo di

ceva terminando la Prefazione alle Conſiderazioni ſu i Cor

pi Organizzati ; un' ingenua confeffione del proprio fallo dee

preferirſi a cento ingegnoſe repliche. Avete non meno ve

duto , che guardato mi ſono dal tentar di ſpiegare i po

lipi a mazzo . Ho pubblicato ſu queſti polipi in particola

re , e ſopra i polipi in generale alcune Conſiderazioni Fi

loſofiche, dove ho unito i materiali di una Logica ad uſo

de Naturaliſti : voglio dire quelle Conſiderazioni, che for

mano i tre ultimi Capitoli della Parte VIII. della Con .

templazione. Il Lettore illuminato , che vorrà prenderſi la

briga di leggere , e meditare quelle Conſiderazioni, vi tro

verà , penſo io , de'buoni preſervativi contro i giudizj pre

cipitati . " A che ci ſerve l'Analogia nell'eſame del po

2
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lipo a bulbo, diceva io al Capitolo XVII. ? Non fa

» premmo neppur definire queſti bulbi , e il nome che

abbiam loro dato , eſprime egli altro , che pure appa

renze ? Come mai l'Analogia c' illuminerebbe ella in

torno alla natura di tai corpicciuoli , e intorno al mo

„ do , onde fono generati , e generano , nel tempo ch'ella

nulla ci offre ſia nel Regno vegetabile , ſia nel Regno

animale , che abbia la minima relazione con tali pro

duzioni, sì diverle da tutte quelle , che a noi erano co

noſciute ? Lo ſtello dicali della divifion naturale delle

» campane , e del roveſciamento del polipo a braccio . Co

teſto è un ordine affatto nuovo di coſe , che ha le par

ticolari fue leggi , che ſcopriremmo probabilmente , ſe

dato a noi foſſe di penetrare nell'interno della mecca

nica di queſti Eſleri . Vedremio allora tutti i lati , co'

'quali ſi uniſcono coll' altre parti del Mondo organi

Non è già intenzion mia il bandir dalla

Fiſica il metodo analogico , aggiugneva io più ſotto ; il

, qual conduce anzi all' Oſſervazione, mediante le idee

che affocia fu qualunque Soggetto : voglio ſemplicemen
»

te dare ad intendere , che un tal metodo , di un'utili

tà per altro sì eſteſa , non ſaprebbeſi applicare alla Fi

» fica con troppa circoſpezione, e prudenza ... Se

mai ci foſſe dato di avere un buon Trattato di Analom

» gia , e quanto mai abbiam biſogno di un fimil Trattaa

to ? noi lo dovremo a un Filoſofo Naturaliſta . L'Ana .

, logia è conneſſa colla Dottrina delle Ipoteſi, e delle

Probabilità ; e a proporzione che le noſtre cognizioni fi.

allargheranno , e ſi perfezioneranno,e fi perfezioneranno , le Probabilità in

CO .
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qualunque genere fi accoſteranno alla certezza . Se con

ceduto ci foſſe di abbracciare la totalità degli Eſſeri del

noſtro Globo , il metodo analogico diverrebbe dimoſtra

tivo “ .

Il Sig. Trembley è ſtato molto contento di queſte

Conſiderazioni Filoſofiche ful Soggetto de' Polipi, e la ſua

approvazione tanto più mi luſinga , quanto che io ſo più

degli altri , che non la comparte sì facilmente. Mi ſcri

veva in ultimo , che il Siſtema dell' Epigeneſi gli ſembram

va aſſurdo ; ma che non ſi vorrebbe impegnare a ſpiegare al

cun fatto . Aggiugneva , che potrebbe riunire un certo nu

mero , e fare in ſeguito alcune Rifleſſioni, che giuſtifichereba

bono la ſua ritenutezza . Deldererei grandemente, che que

ſto eccellente Offervatore volelle effettuar cid , e darci le

lue Meditazioni fopra i diverſi farti , che riſguardano i

fuoi polipi: ma da molti anni in quà ch' io lo vado fol

lecitando a pigliar di nuovo la penna in mano , non ho

per ancora potuto da lui ottenere una ſola pagina . Al .

cune occupazioni domeſtiche di maggiore importanza non

gli permettono il potere applicarſi di nuovo allo ſtudio

della Natura , ed ha laſciato queſta Provincia a me , nel

la quale cerco di occuparmi il men male ch'io poſſo .

Del rimanente , mio ſtiinabile Collega , ho conſidera

to con molta attenzione quel paragrafo della voſtra Let

tera , in cui mi dite , che veduto avete gli Animalucci in

fuforj moltiplicarſi col dividerſi in piccoli pezzi. Queſta

ſorta di moltiplicazione differiſce ella dunque da quella ,

che veduto avete operarſi in altri Animalucci , che ſi fo

no diviſi ſotto i voſtri occhi per la metà del corpo ? Vi

di
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dimando inoltre , ſe la , moltiplicazione in piccoli pezzi è

iſtantanea , o ſucceſſiva ? Se foſſe l' ultimo , coinciderebbe

con la diviſione, e fuddiviſione naturale de' Polipi a cam

pana . Se foſſe il primo , ſarebbe queſta una nuova foggia

di moltiplicare , che avreſte ſcoperta , e che ſarebbe di Com

mo rimarco . Può anch' eſſere , che queſta forta di moltin

plicazione, che voi non mi particolarizzate , fia ſimile a

quella deſcrittami dal Sig. di Sauſſure nella ſua Letrera ,

e che ho pubblicata , pag. 428. della ſeconda Edizione

della Palingeneſia.

Egli fa in queſta Lettera un' importante rifleſſione ,

fu la quale voi non mancherete d'inſiſtere nella voſtra

Diſſertazione . Riprendeva egli la commemorazione difet

toſa , che il Needham aveva fatto della ſua Scoperta , e

aggiugneva a queſto propoſito quanto ſegue . “ Senza dub

bio che nello ſpazio di quattro anni, che ſono paſſati ,

da che comunicai al Needham queſta Oſſervazione , ſi

ſarà ſcordato , che coſtantemente io aveva oſſervato ,

che le parti dell'Animale diviſo diventano in poco tem

w po sì grandi , come i Tutti , a cui eſſe hanno apparte

» nuto ; di modo che trovavaſi nelle Generazioni la me

defima coſtanza , e uniformità, che vedeſi nel rimanen

te della Natura “ :

Quanto non aveva io altresì inſiſtito fu la coſtante

uniformità di queſto nuovo Ordine di Generazioni ? Si po

trebbe fofpettare, che il Needham non aveſſe inteſa que

ita Scoperta , che nella parte , che ſembrava favorevole al

fuo Siſtema (a) .

XIII.

( ) Veggaſı il Capitolo XII. Parte Seconda .
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XIII. Terminate , mio caró Collega , il Compendio

delle voſtre Oſſervazioni con una Rifleſſion generale , che

proverebbe , ſe ve ne foſſe bifogno , che ſapete , quando

egli è d'uopo , ſoſpendere il voſtro giudizio intorno a cid ,

che offreſi a voſtri ſguardi nel vaſto , e fertile campo del

la Natura . “ I Riſultati delle mie Offervazioni, mi dice

» voi , non mi ſembrano tanto deciſivi in favore del Si

ſtema de' Germi , come lo aveva penſato da principio .

La Claſſe de' Germi , che non periſcono quantunque ſot

,, topoſti al calore dell ' ebollizione , quando gli Anima

„ lucci derivanti da elli periſcono nel grado 33. , ovvero

» 34.; queſti germi , io dico , mi danno qualche imbaraz

zo . Niente di meno allorchè peſo le ragioni pro , e

» contra , ſembrami che le mie Sperienze fieno più favo

„ revoli ai germi , che alla preteſa forza vegetatrice , che

ſecondo il Needham produce gli Animaletti . Poſciachè

conforme i principi di queſto Epigeneſiſta , cotal forza

dee indebolirſi a miſura , che creſce l'azione del fuoco .

„ Eppure noi veggiamo il contrario ne' primi Riſultati

delle mie Sperienze fu gli Animalucci , e in quelle ,

che concernono le Muffe . E però i Riſultati di queſte

Sperienze inſinuerebbero piuttoſto , che i principj pro

ducitori di queſti Eſeri organizzati fi aggiran per l'a

»

» ria (a) . “

SO

(a) Quiando io ſcriveva queſto , non mi trovava ancora

aver quelle prove , che deciſivamente moftrano la verace ori.

gine de' noftri Animalucci , come mi è poi riuſcito di avere in

ſeguito . Nemmeno mi eran conte quelle varie ſemenze vege

tabili , che offrono il calore dell'acqua bollente ſenza per.

dere la virtù del germogliare, alle quali aggiungo i ſemi
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Sono adunque queſti Germi che reſiſtono al calore

della bollitura , nel mentre che i loro Animalucci periſco

no nel grado 33. oppure 34. , che v'imbarrazzano alquan

to , e che vi ſembrano indebolire alcun poco ciò che voi

chiamare il Siſtema de Germi . Voi troverete forſe che le

Conghietture da me avventurate ſu queſto oſcuro ſoggetto

nell’Articolo VI. di queſta Lettera , poſſono ajutarę a ſpie

gare il fatto , o per lo meno a concepire la poſibilità , o

il come del fatto . Se avete qualche coſa di più probabile

da propormi, io la preferirò ſenza eſitare alle deboli mie.

Conghietture . Non ho migliore opinione degl' Indovini in

materia di Storia Naturale , che degl' Indovini in genere

di Politica : ma ho creduto che non vi ſpiacerebbe, ch'io

vi comunicafli le diverſe Rifleſſioni natemi in mente dal

la lettura delle voſtre Oſſervazioni . Non le riguarderete ,

ſe volete , che come ſogni : mi luſingo però , che queſti

ſogni parranno a voi più filoſofici di quelli del noſtro buon

Amico l' Epigeneſifta Ingleſe.

Voi parlate del Siſtema de Germi : importa molto

che ci facciamo un' idea netta , ed eſatta di cid , che ge

neralmente ſi dee intendere per la parola Germe. Sono

tornato ſu queſto Argomento più di una volta nelle due

ultime mie Opere . Sonomi accorto quanto la preciſa de

terminazione della parola Germe poteva influire in tutti i

noftri ragionamenti , che concernono il celebre Problema

dell

delle Piantine delle Muffe , nati dopo l'eſſere ſtati eſpoſti

all' ardor delle brace , e della fiamma . Si conſulti il citato

Opuſcolo . Oferuazioni, e Sperienze intorno all' Origine delle
Piantine delle Mufe .
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dell'origine degli Eſſeri organizzati. Sono ſtati i Polipi ,

che più di ogni altro mi hanno determinato a cercare una

buona definizione del Germe . Intendeſi comunemente

per queſta voce , diceva io nella Palingeneſia (a) un

» po organizzato ridotto eſtremamente in piccolo ; così che

fe & poteſſe ſcoprire in tale Itato , gli fi troverebbero le

medeſiine Parti eſſenziali, che i Corpi organizzati del

, la medeſima ſpezie offrono ſommamente in grande do

„ po la loro evoluzione. Ho dunque fatto riflettere , che

è neceſſario di dare alla parola Germe un ſignificato

molto più eſteſo , e che i miei principj ſtelli ſuppongo

no manifeſtamente . Quindi cotale parola non dinoterà

ſolamente un corpo organizzato ridotto in piccolo ; dino

terà ancora qualunque ſpezie di Preformazione originale,

onde vn Tutto organico pud riſultare , come dal ſuo prin

, cipio immediato " . Aggiugneva in una Nota a piè di pa

gina : “ Riflettere che dico immediato , per diſtinguere la

Parte o le parti preformate in piccolo , dal gran Tutto ,

nel quale debbono creſcere o ſvilupparſi : poichè queſto

„ gran Tutto non pud quì eſſere conſiderato , come il prin

cipio immediato della Riproduzione : non ne è che la ca

„ gione mediata “ . Io applicava tutto queſto più diretta

mente ai Polipi, alla pagina 369. dello ſteſſo Volume ; e

quel ch ' io diceva allora di queſti Animali può eſſere in

teſo di tutti quelli , che loro ſono più analoghi .

Prima di me ſi era aſſai parlato de' Germi . Se ne tro

va farta menzione in tutti i buoni Libri di Storia Natu.

rale , e di Fiſiologia , che ſono uſciti ſul finire dell'ulti

mo

( *) T. I. pag . 362. , prima edizione .
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mo ſecolo , ed in queſto: ma non trovo che gli Autori ,

che hanno avuto ricorſo all'Ipoteſi filoſofica de' Germi,

vi ſi fieno internati , nè che li abbiano conſiderati ſotto

tanti aſpetti differenti, come ho cercato di farlo io ne'

Corpi Organizzati, e nelle Parti X. e XI. della Palinge

neſia . Siccome queſti Autori , d'altronde ſtimabiliſſimi ,

non avevano avuta occaſione di analizzare un sì gran nu.

mero di fatti, e tanto fra loro diverſi, e non
erano ſtati

condotti ad entrare in quelle Meditazioni , come aveva

fatto io , non è ſorprendente , che non ſi fieno internati

di più nella Teoria de Germi . Qualora dunque vorrete

richiamare alla memoria la ſerie de' miei Principj in

torno a queſta bella Parte dell' organica Economia , non

avrete che a rileggere la Parte X. della Palingeneſia .

Quivi trovanſi le mie ultime Meditazioni ſu l'origine de

gli Eſſeri organizzati . Fra tutti i Naturaliſti voi ſiete

quello , da cui aſpetto maggiori iſtruzioni ſu queſta ric

ca materia , e faranno le dotte voſtre Ricerche , che con

fermeranno , modificheranno , o diſtruggeranno le mie pić

cole Ipoteſi. Voi non darete aſcolto al linguaggio dell'a

micizia , quando la Natura deciderà contra di me , ed io

ſarò il primo a ſottomettermi alle ſue deciſioni.

Inſetti, che come i Polipi a campana ( Corp. Org.

art. 199. , 201. ) quelli a imbuto ( ibid. Art. 200. ) i tu

biformi ( Palin. Par. XV. ) gli Animalucci delle Infuſio

ni , moltiplicano per diviſioni , e ſuddiviſioni naturali

tali Infetti, io dico , ſeguono ſenza fallo nella loro mol

tiplicazione delle Leggi differentiſſime da quelle , che pre

feggono alla propagazione de' Polipi a braccio a quella

del
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de lombrichi terreſtri, de vermi d'acqua dolce ; e d' altri

Animali , che ſi moltiplicano col tagliarli a pezzi (a) .

Queſto ſcioglimento di continuità , che l' arte o l'acci

dente opera negli ultimi , la Natura ſteſſa lo eſeguiſce

ne primi , e il modo , onde lo eſeguiſce ci è incognito .

I noſtri migliori vetri non ci danno veruno ingreſſo nell'

in

$

( a ) Quindi è affai ſingolare che il medeſimo Animale

poſſa propagare la propria ſpezie così per diviſione naturale ,

come per artificiale , offia prodotta dal taglio . Queſta dop.

pia diverſa legge operante ſullo ſteſſo Animale ignoravaſi dal

Sig. Bonnet quando favorì di ſcrivermi la preſente Lettera .

Sono cognite a tutti le ſue belliſſime Scoperte intorno ai

Vermi d'acqua dolce , che ſi riproducono col reciderli a pez.

zi ( Trait. d'Inſettolog. Part. 11. ) . Ora tali Vermi per of.

ſervazione del Müller moltiplicano anche per diviſion natu

rale . E' ſtato lo ſteſſo Sig. Bonnet, che l'anno appreſſo mi

ha reſo conſapevole di queſta importante verità , enuncian

domela nei ſeguenti termini « Il Sig , Müller mandoinmi

l'anno icorſo un ſuo bel Libro in 4. con figure , ropra gli

Infetti , che ſi riproducono per tallo , o per diviſione , tan

to artificiale , che naturale . L'Opera è ſcritta per mia dif

, grazia in tedeſco , e io conoſco le Scoperte che contiene ,

mediante ſoltanto la traduzione , che un Amico mi ha

fatta a viva voce di alcuni paſſi . Lo ſtimabile Autore ſi

è applicato particolarmente a ripetere le Ofervazioni

ch' io pubblicai ſu tal ſoggetto nel 1744. nella ſeconda

Parte del mio Trattato d' Infettologia . Ha confermata la

» maggior parte delle inie Offervazioni, e vi ha aggiunto

molto del luo . Tra l'altre coſe egli hi veduto i Vermi

d'acqua dolce apodi moltiplicarſi ſotto i ſuoi occhi per die

vilion naturale . Deſcrive eſattamente cotefta moltiplicazione ,

differentiſſima da quella de' polipi a marzo , e degli Anie

malucci infulorj. Ecco adunque come queſta fpezie cotanto

ſingolare di Generazione ſi va ftendendo di più in più . Io

ſteſſo l'aveva oſſervata in alcuni Vermi del medeſimo ge

, nere ; ina per ignoranza la rifondeva in cagioni accidenta.

li . Ne ho fatta menzione nella mia Infettologia all ' Arti

» colo delle Anguille d'acqua dolce . Io non conoſceva an

cora i Polipi a mazzo .

»

1

1
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interno di queſti viventi corpicciuoli . Ma concepiamo ab

baſtanza , che in un Animale dividenteli naturalmente in

due , o quattro parti , la moltiplicazione non ſaprebbe eſe

guirſi per via d'una preformazione ſimile a quella , che

dà il naſcimento alle gemme d'un albero , o ai polloni d'un

polipo a braccio . In queſta natural diviſione non iſcopriamo

nulla , che abbia il minimo rapporto con le Generazioni

vegetabili , o animali già cognite. Niente meno perd è

chiaro abbaſtanza , che quì pure ſi trova una preformazio

ne originale, che determina cid che precede , accompagna ,

e conſegue la natural diviſione dell' Animale , Fa d'uopo

che ſi producano nel ſuo interno de' cangiamenti , o delle

alterazioni più o meno conſiderabili, delle ſpezie di ſtroz

Ximenti , che preparano la ſoluzione di continuità : queſta

dee produrre una derivazione di ſuchi nutritivi verſo cer

te particelle , o piccole fibre , in virtù della quale queſte

piccole fibre ſi ſviluppano , e prendono fra loro nuove po

ſizioni: quindi l' enorme piaga fi conſolida ; l'eſterno , e

l'interno dell' Animale diviſo ſi ripuliſce , o ſi ricompo

ne , ed ogni metà o quarta parte ſi fa ben preſto un per

fetto Animale . Parrebbe dunque , che queſta ſingolare Re

generazione aveſſe una leggiera affinità col primo Ordine

di Preformazione organica da me deſcritta nella parte X.

della Palingeneſia . Ma , torno a ripeterlo , qui non ci ap

pajono , che lumi sì deboli , che non ſaprebbon guidarci

dentro a tenebre sì profonde. Cid che qui evvi di più

probabile , ſi è che un Animale deſtinato dalla Natura a

moltiplicarſi in tal guiſa dee avere una ſtruttura aſſai ſem

plice . Le Parti eſſenziali alla vita ſaranno ſtate diſſemi

na



, 283 LETTE
RA

nate per tutto il corpo : quelto Animale non farà com

poſto, che di parti fimilari: farà , ſe lo vogliamo , tutto

cervello , tutto. ſtomaco : fe quì pure parlar poſſiamo di

cervello , e di ſtomaco : amerei piuttoſto non parlare , che

de' miei Punti Organici ( Paling. Part. ' X. , . pag. 363.

364. cc. ) ; e farebbe ancor meglio il tacere ſu d'una mol

tiplicazione sì miſterioſa .

XIV. Giudico convenevole , mio caro Filofofo , che

diſcutiate un poco la vitalità del Needham (a) : fimile

idea non è di quelle , che rilegherei nel paeſe delle chi

mere . Ella ci offre una parte filoſofica , che merita la

noſtra occupazione , e che ha relazione con la bella Gra

duazione degli Eſſeri naturali , la quale ho tentato di ab

bozzare . Veduto avete nella Parte XV . della Palingene

ſia il Saggio di applicazione, che mi ſono ingegnato di

fare della Irritabilità ai Polipi, e agli altri Animali di

queſta Claſſe, e delle Claſſi vicine . Letto non aveva an

cora le Medicazioni del noſtro Epigeneſifta fu la vitalità .

Forſe le mie Rifleſſioni ſu l'Irritabilità , che in ſoſtanza

non è che queſta vitalità, non vi ſaranno inutili nell'eſa

me , che vi proponete di fare dell' opinione del noſtro

Amico ; e vedrò con molto piacere i Riſultati, ne' quali

queſto eſame vi avrà condotto . Non vi preſenterò nuove

Meditazioni ſu queſto Soggetto : 'ho detto nella Parte ci

taravi dell' ultima mia Operacid che paruto mi era

più ragionevole , o più filoſofico . Tengo in fondo al mio

piccol cervello una leggiera congettura intorno alla cauſa

fe

( 2) Ho cercato di farlo nella parte Seconda , Cap. XII.

.
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ſegreta della Irritabilità : ma non ha maturato albattan

za , perchè io azzardi di offerirla al Pubblico .

XV. L'eſame delle Ipoteſi del Needhain intorno al

la Generazione eſigerà da voi una Critica la più ſevera :

ſaprete perd nel medelimo tempo renderla polita , mode

rata , amichevole . Conoſcere il carattere di queſto dotto

Naturaliſta , e avete per lui la medeſima ftima, e il me.

deſimo affetto , che ho io . Gli ho ſcritto intorno alle fue

Opinioni con la maggior libertà , e debbo dire in ſua lo

de , che non ſe n'è punto offeſo . Vero è però che non

le ha abbandonate , anzi ha moſtrato d' eſſerſi vieppiù con

fermato nelle medeſime. L'ultimo ſuo Libro , quello che

non potete a meno di non confutare , ne ſomminiſtra una

pruova parlante . Forſe è riſerbato a voi di convertirlo

un giorno , e cotal converſione non potrà che accreſcere

la voſtra gloria letteraria . Probabilmente non ometterete

di far parola dell'intereſſante Storia di quel Profellore di

Reggio , alle Offervazioni del quale il Needham ini ri

mandava ( Corp. Org. , Art. 331. Paling. T. I. pag. 425.

426. ) con tanta confidenza , e che per altro non era ne

punto , nè poco Epigenéſiſta (a) .

T Io

(a) Quattordici anni fa eſſendo Profeſſore di Filoſofia

nell'Univerfità , e Collegio di Reggio , e cominciando allo

ra ad eſercitarmi ſu le Infuſioni, cotrai in corriſpondenza

letteraria col Sig . di Needham , che in quel tempo faceva

il giro dell'Italia, e per qualche ſpazio gli andai comuni.

cando le mie Ofervazioni intorno agli Animali infulori .

Quali foffero preciſasnenre i Riſultati di quelle mie Oferv :

zioni io adeſſo non ſaprei dire con ſicurezza , per non ave .

re tenuta copia di mie lettere , e per non aver più i Gior.

pali , ove folea notare quel poco , ch' io andava ſcoprendo .

Solamente mi ricordo di due fatti , in cui mi trovai d'ace .

f
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Io aveva criticato queſto Autore in diverſi luoghi

de' mici Corpi Organizzati; particolarmente nel Capitolo

VI. del Tom. Il. , e lo aveva fatto con oneſtà , e amici

zia . Queſt' Opera era uſcita nel 1762. e mi era dato

pre

cordo col Needham , e a cui li ſignificai , e queſti furono ,

che le Infuſioni , malgrado l'aver bollito , non laſciano di

produrre gli Animaletti ; e che queſti in generale non appa

iiſcono nelle Infuſioni, ſe non fe quando le materie infuſe

cominciano a ſcomporſi , e a sfibrarſi . Da queſti due fatti

preſe grande animo il Sig. di Needham , e credette veder con

ferinata la favorita ſua ipoteſi. Eſſendo allora il Sig. Bonnet

in procinto di ſtampare i ſuoi Corpi Organizzati, ne' quali vi

era dentro la confutazione della menzionata ' poteſi , prima

di farlo volle ſentire dall'Autore , fe era più di tal ſentimen .

to ( luſingandoſi forſe, che la ſtranezza dell'Ipoteſi lo avreb .

de indotto ad abbandonarla ) a cui egli riſpoſe , tanto eſſer

lungi , che mutato aveſſe parere , che anzi i ſuoi ſenrimenti

intorno ali ' Epigeneſi venivano allora amplamente confermati

da un Profeſſore di Reggio , come farebbe apparito da un

Libro , che quel Profeſſore quanto prima avrebbe pubblicato .

Che io aveli fignificato al Needham di volere a fuo

tempo dar fuori un piccol Saggio di Oſſervazioni ſu gli Ani.

mali infulori, queſto è veriffimo. Ma non trovo mica eſſer
vero , ch'io foffi Epigenefitta , non avendo io verun fonda.

mento di eſſerlo . Concioſſiachè quantunque alcuni miei Ri.

ſultati conveniſſero con quelli del Needhain , non ne veniva

per queſto , che decideſſero a favore dell'Epigeneſi , atte

to che si potevano agevolmente ſpiegare nel contrario Giftes

ma' de' Germi. In vece adunque di trovarmi allora in iſta

to di dichiararmi piurroſto per un partito , che per un altro

io mi trovava in neceſſità di ſeguitare ad interrogar la Na.

tura , per vedere ſe mi foffe toccato di abbattermi in qual

che Fatto , che ſi poteſſe chiamar deciſivo . Ma il vero è ,

che il proſeguimento delle Offervazioni quanto favoreggiò la

preeſiſtenza de' Germi , altrettanto contrariò all'Epigeneſi,
come cercai di far vedere nella Differtazione , che dopo qual

che anno io pubblicai ( Saggio di Oſſervaz. microſcopic. ec.).

La troppa fretta adunque, che ſi diede il Needham nel

voler preſagire il diffinitivo elito delle mie Offervazioni, lo

fece eſſere falſo Profeta ; nel quale incontro non è da tacerſi

un altro genere di Profezia , ma ben diverſa , perchè piena.
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premura di fargliela avere ; ma egli non aveva avuta la

ſteſſa premura nel leggerla ; molto meno nel meditarla .

Era già paſſato molto tempo , che non l'aveva ſcorſa

neppure . Ciò non oſtante mi ha citato alla pag . 219. del

TOT2

mente avverataſi', che fece il Bonnet, il quale 'ne ' ſuoi Corpi

Organizzati dopo di aver riferita la Lettera del Needham

non ha difficoltà di predire , che le oſſervazioni del Pro

feſſore Reggiano ( e qui fa meſtiere notare, che allora egli

non conoſceva me , nè io , quando compofi, e pubblicai quel

Saggio, non aveva ancor letti i ſuoi Corpi Organizzati ) non

farebbero mai per dimoſtrare , che gli Animalucci infuſori

aveſſero un'origine cotanto ſtrana come lo penſava il

Needham .

Per altro queſto Ingleſe Filoſofo ad onta di eſſere ſtato

pſeudo -profeta , non è però , che non riceveſſe in buoniſſima

parte le mie Offervazioni ; anzi le approvò a ſegno da non

ſapermi diſſimulare , che lo avevano fatto cangiar diOpinio .

ne . Riferirò quanto egli ſcriſſe al Bonnet , e a me in quel

la congiuntura, acciocchè appariſca , che le in un tempo

ſtato ſtrano nel filoſofare , non è ſtato tale in altro tempo ,

nè ſempre poi ſi è ingannato .

L'accordo ſingolare ( così mi ſcriveva per la prima

volta il Sig . Bonnet Ginevra 14. Settemb. 1765. ) delle

Oſſervazioni voſtre con le mie Rifleſſioni ha cagionata in

me una foddisfazione tanto maggiore , quanto che elleno,

ſono ſtate pel noſtro ftimabile Amico la deciſione della

ſtefla Natura . Mi ſcrive da oneſto Filoſofo , che è deter

minato ad entrare nel voſtro , e nel mio ſentimento , e

che medita di trattar.di nuovo queſto importante" ſugget ,

> to . Aggiugne quefte rimarcabili parole , che fanno l'elo.

gio del ſuo candore : Comincio ad accorgermi di avere tropes

, po eſteſe le mie idee coll' attribuire delle potenze alla materia ,

» che non ſono punto neceſſarie per ifpiegare i Fenomeni del Mona

» , do microſcopico.

Mi ſcriveva ancora , ch'egli. era ſommamente incli.

nato ad ammettere la congettura , che ho indicata ſu la .

Generazione degli Animalucci, pag. 217. , -e- feg, del II .

Tomo de' Corpi Organizzati . Selvi darete la pena di lego

» ger quel luogo , vi troverete che inſinuo , che queſti Ani.

malucci potrebbero multiplicarſi per diviſione alla inanie,

, ra del Polipia mazzo , Cotal conghiettura fembra : felice

رد

9
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Tomo I. delle ſue Nuove Ricerche: ei vuole in quel luo

go dare un compendio di quanto io aveva eſpoſto ſu la

Formazione del Pulcins, dopo la bella ſcoperta dell'illu

( tre inio Amico il Sig. Haller . Leggendo io quel luogo

delle

לכ

e con

al noftro Amico . Voi avete ben detto , aggiugne egli , che

la generazione di queſti Eſeri ſi faceva per divifione, ma mi

facsa d'uopo ch ' io aveſſi una ſerie di Ofervazioni, quale la

trovo nel sig. Spallanzani , acciocchè ne rimareli convinto :

non mireſtano più , che alcuni dubbi, che ſi diperanno pro

bibilmente col mediture con comodo queſto fuggetto

Per tal maniera , o Signore , vi è riuſcito di levare

il velo , che copriva gli occhi del noſtro dorto Collega .

» Quel che io non aveva che abbozzato , voi lo avete com•

w pito ; e quel che io non aveva veduto che in barlume ,

voi veduto lo avete diſtintamente “ .

La Lettera che i ! Needhamı fcriſſe a me fu coerente a

quella ch'egli aveva ſcritta al Bonnet...... Del rimanente

| ſono queſt'elle le ſue parole , richiamando io alla ine

moria tutto quello che ho altre volte oſſervato ,

frontandolo con le vostre Offervazioni unite ad altri For

nomeni recentemente ſcoperti in un Corſo di Oſſervazio

ni fatte qui lotto i miei occhi da un Giovane. Profeffore

( il Sig. di Sauſſurs ) , io ſono determinato a limitar le

mie idee intorno alla Generazione . Cotal limitazione con

is tilterà a porre come aſſolutamente neceffario nella Gene

razione di qualunque Effere organizzato la preeſiſtenza di

Eplere fimilo / pecifico, ſenza reftringere la Natura dalla

ji parte della nateria , lia poi queſto Eflere viviparo , od

oviparo , naſca mediante il concorſo dei due teffi , o fen .

za tal concorſo , per polloni , o per ſemplice diviſione .

Per tal inodo li abbinecieranno tutti i fenomeni , e fi

>> avranno de' gerini, o delle parti prolifiche, capaci per la

loro ſottigliezza d ' inſinurrti per tutto ſenza veruna

», cezione . Quindi io abbandonerò per queſte claſli di Ani.

malucci intulori, o per qualunque altro corpo organizza

► to fino ai più ſemplici , abbandonerò , dico , la Forza Ves

getatrice della materia , che ho creduto altre volte necella

rio di adottare per la ſpiegazione de' Fenomeni. Non rui

» reſtano affolutamente che poche difficoltà , tali ancora ,

che ſciorrò faciliffiinamente con la diviſione indefinita di

y queſti Efleri microſcopici, con l'univerſalità del loro ger ,

un
>>

» )

ec
.
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e che
)

}

delle ſue Nuove Ricerche mi è ſtato facile il conoſcere

che l'Autore non aveva ſott'occhio il mio Libro , quan

do tentava di darne l' Eſtratto . Ho veduto che mi citava

a memoria . Per diſgrazia la ſua memoria è ſtata infede

liſſima, e gli ha fatto ſtorpiare il mio Pulcino . L'ho ſcrit

to a lui ſteſſo ; mi ha riſpoſto ; che cid era vero

eveva per uſanza , folle queſta buona o cattiva , di non fer

guire che il filo delle ſue idee . Gli ſcriveva ancora : vi

non arete fatta la minima attenzione alle conſeguenze ime

mediate , che riſultavano dai Fatti, ch'io eſponeva : vi fie

te paſſato di fianco . Facea meſtiere l' analizzar, queſti Fat

ti . Non è queſto il modo, che ſi conſiderano i Fatti, e fimia

li Fatti . Io non ſono ſtato meno ſenſibile alle coſe ob

bliganti, e veramente amichevoli , di che ha voluto ac

compagnare quella mia citazione.

Queſto Partigiano si dichiarato dell' Epigeneſi ciri

mette inceſſantemente a cid ch' egli chiama la catena de

ſuoi raziocinj, e non ſi accorge punto , che cal catena non

è ſovente che un fil di ragno atto ſoltanto a pigliar le mo

ſche. Quaſi ſempre gli accade di trarre Conclufioni cer

te , da Premelle incerte . I due fofilmi , in cui cade pid

frequentemente , ſono la Petizione di Principio , e l'Ery

merazione imperfetta . Perchè le macerie , vegetabili ſcom

ponentiſi producono certi filamenti , da cui ſembrano uſci

se gli Animaluzzi , egli riguarda come dimoſtrato , che

queſti Animalucci da lui chiamaci Zoofiti fono prodotti

T3 dai

» mi , o parti prolifiche , con eſtrema loro picciolezza ,

» e coll ' iſtantaneo loro ſviluppo , ogni qualvolta queſti

germi, o parti prolifiche trovano nidi , e nutriinento con

venevole ( Ginevra 24. Settemb. 1725. ) .
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dai filamenti. Per ifpiegar poſcia queſto ſtrano Produci

mento , immagina una Forza vegetatrice , che incarica

dell'offizio di organizzare , ovvero di animalizzare . Cerca

di darci un'idea dell' azione di queſta Forza con la fimili

tudine dell' azione combinata della Forza projettile , e

della Gravità ne' Fuochi artificiali . Per tal maniera il

noſtro Epigeneſiſta intraprende di penetrare il miſtero del.

la Riproduzione , e ſoſtituiſce delle Qualità occulte alle

Nozioni abbaftanza chiare della buona Fiſica . Pare che

tratti la Storia Naturale , come gli Alchimiſti trattano

la Chimica . Favella della dottrina de' Germi , come d'una

dottrina moſtruoſa . Pretende di avere l'appoggio del gran

Leibnitz , e tutti ſanno che queſto illuſtre Metafiſico era

uno de' più zelanti Partigiani del Siſtema de Germi .

Veduto avete quello che ho riferito dopo lui nella parte

VII. della Palingeneſia. Quanto ciò è egli mai deciſivo!

Ecco però un altro ſquarcio di quel profondo Filoſofo , più

deciſivo ancora . Lo cavo dal Libro , che ha per titolo ,

Conſiderazioni ſu i Principj di Vita , e ſu le Nature Pla

ſtiche. “ Sono del ſentimento del Sig. Cudvvorth , che

» le leggi del Meccaniſmo tutte ſole non ſaprebbero forma

re un Animale, dove non preeſiſte ancor nulla di organiz

„ zato ; é troro , ch' ei ſi oppone con ragione a quello

che alcuni antichi hanno immaginato ſu tal ſoggetto ,

2 compreſovi anche Carteſio nel ſuo Uomo, la cui forma-,

33 zicne gli coſtava si poco , ma che fi accoſta anche

„ pochiſſimo all'Uomo verace . E rinforzo il ſentimento

del Cudworth , dando a conſiderare , che la materia or

i dinata da una Sapienza Divina deve eſſere eflenzialmen

ور

»

» te
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te organizzata per tutto ; e che così evvi macchina

nelle parti della macchina naturale all'infinito , e tan

ti viluppi , e corpi organizzati , rinchiuſi gli uni dentro

» agli altri , che non ſaprebbeſi mai produrre un cor

„ po organico a fatto nuovo , e ſenza alcuna preformazione;

e che non ſi ſaprebbe interamente diſtruggere neppure

un Arimale già ſulliſtente “ . Appariſce adunque da

queſto paſſo sì formale, che non ſolo il Leibnitz rigetta

va qualunque meccanica formazione dell' Animale , e che

ammetteva i Germi, o la Preorganizzazione , ma anche

un inviluppo all' infinito delle Macchine organiche. Ci ac

corgiamo baſtantemente , che quel gran Metafiſico va trop

po in là , quando ammette un inviluppo all infinito . Com

me credere di , fatto a queſto infinito attuale ? Non è egli ·

neceſſario , che in qualunque Serie vi ſia un ultimo termia

ne ? L'infinito de' Geometri è egli un vero infinito ? Ma

ſempre ſta , che coral paſſo dimoſtra rigoroſamente , come

tanti altri del medeſimo Autore , che il Needham igno

riva i verači ſentimenti del Platone della Germania fu

l'origine degli Eſſeri organizzati .

Importerà dunque molto , che moſtriate al Lettore

quanto la ' maniera di ragionare del noſtro Amico è po

chiſſimo filoſofica . Io non diſpero , che le voſtre nuove

Sperienze, e le confeguenze logiche , che ſaprete dedurne ,

non trionkno finalmente del fuo affetto per l'Epigeneſi :

lo aſpetterei altresì dall'amore , ch'egli ſtello dee nudrire

per la verità .

XVI. Mi è molto piaciuto , mio caro Collega, il

Piano della voſtra Diſſertazione , e fo ' de' voti ben fince

T4 ri
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ri perchè eſla venga alla luce delle ſtampe. Verun Na

turaliſta non avrà perfezionata come voi quella bella Par

te della Storia Naturale , sì propria ella ſteſſa a perfezio

nare la Logica dell'Offervatore , e ad eſercitare il ſuo ta

lento ,

Nel riſpondere a quel piccol Volume di Fatti ,

che avete voluto mandarmi il giorno 20. dello ſcorſo De

cembre , ho fatto io pure un piccol Volume di Rifleflio

ni : ve lo ſcriveva ſono già alcune ſettimane ; mi avete

traſmeſlo della moneta d'oro , e voi in contraccambio

non riceverete da me , che moneta di rame . Pure fe la

mia Lettera vi ſembraſſe degna di figurare dietro al vo

Itro ſcritto , che ſtate preparando ſu gli Animalucri inful

forj, vi laſcio la libertà di pubblicarla in intiero . Ho

proccurato di raccogliervi le mie ultime Meditazioni fo

pra un ſoggetto , che mi ha occupato per molti anni .

Forſe converrà che facciate qualche Annotazione a que

Ita Lettera in tutti que' luoghi , ove troverete , che non

vi ho troppo bene inteſo , e generalınente in tutti quell,

dove penſarete diverſamente da me . Queſto ſarà il mi

glior mezzo per rendere la mia Lettera più utile al Pub

blico , e mi ſervirete a norma de' miei deſideri.

Non ſaprei finire queſta lunga Lettera , mio degno

Collega, ſenza rinnovarvi le prove della ſtima grande , e

della perfetta amicizia , che vi profeſſa da lungo tem

.

Po il

Palingeneſiſta .

Finita di ſcrivere

li 24. Febbrajo 1771.

LET

$
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LETTERA SECONDASECONDA

DEL SIG. BONNET ALL'AUTORE .

Dalla inia Solitudine il giorno

20. Aprile 1771.

o provato piacer grande , mio caro Collega ,

che ſiate ſtato ſoddisfatto della lunga mia

Lettera ſu gli Animalucci infufori , e che le

mie Rifleſſioni non vi fieno parute inutili a

perfezionare queſta intereſſante materia . Leggerd con tut

ta l'avidità il piccol Comento , che vi proponete di fare

a queſta Lettera , nel pubblicarla unitamente alla nuova

voſtra Dillertazione , Coral Comento , che conterrà ſenza

fallo buon numero di Fatti , e aſſai Rifleſſioni ſu queſti

Fatti , ſarà neceſſariiſſimo per far valere un Teſto troppo

ſprovveduto de' primi , e forſe troppo abbondante delle

ſeconde .

Prima di ſcorrere alcuni Capi dell' obbligantę voſtra

Riſpoſta non poſſo affrettarmi di troppo a confeffarvi uno

sbaglio , o errore, che commeſſo aveva nella mia Lettera ,

e che il dotto e ſtimabile Sig . di Sauſſure mi ha fatto ri

levare . Siccome ha piena cognizione di me , così egli ſa

che il mio amore per la verità è ſincero , e che avrd

ſempre molta riconoſcenza per quelli , che vorranno ſco

prirmi i miei errori . Trattaſi di quella piccola Ipoteſi,

con
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con la quale io cercava ( Artic. VI. ) di ſpiegare il Fe

nomeno degli Animalucci , che nello ſtato di Germe reg .

gono al calore dell'acqua bollente , e che muojono nel

grado 33. , oppure 34. , allorchè ſonoſi ſviluppati . Sup

poneva , come avete veduto , che l'eſtrema traſparenza del

Germi di queſti Animalucci li ſottraeſſe all'azione del

fuoco . Rinforzava la mia ſuppoſizione con la conſidera

zione de' raggi ſolari , che non riſcaldano fenfibilmente

l'aria delle alte Montagne , preciſamente per queſto che

è troppo rara o troppo diafana . Adduceva in ſeguito al.

cune Ofſervazioni, che provano , che i corpi organizzati

fono vieppiù traſparenti a miſura che riſalghiamo più al

to verſo la prima loro origine . Finalmente inſiſteva mol

to fu l'eſtrema rarità , e fu la grande ſemplicità ovvero

omogeneità del Teſſuto organico de' noſtri Animalucci con

fiderati nel primitivo loro ſtato . Paſſo adello a traſcriver

vi quello che mi ha ſcritto il Sig. di Sauſſure li 6. di

Aprile intorno a queſta Ipoteſi , che ho accarezzata di

troppo .

E' si grande l'amore , che voi nudrite, o Sig. ,

„ per la verità , che mi permetterete ch'io non vi occulti ,

„ che l' indiſtruggibilità de' Germi o dell' uova de' noſtri

Animalucci mi ſembra dipendere piuttoſto dalla natura

della miſtione, e dall'aggregato delle loro parti , che

dalla loro traſparenza. Senza ricorrere all'eſempio trop

„ po rimoto de Crogiuoli , vedete le vernici della China

come reſiſtono al calore dell'acqua bollente , e a un

„ grado di fuoco anche maggiore . Non è già ch' elle

non pruovino un tal calore ; ma l'intimo legamento ,

"

1
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» e l'egual dilatazione di loro parti le preſervano dalla

diſtruzione . Ora non ſarebbe egli poſſibile , che i Ger

mi , o le uova de' noſtri Animalucci foſſero intonacate da

„ una ſpezie di vernice non diſſolubile ſe non ſe nel liquor

„ feminale., o in altro tale Auido , che foſſe proprio allo

ſviluppo , e alla nutrizione del rinchiuſo Animale ?

In generale ſe un corpo non è diſſolubile in un da.

to fluido , ſe le parti fuſibili , e volatili di queſto corpo

ſono talmente combinate con le fiffe , e le refrattarie,

che queſte ſervano dilegame a quelle , e loro impediſcano

di fonderſi, e diſſiparſi ; e ſe l'aggregato totale ha una

così fatta pieghevolezza , che il fuoco poffa dilatarlo fen

„ za fonderlo punto , io credo potere aſſicurare , che un tal

» corpo immerſo nel fluido refifterà all'azione del fuoco .

So bene , che affinché de' Germi , o dell' uova ri

„ mangano feconde, non baſta che l'eſterno , e il groflola

, no della ſtruttura rimanga intiero , ma è d'uopo altresì ,

che le parti interne conſervino le medeſime proporzio

„ ni , e la medeſima pieghevolezza . Alle condizioni ſopra

eſpoſte biſognerà dunque aggiugnere , che non contengo

„ no verua fuco che poſſa reſtare coagulato dal fuoco , e

che tutti i vaſi, e tutte le fibre ſono abbaſtanza duttili

» per dilatarſi ſenza romperſi , e per riaſſumere conden

fandoſi le loro ſituazioni, e le loro forme.

Conſiderando meco ſteſſo , e generalizzando di più

in queſte idee , trovo che queſte determinazioni ſi riducono

„ cutte , i . all' indiſſolubilità reciproca , tanto delle parti

contigue le une alle altre nell'interiore del Germe , co

„ me delle parti eſteriori del Germe , e del mezzo , nel

I

/
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„ quale egli è immerſo . 2. alla natura fira , e refrattaria

delle parti del Germe . 3. finalmenre alla dilatabilità , e

„ contrattilità proporzionali di tutte le ſue parti . I Germi

reſtano fecondi fino a tanto che il calore non oltrepaſſerà

„ i limiti , entro cui queſte determinazioni ſufliſtono ; por

ſono ſuffiſtere nelle materie animali , e vegetabili a un

grado di calore ſuperiore d'affai a quello dell'acqua bol

lente ; ed è facile, il vedere come il Germe può perderle

nello ſvilupparſi.

» Confeflo che preferirei tali ſpiegazioni a quelle che

ſi poteſſero dedurre dalla traſparenza , per quanto inge

„ gnoſa ſia queſta idea . Concioſſiachè tranne il caſo de

„ raggi ſolari , non ſi è oſſervato , che i corpi traſparenti fi

„ riſcaldino più difficilmente degli opachi : che l'acqua

chiara bolla più difficilmente dell'inchioſtro , preſcinden

do dalla relazione delle denſità . Non ſi ſono fatte gli è

» vero , ſu queſto argomento Eſperienze ex profeſo ; ma ſe

la differenza foſſe molto ſenſibile , farebbe ſtata ſicura

„ mente avvertita , come è ſtata avvertita riſpetto ai rag

}

»

» gi del ſole

Il Sig. di Sauſſure terminava la lettera nella maniera

la più modeſta , e tutto inſieme la più obbligante per l'Au

tore dell'Ipoteſi, che eſaminava. Dalla mia Riſpoſta giudi

cherete , mio caro Collega , di quello che ho penſato incor

no alle Rifleſſioni del noſtro giudizioſo Oſſervatore , che

è pure valente Chimico , come lo moſtra anche la ſua

Lettera .

1

Dal
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Dalla mia folicudine li 8. Aprile 1771 .

La mia povera Ipoteſuccia non ha potuto reggere nel

„ voſtro Crogjuolo , mio caro Becker : ſi è volatilizzata ,

e ridotta in fumo. Vi ſono però rimaſte due verità , che

mi ſono molto prezioſe ; l' una , che mi ſtimate , e mi

„ amate abbaſtanza per non diffimularmi i miei abbagli ;

l'altra ch' io non ſaprei troppo diffidare delle mie picco

le Opinioni . I voſtri rilievi ſono a mio giudizio di un

„ pelo grandiffimo. Non mancherò di correggere in una ſe

conda Lettera queſto Articolo della prima , e non mi ſcor .

derd del Fiſico ſtimabile , a cui fon debitore della correzio

„ ne . Fiſſata aveva di troppo la mia attenzione ſu i raggi

„ ſolari ; ne era ſtato come abbagliato . Ciò non oſtante ſa

„ rei molto deſideroſo che queſto ſoggetto defle occafione ad

Eſperienze dirette : varrebbono bene la pena d'eſfer ten

w rate : ho in animo di meditar di 'nuovo' queſta materia ,

» come ſe non mi ci foſſi mai applicato . Del rimanente vi

faceva intervenire due condizioni; l ' eſtrema rarezza del

Telluto , e la ſua ſemplicità , oſſia omogeneità : la prima

„ generava la pieghevolezza , e la dilatabilità ; la ſeconda un

» certo grado di reſiſtenza a un certo grado di calore . Il

„ legamento degli elementi del Teſſuto vi veniva in con

ſeguenza. Ma , lo ripeto , tutto ciò non è che una vec

chia ſpoglia , che interamente abbandono . Il cuor mio

non ſarà mai refrattario alla verità “

Voi vedete adunque , mio amato Collega, che mi

propongo di meditar di nuovo queſto intereſſante ſuggetto .

V’invito a meditarlo voi pure , e ſono ben certo , che le

voſtre meditazioni non ſaranno fterili . Vi ſuggeriranno ſenza

fal

»

1
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fallo novelle Sperienze , che ſaranno più iſtruttive , e percid

più appaganti, che tutte quante le nostre meditazioni .

Dappoichè vi determinate d'imprimere la mia lunga Let

tera unitamente alla Difertazione, che ſtate attualmente com

ponendo , vogliate , vi prego , aggiugnervi quel che vi ho ſcrit

to di ſopra relativamente alla mia Ipoteſi ſopra l' indiſtruggia

bilità de' Germi degli Animalucci infuforj. M'increſcerebbe,

che i miei traviamenti induceſſero in errore quelli tra' miei'

Lettori , che ſentono troppo vantaggioſamente delle debolimie

Meditazioni, e in generale delle piccole mie Produzioni .

Veggo dalla voſtra Riſpoſta de' 24. Marzo , che avete

avuto lo ſteffo dubbio del Sig. di Sauffure . I Fatti che

raccogliete , mi dite voi , provano ſenza replica l'eſtrema traſ

parenza di queſti Germi. Il riſcaldamento de corpi median ,

te i raggi ſolari , che è in ragione reciproca della loro traf

parenza , perſuade il libero palaggio del fuoco, attraverſo di

queſti Germi, ſenza alterarne la ſtruttura . Pure la perſua

fione diverrebbe più forte , se ſi provaſe direttamente , che quel

che ſuccede we' raggi del ſole , ſuccede anche nel noſtro fuoco.

A me è piaciuto altresì quel che aggiugnete immediatamente

dopo . Mi ſembra pure che una ſerie d ' Eſperienze ſu di un

tal Punto ſarebbe ſommamente importante . Parmi che ſi pom

trebbe ancora eſporre la voſtra bella congettura ad altri cimen

ti : voglio dire indagando , ſe certi Inſetti, che ſono traſpa

rentiſimi reſiſtono più all' azione del fuoco, che quelli che fou

no opachi. Tra gli Animalucci infuforj ve ne ſono alcuni , la

cui traſparenza è oltre modo ſuperiore a quella di alcuni al

tri . Forſe ſecondo la voſtra idea fi avrebbe fondamento a pen

fare , che l'azione del fuoco poteffe. meno .contra i primi, che

CON
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contra i ſecondi. Vero è che vi ho detto nella mia Lettera ,

che gli Animalucci in generale periſcono nel grado 33. ova

vero 34.; ma ſiccome allora non aveva in mente queſta traf

parenza , io ignoro fe in tanta moltitudine di Animalucci

ve ne foſero di quelli, che ſono i più traſparenti . Non fo

che paſar leggermente ſu queſto soggetto.

Io altresì non lo aveva toccato , che fuperficialmen

te , e non poſſo ripetere abbaſtanza , che non riguardo tut

to cid ch' io vi ſcriveva intorno al medeſimo, che quali

ſemplici conghietture , o piuttoſto quai ſemplici dabbi (a ).

Paſlo ora ad alcuni Articoli della voſtra Lettera ec.

9

>

(a) Nel ſeguito della mia Lettera , di cui il Sig. Bon

net ſi è compiaciuto recar qui ſopra due ſquarci , evvi

uno sbozzo di ſpiegazione analoga a quella del Sig. di Sauſa

ſure , quantunque quando la ſcriſi non mi foſſe noto il ſen

timento di quell'illuſtre Profeſſor Ginevrino , come appari.

ice anche dalla data delle ſteſſe Lettere . Se la deciſione

della Natura , gli ſcriveva io allora , non foſſe favorevole

alla voſtra conghiettura', perchè non potrebbe ſpiegarli

l'indiſtruggibilità de'Germi per l'indiſtruggibilità delle par.

ti che li compongono ? Senza ricorrere all'asbeſto , o all'

amianto non eſiſtono fra noi de' corpi , la ſtruttura de'

, quali ſi conſerva interiffima alla violenza di un fuoco che

prodigioſamente oltrepaſſa quello dell'acquabollente ? Que'

vaſi di terra ove per meti , e meſi rimane fuſo il vetro

nelle fornaci , non ſono eglino di fimil fatta ? Un Germe

„ compoſto di materia analoga reſiſterebbe adunque beniſſimo

al fervore dell'acqua bollente. Sviluppato poi che fia ,do.

vrebbe ſoccombere . Iniperocchè impregnandoſi allora di

materie ſtraniere , I allontaneranno fra loro le molecole

primordiali , che lo compongono , e quindi verranno a

(minuire l'attrazione vicendevole , e per conſeguente la

primitiva loro coerenza . Il fuoco adunque nel diſſipare

le materie ſtraniere , torrà que' rapporti , che le molecole

· primordiali avevan tra loro, e quindi avraffi lo scompo

nimento del Gernie , quantunque poi eſſe molecole riman.

gano intatte . Non fo , che abbozzar queſta Ipoteſi . A

tempo più comodo la metterò forſe più in chiaro “ .
Quando ſcriveva così al Sig. Bonnet , io veramente

97

97



304 LETTERA SECONDA .

aveva tutta l'intenzione di farlo , ma altre occupazioni ve.

nutemi in ſeguito , e che hanno durato , quando in un ge

nere , quando in un altro , poſſo dire fino al preſente , non
mi hanno mai conceduto tant' ozio . Lo steſſo è accaduto al

Sig . Bonnet , che mi prometteva di far nuove meditazioni
ſu queſto Argomento , e probabilmente ne è ſtato diſtolto

per cagioni confimili . La ſpiegazione però datane dall'illu .

ſtre fuo Nipote ſembra appagante tanto che baſta ; maffima

mente , ſe ſi voglia aggiugnere , che non ſolo più corpi

inorganici , come l'asbeſto öľamianto, alcune terre , e

buon numero, di altre ſoſtanze minerali reggono intatte alla

violenza del fuoco , ma -fanno pur lo ſteſſo certi corpi che
hanno vicini rapporti cogli Animali , per eſſere a par di

loro organizzati . Così certe radici fi levano in fiamma ſen

za diſſolverſi , e da alcune altre lavoraſi un lino incombuſti

bile . Tale fi'è nel primo caſo l'Androſaces di Dioſcoride , e
nel ſecondo albero indiano nomato Sodda ( Wallerio Mi

geralogia ) .

Non debbo tacere al dotto Lettore , che miſi al cimen.

to l'ingegnoſa congettura del Sig. Bonnet, e che non l'ho

trovata d'accordo coi fatti. Glielo ſcriveva a lui ſteſſo ,

Vi ho parlato , celeberrimo mio . Collega , in altre 'mie

Lettere della groſſezza coloſſale degli Animalucci dell'Infu

fione del riſo . Siccome ſono preſo che opachi, e d'altra

* parte nella ſteſſa Infufione ve n'aveva altri piccoliſſimi, e

traſparentiffimi, ſe foſſe ſtata vera la voſtra Ipoteſi, pare

» che i ſecondi Animalucci dovuto aveſſero aſſai più refiltere

» all'azione del fuoco , che i primi. Eppure accadde preci.

fainente il contrario. Il grado 33. ucciſe gli Animalucci

ii piccoliſſimi, e il 48. , e 49. gli Animalucci coloflali . Dee

, però notarli eller rariffimi quegli Animali infuſori, che
reliftono a un tanto calóre .

» Se vogliam comparare gli Animalucci infuſori alle

» rane , ognun vede quanto queſte ſuperano infinitamente

quelli nella ſpeſſezza, e nella eterogeneità : ad onta però

1 d'un sì ſproporzionato divario muojono le rane ſotto lo

>> pra nello ſteſſo calore , in che muore la più parte degli
js Animalucci “ .

Di queſti Fatti moſtroffi affai pago il Sig. Bonnet , e

mi riſpole con quella docilità d'animo, con quella indiffe

renza per le ſue Opinioni, che è propria di lui , dote tanto

più commendabile , quanto che non fuole ellere la più free

quente fra la Gente di Lettere .

Fine del Tomo Primo.



ERRORI.
CORREZIONI.

112.

neva

1

Pag. 44. lin. 4. ftuffa
Atufa

51. 19. il
li

56. 9. germe Animale germe animale

61.
12. AMili Amilli

97. 1. ſpruzzaſta ... ar- ſpruzzava .., arzente

dente

4. frankliniano , fo- frankliniano · Soprappo

prapponeva

141. 13. Erotolano O rotolano

156. 3. nella diviſions della diviſione

1176 . 5. Animali albe- animati alberetti

recti

195. 17. inſertaccio infettuccio

203. 2. aorgnizzazione organizzazione

236. 18. Trovato avete Provato avete

240. 17. Quando Quanto

270. 28. Animali , ec. , Animali , nelle quali fi

nelle quali ſi prende ſingolarmente ad

pretende finge- eſaminare ,

larmente diela

minare
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