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MONSIEUR

Da
Ous honorés les Sciences en les protegeant,
Vous les étend en les cultivant , vous faites
és

ſervir le pouvoir que Sa Majeſté Impériale Vous
confie pour le borbeur de ſes Peuples d avan.
cer le progrès des Lettres , ou à répandre leur

beureuſe influence. Vos regards développent les
talents , créent une foule d bommes utiles d l'E .

tat , Votre activité bienfaiſante offre mille ref
fources de tous ceux qui ſe conſacrent al letude,
Vous

Vous enrichiſés en particulier dans ce but lo
Cabinet Royal d'Hiſtoire Naturelle de Pavie,)

en y faiſant parvenir de divers endroits und
foule de pièces également'rares Gou importantes.
Oui , Monſieur, vous offrés d l Europe qui

Vous admire le Spectacle intéreſ ant d'un Mini.
ſtre qui croit fervir. fidelement ſon Prince en
éclairant fon Siecle co ſa Patrie , ego qui ſe

delale de ſes travaux en cherchant dans de nou
velles connoil ances les moyens de faire toujours
un plus grand nombre d'heureux .

Permettes moi donc , Monſieur , de folliciter
Votre indulgence pour cet Ouvrage que j oſe
Vous offrir comme une foible marque de ma vie
ve reconnoiſlunce pour tous les bienfaits dont
Vous n'avés ceſſé de me combler .

Elle ſera toujours fortement gravée dans mon
à coté du profond reſpect avec le quel

coeur

j'ai l'honneur d'être

Monſieur

Votre très-humble très-obeiflant Serviteia
L. Spallanzani.
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INTRODUZIONE .

ELLE pubbliche' mie Oſtenſioni dell' anno
1777. io ripeteva a' miei uditori le famoſe

N

Sperienze dell'Accademia del Cimento , ri

guardanti la mirabile forza, con la quale
le galline, e l' anitre macinano in poche
ore , e polverizzano ne' loro ventrigli le

palline vote di criſtallo . Trovate avendo veraciffime taa
li Eſperienze , m ' invogliai di eſtenderle ad alcuni altri
di quegli uccelli, che a guiſa delle galline, e dell'anitre
diconfidi ventricolo muſculoſo. Queſte furono le prime
linee d'un Lavoro , al quale allora non avrei mai penſa

to , e che poi è andato creſcendo a proporzione che cre
ſceva in me la curioſità in un Argomento si bello e si
utile, come ſi è quello che riguarda la grand'opera del
la Digeſtione . Imperocchè dagli Animali a ventricolo

muſculoſo m' invogliai di paſſare a quelli di ventricolo
medio, e da queſti agli altri di ventricolo membranofo

(a ). Così ebbiil piacere di veder eſteſe le mie Ricerche
alle Claffi più principali degli Animali, ſenza negliger
quello , che è il più nobile, il più intereſſante di tutti ?
cioè l'Uomo. Ma io non poteva entrare in queſti fiſici
.

А

elami

( a) Quali fieno gli Animali a ventricolo mufcoloſo, medio
e membranofo, lo ſpiegano i paragrafi 1. LVIII. CIV.
>
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efami ſenza ventilare i più notorj Siſtemi intorno alla

Digeſtione, voglio dire le queſta ſucceda per via di tri
turazione, o di liquori diffolventi, o col mezzo della

fermentazione, o per un principio di putrefazione, o piut
toſto fe ella dipenda da tutte queſte cagioni inſiemeope
ranti , giuſta il penſare del gran Boeravio. Quindi io mi
vidi in impegno di rientrare in un Argomento antichil
mo , e da canti Fiſici lungamente diſcuſſo, ma ciò nul

la oftante , per quanto emmi paruto , non abbaſtanza
ſchiarito , per aver fecondato la maggior parte più il
luſinghevole invito delle Teorie, e delle Ipoteſi, che la
fcorta fedele della non fallace eſperienza. Se veraci fie

no i miei derti potrà giudicarlo l' imparziale e diſcreto
1

Lettore , ove voglia prenderſi la briga di ſcorrere la pre
fente Operetta .
Della Digeſtione degli Animali a ventricolo muſculoſo ,
Galline noftrali. Galline ďindia . Anitre .
Ocbe . Colombacci . Piccioni .
I.

Uantunque non fiavi forfe Animale , il cui ven
tricolo non abbia i ſuoi muſcoli, pure ve n'ha
una claſſe ſingolare chiamata a ragione da mol

Q

#
i Fiſiologi di ventricolo mufculofo, in quanto che que
fto viſcere va con preferenza corredato di groſſiſſimi e
validiflimi muſcoli . Tali ſono le galline, l'anitre, i co
lombi, l' oche , le pernici , e ſimili. La robuſtezza di
queſti muſcoli ha dunque fatto penſare a parecchi, che

la digeſtione in tali uccelli ſia il riſultato de’muſcoli del
ventriglio , i quali co' fortiſſimi loro moti urtando ne'
corpi dentro ad eſſi rinchiuſi abbiano il potere di rom

perli, di ſminuzzarli, e di traſmutarli in fine in quella
maſſa pultacea chilofa , la quale non è che un chilo im

perfetto. Cotal penſiero ſi è poi eſteſo agli altri Anima
li, fenza eccettuarne l' Uomo ſteſſo , e ſi è preteſo , che
la digeſtione degli alimenti derivi in generale dal mutuo

agire de' muſcoli del ventricolo, olfia dalla triturazione ,
come efli aman chiamarla .
II.
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II. Per parlare ora ſoltanto degli Animali a ventri

colo muſculoſo , non era difficile l'immaginare un mez
zo , con cui
vedere fe la rottura , e la diffoluzione de

cibi fia un effetto de' muſcoli del ventriglio , e cotal
mezzo è ſtato felicemente trovato , ed eſeguito dal Reau
mur . Si facciano ingojare ( dicea quel grand' Uomo ,

trattando lo fteffo Argomento in dueſenfatiſſime Memo
rie , di cui dovrò in ſeguito più volte far uſo ) a più
Animali di ſimil fatta alcuni tubi di metallo , aperti al

le due eſtremità , e racchiudenti una porzione di quell'
alimento , di che naturalmente ſi cibano , come farebbe
ro grani cereali, parlando di uccelli del genere gallina
ceo. O queſti grani dopo d'eſſer rimaſti per un dato
tempo nel loro ventriglio ſi trovano ſcompoſti, e tritati ;

e allora biſogna accagionarne un liquido diſſolvente, non
potendo là dentro aver luogo l' azione de' muſcoli ga
Itrici, per l'inſuperabile objice, che loro vien fatto dal

le folide pareti dei tubi metallici. O i grani fi rinven
gono ſani ed intieri; e in tal caſo convien dire, che la
diffoluzione degli alimenti in queſti Animali non ſi ha
in grazia di un diſſolvente , ma fibbene de' muſcoli ven
tricolari. Mife all' atto pertanto un tal mezzo quel fa

gaciffimo Naturaliſta , coll' obbligare alcune galline no
Irali , galli d'india, ed anitre a prendere più cubetti di
3

metallo aperti da ambe le parti, dentro a' quali avea
poſto granella d'orzo . Il riſultato ne fu , che dopo mol

te ore ucciſi avendo queſti animali , ed eſtratti da' loro
ventrigli i tubetti, trovò i grani d'orzo interiffimi; dal
che inferiſce, che la rottura degli alimenti negli uccelli

gallinacei non è l'effetto di un diſſolvente, ma della
valida forza de' muſcoli fa ).

III. Quantunque l'Esperimento delle granella di or
zo rimaſte intatte nei tubi fia aflai valido a favore della

triturazione, a me ſembra però, che lo farebbe ſtato di

più , ſe fi foffe trovato lo feffo in varj altri uccelli del
A 2
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( a) Hiſt. de l'Acad. Roy. An. 1752. Sur la Digeſtion des
Oiſeaux , Premiere Memoire .
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genere gallinaceo , e ſeoltre all'orzo provati fi foffero
altri di que' grani, di che li cibano ſimili uccelli, come
ſono formento, grano turco , veccia , farro , ceci , fagiuo
li ec. Ciaſcheduna dunque di queſte ſemenze cereali vol

li io ſperimentare nel ſeguente modo. Dentro a cuberti
di latta, della lunghezza ciaſcheduno di otto linee, e

del calibro di quattro, io cacciava le enunziate ſemenze,
conficcandone in ciaſcuna un dato numero proporziona

to alla maggiore o minore grandezza di effe . Le due
eſtremità dei tubi le laſciava aperte , a riſerva d' eſſere
attraverſate da più filetti di ferro , che tagliandoſi in

croce venivano a formare una ſpecie d' ingraticolamen
che non impediva ai ſuchi del ventriglio di entrare

to ,

ne'tubi, ma che vietava alle ſostanze rinchiuſe in effi di

uſciine . E queſto ingraticolamento l'ho io ſempre ado
.

perato nell'altre Sperienze riferite in queſto Libro ogni

qualvolta mi valeva di tubetti alle due eſtremità aperti.
Piacquemi primamente intraprendere le eſperienze ſu le
galline noftrali, obbligando ad entrare nel loro ventri
glio alcuni di queſti tubi, accompagnandoli con l'indi
ce , e il pollice giù per l' eſofago, finchè conoſceſſi, che
entrati erano nella cavità del ventriglio . Purchè cid facu
ciaſi con le dovute maniere, sì gli uccelli, che gli altri

animali non ne vengono punto a ſofferire . Dopo ore 24 .
levati dal ventriglio i tubi, ed eſaminatene le femenze ,
che racchiudevano, queſte erano intatte, nè fi vedevano
punto pregiudicate nel colore, e nel fapore , a riſerva
d'efl'ere un poco amare . Solamente erano gonfie, e rum

mollite per 7 inzuppamento di un fluido che le avea pe
netrate . Niente di più fi ebbe nelle ſteſſe ſemenze laſcian
te dentro a' tubi ne' ventrigli di altre galline per lo ſpa
zio di due, e talora anche di tre giornate.

IV. Più d'una volta dopo di aver cacciato nel ven
triglio di queſti uccelli i cubetti con entro ii grani, da
va loro immediatamente a mangiare di queſti graniftef
fi. Ma laddove appreſſo poche ore queſti ultimi ſi tro
vavano infranti nel ventriglio , i primi ſerrati ne' tubi ſi
conſervavano intieri.
V.
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V. Sappiamo , che i cibi preſi ſpontaneamente da cost
fatti volatili non paſſano ſubito al ventriglio , ma tratten
gonli qualche tempo nel gozzo , dove ſi rammolliſcono , e
macerano. Cotal macerazione ſarebbe mai neceffaria , pero

chè indi ne ſeguiſſe la loro diffoluzione dentro a' cubi?
Quantunque io ignorafli, ſe vi ſi richiedeſſe tal condizio
ne , non era però elſa da traſcurarſi, e però riperei le
furriferite eſperienze co' ſoliti ſemi, ma che prima io a
veva tolti dal gozzo d'una gallina, nel quale avevano
avuta una piena macerazione . Sebbene premeſſa eziandio

tal preparazione, ſi mantennero dentro a' tubi nella na
turale loro interezza .

VI. Con queſti riſultati era facile il preſagire, che
niuna novità farebbe ſopravvenuta ai ſuddetti grani, an
corchè aveſſi loro levata la pelle : come di fatti ſucceſſe.

Debbo 'aggiugnere , che neppure reſtarono ſciolti altri

grani vegetabili diverſi dai fin quł nominati, che mili
furono a tutte queſte prove , quancunque rimaſti nel ven
triglio delle galline per più d ' un giorno .

VII. Il metodofinquì praticato è ſtato il Reaumu
riano , che è quello d'effermi ſervito di tubi aperti alle
due eſtremità , per le quali certamente potevano entrare

con libertà i ſuchi del ventriglio. Biſogna però confeſſa

re, che detti fuchi per non avere l'ingreſſo che alle due
eſtremità, non cosi bene avevano agito ſu i grani rin
chiuſi, come agiſcono ſu i medeſimi quando li trovano

liberi nel ventriglio ; ſiccome nonlaſcia con lodevole in
genuità diconfeſſarlo il Reaumur. Per dare adunque mag.

gior adito a coteſti liquidi, oltre al continuare a laſciar
aperte le eſtremità , feci fare 'uua moltitudine di fori ale

le paretide' ſuddetti tubi, coſicchè i ſuchi gaſtrici vi po
teſſero piover dentro da tutte le parti . Ricorſi anche ad
altro mezzo, e fu quello di valermi di sferecte cave di

ottone, del diametro di mezzo pollice , per ogni dove a
guiſa d'un crivello pertugiate, che apriva, e chiudeva
a mio talento col mezzo di una vite fatta ſul margine

dei due emisferi, in cuiſi divideva ciaſcuna sferetta . Me
diante adunque queſti nuovi tubetri, e queſte sferetre,
dena
A 3
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dentro cui io riponeva i furriferiti grani, ripetei i già
deſcritti tentativi , ſervendomi, oltre alle galline noftrali,
di anitre, galli d' india , oche, colombacci, e piccioni.
Siccome con queſti due nuovi mezzi poteva inſinuarſi
maggior copia di liquore nei rinchiuſi alimenti , così

queſti ne erano a vero dire più bagnati, e contratta a
vevano al guſto maggiore amarezza ( . III. ); ma non
potei mai accorgermi, che ſofferto aveſſero principio al.
cuno di ſcioglimento , abbenchè ne' ventrigli dimoraſſero
lungamente.

VIII. L'unione di queſti fatti viene dunque ad eſſe
re un'autentica prova , che quel tritamento , e quaſi che
difli sfarinamento de ſemi vegetabili, che nel ventriglio

li oſſerva di queſti uccelli granivori, non può eſſere che
un effetto della gagliarda preſſione, e de’ripetuti violen
ti urti delle interne pareti del ventriglio , mediante i ro .
buitii"mi muſcoli, onde è corredato .

IX. E in grazia de' violenti moti, onde ſono agita
te le materie diſceſe al ventriglio , ne viene che ſpeſſo

le medeſime oltre all' entrare per le aperte eſtremità de'
tubi, vi fi cacciano anche dentro pe' fori ; e lo ſteſſo
ſanno alle sferette , la qual coſa cagiona diſturbo nell'e
fattezza dell'oſſervazione: e perd giova ſovente, come
ho veduto , l' intrudere i tubetti, e le picciole sfere in

queſti animali a ſtomaco. vuoto , e il tenerli pur digiuni
per tutto il tempo della pruova .

X. I rammemorati gagliardi urti del ventriglio eſi

gono un'altra circoſpezione , che è importantiffima, cioè
à dire, che la craffizie de'tubi o globetti di metallo fia
groffa , altrimenti al trarli fuora dell'animale ſi trovano,
non ſenza ſtupore, o ſtorti o rotti o ſchiacciati: e ciò
ſingolarmente, ſe a lungo ſeguitino a ſoggiornare là den

tro. Adduce il Reaumur parecchi eſempli di queſti ſchiac
ciamenti, e rotture (a ): ed io ne ho avuto centinaja di
prove , una delle quali non poſſo trattenermi di quì ri,
ferire. Vedendo, che i tubi di latta , di cui mi valeva
per

( a) Mem, cit.
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per legalline noftrali, non reggevano al ventriglio de'
galli d india , nè trovandomi avere allora altra latta di

maggior craffizie , ricorſi a un eſpediente, che fu quello
di rafforzare le due eſtremità col chiuderle con due la

mine circolari della ſteſſa latta faldate in argento , ed

aventi ſoltanto alcuni fori per dare ingreſſo ai fuchi ga

ftrici . Ma tal ripiego fu vano, concioffiacchè dopo d'el
.

ſere ſtati queſti tubi per venti ore nel ventriglio di un

giovane gallo d'india , li trovai sì mal conci, che non
lolo le lamine circolari erano ſtate ſtaccate , må i tubi

ſteffi, parte eran rotti, parte ſchiacciati, e parte bizzar
ramente ſtravolti.

XI. Avviſai d'impedire l' inconveniente così . Foram
te efſendo nel centro le lamine circolari di latta faldate

alle eſtremità de' tubi , feci entrare per effe dentro a' tu

bi un groſſo filo di ferro , che uſcito pei due fori cen

trali oppoſti io l'obbligava ad unirſi Itrettamente fu le
eſterne pareti del tubo , coll' accoftare a ſe i due eſtremi
del filo di ferro , e coll' attorcigliarli ſpiralmente inſieme.
Per tal modo ancorchè guaſta fi foſſe la faldatura alle

lamine, queſte però non potevano rimuoverſi dalle eſtre
mità dei tubi , quando non rompevali il filo di ferro ,
che le attraverſava. Quattro furono i tubi così fortifica

ti , che feci prendere a un gallo d'india di ſette meſi,
che ammazzai dopo che tenuti li aveva nel ventriglio per

una intiera giornata. Fu ſommo il mio ſtupore al vede
re come ad onta di queſto eſpediente non laſciarono di
reſtare maliſſimo conci que' tubi. Primieramente tutti i
fili di ferro eran rotti, due nel ſito dove ſi avvolgevano

a ſpira, e gli altri due dove ſi appoggiavano alle lami
ne . Queſte poi ben lungi dal continuare a reſtar faldate

ai tubi, le trovai frammiſchiate ai cibi del ventriglio ,
con queſto di più che non erano piane come prima, ma
o nel mezzo piegate, coſicchè venivano a far angolo, o
erano incurvate ; oppure una porzione di lamina era ca
duta ſopra dell'altra. Ne' guaſti inferiori avevano foffer

to i tubi, due de' quali apparivano ſchiacciati , come ſe

il martello li aveſſe battuti ; ed
un terzo oltre allo ſchiac
A
c
4
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ciamento ſi era incurvato a guiſa di grondaja, e l' ulti
mo apertoſi nella faldatura eraſi diſteſo come una cialda .

XII. Coteſti fenomeni parranno meno ſorprendenti

2 coloro , che preſſo il Redi (a), e il Magalotti (6) han
no letto , come le galline, l' anitre, e i colombi ſpezza
10 , e sfarinano le palline di criſtallo: in breve tempo ,
ſe queſte fon vuote, ed in più ſettimane , ſe fono maffic

ce. Diſli già (c) di aver rifatti queſti curiofe tentativi,
e ſempre con fortunato ſucceſſo . I globetti vuoti di cri
ſtallo ch' io aveva fatto lavorare alla lucerna , e che era

no di tal craffizie , che gittandoli a terra con forza non
fi rompevano quaſi mai, tai globetti, io dico , in tre ore
di ſoggiorno ne' ventrigli de' capponi, e delle galline ſi
riducevano la più parte in minuzzoli. E queſti minuza

zoli non eran mica taglienti, come fi ofſerva ſpezzando
a mano eſli globetti, ma pienamente ſmuſſati, come ſe
i loro angoli, e le loro punte foſſero ſtate abrafe da

una mola. E vedeva io , che a proporzione che i piccio
li globi dimoravan più a lungo ne' ventrigli, quel tritu
me di criſtalli ſi faceva più minuto , tal che dopo mol
te ore ſi riduceva a un aggregato di particolette niente

maggiori delle granella di rena. Offervava altresì, che
la prontezza del romperſi de' globerti criſtallini era in

certo modo in ragione della groffezza dell' animale. Un
piccion torrajuolo fuole ſpezzarli più tardi d'un polla

Itro; un pollaſtro più tardi d'un cappone, e un'oca più
preſto di tutti. La ragione di ciò è a mio avviſo chia
riffima: ſapendoſi, che a proporzione della maggior cor

pulenza di queſti uccelli , ſono anche più groſſi, e in
conſeguenza più forzuti i loro ventrigli .
XIII. Da queſti fatti, e da altri che allegherd in

ſeguitoſi raccoglie come ſi allontani dal vero il chiariſ
ſimo Sig. Pozzi, già Profeſſore in Bologna, penſante in
un breve ſuo Comentario anatomico (d ) eſſere più favor
lolo

( 6) Eſperienze intorno a Coſe naturali .
(6) Saggio di naturali Eſperienze .
(c) Introduzione .
.

( d ) Bononiæ apud Læliun a Vulpe ,
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loro che vero quanto vien riferito dagli Accademici Fio.
rentini , e dal Redi fu la forza di alcuni animali nel

rompere e ftritolare le palline di vetro , per non avere
egli mai veduto cotali effetti in alcuni colombi da lui

imbeccati con ſomiglianti globetti. Siami qui lecito il
dirlo in paſſando . E' uſanza di certi Filoſofanti il nega.

re in Fiſica i fatti, quantunque particolarizzati, e da
Uomini autorevoliſſimi riferiti, preciſamente per queſto

che ripetendoli, non rieſcono loro , ſenza riflettere che si
adoperando offendono i principj di una fana Logica , che

c'inſegna mille fatti negativi non diſtruggere un poſiti
vo , per effere troppo facile l' ommetterequalcuna delle
molte circoſtanze bene ſpeſſo richieſte al buon fucceffo
dell'eſperienza. Cade in queſto ,errore il lodato Medico

Bologneſe, il quale da quel fuo eſperimento non doveva
si di leggieri argomentare la fallità del contrario , ma
piuttoſto ripeterne i tentativi, e variarli: lo che ſe fatto
aveſſe, uſando delle dovute avvertenze, anzi che contrado
dire al fatto de' Fiorentini Sperimentatori avuto avrebbe
con che confermarlo . Dir bifogna, che ſi abbatteffe in

colombi di ventriglio troppo debole e fiacco per abrade
se o ſpezzare corpi si duri, come fi è il vetro, o perchè
erano infermicci , o perchè troppo giovinetti, eſfendo al.
lora poco o niente abili a si fatte rotture, come ho pram
ticamente veduto io ſteſſo .

XIV . Il celebre noftro Valliſneri nella giudizioſa ſua

Notomia, che dà d'uno Scruzzo (a), ſiccome vuole che
i corpi più duri, come i faffi, i legni, i vetri, e perfi
no il medeſimo ferro fi triturino nel ventricolo di queſto
enorme uccello col mezzo del ſuo ſtomacal diffolvente ,

così è d' avviſo che da un liquor fomigliante , che lup
pone eſiſtere nel ventriglio delle galline, vengano affali
ti, e minutamente infranti i vetri , di che parla l'Acca
demia del Cimento, ſenza che vi concorra la forza mula
culare. Ma l'Opinione Valliſneriana ſi ſcopre falla dalle
ſemenze vegetabili rimaſte illeſe ogni qualvolta ſi tengan
dife

( m) Oper, in fogl, T. I.
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difeſe dentro de tubi. Cost pure ho veduto , che ſe con

temporaneamente fi facciano inghiottire a' piccioni, gal.
line, anitre , galli d' india più pallottolette di criſtallo ,
altre rinchiuſe ne'tubi, altre libere nel ventriglio , queſte
conforme il ſolito ſi ſpezzano, e ſi sfarinano, quelle ri

mangono intiere . Sebbene che i muſcoli gaſtrici fieno i
foli autori di quelle rotture ſempre più apparirà dai fatá
ti , che più forto fi verranno raccontando (6.XV.) .

XV. Prima di proſeguire il racconto delle Eſperien
ze , che hanno per oggetto immediato la Digeſtione , ſti
mo ben fatto l' eſtendermi di vantaggio nella narrazione
di altri fenomeni molto analoghi aigià menzionati, lic
come opportuniffimi a fornirci idee più iſtruttive fu la
ſteffa Digeſtione in queſta claſſe di animali a ventricolo

mufculoſo. I corpi fin qui adoperati, quali ſono i tubi
di latta , c le palline di criſtallo fattizio , per eſſere ot

tufi e liſci, non potevano all' entrar nel ventriglio ca
gionarvi rottura o guaſto . Era dunque curioſa coſa il fa

pere, che ſarebbe avvenuto , facendovi entrare de' corpi
acuti, e taglienti. Si fa quanto facilmente laceri le car
ni il vetrofatto in pezzuoli dalla percoſſa di un corpo
duro . Pezzetti di queſta fatta avuti da una infranta la
ſtra di vetro , groffi circa quanto un piſello , furono la
.

pillola che feci prendere a un gallo vulgare , previo l'av
vertimento di avvolgerli in una carta , perchè non vex
niſſero a lacerare il canal dell' eſofago , ſapendo io già

che quell' invoglio di carta per romperſi al primo entrar
nel ventriglio laſciava in libertà il vetro di agire con le
fue punte , e co' vivi ſuoi angoli. Sparato il gallo dopo
ore 20. i pezzetti di vetro ſi trovaron tutti dentro al

ventriglio . Qui pure , come nelle palline rotteſi di cri

ftallo , gli angoli, e le punte eranſi perdute a ſegno , che
pofti que' pezzetti di vetro fu la palma d'una mano, io
vi poteva con forza far correre ſopra l'altra quantunque
volte io voleva , ſenza che ne rimaneffi punto offelo .

Peſato prima, é dopo quel frantume di vetri, ſi trova

fcemato di grani 32.; nè fu difficile il conoſcere dove
iti foſſer que' grani, concioffiachè viſitate attentamente
le
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le pareti del ventriglio, vedevanſi lucicare d'una quanti
tà di particolette vitree, che erano le abraſe da' lurrife

riti pezzetti. Per contrario alcune di queſte ſchegge di
vetro, ripoſte in due de' ſoliti cubetri, i quali ſoggiorna
rono 20. ore, l' uno nel ventriglio d' una gallina , l'al
tro in quello d'un gallo d' india , non provarono agli
angoli, alle punte la minima abraſione o rottura .
XVI. Altre rimarchevoli abraſioni, e rotture furono

da me offervate in altri pezzetti confimili di vetro do
po. d' eſſer rimaſti due giorni nello ſtomaco d'un colom

DO torrajuolo . E giacchè parlo di queſto uccello narrerò
bo

un fatto , che cade molto al propofito . Imbeccato aven
do un altro colombo della medeſima ſpecie con un gra .

nato greggio della groffezza d'una mediocre avellana, e
di figura dodecaedra, con animo di viſitare il ventrico
lo dopo alquante ore, il colombo che poſto avea in una
gabbia , per un accidente non preveduto ne uſcì, e ſi
confuſe con altri moltiffimi, che trovavanſi in altro luo

go , di modo che non potendolo più allora diſcernere,
mi capitò ſoltanto fotto le mani al di là d'un meſe . lí

granato che reſtava tuttavia nel ventriglio , ne ingom .
Brava quaſi l' intiera capacità , lo che fu a me di qual

che maraviglia , per efferfi ciò non oftante paſciuto otti:
mamente, e nudrito in quel tempo l'uccello . Ma la ma

raviglia maggiore fu quella di oſſervar gli angoli di

queſta
pietraduriffima in qualche luogo leggermente ſmuf
fati .
XVII. Ma veggo il Lettore in curioſità di ſapere
qual danno ne ſoffra il ventricolo dalla dimora che qui
vi fanno que'corpi appuntati, taglienti, e angoloſi, e
a

dal neceſſario arrotamento che colă provar debbono nell'

abraſione delle lor parti più taglienti , e più vive. A
ſoddisfare pertanto la mia non meno , che l'altrui curio .
ſità , nell'aprire il gallo , e i due piccioni ( 9.XV. XVI. )
vifitai attentiffimamente l'interiore tonaca delventriglio ,
dopo di averla lavata e pulita dalle materie che vi eran

dentro. La ſtaccai anche dal ventriglio , coſa che rieſce
facilmente, e quindi ebbi maggior agio di eſplorarla ,
CO
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come io voleva. Ma con tutte queſte diligenze la trovai
intatta perfettamente. Niuna lacerazione in lei, niun ta

glio , niuno indizio di sfregi: era in tutto ſimile alle con
nache ventricolari di uccelli della medeſima ſpecie , che

ingojato non avevano que corpi ſtranieri. Solamente la
tonaca del ventriglio , che per un meſe aveva dato rie
cetto a quel groffo granato , acquiſtata aveva una craffia
zie quaſi tre volte maggiore dell' ordinario .
XVIII. Trovate innocenti le menzionare eſperienze

per queſti uccelli, li ſoggettai a due altre di lunga ma
no più pericoloſe. La prima fu d' incaſtrar ſolidamente
in una palla di piombo dodici groſſi aghi di acciajo ,
riſaltanti da lei per la lunghezza di tre linee; e coral

palla sì attorniata di punte fu mandata giù per la gola
coperta dal ſolito invoglio di carta ) di un gallo d ' in
dia , che la tenne un giorno e mezzo nel ventriglio, ſen
za che mi accorgeffi, che in quel frattempo delle l'ani
male verun ſegno di malattia . Nè di fatto aveva moti

vo di darne, per non aver ſofferto il ventricolo da quel
barbaro arneſe la più picciola offeſa . Era bensì queſto
tutto guaſto, rotti eſſendo, e ſtaccati dalla palla di piom
bo i dodici aghi, e la rottura era ſeguita raſente la ſu
perficie della palla, a riſerva di tre aghi ſpezzatiſi un
po' più alto , come appariva dai riſaltanti loro tronconi.
La palla poi quantunque nel totale non ſi foſſe sforma

ta , manifeſtava però alcuni piccioli folchi, graffiature ,
e contuſioni, che prima certamente non eſiſtevano. Di
mezzo agli alimenti del ventricolo ſi trovavano due pun

te rotte , ma fatteſi ottuſe alle eſtremità , e l' altre dieci
fi eran perdute; nè fcoperte avendole nel lungo giro degl
inteſtini , giudicai che uſcite foſſero per ſeceffo .
XIX . L'altro cimento più forte ancora dell' antece
dente fu di conficcare in altra fimile palla di piombo
dodici picciole lancette, acutiſſime alle eſtremità , e ta

glientiffime ai due lati. Eran di quelle di che mi va.
glio per notomizzare i minuti animali : e con queſta pil.
lola di nuova invenzione imbeccai un ſecondo gallo d'in .
dia , che la tenne in corpo fedici ore . Spirato il qual
tcl
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tempo , fu aperto il ſuo ventriglio , e non vi trovai dente
tro che la nuda palla , per efferli anche quł infrante le
dodici lancette , tre delle quali, ſpuntare affatto , erano

nella cavità degl' inteſtini craffi, avvolte agli eſcrementi;
e l'altre nove mancavano, uſcite apparentemente per l'am

no . Il ventriglio poi era così fano , cost intatto , come
l' altro che dato aveva ricovero agli aghi.
XX. Moſtrata avendo la ſteſſa bravura due capponi,

l'un de' quali ſperimentato aveva nel modo già detto gli
aghi, e l'altro le lancette , volli cercare dentro a qual
tempo preſſo a poco cominciavano ad averſi colà dentro

quelle rotture; e dopo replicate fperienze ſu galli d'india
che andava uccidendo in tempi ſucceſſivamente più bres
vi , mi accorſi che in capo a due ore circa cominciava,
no que' corpi acuti e taglienti a romperfi, o a sformarl .
Vidi ciò almeno in due di queſti uccelli, in un de quali

dentro a un cal tempo ſpezzare ſi erano quattro lanceta
te , e nell' altro tre aghi, oltre l'efferli ſpuntato il ri
manente dell' une , e degli altri , che tuttavia reſtava

impiantáto dentro alle palle.

XXI. Non fi credelle però che il ventriglio di que
ſto genere di volatili foffe tale, onde reſtar ſempre in

vulnerabile ai corpipiùacuti. Quello certamente delle
galline giovani ne rimane qualche volta gravemente fé

rito . Feci un giorno prendere a due pollaſtre un dato
numero di ſpilli, a' quali aveva levato il capo , e l' una
fu da meſparata dopo ore 8. , l'altra dopo ore 32. Null
la fofferto aveva la prima, ma nel ventriglio della ſe
conda erano piantatiprofondamente due ſpilli. Tai ven
trigli, come quelli di moltiffimi altri animali, fono pie
ni di rughe, e di folchi; e nel mezzo appunto di un fol
co s'impiantavano quaſi perpendicolarmente i due ſpilli,
l'uno alla profondità di una linea e mezzo, l' altro di
tre , e corriſpondevano alla parte più pulpoſa di queſt'
organo. Provai qualche forza a ftaccarneli, e nel ſito

del foro eravi un po' di ſangue quagliato , con attorno
lina ſenſibile lividezza .
XXII .
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XXII. Ma che che ſiaſi di queſt'ultimo fatto , certa
coſa è però che ordinariamente i ventrigli di tali uccelli

non foggiaciono a nocumento di fort'alcuna dall' ingreſſo,
dalla dimora , e dallo ſpezzamento di queſti, ed altri

corpi confimili, come un numero grandiffimo di eſpe
rienze me ne ha pienamente convinto . Ma come mai

pud effere ܕ, dirà probabilmente taluno o, che i muſcoli
ventricolari ftringano que corpi taglienti, e appuntati,
li rompano , gli itritolino , li riducano talvolta in minu
tiffima polvere , come ſuccede nel vetro ( 5. XII. XIV .
XV . XVI.) , fenza che eſfi ne foffrano ? Se i muſcoli a

giſcono con forza contro tai corpi, non è egli vero che
queſti corpi reagiranno con egual forza contro dei muf
coli ? E in cotal reazione come non rimarrà lacerata l'in

terna tonaca del ventriglio, dotata bensì di qualche con
fiftenza, ma inetta a ſoſtenere impunemente quegli urti?
XXIII. L' obbjezione fu già fatta toſtochè fi ſcoper
fe la maraviglioſa forza, con cui ſuccede la digeſtione

nelle galline,e ſi cercò di levarla col ſeguente ingegno.
fo appiglio. Eragià ſtato offervato chei ventriglidel
le galline, e degli altri uccelli che sappartengono a que
ftaclaſſe , fono fempre provveduti d'una dole più o me
no ricea di piccioli faffolini. Si è adunque penſato , che
queſti faffolini ſervano come di fcudo aimuſcoli nel tem
po che vengono raggirati da loro , e che quindi la rot
tura de' corpi calati al ventricolo fia l'effetto immedia

to de' faſſolini, e mediato de'muſcoli. Così gli Accade
mici Cimentini hanno offervato ; che quell' anitre , ee
che rin

galline sfarinano meglio i globuli di vetro ,

ſerrano nel ventriglio più copia di faffarelli . Così il Re
di è di avvifo che tai faffarelli facciano in fimili anima

li l'uffizio dei denti (a). E il Reaumur li giudica come
neceffarj allavoro della digeſtione (b).
XXIV . Nelle moltiplici mie Offervazioni poſſo di

re di non avere aperto ventriglio di piccioni, tortorelle,
COM

( 6 ) L. C.
( 6) Mein . cit.
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colombacci, pernici, anitre, galline, galli d'india, oche,
ec. , che non vi abbia trovato, dentro le ſue pietruzze
Ho altresì veduto quanto marca il Reaumur, ciè a dire
che la groffezza delle pietruzze pare che ſtia in ragione
della groſſezza degli uccelli, che le rinſerrano . Sono el
leno per lo più di tondeggiante figura , o perchè hanno
acquiſtata tal forma nelraggirarli dentro alcavo del

ventricolo, o perchè l' avevan di fatto prima d'entrarvi.i
di quarzo , frammiſchiat
Soventemente ſono pezzettini1. di
però talvolta a faffetti calcarj : Di coteſte pietruzze ſono

arrivato a contarne ſopra dugento nel ventriglio d'una

gallina d'india , e ſopra mille in quello d' un oca .Sic
chè l' eſiſtenza de' faſſolini è fuor d'ogni dubbio . Ma aè

egli egualmente certo che fjeno eſſi gli artefici immedi

ti del tritamento de corpi ? Baſta il non avere preven

zion di partito per accorgerſi ſubito , che queſta non è
ed anche plauſibile , ma
che una Ipoteſi , comoda bens), enza

.
che vuolfi avverare con l'eſperi
XXV. Io adunque ho cercato di metrerla al cimen

to de' fatti, e vorrei lyſingarmi di aver deciſa la Que
ftione . Per oſſervazione degli Accademici del Cimento

quegli uccelli rompono più agevolmente i corpi duri,
che hanno maggior copia di pietruzzole . Nulla eravi di
più facile, che il ripetere l'oſſervazione , e l'ho intram
preſa fu l' anitre , e lu le galline, di cui parlano appun :
to que' dottiſſimi Scrittori . Ora faceva loro prendere
delle folite palline di vetro , or dei tubetti di latta, non
molto forti, ora delle femenze vegetali munite di dura

ſcorza , come avellane di mezzana groffezza, avuta la
troppo neceffaria rifleffione, che tutte le coſe foffer pa

ri, eziandio dalla parte degli uccelli, voglio dire che
queſti foſſero della medeſima fpecie , di eguale età , e di
egual robuſtezza. Per non annojare il Lettore con minu
ti racconti , tocchero ſoltanto la fomma dei rifultati , che

è queſta . In una gallina, e due anitre, che piuttoſto a
vevano ſcarſa copia di faſſettini, il guaſto di que' corpi
non era si grande, come in tre altri uccelli confimili
che ne erano provveduti abbondantemente. Ma fu egua,
le
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ke, per quanto potei accorgermi, in quattro galline fpe
rimentate dopo , quantunque i ventrigli di tre ſcarſeg
giaſſero di più nelle pietruzze, che quello della quarta.
XXVI. Con l' ucciſione di moltiffimi uccelli a ven

triglio muſculoſo avendo io fatta dovizioſa raccolta di
pietruzze, penſai di farne uſo nella preſente ricerca , col
farne ingollare ad alcune galline, ed anitre un dato nu
mero , laſciandone altre con quelle, che ſpontaneamente

avean preſe. Cosi le prime dovevano a preferenza delle

ſeconde rompere i corpiduri per detto degli Accademi
ci del Cimento . Tanto di fatti fucceffe in alcune , ma

in altre ando contrariamente la coſa ; e però non aven

do appreſo da queſti fatti quanto io cercava, mi rivolſi
altrove per la ſoluzion del Problema.

XXVII. Il mezzo più deciſivo per arrivare a com

prendere di quale utilità ſieno coteſte pietruzze nel lavo
ro della digeſtione , era di fare che non vi foffero ; e
ciò porça conſeguirfi, o cercando di fare uſcir per fecef

fo quelle che erano già nel ventricolo , ovveramente im
pedendo che non ve ne'entraffe. Per tentare di evacua
re i ventricoli dalle pietruzze facea d'uopo tenere gli uc

celli in luogo appartato , come in una gabbia, dove non
ne poteſſero inghiottir di novelle, fu la ſperanza che le

già inghiottite doveſſero a poco a poco uſcirne cogli ef
crementi . Cið operai in parecchie galline , sì d'india, che
noftrali , in colombi torrajuoli, ed anitre , che feci ſtar
per un meſe in gabbie ſeparate , e ſollevate da terra in

guiſa , che co' roftri non arrivaſſero al pavimento, per
rimuovere il ſoſpetto , che poteſſero buſcarſi qualchepie
truzza . Il piano inferiore delle gabbie era di vimini afa
fai diſtanti"l' uno dall'altro, acciocchè ſe in un cogli ef
crementi uſcivano le pietruzze , queſte non veniſſero a

reſtare dentro alle gabbie, e quindi non foſſero per ven .
tura ripreſe dagli uccelli, ma paſſaffero oltre col cadere
ful pavimento . I cibi in fine di che li alimentai per tuta

to quel tempo ( che furono formento , veccia, e gran tur,
co ) proccurai ſempre che mondi foffero , e ſcevri da ogni
corpo ſtraniero , di modo che foſſi certo, che niun gran
nello

1
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nello di arena , niun ſaffolino entraffe mai dentro al cor
po di que' volatili .
XXVIII. Traſcorſi parecchi giorni cominciai ad ac

corgermi chedi mezzoallo ſterco appariva qualcuna delle
inghiottite pietruzze , le quali più o meno ſeguitarono a
farſi vedere, finchè ſoggiornarono gli uccelli dentro alle
gabbie . Intanto due giorni prima che finiffe il meſe

ſpirato il quale erano condannati a morire ) gl' imbec
cai tutti , dando a chi tubetti di latta, a chi piccioli

globi di vetro , e a chi palle di piombo, altre nude
altre iſpide di aghi , e di lancette nel modo ricordato di
Sopra ( 9.XVIII. XIX . XX .). Cacciai anche nel ventri
colo di alcuni de' grani di formento , e di veccia , ſenza
permettere che fi maceraſſero prima, come naturalmente

ſuccede, dentro del gozzo . Compiuto adunque il trente.
fimo giorno furono con diligenza eſplorati i ventrigli di
ciaſchedun uccello ; e quantunque non otteneffi appieno

il fine preſcrittomi, cominciai però ad avere dei lumi
per lo ſchiarimento della diviſata Queſtione. Vero è che
9

non fuvvi ventriglio , che non covaſſe qualche pietruz
za ; erano però diradate d'aſſai; anzi in alcuni arriva
vano ſoltanto al numero di quattro o cinque , e queſte
erano anche delle più picciole. Cid non oftante l'ammac

catura dei tubetti di latta , gli sfregi alle nude palle di
piombo , il rompimento degli aghi e delle lancette, il
tritamento delle granellacereali ,e quello che è più del
le sfererte criſtalline ſi oſſervavano in ciaſcun ventriglio ,

ſenza che accorgere mi poteffi che la diminuzione delle

pietruzze concorſa foſſe a ſminuire il guaſto in que' cor
pi, o ad eſſer cagione di qualche vizio o leſione a'ven

trigli. E quì avverto che per levare l'appiglio , che que’
corpi foreſtieri e duri ch' io aveva fatti entrare dentro
agli uccelli, poteſſero far le veci delle pietruzze , coz
zando violentemente tra loro mediante la compreſſione ,

e l'urto de' muſcoli ventricolari ( appiglio per altro che
poco vi vuole a ſcorgerlo inſuffiſtente ), feci che qualcu
no de' mentovati uccelli non aveſſe nel ventriglio che

uno di queſti corpi, come una ſola pallina di vetro , un
fol
B
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fol tubetto di latta : i quali corpi ſolitarj s'infranſero ре .

rò egualmente oo fi ſchiacciarono , come allorquando eran
molti inſieme raccolti. E quì pure i ventrigli fi conſer
varono illeſi.

XXIX. Quantunque coteſti fatti provaffero baſtante
mente che la rottura , e tritamento de' corpi negli uc
celli di ventricolo muſculoſo non dipendono da quell'ag

gregato di groſſe arene che inghiottiſcono , ma fibbene
dalla forza , e dall' urto de' muſcoli gaſtrici, volli ciò
non pertanto chiarirmene con prova più deciſiva, coll'
oſſervare che accade in que' ventrigli, che provate anco

ra non hanno queſte pietruzze. Il giudizioſo Lettore fa
cilmente fi accorge che per conſeguire l'intento io do
vea procacciarmi uccellinidiaci, uccelli che non vanno
ancora in buſca di alimenti, come feci in effetto , fa
cendomi recare alcuni colombi torrajuoli, tolti del nido,
che cominciavano appena a metter le penne . Sebbene
contra ogni mio credere io ne reſtai deluſo , concioffiac
chè i teneri loro ventrigli non erano immuni dai ſaffo
lini , e quindi mi accorſi che non potevano eſſere entrati

dentro di loro , fe non ſe mediante l' imbeccata fammi
niftrata loro dai genitori . Tre piccioncini furon la vita
tima della mia curioſità. Il primo albergava nel ventri

glio otto faſſuoli, l' altro undici , e il terzo quindici; e
tutti inſieme montavano al peſo di grani 32." I faffetti
erano la più parte quarzoſi .

XXX. In viſta di queſte eſperienze non corriſpon .
denti a ' miei deſiderj mi accorſi eſſere neceſſario prender
la coſa più da alto , voglio dire valendomi di uccelli
più immaturi anzi per maggior ſicurezza, che uſciti
foſſero allora dall'uovo , e in conſeguenza che guſtata
ancor non aveſſero l' eſca materna . Tali uccelli , che fi
milmente furono colombi torrajuoli, non avevan di fat

to , come doveva ſuccedere, pietruzze di forta ; e parec
chi di effi mi preſi io la pena di cuſtodirli , tenendoli
in ſito caldo per tutto quel tempo , che erano ancora ſve..

fiti di penne , e alimentandoli, finchè atti foſſero a man

giare da ſe . In ſeguito li racchiuſi in gabbia, appreſtan
do
.
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do loro il cibo ſeguente. Dapprincipio fu veccia mace
rata nell'acqua , indi veccia aſciutta e dura , che fu poi
l'alimento , che proſeguii ſempre a ſomminiſtrare ad effi.
Solamente traſcorſo un meſe da che mangiavan da ſe ,
io cominciai a frammiſchiare al cibo di tanto in tanto

de' corpi duri , come alcuni rari tubetti di latta, qualche

vuota sferetta di vetro , varie picciole ſchegge di vetro
altresì ; e a taluno de' colombi non feci prendere che uno

di queſti corpi. Dopo due giorni furono tratti a morte .
Neffuno dei colombi avea nel ventriglio la menoma pie
truzza , eppure i tubetti di latta erano ſchiacciati, le sfe
rette , e le ſchegge di vetro rotte e ſmuſſate; e tutto que

fto fuccedeva egualmente ad effi corpi ſolitariamente eſi
ſtenti dentro a ventrigli, ſenza che appariſſe giammai
nelle loro tonache il più picciolo sfregio.

XXXI. Non mi contentai di queſta ſola ſpecie di
uccelli. Appoftatamente feci covare ad una gallina d'in
dia più uova , parte fue , parte di gallina noftrale : e in

quel che naſcevano i pulcinetti ne prendeva io la cura ,

uſando quelle diligenze, che praticato avea nei colombi
>

. XXX. ) . Li cuſtodi per giorni 55. in diverſe gabbie ,
.

loro appreſtando in queſto tempo varj ſemi cereali , e ſom

Jamente ſu gli ultimi giorni del viver loro gl' imbeccai
co ' ſoliti corpi duri, e non digeribili . Eſaminati in ſe

• guito i loro ventrigli , erano bensì affatto privi di pie
truzzole, ma non per queſto e le ſchegge, e i globetti
di vetro , e i tubetti di latta non laſciavano d'eſfere più
o meno rotti, più o meno ammaccati. Ecco adunque
deciſa una volta la famoſa Queſtione delle pietruzze an

nidanti ne' ventrigli di vari uccelli , per sì lungo tempo

dagli Autori agitata , voglio dire che allo ſpezzamento
de cibi più duri, e de' corpi ſtranieri duriffimi non for
no effe punto neceſſarie, contro quello che è ſtato cre
duto da tanti Notomiſti , e Fiſiologi sì moderni , che
antichi; non negando io però che meſſe in moto dai
muſcoli' del ventriglio poſſano produrre qualche contuſion
nę o rottura ne' corpi ivi rinchiuſi.

XXXII. Ma a qual fine ſono elleno dunque deſtin
B 2
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nate queſte pietruzze? Se non ſono neceſſarie al rompi
mento degli alimenti , dobbiam almen credere che in al
tra maniera concorrano alla digeſtione ? Sono forſe ca

gione che gli uccelli appetiſcano meglio , o fi manten

gan più ſani, ſecondo che opinano alcuni? Di più : que
Ite piccioliflime pietre entrano ne' ventrigli , o perchè
caſualmente ſi trovano frammiſchiate , e come occultate

ne' cibi , o perchè volontariamente vengono preſe, anzi
ſcelte dagli uccelli ?

Per cid che riguarda le prime Queſtioni , queſte

vengon levate , o piuttoſto non han luogo di comparire,
ſubito che gli uccelli ſprovveduti di pietruzze ſi cibano ,
fi nutrono , e creſcono egualmente bene , e ſono nel mom

do ſteſſo viſpi, ed allegri, che gli altri , che ne abbon
dano , ſiccome ho avuto il piacere di oſſervarlo ne' pul

cini de colombi , delle galline d'india, e noftrali , da
me educati , e cuſtoditi nel modo di ſopra enunciato
( V. XXX . XXXI. )
XXXIII. Quanto all'ultima Queſtione, queſta al
tresì rimarebbe ſubito ſciolta, ſe il naturale de' pulcini

gallinacei nell' accattare il cibo continuaffe il medeſimo
in loro quando ſono adulti. Eſſendo piccini tutto beccam
no , tutto ingollano . Mi ſono preſa molte volte la cu

rioſità di gittare ſul pavimento d' una ſtanza dove io li
teneva , diverſiffimi corpicciuoli inetti aa nudrirli

come

faffetti, minuti frammenti di matton cotto) , o di geſſo
indurito , bricioli di terra ſecca , o di calcinaccio ;e a
queſti corpi con ingordigia accorrevano, e li divorava
no , foffero a ſtomaco digiuno oppur pieno . Un giorno

io gitcai loro davanti numero ben grande di guſci di

quelle chioccioline, che da Conchiliologi ſi appellan pi
docchi , e di ſubito gli uccelletti ſi diedero a mangiarli,
fino ad empierne il gozzo , come ſe per loro ftati follé

To l'eſca la più gradita. Se adunque divenuti grandi
queſti volatili , continuaſſero ad avere il medeſimo gem
nio , dir potrebbeſi che la conſerva che fanno di pie
truzze ne' loro ventrigli è meno una ſcelta , che un effer.
to di ſtupidezza , in quella guiſa che fa lo Struzzo , che
per
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1

per oſſervazione del Valliſneri, e del Buffon indiſtinta
mente trangugia tutto , e ſtecchi, e pietre , e corde, e
vetri, e metalli, ec.; non per altra ragione che per la

fua ſtupidezza, e per eſſer nel guſto di ſenſo ottuliffim
mo (a ). Ma i noftri uccelli creſciuti in età, e ſviluppam
.

toſi in effi il naturale iſtinto , che nella lor fanciullezza
dormia ſopito , ſiccome in molte altre coſe , così in que :
fta mutan genio , e coſtumi. Franceſco Redi chiuſe in

Fs

una gabbia un cappone, che morì piuttoſto di fame, che
toccar le pietruzze, chein luogo di cibo poſte aveadena
tro alla gabbia (6 ). Morirono a me puredopo parecchi
giorni quattro galline, tre noftrali , e l' altra d' india
9

tenute in fito appartato , alle quali non diedi mai a

mangiare, nè a bere, avendo ſoltanto ſparſa ſul pavi
mento una numerata quantità di pietruzze , che ſeguita
la loro morte fu trovata la ſteſſa , non oſtante che foſe

fero le più adattate , per averle tratte dal ventriglio di
fimili uccelli. Se poi le pietruzze fieno frammiſchiate a '
cibi , allora ho veduto che i noſtri uccelli bene ſpeſſo le
prendono, e le inghiottiſcono , maſſimamente eſſendo afa
famati. Io adunque farei di parere che la ricchezza del

le pietruzze , che d' ordinario s'incontra ne’ventrigli de
gli uccelli gallinacei naſceſſe non già dall' andarne effi
in cerca , e dal farne volontariamente raccolta , come è

zm.:

ſentimento di molti, ma piuttoſto dal trovarſi non di

10

rado queſti eſtranei corpicciuoli meſcolati a' cibi che

22 .

prendono.

(?

*110

d

ndi

ch

XXXIV. Dopo di aver dimoſtrato che le pietruzze
non ſono la cauſa della rottura , e diffoluzione de' cibi

e d 'altri corpi più duri ( 5. XXX. XXXI. ) , reſta a
conchiuderſi che queſta è il folo ed immediato effetto
dell'azione de' muſcoli ventricolari , i quali di fatto

nella claſſe gallinacea oltre all' effergrofliffimi , come
ognun fa , ſono anche duri e riſultanti di ſtrati fitti e
B 3
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( a ) Buffon Hift. des Oiſeaux T. II. Ed. in 12. Valliſneri
Op. in fogl. T. I.

(6) Degli Anim. viventi negli Anim, viventi .
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compatti, così che meſſi in moto non poſſono non eſſer
forniti di gagliardiflima forza . Per concepirlo meglio ſi
paragoni lo ſtomaco d' un cane , d'una pecora , d'un
Uomo a quello d' un' anitra , d'un gallo d india , d'un
oca, e vedraffi l'enorme differenza che paſſa tra la grof
fezza della tonaca muſculoſa degli ultimi, e la gracilità
della ſteſſa nei primi.
XXXV. La tonaca interiore, oſſia quella che veſte
immediatamente la cavità del ventriglio ne' noſtri uccel
li , merita ella pure ſingolar rifleſſione. Laddove in mol

ti animali , e nell' Uomo fteffo coral ronaca è molle , e

villoſa, nei noſtri uccelli è dura , e cartilaginoſa. Che
.

fe fi diſtacchi dalla tonaca ſottopoſta , dagli Anatomici
chiamata nervea , non indugia a ſeccarſi , e allora ac

quifta durezza maggiore. Quella de'galli d'india , e dell'
oche ( che ſono delle più groffe , e più conſiſtenti nella
claffe de' noftri uccelli gallinacei ) l'ho più volte ſtacca
ta intera intera , ę fpiegatala fu d'una tavola vi ho fat

to paſſar ſopra de'corpi taglienti, come lancettine, aghi,
frammenti di vetri rotti, di que' corpi in ſomma , che

fi rompono , e tritano ne' ventrigli ſenza ſenſibil léſione
di queſta tonaca . Il vero è però che ſe caleava con qual
che forza la mano , fi generavano tagli o rotture in tut
ti que' ſiti della tonaca , che provavano l'azione de' cor
.

pi taglienti. Ed il medeſimo fuccedeva , facendone la
prova fu la ſteſſa tonaca quando era aderente al ventri
glio.

XXXVI. Vero è che tai corpi diretti dalla mano
potevano operare d'una maniera diverſa da quella che

operano quando ſono meſſi in azione da' muſcoli gaſtri
ci , e che la tonaca menzionata non è diſteſa , ma fa

una concavità , come appunto ſuccede quando il ventri
colo è chiuſo . Volli pertanto provare che accadeva col

rinchiudere i ſoprindicati corpi dentro al ventriglio , ftac

cato da un uccello , indi premuto eſteriormente da en
trambe le palme delle mani, e agitato in più ſenſi. Li
berai prima dai cibi per la parte del piloro il ventri

glio , che fu quello di una gallina d ' india, e vi ſurron
gai
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gai buon numero di picciole ſchegge taglienti di vetro ,
che in ſeguito per quafi un quarto d'ora cercai di met
tere in moto , e di agitar fortemente mediante la com

mozione, e gli urti gagliardi da me fatti alle parti eſter
ne del ventriglio , luſingandomi cosi d ' emulare in certo
modo il naturale fuo moto . Nè queſto eſpediente fu va

no del tutto , concioffiachè la predetca tonaca , che indi
paſſai a conſiderare attentamente , non aveva contratto

che due piccioli sfregi, fimili a quelli che fatto vi avreb

be la punta d'un ago, non oſtante che parte delle ſchege
ge cominciaffe a romperſi, e parte a perdere i tagli
Altro egli è adunque che queſta tonaca ſia meſſa in mo
to , ſtaccata già dal naturale ſuo fito , altro è che lo ſia,
rimanendo aderente al ventricolo ; quantunque io poi con

venga di buona voglia reſtarvi non poco delmaraviglio
fuoi muſcoli arrivi a
taglienti, ed acuti, ſenza ſofferirne nocumento di forta .
XXXVII. Ma ſe le parti interne del ventriglio nel
lo ſcioglimento da eſſe prodotto ſu gli alimenti non pof
fono non eſſere agitate da moti gagliardi e violenti, co

meſſa in azione da' robuftiffimi
fo, come la medeſima
ſmuſſare, e a rompere i corpi più

ť

teſti mori non debbono anche manifeftarſi alle parti eſter
ne , e quindi non isfuggire la viſta dell'Oſſervatore ? Il
Réaumur eccitato apparentemente da un tal rifleſſo , aper
to l' abdome di alcuni di queſti uccelli attualmente vivi,
ne ha eſplorati i ventrigli, ma non vi ha potuto ſcon

110

prire quanto eraſi per ventura ideato . Li ha ſempre tro .
vati in perfetta quiete a riſerva del ventriglio d'un cap

che

pone , che mird contrarſi, ed in ſeguito dilatarſi; naſce

Ih

fa

re de' carnofi cordoni alla ſua fuperficie ; e queſti cordo
ni a guifa d' onda muoverſi di luogo, ma tutto queſto

ET
co

facevaſi lentiffimamente (a).
XXXVIII. Movimenti analoghi ho io trovati in

26

due galli d'india . Cercando però di chiarir meglio la

elle

cofa , premeva ſtrettamente con la mano il ventriglio , e

La
'

ſentiva un lieve pulſar del medeſimo , cagionante fu la
B A
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palma, e le dita una ſpecie di formicolamento , ma to
Itamente mi accorgeva non provenire da altro , che dal
battere di molte arteriuzze ſerpeggianti fu la ſuperficie
del ventriglio. Forato il cuore di un vivo animale , e mef

fo un dito nel foro , è nota la gagliarda compreſſione
che ſi ſente nella ſua fiſtole . Praticai lo fteffo nel ven

triglio d' un' anitra, ma ſenza accorgermi del menomiſ,
i fimo urto .

Parendomi che il ventriglio doveſſe allora principal.
mente agire , che le materie calando dentro di lui , ed

empiendone la ſua cavità , ne irritano, e ne dilatano le

pareti, faceva entrare delle nocciuole giù per l' eſofago ,
e paſſare al ventriglio d'una gallina & india tenuta da

un giorno digiuna , il qual ventriglio io ſtava intanto a
contemplare per un taglio fatto all'abdome . Finchè il

ventriglio contenne pochenocciuole, non manifeftò verun
moto , ma quando cominciò ad efferne pieno , lo vidi
fortemente intumidire , e fubitamente appianarſi : e tale

alternativa, che ora ſi eſtendeva a molta ſuperficie del
ventriglio , ora fi reſtringeva a pochi punti, non arrivo
a dieci minuti, probabilmente perchè l' animale per l'a.
pertura fatta all' abdome, ſi avvicinava al morire . Cava

te in ſeguito dal ventriglio le nocciuole , erano intiere ,
ibile ammaccatura . Poſſo pem
non ſenza eperò qualche ſenſ
zio
a
rò afcriver a rara fortun l' aver veduto con diſtin

!

ne que' moti , giacchè fe fi eccettui un'altro gallo d' inz
dia , i ventrigli di più galline , piccioni , ed anitre han
no conſervata una piena immobilità , quando nel modo
tenuto nella gallina d'india attualmente fi riempievano
ſtranieri. Non è nen
peròteda farneo le maraviglie's
di corpi to
conſidera

lo ſtato fommai

morboſ

in che ſi tro

vano gli animali aperti nell'abdome , qualor fi fanno
queſti cimenti.

xxxix. La numeroſa ſerie dei fatti eſpoſti negli
antecedenti paragrafi prova dunque ſenza replica , che i

cibi onde fi alimentano le anitre , le galline , l'oche, i
colombi, le pernici, e ſimili, abbiſognano , per eſſere in

franti, tritati, e ridotti in menomiflimi frammenti , dell'
azio

}
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azione meccanica de' muſcoli ventricolari. Ma penſerem
noi che da queſta azione dipenda anche la digeſtione dei
medeſimi dentro al ventricolo , di maniera che in gra
zia della triturazione arrivino effi in fine a convertirſi

in quella pultacea ſoſtanza, che chiamaſi chimo ? O più
veramente che queſta ſoſtanza fi generi mediante i fuchi
preparati o raccolti nel ventriglio ,? e che fa triturazione

ajuti bensì con lo ſpezzamento dei cibi , ma non produ
ca la digeſtione? 1 tubi , e le sferette , da cui ho avuto

sì bei lumi nelpreſente Argomento (V. III. IV. V. VI.
VII.) penſava io che quì pure non mi poteſſero eſſere

infruttuoſi. Se i fuchi gaſtrici ſciolgono in chimo gli
alimenti diſpoſti al digerirſi dalla triturazione, mettanſi,
diceva io , dentro ai tubi o alle sferette dei cibi così pre

parati, e veggafi fe quivi entro fi ſciolgono , come di

fatto in queſta ipoteſi dovrebbe fuccedere, non potendo
effi non rimanere inveſtiti, e inzuppati dai detci ſuchi.
Uſai primamente la mollica di pane di formento maſti
cata , di che empiei un tubetro , e una sferetta , che in

trufi nel ventriglio d' una gallina , e che eſtraſli dopo ore
23. La mollica trovoſſi in gran parte ſcemata, maſlima
mente alle due eſtremità del tubetto , dove era anche più
rammollita di prima, ed acquiſtato aveva un ſapore ama

ro . Riconſegnati avendo la sferetta, e il tubetto al ven

triglio d' un' altra gallina, ve li feci reſtar dentro 14.
ore; indi li eſtraflı di là , ma ſenza che più trovafſi in

que' due cavi recipienti ſegno di pane .
XL. Ripetei con la sferetta , e il tubetto l'eſperi
mento in una terza gallina, ſoſtituendo ſoltanto al pane
di formento quello del gran turco . E quì pure in capo

a un giorno e mezzo circa la sferetta , è iltubetto furo
no trovati vuoti . Siccome quivi la triturazione non avea

luogo , ma la ſola azione de' fuchi gaſtrici , cosi pareva

fi aveſſe fondamento di credere , che lo ſcioglimento del

pane foſſe ſtato prodotto dai medeſimi fuchi , che con
vertito lo aveſſero in chimo , il qual chimo foſſe poi
uſcito, e paffato al ventriglio pe' fori di que' recipienti.
Pure un dubbio infortomi mi teneva foſpeſo , ed è che
ſena
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ſenza fupporre quel traſmutamento di pane in chimo,
fa che farebbe l' acqua, e col renderlo abile ad uſcire dai
detti ſuchi col ſemplice ſtemperare il pane, in quella gui

tubi, potevano cagionare i medefimi effetti.

XLI. Un corpo non folubile dal ſemplice inzuppa

mento, ed urto dei fluidi; di maggiore mollezza però
dei grani cereali, contra i quali non hanno i fuchi ga
ſtrici veruna preſa .( 5. III. IV. V. VI. VII. ) , potuto
avrebbe a mio credere chiarir meglio la coſa. La carne
veniva al propoſito , ed era appunto quel cibo che ſi di

geriſce da molti uccelli a ventriglio muſculoſo , per effe
re la più parte frugivori inſieme, e carnivorí. Prefáne
adunque di quella di vitello (a ), e ſminuzzatala ben be
11e ( ſupplendo così alla triturazione) , ne empiei quattro

tubetti , che feci ſcendere al ventriglio d'una gallina
Eftratti di là tutti e quattro dopo 27. ore , la carne de

tubetti trovaváſi nel ſeguente ſtato. Quella del tubetto

che il primo mi venne alle mani , era sì impicciolita di
mole , che certamente non arrivava a un vigeſimo di
quel di prima. La carne di altri due tubetti fofferta ave

va a un di preſſo la medeſima diminuzione . Fuvvi ſol
tanto della differenza nel quarto tubetto . Non era eſſo
aperto alle due eſtremità , come gli altri tre , ma da una

banda ferrato con lamina circolare di ferro . La porzione
di carne , che corriſpondeva alla lamina , e che era in
contatto con lei , conſervava il colore ſuo rubicondo , e
la naturale ſua conſiſtenza , nè da quella parte ſi vedeva
punto ſcemata . Ma era bensì ſcemata dall'altra , da quel
.

la cioè che guardava l'eſtremità aperta del tubetto , di
modo che laddove prima occupava tutta l' interna ſua
capacità , dopo arrivava a due foli terzi della lunghezza
del tubetto . Di più avendola io cavata di là , e gufta
ta nel ſito dove ſi manteneva roffa , e conſiſtente , con
fervava il verace ſapore di carne ; all oppofito lo aveva
quaſi del tutto perduto nella parte oppolta , oltre all'eſe
fer

( a ) Ove in queſto Libro nomino la carne ſenza altro aggiun .
to , fi vuole intendere che fa cruda ,

PRIMA .

27

ferfi ridotta ad una ſpecie di poltiglia per la profondità
d'una buona linea , e l' avere acquiſtato un color cene

rognolo . A conſimili mutazioni erano ſtati foggetti que'
piccioliffimi reſidui di carne trovati nei tre altri tubetti.

Le immediate conſeguenze di queſta eſperienza ſono
manifefte da fe . La notabiliffima diminuzione fattaſi in

que' pezzettini di carne, non naſceva da altro , che dall'

effere ſtati in gran parte ſciolti, in gran parte digeriti,
eſſendo per tutti i Fiſiologi il cangiamento nel colore,
ſapore de' cibi, e il loro traſmutamento in ſoſtanza pul

tacea negli ftomachi animali i fegni caratteriſtici di una

verace digeſtione. Un' altra conſeguenza egualmente evi
dente fi è quella dell' eſſere ſtati i ſüchi gaſtrici gli uni

ci artefici di una tal digeſtione. I tre tubetti che oltre

all eſſere pertugiati lungheſlo i lati, erano aperti alle
due eſtremità, ricevevano ſi può dire per ogni parte il
fuco gaſtrico . Quindi la ſoluzione della carne dentro di
efli fu notabile . Non così accadde all' altra del tubetto

ferrato a un'eſtremità con la lamina; e la ragione eſſer
non potea pili patente, concioffiaché non potendo entra
.

re il ſuco che per un eſtremità , quivi ſoltanto doveva
fciorre la carne, laſciandola illefa nel rimanente .

XLII. Queſto eſperimento sì deciſivopel fuco gaſtri
co , come autore della digeſtione in quell' uccello galli
naceo , preſagiva bene che non ſarebbe ſtato l' unico ad

ottenerſi dalla claſſe di queſti animali . Un gallo d'india
6

dei più groffi fu il ſecondo a ſperimentare itubetti cor
redati di carne . Ma l'ingraticolamento che metteva ſem
.

pre alle aperte eſtremità dei tubetti, quantunque compos
fto foſſe di fili di ferro ( S.III. ), mal li foftenne dentro
a quel groſſo e poderoſo ventriglio . Vifitati i tubetti do
po 7. ore, erano ſenza gl' ingraticolamenti, i quali riu
niti tutti in un viluppo , e mezzo rotti furon trovati in
vicinanza del piloro ſeppelliti dentra alle ſolite pietruz
ze , e alle ſcorie degli alimenti . E queſte pietruzze , e
queſte ſcorie avevano anche riempiuta la cavità dei tll
berti, e vi erano sì calcate , e compreffe, che con la pun. í
ta di un coltello ftentavafi a farle uſcir fuora , e fram
mez
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mezzo ad eſſe non trovai il più minuto briciolo di cara
ne , reſtando io frattanto in forſe ſe foſſe ſtata digerita ,
ovveramente cacciata via da que corpi ſtranieri . Riſoa
luto eſſendo però di volere ſperimentare queſta ſpecie di
uccelli, fui aſtretto ad abbandonare i tubetti , e mi ri

volfi a far uſo delle cave sferette , di che ho parlato più
ſopra (S. VII.) , avuto ſoltanto ľavvertimento di farne

lavorar di quelle, che aveſſero groſſe e falde pareti, e i
cuifori foffero bensì frequentiffimi per tutta quanta la

fuperficie delle sferette, ma inſieme fottiliſſimi, per ov
viare a due inconvenienti , !' uno che non veniſſero ſchiac

ciati que' piccioli recipienti dai violentiflimi urti del ven
triglio , l'altro che pe' fori non si facilmente entrar po
teffero le materie compreſſe , e agitate dal ventriglio .

Due furono le sferette che feci prendere a un gallo d'in
dia dell'età d'undici meſi , che eſtraſſi dal ventriglio
dopo 30. ore . La carne data a cuſtodire alle sferette era

di doppia qualità , l' una di bue , l' altra di lattante vi
tella , tutte e due minutiffimo tritate , e ſcompartite in

modo , che a ciaſcuna sferetta ne eran toccati di peſo
grani 28. Aperte dopo un tal tempo le sferertę, e ripe

fate le carni, quella di bue era ſcemata di 9. grani , e
l ' altra di vitella di 13. Non ſi vuole però tacere , che

tanto l' una , quanto l'altra erano inzuppate di ſuco ga

ftrico, liberate dal quale avrebbero peſato ancor meno .
Eſaminate con la punta d'un temperino quelle due qua
lità di carne , fi fentivano più tenere di quello foſſero na.
turalmente , é ſomigliavano più ad una molliffima paſta,
che a vera carne . Al guſto erano amare , ficcome ama
ro era il ſuco gaſtrico , che in ogni parte le bagnava , e
il loro colore pendeva più all' albiccio , che al roſſo. Le
.

rimiſi nelle sferette, che ferrai di nuovo con vite, e che
feci ftare nel ventriglio d' nn altro gallo d'india 12.ore.
Riviſitate allora le carni, la bovina non peſava più che
8. grani, e l' altra di vitella che '5. Il fuco gaſtrico ave.
va dunque prodotta in effe nuova ſoluzione, e finì poi
di ſcioglierle affatto dopo che le sferette , entro cui ri
mig
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miſi le carni per la terza volta , dimorarono altre 5. ore
nel ventriglio di un terzo gallo d'india .

XLIII. Quella digeſtione nelle carni , che prodotto
avea il ſuco gaſtrico de' galli d' india , venne non meno

prodotta dal ſuco gaſtrico dell'oche . Undici grani di
carne vaccina rinſerrati in una sferetta ſi ſciolſero intera

mente dalla continuata dimora di due giorni nel ventri
glio d' uno di queſti groffi uccelli.
Non m ' eſtendo a far parola di tre altri riſultati avu

ti da un'altra gallina noftrale , e da due capponi , per
eſſere quanto all' ottenuta digeſtione delle carni gli ftel
fi , che i preſentemente accennati.

Coteſte eſperienze ſono ſempre ſtate inſtituite con
carne tagliata minutiffimamente . Non già che tal con
dizione foſſe aſſolutamente neceſſaria , ma perchè era al

fommo acconcia a promuovere la digeſtione. Conciofliac
chè laddove in que piccioli recipienti di metallo la car
ne ſminuzzata veniva ſempre ſciolta dentro a due gior
ni , quando era intiera non finiva di eſſerlo dopo quat.
tro , e talvolta neppur dopo cinque . E la cagione di un
tal divario è per ſe ſteſſa manifeftiffima. A proporzione
che lo ſteſſo pezzuol di carne fi va triturando , acquiſta
.

egli maggiorfuperficie. E in ragione della maggior fu
perficie più punti di eſſo rimangono bagnati, e inveſtiti

dal fuco gaſtrico , il quale in conſeguenza coll' energico
ſuo potere arriverà a ſcioglierli più prontamente .
XLIV. Prima di paffar oltre, e metter fine alla pre
ſente Differtazione, fa d'uopo ch ' io parli di un'eſpe
rienza del Reaumur , la quale non va punto d'accordo
con le ultimamente da me narrate . Dopo di avere egli

fatto vedere la forza grandiffima che ha il ventriglio de
gli uccelli gallinacei nel rompere, e tritare gli alimenti,
ſu cui ſi aggira la maſſima parte della più volte citata
Memoria , impiega quaſi tutto il reſtante della medeſima
nel cercar di provare non eſſervi là dentro alcun meftruo

atto a produrne lo ſcioglimento . E quanto a queſt' ulti
mo punto ,oltre alle riprove nelle granella d'orzo rima

ſte intatte dentro ai tubetti ( 1. II.), ne adduce altre ri
guar

30

DISSERTAZIONE

guardanti le carni, appoggiandoſi al ſeguente fatto , che
è troppo neceſſario ch ' io eſponga con qualche dettaglio .
Noto effendo quanto golofe fieno della carne le anitre ,

e con quale prontezza la digeriſcano , ricorſe il Reaumar
a queſto uccello , per avere la deciſione di quanto vole
va ſapere. Preparati adunque ſei tubetti , quattro di piom.
bo , e due di latta , muniti di un micolino di carne di

vitello , che nei quattro primi non era niente più groſſo

d'un grano d'orzo , e nei due ultimi era più grandicel
lo , li fece prendere tutti ſei ad un' anitra , ma in diffe
renti ripreſe . Pertanto alle ore dieci del mattino entrò
un tubetto di piombo nel ventriglio di lei, e un altro
alle ore otto della ſera. Il giorno appreſſo alle ore ſei
del mattino le fu dato un terzo tubetto di piombo con
giuntamente ai due di latta . Finalmente alle nove dello
Iteffo mattino preſe l' ultimo , e alle dieci fu ucciſa . Dei

quattro tubetti di piombo ne era uſcito uno per feceſſo
il giorno precedente alle nove ore della ſera , quello cioè
che eraſtato preſo lo ſteſſo giorno alle ore diecidel mat
tino. Gli altricinque tubetti non eran partiti dal ven
triglio , e ciaſcheduno conteneva il ſuo pezzettino dicar

ne , conſervatofi non ſolamente intiero , ma conſiſtente
come prima. Alcuni di que' pezzettini ritenevano il co
lor rollo , tre però lo avevano alquanto ſmarrito. Cer

tuni non occupavano più le due eſtremità del tubo , non
già che foſſer calati , ma perchè erano ſtati compreffi

dalle pietruzze e dalle quiſquiglie de' cibi entrate per le
due eſtremità nei tubetti . Inferiſce da queſto eſperimen
to il Reaumur , che non eſſendofi avuta diviſione nella

carne, nè ſoluzione di forta , dir biſogna che non abbia
agito ſu di eſſa verun meſtruo fcioglitore. E quantunque
2

non inclini a credere , che la digeſtione negli uccelli gal
linacei ſi abbia dalla fola triturazione , conchiude però
non eſiſtere ne' loro ventrigli alcun meſtruo capace 4
ſcomporre , e diſciogliere gli alimenti (a ).

XLV. Per le coſe fin qui decte ognun vede dentro
a quai
(a) Mem. cita
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a quai limiti debba intenderſi la concluſione reaumuria
na : O ſi parla di alimenti dotati di teſſitura non tropa
po facile e tenera , come ſono i femi vegetabili , e al
Iora è coſa indubitata non avere i ſuchi gaſtrici veruna

preſa ſu di efli ( 9. II. III. IV . V. VI. VII. ) : 0 . fi

pren

de in conſiderazione quegli alimenti , che ſono di lor na

tura cedenti e teneri, come per lo più fogliono eſſer le
carni, ovveramente che reſi ſono tali dall'arte , come i
medeſimi grani ridotti in pane maſticato ; e allora eglie

indubitato egualmente ſuccedere in eſſi un perfettiſſimo
ſcioglimento dalla ſola azione de' menzionati ſuchi ( \.

XXXIX. XL . XLI. XLII. XLIII. ) . Riguardo poi all'
.

eſperimento reaumuriano, non è punto da maravigliare,
ſe la carne dei tubetti dati all' anitra non ſia reſtata ſen

fibilmente ſciolta, per eſſere ſtata troppo breve la loro
dimora dentro al ventriglio . Di fatti conſiderando il tem

po , in cui fece egli prendere all'anitra i tubetti, e quel
lo in cui la ammazzo , ſi vede ſubito che il tubetto , che

ſoggiornò
più a lungo nel ſuo ventriglio fu quello che
vi ſtette 14. ore , le quali
per le ſperienze da me fatte

nelle galline noftrali, ne' galli d'india , e nell' oche
( 1. XLI. XLII . XLIII.) pare che non baſtino affinchè
il ſuco gaſtrico degli uccelli gallinacei giunga a fciorre
ſenſibilmente le carni dentro ai tubetti . Ciò non oftante

io avrei creduto di commettere un peccato di ommiffio

ne, ſe oltre alla prova cavata dall' analogia , io non ne
aveſſi ricercata una diretta
tanto ripetei l'eſperimento
riai però la coſa così . Ad
tubetti, aventi ciaſcheduno

ſu qualche anitra . In dueper
del Naturaliſta franceſe . Va
un'anitra toccarono quattro
tanto di carne di vitello, che

foſſe della groſſezza d'un grano d'orzo , con queſta dif.
ferenza che in due tubetti la carne era intiera, e negli

altri due era ſtata con picciolo ed affilato coltellino al
più minuto ſegno tagliata. Dopo ore 14. vifitai il ven
triglio , nel quale trovai i quattro cubetti. I due grani
intieri di carne mi parvero del volume di prima , e fou
lo erano più bianchicci, che roffi. Gli altri due grani
ridotti in frammenti moſtravano pure preſſo a poco la
mom
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mole primiera, fuorſolamente l' eſſerſi convertiti in una
pafta gelatinoſa . Fu reiterato nell' altra anitra con le
medeſime circoſtanze l' eſperimento , la quale però non
venne tratta a morte , che dopo due giorni . Levati dal
.

ventriglio i quattro tubetti, que due che rinchiudevano
i grani di carne tritata erano vuoti onninamente : gli al
tri due lo ſarebbero ſtati altresì , fe alle interne pareri

non foſſe reſtato attaccato qualche piccioliffimo ſegno di
carne concotto e gelatinoſo . Combinando queſti fatri

con gli altri enunciati più ſopra chiaro dunque appari
ſce , che la triturazione, e i fuchi gaſtrici fi danno ma
no nel gran lavoro della digeſtione, che fi celebra ne
ventrigli degli uccelli gallinacei. Quella ferve di cauſa
preparatrice , in quanto che rompe i cibi , gli ftritola, e
in certo modo lipolverizza; queſti penetrando dentro di
effi cosi preparati, ne ſcompongono la teſſitura , ne dif
ſolvono le parti più minute , e li diſpongono a mutar
e ad animalizzarſi , facendo lor perdere buona
natura
1

parte delle qualità, che eran proprie di elfi.
XLVI. Ma coteſti ſuchi gaſtrici sì benemeriti della
digeſtione da quali ſorgenti traggono effi'l'origine? Co
me ſi meſcolano a ' cibi? Quai ſucceſſivi mutamentipren

dono queſti dalla combinata azione della triturazione con
l' altra dei fuchi? Lo ſchiarimento di queſte Quiſtioni ,

che troppo ſembravami neceſſario ad averſi, era inſepa
rabile dall' inſtituire un peſato , e diligente eſame dellº
eſofago , e del ventriglio di queſti animali, come altre

sì dei cibi nel tragittar che fanno, o nel ſoggiornare; den
tro di effi. Siccome poi gli eſami ſperimentali quanto

più ſono in grande , tanto meglio rieſcono, così credet
ti pregio dell opera il portarli ſingolarmente ſu quegli
uccelli, che in queſta claffe ſono di maggiorcorpo , co

me l' oche , i galli d' india, l' anitre, le galline. Dato
adunque primieramente fiato all' eſofago d' un'oca per

la parte che guarda la bocca, queſto canale appariſce ſot
to forma d'un gonfio budello , lungo più d ' un piede ,
largo un pollice circa nel ſuo principio, ma creſcente nel
diametro a proporzione che diſcende, e ciò per la lun
ghez
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ghezza di ferte pollici e di vantaggio; traſcorſi i quali
li reſtrigne come in una ſpecie di gola , poi torna ad al
largarſi, e l' allargamento ſeguita poi fin quafi al ventri.
glio . L'eſofago é membranoſo , di falde però e diſcreta
mente groſſe pareti, le quali s' ingroffano anche di più

alla diſtanza di circa tre pollici dal ventriglio , a moti
vo d'una faſcia carnoſa , della quale dovrò parlare più

ſotto. Aggrottando ben bene le ciglia , quaſi tutto l'eſo.
fago vedeli ſeminato di punti, o allungate macchiertine,

le quali ſono numeroſiffime in quella parte, che è al di
ſopra di quella ſpecie di gola. La faſcia carnoſa poifem
bra eſſere un aggregato di corpicciuoli cilindrici ſuperior
ri nella groſſezza alle granella del miglio veſtito, i quan
li corpicciuoli trapelano attraverſo d' una ſottile mem
brana involvente eſteriormente la faſcia .

XLVII. Che ſe ſi arroveſci l' eſofago , facendo die
venire eſterne le interiori fue pareti, e li guardin di nuo.
vo le macchiette, ma con occhio affiftito da lente , al

lora è facile l' accorgerſi non eſſere le medeſime, che al
trettanti minutiffimi follicoletti glanduloſi , come racco
glieſi ancora da un ſenſibile madoretto naſcente fu l'eſom

fago, fe fi premano le ſuccennate macchierte . Ma folli
coli glanduloſi di gran lunga più viſibili , perchè incom
parabilmente più grandi ſono quelli che eliſtono nella fa
ſcia carnofa, e che nell'eſterno di lei trapelano in fema
bianza di corpicciuoli cilindrici più groffetti del miglio

veſtito, come abbiamo accennato (S. XLVI. ) . La faſcia
carnoſa circondante a guiſa d'anello tutto attorno l'eſom
fago, oltrepaſſa in larghezza il pollice , ed ha di grofa
>

fezza , oſſia craſſizie una linea . E veſtita in maffima

parte d' una ſottil tonaca gialloſcura, teneriffima, e quin
o
I

di ſommamente facile ad eſſer rotta . Levata la quale ri.
mane ſcoperta la ſuddetta faſcia , eſteriormente di color

bianco, tutta ineguale o ſcabroſa per le innumerabili ri
faltanti papillette , ciaſcheduna delle quali ha un viſibile
forametto nel mezzo . Stirando la faſcia ? e molto più

premendola con un dito per di ſotto , ſchizza dentro all'

eſofago da ciaſchedun forametto una gocciolina torbida
,
ian
с

eb
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' e bianchiccia , che faffi maggiore , continovando lo fti
ramento o la preſſione. Il liquore della gocciolina è den

ſecto , alquanto viſcido , leggermente dolce, e , per quan
to emmi paruto , un po' falato. Baſta l’eſſere appena ini
ziato nella Notomia per capir fubito che que forametri
fono i dutti eſcretor; de' follicoli glandulofi ſottopoſti , i

quali di fatto ſi manifeſtano chiariffimamente, abraſa che
fia la membrana , dove s' inſeriſcono , e metton foce i
menzionati forellini. Tai follicoli di un roſſo pallido ſi

veggon pieni di quel torbido liquore, il quale dopo al

cuni giorni non cefía di uſcire dai dutti eſcretorj , ſe l
eſofago rengaſi in acqua.
XLVIII. Al di ſotto della faſcia carnofa torna l'eſo

fago ad eſſere membranoſo per la larghezza circa di tre
quarti di pollice , poi va ad unirli al ventriglio . Queſt'
organo è della groffezza d'un pugno , di notabile durez
za, e di forma rozzamente elittica. Tagliato per lo lun
go nella parte men craſſa , reſta diviſo il ventriglio in

due ampliſſimi muſcoli, ciaſcheduno de' quali oltrepaſſa
la groffezza d'un pollice, e riſulta di carne ſommamente
fitia e compatta . Si vede apertamente che tutta l'azione

di que' due gran muſcoli è di accoſtarſi con gagliardif

fima forza tra loroi , e quindi di comprimere, ſchiaccia

re , e infrangere i corpi frappoſti, a un di preſſo come
fanno le morſe d'un torchio . Siccome poi al piano dei

due gran muſcoli è aderente la tonaca nervoſa , la quale
1

quantunque robuſta potrebbe reftarne offefa da quegli im
petuofiflimi urti , quindi la Natura con fagace avvedi.
menco l'ha veſtita d 'un'altra più forte , e più reſiſten
te , per eſſere d'indole cartilaginoſa , quale ſi è quella
che tappezza internamente la cavità del ventriglio .
XLIX . L'efofago, e il ventriglio ne' galli, e nelle

galline d' india ha molta ſomiglianza con quello dell'
oche. Il primo è quì pure membranoſo , ſopraricco di
follicoli glandulofi , ma più grandicelli, e in conſeguen

za più coſpicui, ne' quali ſi veggono fino i dutti eſcre
torj, da cui è facile il far uſcire il liquido ftagnante ne
follicoli col folo premer ľl' eſofago . Coreſto liquido è al
quan
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quanto traſparente, e attaccaticcio , e d' un ſaporetto dol
ce anzi che nò . Ma l' eſofago de' galli , e delle galline

d'india ha una particolarità che non fi oſſerva in quel
lo dell' oche, voglio dire va corredato d'una ſpecie di
borſa , o veſcica notiffima, che chiamiamo gozzo,, e che
in queſti uccelli è groffiſfima . Il gozzo ſe non in ogni
fua parte , ai lati certamente è guernito de' ſuoi follico

li glandulofi, ſomigliantiffimi agli altri ; nè quì manca
la faſcia carnofa fituata alle parti più baſſe dell'eſofago,
della larghezza d'un pollice , dutata all' iſteſſa maniera

de' ſuoi follicoli, che relativamente a que' dell? eſofago,
e del gozzo ſono di mole conſiderabiliſſima. Sono altre

si numeroſi in maniera , che non evvi picciola parte nel

la faſcia, che dei medeſimi non ſia ripiena. li ſliquido
eſpreſſo da eſſi ſembra eſſere affatto della medeſima na
tura che quello dell'oche, voglio dire viſchioſo , lieve
mente tra il dolce e il falato , di un bianco torbido , e
alquanto denſetto .

Il ventriglio ne' galli, e nelle galline d' india è al

tresì ſomigliantiſſimo a quello dell' oche, o fi conſideri
>

l' eſteriore ſua configurazione , o la natura delle tre to
di
nache , muſculofa, nervea, e cartilaginoſ
cartilaginoſaa , aa riſerva d?
effere queſte tre parti meno folide , e meno grandi, per

chè appunto proporzionate a un uccello di minor mole .
L. Quanto è ſtato detto intorno all'eſofago , e al
ventriglio dell' oche , e de' galli d' india , e ai follicoli
glandulofi dell'une , e degli altri, altrettanto ho offer

vato con la dovuta proporzione nell'anitre, e nelle gal.
line noftrali, anzi in altri uccelli della medeſima claſſe,

ma di minor mole , come colombacci, pernici , colombi

torrajuoli, tortorelle, quaglie; con queſta fola differenza
che ' eſofago dell' anitre in vece di allargarſi in un goze
zo fi dilaca in un largo canale , come veduto abbiamo

nelloche ( 9. XLVI.). Laſciata pertanto la deſcrizione
di queſte parti, che farebbe fuperflua, paſſo a fare una
conſiderazione fiſica intorno al ventriglio .
LI. Favellando di queſt' organo io non ho mai fat

ta parola di follicoli glanduloſi, nè di glandole , perchè
C 2
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in effetto ne' ventrigli di tutti quanti gli uccelli gallina.

cei finqui menzionati, io non veTe ho mai ſaputo tros
vare . L'eſtima tonaca che veſte il ventriglio per eſſere

cartilaginoſa ſembra eſſere affatto diſadatta a dar ricetto
a corpi glanduloſi; nè io certamente ho potuto ſcoprir
vene veſtigio . Ma non ne ho ſcoperto tampoco nella to.
naca nervea , e nella muſculoſa , non oſtante tutte le porn
fibili diligenze da me praticate . Il Reaumur per altro
.

trovato avendo negli uccelli gallinacei tra la tonaca car
tilaginoſa, e la nervea un'immenſa moltitudine di bian
chi, e corti filetti, non è lontano dal ſoſpettarli altret

tanti tubetti o vafellini atti a ſcaricare il loro liquore
dentro al ventriglio (a ). Io altresì in tutti gli uccelligal
linacei da me efaminati ho offervato cotefti filetti. Sola

mente riguardo al fatto io non fo accordarmi con lui

dove dice , che tai filetti reſtano atraccati alla tonaca
nervea , ſe da queſta venga ftaccata la cartilaginoſa. Im

perocchè io ho ſempre veduto che in tale ſtaccamento
rimangono eſſi aderenti alla tonaca cartilaginoſa , non
mai alla nervea , eognuno ne può facilmente far la prua
va da ſe . Sono foltiſſimi cotefti filetti , appuntati all
•

eſtremità oppoſta a quella che impiantaſi ſul piano di
detra tonaca , e rappreſentano una corta e bianca peluria
diſtintaniente viſibile all'occhio nudo negli uccelli più
corpulenti, come l'oche, e i galli d'india, ma che ab
biſogna del foccorſo della lente per eſſere nettamente ve

duta in uccelli più piccioli. Ne ho analizzati di varie

grandezze con la punta di aghi ſottiliffimi per vedere le
internamente ſon cavi , oppur glanduloſi , ſenza effermi
mai accorto nè dell'uno , nè dell'altro : gli ho anche
ſpremuti, cercando ſe mai uſciffe da eſſi qualche liquo

re ; ma neppur queſto ho ottenuto ; e però anzi che fof
pettar vaſculofi coteſti filetti reaumuriani , ovveramente

glandulofi, farei proclive a crederli ſemplici attacchi, per
cui le due tonache, cartilaginoſa , e nervea reſtano inſiem

me unite, o almeno più ſtrettamente fra loro conneſſe .
Ver
( a) Mem. cit

.
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Vedremo altrove , che alcuni ventricoli del genere
membranoſo, ſe dopo di eſſer levari dall' animale fi pue
liſcano , e detergano da ogni umidità , non indugiano a
contrarne della nuova , e a veſtirſi d' un velo acquofo ;
>

e cid a motivo d'inviſibili vafeccini, o glandulette ſca
ricanti il liquore nella cavità de' ventrigli. Ho pratica
to il medeſimo tentativo ne' ventrigli muſculofi, ma fom
no ſempre rimaſti raſciutti ; e lo ſteſſo è accaduto , fe
per di ſotto li comprimeva , quantunque ſia queſto un
mezzo efficaciſſimo per accelerare ed accreſcere quel ve .
lo acquoſo. Per la qual coſa io ſono fondato a credere
che i ſuchi che trovanſı ne' ventrigli muſculofi non apo
partengano propriamente ad effi, ma provengano in mal

ſima parte dall' eſofago , ed anche parzialmente dall'in .
teſtino duodeno , come vedremo più ſotto .

LII. Non è per queſto però che la Natura fommie

niſtrato non ne abbia la neceſſaria copia per la digeſtion
ne . Si è veduto lo ſterminato numero de' follicoletti glan
duloſi, onde va fornito l' eſofago ( S. XLVI . XLVII.
XLVIII. XLIX. ) , i quali non poffono non verfarviden
tro affluentemente il loro fuco . Oltre al perfuaderlo la
ragione , lo conferma l'eſperienza . Ho fatto entrare nel

vuoto gozzo d' un colombo una picciola ed arida fpu
gna, purgata in prima con l' acqua da ogni fozzura ,
ve ľ ho laſciata per dodici ore , compiute le quali ho ta
gliato il gozzo, e l'ho eſtratta . La ſpugna era inzup-.

patifſima di liquore, e ſpremutala in un bicchiere, ne ho
avuto un' oncia e di vantaggio . Adoperando ſpugne più
>

grandi nelle galline noítralie in quelle d' india, ho of

tenuto da' loro gozzi maggior ricchezza di queſto liqui.
do eſofagale , giunto eſſendo in un gallo d ' india a con
ſeguirne ſette oncie nello ſpazio di ore dieci . E un cal
liquore ſi ottiene in eguale abbondanza da quegli eſofa
ghi, che in luogo del gozzo fi allargano in un ampla
canale, come parlando dell'anitre, e dell'oche ( 6. XLVI,

L.) . Non v'ha dubbio che queſto fluido non ſia deſtinato
maſſimamente al rammollimento de' cibi dimoranti per

un dato tempo nel gozzo , o nell' ampio canale de' non
C3
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ftri uccelli , il quale oltre al renderli per tal guiſa più
abili ad eſſere infranti, è più che veroſimile che loro co

munichi alcune qualità , onde divengano più facilmente
digeribili . Ma è certo altresì, come ne fono ſtato con
vinto dall'eſperienza , che una porzione di cotal fuco , e

queſta conſiderabile, diſcende al ventriglio, oltrea quel
lo di natura più viſcida, e più denſa , che diſtilla dalla
faſcia carnofa ſituata nel finir dell' eſofago ( S. XLVI.
XLVII . ) .

LIII. Coteſti varj ſuchi eſofagali giunti al ventriglio
contraggono un fapore amaro , ſimile a quello che ſen
tiam ſempre negli alimenti quivi ragunati, e fu la tona
ca cartilaginoſa , ſe queſti corpi fi accoſtino alla lingua.
,
E ſiccome quel ſaporetto ha tutto il guſto della bileche
in queſti animali va ordinariamente a ſcaricarſi nel duo.

deno mediante il canale ciſtico , così io ſono perſuaſiffi
mo , che eſſo derivi da un fonte ſteſſo , in quanto chela

bile dal duodeno regurgiti nella cavità del ventriglio , e
ſi meſcoli ai cibi , e ai liquidi eſofagali quivi raccolti .

Ed in queſta perſuaſione mi confermano viemmaggior
mente altri fatti, che più opportunamente riferirò in al

tro luogo di queſto Libro , oltre alle trite notizie della

bile trovata ne' ventricolidi diverſi animali (a ).
LIV. Queſta varietà di liquori raccolti ne' ventrigli
de' noftri uccelli ſerve adunque di meftruo per ifcioglie
re gli alimenti, e diſporli a convertirſi in ſoſtanza chie

lofa . Ma la prima mano per queſto lavoro ſi può dire
che dalla Natura la ricevano dentro al gozzo , di cui tro
vanſi corredati coteſti animali. Quivi entro le mangia
te ſoſtanze venendo penetratè dal liquido eſofagale co
minciano a cangiar di odore , e ſapore, ed intenerendoſi
le più dure ſi rendono più facili ad eſſere infrante di

mano in mano che diſcendono nel ventriglio , il quale
in queſti uccelli può dirſi che tenga luogo dei denti.
Ma la maniera onde i cibi calano dalla bocca al
ven

( a ) Hall. Phy. T. VI.
Valliſner, Op. in Fogl. T. I.
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ventriglio merita qualche rifleffiva confiderazione . Ove
queſti vengano fomminiſtrati in ricca copia ai noſtri uc
-celli, effi in poeo d'ora ſe ne riempiono il gozzo . Ma
non cosi preſto da queſto fanno tragitto al ventriglio
:

Quivi ordinariamente non entrano ſe non ſe dopo l'el
fere ſtati più o meno macerati nel gozzo ; eé vi entran

a

ſempre in doſe affai picciola , e che ſembra eſſere pro

[.

porzionata alla quantità del tritamento che fafli dentro

al ventriglio . Qui accade a un di preſſo quanto ſi offer
10

•

va ne' Mulini, in cui ſi macina il grano. Sopra le due
grandi mole deſtinate a queſt' uſo è immobilmente ſitua

2

to un recipiente , pieno a cagion d' eſempio di formento,

a.

il quale del continuo giù cadendo in picciola copia va

he

ad inſinuarſi nel foro centrale della macina ſuperiore , per

low

cui paffa , e ſi diffonde nel vuoto ſpazio frappoſto ad en

f.
16

trambe, e quivi ſi frange, fi trita, ſi sfarina mediante

il gagliardiffimo urto della mola ſuperiore aggiranteſi ve
locemente fu l' inferiore . Intanto le sfarinate materie ef

cono dalle mole , e vengono altrove cacciate , come le

Ol

2
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infrante dal ventriglio , e diſciolte da' meſtrui gaſtrici
fono via via cacciate per il piloro ne' tenui inteſtini.
LV. Tutto queſto fi ofſerva , ſe fi viſiti il canale des

gli alimenti durante il tempo della digeſtione. Se luc
cello mangiato abbia grani vegetabili , ſi trovano nella
cavità del ventriglio , in parte intieri bensì

ma ram .

molliti , e più o meno inzuppati di fuco . La porzione
poi dell' eſofago, che dal terminare del gozzo eſten
de fino al cominciar del ventriglio, o è ſenza i ſuddetti
grani , o ne contiene pochiſſimi, e queſti fi conſervano
tuttora intieri. Egli è ſoltanto nel ventriglio , che hafſi
O

il loro tritamento. Qui adunque i primi ad entrarvi non

ritengono più che la nuda cruſca, per efferne già uſcita
tutta quanta la ſoſtanza farinoſa . Gli altri grani venuti
in appreſſo ſono più o meno infranti ; gli ultimi poi ſi
veggono anche intieri. Frammezzo a quella meſcolanza

di cruſca , e di grani rotti ed intieri evvi quaſi ſempre
unapoltiglia ſemifluida di un colore tra il bianco e il
gialliccio , la quale non è che la ſoſtanza farinacea de'
C4
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grani già ſcompoſta dai ſuchi gaſtrici, e convertitafi in
chimo . Dal gozzo intanto ſeguitano a calarnuovi gra
ni dentro al ventriglio , ſoggiacenti come gli altri alle

medeſime vicende, ai medeſimi cangiamenti ; c queſto
ammirabil lavoro della Natura continua ad averfi finchè

durano a diſcendere nel ventriglio te ingojate ſoſtanze.
Quelle apparenze , que' mutamenti fin qui da me of

ſervati, e deſcritti ne' grani vegetabili, ho veduto aver
fi in modo conſimile nelle materie animali , ogni qual

volta gli uccelli a ventriglio muſculoſo fi cibavan di
effe.

LVI. Aperti in qualunque tempo i ventrigli de
noftri uccelli , rinſerrano ſempre una data doſe di ſuco

gaſtrico. Il quale però fuole eſſere meno copioſo quando
rigurgitano di cibi ( e ciò per venire da elhi aſſorbito )
che quando ne ſcarſeggiano, ovveramente ne vanno fen
za . È però volendo noi ſperimentare tal ſuco, e in con
ſeguenza andarne provveduti tanto che baſta , gioverà

l' averlo dagli uccelli a ftomaco digiuno. Senza che al.

lora egli è più puro ,, lo che non accade, meſcolato eſſendo
cogli alimenti . Eſaminatolo adunque nello ſtato di pu
rezza , fi trova avere una traſparenza poco inferiore a

quella dell'acqua , ſe non che d'crdinario leggermente

gialleggia . Ha pure la fluidità dell'acqua, ma non già
la ſua infipidezza , avendo ſempre qualche poco di ama
rezza , e di falſedine. Que' ventrigli che nell' aprirli ho
.

trovato più ricchi di fucogaſtrico , ſono ſtati quelli del
le galline d'india , e dell' oche, probabilmente perchè
più grandi degli altri . La loro ricchezza m' invoglid a

tentare un eſperimento , il quale ſe aveva buon eſito ,
non poteva che ſempre più decidere , non effere la tri
turazione che una cauſa diſponente o ajutatrice, ma non
efficiente della digeſtione . Queſto era d'indagare ſe tai
ſuchi, fuora del ventriglio riteneſſero anche in parte la

virtù ſcioglitrice . Ne riempiei pertanto due piccioli tu
bi di vetro ſerrati in una eſtremità ermericamente , e
nell'altra con ceralacca , dopo di aver poſto in uno più

pezzettini di carne i caſtrato , e nell' alto tubo varj
+
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grani fpezzati di formento : e si la carne che i grani
laſciatoaveva macerar primanel gozzo d'un gallo d'in .
dia , perchè aveſſero dalla Natura quella diſpoſizione ;

che in queſti Animali precede ſempre la digeſtione. É
ficcome il calore del ventriglio era probabilmente una
condizione richieſta allo ſcioglimento de' cibi , così pen
fai di ſupplirvi col far provare ai tubi un grado di cal
do preffo a poco conſimile , mettendomeli tutti e due
ſotto le aſcelle. Li laſciai interpolatamente in tal ſito

tre giorni, indi apertili, e viſitato prima il tubetto dei
grani di formento, la maggior parte di queſti non ave
va più che la nuda fcorza , effendone già uſcita la pol
pa farinoſa , che nel fondo del tubetto formato aveva

un ſedimento grigio bianchiccio , e denſetto . La carne
poi dell'altro tubo fenza dare il minimo odor di putre
dine , era in maffima parte ſciolta , ed incorporatafi al

fuco gaſtrico , fattoſi quindi più torbido , e denſo . I po
chi avanzi di lei perduto avevano il roſſo naturale , e fi
eran fatti teneriffimi. Rimeffi quegli avanzi nel proprio

tubetto che empiuto avea di novello fuco gaſtrico , e ri.
petutane la prova ſotto l' aſcella , dopo un altro giorno
quel reſto di carne ſciolto eraſi interamente.
Furono da me riaſſunti queſti tentativi ſopra altri
grani rotti di formento macerati prima nel modo
ifteflo, e ſopra altra carne confimile, ſe non che in ve.
ce di valermi del fuco gaſtrico adoperai acqua comuna
le . Vifitati avendo i due tubetti dopo l'effer reſtati fi

milmente tre giorni ſotto le mie aſcelle, trovai che i

grani dove erano ſtati ſpezzati, contratto avevano un
picciolo incavo , cagionato da un principio di ſoluzione

nella ſoſtanza polpoſa del grano . Qualche leggieriſſimo
ſuperficiale ſcioglimento aveva pur ſofferto la carne, ma
internamente era" fibroſa, conſiſtente , rubiconda , a dir
breve continuava ad avere i veraci caratteri di carne .

Putiva pero, ſiccome il formento contratto aveva qual
che acidità , le quali due coſe non ebber luogo ne' gra.

ni , e nella carne tenuta nel fuco gaſtrico . Queſti fatti
provano adunque ſenza replica cheil ſuco gaſtrico fpe

+
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rimentato , ancorchè fuori del naturale ſuo ſito , ritiene

il potere di ſciogliere le foſtanze vegetabili, ed animali

in un mododi gran lunga ſuperiore a quello dell'acqua .

LVII. Il ſuco gaſtrico che miſi alla pruova fu quel
lo d' una gallina d'india . Effetti conſimili ſi ebbero da
.

quello d' un'oca. Ho per altro veduto richiederſi pel con
ſeguimento della ſoluzione delle materie vegetabili, ed
animali, che queſti fuchi fieno freſchi, cioè tratti allora

dai riſpettivi loro ventrigli, rendendoſi inoperofi ogni
qualvolta fi uſino dopo l' eſſer rimaſti per qualche tem
po dentro a' vaſi , maffimamente ſe queſti reſtino aperti.
Diventano altresì inefficaci, appreſſo di averli ſperimen
tati una volta . Finalmente un notabile grado di calore,
come ſi è quello degli uccelli, o dell'Uomo, é ſomma

mente da attenderſi , mancando il quale i fuchi gaſtri
poco più operano nello ſciogliere le carni, e i vegetabi

li di quello faccia l'acqua vulgare . Ma di queſte dige
ftioni artificiali , prodotte cioè dai fuchi gaſtrici fuori

del corpo animato , ſiccome opportuniffime a riſchiarar
le Materie che ho preſo a trattare, cadrà il deſtro di
parlare più a lungo nelle ſeguenti Differtazioni.

:
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DISSERTAZIONE SECONDA .
Della Digeſtione degli Animali a ventricolo medio .
Cornaccbie . Ardee .
LVIII.

medio io intendo quello, che
P.Ernonventricolo
è propriamente muſculoſo , cioè dotato

di groſſe e robuſte pareti, come ſi è quello degli uccelli
gallinacei ( $. I.) ; e che d'altronde non è membranofo ,
voglio dire fornito di ſottile craffizie, quale tra gli al

tri fi è quello degli uccelli da preda, e dell’ Uomo, ma
che ha una groffezza, e folidità di mezzo tra l' uno , e

l' altro. I ventrigli delle cornacchie si cenerognole , cho
nere (a ) ſi poſſono conſiderare di queſta fatta , quantuno
que a dir vero partecipino più del muſcoloro che del
membranoſo . La mezzana forza di queſti ventrigli con

corre altresì a caratterizzarli per tali , raccogliendofi da.

gli effetti, ch'eſſa è ben lungi ad uguagliar quella de'
ventrigli muſculoſi, ma che inſieme è fuperiore all' altra
dei membranoſi. Que' tubetti di latta che faria un giuo
co pe' colombacci, e picciongroffi lo ſchiacciarli , e il
torcerli in forme ſtrane, fi conſervano intatti nel ventri

glio delle noſtre cornacchie. Così pure que' grani cerea

li, chein quelli fi tritano, inqueſtemantengonfi intie
ri . Non è perqueſto però ' che i loro muſcoligaftrici ri
mangano oziofi. Agiſcono, ma di gran lunga più de
bilmente che quelli del genere gallinaceo . Così quantu
que non vagliano ad ammaccare i piccioli tubi di latta ,

ammaccano però quelli di piombo , le fieno molto forti
li: e que' tubi ſteſſi che ne' primi giorni rimangono in

cieri, dal lungo dimorar ne' ventrigli fi trovano tante
volte leggermente incurvati o ſtorti negli orli: e per lo
più
( A ) Quelle due fpezie che il Linneo chiama : Corvus cinera.

fcens, capite jugulo alis caudaque nigris : Corvus ater, dorfo dire .
carulefcente, cauda ſubrotunda : Syſtem . Nat. T. I.
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più riempiuti di ſcorie di cibi; contraſſegni ben chiari
di un movimento non indifferente ne' muſcoli ventrico

lari , il qual movimento dagli effetti non ſi manifeſta
punto negli animali a ftomaco membranoſo, come ve

dremo a fuo luogo. Di queſti fatti ſono ſtato io centi.
naja di volte teſtimonio di viſta nel mantenere per molti
meſi buon numero di cornacchie cenerognole, e nere, le

quali quanto ſieno ſtate utili alle preſenti mie Ricerche
fu la Digeſtione, ſi potrà di leggieri conoſcere dalla let
cura di queſta ſeconda Differtazione.

LIX . Coteſti uccelli a guiſa dell'Uomo chiamar fi
poffono omnivori. Erbe , biade, legumi, carne, e carne

d'ogni genere , fia viva, fia morta, tutto fa per loro
di tutto ſi nutrono . Eſſendo pertanto in eſſi le diſpofi
zioni per la concozione de' varj cibi . le ſteſſe , o al

meno molto analoghe a quelle che ſi hanno in noi , è
per ſe manifeſto che le notizie trate da queſta doppia

fpecie di volatili ci dovevano fornir lumi grandi ſul mow

do , onde fuccede la digeſtione nell'Uomo . Sembrano
innoltre coſtoro nati fatti per ſecondare le idee dell'Of
fervatore . Volendo noi ſapere a quali cangiamenti fog

giacciono i corpi rinchiuſi nelle sferette o nei tubetti fata

ti prendere agli uccelli gallinacei, fa d'uopo l'eſtrarre
queſte sferette, e queſti tubetti dai loro ventrigli, che è
quanto dire è di neceffità l' uccidere tai volatili, cosi

che quanti fono gli eſperimenti che noi facciamo , tanti
fono gl' individui che non ſenza picciol difpendio facri
ficar dobbiamo alla filoſofica curioſità. All'oppoſito pola
ſiamo inſtituire queſte medeſime eſperienze nelle cornac

chie , e le poſſiamo inſtituire quel numero di volte che
a noi piace, ſenza condannarne alla morte pur una . Par
lando adunque de' corpi che non fi digeriſcon da loro

quali ſono gli accennati piccioli recipienti dimetallo , ho
io trovato aver effe il privilegio di rigettarli per bocca;
come per bocca fi rigettano dagli uccelli di rapina le
penne , e i peli degli animali divorati , ſiccome è già

noto a' Naturaliſti non meno , che a'Falconieri, chelo
gliono governare più fatte di quefti uccelli per addeſtrarı
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1i alla caccia . Ma laddove nella più parte degli uccelli

da rapina accade un tal vomito ordinariamente ogni
venti quattr' ore , nelle comacchie ſuccede al più tardi
ogni nove ore , e regolarmente ogni due o tre ore .
LX. Avendo io avuto nella maſſima parte degli ef

perimenti i medeſimi riſultati dalle cornacchie cenero.
gnole, e dalle nere, ne' miei racconti non le diſtingue.
rò col nome ſpecifico, ma uſero ſoltanto il generico. Il

tempo in cui cominciai ad oſſervarle fu quello d'inver.
no , ſtagione opportuniffima per averne buon numero ,

atteſa la prodigiofa quantità , ſingolarmente delle nere
di che allora abbonda la Lombardia auſtriaca , o piut.

toſto la maggior parte dell' Italia . Tutte quelle cornac
chie che potei avere , e che erano ſtate preſe di freſco ,

avevano ricca conſerva di pietruzze nel ventriglio , le
più groſſe quanto i piccioli piſelli, e le più minute com
me il miglio ; le quali pietruzze erano di molte e di.

verſe qualità , e vi ſi vedevano in fino de' ritondati pez.
zetti di matton cotto . Ma in ineno d'una decina di

giorni non ne rimaſe loro più una in corpo , come ri
conobbi dalla viſita fatta a più ventrigli con l'occaſion
ne che ſparai diverſe cornacchie per offervare anatomie

camente il canale degli alimenti. Erano uſcite parte per

feceffo , come me lo manifeſtarono gli eſcrementi, e para
te per bocca, appiccateſi cioè per via del fuco gaſtrico
all efternaſuperficie di alquanti tubetti che loro aveva
fatto ingollare, e che in ſeguito avean rivocati . Siccom
me poi le cornacchie ſprovveduteſi delle pietruzze ſegui
.

tarono a mangiare , a nutrirſi, e a mantenerſi fane co

me quando le avevano nel ventriglio, quindi potei giu
ſtamente inferire, non effer le medeſime punto neceffa
rie , perchè abbiaſi buona digeſtione in queſti uccelli a
ventricolo medio , come li è veduto eſſer le ſteſſe di neſs

funiffima neceffità perladigeſtione negli altri a ventria
glio muſculoſo ( S. XXXI. ) E a quel modo che ſono
Itato propenſo a credere che la raccolta delle pietruzze
fatta da queſti ultimi animali non naſca da ſcelta alcuna

praticata da efli, ma da pura accidentalità ( 5. XXXIII. ) ,
CO
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così io penſo altrettanto riſpetto alle cornacchie , per aver
veduto che non mai accorron col becco per prendere tai

pietruzze, quantunque ne fieno ſenza , e ſi trovino affa
mate , ma allora ſoltanto le prendono, e le ingojano

quando ad arte , o accidentalmente ſono meſcolate, e co
me naſcoſte fra i cibi.

LXI. Cominciai i miei tentativi dal metter dentro

ai cubetti de' grani vegetabili , ma intieri (a ). Queſti fu
sono fava , e formentone. Il Lettore facilmente ſi accor

gerà che i noſtri uccelli non ſono tanto mogi e balordi
da prendere ſpontaneamente i tubetti, ma che è neceſſa
rio il farli lor prendere a forza , col cacciarneli giù per

la gola, accompagnandoli con le dita , finchè fieno di
ſceli al ventriglio . E tanto appunto io feci, in quella

guiſa che fatto avea negli animali a ventriglio muſculo
lo ( ſ. Ill. ) . I tubetti furono rivocati tutti in capo a
tre ore . Le fave, e il formentone erano come prima,

a riſerva d'efferſi alquanto inteneriti,, e gonfiati pel fue
co gaſtrico, che mezzanamente li avea penetrati . Ri
meffi i grani ne' tubi, e raccomandatili di nuovo ai ven

trigli corvini, vi reſtarono altre due ore, ſenza foggia
cere ad ulteriori cangiamenti: lo che fu poi cagione,che
ripetefli molte e molte altre volte la medeſima eſperien
za , di maniera che tenuto efatto conto del tempo , che

in differenti ripreſe ſoggiornato avevano colà dentro i
tuberci, queſto aſceſe a ore 48. , ſenza che i menzionati
grani incontraſſero altre vicende, fuor ſolo l' inzupparſi

di più . Il fuco gaſtrico fu adunque inefficace a produr
foluzione in que' vegetabili.

LXII. Ma queſti, come dicemmo , erano intieri .
Efſo fuco non poteva dunque agire contro la ſoſtanza fa

rinacea del grano, ſenza prima attraverſare, e come fel
trara per

la buccia , oſſia ſcorza di lui, la quale pote

va effere che fminuita aveſſe o rintuzzáta l'attività di
quel
( a ! I tubetti erano quei medeſimi che aveva adoperato negl
uccelli gallinacei ( f.lil. ) ; e degli ſteſſi mi ſono ſempre va
luto in ſeguito ..

.
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quel liquore. Per vedere ſe il ſoſpetto era fondato , con
veniva pertanto rinnovare l' eſperimento ſu i medeſimi

grani dopo di averli diſcretamente infranti . Così feci di

fatto , empiendo di efli quattro tubetti che feci prende
re ad una cornacchia . La loro, dimora di otto ore nel

ventriglio di lei m'inſegno che quel mio ſoſpetto era
veritiero . Concioſſiache viſitati i grani, più d'un quar
to di effi era mancato , lo che non poteva eſſer nato ,
che dal fuco gaſtrico , che li aveſſe diſtrutti, del quale
in fatti que' grani reſidui eran fatolli. Un'altra offerva

zione concorſe a provarmi la ſteſſa verità , e queſta fu
che i pezzuoli di formentone, e di fava che eran de

più grofli, quando li ripoſi nei tubetti, dopo le ore ot
to ſi vedevano in notabil modo impiccioliti. D'altron
de adunque ciò non poteva eſſere derivato che dai fuchi
gaſtrici, che in gran parte li aveſſer corroſi, e diſciolti;
preffo a poco come l'acido di nitro indebolito con mol
tiffima acqua lentamente logora e ſcompone le ſoſtanze

calcarie . Riconſegnati ai tubetti quegli: avanzi di grani ,
li affidai di nuovo al ventriglio , dove in più volte re
ſtarono ore 21. , cioè a dire finchè fi ebbe la total ſolu
zione de' grani , non effendo reſtato allora dentro ai tu
betti , che alcuni pezzetti di ſcorze o buccie, e qualche
menomiffimo frammento di grano .

LXIII. Quelle vicende che incontrarono la fava , e
il formentone nei tubi, le incontrarono medeſimamente,
trovandoſi liberi nei ventrigli delle cornacchie . Dando
loro a mangiare coteſte ſemenze , mi accorſi che prima

d'inghiottirle fe le mettevano ſotto i piedi, e le faceva
no in pezzi mediante le replicate percoſſe de' lunghi e
poderoſì loro roftri. E allora era che affai bene le dige
rivano. Quì anzi la digeſtione nel ventriglio era preſtil.
fima, relativamente all' altra nei tubetti. Ma ſe le cor

nacchie o per foverchia fame le trangugiavano intiere,
o ſe venivano obbligate di farlo , cacciandole loro giù

per. la gola, la più parte di quelle femenze uſcivanopur
intiere da' loro corpi, o per feceffo , o per vomito . Ma

raviglia non era dunque che illucu gaſtrico non le avel
fe
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Se potuto diffolvere dentro a' cubi , ſe non aveva potuto
fare altrettanto nella cavità del ventriglio , dove la ſcia
glitrice ſua forza è di gran lunga maggiore.
LXIV . Tralaſcio per brevità di far parola di altri

femi vegetabili nel modo ſteſſo ſperimentati, quali ſono
i ceci , i fagiuoli, i piſelli, e l' animeſteſſe delle avel
lane , per avere trovato i riſultati ſoſtanzialmente gli
ſteffi. Accennero piuttoſto altre ſoſtanze vegetabili, che
per eſſere di teſſitura più cedente e più molle non abbi
fognavano d' eſſere infrante per ottenerne la ſoluzione.
Tali ſono la mollica di pane , e le mele . Ma non ſolo

coteſti due corpi ſi diffolvono dentro a' tubetti , ma re
lativamente al formentone , e alle fave ſi diffolvono in

un tempo più breve affai. Alcuni pezzetti di mela ma
fura aſcendenti al peſo di 82. grani ripoſti in quattro
tubetti fi fciolſero in meno di ore 14. nel ventriglio d'una
cornacchia . Quattro bocconcini d' un'altra mela del pe

so di 103. grani eran già ſciolti in poco più di ore 15.
Di 107. grani di mollica di pane di formento non ne
reſtarono che 11. nello ſpazio diore 13. circa .

LXV. Dalle ſoſtanze vegetabili feci paſſaggio alle
animali. Noto eſſendo quanto di queſte ultimefieno

ghiotte le cornacchie, era facile il far preſagio della lo
ro foluzione dentro a' tubetti. Otto adunque furono riem

piuti di carne di bue , e dati a quattro cornacchie, fan
cendone toccar due a ciaſcheduna . La carne non era fta
.

ta minutamente tritata , come parlando degli uccelli gal
linacei ( 5. XLII. ) , ma la capacità d'ogni tubo ne
comprendeva un intiero pezzetto . Appena compiuta un
ora venne rivocato un tubetto . Eſtrattone il pezzuolo di
carne , che naſcondea , ed eſaminatolo attentamente, ſen
za eſſere ſenſibilmente fcemato , era tutto intriſo di ſuco
gaftrico . Coral fuco lo trovai un poco amaro ; il fuo

colore era verdicciogiallognolo : e un tal colore , e fa
pore contratto eraſi in più luoghi dalla carne . Paſſata
un'ora e tre quarti furono rigettati due altri tubetti
Quì la carne cominciò a dar contraſſegni di ſoluzione .
Oltre l'aver permutato il ſuo roſſo in color cenerino ſcom
ro ,
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ro , era diventata d'ogni intorno floſcia , a ſegno che
alla ſuperficie non tenevaſi più bene inſieme . Lo ſcioglie

mento fu più grande in un altro tubetto rivocato dopo
due ore e mezzo. Un velo di gelatina di colore oſcuro
veſtiva la carne , il qual velo al toccarlo col dito fpape

polava; e accoſtandolo alla lingua manifeſtava appena
il fapor della carne . Lo ſcioglimento crebbe anche di
più dopo quattr'ore . Due furono i tubetti rivocati allo
ra , e la carne che vi era dentro non arrivava più a una
.

metà di quello che era prima quando fu meſſa ne' tubi .
Quel reſto di carne era attorniato dal ſolito velo gela
tinoſo , ſotto il quale conſervava eſſa il ſuo colore , la
ſua ſtruttura fibroſa, e il natural ſuo ſapore . Vi reſtava
no due foli cubetti , che uſciron di bocca dalle cornacchie

dopo ſette ore circa da che li avevano preſi, ma tutti
e due eran vuoti, per aver finito di ſcioglierſi la carne,

a riſerva dialcuni bricioli gelatinoſi, che vedevanſi at
taccati alle interne pareti de'tubi . Nel progreſſo , e fine

di queſte ſoluzioni nonſentifli mai il menomiffimo ir
dizio di putrefazione. E queſto s'intenda detto (per non
averlo a ripetere ſoverchiamente ) di tutte le foluzioni
avuteſi non ſolo da altre cornacchie, ma dal reſtante de

gli animali, di cui ragionerò in queſto Libro , potendo
affermatamente dire di non avere mai ſentito il più pic
tanto nelle carni, quanto nell' altre mate
rie , che ne' tubetti o in altra maniera metteva a digeri

ciolo puzzo ,

re dentro di effi .

I lumi fornitimi da queſta Eſperienza non poteva.

no eſſer più belli . Oltre al reſtare rigoroſamente dimo
ſtrato che il ſuco gaſtrico corvino è il diſſolvente della
carne dentro ai tubetti, ſenza che abbiavi la minima

parte la triturazione, ſi vede in un modo anche più chia.
ro che negli uccelli gallinacei, come coteſto ſtomacale
meſtruo agiſca ſu di effa . Comincia dal rammollirla , e
dal cangiarle colore : al rammollimento fuccede la de
compoſizione delle parti, per cui la carne traſmutaſi in

una ſpecie di gelatina di guſto diverſo dalla carne ?

la

qual gelatina imbevuta maggiormente di fuco viene
D
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poi dal medeſimo eſtratta dai tubetti , e trasferita al ven
triglio , da cui paſſa in ſeguito in ſoſtanza chilofa. Apu
pariſce non meno come la natura di cotal fluido non è

già di penetrare molto addentro la carne , ma di agire

loltanto alla ſuperficie, ſciogliendone, e levandone , di
ciam così , un foglio per volta , a guiſa che ſoglion fa

re gli altri meſtrui roditori, finchè arrivialle parti di
mezzo , e queſte eziandio inteneriſca, e diffolva .
LXVI. Si è veduto che la carne dei tubetti non

ha cominciato a ſcioglierſi fe non ſe verſo un'ora, e tre
quarti, e che la ſoluzione ſi è in lei finita dopo ſette ore
( V. LXV . ). Ma direm noi eſſer queſta la miſura del
tempo richieſta dal fuco gaſtrico per un ſimil lavoro ? O

più veramente che operato avrebbe in un tempo più cor
to, ſe più libero avuto aveſſe l'acceſſo alla carne? Con
cioffiacchè ella è coſa certa che i tubi ſono di non pic

ciolo impedimento al fuco gaſtrico . Che faria dunque
accaduto , fminuendo un cosi fatto impedimento ? Che

levandolo inoltre del tutto , voglio dire laſciando libera

nel ventriglio la carne? Per cercar di ſciogliere la pri
ma delle due propoſte Queſtioni , le quali mi parvero
intereſſantiffime, feci in alcuni tubetti aggrandire quan

to mi fu poſſibile i forifituati ſu le loro pareti(S. VII.),
i quali tuberti empiuti di carne bovina, come fatto ave
va per lo innanzi ( V. LXV. ) , furono indi affidati ai
ventrigli di alcune cornacchie . Qui vidi con piacere
quanto foſſe più operativo il fuco gaſtrico . In un'ora e
inezzo la carne di tre rivocati tubetti calata era al dit

fopra di un quarto . Due altri tubetti in capo a due ore
ſcarſe ne contenevano poco più della metà . Non ancor

compiute le ore quattro i reſtanti tuberri eran già vuotis
del tutto .

LXVII. Prima di paſſare all' altra Queſtione, m '

invogliai di fare l'inverſa dell' ora addotto Eſperimento

( %. LXVI.), voglio dire in vece di dare maggior adito
al ſuco gaſtrico nei tubetti , andarlo ſminuendo a poco
a poco , fino a ridurlo preſſo che nullo . Cominciai dal

valermi de'ſoliti tuberti , ma che furon rinchiuſi in una
bor
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borſerta di tela. Quantunque queſta foffe rara , pure bami
ſto per ritardare la ſoluzion della carne . Effa non co
minciò ad averſi che verſo le tre ore , da che i tubetri

ſi trovavano ne'ventrigli, e non fu terminata che dopo
le dieci .

La tela che involgeva i tubetti era ſcempia : per
difficultare l'ingreſſo ai ſuchi fu raddoppiata , e ripetei
l'eſperimento accennato . La carne non diede ſegnale di
ſcioglimento che al di là delle quattr' ore , e non era

per ancora diſciolta del tutto dopo un giorno.
Triplicata la tela i principi di ſoluzione non appar
vero che verſo le ore nove, e traſcorſo un giorno la car
ne era appena diſtrutta a metà . Per altro il ſuco gaſtri

co , ſe ſi eccettui la grande ſua lentezza nell'operare ,
aveva agito fu la carne, come fa quando i tubi fono
aperti. È nel vero eſternamente fi era fatta gelatinoſa

e mezzo ſpappolante , appariva in più luoghi tinta in
giallognolo ; e alla ſuperficie il ſuo fapore, e odore non
differiva da quello del fuco gaſtrico.
Terminai queſte eſperienze dal vedere che faria ac
caduto alla carne riſpoſta in tubetti per ogni parte chiu
fi, a riſerva di tre o quattro fori aperti. Dopo nove ore
di ſoggiorno nel ventriglio tali furono i riſultati. Dove
corriſpondevano i fori , fi eran fatti de' piccioli incavi
nella carne più o meno profondi; e da queſti incavi di
ramavano fu la ſuperficie della carne alcuni minutiffimi

irregolari folchetti. E tanto negl incavi quanto ne' ſol

chetti le fibre carnoſe eran divenute teneriffime, oltre !'
aver perduto il color roſſo, e l'aver preſa una tinta gial
letta . Il rimanente della carne era intatto . Per le coſe

fin quì dette ognuno intende l'origine degl'incavi, e dei
folchi, derivata cioè dal ſuco gaſtrico , che inſinuatoſi
in que'pochi fori ſciolta aveva quivi, e ſtrutta la carne,
laſciatone intatto il reſtante , per non avere potuto en .

trarvi, tranne qualche piccioliflimo rivoletto , per cui
nati eran que'folchi.

LXVIII. Venghiamo ora alla ſeconda Queſtione
propoſta , che riguarda l' eſaminare quanto più preſta
D 2
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mente fi digeriſce la carne libera nel ventriglio , che
quando è dentro a'tubetri. Preſo della carne fin qui ado
perata, che era di quella di bue , la ſcompartii in due

egnali porzioni , l'una delle quali diviſa in più pezzet
tini toccò ai cubetti, e l'altra reſtd intiera . Ognuna del
le due porzioni peſava danari 11. Pertanto ad una cor
nacchia feci pigliare i tubetti , che montavano al nume

ro di otto , e ad un' altra della medeſima fpecie , ed
egualmente ſana, e robufta feci prendere nel medeſimo
tempo l'intiera porzione di carne, alla qual porzione era
attaccato un filo di refe , che uſcendo dalla bocca dell'

uccello gli ſi avvolgeva attorno al collo , in grazia del

qual filo io poteva eſtrar del ventriglio la carne quan .
do voleva , ed eſaminarla a mio piacimento. E accioc
che ogni coſa andaffe del pari , procurato avea che lo
due cornacchie foffero a ftomaco vuoto . Stato eſſendo

dopo trenta fette minuti vomitato un tubetto , traffi dal

ventriglio la porzione di carne attaccata al filo . Era
queſta inzuppatiſſima dal ſuco gaſtrico , maſſime in quel
la parte , che corriſpondeva al fondo del ventriglio . Inol
tre non aveva quaſi più niente di roſſo , ma acquiſtato
aveva un colore di canna , e ſi vedeva calara in volu
me , come conobbi più chiaramente dal ſuo peſo , mino
rato già di 42.grani. Per l'oppoſito la carne del tubet

to conſervava il peſo primiero.
Riconſegnati il tubetto, e la carne attaccata al fin
lo ai due riſpettivi ventrigli, di mano in mano che ve
nivano rivocati novelli tubetti, io li rimetteva al ſito ,
donde uſcivano, acciocchè tanto effi, che la carne del

filo dimoraffero per egual tempo dentro a'ventrigli: e
toſto che vidi effer quefta omai digeritą, del tutto ,

lo

che accadde dopo tre ore , e nove minuti , ucciſi la cor

nacchia dei tubetti, per potere eſaminare ad un colpo la
carne in effi rinchiuſa. Raccoltine adunque e peſati gli
avanzi , queſti montarono a ſetçe danari circa , e perciò

nello ſpazio di tre ore , e nove minuti ne eran calati
quattro .

All'oppofito la carne del filo ſi era ridorta al peſo
di
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di mezzo danato , e conſiſteva in un viluppo di ment
brane , eſſendoſi già per intiero ſciolta la parte carnofa .
Reſtava dunque ad evidenza provato come la carne la

ſciata libera nel ventriglio ſi digeriſce lungamente pith

preſto che dentro a' tuberti. E la ragione va troppo d'
accordo col fatto , concioffiachè avendoſi queſte riſolu
zioni in grazia del fuco gaſtrico, egli è ben chiaro, che
più facilmente, e in maggiore 'affluenza inveſte i cibi
quando ſon nudi nel ventriglio , che allorchè ſono difeſi
dai tubi .

LXIX . Trovandomi avere nel meſe di Giugno una
nidiata di cornacchie cenerognole , le quali dal mangia

re aſſai più delle adulte , come fanno tutti gli uccelli di
nido , davano a vedere che digerivano anche più preſto,

feci fu di effe alcune prove , e tra l'altre quella di che
ora ho parlato , la quale non potea meglio riuſcire . Ec
cone il riſultato . Un quarto d'oncia di carne bovina at
taccata al ſolito filo cominciò a ſcioglierſi, appena che
toccò il ventriglio , e lo era del tutto paſſati 43. minu «

ti ; ma non ebbeſi la total diffoluzione di egual porzio
ne di carne diſtribuita a più tubetti che al di là di ore
quattro e mezza. Aperti i ventrigli di queſte due cor
nacchie, mi fu facile il conoſcer l'origine di così pron.
te ſoluzioni. Vi trovai dentro una mezza cucchiajata di

fuco gaſtrico , la qual copia è ben di rado che fioffer
vi ne'ventrigli delle adulte cornacchie . Siccome adun .
que cotefti uccelli nidiaci abbiſognano di maggior cibo,
per eſſere i corpi loro in attuale accreſcimento , così la
!

Natura gli ha forniti eziandio di mezzi, onde averſi in
effi una più facile, e più preſta digeſtione.
Non vi è quaſi biſogno ch' io il dica : la ſomma

delle eſperienze mentovatenei paragrafi LXV ., e ſeguen
ti tra l'altre coſe mette ſott'occhi queſta luminoſa veri
tà , che la digeſtione de' cibi nel ventriglio è proporzio
náta alla quantità del ſuco gaſtrico che agiſceſu di effi.
1

Ove queſto non giunga a toccarli che in pochi punti
piccioliffimo e lentiffimo ſi è il disfacimento che ſi fa

1

dei medeſimi ( 5. LXVII.): ſe minorati gl'impedimenti
G
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ſi dia più adito al fuco di agire fu i cibi , la loro dif
ſoluzione fi ha più ſollecitainente , ed è maggiore ( S.
LXV. LXV !. ). è poi prontiſſima , e maffima, ſe tolti

del tutto gli oſtacoli venganoi cibi a ſentireper ogni
parte l'azione del fuco ( S. LXVIII. LXIX .).

LXX . E antica Queſtione, e da moderni Fiſiolo
gi tuttora agitata , ſe alcuni Animali carnivori digeri
Ican le offa . Tra i varj Punti che nella preſente Ope

retta mi ſono propoſto di diſcutere, ho creduto che an
cor queſto meritar poteffe i rifleſſi, e l'attenzione del

Fiſico . Quì percanto , come in qualche altro luogo di
queſto Libro narrerò quanto intorno a ciò mi è toccato
di vedere. Al mirare una cornacchia , e un uccello da
preda divorare qualche animale , fi direbbe avere il fe

condo una naturale diſpoſizione a diſſolver le offa, non
già la prima. Se un falco per cagion d' eſempio predi
un colombo , comincia dallo ſtrappargli di doſſo , e dal

trangugiare la parte muſculoſa del petto , indi paſſa al
le interiora , e finiſce coll' inghiottire e coſtole e verte
bre e capo , non perdonandola perfino ai piedi , e all'ali ,
fe da molta fame fia preſo . Se alla cornacchia fi dia a

mangiare il medeſimo uccello , ſi mette ella pure a ſtrap
parne la carne , ma ſpolpato che lo abbia , ne lafcia l'
intiero carcame. Queſto rifiuto dell'offa nelle noſtre cor
nacchie è però ben lontano dall'eſſere per un Filofofo

un ficuro argomento di loro impotenza nel digerirle .
Tutto al più ci luſinga a crederlo, ma queſta credenza
.

vuole eſſere certificata dal fatto . Eſſendo io adunque in
1

queſte eſperienze, io aveva tutta la comodità di farne la
prova. Trovandomi avere alcune falange umane delle

dita de' piedi, ne rinchiufi due in uno de' ſoliti tubetti,
che reſto 13. ore nel ventriglio d'una cornacchia. Peſa
van prima le due falange is. danari , e lo ſteſſo peſo fu
trovato dopo . Non ſi erano tampoco rammollite. Du

bitando che la troppa craffizie di queſt' offa impedito
aveſſe al fuco gaſtrico di agire ſu di eſſe, ebbi ricorſo
ad offa più ſottili. Nella ſtanza dove tenea le cornac
chie trovandone un giorno una morta , che era attuals
men
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mente divorata dalle compagne affollateſele intorno , pre
fi un offo di lei, che fu una tibia , e rottolo in due to
ripoſi in un tubetto , che ſtette per un giorno intiero nel

ventriglio d'un'altra cornacchia , ma neppur queſto s'in
tenerì , nè fcemò di peſo . E fu pure lo ſteſſo dopo di
avere laſciato quel picciol offo non più chiuſo nel tubo ,
ma libero nel ventriglio per altre 14. ore .

LXXI. L'ingordigia con cui le coriacchie ſi mane
giavano quella loro compagna, mi obbliga a notare per
modo di digreffione un errore del preclariſſimo Signor
Cheyne , il qual vuole , che le cornacchie non poffaņo

]

a

ce
n

i

al

concuocere lacarne della propria fpecie, e che la riget
tin per vomito , fe ftata ſia da loro inghiottita . Ipfa
cornix ( così l'Hallero fu la parola del Cheyne) cornicis
carnem ingeſtam non poteft coquere ,

deglutitam von

mitu rejicit (a) . Ma il fatto è che quella carne divora .
ta dalle mie cornacchie fece loro il buon pro , ſenza che

in ſeguito la rigettaffero: e dird anzi che per accertar
mi vieppiù , fe veramente preſo aveſſe abbaglio il loda
à

2

to Scrittore, avendo io ucciſa , e ſpiumata un' altra cor
nacchia, la gittai nella camera, dov'eran le compagne ,,
le quali non indugiarono a faltarle addoſſo , e a man
giarla con quella avidità ſteſſa , con cui mangiato ave
vano l'altra , ſenza rivocare mai nulla . Ed avendo io

morta ed aperta dopo tre ore una di quelle cornacchie ,

la quale a me parve che a preferenza dell' altre empito
più avelſe il ſacco di detta carne, trovai queſta nel ven
triglio in maſſima parte ſciolta , ſotto forma di polta fee

mifluida, ed in parte ſcioglienteſi , come per appunto

la
he

veduto aveva fuccedere alle altre carni.

fo

che tanto quelle di molta , come l'altre di poca fpeffez
za ſono indiffolubili dai lúchi gaſtrici corvini ( S. LXX.).
Ma lo faranno eziandio quelle che per la non molta du

10

rezza ſi accoſtano alla natura di cartilagini?, Queſto mi
reſtava a ſapere ; ondo per venirne in chiaro mi valfi

fo
EG

LXXII. Ma ritornando alle oſſa , ſi vede adunque
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d'un'altra tibia di cornacchia , ma che era di nido , la
qual tibia non aveva ancor conſeguita la ſua natural rie

gidezza; quantunque perd foſſe dura a ſegno da romper
Ai nel volerla piegare. Il ſuco gaſtrico non fu indifferene
te per queſt'offo . La dimora di ſette ore da eſſo fatta

nel ventriglio, ſempre cuſtodito in un tubetto fu in cau
ſa che di 15: grani che era prima, ne calaffe 5., e che

fi rammolliffe in maniera che prendendolo tra le dita
incurvar fi poteſſe a maniera d'un arco . L'intenerimene
to , e il calo fi fecero maggiori in ſeguito , e ſoggiorna.
to che ebbe 27. ore nel ventriglio , al trarlo che fecidal

tubetto ſi era quell'offo maſſimamente affottigliato ,fino
a raffomigliare ad un picciolo cannello di carta . Non

era però gelatinoſo di forta , che anzi premendolo tra
l'indice , e il pollice moſtrava qualche elaſticità , giac
chè rimoffa la compreſſione ritornava alla primiera fi
gura . Sì dentro che fuori niente era ſcabroſo , ma piut

toſto nella diſſoluzione acquiſtato aveva maggior lifcez
za . In altre cinque ore di concozione perdette la forma
di cannello , e fi riduſſe tutto in bricioli.
LXXIII. Sperimentai altre offa tenere , ma di ani.

mali più grandi, le quali più o meno fi ſciolſero dentro
ai tubetti , ma ſempre difficilmente, e in tempo lunghiſ
fimo. Fu meno difficoltofa , e men lunga la loro folu

zione nelle cornacchie giovani , probabilmente per la
maggior ricchezza de' loro gaſtrici fuchi ( \. LXIX. ) .
Quanto adunque alla Queſtione dell'offa , rimane a

conchiuderſi , che queſte ſono indigeribili dalle cornac
chie, eccettuatone ſoltanto quelle, che

per la poca loro

ſolidità ſembrano aver meno dell'offeo , che del cartila
ginoſo .
A

LXXIV . Nell'antecedente Diſſertazione, come al

tresì in queſta , parlato abbiam fempre del ventricolo 2
come di quel luogo , che è deſtinato alla concozione de'

cibi. E nel vero o fi conſultino i Fiſiologisi vecchi che
moderni , o fi prendano in conſiderazione le noſtre Eſper
rienze, la cofa reſta dimoſtrata in maniera, che faria
affatto irragionevole il penſare diverſamente . Soltanto ine
tor ,

1
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tomo a queſta concozione ſi può cercare, s' ella ne'no
ftri uccelli appartenga privativamente al ventriglio , op
pure ſe vi poſſa aver qualche parte anche l' eſofago. Il
fondamento di una tale ricerca fi appoggia al ſenſibile

disfacimento , che è ſtato oſſervato in quelle parti de
cibi ingojati, le quali trovanſi dentro all' eſofago di al
cuni animali, come tra gli altri il corvo marino, e il

peſce luccio ( a). Per certificarmene adunque ho voluto

fare
alcune poche Sperienze, che quì appreffo narrerò ,
premeſſa ch'io abbia una ſuccinta deſcrizione dell'eſofa
go, e del ventriglio delle cornacchic, e delle ſorgenti
producitrici de' riſpettivi ſuchi in queſti due recipienti.
LXXV . L'eſofago di queſti uccelli che è membra
noſo , e non ha gozzo di ſorta, gonfiato che ſia appari
fce di forma cilindrica, a riſerva di avere una leggiera
ſtrozzatura nel mezzo . Mirato ad occhio nudo direbbe

ſi privo di follicoli glanduloſi, i quali però non laſcia
no di comparire , ſubito che l' eſofago fi foggetta alla
lente . Vi ſono sì numeroſi , sì fitti, che non evvi punto

per così dire di queſto canale, che non ne ſia ſopraricco
1

Si diſcernono a tento i loro dutti eſcretori, quantunque

non laſcino però di mandar fuori abbondantemente il li
1

quor de' follicoli. Baſta che il polpaſtrello del dito vi

1

d'indole attaccaticcia, d'un cenerognolo bianchiccio, e

paffi ſopra , perchè ne verſino in copia. Quel liquore è
leggermente dolce .

La parte inferiore dell' eſofago s'ingroffa in quella
faſcia carnofa, che è ſtata notata negli uccelli a ventri

glio muſcoloſo (9. XLVI. XLVII. ) , la quale nelle no
Are cornacchie s'eſtende in larghezza a un pollice ſcar
fo ; e quì pure come ne' mentovati uccelli è un teſſuto

di groſſi, e all'occhio inerme viſibiliffimi follicoli glan

duloſi difigura piuttoſto tondeggiante , e riboccantimai

ſempre d'un liquido dolce, meno tegnente di quello de
minutiffimi follicoletti dell'eſofago membranoſo , ma più
denſetto , e d'un cenerino più aperto .
LXXVI.

(a) HelvetiusMem . de l'Acad. 1719. Plot. Datur. hiſt. of
Staffordshire ,
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LXXVI. Negli uccelli gallinacei parlato abbiamo
di tre tonache , onde riſulta in maſſima parte il loro

ventriglio, cioè a dire della tonaca cartilaginoſa, della
nervea , e della muſculoſa (9. XLVIII. XLIX .): e que
fte tre tonache fi mirano altresì in queſti uccelli a ven

triglio medio. Staccata la tonaca cartilaginofa dalla ner
vea, ſe queſt'ultima fi miri ad occhio inerme, ſi trova

contenere una moltitudine di corpetti bianchi ' incaſtrati
dentro di lei , e che pajon punti , ma che guardati alla
lente fi traſmutano in tanti follicolettiglandulofi, mino

ri di molto di quelli della faſcia carnofa (V. LXXV . ) ;
i quali follicoletti ſono eſſi pure turgidi di liquor viſco

fo , cui per l'eſtremità che guarda il ventricolo non la
fciano di mandar fuora >, ſe dal dito o da altro corpo

vengan compreſſi. La loro ſcoperta dentro alla tonaca
nervea avendomi fatto penſare che ſcaricaſſero il liquo

re dentro al ventriglio , mi ha indotto ad eſaminare at
tentamente la tonaca cartilaginoſa , per vedere ſe vi tro
vaſli i piccioli fori, che danno l'ingreſſo al ſuco nella

cavità del ventriglio . Confeſſo ingenuamente di non aver
li potuto fcorgere . Queſto però non prova che non vi
ſieno , potendo eſſer sì piccioli, che sfuggan la viſta
quantunque armata di lente. Ed io al certo non ſo per
fuadermi, che que' follicoli che guardano co'loro dutti
eſcretori il ventricolo , non fieno deſtinati dalla Natura
a depoſitarvi dentro il lor fuco .
LXXVII. Facendomi ora ad indagare ſe oltre al
0

ventriglio ſi ottenga qualche digeſtione ancor nell' eſofa
go delle cornacchie , per ſaper ciò fiffai immobilmente
ad un filo di ferro due pezzetti eguali di carne di vitel

lo , l'un de' quali era poſto all'eſtremità del filo , e l'al
tro alla diſtanza di quaſi due pollici dal primo pezzet

to ; e cotal filo lo cacciai giù per la gola di una digiu
na cornacchia di nido , facendo che il pezzetto poſto al

la eſtremità occupaffe ſoltanto il ventriglio , e l' altro
pezzetto ſituato più alto apparteneſſe all' eſofago. Accioc

chè poi la cornacchia non poteſſe rivocar quella pillola

per lei poco guſtoſa, le legai il becco mediante più gi
ri
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ri di refe , che attaccato aveva all'eſtremità ſuperiore del
filo di ferro , e che uſciva per ľ apertura della bocca .

Così io poteva a mio piacimento trar fuori li due pezzet
ti di carne , ed eſplorare, fe , e quanta ſoluzione aveſſer
ſofferta . Adunque dopo un' ora da che fu fatta l'opera
zione avendo eſtratto il filo di ferro , il pezzuol di car
ne attaccato alla ſua eſtremità , e che giaciuto aveva nel
la cavità del ventriglio , era ſtato del tutto conſunto , a
riſerva di alcune poche cellulari pellicelle, che reſtavano

ancora : ma l'altro pezzetto eguale ſituato nell'eſofago ,
vi era anche intiero . Rimeſſo nell'eſofago il pezzetto di
carne , fu riviſitato dopo un' altrº ora ; ma in queſta ſe.
conda pruova il liquido eſofagale aveva cominciato ad
agir fu la carne , e a diſciorla . Aſcendeva prima a 6 .
danari, e adeſſo non ne era più che 5. e mezzo. Feci
ftare per ſei ore in tutto la carne nell'eſofago, la quale
dopo un tal tempo trovoffi ſcemata 'di due ſcarſi dana
ri . In virtù di queſti tentativi non potevaſi adunque nea

gare una qualche ſenſibile concozione dell' eſofago, pro
dotta ſicuramente dall'attività dei fuchi ſcaturienti dai

follicoli eſofagali (I. LXXV. ) ; la qual concozione è

pe

rò enormemente picciola in agguaglio di quella delven.
triglio ; ftante che queſto in un'ora aveva diſſoluto ſei
danari dicarne , e l' eſofago in ſei ore non ne aveva
diſciolti che due .

LXXVIII. Queſte eſperienze dappoi intrapreſe ſu
le cornacchie giovani fi portarono anche meglio. Ado
perato lo ſteſſo filo di ferro , nel quale erano infilzati li

due ſoliti piccioli pezzi di carne, l'uno cacciato nel ven
triglio , l'altro nel canal dell' eſofago, il primo pezzuo
lo era ordinariamente già ſciolto innanzi che il ſecondo
lo foffe di forta , quantunque in proceſſo di tempo fog
giaceſſe anche queſto ad una ſenſibiliſſima ſoluzione , la
quale in una di queſte giovani cornacchie aſceſe una vol
ta a 5. danari nello ſpazio di ore 13.

LXXIX. Per ſapere in fine ſe era una porzione for
la dell’eſofago, oppur tutto queſto canale, che nelle cor
nacchie aveva la virtù ſcioglitrice, compoſi un cilindro
di

bo
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di carne , groffo mezzo pollice , e lungo quanto era 1i9
eſofago con di più il ventriglio ; e queſto cilindro rac
comandato al ſolito filo di ferro , che lo arcraverſava

longitudinalmente, lo feci entrare giù per la gola di una
cornacchia , di modo che con un ſuo eſtremo toccava il
fondo del ventriglio , e con l' altro eſtremo arrivava vi
cino alla bocca . Dopo un quarto d'ora era il cilindro
d'ogni intorno inzuppato di ſuco , ma ſolo nell'eſtremo
inferiore che giaceva ſul fondo del ventriglio , comincia

va a ſciorfi la carne , fattaſi quivi bianchiccia . Scorſa
un'ora il cilindro per un pollice circa , cioè a dire per
tutta la lunghezza del ventriglio, non aveva quaſi più
carne ,

e quel poco che vi reſtava , era mezzo gelatino

fo , e ſpappolante; ma la porzione che corriſpondeva all'
eſofago ſembrava intatta . Non ſi mantenne però così in

feguito . Cominciò a farſi ſul cilindro una ſpecie di ero
fione, la quale andò creſcendo , ma con eſtrema lentez

za. E ſiccome l'eroſione occupava la lunghezza tutta del
cilindro di carne , così ebbi fondamento di credere , che

l'eſofago quanto è lungo foffe abile a produrre qualche
picciola concozione nei cibi , ogni qualvolta veniffero
quivi per alcune ore arreſtati. Queſto arreſtamento non

fuccede però quaſi mai, ove le cornacchie ſenza punto

sforzarle fi alimentan da ſe, giacchè i preſi cibi non fo
gliono oltrepaſſare la lunghezza del ventriglio ; a diffe
renza di alcuni altri animali , i cui cibi ingojati s'eſten
dono anche fu per l' eſofago .
LXXX. Conſiderata la ricchezza grande del fuco
che piove del continuo dentro al gozzo degli uccelli gal
linacei ( 5. LII. ) , era credibiliſſimo che i cibi fi con

cuoceſſer non poco nella dimora , che quivi fanno prima
di calare al ventriglio. Pure ho trovato andare diverſa .
mente la coſa . Si rammolliſcono è vero quivi entro , e

ſi macerano ( 6. LII. ) , ma non ſonomi mai accorto che
punto ſi ſciolgano. Almeno io non ho ciò veduto in più

Toſtanze vegetabili cuſtodite a lungo ne' loro gozzi. Do
po un tempo più o men lungo ſi facean molli, indi ri
dondavano di ſuco , ma non feppi mai conoſcere che fi
{cion

1
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fcioglieſſero. E perd dir biſogna che il liquore eſofagale
degli uccelli gallinacei ſia diverſo da quello che ſcaturi
ſce dall'eſofago delle cornacchie .
LXXXI. Ma donde è che i cibi nel loro ventria

glio ſi concuocon sì preſto , ed indugianu tanto a farlo
dentro all’eſofago ? Naſcerebbe forſe o perchè il ſuco ga

ftrico foſſe più attivo dell'eſofagale , o perchè foſſe più

copioſo ?Quali ſono le proprietà, e i caratteri di coteſti
fuchi? E' egli ſperabile di potere intraprender con eſti

fuora del corpo delle cornacchie parecchi di que' cimen
ti iſtruttivi fu la digeſtione che intrapreſi ſi ſono dentro

di eſſe? Il miglior mezzo per arrivare alla ſoluzione di
queſti Problemi era quello di avere in balia buona doſe
di queſti fuchi ogni qualvolta foſſe a me piaciuto ; la
qual doſe non potendoſi che difficilmente ottenere con
uccidere le cornacchie, facea d' uopo l'immaginare un

artificio , con cui procacciarfela da eſſe quando ſon vive.

Per conſeguir ciò a me parvero opportuniffimi alcuni
pezzuoli d'arida ſpugna inleriti ne' folititubetti , e laſcia

ti per un dato tempo ne'ventrigli, e negli eſofaghi del
le cornacchie, i quali all'uſcire o ſpontaneamente o ad
arte dalle medeſime, non potendo eſſere che imbevuti

di detti ſuchi, dovevano fornirne in qualche abbondan
za allo Sperimentatore, ove le ſpugnette foffero ftate nya

meroſe. Fatti pertanto entrare nel ventriglio d'una cor

nacchia tre di queſti tubetti, e da lei per vomito riavu
tili dopo 4 ore ne eſtrafſi le tre picciole ſpugne , che

tra le dita ſpremute mi diedero 37. grani di ſuco gaſtri
co . Era ſpumoſo, d'un gialletto torbido , d'un ſapore tra
l'amaro , e il ſalato , e ripoſto avendolo in un criſtallo

concavo da orologio, laſciò dopo alcune ore un groſſo
ſedimento nel fondo . Il qual ſedimento avendomi indot
to a penſare che foſſe in parte originato da'cibi ſciolti
frammiſchiarifi al ſuco gaitrico ( per aver mangiato la

cornacchia poco appreſſo che preſo aveva i tubetti) ri
petei l'eſperimento in altra cornacchia , che era a fto
maco digiuno , e che ſeguitò ad efferlo finatantochè eb
be rigettati i tubetti . E la cautela di far che i noftri
UC

)
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po del medeſimo, fu da me in ſeguito ſempre oſſervata,
avuto però riguardo che il digiuno fofſe diſcreto , non

mai troppo lungo, per ovviare nell'animale un princi
pio di ſtato morboſo . Feci altresì che le ſpugne, di cui
mi valeva , foſſero purgate da qualunque fozzura col la
varle più volte , e col farle indi divenire raſciutte, pri
ma di adoperarle nell'eſperienze. Con tali cautele ripe
tuto l' eſperimento allegato de' tre tubetti , ebbi il ſuco
gaftrico puro , aſcendente al peſo di grani 33., che dif
ferì dall'altro in queſto , che fu d' un gialliccio traſpa

rente, e laſcid pochiſſimo ſedimento , conſervata per al
tro la medeſima amarezza , e falfedine. Si moſtro poco
volatile , per eſſere reftato più giorni nel criſtallo da oro

logio , ſenza eſſer calato che pochiſſimo. Meſfo fu le
brace, le ſpegneva in vece di accenderſi, ed accoſtato
ad un'ardente candela non levavaſi punto in fiamma . Di

più bagnata di effo una carta , queſta gittata ſu gli ar
denti carboni non abbruciava fe non ſe dopo lo ſvapo
ramento del ſuco gaſtrico . E queſta ſcarſa volatilità е
neſſuna infiammabilità era la ſteſſa quando il ſuco gaſtri

co veniva allora dal ventriglio, ed era anche caldo.
LXXXII. La non indifferente quantità di ſuco ga
ftrico avuto con tre ſoli cubetti mi fece fperare ch' io
ne avrei potuto raccorre in copia tale , onde intrapren

dere in grande de' faggi chimici, e ſervirmene anche per
tentare delle digeſtioni artificiali. Imperciocchè ogni cor
nacchia per le prove da me fatte , in vece di tre tubet

ti ne poteva beniſſimo prender orto; ed oltracciò venen
do i tubetti rivocati dopo poche ore, mi era conceduto

il ripeter più volte nell'iſteſſo giorno l' eſperimento
Adunque a cinque cornacchie , che allora mi trovava

avere , feci ingojare 40. tubetti muniti di loro picciole
fpugne, cioè 8. per ciaſcheduna. Dopo tre ore e mezza
tutti i tubetti erano già ſtati rimandati per bocca : e la

quantità di fuco gaſtricoeſpreſſa dalle 40. ſpugnette afce
fe a grani 481. Con queſto artificio non andarono pochi
gior
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giorni ch'io miſi inſieme 13. oncie di fuco gaſtrico cor
vino , di cui mi valſi per quegli uſi, a'quali l'avea de
ftinato , e che a ſuo luogo ſaranno menzionati.
LÚXXIII. Nel dar opera a queſte Eſperienze ebbi
a notare più coſe . Primo, che il ſuco guſtrico piove ab
bondantiffimamente entro la cavità del ventriglio . Im

perocchè eſſendo ſtato dopo un quarto d'ora rivocato
talvolta qualche tubetto , le ſpugnette in sì breve ſpazio
ne eran già diſcretamente imbevute, e dopo un'ora ne
eran fatolle quanto lo potevano eſſere. Secondo , che a

vuto dal ventriglio una doſe non indifferente di ſuco ga
ſtrico, ſe ne può avere immediatamente una ſeconda pa

ri alla prima, ed anche una terza . Di fatti dopo che
una cornacchia mi aveva rivocati gli otto tubetti, qual.
che volta ſenza indugiare glieli rimetteva nel ventriglio

con nuove fpugnetre , e così faceva per la terza volta;
e tenuto conto del fuco gaſtrico raccolto in queſte tre
ripreſe , la quantità ottenutane la terza volta non era
quaſi mai inferiore alla ſeconda, nè alla prima. Terzo
che ogni fiata ch'io eſtraeva il ſuco gaſtrico dalle ſpu
gne , l' ho ſempre trovato con le qualità menzionate di

ſopra (8. LXXXI.) , a riſerva di qualche divario nel com
lore. Ordinariamente è d' un pallido ranciato , ma tal
volta pende a un giallognolo cenerino.
LXXXIV. Siccome per via di picciole ſpugne inſen
ritę ne tubetti , e fatte ſcendere ai ventrigli corvini ot

tenuto aveva il ſuco gaſtrico , così miſi in opera ii mem
deſimi mezzi per conſeguirne l' eſofagale , variata ſoltan
to una circoſtanza , che fu quella di attaccare i tubetti
a dei fili di refe , i quali fili uſcendo per la bocca , ed

attorcigliandoſi al becco vietavano alle cornacchie l'aprir
lo : per tal modo i tubetti erano obbligati a reſtar nell'
eſofago , ſenza il pericolo che da queſti uccelli foſſero

mandati al ventriglio , o rigettati per bocca ; e d'altron
de io aveva lagio di eſtrarli a mia voglia . Quattro
1

furono i tubetti da me affidati in un colpo all' eſofago
d'una cornacchia , e da eſſo eſtratti dopo tre ore . Que

fto primo faggio mi diede non oſcuramente a conoſcere
la
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la pochezza del fucoeſofagale paragonata al ſuco gaftri
co . Lequattro ſpugnette non me ne fornirono che 11.
grani. Dubitando ciò non oſtante, che queſto effer po
teſſe un puro accidente, ripetei altre volte la prova , fa-.
cendo eziandio che per. un tempo più lungo dimoraſſero

į tubetti nell'eſofago , ma le ſpugnerte furono ſempre
9

lontaniſſime dall' imbeverſi di quell'affluenza di fuco , di
che fifatollano allora quando ſon nel ventriglio . Sebbe
ne il fatto ſteſſo ci moſtra queſta maggior ricchezza del
fuco gaſtrico ſopra l' eſofagale . Se per lo lungo fi apra
l'eſofago , e il ventriglio d'una cornacchia , il primo

non è bagnato che del proprio fuco , e per contrario il
ſecondo ne ſuole alloggiare una quantità più o meno
conſiderabile. E la ſteſſa ragione non può meglio accor
darſi col fatto . La naturale poſtura del corpo delle cor

nacchie è tale ( e così dicaſi della più parte degli altri

uccelli ) che il liquore che eſce dalla fuperficie interna
dell'eſofago non può non diſcendere per le leggi della

gravità alle parti più baſſe , e quindi non recarſi alla
cavità del ventriglio . Queſt'organo adunque deve neceſ

Sariamente raccogliere il ſuco eſofagale : ma è più che
verofimile che abbia anche il proprio ( D. LXXVI. ) .
Senza che egli è certo che la bile li meſcola e piuttos

ſto in abbondanza, ai fuchi gaſtrici. Io ne ho trovato
moltiſſime volte pieno il fondo del ventriglio delle cor
nacchie; e queſta èla ragione per cui coteſti fuchi ſono
ſempre amari e giallognoli. Aperto altresì longitudinal

mente il duodeno ſovente ho veduto le tracce giallo
verdi della bile , la quale alla diſtanza di tre buoni pol.
lici dal piloro va a ſcaricarſi nel detto inteſtino per via

del dutto ciſtico , che manifeſtamente ſi vede provenire
dalla borſetta del fiele . L'unione di queſti fuchi non può

dunque a meno di non produrre una quantità di fuido
di gran lunga maggiore di quello , che ſcaturiſce dal
ſolo eſofago . Ed io non dubito punto che queſta non fia

lacagione, per cui gli alimenti li digeriſcono affai me
glio, e più preſto nel ventriglio , che nell' eſofago ( .
LXXVII. LXXVIII.). Sebbene io farei d'avviſo che cio
in

1
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in parte naſceſſe ancora dall'eſſere probabilmente i fuchi del

ventriglio più attivi , più energici, per eſſere meſcolati alla
bile , la qualenon aſcende mai all'eſofago , come lo manifeſta
il ſuo fuco , che ivi raccolto non è mai tinto in giallo
ned è punto amaro , ma è quaſi inſipido , e di niun colore .

LXXXV. Rimane ora a parlare delle digeſtioni
artificialmente tentate coi ſuchi gaſtrici , riſerbandomi
ad altro più acconcio luogo a far paroladegli eſperimen
1

ti chimici intrapreſi tanto ne' ſuchi gaſtrici delle ' cor
nacchie , quanto in quelli d'altri Animali per com

prenderne quanto mi era poffibile la loro natura. La rin
dondante copia del ſuco gaſtrico , che per ragion del vo
mito io poteva avere dalle cornacchie mi fornt la como

dità d'inſtituire maggior numero di faggi di quello ch'io
aveva fatto negli uccelli gallinacei ( 0. LVI. LVII.. ) , i

cui ſuchigaſtrici difficilmente fi potevano avere ſenza ſa
crificare queſti animali. Primieramente veder volli quam
li foffero gli effetti del ſuco gaſtrico corvino ſu la car
ne , tenuto nell'ambiente dell'atmosfera . Era nel meſe
di Gennajo , e il Termometro ad uſo del Reaumur po

ſto appreſſo al vafetto ſperimentatore reſtò ſempre tra il

quarto, e il quinto grado (a). Per maggior licurezza de
gli Eſperimenti inſtituiva ſempre un termine di compa
razione col valermi inſieme di recipienti fimili contenen
ti la ſteſſa carne ma infufa nell' acqua vulgare. Feci
altresì tanto in queſta prova , che nell'altre, che la carne

rimaneſſe ſempre del tutto immerſa ne' liquori, ch'io ſpea
rimentava , e che i vaſetti reſtaſſero chiuſi con turaccio .

lo . Paſſarono fette giorni, che la carne tenuta nel luco

gam

ſtrico e nell'acqua fi mantenne la ſteffa : dopo l'ottavo
manifeftè qualche leggeriflima foluzione, in quanto che

nell'agitarla dentro a que' due liquori , parecchie parti
colette fi ſtaccavano da lei , e calavano in fondo de'va

fi . Non ebberſi ulteriori avanzamenti in ſeguito ; e a me
parve che il ſuco gaſtrico niente operafle di più nella
carne di quello facefle l'acqua vulgare . Solamente la
E

car

(a} Nominando in più altre Eſperienze di queſto Libro il Ter
ſi vuole intendere che è ſempre lo ſteſſo , cioè quello ad
mometro,
ulo del Reaumur
,

66

DISSERTAZIONE

carne immerſa nelfuco gaſtrico venne preſervata dalla putredi.
ne , la qual coſa non accadde all'altra immerſa nell'acqua.
LXYXVI. La carne da me adoperata fu quella di
bue : la ſteſſa coſa ſi verificò in carni più tenere di vi.

tella , di pollaſtri, di piccioni, non oſtante che il calom
re atmosferico marcaffe allora nel termometro il ſettimo

grado, Nel tempo ch'io faceva queſte prove nella natu
rale temperatura dell'aria , ne inſtituiva dell'altre fimili

in un ambiente più caldo , cioè dentro a una ſtufa . Il
fuo calorę variava in guiſa che il più forte marcava i
.

gradi 22. , e il più debole marcava il temperato , Qu
gli efferti operati dal ſuco gaſtrico furon diverſi da quel

li dell'acqua . In queſta le carni ſopraindicate comincia.
rono paſſati due giorni a diſſolverſi leggermente ; e la
loro diſſoluzione era un effetto dell'incominciata putre
dine, come apertamente lo manifeftava un principio di
odor ferente, che mandavano. Il qual odore ando poi
creſcendo ne' ſeguenti giorni, e traſcorſa una ſettimana
fi era fatto infoffribile , ridottafi in buona parte la car

ne ad una ftomacoſa poltiglia , La ſoluzione fu lunga
mente più pronta >, ed ebbeli in maniera diverſa nel fuco

gaſtrico : 25: ore baſtarono a ſcompor quelle çarni, e in

poco più di due giorni non ne reſtava più d'intiero,
che qualchę briciolo. Coreſte ſoluzioni non diedero mai
odor cattivo; e quindi apparve non eſſere originate da
principio putrefativo , come quelle dell'acqua , ma da un
meſtruo operante più efficacemente, e in modo diverſo

quale fi era il fuco gaſtrico ,
LXXXVII, Diſtratto allora da altre occupazioni dom

vetti interrompere queſte Eſperienze, che non potei riaſ
fumere che nel ſeguente Giugno. Prevalendomi del calo
re della ſtagione eſpoſi al ſole due vaſetti di vetro pieni
fino ad unadata altezza di fuco gaſtrico coryino, in un

de' quali erano immerſi pil pezzuoli di carne di manzo ,
e nell'altro mollica di pane di formento . Novę ore di

ſole per la ricercata artificial digeſtione furono grande
mente operative, Buona parte della carne eraſi ridotta

ad una specie di colla , che preſa tra le mani ſpappola.
va
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va toſto tra le dita ; e di eſſa carne non reſtava per ogni
pezzetto che il nucleo, oſſia la parte di mezzo , che a
veſſe ancora del conſiſtente, e del fibroſo . E queſte due
qualità le perdette poſcia il di appreſſo , col reſtare ef
•

>

poſta al ſole altre ſei ore , sfibratiſi que' nuclei , come
fatto avevano le parti eſterne. Il calor ſolare si nel pri
nio , che nel ſecondo giorno reſtò tra il grado 40. e 45.
Que'mutamenti che il fuco gaſtrico produſſe nella car
>

li produſſe anche con la dovuta proporzione nel pa
ne , il quale oltre al perdere il bianco che avea , e il
farſi grigio , era divenuto viſcofo ,nè moſtrava all'occhio

di più avere la natura di pane , quantunque guſtandolo
ne riteneſſe in parte il ſapore. Nel ſolito confronto ch'io
faceva con l'acqua ( W. LXXXV .) mi accorſi che queſta
ritenuta contemporaneamente al ſole in vafi fimili pro

dotto avea nel ſecondo giorno qualche sfibramento nella
carne, e nel formento , ma fuperficiale, e piccioliffimo
relativamente all'operato dal ſuco gaſtrico. Il pane era
divenuto manifeſtamente. acerofo , e la carne ferentiffi

ma , le quali due coſe non ſi paleſarono punto ne' vaſi

0

dov'era il fuco gaſtrico ,

.

LXXXVIII. Quantunque la conçozione in queſte due
ſoſtanze , animale , e vegetabile , ſi foſſe lodevolmente,
ottenuta nel ſuco gaſtrico fomentato dal calor ſolare

3

anche portata meglio col calor naturale delle cornacchie,
cioè a dire con quello del loro ventriglio . Già nell'an
tecedente Diſſertazione ſi è veduto come per imitare il

pure ſembrava ragionevoliſſimo il penſare , che ſarebbeli

natural calore di quegli animali , il fuca gaſtrico de'qua
li veniva ſperimentato , io folea mettere , e tenere ſotto
le mie aſcelle i cubetti che lo racchiudevano ( S. LVI,

LVII.): Era neceſſitato a valermi di queſto artificioper
non reſiſtere į tubetti di vetro agli urti violenti de' mu

ſcoloſi loro ventrigli. Ma ceſſando un tal pericolo nelle
cornacchie , penſai di farne immediatamente ſu di effe
la prova nel ſeguente modo . Preparati più tuberti di
vetro , ciaſcheduno della lunghezza di ſei linee , e della

larghezza di tre , e ferrati ermeticamente in una eſtre
E 2

mis

7
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mità , li empieva per l'altra di fuco gaſtrico , accompa
gnato da più tritoli di carne ; la qual altra eſtremità io
chiudeva poſcia perfettamente con ceralacca, indi faceva

paſſare i tubetti al ventriglio di qualche cornacchia com
Si ove foſſe quivi entro fucceduta la digeſtione , queſta
dir fi dovea artificiale in quanto che ſi operava dentro

a' tubi ſerrati, ſenza che i ſuchi del ventriglio ci avel
ſero la minima parte . Ma non tardai ad accorgermi
che la ceralacca fi rammolliva dal calore animale , e in

conſeguenza non feguitava a tener chiuſi i tubetti , co
me conveniva. Non mi fu però difficile il ſurrogare un
cemento di tempra più ſalda per ferrare i tubetti ſenza
timore che fi fondeſie , o fi ammoliſſe dal calore ventrico

lare . E con tal cemento ripetei l'eſperienza ora indica
ta , ed altre conſimili , che narrerd qui appreſſo. Due

pertanto furono i tuberti cosi preparati, che ingojar fe
ci ad una cornacchia , e che furono da lei reſtituiti per
>

bocca dopo ſei quarti d'ora. Non diffimulerò lo ſtupore
da cui allora fui preſo nel vedere che i tritoli di carne
rinferrati ne' due tubetri niente ſi eran cangiati , a ri
ſerva di avere acquiſtato un roſſo sbiadato . E il mio
ftupore crebbe di vantaggio allorchè vidi che nulla di

più ſi erano alterati dopo d'eſſer reſtari per altre quattr
ore nel ventriglio della ſteſſa cornacchia, rinchiuſicome
prima ne' due tubetti ſigillati. Il peſo di que' briccioli di
carne aſcendeva a grani 28. e una porzioncella si me
fchina di carne , ſe foſſe ſtata libera nel ventriglio , fi
farebbe ſciolta in pochi minuti , come pure in pochiſſi
me ore, ripofta dentro agli aperti tubetti di lattia .
LXXXIX . Queſto impenſato difetto di ſoluzione
nelle carni farebbe forſe nato o per ragione della chiu
fura , mercè cui reſtava intercetta la comunicazione dell
aere eſteriore con l'interiore dei tubetti

3

o per la quan

tità troppo ſcarſa del fucogaſtrico colà dentro imprigio.
nato , o per mancanza della viva azione del ventriglio
fu la carne ? Non ommiſi di ponderare queſte congettul
rali cagioni, le quali tutte furono da me trovate inſuffi

ftenti. E quanto all'ultima, contro di eſſa pugnano tur
ti
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ti que' fatti, da cui ſi dimoſtra la ſoluzione de' cibi denze
tro a' tubetti , aperti bensì alle eſtremità , e bucherati
lungheſſo i lati , ma impedienti nel tempo ſteſſo qua
lunque meccanica azione del ventriglio ſu le carni" ad

effi affidare . Non è tampoco da aſcoltarſi il ſoſpetto
.

che il fuco gaſtrico rinchiuſo in que' tubi ſigillati foffe
peravventura troppo fcarlo per lo ſcioglimento di que'
pezzetti di carne . Quefti vi nuotavano dentro , coſicchè

la quantità del ſuco era ſempre maggiore di quella del
la carne . Per ultimo l' intercerro commercio dell' aria

efteriore e di quella de' figillati tubi non ſembra eſſere
punto una cauſa della niuna ſoluzion delle carni . Per

averne certezza di ſcienza io ho fatto queſto curiofo ef
perimento . Preparati alcuni cannelli di vetro della lun .

ghezza di ſei pollici l' uno , li ſerrava a figillo ermeti
co in una eſtremità col mezzo della fiamma di river

bero , e ne aſſottigliava l' altra' eſtremità in maniera ,
>

che venivano a formare tante zuccherte , o coni allun

gati; e per l'aperto apice di queſti coní io faceva en
trare una doſe di fuco gaſtrico, accompagnato da pochi
pezzettini di carne , la qual doſe veniva ad empiere qua
fi due terzi della parte più larga del cono indi queſti

coni li faceva entrar per la baſe nel ventriglio delle cor
nacchie , facendone toccar uno a ciaſcheduna . E atteſa

la loro lunghezza dopo che poſavano anche ſul fondo
de ventrigli uſcivano dalla bocca co' loro apici. Perche
poi non veniffero rivocati, praticava preſſo a poco quel
le cautele di che ho parlato in altro luogo ( B.LXXVI.)
E' fuor d'ogni dubbio che queſti conici cannelli dove
vano eſſere molto incomodi alle noſtre cornacchie ,. ma
d'altronde erano comodiſſimi per lo ſcopo che mi era
prefiſſo , reſtando così libera la comunicazione dell'aria
efterna dentro ai medefimi. Pure ad onta di queſto la

carne reſtò alcune ore immerſa nel fuco gaſtrico , ſenza
dar ſegni di sfacimento .

XC. Debbo però avvertire il Lettore , che fa a luni

go io ſeguitava à tenere immerſi ne' ventrigli tanto i
luggellati tuberti, quanto i cannelli,
per cagion d'elenje
E
3
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pio 10. oppur 12. ore , allora per lo più la carne fi

riduceva in una oſcura polta gelatinoſa . Ma ciò non
diſtruggeva la maraviglia in me nata dal vedere una si
.

lenta ſoluzione in que' chiuſi recipienti paragonata con

le rapidiffime, che naturalmente ſi fanno nel ventriglio .
Eppure il fuco gaſtrico era freſchiſſimo , perchè tratto
allora dagli animali col mezzo delle picciole ſpugne; era

copioſo , e la carne conſegnata ai tubi, e ai cannelli ve
niva a ſentire quel grado di calore che prova quando è
immediatamente ferrata dalle pareti del ventriglio .
Uccidendo delle cornacchie, quando ſono nell'attual
digeſtione, il fondo de ventrigli ſuole abbondare di ſuco
gaſtrico , che comparato a quello che ſi eſprime dalle
ſpugnette è un poco diverſo, in quanto che è più denſo ,
più amaro , e di un giallognolo che pende all azzurro .

L'altra porzione di ſuco , che meſcolata a' cibi occupa
le parti più alte del ventriglio, fi accoſta più all'indole

di quello , onde s'imbevon le ſpugne. Sapendo ſperimen
talmente che il ſito , in cui ſi ottiene più ſollecitamente

la digeſtione , ſi è il fondo del ventriglio, in grazia pro

babilmente del ſuco gaſtrico, ivi più attivo e più energi:
co , a motivo ſicuramente della proſſima bile', che gli
dà quell' azzurro giallognolo , e quel ſapore più amaro ,
io preferii queſto fuco all'altro delle ſpugnette e con

effo ripetei ne' ligillati tubetti , e ne'cannelli conici le ſpe
rienze eſpoſte ne' paragrafi LXXXVIII. LXXXIX . Ma
l'eſito non corriſpoſe all'eſpettazione , non eſſendofi qui
tampoco ſciolta la carne che dopo molte ore .
XCI. Facendomi a comparare l'elaboratorio deſti

nato dalla Natura per la digeſtione , e queſti recipienti

preparati dall' arte per tentar la medeſima , voglio dire
i tubetti d'ogni parte chiuſi , e i cannelli conici, io non
fapeva trovare che queſte due differere , l'una , che le

carni ne tubetti , e ne' cannelli provanú l'azione di un
fuco non mai rinnovato, ma che è ſempre il medeſimo;
e per contrario nell'elaboratorio naturale , oſſia nel ven

triglio ſentono del continuo la preſenza di un fuco non
vello , perchè continuamente ſomminiſtrato da una ſter
mi.
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minatiffima moltitudine di follicoti glandulofi . L'altra
differenza è , che i fuchi gaſtrici reſtando chiuſi nella

cavità del ventriglio , poco o nulla ſvaporano; all'oppo
fito di là eſtratti, ed eſpoſti all'aria , e per neceſſità raf
freddati non poſſono non iſvaporare più o meno, e quindi

non perdere qualche porzione di loro particelle più volatili,
e più attuoſe. Il lentiſſimo ſcioglimento delle carni ne
tubetti chiuſi, e ne' cannelli conici naſcerebbe adunque

dall'avere il ſuco gaſtrico per le due allegate cagioni
perduta una parte di quell'energico , da cui dipende la
digeſtione? L'eſperienza inſegnommi che la prima cagio
ne almeno , cioè a dire la non rinnovazione del ſuco ga
ftrico aveva moltiſſima influenza nel ritardo della folu

zione. Di fatti ſe in vece di ferrar perfertamente i tubi
io vi laſciava un ſowiliffimo pertugio capace a dar l' in
greffo , e l'uſcita al fuco gaſtrico , allora lo ſcioglimente
to della carne fi aveva in un tempo conſiderabilmente

più breve. E preſſo a poco fuccedeva il medeſimo ſe in
luogo di laſciar ſempre ne' conici cannelli il medeſi

mo luco ,io mi prendeva la briga replicatamente di rin
novarlo . Ma il calore è egli pure un'altra condizione
maſſimamente richieſtavi per render abile per la digeſtio

ne il ſuco gaſtrico di queſti animali . Tenuto coral meo
ftruo nel quarto o quinto grado ſopra la congelazione,
il ſuo potere in ordine allo ſcioglier le carni e si picciot

lo, che niente opera di più di quello faccia l'acqua ftef
fa (V. LXXXV. ) . E il medeſimo fuccede nel fettimo

grado ( LXXXVI.) . Vi ſi richiede un più forte calore
perché gli effetti del ſuco gaſtrico fieno veramente fenfi
bili , come tali ſi manifeſtano tra i gradi io. e i 225
( S. LXXXVI. ) . Sebbene anche allora la ſoluzione faffi
con molta lentezza , per iſminuir la quale vi ſi richiede

il calore degli animali a ſangue caldo , cioè a dire il
grado 30. circa ( 5. XC .). E tanta ſi è la poffanza del
calore ſu queſto particolare , che quel medeſimo fuco che
per non eſſere rinnovato non cosi preſto concuoce le cara

ni nel grado 30. 6. XC.), le concuoce preſtiflimo tra
i gradi 40 : € 45. ( $. LXXXVII..),
E
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XCII. Ogni qualvolta eſpreſſo avea il ſuco gaſtrico
corvino dalle ſpugnette , per ripulirle io folea lavarle nell'
acqua pura , la quale ricevendo quell'avanzo di fuco fi
tigneva ella pure in gialliccio. Dopo l'aver fatto tanti

eſperimenti nel ſuco gaſtrico puro ,non credetti diſutile
l'intraprenderne uno nella lavatura di effo . Ne riempiei

adunque un picciol vaſo di vetro , che inſieme a un pez
zuol di carne fu laſciato tre giorni al ſole nel meſe di
Luglio . La carne che era di caftrato non andò immu.
ne da ſoluzione. Si ebbe nel terzo giorno ful fondo del

vaſo un groſſo velo di materia cenerognola impalpabile ,
che non era che un aggregato di particolette ſtaccateſi
dalla carne immerſa in quella lavatura di fuco . Non on
ftante che la ſtagione folle caldiſſima , come per lo più

eſfer fuole in quel meſe , la carne poco o niente putiva,
quando un fomigliante pezzuolo laſciato allo ſteffo folé

nell'acqua fi fece nel ſecondo giorno di un intollerabile
puzzo .

XCIII. Ma egli èè tempo ch'io finiſca di ragionare
della digeſtione delle cornacchie , e ch' io paffi a dir

qualche coſa di quella dell'Ardee , che è l'altro uccello
che in quefta Differtazione propoſto io mi ſono di eſa

minare. L'Ardee da me oſſervate, che ſon di quelle che
i Nomenclatori appellan cineree ( a ), a tutta ragione

annoverar fi debbono tra gli uccelli a ventriglio medio,
in quanto che le ſue pareti hanno una groſſezza, e foli
dità di mezzo tra i ventrigli membranoſi , e i muſculo
fi. Gonfiando queſt'organo appariſce largo due pallici
circa , e quaſi altrettanto lungo , e la ſua figura fi acco

ſta alla cilindrica. A perto per lo lungo , e interiormen
te oſſervato , fi preſenta tutto rugoſo , e queſte rughe al
tre il corrono pel lungo , altre per lo traverſo , ed altre

con irregolar direzione. Le pareti del ventriglio ſono
veſtite d'una ſpecie di camicia dirò così gelatinoſa ma
di qualche conſiſtenza , che facilmente ſi leva via ,

di

un

( 4 ) Lin. Syft. Nat. T. I. Bell av. Chiamate Sgorgie in
dialetto milaneſe , e Centoli in dialetto modaneſe .
.
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un colore tra il bianco , e il gialliccio , la qual camicia
emmi paruta organizzata , ed io penderei a crederla l'ul.
tima interior tonaca del ventriglio. Sotto di lei ſi pre.
fenta la tonaca nervea , albiccia nel colore, di tenue craf

fizie, ma di un teſſuto forte , nè sì facilmente frangibi
le . Pulitasime
queſta tonaca , e con pannolino raſciutta , indi
col
ſotto compreffa
vefte
per di
viatutta
appena
via
goccioline,, fiche
viſibili
, edito
,
rand

ingroffando , ed accoſtandofi maggiormente le une alle
altre vengono ben preſto a formare un ſottiliffimo velo

acquoſo. E ſe la tonaca nervea fi liberi da coral velo , e
fi torni a ftirarla , o a comprimerla , ne appariſce un al
tro fimile al primo , e così dicaſi di un terzo, di un
quarto ec. , con queſta fola differenza che l'acquoſità fi

fa ſempre minore . Non v'ha dubbio che deffa non fia
una porzione del ſuco gaſtrico ſcaricanteſi nella borſa del

ventriglio . Io ho fatto ogni diligenza poffibile per ve

dere, ſe il liquore accennato traeva origine da glandole,
o corpi analoghi, ma non ho mai ſcoperto nè queſti ,
nè quelle : e perd reſta a dirſi che derivi da vaſetti ara
terioſi, che con le loro eſtremità mettan foce nel ventri
glio , e quivi depongano il loro umore. Dietro alla com

naca nervea viene la muſculofa , rubiconda nel colore ,
e groffa una ſcarfa linea . Riſulta di ſtriſcioline carnoſe
parte traſverſali , parte longitudinali . Le prime mi ſono

parute foltanto ſuperficiali : le ſeconde compongono gli
Irati interiori, e ſi profondano fino al terminare dique
fta tonaca . Succede a lei un'altra tonaca , di ſoſtanza
cellulare , che è l'ultima di tutte .

XCIV. Il ventriglio , quando ſingolarmente è digiu

no , contiene ſempre più o meno di fuco gaſtrico , al
guſto amaro , torbido , e gialletto nel colore , e ordina.
riamente dotato di qualche ſpeſſezza. Il ſuo amaro deri
va dalla bile , la quale ha l'ifteffo ſapore , a riſerva d'ele
ſer più forte ; ne rade ſono quelle volte, ch ' io l'ho trom
vata nel fondo del ventriglio, e attorno all'orifizio del

piloro. La veſcichetta del fiele oltrepaſſa in lunghezza il
pollice: dove è più larga ha cinque o ſei linee , e la
ſua

/
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fua forma ſomiglia a un picciol uovo, la cui parte acum

ta va a piantarſi nel fegato . Malgrado le replicate mie
diligenze io non ſon certo d'aver trovato il dutto ciſti
co . Pure io ſoſpetterei che andaſſe a forare l' inteſtino
duodeno alla diſtanza di ſette pollici dal piloro , argo
mentandolo da una linea azzurro-giallognola, che ſi fpica

ca dalla veſcichetta del fiele , e che va a piantarſi in
quella parte d'inteſtino.
XCV. Al diſſopra del ventriglio ſi preſenta quella
ſtriſcia o faſcia carnoſa , da me notata negli uccelli gal.
linacei , e nelle cornacchie ( S. XLVI. XLVII. LXXV.),

la quale in queſta ſpecie diArdee ſopravvanza il polli
ce in larghezza . Anche queſta faſcia è d'ogni parte co
perta da quella ſpecie di gelatinoſa camicia , che detto
abbiamo veſtire il ventriglio ( XCII. ) . Succede a que
fta la tonaca nervea alquanto più fortile di quella del
ventriglio , e che mi è paruta una continuazione della
medeſima. Queſta tonaca, ſe attentamente ſi miri , fem
bra eſſere un crivello , tanto è pertugiata per tutto , e i
pertugi non ſono che le aperture, o boccuccie de' ſotto

Itanti glandulofi follicoli , occupanti buona parte della

profondità di detta faſcia , e viſibilmente traſparenti at
traverſo della medeſima. Se la tonaca nervea venga in

qualche luogo compreſſa , ſubicamente ne ſchizza dalle boca
cuccie un liquido viſchioſo e torbido, e per quanto potei
giudicare inſipido, il qual liquido ſeguitando a compri
mere, ſeguita del continuo ad uſcire. E ſono que' fotto
pofti follicoli, come è per ſe manifeſto che fomminia

Itrano quella ubertoſa ſorgente di liquido. Credo ſuper
fuo il deſcrivere coreſti corpicciuoli glandulofi, per effe

re fomigliantiffimi a quelli degli uccelli gallinacei , c
delle cornacchie , o fi conſideri l'efterminato lor nume
ro , o la loro poſitura , e vicendevole accoſtamento , o la

loro forma , e colore. Levato queſta ammaffamento di
glandulofi follicoli, li offre per di ſotto la tonaca mu
Iculofa , di craffizie molto ſottile , e compoſta di più

ftrati di lunghe e ftrecce faſcioline carnoſe ; dietro alla
quas
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quale viene l'ultima, oſſia l' eſteriore, più ſottile di tutu
te , e riſultante di cellulari membrane .

XCVI. L'eſofago prendendolo dal ſuo principio ha

di lunghezza quaſi dodici pollici, e di larghezza uno e
mezzo . E' preffo a poco di forma cilindrica , a riſerva

di reſtrignerſi alcun poco verſo la regione del ventriglio.
Guardandolo per di fuora con lente , lo ſcoperſi pieno zep
po di menomi corpicini, ch'io giudicai glandulofi. Ar
roveſciato che ſia , ed enfiaro diſcretamente, ſe ſi deter
ga da un madore, che ſempre lo accompagna , indi fi

prenda in mano per una eſtremità , e quivi ſi comprima
con forza in maniera, che venga ad intumidire , e ad
allargarſi di più nell' altre parti , quivi è che ricompa

riſce quel madore , che non laſcia di farſi vedere altre
volte in ſeguito , ſe ſi ripeta la compreffione; perappun
to nel modo iſteſſo , che detto ſi è del ventriglio ( .

XCIII. ) ; con queſto ſolo divario , ſecondo ch'io ne giu
dico, che l'umor del ventriglio li ha col miniſtero di

picciole arterie , e l'eſofagale con quello di minutiſſime
ghiandoline, o corpi analoghi.

XCVII. L'apparecchio di queſti liquori, che del con
tinuo gemono e diſtillano dentro alla cavità dellefofa .

go , e del ventriglio dell'ardee , era ben proprio a far
credere, che ſerviſſe maſſimamente alla digeſtione . Il
numero non troppo abbondante di queſti uccelli da me

poſſeduti, e il lor nacurale ben diverſo da quello delle
cornacchie riſpetto al non rivocare quaſi mai le materie

non digeribili, e in conſeguenza i tubetti, non mi han

no conceduto il formare quel corpo di eſperienze , ch'io
avrei voluto . Ho tuttavia proccurato d'intraprenderne
delle più eſſenziali , una delle quali era il cercare per qual
modo fi aveſſe la digeſtione ne' ventrigli di queſti uc.
celli. E per ſaperlo ſonoricorſo a ' foliti tuberti, mezzo
di cui non credo effervi il più comodo , il più acconcio
per queſte Ricerche. E' noto che l'eſca di queſta ſpecie

di Ardee fono i peſci, le raneܕ, le biſcie acquajuole , .
più maniere di vermi, e d'inſerti da acqua . Quelle

ch'io aveva erano ghiottiffime fopra ogni altra coſa de'
ra .
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ranocchi, e del peſce . Ricorſi adunque per preferenta
a queſti animali per farne le dovute prove. E ficcome

i ranocchi di mediocre groſſezza s'inghiottiſcono intieri
da coſtoro , così ne feci diſcendere uno nel ventriglio
d'un' Ardea dopo di averlo rinchiuſo , e concentrato in
uno de' ſoliti tubi di latta , ma più grande degli altri.
Ma non fui contento di queſto fol tubo ; fu accompa

gnato da un altro , nel quale era rinſerrato un peſcioli.
no , che preſſo a poco aveva lo ſteſſo peſo della rana .
L'Ardea dopo 24. ore fu ucciſa . Corſi ſubito al ventri.

glio , dentro cui trovai i due tubi, che ad onta di lor
fottigliezza eranſi conſervati intieri, fuor folamente ' ef
ſerſi uno in due luoghi leggermente ammaccato , dalla
lor leggerezza mi fu facile l'accorgermi, che non ave
vano più dentro quella quantità di materia, ch'io vi
aveva introdotta. Apertili adunque tutti e due , il pic
ciol peſce ſi era già ſciolto e perduto , a riſerva di qual
che liſca , di alcuni officini del capo , e di un pezzetto
di carne del dorſo , la quale per l'eccedente tenerezza
non poteva più tenerſi inſieme. La rana era conſidera .
bilmente più conoſcibile del peſce. ll polpoſo delle com
ſcie , non eccettuatone l'offo ſteſſo , eraſi omai diſtrutto ,
ma reſtavano le eſtremità degli arti si poſteriori , che

anteriori. Gl'integumenti dell'abdome, e del torace non
eſiſtevano più , e la carne fortoſtante eraſi rammollita in
guiſa , che ſembrava aveſſe fofferta una leggiere cottu
ra. Gli officini acquiſtata avevano la tenerezza delle car

tilagini . Quiegli avanzi di rana , e di peſce erano d'ogni
intorno bagnati di ſuco gaſtrico , ed accoſtati alla lin
gua fi ſentivano amari . L'illuminato Lettore vede le

immediate conſeguenze, che trae dietro queſta eſperien
glio nell' Ardee agiſce con qualche forza contra i corpi ,

za. In primo luogo fi dimoſtra adunque che il ventri
che rinſerra , come ſi rileva da quelle leggieri ammaca
cature , che contratte aveva l'uno de' tubi. Secondamen

te che la digeſtione inoltrataſi già nella rana , e omai
terminata nel peſce , non è un effetto della triturazione ,
vogliam dire dell'urto delle tonache del ventriglio ,
ma
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ma è tutto lavoro de'fuchi gaſtrici, che entrati per le
aperte eſtremità de' tubi, e pe' fori laterali , ne hanno
inzuppati que' due animali , e con la ſcioglitrice loro
forza li hanno in parte conſunti, facendo maggior gua
ſto nel peſciolino che nel ranocchio , a motivo della
maggiore ſua tenerezza. In terzo luogo che l'attività de'
ſuchi gaſtrici nell'Ardee non è riſtretta a diffolvere le

parti molli negli animali, come la pelle, la carne ec . ,

ma le più dure eziandio , voglio dire le offa.
XCVIII. Riguardo però a queſt'ultimo fatto volli
certificarmene di più col metteredentro ai due tubi fol

tanto dell'offa . Vedemmo già che le cornacchie ſono
inette a digerire le oſſadure ,e che difficilmente dige
.

riſcon le tenere ( $ .LXX . LXXII. LXXIII.) . Era per
tanto curioſa coſa il ſapere che foſſe accaduto nell'Are
dee , e la curioſità doveva eſſere ben preſto appagata dal
riporre , come feci, più qualità d'offa ne' cubi. Ad un
tubo non toccarono che offa tenere , cioè ranine , e di
peſce. Ricevette l'altro offa dure , e queſte erano un fer

more di gallina d'india rotto in due pezzi . Si l'offa
tenere , che le dure formavano due faffelletti mediante

un filo di refe, che con più giri fi avvolgeva attorno
di eſſe. Queſte due nuove pillole le tenne un'altr’Ardea

27. ore nel ventriglio , fpirato il qual tempo l'obbligai
a laſciare di vivere. Con piacere miſto a ſorpreſa vidi
che il tubo dalle oſſa ranine, e di peſce era vuoto , falo

vo quel viluppo di refe , che era intatto . Il ſuco gaſtrie
co aveva dunque ſciolto perfettamente quell'offa . Non
così fu dell'altre affidate al ſecondo tubo . Le avrei giu

dicate intatte, fe non le aveſſi trovate più liſcie di pri
ma , più bianche, e a quel che parvemi più ſottili. Ri
peſate di fatto

dove prima montavano a 14. danari ,

non ne erano più che 11. , è 6. grani; onde erano ſca
dute di tre danari , meno fei grani dal loro peſo pri
miero . Confrontando adunque queſta eſperienza con l'al
tre delle cornacchie , chiaro appariſce che il ſuco gaſtri

eo di quegli uccelli è meno poſſente in ordine allo ſcio
glier le oſſa che quello dell'Ardee. E nel vero il natu
ra .

1

E

TAZION

78

DISSER

rale di queſte ultime eſigeva da eſſe la concozione di
tutte le parti di que' viventi che mangiano . Dando a
coſtoro delle rane oſſervava il modo , che renevano nel

mangiarle . Quando erano di diſcreta grandezza , le man

davano giù intiere: ſe poi ſtate foffero delle più groſſe,
le facevano in pezzi col becco , e le ingojavano ,

non

già ſtaccandone la carne dall' offa , ma inghiottendone i
pezzi intieri . siccome adunque non godono le Ardee
del beneficio del vomito in ordine al rigettare ii corpi

inabili al digerirh ( W.XCVII.), e d'altronde l'offa in
ghiottite delle rane, e d'altri animali ſimili non era si
facile che paſſaſſero per ſeceſſo , quindi la Natura ha
fatto con faviiſfimo provvedimento , che le carni non
ſolo , ma le oſſa unite ad eſſe veniſſero a concuocerſi

ne' loro ventrigli , per convertirſi in ſoſtanza animale .
XCIX. Un altro genere di eſperienze curiofe inſie
me, e importanti era quello di cercare, ſe oltre al ven

triglio ſi ottiene qualche digeſtione nell' eſofago dell’Ar
dee , come ſi è veduto nelle cornacchie ( . LXXVII.
LXXVIII. LXXIX. ) ; e la lunghezza eccedente de' loro
colli; e in conſeguenza de'loro eſofaghi era opportuniſ

ſima per queſta ricerca . Feci la prova ſu di una rana ,

a cui aveva levata la pelle , e che col muſo all'ingiů
obbligai per due ore a reſtare verſo la mecà dell'eſofago
d'un' Ardea mediante uno ſpago , che con un capo tene
va legate le gambe poſteriori della rana , perchè non ca
laſſe più baſſo , e con l'altro uſcendo per la bocca ag.
groppavaſi attorno al collo di queſto uccello . Coral di
mora operò più di quello ch'io avrei creduto . Tirata
.

.

fuori la rana vero è che conſervavaſi anche intiera ma

fi era intenerita d'aſſai, quantunque l'intenerimento non

s'internaſſe molto in quell' amfibio . Queſto principio di
concozione era troppo bello per non tenergli dietro, e
vedere dove andava a finire . Ripoſta pertanto nel me

deſimo ſito la rana , ve la laſciai per altre 9. ore ſegui
te , indi tirando lo ſpago cercai di riaverla, ma il vero

è che dietro allo ſpago non vennero che le gambeftepo
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fteriori, e le coſcie , e il rimanente reſtò in gola , e un

momento dopo mi accorſi che l' Ardea lo aveva già
traſmeſſo al ventriglio. Trovato avendo le gambe, ee le
coſcie omai mezzo sfatre, ed eſſendo pur curioſiſſimo di
ſapere l'accaduto nel reſto della rana, mi riſolvetti di
ammazzar l'ardea ſenza il minimo indugio . Quel ſoprap

più di rana era di fatti nel ventriglio , La carne mufcum
loſa che veftiva attorno la rana era ſtata omai diſtrut
ta, e quello che reſtava d' intiero ſi divideva facilmen

te in più parti , precipuamente dove erano le articola
zioni, Riguardo allo sfacimento , accadeva a quella ra
na ciò che farebbe accaduto , ſe foſſe infracidata reſtan

do nell'acqua , Qui per altro non ſi paleſava il minimo
principio di putrefazione .

C. Quantunque. l' eſperimento decideſſe abbaſtanza
della ſenſibile concozione dentro all'eſofago , pure io non
aveva avvertita una circoftanza , che doveva non poco

valutarſi, e queſta era di fiſſare il calo preciſo , che ve
niva a provare la carne in quel luogo . Fu adunque da
me ripetuta l'eſperienza munita di queſta cautela ma
non avendo allora in pronto de' ranocchi fupplii con quel

la carne che mi trovava avere , la quale fu polmone vac

cino peſante mezz'oncia , e grani 40. E queſto pezzuo
lo di polmone fu tratto dall' eſofago dell'ardea dopo che
mediante il ſolito ſpago vi aveva ſoggiornato 13. ore .

Trovofli calato di peſo danari 7. , e 2. grani.
Membranofo effendo l' eſofago dell' ardee era più
che credibile che a queſte concozioni concorſa non fof
fe l'azione meccanica di lui . Tuttavia conveniva mom

ſtrarlo con prove dirette , e queſte prove , ſe vi erano ,
ci potevanoeſſere ſomminiſtrate dai conſueti tuberti. Con

effi adunque riperei una di quelle eſperienze, che fatto
avevą per ſapere ſe l'efofago dell'ardee foſſe abile a con .
cuocere i cibi. Siccome adunque dentro ai tubetti la fo
huzione delle carni fi ebbe d'una maniera incontraſtabi

le , reſtai convinto , non dipender eſſa da moto alcuno

dell'eſofago, ma dalla ſola efficacia del ſuco ftillante da
lui .
CI.

1
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CI. Reſtavaa farſi un eſperimento, che non ſolo
avrebbe moſtrato il preciſo ſcemamento della carne, ma
inſieme la proporzione che paſſava tra il calo della car
ne ripoſta nel ventriglio , e dell'altra ripoſta nell'eſofam
go . Dopo adunque che ebbi fatto calare al ventriglio

di un'ardea un pezzetto di polmone vaccino conforman
to in una pallottola, che peſava due terzi d'oncia

ne

feci entrar nel ſuo eſofago un'altra pallottola d' egual
peſo , e sì l'una che l' altra ſoggiornarono ne'riſpettivi
lor luoghi per lo ſpazio di ore 7. Fu allora ucciſa l' ar

dea , e la pallottola del polmone, che cavaidal ventri
glio , quando prima eguagliava la groffezza d'una noce,
adeſſo non era niente maggiore di un piſello , e non pe
ſava più che grani 28. La pallottola che per l'iſteſſo
tempo dimorato avea nell'eſofago, era bensì impiccioli
ta ,ma pochiſſimo relativamente all'altra . Ripeſatz tro .

voſti il ſuo calo di 5. danari, e 18. grani .

Circa queſte due concozioni ebbi a notare , ·che i
fuchi ſcioglitori nell' eſofago , e nel ventriglio moſtrava
nodi avere agito in que due pezzi di carne non già
coll' eſſerſi internati dentro fino a penetrarli nel mezzo

ma logorandoli ſempre alla fuperficie , portandone via
primamente lo ſtrato , diciam così , più eſterno di tutti ,
indi l'altro ſtrato immediato , e meno eſterno , poi gli

altri ſucceſſivamente più interni . Di fatto dopo di aver

lavata la pallottola del polmone vaccino ſtata già nell'e
eſofago , e deterſa da quello ſtrato ultimo gelatinoſo , e
omai ſciolto dai fuchi eſofagali , lo ſtrato che veniva
dopo aveva quel fibroſo , quel fodo, e quel rubicondo ,
che è proprio della carne nello ſtato fuo naturale ; e ta

gliata la pallottola in due emisferi , tutta l' interna ſe
zione non poteva eſſer più fana, ſenza che appariffe in
dizio d'eſſere ſtata tocca o bagnata da quel liquor rodi
tore . Ed altrettanto ſi avverava appuntino nella pallot
tola ritrovata nel ventriglio , la quale malgrado il no

tabiliſſimo ſcemamento fotferto , era al di dentro ſanifu
fima.

Di tutte l' ardee che aveva non reſtandomene più
che
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che due fole , le ſacrificai al deſiderio di avverare viep
più quella concozione sfoggiatamente maggiore che fi ha
nel ventriglio paragonata a quella che ſi ha nell'eſofa.
go . E in effetto la ritrovai di nuovo veriſlina , tanto

in due rane , come in due peſci, che ſoggiornarono , le

prime per ore 8. nell' eſofago, e nel ventriglio di un'
ardea, e i ſecondi per ore 9. in quelli di un' altra .
Queſte eſperienze provano ſenza replica, che gli eſou
faghi dell' ardee , oltre a quelli delle cornacchie, hanno
la prerogativa di concuocere più o meno i cibi, che per
ventura vi fi arreſtano dentro ; la qual prerogativa fi

eftende però ad altri animali, come per incidenza ve
dremo in altri luoghi delle ſeguenti Differtazioni.
CII. Le coſe da noi eſpoſte così in queſta ? come
nell'antecedente Diſſertazione ci preſentano vari tratti

di ſomiglianze , e di diſſomiglianze tra gli uccelli a ven
triglio muſculoſo , e gli altri a ventriglio medio in, cid

che appartiene al lavoro della digeſtione . A maggior
comodo de Lettori coreſti tratti ſparſi quà e là uniamo
4

li adeſſo in un ſol punto di viſta , che così uniti fiffe
ranno anche meglio ciò che nelle preſenti Ricerche ſi è

diſcoperto di più intereſſante o di più curiofo in queſta
doppia claffe di animali. E quanto alle ſomiglianze ,
queſte poſſono tutte reſtrignerſi ai rapporti , che hanno
fra loro i fuchi gaſtrici in queſti animali . Primamente
adunque reſta provato, che coteſti ſuchi si negli uni che
negli altri oltre alla ſomiglianza nel colore ſono ſempre
falli ed amari; e che l' amarezza trae la ſua origine dal
la bile , che per ľ apertura del piloro s'inſinua nella ca
vità de' ventrigli. Secondamente , che coreſti ſuchi ſono

gſ immediati agenti della digeſtione tanto ne' ventrigli
muſculoſi, quanto nei medj , independentemente dalle fora
ze della triturazione. In terzo luogo , che in queſt' ordi
ne doppio di uccelli agiſcono i ſuchi all'ifteffa maniera

nel diſciogliere i cibi , rammollendone in prima le parti
eftime, e convertendole in gelatina , poi facendo lo ſteſ
fo alle parti interne , e così via via inſinuandoſi più ad
dentro ne' cibi , finchè del tutto finico abbian di ſciorli.
F

In
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In quarto luogo che non perdono affatto la virtù ſciou
glitrice, uſciri che fieno dai ventrigli animali و, purchè
vengano fomentati da un conveniente calore , come lo

dimoſtrano le artificiali digeſtioni. Per ultimo che i fon
ti producitori di queſti fuchi ſono in queſte due claſſi di
uccelli in buona parte ii medeſimi, voglio dire i follicom

li glanduloſi , onde ſoprabbondano gli organi loro .
CIII. Per conto poi delle diffomiglianze , queſte
riduconſi in parte all' eſſere i fuchi gaſtrici negli uccelli
a ventriglio muſculoſo di minore efficacia , che negli al

tri a ventriglio medio . Così il ſuco gaſtrico de primi
uccelli è inabile a rompere , e diſciogliere quegli alimen

ti, che facilmente ſi rompono, e fi difciolgono dal ſu
co gaftrico de' ſecondi. Similmente que' cibi fteffi che ſi
fcompongono da queſta doppia fatta di fuchi, e fi dige

riſcono, loggiacciono però più preſto a tal cangiamen

to con l'opera de' ſuchi appartenenti a' ventriglimedj,
che con l' altra di quelli che propri fono de' mufculofi.

.

E queſta è altresì la cagione per cui le artificiali dige
ftioni fuccedon più preſto con l'intervento de' primi fu

chi , che con quello de' ſecondi . Quella impotenza che
hanno i fuchi gaſtrici degli uccelli a ventriglio mufcu
lofo nel decomporre cerci alimenti di conſiſtente teſſitu
ra , l'hanno i loro fuchi eſofagali nel decomporre quel
li, la cui teſſitura è aſſai molle , non oſtante che queſti

ultimi vengano tollerabilmente decompoſtidal ſuco eſo
fagale degli uccelli a ventriglio medio . Gli effetti pro
digioſi della triturazione ne' ventrigli muſculofi formano
un altro rilevantiſſimo divario tra gli uccelli di queſte

due claffi , eſſendo appena paragonabile la debil forza
de' ventrigli medi con la potentiffima dei muſculofi. E
cotal potentiffima forza era perappunto in eſſi neceſſaria ,
concioffiachè eſſendo i loro ſuchi inetti a rompere quegli
alimenti , che hanno qualche durezza , come il più ſono i

ſemi vegetabili, di che foglion cibarſi gli uccelli aa ventri
glio muſculoſo , viſi richiedeva un agente che aveſſe il po

tere d'infrangerli, di tritarli, ee per tal modo di diſporli al
la digeſtione, come effettivamente ſono i muſcoli ventricom
DIS .
lari di queſti volatili .
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Della Digeſtione degli Animali a ventricolo membra
noſo . Rane . Salamandre . Bifcie terreftri ,

ed acquatiche. Vipere. Peſci. Pecore .
Buoi . Cavalli .
CIV .

. P.

re poffibile ampiezza la maniera praticata dal.

la Natura per conſeguire la digeſtione de' cibi nell'am.
pio regno degli Animali , e paruto eſſendomi di baſtan
temente ſoddisfare al Problema coll'imprendere ad efa .
2

minarne tre clafſı, alle quali comodamente riferir porn
ſiamo tutti i viventi , cioè a dir quella che abbraccia

gli Animali a ventricolo muſculoſo , l' altra che ſi re
ftrigne a quelli di ventricolo medio , e la terza che sia
ftende a quegli altri di ventricolo membranoſo ; ragion
vuole che dopo l' aver parlato delle due prime claſſi ci

facciamo ora a ragionare dell'ultima . Per ventricoli
membranofi non ſi vogliono già intender quelli che ſo
no un teſſuto di ſole membrane, che tai ventricoli per
avventura non ci eſiſtono, ma fibbene quegli altri che

per riſultare di fottili pareti ſembrano eſſere puramente
membranoſi. Queſt'ultima claſſe di Animali è immen
ſamente più numerofa delle due altre . Scorrendo noi col

penſiero l'infinito popolo de Quadrupedi, de' Peſci, del
le Serpi, degli Uccelli da preda, non eccettuatone l’UO
mo ſteſſo, tutti o quaſi tutti ſono fra gli Animali a ven

tricolo membranofo , per tacere d'una moltitudine di
minuti viventi, ciod a dire della maſſima parte degl' In
ferti. Immenſa opera ſarebbe ſtata la mia ,ſe accinto mi
foſſi a volere eſaminare non dirò già ſingole le ſpecie
compreſe ſotto queſti diverſi generi di Animali ( che ciò
ſarebbe ſtato impoffibile a più Accademie , non che a

me ſolo ) ma buona parte di effe : e però ho dovuto con
tentarmi degli eſami di un diſcreto numero , ii quali eſa
F 2

mi
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mi uniti però agli altri già inftituiti nelle due prime
Diſſertazioni , baſteranno , a mio avviſo , a mettere in
buon lume la Teoria della Digeſtione così negli Ani.
mali , come nell' Uomo. Siccome poi le varie fpecie che
prendo in conſiderazione non ſi poſſono eſaurir turte in

una ſola Differtazione, così dovrò farlo in più ; preſo
cominciamento da alcuni degli Animali più baſſo ſituao
ti nella ſcala degli Eſſeri ſenzienti, e terminando con

quello che tiene il poſto più eminente, più nobile , cioè
à dire con l' Uomo.

CV. Le rane , e le ſalamandre acquajuole , due pic
cioli quadrupedi carnivori, fieno adunque ii primi ani
mali , di che cominciamo ora a diſcorrere . Eſſendo la

bocca , e l' eſofago delle rane affai ampli, mi fu facile
l'introdurre ne' loro lunghi ventrigli i tubetti. Ma ben

preſto m'avvidi, ch'egli era d'uopo ſperimentarne di
molte, ſe ſaper voleva quai cangiamenti dentro ad alcu .
ni giorni faceſſer le carni rinchiuſe rei tubetti, per ven
nire affai volte rivocati, e ciò in tempi affatto indetere
minati , vale a dire quando dopo poche ore , da che li

avevano preſi, e quando dopo molte, talvolta traſcorſo
un giorno, e tal altra anche più . Sapendo che queſto
genere di animali è avidiffimo di qualunque carne glifi
.

preſenta, non penſai punto alla ſcelta , ma preſi quella
carne che allora mi venne alle mani, e queſta fu un
pezzo d ' inteſtino tenue di pecora che diviſo in dodici

parti feci entrare in altrettanti tuberti , che furono poi
deſtinati ad occupare i ventricoli di ſei rane delle più
groffe , toccandone due a ciaſcheduna . Le rane erano

cuſtodite in un vaſo ampliffimo d'acqua, di pareti alte
e verticali, acciocchè non poteſſer fuggire . Non confi.
derati que' tubetti, che vennero rigettati per bocca , c
che furon trovati ſul fondo del vaſe , ma prefi ſoltanto
-

in conſiderazione quegli altri che ſeguitavano a reſtar
ne' ventricoli , traſcorſo lo ſpazio d'un giorno ebbi a no
tare i ſeguenti riſultati. Dai fori dell'ingraticolamento ,
7

che corriſpondeva alle aperte eſtremità dei tuberti, uſci

va una fortanza cenericcia, che in toccandola ſi attacca
va
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va alle dira, e faceva lunghi filamenti alla maniera d'un
forte e tegnente viſco . Rorto l'ingraticolamento fi ve
deva che il viſco non era che la carne ſteſſa che in quel

luogo cominciava , diciam così, a disfarſi, e a cangiar
natura, ritenuti però i caratteri di carne nelle parti più
interne de' tubi. I ventricoli che in quell'occaſione aperſi

non manifeſtavano punto di fuco gaſtrico , anzi erano
come aſciutti .

CVI. Riveduti dopo due giorni due altri tubetei,
la carne ſofferto aveva ulteriore sfacimento . Adunque non
ſolo attualmente ella uſciva ſotto forma di quel tenace

viſchio dalle maglie dei due oppoſti ingraticolamenti
ma anche dalla più parte dei fori de cubetti, e ſe con
la punta delle mollette fi eſtraeva di là dentro , indi lam

vandola fi purgava da quella viſchioſa moccicaja , quel
lo che reſtava di vera carne , offia di budello era cofa

sì tenue, che non credo che eguagliaſſe la trenteſima
· parte di quel ch'era prima . Sul finire del terzo giorno
non rimaneva più che un tubetto dentro a una rana ,
Non reſtava più carne dentro di eſſo , ma diſcioltaſi cut
ta in quel glutine era uſcita dal tubetro , e ſi vedeva ate

taccata alle pareti del ventricolo , a riſerva di qualche
minuzzolo tuttora aderente al tubetto . Guſtata quella fpe

cie di colla , la trovai inſipida . Era dunque chiariſſimo
che il ſuco gaſtrico prodotto aveva in lei quel muta
mento , quella total ſoluzione, ſenza che avuta vi aveſſe
parte alcuna l'azione meccanica del ventricolo . Convien

però dire, che quel fuco fia lentiffimo neil' agire, abbi

Tognato avendo tre giorni per la compiuta digeſtione
nei tubetti; queſto poi foſſe o per la ſcarſezza di lui , o
per la tenue ſua attività, o fors' anche per l ' uno e per

l'altro . Ed in grazia del lentiffimo fuo agire ho vedu
to in altre ſperienze conſimili, inſtituite in altre fei ra
ne , che la care in qualche tubetro non era per ancora
conſunta del tutto ſul finire del quinto giorno .

CVII. Queſto però non toglie al fuco gaſtrico ram
nino di arrivare col tempo a concuocere que corpi, che
forſe creduto avrem fuperiori alle forze fue, cios a dire
F 3
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le oſſa. Portatemi un giorno da’ Peſcatori più rane , tra
queſte ve n'era una groffiffima, che per eſſere ecceden

temente corpacciuta , m’invogliò a ſpararla per vedere
che aveſſe in corpo , e trovai naſcere quell'eccedente tu
midezza da un ſorcio rinchiuſo nella cavità del ventri

colo . Il pelo cominciava a ſtaccarſi dalle pelle fattaſi

già , teneriffima, e prello che ſpappolante . Le gambe si
anteriori, che poſteriori ſoggiaciuto avevano a maggior
diffoluzione, non rimanendo più di effe , che i nudi of

ficini, e queſti ancora già logori, e mezzo mangiati ,
coll eſſerſi di più fatti mezzo gelatinoſi. Del rimanente
aperto il forcio , ſi vedeva internamente faniffimo , e

quel guaſto non era ancora che ſuperficiale, cagionato
cioè dal ſuco gaſtrico , che, a quel modo che ſi è veduto
negli animali a ventriglio muſculo!o, e a ventriglio medio,
cominciato avea dall'agire ſu le parti eſterne. Dando poi
la fottigliezza degli arti maggiore facilità al ſuco d' in
veſtirli, e di penetrarli, quindi li aveva egli omai con
fumati, ſenza riſparmiare le offa ſteſſe. Nè qui pure mi
apparì indizio di triturazione , non eſſendo ftato quel
forcio nè ſchiacciato , nè rotto : nè io ſo qual' altra for
za poſſa avere il ventricolo di queſti animaluzzi compo
ſto di fottiliffime tonache , fuor di quella di ſtrignere i

corpi che rinchiude, ove queſti fieno molto capaci .
CVIII. Le ſalamandre acquajuole per l' anguſtia
della bocca, e della gola erano diſadatte a ricevere ii no
ti cubetti . Nè poterono però ricevere altri foggiati allo
ſteffo modo , ma più piccioli, che feci eſpreſſamente la

vorare per eſſe. L' avere io tenute in caſa per più anni
queſte beſticciuole , in occaſione che eſaminava in effe la
circolazione del ſangue , e che ammirava la prodigioſa
riproduzione di loro membra, mi aveva inſegnato che

fra i cibi , che più appetiſcono, e di cui ſi moſtran più
avide, ſono i lombrichi terreſtri, purchè fieno vivi , e in
attual movimento ( a ). Prello a poco la medeſima coſa
av .

( #) Parlo a lungo di queſte lucertole acquatiche nelle tre
mie Opere intitolate : Prodromo di un'opera da imprimerfi for
pra. de Riproduzioni Animali ,

TERZA .

87

ávverte l'illuſtre mio Amico il Sig. Bonnet nella belliſ
fima fua Memoria ſopra la Riproduzione delle membra
della Salamandra acquatica , dove in maniera sì mani
feſta, sì deciſa conferma la mia Scoperta intorno a que
ita mirabile Riproduzione , meſſa in dubbio da' Signori

Adanſon , e Bomare per la pochiffima o niuna loro pe
rizia di ſperimentare in queſto ramo di Zoologia (a) .
Mi rivolſi adunque ſenza più ai lombrichi terreſtri, che

reciſi in brani,, e tuttora vivi occuparono il vano di più
tubetti, i quali feci entrar nei ventricolo di più falaman
dre . Il ſuco gaſtrico di queſti minuti ſerpentelli quanto

alla preſtezza di agire fiportò meglio che quello delle
rane ( ). CVI. ) . I reciſi lombrichi in capo a 15. ore
cominciavano a mutar colore , e a farſi vincidi, e foſci.
Verſo le ore 30. ſpappolavano, nè più eran quaſi cono
fcibili le loro anella , e prima dei due giorni eran pal

fati in una poltiglia bianchiccia , in buona parte ſcappa
ta già dai tubetti.

cix. Nell'aprire , ed oſſervare i ventricoli delle
ſalamandre, mi ſi preſentò un fenomeno, che per la fin
golarità che ſeco porta, e pei lumi che fomminiſtra al
Soggetto della Digeſtione, non ſi vuol tacere ai Letto
ri. Riguarda eſſo una turba di bianchi vermetti trovati
dentro a queſto viſcere , viſibiliffimi all'occhio inerme ,
per avere la groffezza di un filo di refe, e la lunghez

za ( parlando almeno de' più grandi) di due terzi di pola
lice; ma che addimandano però il favor della lente , per
effere minutamente eſpiati. Ve n'ha di due fatte : altri
che terminano in punta alle due eſtremità , altri che aven
do appuntata una eſtremità hanno l'altra alquanto ottufa ,

ed è anche tinţa di un'oſcura macchietta ; e queſti ulti

mi ſono più corti de primiF, e a proporzione più forti
Ą

li ,

Dell'Azione del Cuore ne' waſi ſanguigni .
De' Fenomeni della Circolazione overvata nel giro univerſale
de' Vaſi ,

(6 ) La Memoria è inſerita nel Giornale di Rozier , nel
Novembre del 1777 .
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li . L'una, e l'altra fpecie va guernita di anella , più ſtrette
verſo gli eſtremi del corpo , e più larghe verſo il mezzo ,

ficcome è ordinario agli altri vermi anulati : ed eſſendo
queſte due generazioni di vermini di forma rotonda , e
non mai piatta e compreſſa , ſi vede chiaro che non appar
tengono al genere delle tenie , o dei cucurbitini ma
bensì all' altro de' lombrichi rotondi, o come chiamano

tereti. Coſtoro non ſono vaganti per la cavità del ven
tricolo , come ſogliono eſſere i tereti annidanti negli in

teſtini degli animali più grandi , ma fi veggono ſempre
con una eſtremità profondamente addentati , e fitti alla
tonaca interna di queſt' organo , anzi vi vuol ſempre
qualche forza a ſtaccarli, e più volte in vece di ſmuo
verli di là dentro , ſi rompono . L'eſtremità conficcata

nel ventricolo è la meno acuta , parlando de' vermini
che portano quell'oſcura macchiuzza ; non potendoſi come
sì dire degli altri , per averle tutte e due quafi egual
mente appuntate. Laporzione del verme non conficcata

nel ventriculo eſce libera nella ſua cavità, attorcigliata
ora in circolo , ora a modo di ſpira . Se il ventricolo fi
ſepari dalla ſalamandra, e ſi metta in molle nell'acqua ,

i vermetti, ſenza ſtaccarſi mai di luogo, ſeguitano a re
ſtar vivi per molte e molte ore . Se poi con la mano ſi

fvelgano di colà ſenza romperli, e ſi mettano ſopra qual.
che corpo per offervarli, li divincolano in varj ſenſi
ora accoſtando il muſo alla coda , ora ſtendendoſi a li
nea retta , ora facendo altri bizzarri contorcimenti , com
me fi coſtuma da più maniere di rettili .
CX. Non ſapendo io a qual uſo foſſe deſtinata la

parte de' vermini del continuo piantata dentro alla ſom
Itanza del ventricolo , ſe non fe a fucciarne il liquore

più ſottile o più puro, e in conſeguenza credendola io
la teſta dell'animale , o almeno una parte analoga, l'ho
eſaminata ſotto del Microſcopio , per vedere ſe vi pote
va trovare la bocca , ma le mie ricerche ſono andate de

Juſe. Crederei bensì di avervi trovato il canale degli ali

menti, che è una ſpecie di budelletto lucido e argenti.
no , che corre quaſi da un canto all'altro la lunghezza
del
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del verme, il qual budelletto è quaſi ſempre pieno d'una

quantità di particolette d' irregolare figura, che a guiſa
di dondolo vanno , e vengono regolarmente, ſpinte pro
babilmente, e agitate da una ſpecie di moto periſtaltico ,
e antiperiſtaltico. E queſto canale è comune ad entram
.

be le ſpecie; in quella però che in una eſtremità è mace
chiata di oſcuro ( 1. CIX .) ſi ſcorge un ſecondo canale ,
fteſo effo pure alla lunga , e che forſe o ſenza forſe è ií
ricettacolo dell'uova . Imperocchè l'ho ſempre trovato più

o meno fornito d'un numero grande di corpicciuoli di
ovale figura , nuotanti dentro ad una fottiliffima linfa , i

quai corpicciuoli, non agitandofi il verine, ſono ſempre
immobili: e fe ftirando queſto alle due eſtremità , ſi rompa
nel mezzo, ſi rompe pure il più delle volte quel picciol cam
nale , e allora gli ovetti a guiſa d'una corrente ſcappa
no fuora dall'aperta rottura . Non è difficile lo ſchiac
ciarli trammezzo a due talchi, e nell'atto dello ſchiac

ciamento ſchizza da eſli un ſottil liquore , per cui gli
ovetti avvizziſcono , non rirenendo più che la ſmunta

buccia, come appunto fuccede nell'uova membranoſe de'
minuti animali.Ogni verme di quella ſpecie va fornito
di queſti ovati corpicelli rinchiuſi nel loro canale , i quam
li ſe ſono vere uova, come ho fondamento di crederlo ,
convien dire che que' vermetti fieno altrettanti ermafro
diti , reſtando poi in dubbio ſe lo fieno nel ſenſo rigo

roſo , cioè a dire ſenza biſogno di accoppiamento , come
fuccede ne' polipi d'acqua dolce, in tante maniere d'a

nimaluzzi microſcopici, ec. oppure in un ſenſo più law
to , come ſi
fi: verifica nelle lumache domiporte , ne' luma:

coni ignudi , ne' lombrichi terreſtri , ciaſcun de' quali

partoriſce bensì ll' uova , o i vivi feti, ma ha ſempre bi
ſogno del commercio dell'altro .
CXI. Non ſarebbe fuor di propoſito il ſentirmi
chiedere , ſe quella famiglia di vermini annida nelle fam
lamandre fane, o più veramente nelle ſole morboſe. Ta
le inchieſta l'ho io fatta a me ſteſſo , per ſoddisfare al

la quale ho eſaminato non ſolamente quelleſalamandre,
che da qualche tempo cuſtodiva in caſa ne' vali , e ſu
cui

DISSERTAZIONE

9

cui poteva cader ſoſpetto ,? che foffero infermiccie; ma
l' altre eziandio che venivano peſcate di freſca , é che
eran piene di robuſtezza , e vigore; ma si le prime, che
le ſeconde avevano indiſtintamente azzannati a'loro ven

tricoli coteſti inclementi oſpiti. Convien perd dire che

coſtoro non piantano il loro ſoggiorno in tutte le ſala
mandre , e che dove lo piantano, non ſono egualmente
numeroſi. Da un ' incredibile moltitudine di eflc da me

aperte in diverſi tempi, e con fini diverſi, ho preſſo a
poco trovato che d'ogni dieci ſalamandre ve ne ſono

tre in quattro con queſta verminoſa proſapia in corpo .
Ho ſcorto altresì, che tale proſapia è compoſta quando
di cinque o ſei vermini foli , quando di più decine, e
quando anche talvolta d'un centinajo.
CXII. Nelle molte mie difamine ſu i ventricoli dei

diverſi animali , di cui ragiono in queſto Libro , le fole
cornacchie mi hanno offerto un fenomeno alquanto ſimi

le a quello delle falamandre, voglio dire una turba di
vermetti annidanti ne' loro ventrigli. Ma coreſti ver
.

metti non ſono già piantati dentro alla tonaca interna ,
come i ſalamandrini, ma bensì naſcoſti tra l'interna , e

l' altra che immediatamente le è ſoggetta, voglio dire
la nervea . Noti ſono que' verminacci, che piantando il
lor domicilio dentro agli alberi, fanno l' ordinaria loro
dimora tra la corteccia , e il legno , e colà dentro ap
piattati, e non veduti fordamente trivellano la ſoſtanza

corticale che loro ſerve di grato alimento ; e ſe appo
ſtatamente o per qualche accidente venga ſtaccata la cor

teccia dal tronco , appariſcono ſu di eſſa i manifeſti ſex
gnali di que' guaſti ſotto forma di tante incavate ſtra

dicciuole , che quà e là tortuoſamente ſerpeggiano; ne è
coſa rara il forprendere i vermini ſteffi actualmente oc
cupati al lavorio di quegli incavi , che loro ſervono di

nutrimento, e di caſa. Altrettanto preſſo a poco fuccede
ne' vermicelli corvini. Se adunque l'interna tonaca fi
ftacchi dalla nervea , e queſto fi faccia a poco a poco ,
e con qualche lentezza , faltan ſubito all'occhio i ver

micelli , la più parte aderenti al roveſcio della tonaca in
ters
)
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terna, appiattati in alcune pozzette o affoffamenti ſcam
vati nella ſoſtanza di lei , non d'altronde derivati, ſe
condo tutte le apparenze, che da eroſioni quivi fatte dai
medeſimi vermi . Di più ve n ' ha alcuni , che con le
due eſtremità del corpo vengon fuora dal roveſcio della

tonaca , e con la parte di mezzo ſono altamente ſeppel
liti dentro di lei. Altri finalmente hanno conficcata una

eſtremità in detta tonaca , e l' altra nella nervea, fotto
ftante, ſenza però che arrivino mai a penetrar dentro al
ventriglio . Cotai verminetci nel colore, nella lunghezza ,
e groffezza, comealtresì nel canale degli alimenti non
ſembrano dífferire dai ſalamandrini; hanno però una dif
ferenza eſſenziale , che è quella di non eſſere anulati, ma
di avere la pelle liſcia , e sfuggevole. Sono molto torpi
di nel muoverſi; levati però da quel loro mondo , e po

ſti nell'acqua, ſeguitano a vivere molte ore . Si trova.
no nella maggior parte delle cornacchie si cenerognole ,
che nere , e a riſerva de ventrigli non mi è mai tocca
to di vederli in veruna altra parte de' loro corpi.
CXIII.

(

Ma ritorniamo a ' vermetti ſalamandrini

CIX. CX. CXI. ), e conſideriamoli per quel verſo ,

che davvicino intereſſa la digeſtione. lo dico adunque
che la loro preſenza ne' ventricoli è un ficuro argomen
to della niuna ſenſibile forza dentro ai medeſimi. Con

cioffiachè come concepire che le pareti ventricolari li
fregano inſieme con qualche forza , o almeno urtino ſu

i cibi che rinferrano , ſenza cagionare la minima leſio.
ne , la minima offeſa alle dilicatiffime macchinette di
que' vermicelli ? Preſi più d' una volta i ventricoli Sala

mandrini tra le mani , e diſcretamente compreffili con

l' indice , e il pollice, ovvero leggermente Atropicciatili,
trovava quaſi ſempre , in aprendoli, qualche rottura 3 .
qualche diſcontinuazione di parti nelle membra di que
vermetti. Reſta dunque a conchiuderſi che la digeſtione
de cibi nelle ſalamandre acquajuole ſi ha ſoltantoin gra
zia del fuco gaftrico , i cui ſenſibiliffimi effetti li lono
già dimoſtrati nello sfacimento de' lombrichi terreſtri ri

poſti dentro e' cubetri ( S. CVIII. ) . E queſti effetti
in
m2
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maniera egualmente deciſa mi ſi ſono pur dimoſtrati nes
gli ſteſſi lombrichi volontariamente preſi , e ingojati dal.
le falamandre. Quanto dura ſia la vita di coteſti eſilifu
fimi rettili parentemente cel manifeſtano le moltiplicate
diviſioni de' loro corpi, per cui rimangono in più brani
reciſi ſenza che vadano a morire, anzi per tal modo ven

gono a multiplicarſi, ripullulando tanti lombrichi, quan
te ſono le parti , in che erano ſtati diviſi (a ). Vero è

che anche dopo le dieci, e le dodici ore , da cheerano
in corpo alle ſalamandre, non avevano i lombrichi lao
ſciato di vivere : che anzi quando di troppo ne avevano

riempiuto il facco , ne rimandavano alcuni per bocca
attualmente vivi e ſtriſcianti; queſto poi foſſe o per ra
gion di vomito , o perchè quelle beſtioluccie dal lungo
aggirarſi in quell' odiato carcere , finalmente trovaſſero

la via d'uſcirne per la parte dell' eſofago . Ma certa co

ſa è altresì che in proceſſo di tempo morivano, non già
perchè veniſſero infranti, o ſchiacciati, che anzi fi con
ſervavano per parecchie ore interiffimi, ma fibbene per
divenir foſci, indi gelatinoſi per la concozione ſu di effi

prodotta dal ſuco gaſtrico, dentro cui erano involti, il
quale proſeguendo ad agire in loro , li riduceva in fine
ad un impalpabile sfaſciume.
CXIV . Ma donde è mai che tanti minuti inſetti

sì terreſtri, che acquatici , di che ſi alimentano le falan
mandre , tutti dopo qualche tempo periſcono ne' loro

ventricoli, tutti fi concuocono, e ſi digeriſcono ,

ſenza

che queſto giammai fucceda ai teneriffimi verminetti ap

piccicati alle pareti ventricolari? Il dire che ciò accade
in grazia della lunga aſſuefazione di ſoggiornare là deri
tro , è un allontanare la difficoltà , non un toglierla .

Non poſſiamo che accagionarne il ſuco gaſtrico , che ſia
inefficace nello ſcomporre que' minuti viventi, quantun .
que ſia efficaciffimo nello ſcomporne altri meno dilicati

di loro ; a quella guiſa che un chimico meſtruo è dif.
atto a
( ) Veggafi Reaumur, Bonnet , ec il mio Prodromo ſopra le
Riproduzioni Arimali ,
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diffolvere un metallo , l'altro non già , come l' acqua
regia che ſcioglie l'oro, e non argento ; oppure un
acido che ſcompone ii corpi calcari , non già gli argila
loſi, o i ſelcioli. Quella differenza nel digerire, che fi

offerva nello ſtomaco delle falamandre, ſi oſſerva preſſo
a poco in quello de' polipi a braccio. Queſti nell' ingon

jare infettucci ingojano anche calvolta le proprie brace
cia . Ma laddove i primi ſen muojono , e ſi digeriſcono ,
le ſeconde non ne ſoffrono punto . Così un polipo inſe

rito nello ſtomaco d'un altro polipo ſeguita a vivere
come prima ( a ).

CXV. Ma paſſiamo a ragionare delle ferpi, che
ſono quel genere di Animali, di che propoſto fonomidi
parlare dopo le rane , e le Salamandre. Le più facili ad
averſi ne' Contorni di Pavia fono certe biſcie terreſtri in

alcune Provincie d'Italia chiamate Smiroldi ( b ) , le bia
fcie acquatiche , che più Naturaliſti appellano notatri
ci ( ) , e le vipere. E quanto alle prime , ſuperano eſſe
d'aſſai nel volume del corpo le notatrici , e le vipere .

Le maggiori hanno un pollice e mezzo di groffezza ver
ſo la metà del corpo , ed arrivano ai 45 pollici in lun
ghezza, e talora anche ai 50. La parte inferiore del cora
è d ' un bianco miſto d' una sfumatura di giallo , e

po

di verde, e la parte ſuperiore nereggia , fe non in quan
to è ſpruzzata verſo il collo , e la teſta d'un bianco late

tato . Gli ſmiroldi ſono più viſpi, e più veloci al fug
gire delle notatrici , e molto più delle vipere , Non la
cedono neppure a queſte ultime nello ſpirito di vendeta

ta , e la morficatura de’denti fa egualmente ſangue, che
quella delle vipere, come ho ſperimentato in me ſteſſo ,
ſe non che negli {miroldi è innocente. Pria di cimena

tarli co tubeti, volli avere qualche idea de' loro ventri
coli, e de' loro eſofaghi. Scorticatone adunque uno , e
da

( a) Trembley Mem .ſur les Polypes.
(6) Non deſcritte dal Linneo , ne da altri Nararalifti , per
quanto io mi ſappia .
(c) Narrix , Linn . Syd. Nat. T. 1. Natrix torquata . Raja
Quadr.
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đato fiato al principio dell'eſofago in maniera , che nè per
diffopra , nè per il piloro poteſſe uſcir l'aria , mi apparì lot.
to forma d'un amplo budello , che per la lunghezza di 9.
9
pollici circa era quaſi cilindrico , poi nella parte inferiore
andavaſı bellamente reſtringendo, e formava come un im ,
buto , lungo quattro pollici e mezzo ; nè tardai ad accor
germi che l'imbuto era il vero ſtomaco della biſcia
e il budello cilindrico era l' eſofago . l'anto l' aſperarte
ria , quanto i polmoni accompagnano per lo lungo l'ero
.

fago, ſul quale per via di membrane ſono ſtrettamente
attaccati , e vi ſi vede altresl attaccato il cuore di form

ma piramidale allungata , firuato all' origine de' polmo.
ni . Cominciando dalla baſe del cuore, e falendo ſu per

l' eſofago fi offre un viſcere aderente in gran parte alla
trachea , lungo quaſi, come i polmoni , ma di ſoſtanza

diverſa da lui , cioè tenera , e cenerina , ch'io non ſeppi
allora definire . Di ſotto ai polmoni viene il fegato , il

quale con la vena porta rappreſenta una foglia lunga ,

e ſtretta , a cui ſia attaccato un lunghiſſimo picciuolo :
e si l'uno che l' altra fono pure aderenti all' eſofago .
Sul finir del ventricolo fi preſenta la milza , lunga 9. ܐ
li

nee , e di forma ovata acutiffima. Alla regione degl' in
teſtini tenui giace la veſcichetta del fiele , lontaniſſima

in conſeguenza dal fegato , premendo la quale s'empie
il ſuo dutto di fiele , che va a ſcaricarſi viſibilmente nel
duodeno alla diſtanza d'un pollice circa dal piloro . In
vicinanza della veſcichetta truvaſi un altro corpo , più

picciolo di lei, attaccato al duodeno , di fortanza appa
rentemente carnoſa , ch' io piegherei a crederlo il pan .
creas .

CXVI. Liberato l' eſofago , e il ventricolo dall'aſ.

perarteria, dai polmoni, e dall'altre parti ora deſcritte,
ēè aperti entrambi longitudinalmente , l' eſofago ſembra
puramente membranoſo , e la membrana che lo compo
ne è fortiliſſima, e di colore argentino . Il ventricolo co

fta di pareti meno ſottili, e fra le tonache onde riſulta
vi è la carnoſa , fimile però alle carnoſe degli altri ven

cricoli membranoli , cioè molto ſottile. Per le mie Of
fer
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ſervazioni non ho potuto accorgermi che l' eſofago fia .

corredato di glandole , o follicoliglanduloſi, ma mi ſom,
no bene accorto che ne è copiofiffimamente fornito per
quaſi tutta la ſua lunghezza il ventricolo ; e al compri
merli fi ſcaricano in parte del loro liquore, per cui re
fta bagnata l'interiore conaca di queſt' organo.
CXVII. Facendomi ora alle eſperienze concernenti

la digeſtione, trovai una facilità grande non ſolo di fa
re arrivar al ventricolo i tubetti , ma anche di rimuom

yerli di là , e di farli uſcire per bocca, quantunque vol
te a me foſſe piaciuto. Faceva ad un altro tener forte

lo ſmiroldo così che non poteffe ferire, nè divincolarſi
del corpo , in tanto che io per la bocca , ſpalancata a
forza , obbligava ad entrare per lo lungo il tuberto , e
col mezzo di un ſottile baſtoncello lo aſtrigneva ad in

rernarſi nella gola alla profondità di uno o due pollici.
Ciò fatto il rimanente veniva da ſe . Concioffiachè io

non aveva che da premere con l' indice , e il pollice il
collo della biſcia che corriſpondeva alla parte più alta
del tuberto , mentre queſto cosi premuto era neceſſitato a

diſcendere per un dato ſpazio giù per l'eſofago, e via via
ripetendo un tal giuoco ſi arrivava ben preſtoa far giu
gliere il tubetto fino al fondo del ventricolo , il qual fon
do fi conoſceva dal vedere che il tubetto ricufava di

fcender più baffo , per eſſergli contraſtato il varco dalle
anguſtię del piloro . Valendomi della ſteſſa preſſione del
le due dita , fatta in ſenſo contrario , cioè dal baſſo all'.
alto , io obbligava il tubetto a riſalire dal ventricolo allº
eſofago , e da queſto a venir fuora per lo ſquarcio della
bocca. E cotal comodiſſimo mezzo di far paffare i tu

berci al ventricolo , e di farli uſcire per bocca, io l'ho

praticato nelle notatrici , e nelle vipere fteffe, maneg .
giando però queſte ultime con quelle circoſpezioni , ee
cautele che troppo ſon neceſſarie per non effer ferito nel
tempo dell'operazione da que ſerpentelli, altamente al
lora arrabbiati .

CXVIII. Nell'aprire alcuni ſmiroldi per eſaminar

ne il canale degli alimenti, trovata avendo nel ventri

go
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colo d' uno di eſſi una lucertola parietaria niente anco
guaſta , niente digerita , penſai di ſervirmene per le mi
eſperienze, per non potere eſſer queſto che un cibo adar
tato a tai rertili. E però inferii dentro a un tuberto un
pezzuol di coda di effa lucertola , il qual tubetto reſto
un giorno inciero nel ventricolo d'una delle noſtre bi
ſcie , ſenza che quella porzione di coda ſi foſſe punto di

ſciolta. 36. ore operarono alcuna coſa di più . La coda
delle lucertole rifuilta di un aggregato di muſcoletti, in
caſtrati gli uni dentro agli altri , e d'ogni intorno faf
ciati da una ſottile anulare membrana. Il pezzuol di com
da inſerito nel tubetto era poſto in guiſa, che la faſcian
te membrana corriſpondeva ai lati di eſſo , e i nudi e
rotti muſcoli alle aperte eſtremità. La membrana per ogni
parte era illeſa , ma non così i muſcoli , che ſul piano

dov'erano ſtati rotti ſi vedevano logori , e alcun poco
incavati , e quivi col dito toccandoli parevano_conver

titi in un glutine leggermente appiccaticcio . Era dun
que il fuco gaſtrico ( giacchè dentro al tubetto non ci
poteva l'azione meccanica del ventricolo , fe ftata vi

foffe ) che cominciato aveva a digerir quella carne , ſcio .
gliendola più toſto prima alle due eſtremità del tubetto ,
che ai lati, non ſolo per trovarla quivi ſpogliata della
ſua membrana , ma anche per poterla più liberamente
inveſtire. In proceſſo di tempo proſeguì a ſciorla di più
ma ſempre con grande lentezza , di modo che dopo il
quinto giorno, da che il tubetto ſoggiornato avea nel
ventricolo dello ſmiroldo , vi reſtava un leggero avanzo

di que' muſculetti, e l' involvente membrana era preſſo
che intiera .

CXIX.

Efrendo i muſcoli della coda delle lucerto

le piuttoſto duretti, penſai che di quì poteſſe eſſer nato
quel ritardo di digeſtione , e però mi rivolſi a carne più
tenera , ſenza perd partire dalle lucertole . Mi ſervii adun
que del loro fegato , una porzione del quale ripoſi nel

tubetto dove era ſtata la coda , e lo feci prendere allo
ſmiroldo. La digeſtione qui ebbefi con lentezza minore ,
rimaſto eſſendo il tubetto dopo tre giorni e mezzo vuoto
interamente ,

Ma
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Ma che farebbe egli accaduto , ſe in vece di affi
dar la carne ai tubetti , affidata fi foffe immediat amente

al ventricolo ? Troppo era naturale il penfare , che fa

rebbeſi digerita più preſto, per avere allora il fuco ga
ftrico maggior facilità di agir ſu di effa . E tan to effet
tivamente fucceffe . Un pezzetto di coda di lucertola

niente maggiore dell' adoperato nell'eſperimento ſoprin
dicato ( N. CXVIII. ) erali già digerito prima dei due
giorni : e una porzione di fegato di lucertola , eguale al

la menzionata di ſopra ( Q. CXVIII.) aveva già fatto lo
ſteſſo dopo 32. ore . Di tanto io mi accertai nell'aprire
dopo que' due tempi il ventricolo a due ſmiroldi, ad un
de' quali aveva fatto prendere il fegato , e' all'altro la
porzione di coda .

CXX. Venendo preſentemente alle biſcie da acqua ,
oſſia alle notatrici, l'analogia non poteva eller maggio
re tra il ventricolo , e l' eſofago di queſte , e l'altro de
gli ſmiroldi. Oltre alla trachea, ai polmoni, al cuore ,
al fegato , alla vena porta , aventi a un di preſſo la me

deſima configurazione, e giacenti preſſo a poco fu' me
deſimi luoghi dell' eſofago , queſto cavo viſcere è quì
pure di non ordinaria ampiezza , e lunghezza , coſta di
ſottili ronache membranofe, e finiſce in un imbuto , che

qui medeſimamente è il vero ventricolo dell'animale .
Šimilmente la veſcichetta del fiele è diftante un pollice

circa dal polmone , e mediante il dutto ciſtico depoſita

ella pure nel duodeno l'amaro fuo liquore. Il ventrico. •
lo in fine va corredato d'una moltitudine di follicoletti

glanduloſi, come ſi è detto degli Imiroldi.
CXXÍ. Non vi vuol molto a ſapere quale fia il ci
bo delle notacrici, che in conſeguenza doveva eſſere al
caſo per le noſtre eſperienze. Baſta l' aver letto fra gli

Antichi Oligero Jacobeo, ove parla delle rane , e fra?
Moderni il Vallifneri, per aver notizia che tai ferpen
telli fi cibano il più di ranocchi. Dopo l' Uomo ſi por
ſono chiamare le notatrici il lor maggiore flagello. Fre

quentano ſingolarmente l' acque dei foſfati, dei paludi,
degli ſtagni, dei laghi , quelle in fomma, che ſi predi-,
lig
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liggono dalle rane ; e quivi è dove facilmente le preda

no, non oſtante che al veder da lungi la biſcia ſi avvi
fino ſcambievolmente con una ſpecie di fioco elamente

vole grido , come più volte ho oſſervato io ſteſſo, e che
tutte detto fatto ſi dieno ad una precipitoſa fuga; la
qual coſa fu anche conoſciuta dal divino Dante là dove
cantó :

Come le rane innanzi l' inimica

Biſcia per l' acqua fi dileguan tutte ,
Finche alla terra ciaſcuna s' abbica. ( a)

Recato avendomi adunque un Peſcatore tre di queſte bi
ſcie , che erano delle più groffe , e che non potevano ef
fere più vivaci , le ſperimentai tutte e tre ad un colpo ,

dando a ciaſcheduna un tubetto munito della ſua fpecie
particolare di carne ranina, la quale fu muſcolo crurale,
fegato, e milza . Compiuti tre giorni e mezzo feci uſci
re per bocca i tubetti dai ventricoli delle notatrici, e

trovai in eſſi quella quantità di concozione, che notato
aveva nelle rane , voglio dire un principio di tenace
viſchio cenerognolo , che in toccandolo ſi appiccicava
alle dita , ſotto il quale però reſtava tuttora la viva car
ne , tanto folamente ſcemata , quanta era la quantità del

generatoſi involvente viſchio ( S. CV. CVI. ). Riconſe
gnati ai riſpettivi ventricoli i tubetti , non furono di là
eftratti che dopo due altri giorni; ma allora eran già

vuoti; e ſolamente ſu l' eſterne pareti di due tubetti re
ftavano attaccate alcune reliquie di quella viſchioſa fon
ſtanza .

CXXII. Le notatrici non avendo denti per rompe

re , e mettere a brani i ranocchi, li mandano giù tutti
intieri. Ciò non s'ignora da' Naturaliſti, ed io in eſtam
te eſſendo alla campagna, e preſo avendone alcune, ve
li ho trovati in corpo più d'una volta interiſſimi. Non
era dunque irragionevole il penſare che le picciole offa
di queſti divorati amfibi poteſſero venir digerite; tanto
più che pareva difficile, che uſcir poteſſero per la parte
den
( a ) Infer. Cant. 9
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deretana, atteſo l' anguſtia grande degl' inteſtini. Vero
è che poteva cadere in foſpetto , che queſte olla veniſſe

ro per bocca rigettate , trovato avendo io che le nora
trici vomitano ii tubetti;: e così pur fanno gli ſmiroldi;
ma queſto vomito non è coſtante , come fi offerva nelle

cornacchie ( ). LIX . ) , e come vedraſſi negli uccelli da
preda , ma irregolariſſimo, e più volte per molti giorni
affatto nullo. A certificarmi pertanto di queſto fatto eb
bi cura d'inchiudere alcuni officini di rana in due tu

betri , e di calarli al ventricolo di due notatrici . Peſa
vano grani 9. , e queſti offerti erano due tibie . Dopo

quattro giorni, da che dimorato avevano ne’ventricoli ,
fi eran fatti molli , e ſcemato avevano del peſo di tre

grani. Traſcorſi altri cinque giorni il rammollimento
era più grande , e le due tibie non peſavano più inſie
me che 5. grani . Per eſſermi perite poco appreſſo ledue
biſcie non mi fu concello il vedere la defiderata fine di

queſto curioſo eſperimento . I principi perd , e i progreſſi
preſagivano il totale ſcioglimento di que' due piccioli

ofli: e che in conſeguenza era molto probabile che nel
le notatrici ſuccedeſſe la digeſtione dell'offa. di quegli
animali, di cui effe fi cibano .

CXXIII. L'attività del ſuco gaſtrico nelle notatrici
non ſolamente nel digerire le carni, ma nel corroder le
oſſa , m'invogliò di averne , ſe era poſſibile, per ſog

getrarle a qualche ſperimentale eſame. Cercai adunque
di raccoglierne qualche porzioncella mediante le ſpugnet
te , conforme aveva fatto in altri animali ( 9. LXXXI.
LXXXII. , : Quì ebbi più ſuco di quello avrei immagi
nato . Sei ſpugnette reſtate due ore ne' tubetti dentro al
ventricolo di tre notatrici mi fornirono abbaſtanza di

ſuco gaſtrico per empierne un mezzo criſtallo da orolo

gio . Le qualità che in eſſo ſcoperſi furon queſte . Il fuo
colore tira a quel di fuliggine , ha la fluidità dell'acqua,

e ſvapora con molta lentezza. E' dotato di qualche ama

rezza, e falſedine ; accoltato al fuoco non ſembra punto in
fiammabile. E però vedeſi che per le qualità è molto analo
go ai ſuchi gaſtrici degli altrianimali da me ſperimentari,
ai
G 2
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ai quali ſi accoſta anche per la fomiglianza dell' odore ,?
ſegnatamente parlando degli uccelli di rapina , di cui
terremo ſpecial diſcorſo nella ſeguente Diſſertazione . Mi

riſerbo a far parola di qualche faggio chimicointrapre
fo ſu queſto fuco , allorchè cadrà in acconcio di parlare
degli eſami inſtituiti ſopra altri di que' ſuchi gaſtrici,
di che ho parlato , e ſono per parlare nel preſente Li
bro .

CXXIV. Si è già veduto come gli finiroldi, e le
notatrici fomiglian tra loro aſſaiflimo nella configura

zione de' loro ventricoli, ed eſofaghi ( S. CXX. ) . Le
vipere , quanto all'eſſenziale, hanno effe pure una con
figurazione conſimile . Ma queſte non fi allontanan nep

pire dalle due ſpecie indicate in ciò che riguarda la ca
gione efficiente della digeſtione. Io ho ripetuto ſu di ef

le la maggior parte degli eſperimenti eſpoſti di ſopra ,
col far reſtare ne' loro ventricoli per un tempo più o

meno lungo varj tubetti muniti di diverſe qualità di

carni , la digeſtion delle quali fi e ottenuta egualmente
bene che ne' ventricoli delle notatrici, e degli ſmiroldi.
E però non difcendo a dettagli perchè li ſtimo ſuper
flui, riſparmiando così a me la noja di ſcriverli, e al

Lettore quella di leggerli. Piuttoſto prenderò a dire di
alcune Eſperienze di genere diverſo che concernono la

digeſtione non meno delle vipere , che quella dell'altre
due ferpi.
CNXV. Avendo occaſione di aprir molte volte di
queſti animali allora quando erano ſtati preſi di freſco )
ho talora trovato che i loro ſtomachi non potevano ca

pir tutta la preda, ma che una porzione fi ſtendeva ſu

perl' eſofago :e tal porzionenon manifeſtavaverun prin
cipio di digeſtione , non oſtante che più di una volta

folfe mezzo digerita l' altra ,che ſtava rinchiuſa nella
borſa del ventricolo . Così diſcorrendo degli ſmiroldi , e
delle vipere trovava loro in corpo , a cagion d' eſem .
pio , cinque o ſei groffi ſcarafaggi, ma appena conoſci

bili , parlando di quelli che eſiltevano nel ventricolo , e
all oppofito intatti o quaſi intatti, parlando degli altri
che
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che giacevano dentro all' eſofago. Così una volta vidi
una rana che cogli arti poſteriori ſporgeva dal ventrico
lo di una notatrice, ſenza che queſti foſſer punto dan
neggiati , quando il rimanente del corpo ſeppellito nel
ventricolo divenuto era un mezzo sfaſciume . Queſte el

perienze fatte dalleſerpi ſteſſe mi diedero a penſare che
in loro accadeſſe l' oppoſito di quanto ſuccedeva nelle
cornacchie, e nell'ardee, voglio dire che laddove in queſte
due fatte di uccelli fi ha vera concozione anche nell'eſofa

go ( S. LXXVII. LXXVIII. LXXIX.XCIX. C. ) , nelle tre
nominate ferpi non fi aveſſe che nel ſolo ventricolo . Un

eſperimento ſempliciffimo doveva chiarire la coſa . Que

fto era di far entrare nel ventricolo d'una di queſte fer
pi una rana , per cagion d'eſempio , lunga abbaſtanza per
chè in parte ſi eſtendeſſe ſu per l' eſofago, con l' avvero

timento che reſtaſſe ſempre fiſſa nel medeſimo luogo me
diante un picciol cilindro di legno , a cui con più giri
di refe foſſe raccomandata la rana, il qual cilindro con
l eſtremità inferiore dovea toccare il fondo del ventricos

lo, e con la ſuperiore eſtenderſi per un dato ſpazio all

diſopra del medeſimo. Così feci in una notatrice , e fu
terminare del ſeſto giorno aperta per lo lungo la biſcia ,
mi recai alla viſita di quanto le aveva affilato , e la

credenza in me nata del niun valore dell' eſofago , paf
so in piena perſuaſione. Gli arti adunque poſteriori, che
erano quella porzione di rana , che trovavaſi naſcoſta
nello ſtomaco , non ritenevano più che le nude offa , ma
il corpo che tutto ſi allungava ſu per l' eſofago , non avec
.

va fofferto verun detrimento .

CXXVI. Le eſperienze riferite nei paragrafi CXVII.,
e ſeguenti intorno alla digeſtione di queſte tre qualità di
picciole ſerpi furono da me inſtituite nel meſe di Aprimo
le, quando cioè le medeſime erano uſcite di freſco dai

ſotterranei loro naſcondigli, eritenevano ancora un avan

zo di quel torpore, per cui reſtan letargiche tutto l' in
verno . In que' giorni, come fi'è veduto , la digeſtione
era in loro lentiffima . Ella ſiccome 'col creſcere il caldo

рій
della ſtagione fi fanno effe più vivaci , più viſpe , più
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rigoglioſe, così dovevamo noi preſumere che foffero al
lora men pigre nel digerire ? coſtando maffimamente da
altri fatti di quanta attività ſia il calore nel rendere ope

rativi i ſuchi gaſtrici ( 9. LXXXVII.) . Il penſiere fi ecci
to in mente mia dal rileggere le aurée Memorie ſu i Po
lipi dell'illuftre Trembley, dove avverte quanta influen
za abbia il calore atmosferico fu la digeſtione di queſti
maraviglioſi animali, in tanto che que' cibi che nella
calda ſtagione vengon fovente digeriti in capo a 12.ore,

facendo freddo vi li richieggen talvolta due o tre gior

ni . Per vedere fe accadeva il fimile nelle mie ferpi,prefi
.

per termine di comparazione il meſe di Luglio , in cui
la differenza, ſe pur vi era , doveva eſſere più ſenſibile
per eſſere allora il termometro all'ombra tra i gradi
22. e 23. , quando in Aprile , allorchè feci le prime ef
perienze, non era che tra i 12. e i 14. Ripetute adun
que parecchie delle già narrate eſperienze, mi avvidi che
il calore aveva potuto qualche coſa nell'accelerare la di
geſtione, ma non però tanto come mi era ideato . Non

vi voleva meno di due giorni, perchè la carne veniffe

digerita del tutto dentro ai tubetti. E fe eguali porzion
celle di carne ſenza l'impaccio dei tubetri ſi facevano

entrar ne' ventricoli , baltava all'incirca una metà di
tempo .

CXXVII. La lentezza grande con cui i ſerpenti di
geriſcono i cibi era già nota ai Naturaliſti Offervatori;
e leggiamo preſſo il Bomare di un ſerpente nella Marti
nica , che per tre meſit tenne nello ſtomaco un pollo ,

ſenza averlo pienamente digerito , conſervando tuttora
qualche apparenza dell'antica forma, e reſtando le pen
ne attaccate ancora alla carne (a ). Ella è poi coſa de
gniffima da rilevarſi, ed io avrò occafione opportuniffi
ma di valermene altrove, come le carni dal lungo fog

giornare dentro a queſti animali freddi non fi facciano
punto ferenti, come l' ho veduto io nelle mie eſperienze,

piú
ſopra tutto in una vipera , che dal ſoggiornare per .
di

() Dictionaire raiſonné &c.
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di due meſi in caſa non poteva eſſere che infermiccia
la quale per 16. giorni tenne nel ventricolo una luce.to
la ch' io a forza le aveva data , e che dal fuco gaſtrico
era già macerata , ſenza che ſentiffi in lei altro odore

che quello di detto fuco . Eppure il calore della ſtagio
ne era tale ; che meſſo avendo per curioſità in un vaſo

chiuſo con poca acqua altra ſimile lucertola, non ancor
compiuti tre giorni il fetore che da lei ne eſalava non

poteva eſſer più grande .
CXXVIII. Ma quale ſarà mai la cagione produci.

trice nelle ſerpi di un tanto ritardo nella digeſtione? Ef
ſendo animali a ſangue freddo , che è quanto dire non
avendo preſſo a poco che il calore dell'atmosfera, fareb

be paruto che tal cagione aveſſe avuta l'origine nella
mancanza di quel calore, che è proprio degli animali a
ſangue calde . Ed io non ſarei forſe ſtato lontano dal

penſarlo , ſe altri animali di ſangue egualmente freddo
che le ſerpi non aveſſero la virtù di digerire i cibi in
un tempo di gran lunga più corto , come quinci a pou

co vedremo ( . CXXXIV .). Neppure poſſiamo noi ac
cagionarne la pochezza del ſuco gaſtrico , veduto eſſendoſi
per lo contrario qual ricca conſerva covi ne' loro ven
tricoli ( V. CXXIII. ) . Non mi reſta pertanto che ad in

colpare la poca attività di un tal fuco nel digerire gli
alimenti, nuovo non eſſendo queſto in natura , per eſſerſi

veduta coſa non molto diffimile negli animali a ventri
colo muſculoſo , il ſuco gaſtrico de quali digeriſce più
tardamente le carni , che quello degli animali a ventri
colo medio ( 9. CIII. ):
CXXIX. Nel ragionare de' peſci parlerò primamen
te di quello che ha tanta affinità con le ferpi , e che
anzi nella catena degli eſſeri animati fi conſidera come

l'anello intermedio tra i peſci, e le ſerpi , voglio dire
nario andamento della Natura , in quanto che non è già
le anguille. Il coſtoro ventricolo fi allontana dall' ordi

un canale continuato dirittamente col duodeno , ma una

ſpecie di budello cieco di qualche lunghezza, e che fini
ſce in acuto , dentro al qual budello, entrato che ſia il
G4
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cibo, e digeritofi, gli è d'uopo che aſcenda, e che tor
ni alla cima di eíto ventricolo acciocchè poſſa paſſare al
duodeno , che con effa cima fa angolo acuto . La figu

ra dell' uno , e dell'altro può vederſi al naturale eſpreſ
ſa nella Notomia degli Animali del Blaſio . Dentro adun
que al ventricolo di quattro anguille deſtinate pe' miei

fperimentali eſercizi feci diſcendere più tubetti, entrovi
carne di peſce , per eſſer queſto uno de favoriti cibi del
le anguille. Perchè poi le medeſime reſtaſſero vive , le

laſciai andare nell'acqua di una picciola peſchiera , do
ve io poteva ripigliarle a mio piacimento . Riavutele
adunque dopo giorni 3. , e ore 18., e ſparatele, i tubet

ti giacevano nel-fondo de' ventricoli, quaſi tutti d'ogni
intorno coperti da un oſcuro muco , che eſaminato con
qualche attenzione fi conoſceva eſſere un avanzo di pe
ſciolini divorati dalle anguille , e omai digeriti. Ripuli
ti per di fuora i tuberti , e miratili internamente , di ot
to che erano , cinque ſi trovarono vuoti, e tre altricon
fervavano un micolino di carne della groffezza di un

granello di veccia , che al ſolo toccarlo ſi ſcomponeva ,
e fpappolava .
CXXX. Perſuaſo che queſta eſperienza baſtaſſe a pro
vare , che la digeſtione di queſti peſci fi ha col ſolo in

tervento de' ſuchi gaſtrici, m' innoltrai a ſperimentarne
altri, ma di quelli che più propriamente godono il no
me di peſci, appigliandomi per preferenza ai ciprini , ai
barbj, e ai lucci , come a quelli che più ovvj mi erano

degli altri . E' da lungo tempo trita notizia eſſere il ca
nale degli alimenti di moltiſſimi peſci ſquamofi correda
to per di fuora di uno o più faſtelletti di cieche appen

dici, che per eſſere in vicinanza del piloro dette ſono
piloriche, piene quaſi ſempre di un ſuco falato , bianco ,
e mucoſo , che va a ſcaricarſi in detto canale , e che
trae origine da un aggregato di glandole ſituate dentro

alle ſteſſe appendici . Queſte in alcuni peſci ſono aſſaipom
che , in altri numeroſe , e in tali altri numerofiffime , ar

rivando fino a cento nello ſtorione : ne'peſciperd , in
cui ſono copiofiffime vengono effe a confluire in un duta
to
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to comune , per cui ad onta del loro numero poche ſono
le bocche con le quali le appendici vanno a depofitare il
loro ſuco dentro del piloro (a ) . Queſta qualità di orga
no fingolare non ſi trova nei tre peſci da me indicati :
.

il ventricolo però , e qualche tratto degl' inteſtini de'ci
prini è internamente corredato di piùcorpicelli gialli ,
che veroſimilmente hanno parte nel lavoro della dige

ftione, quantunque io non abbia potuto faperne il preci.
fo lor uſo . A prima giunta fi crederebbono altrettanti
vermetti anulati attaccati all'interna tonaca del ventri

colo , preſſo a poco come i vermicciuoli ſalamandrini

( S. CIX.) , ma ſtirandoli con la punta delle mollette ,
ſvaniſce l' apparente forma di anelli, e allora ſi ſcorge
eflere vere dependenze del ventricolo , e degl inteſtini .
Stirati che fieno i corpicelli vermiformi, hanno di lun

ghezza tre buone linee, e ciaſcheduno ha il ſuo picciuo.
lo , col quale fi attacca fortemente alla tonaca interna di

queſti due recipienti. Se poi dal troppo ftirarli ſi ſtrap
pino , ove la rottura ſi faccia dentrola lunghezza de' cor

picelli , ne eſce copioſamente un giallo liquore , e i cor
picelli ne reſtano avvizziti : fe poi fi ſchiantino affatto

dalla tonaca , dove erano piantati, ſi viene a ſcorgere un
picciol colmo o tumore , ſotto il quale oſcuramente tra
pela un globetto :e ſe bellamente ſi venga a levare il tu
more , appariſce ſvelatamente il globetto , che è bianco

gialliccio , pel liquore interno che ferra · Corai globetti
Jarebbono mai acini glanduloſi, e i corpicelli vermifor
mi altrettanti dutti allungati , o veicoli, che metteſſero
.

il loro liquore nella cavità del ventricolo ? Sarei entrato

volontieriffimo in queſta idea , ſe veduto non aveſſi, che
ad onta del comprimere dal baſſo all' alto i detti cor

picelli , non uſciva mai dalla ſommità dei medeſimi, ne
da altra parte il rinchiuſo liquore, all'oppoſito di quan
to fuccede nel comprimere i follicoli glanduloſi degli ucm

celli a ventriglio muſculoſo , medio , emembranoſo .On
de ſutal faccenda io ſoſpendo il mio giudizio , quantun
1

que

( ~ ) Hall. Phyſ. T. VI.
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que pieghi però a credere , come diceva , che fieno di
qualche uſo per la digeſtione de' cibi.

cxxxi. Sul bel principio dell' eſofago de' ciprini ,
immediatamente ſotto i denti ſpalma ilſuo piano un co

pioſo bianco liquore , torbido viſchioſo inſipido, che fat
to andar via con pannolino ſi riproduce toftamente. E
quivi è dove riſalta un aggregato di bianche papille a
baſe larga , e acute in punta , che al premerle mandan
fuora di quel liquido . In altri ſiti circonvicini , dove non

ſono quelle papille , fe facciali qualche leggiera compref
fione; ne eſce altresì del liquore , ma ch ' io crederei d '

indole diverſa dal primo , per eſſer queſt' ultimo traſpa
rente , più fluido , e quaſi niente viſcoſo . All' eſofago

che è cortiffimo, e che è dotato di qualche groſſezza fi
attacca
il ventricolo ſottiliffimo e membranofo . Due to

nache ſono in lui facili a diſcernere, l'interiore , e la

nervea , dentro alla quale ſtanno ſeppelliti que' globetti
che mi hanno laſciato in forfe , ſe li debba credere acim

netti glandulofi ( 5. CXXX. ) . Da queſta deſcrizioncella
appariſce adunque quali fieno i fonti che ſomminiſtrar
debbono al ventricolo larga copia di ſuchi , non oftante

che privo ſia delle appendici piloriche.
CXXXII. I barbj nella forma del ventricolo non fi
accordano coi ciprini, e con altri moltiſſimi peſci. Qui
l' efofago, il ventricolo , e gl inteſtini vengono a forma.
re un ſolo budello , preſſo a poco come ſi oſſerva ne'

bruchi, e in tante altre maniere d'inſerti; il qual bu
dello ſolamente ſi allarga nel ſito del ventricolo , e fire

ſtrigne dove cominciano gl' inteſtini. Non vi ho ſaputo
trovar dentro ſegnale alcuno di glandole , nè di corpi ana
loghi. Tanto perd l' eſofago , quanto il ventricolo fono
del continuo bagnati da un abbondante fuco , che al pre

mere queſti due recipienti , o al gonfiarli ſi vede traſu
dare dall'interna loro fuperficie, il qual ſuco non naſcen
do , a quello che appariſce, da corpi glanduloſi , refta a
dirſi che ſia originato da arteriuzze quivi terminanți con
. aperte loro eſtremità .
le

CXXXIII. Il ventricolo de' lucci ha la forma di un
otre
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otre o facchetto grandemente più lungo che largo , tutto
pieno di rughe longitudinali di colore carnicino dilava
to , e riſultante di tonache mezzo traſparenti per eſſere

ſottiliſſime. Le rughe s'innoltrano anche fu per l'eſofa-.
.

go, facilmente diſtinguibile dal ventricolo , per eſſere di
color bianco , e fornito di maggiore craffizie . Si nell'
uno che nell'altro non ſi ravviſano glandole , non oſtan
te che tutti e due, ma ſingolarmente il ventricolo som
prabbondino quaſi ſempre di liquore.

CXXXIV . Per andare i peſci ſoggetti al vomito , i
tubetti da me cacciati ne' ventricoli de' ciprini, de bár
bi , e de' lucci , venivano ſoventemente rivocati per boc
ca , e dopo poche ore che li avevano in corpo , li tro
vava con mio diſpiacere ſul fondo della vaſca deſtinata

per cuſtodirmi i peſci vivi. Non oſtante dal lungo re

plicar l' eſperienze fu queſti tre peſci, dei tanti tubetti
che uſciron per bocca prima del tempo , alcuni pochi
reſtarono più ore ne' loro ventricoli, e queſti baſtarono

ad appagare i miei deſideri. Qui adunque accadeva
quanto era ſtato da me notato in tanti altri animali

voglio dire ſi ottenea nei tubetti la digeſtion delle cara
ni , la quale ſuccedeva in un tempo grandemente più

breve che nelle ferpi ( \. CXXVI. CXXVII. ) ; e cið fi
è avverato ne' barbi, ne ciprini, e ne' lucci ; anzi in
queſti due ultimi io mi ſono abbattuto in un fenomeno,
che ha troppi rapporti col preſente Soggetto per non

eſſer taciuto . Parlando adunque primamente de lucci
nell' aprirne un giorno uno vi trovai dentro un picciol
peſce lungo tre pollici circa , ſteſo lungheſſo il ventrie
colo , ma occupante con l'intiera teſta l' eſofago . Qui

vi erano patentiſſimi i principi , e i progreſſi della di
geſtione. Le mandibole del peſciolino avevano il color
naturale , e mi parevano intatte. L'occhio cominciava
a ſtaccarfi dalla caſſa , e le brauchie perduto il color

porporino eran divenute mezzo macere . Entrando poi
nella regione del ventricolo , i ſegni della digeſtione era.
no più deciſi. Adunque la carne del corpo li vedeva
.

ſempre più tenera , e verſo la parte inferiore era degea
nera
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Nerata in una ' molliffima informe maſſa . L ' eſtremità

della coda , che giacer dovea nel fondo del ventricolo ,

fi era già conſunta , e con eſfa le vertebre della ſpina
offea , e le aggiacenti fue liſche .
CXXXV. Un fatto molto ſimile mi toccò di ve

dere in un picciol ciprino . Aveva coſtui inghiottita una

minuta lampreda d'acqua dolce , che diftefa longitudi
nalmente occupava tutto il ventricolo , e due buoni terzi

dell'eſofago. Quella parte di corpo che corriſpondeva al
fondo del ventricolo era diventata una ſpecie di mocci

caja , nella quale di organizzato non ſeppi trovare , che
qualche vertebra della ſpina dorſale . Le parti più alte
reſtavano anche unite all' animale , ma appena che toc

che gli ſi ſtaccavan di doſſo . Le altre , che corriſponde
vano all' eſofago , moſtravano eſſe pure un principio di
concozione.

Queſti due fatti infiern combinati non poſſono ef

fere più iſtruttivi , moſtrando primieramente come il
fondo del ventricolo in queſti peſci digeriſce più pronta
mente che le di lui parti più alte , come ſi è trovato

ſuccedere in altri animali ( §. XC.); fecondamente come
non il ſolo ventricolo , ma anche l' eſofago è atto in

qualche modo a concuocere gli alimenti; la qual coſa è
ſtata notata nelle cornacchie , e nell' ardee ( 8. LXXVII.
XCIX. C. CI. ) ; e prima di me è ſtata avvertita da'
Fiſiologi in altri peſci. Per ultimo come la concozione

nell' eſofago è più lenta a cominciare, e a proſeguire
che nel ventricolo , le quali due coſe ſono altresì ſtate
marcate nei due mentovati volatili .

Per conto poi della forza trituratrice de' ventricoli

in queſta triplice ſpecie di peſci , oltre all'efferſi ottenum
ta la digeſtione dentro ai tubetti independentemente da
lei, io ſon d'avviſo che neppure eſiſta in natura 9 infe
rendolo dal niuno effetto che produce ſu i tubetti , non
avendo io mai in eſſi veduta la minima ammaccatura o

.contuſione o vizio , a quel modo che non ne aveva mai
veduto ſperimentando le rane , le ſalamandre , le ſerpi

non oftante che per la ſottigliezza di loro pareti una
pica

1
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picciola forza foſſe ſtata più che baſtante per contorceli
o ammaccarli .

CXXXVI. Dagli Animali freddi paſſiamo ai cal
di col riferire alcuni eſperimenti operatifu gli ftomachi
delle pecore , de'buoi , è decavalli. Il Sig . di Reaumur

nella ſeconda , ed ulti.na fua Memoria fu la Digeſtione

degli Animali ( w) dopo di aver parlato a lungo di quan .
to aveva oſſervato in un nibbio, tocca di volo alcune

eſperienze da effo fatte nei cani, e nelle pecore. Efpo
niamo le eſperienze, e i riſultati da lui avuti in queſti
ultimi animali, riſerbandoci a dire degli altri due in al
tro luogo di queſto Libro . Volonteroſo di ſapere ſe la
digeſtione delle pecore fi ha col mezzo di fuchi diffol

venti, ne obbligo una a mandar giù per la gola quat
tro tubi di latta , due de' quali erano ſtati riempiuti di

freſche foglie d'erba , e due altri di tritoli di fieno. 14.
ore dopo l'operazione la pecora fu ucciſa , e di ſubito
aperta, e i quattro tubi furono trovati nel primo ſtoma.
co , che è più grande dei tre altri , con dentro l'er
ba , e il fieno , ſenza che i due vegetabili foſſero ſtati
punto digeriti, e al più ſi vedevano debilmente mace
rati .

Sul ſoſpetto che poteſſero venire alterati di più , ed

anche digeriti col dimorare per maggior tempo dentro
agli ſtomachi delle pecore , fece il Reaumur preparare
altri otto tubi fimili , cioè a dire quattro riempiuti d'er
ba freſca, e quattro altri d'erba ſecca , offia fieno. L '
erba innanzi d'effere introdotta in due di queſti tubi, e
il fieno innanzi d'eſſere introdotto in due altri, furono

imbevuti d' umana ſaliva ; e tutti otto venner cacciati

giù per la gola d'una pecora , che fu poi ucciſa dopo
30. ore. In queſto frattempo le fi fece oſſervare il più
rigoroſo digiuno , e lo ſteſſo era ſtato praticato nell al
tra pecora , che per minor tempo tenuto aveva in corpo

i tuberci. Nell'intervallo dell' ore 30. la più parte bet
de’tu
( 2 ) Hift. de l'Acad. Roy. an . 1752.
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betti era uſcita per l'ano , e alcuni pochi ſoggiornavano
anche nel primo ſtomaco .

Ma l'erba , e il fieno de tubi, tanto ufciti per ſeceſ
fo , quanto ritrovati dentro alla pecora , non erano ſtati
per conto alcuno digeriti: confervavano la figura , e le
dimenſioni di prima ; e tirandoli con le dita alle due
oppoſte eſtremità per romperli, reſiſtevano con la ſteſſa
forza con cui avrebbero reſiſtito ſimili pezzetti d'erba
e di fieno , che ftati foffero un po' macerati . Quindi in
feriſce l'illuſtre Naturaliſta, che la digeſtione negli ſto
machi delle pecore non ſembra potei ſi fare per via di
un diſſolvente, che ajutato non ſia dalla forza della tri
turazione. La lodevole ſua ingenuità lo induce perd a
confeſſare, che queſti due foli eſperimenti ſono ben lun

gi dal fornirgli tutti que' lumi , che nel preſente Sugget
to avrebbe egli grandemente deſiderati.
.

CXXXVII. Il primo tentativo da me intrapreſo

fu le pecore fu quello di fedelmente riperere ledue eſpe
rienze Reaumuriane . I tubetti , onde valuto mi era fino

al preſente giudicandoli troppo piccioli, ne feci lavorar
de' più grandi, lunghi 8. linee, e larghi 4.. Ma ſu le
prime non mi riuſciva il poterli far calare ai ventricoli

delle pecore. Dopo che con la mano ſi eran loro cac

ciati in gola, ſpingendoli in giù quanto ſi poteva con
l'eſtremità delle dita , venivano ſempre rimandati per
bocca ; nè io poteva ſapere il modo tenuto dal Reau

mur nelle ſue Eſperienze, per non farne parola . Final
mente mi venne alla memoria un eſpediente opportuniſ
fimo , e fu quello di cacciare in gola alle pecore una

canná bucata di legno , dentro cui erano i tubi prepara
ti , i quali tubi venivano poi ſpinti avanti da un lungo
cilindretro di legno , finchè uſciti dalla parte davanti
della canna entraſſero nell' eſofago . Eſſendo il ſito dove
i tubi entravano nell'eſofago molto diſtante dalla bocca ,

non potevano più tornare addietro , e l'animale ad onta

di tutti gli sforzi che faceva per rivocarli, era aftretto
a laſciarli calare al ventricolo . E di tale artificio mi

valſi anche ne' buoi, e ne' cavalli . Sei furono i tubi che
fe

3

1

TERZA .

feci pigliare ad una pecora, che fu poi ucciſa, ed

III

aper

ta dopo 27. ore di digiuno , non avendole mai dato nul

la a mangiare durante tutto il tempo , che aveva den
tro di fe i tubi; e lo ſteſſo fu appuntino oſſervato nell
altre pecore fperimentate dappoi . Ad onta però di si
lungo digiuno il primo de' quattro ventricoli conteneva

quantità grande di erba poco tritata , della quale prima
dell'eſperimento paſciuta ſi era la pecora , e che non era
ſtata ancor digerita. Nel mezzo di queſt' erba inzuppa
ta altamente di un liquido verdiccio , che riempieva buon
na parte di quel ventricolo , ſi trovavano cinque tubi,

e il ſeſto era paſſato al ſecondo ventricolo , che può con
fiderarfi come un ' appendice del primo . L'erbe che vi

aveva meffe dentro , e che erano ſtate inzuppate con la
mia ſaliva , erano bietole , trifoglio, e lattuga ; e di que

ſti tre vegetabili aveva riempiti i tubetti, ma con que
fta differenza che in tre tubetti erano verdi, e in tre al

tri eran ſecchi. Aperti che li ebbi tutti e ſei non mi ac
corſi che l'erba si verbe che ſecca fi foſſe ſminuita , ne
che ſubita aveſſe verace concozione: ſolamente eraſi fac

ta un po' tenera , e quella che era freſca perduto aveva
il color verde : á far breve il riſultato di queſta eſperien

za non dava nè di più , nè di meno di quello dell'eſpe
rienza Reaumuriana .

CXXXVIII . Sarebbemi adunque paruto che la di
geſtione in queſti animali dovuto aveſſe dipendere dalla
triturante forza del ventricolo , ſe non mi foſſe corſo per

l'animo , che non avendo paſſato l'erbe preparate neʼtu
bi il primo ventricolo , non avevano forſe ſentita quella

qualità di fuchi gaſtrici, che richieggonfi per la conco
zione de' cibi , effer potendo che i fuchi di tal qualità

abbiano lor ſede negli altri ventricoli, e ſegnatamente
nel quarto , dove gli alimenti negli Animali a quattro
ventricoli , come ſono le pecore , trovanſi ſempre conver

titi in una paſta molliffima. Vero è che il Sig. diReau
mur non vide digeſtione di forta in que' tubi eziandio
che erano uſciti pel podice, e che in confeguenza eran

paſſati per gli altri ventricoli . Ma in fine non aveva
egli
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egli per prova che un ſolo eſperimento ; e a chiarir me
glio una coſa si rilevante non era che bene il ripeterlo .
Sperimentai dunque nel modo ſteſſo un'altra pecora, cui
dopo l'operazione tenni in vita 37. ore , affinchè i tubi
poteſſero oltrepaſſare i primi ventricoli . Gli oltrepaſſá

ron di fatti , trovati avendoli tutti e ſei nel quarto ven
tricolo , lo che baſtava al mic ſcopo . Sebbene le tre er

be accennate ( 9. CXXXVII. ) , tanto le verdi quanto le
ſecche, ſi mantennero intiere , ed erano ſoltanto un po'
più macerate.
CXXXIX. Quando era ſul dichiararmi per la ne
ceſſità della triturazione in queſto genere di animali, mi
venne un forte dubbio che il Reaumur

ed io badato

non aveſſimo nelle noſtre eſperienze ad una circoſtanza ,

che precede ſempre la digeſtione cosi nelle pecore come
negli altri quadrupedi a quattro ftomachi , come ſono
le capre , i buoi, i daini , e ſimili, voglio dire la ru
minazione . Le ſezioni fatte in queſti animali , e la com

tidiana eſperienza c'inſegnano, che gli alimenti da efli
preſi, e giunti al primo e ſecondo itomaco , non s' in
noltran già ſubito al terzo , indi al quarto ſtomaco , ma

per contrario danno addietro , e rimontano fu per l'eſo
fago , e rientrati nel cavo della bocca ſi rimaſticano ſot
to i denti, fi tritano, e s' impregnano di molta faliva
e cid faffi replicatamente, finchè diventino abili ad effe

re digeriti. Dubitai adunque grandemente che la niuna
digeſtione dell'erbe avutaſi dal Reaumur , e da me , de
rivaſſe piuttoſto dal non eſſere ſtate prima ruminate , che
dal non aver fentira la triturante forza de' ventricoli . E

però a fine di poter dare un giudizio ſicuro intorno al
la digeſtione delle pecore vidi eſſere di neceſſità il ripe
tere le eſperienze dei tubi , previa la triturazione delle

tre erbe ſperimentate. La qual triturazione io penſai ,
che non così apparteneſſe ai foli animali ruminanti, che
non poteffe anche eſſer ſupplita dall'Uomo , col maſtica
re in bocca le ſteſſe erbe , e col bagnarle copioſamente
di ſaliva . Min

pertanto a queſta facile operazio

ne , valendomi de' ſoliti ſei tubi , tre de'quali conteneva.
no
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no le erbe verdi, e tre altri le ſecche, e sł l'une che l '
altre erano ſtate da miei denti convenientemente maſti.

cate, rimanendo per altro pienamente conoſcibili i

pez

zetti d'erbe, e le coſtole , ei nerbolini che le attraver

ſano . Perchè poi si diviſe , e si rotte non uſciſſer dai fcm
ri laterali dei tubi, nè dalle eſtremità pei piccioli occhi

dell'ingraticolamento , ftimai eſſere ben fatto rinchiude
re ciaſchedun tubo in una borfetta di rela , luſingandomi

che quivi non verrebbe lacerata, per non trovarſi in que
fti animali quella forza muſculare, che è st grande ne
gli uccelli gallinacei . E queſti fèi tubi li diedi ad un
montone , accompagnati da altri fei forniti delle mede

ſime erbe, ma non maſticate , per potere inſtituire un
confronto . Dopo 1.4. ore da che eſſo li aveva preſi ne

rivocò ad un colpo tre per bocca , cinque altri ne man
do fuora per feceſſo dopo ore 33. , e compiuto il ſecon
2

do giorno lo ammazzai. Il reſto de'tubi,che eran quar
tro , furon trovati, due nel quarto ſtomaco , e due altri
ſul finire del duodeno . La tela involgente queſti 12. tu

bi era interiffima i Quanto a quelli cacciati fuora per
.

bocca , e che ſi trovarono più o meno ſchiacciati , due

contenevano l' erbe non maſticate , e queſt' erbe ſofferta
non avevano alterazione di forta . L'erba del terzo tubo

che era ſtata maſticata , facea vedere troppo paleſi in

lei i ſegnali di una diminuzione fofferta , per occupare
poco più della metà del tubo , quando prima lo occupa

12

ya tutto . Era al guſto alcun poco acida . Meffa l'erba,

ſu d'una carta bianca , molti pezzetti nel volerli allun ..
gare , e ftendere ſi rompevano , per aver perduta la na
E

turale conſiſtenza : e non vi reſtavano che le coſtole, che
reſiſtevano ancora , itirandole per le oppofte eſtremità .

78

Elle

Quanto poi ai cinque tubi uſciti per ſeceſſo , l'erba
di due era ſtata eſente dalla maſticazione, e queſta nè

11,
che

sembrava punto calata, nè pregiudicata nella coerenza
delle parti: all' oppoſito l'erba dei tre altri cubi che era
ſtata maſticata , la trovai ridotta a piccioliffima coſa ;
e quel pochiſſimo che reſtava non conſiſteva che nelle

te

io

nude coltole con qualche raro avanzo di foglia attaccam

V21
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.
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ta : e tanto le coſtole , quanto gli avanzi delle foglie era
no talmente macerati, che il ſolo non trattarli con fom

ma leggerezza era un romperli, un guaſtarli. La bor
ſerra di tela veſtiente queſti tre ultimi tubi era tinta in
verde, maſlime internamente ; e ſtorcendola tra le dita ,
e ſpremendola dava un ſuco di un verdiccio livido , che
a giudizio del guſto era acido. Non così era della bore
ſetta che ferrava i due tubi con l'erba non maſticata

avendo appena internamente una sfumatura di verde , la
quale sfumatura era anche meno conoſcibile nel fuco da .

eſſa borſetta eſpreſſo . Finalmente per ciò che riguarda
i quattro tubi , due trovati nell'ultimo ventricolo , e due

ſul confine dell'inteſtino duodeno, l'erba dei due primi

acquiſtato aveva un verde ofcuro , era un po 'macera
ſenza perd aver perduca di molto la nativa fodezza , é

ſenza apparire calata di mole; e l'erba di queſti due tu
bi non era paſſata ſotto i miei denti ; ma bensì quella
degli altri due, della qual erba pero non eſiſtevano più
che poche coſtole, che erano delle più grandi, e queſte
anche teneriffime, e mezzo sfatte . Dicemmo che i tubi

uſciti per bocca furon trovati chi più chi meno ammac
cati. Non così fu degli altri, che erano tutti conſerva
tiffimi.

CXL. Il Lettore vede già le conſeguenze immedian
te degli eſpoſti eſperimenti . In primo luogo appariſce
non avere il ſuco gaſtrico delle pecore niuna attività nel

digerire le erbe , ogni qualvolta non fieno ſtare prima
maſticate, ma ſoltanto cagionare in eſſe qualche mezza
na macerazione, preſſo a poco come farebbe l'acqua ſteſ
fa fomentata da un più che mediocre calore. In ſecon
do luogo eſſere la virtù di tal fuco baftantiffima a dige
rire le erbe, ſe queſte Geno ſtate prima rotte , e conve

nientemente ſminuzzatedalla maſticazione , cominciando
in prima tal virtù dall'intenerirle , e dal far loro perde
re la propria coerenza , indi paſſando a diſcioglierle

non riſparmiando in fine le parti più conſiſtenti e più
ſode, come ſono le coſtole celle foglie ; eſſendo anche
di queſta ſoluzione chiaro argomento quel color verdic
cio
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cio che ſi manifefta e fu la tela de'tubi, che rinferrano
l'erbe maſticate , e nel liquore che ſi eſprime dalla me

deſima tela (a ). In terzo luogo non concorrere punto al
H 2

la

(a ) Nel ſoggiorno con tanto piacere da me fatto nella
Aate del 1779. a Ginevra , avendo avuto il ſoſpirato contento
di conofcere perſonalmente l'illuſtre mio Amico il Sig. Carlo
Bonnet , e di godere a lungo della dolce converſazione di un
tant Uomo , ebbi anche l'opportunità di ſentire il favio é
fincero ſuo ſentimento fu di alcune mie Produzioni , che ave.

va in animo di pubblicare , e ſegnatamente intorno a quella
della Digeſtione . Alla lettura della quale intervennero tre al.
tri infigni Filoſofi , ottimi Conoſcitori di queſte materie , il
Sig. Abramo Trembley , il Sig . Giovanni degniſſimo ſuo Ni.
pote , e il Sig. Senebier , Bibliotecario della Repubblica di Gi.
nevra : e a me parve che a si riſpettabile Ceto non diſpiacere
queſta mia letteraria fatica . Solamente il Sig. Bonnet mi die
de a leggere un libro ſu lo ſteſſo Argomento , che arrivando
mi nuovo mi miſe in timore , che l' Autore di eſſo non mi

aveſſe prevenuto. Il ſuo titolo è queſto : = Eſſai ſur la Dige
ſtion , & ſur les principales cauſes de la Vigueur, & de la
>

»

durée de la Vie . " Par Mr. Batigne Docteur en Médecine .
Berlin 1768. in 12. = Ma dopo mi accorſi che il Sig. Ba

tigne, ed io avevam corſa una ftrada diverſa , non difcendendo
egli nel ſgo Libro a verun eſame ſperimentale intorno alla Di

geſtione , ma ornandolo ſoltanto di rifleſfioni , e pentieri , che
quantunque fenfatiſfimi, fono però pià acconci ad eccitare la
curioſità del Lettore, che ad appagarla . Quindi mi farei diſ
penſato dal farne parola , ſe non mi ci aveſſero indotto alcuni
rilievi ch'ei fa alle due Memorie del Reaumur fopra la Dige
ftione , i quali io tocchero in alcune brevi Annotazioni da ap.
porſi a que' luoghi del Tefto , dove ſembreranno più conveni
re . E qui appunto cade il deſtro di menzionarne uno ſopra la

digeſtione dei Ruminanti , il qual rilievo , ſenza nulla ſapere
dell'Opera del Sig. Batigne , aveva fatto io ſteſſo al Reau
mur , e l'eſperienza deciſe che era giuſtiſimo . Confifte queſto
.

nel far vedere l'aver ommeſſo il Naturaliſta franceſe di maſti .

car l'erba de' tubi , prima di farli entrare nello ſtomaco delle

pecore , la quale om millione è ſtata in cauſa , che colà dentro
non ſi è digerita . E preffo a poco il medeſimo era ftato rile.

vato dal dotro Medico in quelle parole : = Les Experiences
my ( de Mr. de Reaumur ) faites ſur les Ruminans paroiſſenc
ger.core moins concluantes ; l'herbe renfermée dans les tubes

„ ne pouvoit être que macerée , n'ayant été ni machée ni bro.
.
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la digeſtione dell' erbe ne' tubi latriturante forza de’ven
tricoli delle pecore, ma tutto effer lavoro de' ſuchi ga
ſtrici. In quarto luogo non eſiſtere tampoco queſta tri
turante forza nelle pecore , come lo dimoftrano la niuna

leſione , il niun danno provato dai tubi uſciti per feceſ.
ſo , e trovati dentro alle pecore , non oftante che la ſom

la preſſione delle dita poteſſe ſchiacciarli; nulla provan
do in contrario l'ammaccatura de' tubi rivocati per boca

ca ., troppo chiaro apparendo eſſer quello un effetto dei
denti dell'animale nel tempo della ruminazione. Per ul

timo contrarne queſti vegetabili durante la loro diffolu
zione un principio di acidità , del qual principio cadrà
in altra occafione luogo idoneo di dover ragionare (a ) .
CXLI. Queſta ſpecie di lanuti quadrupedi oltre al
paſcerſi d' erbe , lo fa anche di biade quando le rieſce

trovarne, ed è altresì ghiottiſſima del pane . A maggior
confermazione di quanto ſi è quì detto , penſai che un

eſperimento ſu qualcuno di queſti grani vegetabili farebu
be ſtato convenientiſfimo . Mi appigliai al formento ; e
ſiccome queſto ſi può avere ſotto diverſe forme, cioe' in
grani, in farina , e in pane , così volli ſperimentarle tut

te e tre , coll' empirne ſei tubi, tre de'quali davan ricet
to a queſte materie, ſenza eſſere ſtate maſticate, e tre

altri dopo di averle maſticate , ed inzuppate riccamente
di ſaliva . Un agnello di ſette meſi fu aftretto a man
dar giù queſti tubi ferrati prima nelle folite borſe di te
la . Quando fu condannato a morire , lo che ſucceſſe do

po ore 30. , neppur uno dei tubi era uſcito per ſeceſſo
e per bucca, e furono trovati tutti, parte nel terzo , e
parte nel quarto ſtomaco . L'eſperimento non diſcorda
nell'elito dal ricordato di ſopra (Q. CXL. ) . Il formen
10 , la farina , e il pane non maſticati erano bensì fta-.

ti penetrati dal ſuco gaſtrico , e da eſſo inzuppati, ma
non

» yée de nouveau par la rumination
[ loc. Troiſième Reo
Aéxien ſur les Experiences de Mr. de Reaumur ) . La giulizia ben
dovuta alSig. Batigne voleva ch'io non preterifli quefio luogo .
.

( a ) Nella Dullertaz, leſta , ed ultima .
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non già ſciolti. All' oppoſito il formento prima da me
fatto rompere col peſtello dentro a un picciol mortajo

indi attenuato di più da'miei denti , e ridotto nella mia
bocca ad una polta groſſolana, era ſtato disfatto lamago

gior parte , non reſtando più dentro al tubo , che i fran
mi delle buccie o ſcorze con qualche avanzo attacca
tovi di ſoſtanza farinacea . Simile confunzione era acca

duta alla farina, e al pane , e quel poco che vi reſtava

di eſſi rappreſentava una materia mucellagginofa niente
più conoſcibile perquel che era prima . Coral materia
aveva un poco dell'acido , la qual coſa ſi manifeſtava

anche più nel pane , nella farina, e nel formento

che

per difetto di maſticazione non erano ſtati ſciolti da ſu
chi gaſtrici.

CXLII. Era già cognita ai Fiſiologi, e ſopra tutto
al grande Hallero l'immenſa copia di fuco gaftico, on
de ſono del continuo corredati gli Animali ruminanti.

Dopo un digiuno di due giorni interi ne ho trovato 37.
oncie nei due primi ftomachi d' una pecora . Il ſuo colo
re era verde, non ſapendo poi ſe queſto naſceſſe dall'ef
ſere tal colore naturale a quel ſuco , come ſi è il color

giallognolo in quello delle cornacchie ( W. LXXXI.) ; O

piuttoſto ſe foſſe avventiccio , preſo in preſtito ciod dall'
erbe ,, di che ſi paſcono queſti animali, alcuni avanzi del
le quali a diſpetto di quel lungo digiuno eſiſtevano an
cora ne due ventricoli. Da me raccolto queſto abbon

dante fuco in un vaſo, mi preſe vaghezza di ſperimen
tarne la virtù , col cercar fe tuttora foffe capace didige
rire , come tale aveva trovato quello di più altri anima
li . Avendo adunque in pronto alcune foglie verdi di lac
tuga, ne confinai più pezzetti in due brevi cannelli di
vetro empiti prima di detto fuco , e figillati alle due eſtren
mità con ceralacca. I pezzetti di un tubo conforme il
ſolito li aveva maſticati , quelli dell'altro tubo furono

laſciati intatti . Non era che opportuno l'uſare anche qui
un termine di comparazione, col ripetere, ſiccome feci,
lo ſteſſo eſperimento in altri due ſimili tubi , riempien

doli d'acqua in luogo di luco gaſtrico . I quattro tubi
H3
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perchè ſentiſſero un calore preſſo a poco eguale a quello
delle pecore , li adatcai ſotto le mie aſcelle , legandone
due ſotto ciaſcheduna , e ve li laſciai per l' intervallo di

ore 45. Vilicate allora le foglie , e in primo luogo quel
le del ſuco gaſtrico, che erano ſtate da me maſticate
3

conobbi che ſofferta avevano una non indifferente muta

zione. Oltre l' aver perduto quel verde- chiaro che ave
vano

e l' eſſere diventare oſcure, fi erano convertite in

e
>

una ſpecie di colla , frugando dentro alla quale con la
punta di un temperino, ſi trovavano a ſtento le piccio.
le coſtole , ed alcuni rari nerbolini, che erano gli unici
avanzi dell'organizzazione della pianta . Era ben lungi

che cid foſſe della foglia non maſticata , i cui pezzetti.
ni eran tutti conoſcibili, e ſolamente nel romperli non

manifeſtavano più la reſiſtenza di prima. Quanto poi al
le foglie rimaſte ſempre nell'acqua, sì le maſticate , the
le non maſticate nulla avevan perduto di loro conſiſten .
za , e colore . Da tale confronto ſi fa dunque manifeſto
che il ſuco gaſtrico non agì ſu queſta pianta come ſem

pliçe fluido acqueo , ma come vero diffolvente, preſſo a
poco come agiſce dentro a propri ventricoli . li calore
ch' io gli feci ſempre provare ſotto la mia aſcella , non

fu circoſtanza indifferente al producimento di quellab
bozzata digeſtione. Imperocchè nelle ſteſſe foglie di late
tuga medelimamente da me maſticate non ebbeſi che una

ſuperficiale macerazione nel calore della mia ſtanza, che
era di 16. gradi circa , non oftante che per lo ſteſſo ſpa
zio di ore 45: ſi rimaneſſero ſempre tuffate nel medeſi
mo ſuco gaſtrico .

CXLIII. Pofi fine alle eſperienze intorno alla dige
ftione dei Ruminanti col cimentare anche i buoi, valen

domi anche per queſti de' tubi , e dell'erbe che adope.
rato avea nelle pecore. I riſultati avuti da queſti nuovi
ruminanti andarono a capello con gli altri , che ottenu

to avea dalle pecore , ſe non che qui la Natura fu più
pronta nell' operare . Non erano ancora fcorfe 24. ore ,

che i tubi fatti prendere a due buoi eran già paſſati con
gli eſcrementi, ſenza eſſer punto ne ſchiacciati , nè in
al

.

n
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altra guiſa danneggiati , i quali tubi liberati dai conſue
ti invogli di tela, ed eſaminati di dentro ritenevano po
co più che le nude coſtole delle foglie di bietola , lattu.
ga , e trifoglio da me maſticate, e queſte coſtole erano

anche per tal guiſa macerate , che qualunque piccioliffi
ma forza baſtava per romperle . All oppoſito le medeſi
me tre piante non ſoggettate alla maſticazione erano ben
sì leggermente concotte, e ſcadute anche di colore , ma
tuttavia intiere. Applicate alla bocca fi ſentivan ſubaci

de , preſſo a poco come quelle, che dentro a' tubi dimo
rato avevano negli ſtomachi delle pecore ( $. CXXXIX .
CXLI. ).

Un Animale non ruminante , ma ſimile a' buoi per
ragione dello ſtomaco membranoſo , e del cibo onde fi
nutre , è il cavallo . Anche in queſto quadrupede curioſo
fui di ſapere le vicende, che incontrano l' erbe maſtica

te nel dimorare per un dato tempo nel ſuo ſtomaco rin
chiuſe '
ne' tubi. Qui pure reſtarono digerite , come me
lo dimoſtrarono la lattuga , e il trifoglio affidati a due.
tubi , che uſcirono pel podice d'un cavallo dopo 52.
ore ..

CXLIV. Conſiderate le varie facce di Animali da

me finora adoperari nelle ricerche della Digeſtione , tro

vo che i ruminanti ſono molto paragonabili agli uccelli
di ventriglio muſculoſo in ciò che riguarda l' agire de’
fuchi gaſtrici .Coteſti ſuchi si negliuni che negli al
tri affinchè poſſano diſciogliere , e digerire i cibi , eſi
gono un previo agenteܕ, che gl infranga, e li criti . En
trati per la bocca degli uccelli granivori , ſenza quivi
foggiacere a verun cangiamento paſſano ſubito al gozzo ,
dove ſi rammolliſcono , e macerano , e dal gozzo ſcendo
no al ventriglio , che con la triturante ſua forza faccen
do le veci dei denti li rompe , gli ftritola , e per cost

dire li polverizza ; e si ſtricolati, e polverizzati li rende
abili ad eſſere ulteriormente diſciolti da' ſuchi gaſtrici,
e convertiti in ſoſtanza chimoſa . Equivalente artifizio
ufa la Natura nei Ruminanti . Il fieno , e l'erba fcendan

po immediatamente al primoH, e ſecondo ſtomaco in'quel
4

lo
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lo ſtato preſſo a poco in cui erano quando furon , preg .
Quivi intanto bagnati dall' eſuberante copia de' ſuchi

gaſtrici fi ammorbidiſcono , e rendon molli, a un di pref
lo come i grani vegetabili nel gozzo degli uccelli a ven

triglio muſculofo . Ma privi effendo
eſſendo di ſenſibile trituran
te forza gli ftomachi de' ruminanti ( 5. CXXXIX . CXL.
CXLIII. ); e d'altronde abbiſognando i cibi d' eſſere tri
turati , la faggia Natura ha ſaputo provvedervi , col fam
re ché i medeſimi dopo una dimora più o meno lunga
nei detti ftomachi, deffero addietro , ſtimolati a ciò fa

re da una ſpecie di blando vomito , e ritornaſſero nella
cavità della bocca , dove mediante la ruminazione rice.

vono la richieſta diſpolizione per eſſere in ſeguito dige
riti da' ſuchi gaſtrici, come lo ſono gli alimenti ne'ven
trigli degli liccelli granivori, dappoi che ſono ſtati da'

muſcoli gaſtrici convenientemente tritati .
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DISSERTAZIONE QUARTA .
Si fiegue a parlare della Digeſtione degli Animali
A ventricolo membranoſo. Civette. Barban
gianni. Falco . Aquila .

CXLV.. P Arlina Meavendo
moriail delle eſperienze concernen
ci il modo, onde faffi la digeſtione negli Uccelli che vi.
vono principalmente d'erbe , e di grani, e che ſono a
ventricolo muſculoſo , paſſa a ragionare nella ſeconda, ed
ultima fua Memoria della maniera con cui fuccede la din

geſtione in alcuni di quegli uccelli, che ſi ciban di car
ni , e che dotati ſono di ventricolo membranoſo . E fic

come dai fatti riferiti nella prima Memoria egli è reſta.
to perfuafo non trovarſi ne ' ventricoli muſculofi diffol
vente alcuno , che atto fia a dividere gli alimenti , ma
tutta quanta la lor diviſione, promoſſa almeno sì lungi

come quella che li ottiene dalle macine da mulino , el
ſere unicamente dovuta alla forza con cui cali ventricoli

agiſcono ſu gli alimenti; così i fatti da eſſo allegati nella
ſeconda gli hanno moſtrato eſiſtere in alcuni ventricoli

membranofi un meſtruo capace a diffolvere , e digerire i
cibi , ſenza la minima azione di queſti vifceri.

Già nella mia prima Diſſertazione , che ha avuto

eſſa pure per oggecto primario il ricercare ſperimental
mente come accada la digeſtione negli uccelli a ventri
colo muſculoſo, è caduto il deſtro di parlare a lungo del

le eſperienze reaumuriane riguardanti tal digeſtione ; e ſi è
e

fatto vedere , come le conſeguenze tratte da effe non fi ,
poſſono , ne fi debbon ricevere con quella eſtenſione , che
loro vien data dal proprio Autore . Ciò coſta patente
mente dai paragrafi XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII.
XLV ., a' quali rimetto il diſcreto Lettore per non ridi.

re ſuperfluamente il già detto . 'Parliam piuttoſto dell' al
tro genere di eſperienze mentovate dal Reaumur nella ciu
tata
1
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cata ſeconda Memoria , venendo appunto in acconcio di
farlo in queſta quarta Diſſertazione , in cui fi profegue

a parlare della digeſtione degli Animali a ventricolo mem
branofo . Preſo avendo egli quivi ſingolarmente in confi
derazione gli Uccelli di rapina , ſiccome quelli tra i Vo

latili che per ragion del ventriglio più fi accoſtano all'
Uomo, fiſso per oggetto di ſue ricerche un nibbio

uno

di quelli di groffa ſpecie , e che comunali ſono al Rem

gno della Francia. Il vantaggio di rivocare , che aveva
coſtui, a fomiglianza degli altri uccelli rapaci, diedeagio
al Naturaliſta franceſe di operar varie eſperienze fudi

effo , ſenza la neceſſità di doverlo uccidere  ;ܕ, e queſte el
perienze conſiſtevano nel fargli pigliare più cubetti di
Iatta muniti di diverſe ſoſtanze , ma ſingolarmente di

carne , i quali tubetti , dopo un ſoggiorno più o men
lungo nel ventriglio , uſcivan per bocca , e manifeſtava
no all'Oſſervatore quanto era accaduto alle rinchiuſe ſom

ſtanze. Il riſultato generale , e coſtante che ne ebbe il
Reaumur ſi fu , che le carni colà dentro venivano dige
rite pid o meno , ſecondo la dimora più o meno lunga
fatta dai tubetti dentro all'uccello ( a ). Quindi a ragio.
ne

( a) Il chiariſſimo Sig. Batigne nel citato fuo Libro è d'
avviſo che la carne ripofta dentro a' tubi dal Sig. di Reaumur
non poſſa avergli fornita un'idea preciſa de cangiamenti, a cui

va foggetta nello ſtomaco dell'animale, per eſſerfi dentro a ' tu
bi ſolamente macerata , non già digerita . = On voit de plus
.

5, que la viande miſe dans les tubes ne peut donner une idée
»
préciſe des changemens qu'elle ſubit dans l'eſtomac de l'ani.

mal, puis qu'elle n'y eſt que macerée , & non point dige
», rée Elha. Prémière Réflexion ſur les Experiences de Mr.de
Reaumur ) . Mi perdoni però l'Autore , fe oſo dire che nell'
impagnare il Reaumur gli fa dire manifeftamente il falſo . In

perocchè nella ſua ſeconda Memoria , pag. 465. eſeguentidel
le Mem . dell' Accad. Real. fi eſprime intermini formali di a
vere oſſervata la carne de' tubi fatta pigliare alſuo nibbio non
ſolamente macerata offia rammollita >, ma effettivamente dige
rita , fino ad eſſerfi quali affatto diſciolta , e conſunta . Sola
.

mente con verità avrebbe potuto obbiettare al Reaumur che il

poobiſfimo numero di ſue eſperienze non era baſtante a decide
1
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neinferiſce, che tal digeſtione non può eſſere che fin
gliuola de' ſuchi gaſtrici, ſenza che vi ſia concorſa ne
punto , nè poco la forza di triturazione, per venirne lę
carni guarentire e difeſe dalle pareti de'piccioli tubi . E
dopo l' aver fatta menzione di alcune altre pocho eſpez
rienze, delle quali dovrò parlare più ſotto , ſi determina

a penſare, aſſiſtito dall' argomento dell' Analogia , luce
cedere egualmente per via di fuchi gaſtrici la digeſtion
ne nel rimanente degli uccelli a ventriglio membranoſo,

dolendogli per altro per l'impenſata morte del ſuo niby
bio , e per la ſpecie , come egli dice , di negligenza nel
non avergli ſurrogato altri animali, di andar privo di quel
compleſſo di fatti, che vedea tropponeceſſari per poter ril

chiarare in qutta la ſua ampiezza il Suggetto della Dige
ftione; e quindi promette divolerlo faread altra occafione;
lo che non potè poi effettuare , per avere pochi anni ap

preffo ceffato di vivere , non ſenza ſvantaggio fommo delo
la naturale Filoſofia , di cui era sì grande ornamento .

CXLVI. Senza pretendere di volere far io ciò che
non fu conceduto di fare a quell' Uom celeberrimo, e ,

a quello ch' io ſappia, che fatto non hanno altri dopo
di lui, ma con la ſempliceidea di proſeguire i miei rac
conti , e le mie rifleſſioni intorno alla digeſtione degli
animali a ventricolo membranoſo , eſporrò quanto mi è
toccato di vedere in vari uccelli da preda diverſida quel
lo del Reaumur , altri de' quali furono notturni

altri

diurni. E quanto ai notturni mi ſono eſercitato Yopra
quelli che più facilmente mi ſono venuti alle mani,:) cioè

à dire le Civecte, e i Barbagiani. Riguardo adunquc al
le

te intorno al principio efficiente della digeſtione , ſe quel Filo
Sofo quanto grande , altrettanto ingenuo , non l'aveſe cono
ſciuto , e pubblicamente confeſſato egli ſteſſo . Del rimanente
che i tubi lieno un mezzo atriſfimo ( purchè le eſperienze fie

no inſtituite a dovere , c variate come conviene ) per avere
un'idea chiara e diſtinta de' cangiamenti , cui ſoggiaciono i ci.
bi dentro allo ſtomaco , il compleſſo dei fatti che da me &

producono in queſto Libro , non pud perſuaderlo , a mio ar

viſo , con chiarezza maggiore .
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le prime (a), dalleſca ch' io loro appreſtava, e che er
fe volontariamente prendevano , io ho avuta la ſoluzione

di alcuni Problemi, uno de' quali ha eſercitata l'indu
ftria del Sig. di Reaumur. Dopo che il nibbio gli ebbe
.

moſtrato che i ſuchi del fuo ventriglio digerivano da ſe
ſoli le carni , gli venne curioſità di ſapere, le digeriva
no anche i vegetabili, la qual coſa non pareva troppo

credibile , ftante il niun guſto che moſtrano per effi gli
uccelli puramente carnivori , del cui numero era il ſuo
nibbio . E così avvenne di fatti. Più grani cereali, co
me fave , piſelli, formento , dopo l'effer reſtati per un
dato tempo nel ventriglio di quell' uccello , cuſtoditi ſem

pre dentro ai tubetti, venivano rivocati per bocca , com
me erano entrati. Né la cottura di alcuni di que’ grani

lidiſponeva punto avenir digeriti da' ſuchi gaſtrici. I
cibi da me ſomminiſtrati qualche volta alle civette mi
manifeſtarono la medeſima coſa .Queſti erano pafferi che
un pezzo alla volta venivano da eſſe ingojati . Così ne
ventrigli delle civette entravano anche le penne , e gli
ftefli alimenti dati ai paſſeri, e non ancor digeriti, con
fiftenti per lo più in granella di formento , e in pane .

Ora nel tempo che le civette dopo l' avere digerita la
carne dei paſſeri rigettavan le penne , formanti d'ordi
nario una pallottola alquanto compreſſa e ſtivata , riget
tavano eziandio il formento , i cui grani , ancorchè fof
ſero teneriffimi , e maceri , fi conſervavano ſempre intie
ri. E ſe quella , dirò così , picciola mataſſa di penne ve
niva a ſvolgerſi , vi ſi trovavano dentro i manifeſti ſe

gnali del pane. Era dunque queſto un chiaro argomen
to della niuna efficacia , della niuna forza de' ſuchi ga

ſtrici delle civette contra queſto genere di vegetabili.

CXLVII. Ma queſto ſempliciffimo fatto ci moſtra
due altre coſe , degniffime effe pure d'effer fapute . L '
una è che il ventriglio di quefti uccelli notturni ſi è
qua

(a! E' quella ſpecie chiamata dal Buffon petite chouet . Hin
Itoit. Nat. des Oif. T. II. edit. in 8.; e dal Linneo Strix pafa
.

Jerina . L. c.

1
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cioè
,
membranoſo
ventricolo
un
quale appunto eſſer deve
a dire dotato di niuna fenfibile triturante forza, comead

evidenza lo provano le granella del formento ( Q.CXLVI.)
niente infranteſi in quel cavo viſcere, non oftante che
per l' inzuppamento ſofferto foſſero teneriffime, e che al

folo leggermente comprimerle dalle dita crepaſſero. Non
precendo però dire con queſto che quel viſcere privo ſia

di qualunque forza , non potendo produrſi quegli invogli
globoſi di penne ( ibid .) ſe non fe dalle pareti ventricom

lari, che reſtringendoſi a proporzione che ſi digeriſcono
i cibi , affaltellino le penne , e le concentrino tutte in un
corpo , comprimendole dolcemente . L'altra coſa che vuol

eſſere rimarcata fi è la digeſtione dell'offa . Queſte in
fieme alle carni de' pafferi entravano nel ventriglio . Dir
.

non potevaſi che in ſeguito uſciffer per l'ano meſcolate
agli eſcrementi , giacche per cuſtodir le civette in una
gabbia , me ne farei ſubito accorto . Così l' ayrei faputo
egualmente, ſe uſcite foſſer per vomito . Vero è che ſcio-.

gliendo io que' rivocati inviluppi di penne vi ho trova
to dentro talvolta qualche officino, come qualche verte
bra dorſale delle paſſere divorate , e qualche porzione di

cranio ; ma queſti oſſetti, come ognun vede, eran ben
lungi ad eguagliare il numero di quelli che formano ľ
intiero carcame di queſti uccellini . Era dunque giuoco
forza l' inferire , che erano ſtati digeriti .

CXLVIII.'ll nibbio del Reaumur fu abile a dige

rire le oſſa , ancorchè rinſerrate foffer ne' tubi : quelle
eziandio che ſono duriſſime (a) . Quantunque il citato

mio eſperimento decida abbaſtanza della digeſtione dell'
offa prodotta dalle civette , pure per eſſere queſta acca
duta nell'aperto ventriglio , non era che bene il riten

tarla dentro a qualche tubo , per eſſere veramente ſicuri
ſe naſca in grazia de' ſuchi gaſtrici ſoli. A queſto fine
rinferrai in uno de' conſueti cubetti un pezzuol di femo

re di picciongroffo , ma veſtito della ſua carne venen .
do così in un tempo ſolo ad inſtituire due. eſperimenti ,
l'uno
( 2 ) Mem , cit.
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l'uno concernente la digeſtion della carne , l' altro quelo
la dell'offa . Giovami per incidenza notare , che dal lun .

go eſercitarmi fu gli uccelli da preda tanto notturni,
quanto diurni , io poteva far reſtare i tubetti ne' loro
ventrigli preſſo a poco quel tempo che a me più piace
va . Apparato aveva dall'eſperienza , che dando qualche

tubetto alle civette ( e così dicaſi degli altri uccelli ra
paci) dopo che eran già farolle di carne , non riman

davan per-bocca i cubetti, fe non ſe quando le mangia.
te carni erano omai digerite. E cosi dicaſi , ſe loro dan
va poco a mangiare, con queſta differenza che quando

le civerte avevano il ventriglio pieno di carne , ſiccome
allora più tardi veniva a vuotarli, cosi indugiavan di
più i tubetti ad uſcire, e per ragione contraria uſcivan

più preſto , ſe la doſe preſa del cibo era minore. Se poi
era nulla , cioè a dire , le loro faceva ingojare i tubi a
ventriglio digiuno , allora ſi era ſicuro, che dopo due o
tre ore al più venivano per il becco rimandati i tuber
ti . Fornito di queſti lumi , e della pratica notizia del
tempo preſſo a poco richieſto a queſti uccelli per la lo

ro digeſtione, dalla quantità del cibo ch' io appreſtava
loro , poteva prender norma della dimora che a un di

preſſo far dovevano i cubetti dentro di loro . Venendo
ora al tubetto , dentro cui confinato aveva quel pezzetto

di femore , la permanenza di ſette buone ore da effo fat

ta nel ventriglio di una civetta non gli nocque punto , aa
riſerva d'eſfermi paruto che l'oſſo alle due eſtremità
rocte aveſſe alquanto perduto di fua rigidezza . Nociuto
aveva bensì alla carne veftiente detto oflo , un ſottile

ſtrato della quale , compreſa anche la pelle , era ſtato
mangiato. Di più appariva eſſa in attual ſoluzione , per
la tenerezza forma che contratra aveva alla ſuperficie .

Il ſoggiorno di altre 14. ore nello ſteſſo ventriglio fece
ulterior guaſto. La carne adunque era grandemente (mi:
nuita di più ,e l'oſſo del femore non era andato immu
ne da leſione, accorciato effendoſi alle due eftremità , le

quali alla preſſion delle dita cedevano , e mutavan figu .

ra per l'intenerimento ſofferto . Le conſeguenze , dopo
.

che
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che il femore rinchiuſo nel tubetto fu reſtato altre 27.
ore dentro alla civetta , furono le ſeguenti. Non reſtava

più niente di carne al femore , e il perioftio fi era per
duto , così l'oſſo ſi vedeva nudo, ma aſſai più corto di
prima , per la corroſione fattaſi alle due eſtremità . Era
ben chiaro ch'io doveva veder la fine dell'eſperimento ,

e però riconſegnato il nudo femore al tubetto, obbligai
la civetta a cuſtodirmelo nel fuo ventricolo per ore 21.

Dopo di che lo trovai nel ſeguente ſtato . Spogliato già

del ſuo midollo, l'interna cavità di lui eraſi fatta più

grande, quantunque l'oſſo eſteriormentefi foſſe impiccio
lito , le quali due coſe naſcevano dall'eſſerſi notabilmen

te aſſottigliata la ſua craffizie dalla conſunzione prodor
tafi alla faccia di lui si eſterna , che interna . Ecoteſte

due faccie erano come ſpalmate da un liquor giallo alcun

poco falſo , ed amaro , oltre l'eſſere ſparſe in più luoghi
di alcuni groſſi punti di ſoſtanza gelatinoſa . Queſto pez
zuol di femore già mezzo diſtrutto torno dentro al tu

bo nel ventriglio della civetta, dove reſtò di nuovo 32.
ore . S' immagini il Lettore di vedere un cannellino di
fortil carta fdrucito inegualmente alle due eſtremità C
bucherato in più luoghi , ed avrà idea della ſituazione,
in cui trovavali il femore, quando lo eſtraſfi queſt'ulti.
ma volta dal tubo . Vedevaſi tutto bagnato di detto li
quore , che come ognun vede era il fuco gaſtrico che a

poco a poco lo andava ſciogliendo . Qui pure quel for
glietto d'oſſo manifeſtava in più ſiti le maffette gelatin
noſe, che erano la ſteſſa ſoſtanza oſſea , che dall'azione

de’luchi gaſtrici ſi traſmutava in quella gelatina. Final
mente altre o. ore che il tubetto tenne dentro di fe nel
1

ventriglio della civetta quel foctiliffimo oſlo , lo diſtruſ
fero in guiſa che non ne ſeppi più ſcorgere che alcuni
laceri, ed eſiliffimi cenciolini. Queſt'unico eſperimento
baſto a convincermi che i ſuchi gaſtrici nelle civette for
no abili a digerire le offa non che la carne , ſenza il

ſoccorſo di verun altro eſtrinſeco agente ; ed inſegnommi
di più la maniera , onde detti fuchi gradatamente prom
ducono cal digeſtione .
CXLIX.
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CXLIX. Soddisfatta in queſta parte la mia curio
fità , m'invogliai di ſoddisfarla nell'altra, che concerne
va il cercar di avere qualche ſperimentale notizia di co
tal fuco, e degli effetti che è atto a produrre fuori del

corpo animato. Ebbi adunque ricorſo alle picciole ſpu
gne, in grazia delle quali ne aveva avuta si larga copia
dalle cornacchie ( J. LXXXI. LXXXII. ), e che di fat
to con la dovuta proporzione me ne fecero avere altre

sì dalle civecre . Diffi con la dovuta proporzione, efſen
do ben chiaro che il ventricolo di queſte non potendo

capire quel numero di tubetti corredati di picciole ſpu
gne, che può capire quello delle cornacchie, io non po
teva nemmeno avere pari quantità di ſuco gaſtrico . Di
altronde non mi fu dato di poſſedere per le mie eſpe

rienze, che ſei di queſti uccelli notturni, quando di cor
nacchie poterci avere quel maggior numero ch' io vole
va . Del reſto quelle poche ſpugnette che dentro a' tubi
io introduceva nel ventriglio delle civette, era a ſtupire
come in breviſſimo tempo ſi facollavan di ſuco . Sicco
.

me a ſtomaco -digiuno le introducea nel ventriglio , cost
per le coſe avvertite ( Q. CXLVIII. ) , in poco d'ora ve

nivano rigettate , e cid nulla meno rigurgitavan di ſuco,
come ſe foſſero ſtate immerſe nell'acqua. Di più ſe uſci
ti appena

dal roſtro i tuberti , io ne facea entrar ſubito

altri muniti di nuove ſpugnette ne' medeſimi ventrigli
otteneva da queſte ſeconde quella copia preſſo a poco di
fuco , che ottenuto avea dalle prime . E ſimil coſa è ſta
ta da me notata nelle cornacchie ( 6. LXXXIII. ) . Dal
che ſivede quanto geloſa ſia la Natura che queſti ani
mali fieno ricchi di ſuchi gaſtrici, per eſſere ad efli ap

poggiato il grandeaffare della digeſtione. Il ſuco eſpreſ
ſo dalle ſpugnette ſubito che venivano rivocate da que
fti uccelli, è fatto cadere in un picciol vaſo , appariva
fluido niente meno dell'acqua , ma tinto d'un roſſo-gial
lo ſimile a quello dell'uovo . Sebbene ral colore non era
proprio del ſuco gaſtrico , ma naſceva da una infinità di
minutiffimi corpicelli giallognoli , quaſi non diſcernibili

dall'occhio nudo , ma viſibiliffimi alla lente, i quali dan
po
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po alcune ore calati al fondo , e quivi prodotto un ſedi.
mento gialletto , laſciavano lodevolmente limpido il lin

quore , come ſuccede all'acqua , liberata che ſiaſi da quel.
la terra , che torbida la rendeva . La prima volta che

mi toccò vedere queſto fenomeno, fofpertai che cid nam
ſceſſe da qualche impurità reſtata nel ventriglio , e me
fcolataſi al ſuco gaſtrico. E però quando ſperimentai di

nuovo con le picciole ſpugne le civette, le aveva fatte
fofferire un più lungo digiuno, perchè aveſſi maggior fi
curezza , che i loro ventrigli foſſero purgati da qualun
que eterogeneità; ma queſto non tolfe al fuco gaftrico il
color giallo , che ſcoprii pur derivare dalla ſtella cagian
ne . Avendo inoltre aperto il ventriglio d'una civetta da

D

molto tempo digiuna , ſenza ſcoprirvi nulla di eterogen

neo , vi trovai molto ſuco egualmente giallo , che quel
lo ch' io ſpremeva dalle ſpugnette. Onde fui perſuaſo nou

M

derivare quell'aggregamento di corpicciuoli gialli dalle
reliquie dei cibi, quantunque poi ignoraffi laverace ſua
origine. Cotetto fuco alla maniera degli altri fuchi ga

TO

ſtrici ha qualche debil falſedine, e amarezza. Laſciato
ne'vaſi ſvapora, e più facilmente dell'acqua vulgare. Se

tie

guito poi l'intiero fvaporamento , reſta nel fondo de’va

COM

li quel ſedimento di corpicciuoli gialleggianti, che a po

co a poco fiſi difecca , e forma una crofta dura di colo
re che nel turchiniccio gialtàleggia . In effo fuco non ſi

ſcorge veruna infiammabili

, mettendolo ſu le bracie

ardenti, o accoſtandolo alla fiamma d'una candela. Ha

una proprietà comuniffima a tutti i fuchi gaſtrici da me

DI

finora elaminati, e da eſaminarſi in ſeguito , e queſta è

di non andare mai ſoggetto a putrefazione , ancorchè
ſtia ſectimane , e meſi fuori del corpo animale , eſpoſto
all' aria , e cið ne' tempi più caldi .
CL . Vedute alcune proprietà del fuco gaſtrico del

quo

ariv

le civette in ſe ſteſſo conſiderato , paffiamo brevemente
ad eſaminarlo relativamente agli effetti che produce nel

11 211

iti di

le carni, uſcito che ſia del ventriglio . Per chiarir vero

ubili

mi valli di quella carne , di che allora alimentava le ci

i do

vette , e di cui eran ghiocciſfime, ciod a dire di budel
la
I

po

.
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la di vitello . Un pezzettino di queſte peſante 46. grani
lo miſi in un picciol vaſetto di vetro quaſi pieno di fu

co gaſtrico avuto allora dalle civette, e feci che quella
porzioncella di budello reſtaſſe ſempre tuffata in eſto fu

co. Un pezzetto dello ſteſſo budello , nel peſo egualiffi
mo al primo, fu poſto in altro vafellino di vetro della

grandezza, e forma dell'altro , e vi verfai dentro tantº
acqua comunale che nel volume foſſe pari al fuco gaſtri
co , acciocchè per l'una parte , e per l'altra tutte le com
ſe foſſero eguali. E qualunque volta in altre eſperienze

inſtituite innanzi, e dopo di queſta ho dovuto fare un
termine di confronto tra gli effetti del ſuco gaſtrico , e
quelli dell'acqua , ho mai ſempre ſerbata la ſteſſa egua
glianza. I due vaſettini ſerrati nella bocca con carta ,
perchè ſvaporaſſero meno, furon poſti in un forno con.
tiguo al fuoco d'una cucina , nel qual forno foleva d'or

dinario effere il calore tra i gradi 30. e i 35. Traſcor,
fe 11. ore il budello immerſo nel ſuco gaſtrico comin .
cid a dar fuora alcune macchiette nere , rare da princi.
pio , ma frequenti in ſeguito , e tanto andaron crefcen
do , che dopo 24. ore, da che eraſi inſtituito l'eſperi.
mento , avevano coperto in maſſima parte il budello
Nel tempo che ſi andavano formando le macchie, e che
andavan creſcendo , ne volli eſaminare alcune, eziandio
ad occhio armato , e mi accorſi che dove erano effe la

carne fi ſtaccava, e ſi sfibrava più facilmente , che dove
il budello reſtava tuttora bianco . Quando poi il budello
rimaſe tutto annerito , avendolo io eſtratto dal ſuco , e

lavato con acqua pura, torno alla primiera bianchezza ,
per eſſerſi ſtaccato da lui quel velo nereggiante , che non
era che un ſoucile ſtrato carnoſo , già macerato , e con
1

cotto dal fuco gaſtrico , il quale ſtrato al primo ſtrop
piacciarlo dentro all' acqua andd via , e diviſo in meno
miſſimi frammenti calò al fondo, formando quivi un ſe
dimento nero , che microſcopicamente eſpiato era un am-.
maſſo di sfibrate particolette carnoſe. Raſciutto dall'acqua
quel pezzetto di budello , e ripeſatolo , di 46. grani che
era prima, non ne ritereva più che 28.; e però erala cam
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lato 18. grani. Quanto poi all'altro pezzuolo dello ſter

ſo budello , cheper egual tempo eraſtato immerſo nell
acqua, e che all'eſtrarnela era già fetente, a differenza
di quello del ſuco gaſtrico , che niente putiva , dopo di

averlo ello pure lavato con acqua pura, indi aſciugato ,
nel pefarlo ch' io feci ſi trovd mancante di grani 7.
Rinnovati nella doſe di prima sì l' acqua , che il ſuco

gaſtrico , riconſegnai ai riſpettivi vaſetti i due pezzuoli
di budello , che ſtettero nel forno per due giorni ſegui
ti. Dopo un tal tempo quello del fuco gaſtrico non con
fervava più la forma , nè l'organizzazione di budello
ma eraſi convertito in una colla , o moccicaja nera , che

al toccarla con la punta di un ferruzzo non ſi teneva

più inſieme. Era dunque giunto il ſuco gaſtrico a diſcior
re per intiero il budello , la qual coſa non avevano po .

tuto fare nè l'acqua , né la putrefazione all' altro pezzet
to ſimile , di cui reſtava anche un avanzo del peſo di
grani 19. , il quale avanzo non ſolo conſervava ` intiere
le fibre ſue , ma nel lacerarlo manteneva tuttavia, una
diſcreta fodezza .

CLI. Nello ſperimentar le civette non ho laſciato

di far qualche eſame ful loro ventriglio , ed eſofago ,
trovato avendo troppo conveniente il dare qualche ſuc
cinta deſcrizione di queſti due organi in quaſi tutti quem
gli animali, di cui propoſto mi era di eſplorare la di

geltione. Se adunque con filo di refe ſi ferri il principio
dell'inteſtino duodeno , cost che quivi reſti intercetro il

paſſaggio all' aria , poſcia ſi gonfi" il principio dell' eſofa
go , appariſcon ſubito nella loro maggiore ampiezza l'
eſofago, e il ventriglio , che inſieme preſi veſtono le fem .
bianze di una pera o piuttoſto zucchetta , il ventre del
la quale formato viene dal ventriglio , e il collo dall'eſom
fago . E ſe allora l'uno e l'altro ſi ſperi all'aria illumi

nata , appariſcono due terzi e più dell'eſofago mezzo traf

parenti, ma del tutto opaco il ventriglio . Che ſe queſti
due recipienti fi taglino per lo lungo , e ſi diſtendano
e ſpianino fu d'una tavola , allora ſi ſcorge naſcere la
craſparenza dall'eſſer quivi l' eſofago di pareti ſottiliffi
I 2

me ,
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le quali ingroſſando nelle parti inferiori lo rendas
no poi opaco , come opaco per l'iſteſſa ragione è il ven .
triglio. L'ingroſſamento dell' eſofago che non comincia
a poco a poco , ma ſi forma tutto ad un tratto , deriva

da quell' ammaſſo di follicoli glandulofi da me deſcritti

::

negli altri uccelli , i quali follicoli compongono una grofa
ſa faſcia traſverſale della larghezza circa di s.
5 linee .

Tai follicoli rigurgitano ſempre dalla parte che guarda
la cavità dell'eſofago di un fuco quaſi inſipido albiccio

torbido , e un poco denſo, ſimile in una parola ai fu
chi, che eſcono da quella parte di eſofago negli altri
uccelli. I follicoli al cominciar del ventriglio ſi perdo

no , nè di eſſi o di corpi analoghi ho faputo trovar ve
ſtigio nelle ſue tonache, malgrado tutte le diligenze da

me adoperate . Ma dovremo noi dunque dire che quella
vena di fuco gaftrico , che è indeficiente nel ventriglio

di queſtiuccelli,ſgorghi ſoltanto dai dutti eſcretorj di
que'moltiffimifollicoli,che giaciono nella parte inferio
re dell'eſofago ? Sarei d'avviſo che una porzione di que
ſto ſuco veniſſe bensì generata dal ſuddetto fonte , ma

che derivaſſe anche in parte , e queſta non picciola, dala
lo ſteſſo ventriglio, voglio dire dalle arterie, che vero
fimilmente terminano in lui , avendone io una molto fen
fibile prova da quel velo umido indicato in altri animam

li ( 9. XCIII. CXXXII. ), è che quì pure non laſcia di
ricomparire fu la faccia interna del ventriglio dopo l'ef
fere ffata con pannolino diligentemente proſciugata .
CLII. Parlato avendo dell' eſofago, e del ventri
glio delle civette , crederò di avere anche parlato di
quello de'barbagianni , per la maſſima ſomiglianza , che
ho trovato paſſare tra gli uni, e gli altri. Di due fpe

cie ne ho ſperimentati;di quelli che dipinti ſono a più
colori , tra 'quali dominano il roſſo , e il bruno , e che

portano ſul capo due curiofi pennoncelli ſomiglianti a
una luna creſcente : e di quegli altri che ſenza ave.

re que'pennoncelli fono più belli a vederſi per l'elegan
te varietà dei colori, e che forniti ſono di acchi tiranti
al turchino , a differenza de'primi, che gli hanno gial
li
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li (4 ). Il primo a venirmi alle mani fu della prima fpe
cie, cui cimentato avendo come ne ebbi fatto l'acqui
fto , mi manifeſtò una coſa che fu le prime cred in me

vera ſorpreſa . Imperciocchè avendolo ſubito aſtretto a
prendere due cubetti muniti di carne, li rigercò dopo tre
ore circa , ſenza che eſſa carne provata aveſſe la più pic
ciola alterazione. E lo ſteſſo ſucceſſe ripetuta per due
volte immediatamente fucceffive con gli ſteſſi tubi la
medeſima eſperienza , coſicchè la carne venne a reſtare

per più di 7. ore nel ſuo ventriglio , ſenza foggiacere a
verun conoscibile mutamento . Se ſtato fofſi niente nien

te corrivo avrei deciſo che in queſti uccelli la ſola azio
ne de' ſuchi gaſtrici non è baſtante alla digeſtione de'cie
bi . Ma da queſto ſolo eſperimento non ſeppi indurmi a
trarre una conſeguenza sì frettoloſa. Mi corſe prima per
l'animo, ſe qualche non preveduta cagione potuto avel
0

ſe turbare il buon eſito dell'eſperienza . Dal vedere l'uc
cello pieno di ſtupidità , e ridotto a una pauroſa magrez
!

za , avviſai che per ventura poteſſe egli trovarſi in uno

ftato morboſo , e per conſeguente poco o niente atto al
la digeſtione.Mi confermai in queſta idea dall'avere in
teſo poco appreffo da chi me lo aveva favorito , che da
che fu preſo non aveva voluto cibarſi , e che correva già
il quarto giorno و, da che era del tutto digiuno . Il bar

bagianni non era nidiace, ma vecchio; e rileggendo al
lora la Storia che di eflo ne fa il Buffon , trovai che

per nudrire queſta ſpecie di notturni volatili fa d'uopo
il prenderli da giovinetti, altrimenti chiuſi che fieno rim
cuſano qualunque alimento (6 ). Non avendo egli voluto
di

neppure prender cibo da me , e d'altronde rivocato aven

be

do quello che per forza gli aveva mandato giù per

la

gola , traſcorli altri due giorni e mezzo fi morì.
CLILI,
I 3

he
2

FB

ti
1

( a) Strix Otus dal Linneo , e Moyen Duc dal Buffon è chia.
mata la prima ſpecie : Strix ftridula , e . Charhicant nominal dai

medefimi la ſeconda ( 1. c. S. CXLVI. ) .

.

( b ) L. C.
.

$
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CLIII. Il barbagianni mi capird alle mani d'inver
no , e la ſeguente primavera mi riuſci d'averne due del

la ſteſſa ſpecie , ma che eran di nido, i quali di fatto
non furono come il vecchio refrattori col cibo , ma quan

tunquevolte avevano fame lo prendevano ſpontaneamen
te , è l'ingojavano . Con eſſi adunque riperei l'eſperi
mento de' tubi muniti di carne; ma qui la coſa andò d '
una maniera contraria a quel che era accaduto nell'altro

eſperimento , e voglio dire che la carne appreffo tre ore,
e tre quarti cominciò a dar ſegni di ſoluzione ,? e dopo
7. ore era digerita del tutto . Reſtai adunque pienamen
te perſuaſo che la niuna digeſtione avutaſi nell' altro eſo
perimento ( D. CLII.) non era già derivata da impoten
• za de' ſuchì gaſtrici 'nel digerire, ma libbene perchè a
motivo dello ſtato morboſo detri ſuchi, o ſi eran fatti

troppo ſcarſi, od eranſi, come ſembra più probabile, al
terati, e guaſti. Dalla narrazione di quell'eſperimento
io avrei potuto preſcindere; pure ho voluto riferirlo , ac
>

ciocchè coſti la niuna digeſtione de' cibi dentro a' tubi
non effer ſempre un ficuro argomento dell' inſufficienza
de' fuchi gaſtrici nel digerirli .
CLIŬ. Ma non ſolo i due barbagianni di nido mi
ſcioglievano la carne nei tubi, ma l' offa fteſſe , e quelle
eziandio che non erano le più tenere. Queſto è ſtato da

me ſperimentato non ſolo in pezzuoli d'olla di piccioni,
e di galline, ma anche di caſtrato , e di bue . Non dia
ſcendo a particolari, per eſſere nell'eſſenziale i riſultati

di queſte ſoluzioni troppo ſimili alle coſe da me dette nella
foluzione dell'oſſa ottenutaſi dalle civette ( V. CXLVII.

CXLVIII. ) . M'eſtenderò piuttoſto alcun poco fu d'un
fatto , che a mio giudizio merita deſfere particolarizza
to. Data a mangiare ad uno dei due barbagianni una
rana , mi determinai d' ucciderlo dopo un'ora , per vifi
tarlo interiormente. Trovai il ſuo ventriglio dilatatifli
mo dal voluminoſo ingombro della rana , la quale non

potendovi reſtar tutta dentro , ſi eſtendeva col capo ſu
per l' eſofago , quivi allargatofi conſiderabilmente . Le
gambe poſteriori toccavano il fondo del ventriglio , ed
ap

135
QUARTA .
apparivano fpolpate a ſegno , che più non reſtavan che

l'aride offa . Le coſcie, e il corpo dell'animale , perdu

ta attorno in maſſima parte la pelle , moſtravanoquell?
intenerimento nelle carni, che avrebbero avuto , ſe per
poco d ' ora ſi foſſer fatte bollire . La reſta che ſporgeva,

come abbiam detto , dal ventriglio, e che corriſpondeva
a quella larga faſcia di glandulofi follicoli eſiſtenti nelle
parti inferiori dell'eſofago , cominciava eſſa pure a ſqua
gliarſi, e in toccandola fi diſciogliea . Coteſto eſperimen
to oltre al farci paleſe la maraviglioſa prontezza, con
cui i ſuchi gaſtriciin queſta ſpecie di animali digeriſcon

le carni , ci fa anche vedere come la digeſtione quivi fi
ottiene quafi egualmente bene nel ventriglio , che nell
eſofago, la qual coſa non mi era prima toccato di of
ſervarla in altri animali .

CLV. Prima di mettere a morte i due barbagianni
io aveva voluto ottenere da effi qualche diſcreta doſe de

loro fuchi gaſtrici, valendomene per vedere , ſe uſciti
del naturale lor fito ritengono in parte, come tanti al

tri, la facoltà digeſtiva . Nèdi fatto furono in queſto
.

cotefti fuchi da meno . Le carni immerſe nei medefimi

ſi ſciolgono beniffimo, quantunque con molta lentezza ,
purchè vengano del continuo fomentate dal dovuto cam
lore .

CLVI. Ne’barbagiannidella ſeconda ſpecie (S.CLII.)

rinvenni le medeſimediſpoſizioni per la digeſtione, che
rinvenuto aveva in quelli della prima, o li riguardi lo
ſcioglimento delle carni, e dell'ofra dentro a' tubi, o la

pronta digeſtione delle medeſime nell' eſofago (a) , o la
14

len

( a ) Quando componeva il Teſto mi andò di mente una tie

fleſſione, che qui cade opportunamente in taglio , ed è che dal

confronto di queſto paragrafo cogli altri LXXVII. LXXVIII.
LXXIX . XCIX . C. CI. CXXXV. CLIV . , evidentemente di

raccoglie , che il ſuco eſofagale di più animali è dotato più o
îneno di virtù digeſtiva , prima di ineſcolarſi col ſuco gatrico.
E cotal virtù quintunque il più delle volte non ſi eſerciti se
non le congiuntamente al fuco gaftrico , cioè a dire quando il
luco eſofagale è calato allo ſtomaco , in diversi animali perd
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lenta che fi ottiene fuora del corpo animale . In queſti
ultimi avventurai un'eſperienza , che avventurata aveva

nelle civette, ma con eſito poco felice, e queſta fu di
cercare fe i loro fuchi foſſero abili a digerire dentro al
ventriglio alcune ſoſtanze vegetabili. Si riſveglio in me
queſto penſiere dal vedere che allor quando erano affa
mati, e che a più potere aprivan la bocca , s' io vi la

ſciava cader dentro un piſello, un fagiuolo, una cirie
+

gia, detto fatto la mandavano giù con tanta avidità,
che parea loro aveſſe fatto il miglior pro del mondo.

Ripoſti adunque dentro ai tubetti alcuni di queſti ſemi,
altri intieri, altri tritati, li feci ſcendere ai loro ventri

gli , ma ſempre inutilmente, giacchè tali coſe a riſerva
di gonfiarſi di fuco , e mutar più o meno di colore, non
manifeſtarono mai verun fenfibile ſcemamento di mole .

Ebbi poi dopo contezza , che que' grani cereali, di cui
parevano tanto ghiotti , dopo uno o più giorni ſi riget

tavano indigeſtida: barbagianni , lo che provava abba
ftanza efferqueſto un cibo diſadatto all' azione de' loro

fuchi. Che ſe moſtravano di appetirli , ciò naſceva da
quella mal regolata voglia che hanno gli uccelli di nido
>

di ciecamente ingojareche che loro fi appreſti.

CLVII. Soddisfatto quanto baſta di queſti faggi in.

trapreſi ſu gli uccelli notturni da preda , paffai ad efa
minarne qualcuno dei diurni, il primo de' quali fu un
falco regalatomi dall'illuſtre mio Amico il Sig. Abbate
Bonaventura Corti, già Profeſſore di Fiſica in Reggio ,
ed ora Superiore del Collegio de' Nobili in Modena

Soggetto vantaggioſamente noto alla Repubblica delle
tempi da lui pubblicate. Queſto falco eguagliava in grof

Lettere per alcune ſue Produzioni belliſſime in diverſi
ſezza le mediocri galline comunali , e per quanto a me

parve , era di quella ſpecie , che dal Linneo detta viene
lang

agiſce anche nell'eſofago ſteſſo , come fiè veduto in più d'un
luogo del mio Libro , parlando cioè di alcuni di que' viventi
i cui alimenti inghiottiti nou potendo talvolta per intiero al
logarſi nella cavità dello ſtomaco , ſono aſtretti a riſalire ſu
per l' eſofago .
>

>
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lanarius . Subito che fu in mio potere mi accorſi che
non mi era permeſſo il treſcare attorno a coſtui, come
fatto aveva con gli altri uccelli fin qui menzionati . Il

forte roftro , e i lunghi ed acuti artigli, onde era arma

to , non concedevano troppa facilità ad aprirgli a forza
la bocca, e a' mandargli giù per la gola i tubetti. Tro.
vai tuttavia un mezzo con che farglieli prendere , ſenza

che ſe ne accorgeſſe. Queſto fu di tagliar la carne che
voleva dargli in tanti pezzuoli, e fatto un foro in eſſi ,
di mettervi dentro, e nafcondervi i tubetti. Il falco pre
ſo dalla fame accorreva col becco ai pezzuoli di carne,
e intieri li trangugiava , mandando giù in cal guiſa tan
.

titubetti , quanti erano i piccioli pezzi di carne, che
effo prendeva . Perchè l' inganno foſſe felice era però ne
ceſſario che i tubi foſſero per intiero ſeppelliti ē naſco
fti nella carne; altrimenti ſe di mezzo ad efla eran ve

duti poco o molto dal falco , in vece d' inghiottirla , fe
la metteva fotco gli artigli , indi rottala in più luoghi

col roftro , facea faltar fuora i tuberti , rimoſi i quali,
fi mangiava allegramente la carne .
CLVIII. Il primo tentativo ſu di lui fu quello di
vedere, fe digeriva le offa independentemente dall'azio .
ne del ventriglio . Cotal digeſtione ſi ebbe, e fi ebbe

compiutamente, e per le coſe più volte ripetute intorno
alle offa digerite da' miei animali , crederei fuperfluo il

dettagliare l'eſperienza , fe la novità di una importante
circoitanza non mi obbligaſſe di farlo . Coteſte offa fu

rono picciole ſcheggie del femore d'un bue, che per non
eſſere punto ſpugnoſe , ma ſolide e compatte, venivano

ad eſſer duriffime. Erano di varia grandezza , e le più
picciole pareggiavano nella mole ii grani del formento ,

e le più grolle quelli di fava . Aſcendevano in tutto al
peſo di 67. grani, e furono ſcompartite in due tubetti,
dentro a' quali erano piuttoſto ſtivate . Acciocchè poi
nel ventriglio del falco non vi foſſe pericolo che ſcap

paſſero dai tubetti , maſſime quando cominciavano a
ſciorſi, e in conſeguenza a diſunirſi fra loro . ( fe pure
tal ſoluzione foffe ftata per fuccedere ). veſtii į tubetti
del

I
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della picciola borſa di tela , come fatto aveva qualche

volta per lo paffato , e come ho ſtimato bene di fare in
fimili od equivalenti circoſtanze in avvenire. Dopo 24 .
ore ,

da che i cubetti erano reſtati dentro del falco , feci

la prima viſita alle offa, che per eſſere uſcite di luogo ,

e per agitarſi dentro z' tubi prima di aprirli, davano a
conoſcere d'aver fofferta diminuzione di volume. Erano

per ogni parte bagnate di fuco gaſtrico , ma non vede
vanſi punto ſu di effe que' groffi e frequenti punti gela
tinoſi da me notati nell' offa digerentiſi dalle civette
( S. CXLVIII. ), e che ho altresì ravviſati in quelle
che venivano digerite da' barbagianni , i quali punti,
come avvertii allora, erano la fortanza dell'offo fteffo ,
che per via de' ſuchi gaſtrici ſi traſmutava in gelatina
offia in chimo. Ma ciò che più mi arrivò nuovo fi fu

il non trovarle niente intenerite , ma perſeveranti in
quella durezza, e rigidità , che aveva il reſtante del fe
more bovino , da cui ſtaccato aveva quelle ſcheggie .

In tanto che a prima giunta fi farebbe creduto non a
vere per ancora i fuchigaſtrici eſercitata la forza dige
ftiva ſu di eſſe . Eppure il fatto decideva ſenza replica

in contrario . Conciofliachè ripeſate avendo quelle ſcheg

gie numerate , dopo di aver deterſo da effe l' umor ga
Arico , ben lungi dall'eſſere, come prima, di 67. grani,
non ne erano più che 42. Rimeſſele per la ſeconda vol

ta ne' tubi, e con tal mezzo fattele foggiornar nel ven
triglio altri due giorni, paſſai dopo a una nuova viſita ,
il riſultato della quale fu il ſeguente. Quanto alle ſcheg
gie offee della groſſezza del formento, queſte ſi eran già
diſtrutte , a riſerva di due fole rimaſte della minutezza

d'un granello di miglio . Quelle che uguagliavan la fa
va (che erano tre ) , fi eran ridotte ſotto lopra al volu
me del grano turco . Le ſcheggie poi di groffezza mez

zana vedevanſi {minuite a proporzionne . Dalla prima
all'ultima le trovai tutte duriflime . La terza vifita fata

ta alle ſcheggie fu dopo 57. ore , da che reſtaron di
nuovo dentro del falco ; e allora erano già ftate tutte

conſunte , a riſerva delle tre più groſſe ora indicare , rim
dota
1
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dotie alla picciolezza di tre grani di miglio . E qul pus
re queſti tre avanzi di fcheggie dopo un sì lungo logo
giorno nel ventriglio conſervavano la primiera durezza,
come io me ne accertai nel romperle col martello .

Reſta dunque a conchiuderſi che il fuco gaſtrico del
noftro falco non s'inſinua , e non agiſce feſe non ſe fu
quell’eſtima porzione di oſſo che ſcioglie, a differenza
de fuchi gaſtrici delle civette , e di più altri animalia

Opinerei che la coſa ſi poteſſe ſpiegare cosi. Si conce
piſca col penſiere un oſſo , o un pezzuol d'offo compor
ito d' una moltitudine di ftrati come ne è compoſto il

legno degli alberi, oppure una cipolla , per addurre un
eſempio più ovvio . Solamente laddove gli Atrati d'una

cipolla hanno qualche groſſezza , quelli che formano l'
offo ſi concepifcan dotati d'una maraviglioſa ſottigliez
za . Il ſuco gaſtrico delle civetce , e di alcuni altri ani
mali inveſtendo un oſſo , ſcioglierà prima lo ſtrato ulti
.

mo, lo ſtraro più fuperficiale di tutti; ma nel tempo
che è occupato a ſciorre queſto ſtrato s'infinuerà dentro

ad altri ſtrati ſottoſtanti al primo, i quali ſenza reſtar

ſubito ſciolti, fi rammolliranno perd , e fi faranno men
duri. Quindi la maggiore o minore tenerezza , che of
ferviamo nell'offa digerentifi di più animali. Per contra

rio il ſuco gaſtrico del falco nel tempo che agiſce , e
che diſcioglie l'ultimo ſtrato ſuperficiale dell'offo , dir
biſogna che non abbia il potere di internarſi negli ſtrati

foggetti, ma che tutto fi arreſti alla ſuperficie . E perd
digerirà l'offo , ſenza che il medeſimo fi rammolliſca
punto al di dentro, levandone via uno ſtrato per volta,

come accadrebbe ſe un meſtruo aveſſe il potere di diffol

Seon

vere una cipolla col logorare , e portarne via un ſolo

ſtrato per volta , ſenza toccar punto gli ſtrati più in
*

terni .

2
na

at

CLIX. Prima perd di reſtare pienamente perſuaſo
del niun ſenſibile intenerimento prodotto nell'offa da que

di

ſto ſuco gaftrico , volli ancor cimentarlo quando libera

re

mente agiſce nel ventriglio , rimanendo in me il sospec
to , che per ventura reftata foffe [minuita la ſua forzs
nel

2
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nel paffare , e feltrarſi per quella camicia di tela , prima
di arrivare alle offa . E ' però preſa avendo una porzione
dello ſteſſo femore bovino , dove queſto ha la maggior

craffizie , la diedi a ingojare al falco dopo di averla fat
ta convertire col mezzo del torno in un picciol globo
acciocchè co'ſuoi angoli non veniſſe ad offendere le di
le dilicate pareti del ventriglio membranofo . Mi pro

poſi adunque di oſſervare, le nel tempo che queſta pal
la oſſea fi andava ſminuendo nel ventriglio del falco ,
veniva a perder nulla di ſua rigidezza.
Una dimora adunque in quel chiuſo luogo di 5.
giorni non ebbe il potere d'intenerirla nè punto , nè pom
co . Potè bene ſminuirla di mole , come me ne accorfi

dall'eſatta miſura del ſuo diametro , che da prima io

aveva preſa , e che profeguiva a prenderla nel decorſo
dell'eſperimento . Intanto il falco ſeguitava a rivocare il

globetto oſſeo una o due volte il giorno, ſecondo lamag
giore o minor doſe di carne ch' io gli dava , giacche
quando era a ftomaco più o meno pieno , non fi libera

va per bocca dai corpi indigeribili , ſe non ſe compiuta
la digeſtione, come è ſtato da noi moſtrato in altri ani

mali (O. CXLVIII.). Per far poi che anche terminata

la digeſtione ſeguitaſſero a rimanergli nel ventriglio i
ſuddetti corpi, quando , ammaeſtrato dall'eſperienza , io
mi accorgeva che quella era ſul terminare , gli faceva
prendere nuovo cibo , e cosi era ſicuro di ottenere l' in

tento . Imperciocchè empiendo il gozzo la carne di nuo..
vo preſa ( eſſendo uno di que' falchi che a guiſa degli
uccelli gallinacei ne vanno forniti ), queſta impediva l'

egreffo de' menzionati corpi per bocca . E con tale arti
ficio il falco arrivò a tenere per 22. giorni continui nel
ventriglio la sfera oſſea. Più non diſcendo a parlare, ſe
queſta fi foſſe intenerita , conoſciuto avendo abbaſtanza ,
che quel fuco gaſtrico era inabile a produr ca le effetto .
-Dird piuttoſto qualche coſa del notabiliffimo fuo impico
ciolimento . La sferetta quando fu lavorata aveva linee

4. e mezzo di diametro , e dopo l'effer relata 35. gior
ni, e 7. ore nel ventriglio dell'uccello ( che tenuto eſat
to

E,
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to conto fu queſta la ſomma del tempo , nel quale di
mord colà dentro ) non aveva più che una linea, e un
terzo circa . Quella rotondità , che le aveva data il toru

no, la conſervava perfettamente . E lo ſteſſo era del ſuo

pulimento . Non folchi, non graffiature , non verun' al
tro sfregio fi offervavano in effa , ma vedevaſi per ogni

parte levigatiffima. Cotal ſua rotondità e liſcezza ſono,
a mio giudizio, una pruova belliſſima della niuna fen
fibile triturante forza del ventriglio di queſto uccello , la

quale fe ftata vi foſſe , dovuto avrebbe , con l'eſempio
degli uccelli gallinacei, cagionare qualche leſione nella sfe
retta offea , maffimamente per l'urto , e ſtroppicciamento ,
che dovevano produrre contro di effa tanti tubetti di latta
reſtati in quellº intervallo di tempo dentro al ventriglio .
CLX. Non ſi credeffe però che per la digeſtione di
offa men dure vi ſi richiedefle egual lunghezza di tem

po , che anzi per queſte ne baſta un pochiffimo. Il mio
falco , quando glielo dava, mangiava un piccion groſſo
per giorno , e ciò faceva in una ſola volta come è u

fanza di queſti uccelli rapaci, che all'impadronirſi nelle
loro caccie di qualche groſſa preda , ſe ne riempiono
quanto più poſſono il ſacco, ftando poi bene per intere
giornate. Ciò che nel divorarſi il piccione folea rifiuta
re il falco erano le budella , la punta dell'ali , e il ro .

ftro , e tutto il reſtante con ingordigia grande fe lo metu
teva in corpo . Ma niente di queſta meſcolanza d'offa ,
e di carne divorata rigettava egli per bocca ; e nello
ſtato d'offa , e di carne non ne uſciva punto per la par
te deterana , eſſendo così in quel tempo come in altri

gli eſcrementi del falco una materia femifluida parte
nericcia, parte biancheggiante, che raſciutca , e ftropic
ciata fra le dita era una impalpabile finiffima polvere.
Non ſolo adunque la carne , ma l'offa tutte del piccio
ne , detratte le pochiſſime , onde riſultano le eſtremità

dell’ali , digeriva il falco , e le digeriva nel breve giro
di un giorno , giacchè dopo un tal tempo dava ſegni di
aver fame , ed era prontiflimo a mangiarſi, ſe glielo of
feriva, un ſecondo piccione.
CLXI.
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CLXI. Nel tempo ch' io eſaminava la digeſtione

dell' oſſa nel falco , mi nacque un penſiero che ſperi
mentando la lunga ſerie degli Animali fin qui menzia
nati non mi era caduto in mente , e queſto fu di cer.

care , ſe oltre alla digeſtione dell'offa valevano i fuchi

gaſtrici a produr quella di certe altre parti animali , qua
li ſono lo ſmalto dei denti , i tendini più tenaci , e le
ſoſtanze cornee . E quanto al primo, confinati in un tu
bo due denti inciſori di ſotto d'una pecora , obbligai il
falco a tenerli nel ventriglio tre giorni , e ore 7. Ria
vutili allora , ed eſaminatili trovai che fin dove non ar
rivava lo ſmalto eran que' denti ſtati corroſi , e ſi era
no fatti più ſottili, ma conſervavano la loro interezza

e il loro lucido , dove dallo malto venivan coperti. Do
po la permanenza di altri quattro giorni e mezzo in

effo ventriglio ne uſciron fuora medeſimamente con lo
fmalto faniſlimo , non oſtante che la loro radice foſſe

maſſimamente confunta. Ne di più valſe il raccomandarli
al ventriglio ſenza l'invoglio del tubo per due altri gior.
ni . Onde mi fu d'uopo conchiudere, che il ſuco gaſtri
co del falco nulla poteva contro lo ſmalto dei denti; lo
che non dee punto recar maraviglia, per eſſer queſta una
ſoſtanza diverſa dall'ordinaria dell'altre offa .

CLXII. Si è detto altrove che gli uccelli da pre
da , e in conſeguenza i falchi revocano le penne rimaſte
attaccate ai volatili , che hanno divorati ( 3.LIX. ) . E'

adunque chiaro che i fuchi gaſtrici non poſſono digerir
le . E ſiccome le penne partecipano della ſoſtanza del
corno , come ſi manifeſta eziandio dal puzzo che man

dano nel bruciarle , così era ragionevole il ſoſpettare,
che detti fuchi foſſero inerci a diſciogliere le materie
cornee . E tal ſoſpetto fu avverato dal fatto . Più pezzet

tini di corno di bue , e di pecora naſcoſti nella carne

ch'io dava a mangiare al falco , e reſtati nel ſuo ventri
glio per più giornate , furono rigettati per bocca belli
e intieri come vi erano entrati . Fra l'altre tonache com .

ponenti il ventriglio degli uccelli gallinacei ho fatta fpe
e che in

zial menzione di quella che è la più interna

que
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queſti uccelli non è niente tenera , niente morbida , com
me lo è in tanti altri animali, ma conſiſtente , e carti-.
laginoſa ( . XXXV. XLVIII. XLIX. L. ) . L ' avere io
9

più volte oſſervato che nel farla ardere o ſu gli acceli

carboni, o alla fiamma d'una candela mandava un odon
rettucció fimiliſfimo aa quello delle penne , e del corno
abbruciato , mi fece credere che queſta tonaca foffe ale

tresì per eludere la forza de' ſuchi gaſtrici, come effetti
che negli uccelli gallinacei ſono le più groſſe, come par

vamente ſucceſſe. Nè ſolo ciò accadde in quelle conache,

lando di quelle delle galline d' india , e dell'oche , ma

anche nelle ſottiliffime, e facilmente frangibili , come
ſono quelle de' piccioni, de' merli, delle quaglie . Se a
dunque dava al mio falco vertrigli intieri diqueſti ucu
celli", laddove l' altre tonache digerivanſi in breve, la

cartilaginoſa fi rimaneva mai ſempre intatta. ·
La coſa andd ;diverſamente nel terzo genere di fos
ſtanze animali, che propoſto mi era di cimentare, von

glio dire ne' tendini. Ne fcelſi uno de'più duri, de'più
tenaci, quale ſi è il tendine di achille d'un bue. E que
ſto tendine dall'averlo laſciato più ſettimane in ſecco

ne' giorni eſtivi era divenuto sì fitto , si duro , che a
ſtento un coltello affilato arrivava a tagliarlo . Tuttavol
>

ta i ſuchi gaſtrici del falco lo diſcioglieano , e cid egual
mente quando era abbandonato al ventriglio , e quando
ſi trovava imprigionato ne' tubi.

CLXIII. Le ſcarpe , che da una quantità di gente
ſi uſano , hanno il tomajo , oſlia la parte che fuperior

mente veſte il piede, di cuojo di vitello, e il ſuolo , of
1

ſia quella che ſta ſotto alla pianta , di cuojo bovino .
Coteſto cuojo quando era nello ſtato naturale , o a dir
meglio quando era la natural pelle del bue o del vitel,

lo , li digeriva ottimamente dagli animali carnivori ,

Ho io almeno ſperimentato queſto nel falco . Ma ho
[ perimentato il contrario quando è ſtato alterato dall'ar
te col diventar pelle concia. Un altro fatto mi ha perd
inſegnato quanto noi dobbiamo andar cauti nel formar

canoni in Fiſica, oſſieno regole generali. Chi dietro ,
quell'
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quell' eſperimento non avrebbe creduto, che qualunque
1

altro cuojo ſtato foſſe per egual modo indigeribile ? Ép
pure queſto non è accaduto alle pelli di pecora già con

cie , e tinte in giallo , alcune liſterelle delle quali aven
do io rinchiuſe ne' cubi, e così date al falco , dopo 47 .
ore il ſuco gaſtrico le aveva già interamente disfatte .
CLXIV . A quel modo che veduto aveva eſſere il

fuco gaſtrico di altri animali carnivori inetto alla dige.
ftione de' vegetabili, era più che probabile che ſimil co
ſa fi avveraffe anche nel falco . Pure io penſai che foſſe
ben fatto l'accertarſene, con un eſperimento almeno, an
che per l'eſempio teſte addotto della diffidenza che aver

dobbiamo per gli argomenti analogici ( ). CLXIII. ) .
Ma nel tempo ſteſſo volli aſſicurarmi d'un altro faito
>

riguardante la digeſtion delle carni, cioè a dire ſe que
fta fi aveva mediante la ſola azione de' ſuchi gaſtrici,

ccme pareva più che probabile . Il falco poteva prende
re comodamente l' un dopo l'altro ſei tubetti ad un col
po . In quattro adunque furono meſſe varie ſoſtanze ve

gerabili , cioè mollica di pane , ceci , piſelli , e pezzetti
ni di pere, e di mele , e nel quinto, é feito tuberto car

ne di montone,, ee di bue. L'eſperienza infegnommi che
quanto il ſuco gaſtrico fu efficace negli ultimidue tuberci ,
altrettanto fu impotente per gli altri quattro . In quelli
adunque dopo 26. ore , da che ſi era inſinuato dentro di

efli, digerita aveva del tutto quella doppia qualità di
carne , e in queſti laſciate aveva le foſtanze vegetabili
come ve le aveva trovate . Due nuovi tubetti mandati

in ſeguito al ventriglio del falco deciſero viemmaggior
mente la coſa . Tutti e due contenevano nel loro mezzo

un briciolo di carne, e ai lati pane maſticato , piſelli, e
ceci corti . Queſti tre vegetabili ſi mantennero intatti ,
quando la carne ſituata nel mezzo fu diſtrutta totalmen
te . Reſtava dunque evidentemente provata così l'effica
cia del fuco gaſtrico nel digerire le carni , come il niun

ſuo potere nel digerire i vegetabili :
CLXV. Col beneficio delle ſpugnette ebbi più :fia
te di queſto ſuco , ora tratto dal ventriglio quando era
VUO
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vuoto , ora quando conteneva qualche avanzo di carne .
Nel ſecondo caſo era ſempre torbidiflimo pieno di ma
terie eterogenee , di un cenerognolo bigio , e di poca
fluidità . Nel primo aveva una ſufficiente chiarezza , era

quafi fceuro da eterogeneità , di colore tra il gialletto, e
e

l'albiccio, dotato di molta fluidità , e alcun poco fallo,,

ed amaro . Di queſto ultimo fuco come più puro mi
valli per intraprendere alcune poche di quelle eſperienze
da me in più luoghi riferite riguardanti la tentata di
.
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의

ſimo la ſoluzione di varie carni dentro ai vaſi , purchè

il ſuco gaſtrico quando a quando veniſſe rinnovato , e il
calore fi accoſtaſſe ai zo. gradi, che è quello che ordi
nariamente è proprio degli uccelli. Con queſte praticate
cautele ſono di più giunto con eſſo fuco a ſciorre quafi
la metà d'una ſcheggia d'offo fpugnoſo bovino , il cui
peſo montava a 44. grani.
CLXVI. Ottenute dal falco vivo quelle eſperienze ,

che a mio giudizio erano le più intereſſanti, dovetti uc
ciderlo per dare una corſa d'occhio al ventriglio , e all'
eſofago . Ma tre ore prima di farlo lo alimentai per ve
dere a quai cangiamenti foggiaceva la carne nel ſuo goz
zo . Queſta in parte fu trovata dentro di lui, e in parte

od

era diſceſa al ventriglio. Queſt'ultima cominciava a dis

farſi, e a digerirſi, tutta avvolta nel fuco gaſtrico ,
>

611

e

quella inizial digeſtione ſi vedeva eſeguita nel modo fter

dat

fo , con cui ſuccede dentro a' vaſi mediante il medeſimo

IC!

fuco . La carne che reftava tuttora nel gozzo ficcome non

€ ZZI

appariva punto pregiudicata , ma era foltanto un po'fcon

1,

lorita , quella eziandio che per ragione del fito era im

eil,
mer

*
minente a paſſare al ventriglio , così
la medeſima mi

perſuaſe che la verace digeſtione non veniffe fatta che

in queſt'ultima borſa , e che in quella del gozzo niente

fiae

ne ad eſſere più facilmente digeriti.
CLXVII. Serrato ſtrettamente con refe il ventriglio
al di ſotto del piloro , ed enfiato per la parte luperio

2

hick

altro faceſſero gli alimenti che ricevere una diſpoſizio.

re

:

K
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re l' eſofago , rappreſenta queſto un largo budello , lun
go circa quaſi cinque pollici , allarganteſi al diſopra

della ſua merà in un tumore , che non è che il gozzo
del falco , il quale per altro impropriamente fi può dir
tale , almeno relativamente a quello degli uccelli gallis
nacei , ſempre ſituato in un lato dell' eſofago , anzi for
mante una ſpecie di borſa fuori di lui , quando il gozzo
del falco non è che una continuazion dell' eſofago . Row
.

veſciato l'eſofago, indi rigonfiatolo , ſe fi ſperi alla lu
ce del giorno, e fi offervi con lente, è incredibile l'im
menſa copia delle ghiandoline che ha, cominciando dal

fuo principio , e andando fino alla faſcia carnofa , com
preſovi anche il gozzo medeſimo. Che ſe dando nuovo
fiato all'eſofago li faccia intumidire di più , e ſi offervi
medeſimamente con lente , allora le ghiandoline che han
>

no tutte forma bislunga , e che ſporgono alcun poco dal
piano dell'eſofago, mandano ciaſcheduna dall'aperta lo
ro eſtremità una ſtilla di liquore , alla quale ſe ſi appli
chi la punta di qualche corpo , indi bellamente fi rimuon
va , la ſtilla ſi converte in un filetto di materia al fom

mo appiccaticcia , della lunghezza talvolta di più d'un
pollice. Così facendo ſcorrere la punta di un dito ſull?

eſofago così roveſciato, reſta attaccata al medeſimo una

porzione di quella materia appiccaticcia che in guſtan
dola fenteſi inſipida. Quella porzione di eſofago che è
piena delle ſovradeſcritte ghiandoline, e che ſi può dire
la maffima, è tutta membranoſa , e ſoltanto comincia a

farſi muſculofa dove ha principio la groſſa faſcia carno
fa , che così in queſto falco , come negli altri uccelli non

fembra coftare che d'una infinità di follicoli glandulofi ,

e che quì èlarga al di là d'un pollice. Tai follicoli
che ſono di forma cilindrica , e tutti co' loro lati ftret
tamente inſieme legati per via di ſottili membrane , con
una eſtremità s'impiantano nella tonaca eſteriore delven
triglio , e con l'altra nella tonaca nervea, avendo quivi

aperti i loro dutti eſcretorj, per dove continuamente eſce
quel ſuco albiccio e viſcoſetto , di che ſi è dovuto più

volte far menzione , parlando in altri uccelli di fomi
glian
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glianti follicoli. Queſte ghiandoline , e queſti follicoli
Iono due larghi e perenni fonti, che arricchiſcono di lia
quori il ventriglio , il quale quantunque per le mie of

ſervazioni privo ſia di corpi glanduloſi , concorre perd
anch'effo ad accreſcere i fuchi che derivano in lui dall'

eſofago , col ſuco che indeficientemente manda egli ſteſso
dentro alla ſua cavità , mediante i vaſi arteriofi , com

provandoſi queſto apertamente da quella ſpecie di acque
rugiola, onde ſi bagnano più volte le pareti di lui , fe
più volte fi detergano, e aſciughino.
CLXVIII. L'aquila che ha ſervito alle mie eſpe
rienze è di quella razza che il Sig . di Bu fon chiama
aquila comune, per trovarſi nella più parte delle più al.

te Montagne dell'Europa (a ), e che era cognita fino ai
tempi di Ariſtotele, dal quale viene appellata Mendy STOS,

offia aquila nera (6 ). Quindi ſi denomina dal Linneo
Falco melanpetus, riponendo egli, non ſo quanto pro
priamente, in una ſtella famiglia le Aquile , e i Falchi (c).
Quantunque alcuni Naturaliſti fieno d'avviſo effervi due

1

ſpecie d'aquila comune , cioè la bruna , e la nera , pure
io inclinerei con Ariſtotele , e Buffon a giudicarla piut

toſto una ſola , potendo facilmente dipendere la diverſità
del colore bruno e nero dalla diverſa età dell'uccello ,

vedendo noi ſuccedere per queſta cagione iſteſſa diverſi
tà di colori in altri animali della medeſima ſpecie , ma

di età diverſa . Nel tempo che aveva queſt'aquila , che
2

era d'un bruno chiaro , ho avuto occafione di vederne

1

cinque , cioè a dire quattro morte , e preparate , ed una
viva poſſeduta dai Signori Conti Caſtiglioni di Milano,
due Cavalieri di gentili e obbliganti maniere , e ſtudio
fiffimi della naturale Filoſofia ; e quantunque queſte aqui

el .
OB

eſſere di un nero più o meno dilavato

ho

ice
jů
in

le diverſificaſſero quaſi tutte nelle tinte dei colori
e di un bruno

più o meno carico , convenivano perd nei caratteri ef
K 2
( a ) Buff. 1. C.

( b) Arift. Hift. Anim. Lib . IX. Cap. XXXIII.
( 6 ) L. c .

ſen
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ſenziali

che concorrevano a ſtabilirle della medeſima

ſpecie . Voglio dire che oltre all'eſſer tutte della mede

fima grandezza , la quale eccede di poco quella d'un
gallo d'india , avevano le gambe , e i piedi coperti di

piume , le unghie nere , i piedi gialli, il roſtro turchi
niccio , e la di lui bale veſtita di pelle di un giallo via
vo ; che ſono appunto i caratteri , che il lodato Natu

ralíſta franceſe trova i medeſimi sì nell' aquila bruna che
nella nera .

CLXIX. L'ordinario cibo , di che alimentava la

mia aquila erano , quando mi trovava averne , cani , e
gatti vivi. Nè importava nulla fe i cani foſſero ftati

di maggior grandezza di lei , perchè arrivaſſe ad ucci
derli. Forzato a entrare uno di queſti animali nella ſtan

za che aſſegnata le aveva per propria abitazione, al pri

mo vederlo rabbuffava improvviſamente le penne della
teſta , e del collo , e fatta la guardatura più ſpaventevo

le e più truce , ſpiccato un picciol volo , gli ſi piomba
va ſul dorſo , afferrandone il collo cogli ugaoni d'un pie
de (mezzo efficaciffimo
per impedire al niinico di rivol

1

tarli co' denti ) e con quelli dell'altro ghermendo l' uno
de' fianchi gli fi ferrava addoffo , immergendo intanto
l'acuta punta degli artigli dentro del corpo , ed in tale

attitudine continuava l'aquila a reſtargli ſopra finchè
l'animale in mezzo alle grida , e ai dibattimenti foſſe
ſpirato. Cid ſeguito , col roſtro che fino allora era re

ftato ozioſo, gli faceva uno ſquarcio nella pelle , ſu le
prime affai picciolo , ma chevain progreſſo diveniva gran
diffimo, dal quale comincia a ſtrappar le carni e a

divorarle , e in quel guſtoſo lavoro proſeguiva l'aquila
finchè ne foffe fatolla . Era impreteribile fuo coſtume di
non cibarſi mai della pelle , ne del canale degli alimen
ti, nè dell'oſſa , a riſerva delle più minute , quali ſono
le coſtole de' gatti , e de' piccioli cani . In mezzo a
queſta naturale fierezza , e a queſta furente voglia di
ſcagliarſi contro gli animali, e di metterli a brani, non
era però niente moleſta agli Uomini, che ſe le accoſta
vano , ed io anzi, che era quello che la nutriva , pote
va
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va liberamente entrare nella ſua ſtanza , dove la laſcia

va ſempre fciolta da qualunque legame , ed eſſere ſpet
tatore di quegli affalti, e di quelle carnificine, ſenza che
io avefli a temere di nulla , e ſenza che ella di me fi

prendeſſe la minima pena o faſtidio nell' aſſalire , e de
bellar gli animali ch' io le offeriva . Siccome poi non
mi era ſempre conceduto il potere alimentarla di carne
viva, o almeno non mi ſentiva ſempre di farlo ( non

avendo io per l'una parte ſempre in pronto gatti , e ca.

ni , e per l'altra gli uccelli gallinacei, eſca a lei tanto
cara , eſſendo troppo diſpendioſi) cosi le appreſtava più
volté carne morta , la quale non le diſpiaceva , avve.

gnacche foſſe d'inferior qualità. D'ordinario non faces
che un paſto il giorno, purché aveſſe carne a ſuo piaci,
mento . Più d'una volta ho voluto pigliarmi la curioſi

tà di peſare la carne che mangiava , ed ho trovato che
un giorno per l'altro queſta aſcendeva a 30. oncie . Ef
ſendo la mia aquila corredata di gozzo , e

di gozzo am

pliſſimo , queſto ſerviva di primo ricettacolo alla carne

divorata ; e allorchè l'aquila potea mangiarne a ſua vo
glia , lo empica per sì fatto modo che per la mole fu
perava quello d'un gallo d'india , che riempiuto lo ab
bia di grano. Inſenſibilmente in progreffo calava il goz
zo , in ragione cioè del paſſaggio che faceva la carne
da lui al ventriglio , a quel modo perappunto che ſucce
de negli uccelli del genere gallinaceo .

ČLXX. Ne' primi giorni che oſſervai mangiar l'a
quila mi faltò agli occhi un fenomeno , che ſi manten
ne coſtante ogni qualvolta prendea l'alimento . Queſto

fu il vedere ai primi bocconi di carne che eſſa pigliava
due ſottiliſſimi rivoletti di liquore ſgorganti dai due fo

ri delle narici , e giù fcendenti pel declive della parte
ſuperiore del roſtro ; venendo in fine a confluire , e ad
unirli fu l'adunca punta di lui , e a formar ivi una goc

cia groffa, che qualche volta cadeva , ma ſoventemente
entrava nella bocca dell'uccello , e di frammiſchiava ai

preſi alimenti. E cotal goccia ricevendo del continuo
nuova materia dalle narici, continuamente fi rinnovava
K.3
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quila a prender cibo, finito il quale ceſſava ella pure,
per laſciar le narici di creare quelle due piccioliffime
fonti Il colore di quel liquido è di un turchino sbiada
to , il ſapore ne è falato , e la ſua fluidità par che fia
paragonabile a quella dell'acqua. Ma donde è che cote
ſto liquore fi determina ſoltanto ad uſcire dalle narici
nel tempo , che l'aquila prende cibo ? A qual uſo potrà
egli ſervire? Perciò che concerne il primo, l'uſcita di
quel liquore non può provenire, a quello ch'io . ne pen
fo , che dalla compreſſione che allora vien fatta al rim

cettacolo dove ſta rinchiuſo ; o queſta poi naſca dalmo
.to , e dall'agitazione, che prova in quel tempo la boca
j

ca, oppure dall'urto che i pezzuoli di carne producono

contra il palato , in vicinanza del quale trovali quel ri
cettacolo . Quanto poi all'uſo , confeffo candidamente di

non ſaperlo . Dirò ſolo che avrei qualche foſpetto , che
ficcome quel liquore fi offerva meſcolarſi a' cibi , così

foffe deſtinato a fervire come di ſcialiva per rammollir-.
li, e facilitarne la concozione .

CLXXI. E' opinione vulgare che gli uccelli di ra.
pina non beono , e ſegnatamente le aquile ; e tale opi
nione viene accreditata dall'autorità de' piú limati Na
turaliſti. Dirò brevemente quanto mi è occorſo vedere
ſu tal facenda . Se gli uccelli rapaci da me nominati in
queſta diſſertazione , e che ho nudriti per parecchi me

ſi, li laſciava ſenz'acqua, fe ne paſſavano , ſenza ch'io
mi accorgeſſi che ne provaſſero il più picciolo nocumen
to . Ma ſe loro ſomminiſtrava acqua ne' vaſi , certa co

fa è che oltre al diguazzarvi dentro , e al bagnarſi le

penne, come è coſtume degli altri uccelli, tuffavano an
che replicatamente il roſtro nell'acqua, indi follevata la

tefta , a guiſa che fanno le galline , la mandavano giù
per la gola, e perd davano evidentemente a conoſcere
che bevevano. Per l'aquila poi, conveniva avere la cau
tela di metter l'acqua in un vaſo grande , e a gran con
pia , altrimenti ſe il vaſo era picciolo , e conſeguente
mente capace di poco liquore , dal frugarvi attorno che
ella
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ella vi facea per bere , quaſi ſempre ſi trovava roveo
ſciato .

CLXXII. Paffiamo ad eſaminare un'altra opinione ,

che più davvicino ci appartiene, per aggirarſi ſu di un
Punto , che immediatamente intereſſa la digeſtione . Ri
guarda queſta il cercare , ſe l ' aquile in diferto di carne
poffano alimentarſi , e nutrirſi di pane , come ne aſſicu
rano celebri Naturaliſti , e Fiſiologi (e) . Per venire in
chiaro di ciò ho intrapreſo vari tentativi. Metteva pri
mamente davanti all'aquila carne, e pane , e queſto era
ordinariamente di formento . E dal vedere che non lo

degnava neppur d'un guardo , ma che fubito ſi rivolge
va alla carne, in vece di preſentarle l'uno , e l'altra non
le mettea davanti che ſolo pane . Cid faceva dopo che
era reſtata un giorno intiero ſenza mangiare, e in con
ſeguenza che non poteva non aver fame. Non ottenen

do neppure l'intento così, le prolungava il digiuno col
farla reftar ſenza carne per due intiere giornate, manep .
pure in tal modo poteva indurla a cibarſi di pane . Met

tendoglielo vicino , lo guardava, poi ſubito rivolgea lo
ſguardo ad altra parte .Giunto ſono fino al quarto gior
no a laſciarla digiuna . All'aprir l'uſcio della ſua ſtanza
mi correva incontro , non ad altro fine che

per chieder

mi l'alimento , e allora io prendeva il deſtro di gittar.
le innanzi un tozzo di pane , ma inutilmente , poichè
ſenza neppur toccarlo , poco dopo ella dava addietro ', e
reſtituivali al luogo donde era partita . lo avrei potuto

eſporla ad una pruova più forte , col produrre in lei il
digiuno , ma non ebbi coraggio di farlo , per timore
che non mi ſoccombeffe .

CLXXIII. Abbandonato queſto cimento , a me par

ve di poterne tentare un altro , che foſſe equivalente , e
queſto era di obligar l'aquila a cibarſi di pane . Con
cioffiache o veniva da lei rivocato , e ciò ſuccedeva co

ftantemente , e allora ſi aveva fondamento di credere, che

tal ſoſtanza foffe inetta a nutrirla . O il pane non veni.
K4

va

( ) Buffon Hift. nat. des Oiſeaux T.I. Haller Phyf. T. VI.
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va mai rivocato , nè uſciva indigeſto cogli eſcrementi;
e d'altronde l'aquila non dava ſegni di malattia .; ee in

quel caſo reſtava a conchiuderſi che veniva digerito ,
che convertivaſi in ſoftanza animale . Per riuſcire in

queſta pruova naſcondeva il pane entro alla carne ,

di

cui l'aquila doveva cibarſi , ccme praticato aveva nel

falco ( 5. CLVII.), ed il fimile adoperai in ſeguito co'
tubetti od altri corpi , cui voleva obbligarla a prendere .
Imperocchè quantun que queſto feroce uccello fcffe docile
con me che lo nutricava , non conveniva però irritarlo ,
1

ed era inevitabile l'irritamento , volendo a viva forza
aprirgli il roſtro , e lui contraſtante giù per la gola cac
ciargli il pane . La prima doſe di pane rinchiuſa , ed
occultara in groffi tozzi di carne che preſe l'aquila ſenza

U

-

avvederſene , aſceſe a mezz'oncia . Parlando de corpi che
l'aquila non potea digerire , come tra gli altri erano le

4

penne , foleva rivocarli dopo 18. , 20. , o al più 24.ore,

da che fatto aveva il ſuo paſto. Ma il vero è che quel
pane nè in capo a quel tempo , nè dopo un altro gior
no non venne punco rigettato . Similmente gli eſcremen

ri in quell'intervallo non fi videro punto cangiati, ne
meſcolato ad effi trcvcffi mai indizio alcuno di pane.

In vece di mezz'cncia aftrinſ l'aquila a prenderne un
intiera , ma nè quì pure rivocò nulla , nè li vide il pa
ne paſſar per feceffo . E lo ſteſſo fu creſcendo la doſe,
fino ad arrivare a pigliarne ſei oncie . L'ultimo tentati

vo in queſto genere di eſperimenti fu di dare all'aquila
in vece di mollica della ſola croſta di pane ; ma il ris
fultato ne fu lo ſteſſo , e ad cnta di queſto cibo chemo
ftrato aveva l'aquila di niente appetire fi mantenne
ſempre vegeta , e ſana . Per la qual coſa mi fu forza
.

conchiudere, che nel ſuo ventriglio veniva digerita quc
fta qualità di materia vegetabile , la quale alla maniera

C

delle materie animali fi convertiva in verace nutrimen

to . E però io non eſitai punto a credere che vero foſſe

quanto viene afficurato da alcuni , che l'aquile ſtimola
te da gran fame îi mangino il pane , che che foſſe del
la mia che mai non volle toccarlo .
CLXXIV .

C
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CLXXIV . Ma la digeſtione del pane come fuccede

ella nel ventriglio dell'aquila ? Mediante i foli fuchi ga
ftrici, o coll' intervento eziandio della triturazione ? Si
dà veramente in lei queſta forza? Quale ſi è il vero im
mediato agente della digeſtione? Troppo era chiaro per
l'aſſunto addoffatomi , ch'io non doveva laſciare indi
ſcuffe queſte Queſtioni. E per cominciar dalla prima, la
conſueta pratica de tubetti doveva decider del modo ,

onde fi digeriſce da queſto uccello rapace il pane . Ma
queſta pratica m'inſegnò ſuccedere in effo quanto ſi è
veduto ſuccedere in tanti altri animali , volli dire che
nulla vi aveva a che fare la virtù trituratrice , ma che

tutto fi cperava col folo mezzo dei fuchi del ventriglio .
Nel tempo adunque che l'aquila ben paſciuta teneva
dentro fe i tubetti ( il qual tempo non ſoleva oltrepaſſa
re le 24. ore ( V. CLXXIII. ), il pane che ci era dentro
fi ſcioglieva tutto , fino a laſciar vuoti i tubetii ; e fe

queſti vi ſoggiornavano per minore ſpazio , fi vedevano
i guaſti, che i fuchi gaftrici fatto avevano al pane , il
quale oltre l'efferne intrifo, aveva anche preſa una sfum
matura giallognola, e ſentivafi alquanto amaro . E dove
il fuco gaſtrico aveva più agito , il pane ſi era conver*
tito in una melmetta gelatinoſa , che affaporandola , nul
la o almen poco riceneva del guſto del pane.
CLXXV. Ma non ſolo ſcoperſi mediante i tubetti ,
che la mia aquila digeriva il pane , e lo digeriva per
l' azione de'ſuchi gaſtrici, ma che faceva altrettanto nel
.

i

formaggio vaccino , in quello almeno , che nella Lom

bardia Auftriaca , ed in altri Paeſi chiamaſi formaggio
piacentino , od anche lodigiano. Queſta attività in un
.

uccello propriamente carnivoro a digerir due materie si
diverſe dalla carne , quali ſono il formaggio, e il pane,
chi non avrebbe invogliato a cercare , s' ella ſi eſtenda

ad altre ſoſtanze, ſegnatamente vegetabili ? Ma riguar
do a queſte ultime, a me parve che la digeren te forza

de luchi gaſtrici non ſi eſtendeſſe al di là del pane .
Almeno più grani cereali , sì crudi , che cotti, non ma
nifeſtarono mutazione alcuna dentro a tubetti, anzi nepi
pure
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reſtando nudi nel ventriglio . E il mirabile ſi è ,

che ciò non ſucceſſe al formento iſteſſo , non oftante che
il pane

di queſto grano fi digeriffe perfettamente . Dal
che ſi vede, che il ſuco gaſtrico dell'aquila relativamen
te a que' vegetabili che digeriſce richiede in effi per tal
O

funzione un previo tricamento , preſſo a poco come i

fuchi gaſtrici degli uccelligallinacei per poter digerire
i grani vegetabili ( 9. XLV . ) .
L’eſperimento del pane digeritofi dall'aquila , e cor
roborato con quanto ſu tal propoſito viene riferito da

altri ( I. CLXXII. ) è un'autentica prova , che alcuni
degli animali che creduti avremmo unicamente carnivo

ri , perchè di fatto fi cibano continuamente di carne , e
fono corredati dalla Natura di una terribile armatura

per predare altri animali, e metterli a brani, in cerre
circoſtanze mutato genio , e coſtumi poſſono diventare

frugivori. Così leggiamo di altri animali di lor natura
erbivori, quali ſono i cavalli, le pecore , i buoi , i quali
ſcordatiſi a poco a poco dell'erbe appreſo hanno dagli
Uomini in alcune regioni a divenire carnivori (a) . Ed
io poſſo produrne un recente eſempio in un colombo

torrajuolo giovane , razza di uccello , che come è noto
a ciaſcuno , di tutt'altro cibaſi che di carne . Eppure a
forza di fargli tollerar la fame fono per gradi arrivato
ad affezionarlo per sì fatto modo alle carni , che non

voleva altro cibo, ricuſando i vegetabili, ſenza eccet
tuarne le femenze cereali , eſca a lui per lo innanzi si

cara. Coteſte metamorfoſi negli alimenti , alle quali da

gli Uomini, o dal cafo fi afſoggettano gli Animali non
denno però creare la più picciola maraviglia in chi fa ,
che dei tanti , e tanto ſvariati cibi , che ti prendono da
gli Animali , e dall'Uomo, la gelatina è quell' unica
parte che a tutti ſerve di nutrimento , la qual gelatina
fi trova egualmente ne' vegetabili , che negli animali ( b).

L'eſemplo dell'aquila fra i carnivori, e quello de caval
li,
( a Haller Phyf. T. VI.

( 6) Hall. Phyſ. T. VI.
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li, delle pecore , de' buoi , de' piccioni tra i frugivori,
non ſono però un argomento, onde indurci a credere che
lo ſteſſo ſia generalmente degli altri animali, i quali di
carnivori ſi poſſano con l' arte, o per via del caſo con

vertire in frugivori, e vicendevolmente ; avendo noi in
contrario le eſperienze ſul nibbio del Reaumur ( 9.CXLVI.)
e le mie ſu le civette, fu i barbagianni, fulfalco ( V.CXLVI.
CLVI. CLXIV. ) , i quali uccelli ſono inabili per la die

geſtione delle ſoſtanze vegetabili ( a). Non già che tali
Toftanze fieno in ſe inette a nutrirli, ma per eſſere i lor
ro ſuchi gaſtrici impotenti a ſcomporle nel modo necef
ſario per 1'

eſtrazione della nutriente gelatina .
CLXXVI. Facendomi ora alla ſeconda Queſtione,

ſe il ventriglio dell' aquile dotato ſia di forza trituratri
ce ,

( a ) Il Sig. Batigne nelle critiche ſue Rifleſſioni alle El
perienze del Reaumur pretende che dal niun cangiamento de

vegetabili dentro allo ſtomaco del nibbio reaumuriano non pof
la concluderſi , che il ſuco gaſtrico non abbia veruna preſa fu
tali alimenti ; naſcendo , ſecondo che egli avviſa , la ſua ineffi
cacia dal non eſſere ſtati que' vegetabili, prima di ſcendere allo
ſtomaco , per conto alcuno maſticati , ( Première Réféxion ſur
les Experiences de Mr. de Reaumur ) .
Ma qui s'inganna a partito il Sig. Batigne . Dopo di a
vere compiuto il mio Scritto ſu la Digeſtione , eſſendomi riu.

ſcito di fare acquiſto d'un nibbio fimile a quello del Reaumur,
ho potuto intraprendere , e variare ſu di eſſo le eſperienze reau
muriane ; ed ho coſtantemente trovato , che le ſoſtanze vegeta
bili , come pane , e grani cereali , malgrado l' averle io prima
beniſſimo maſticate , li rivocavano intatte dall' uccello , non ſee

lo quando erano affidate a' tubi, ma allora eziandio che dimo

ravano libere nel ventriglio . E queſto fatto pienamente ſi ac
corda con quanto diſli già del mio falco , il cui ſuco gaſtrico
moſtroffi inefficace a digerire la mollica di pane, ancorchè pri
ma da me maſticata . Aggiugnerò che alimentato avendo di
ſolo pane maſticato un barbagianni, queſti nel quarto giorno
ſen morì col pane indigefto nel ventriglio , ficcome me ne ac

certai dalla ſezione ch ' io ne feci . Appariſce adunque che la
niuna efficacia di certi ſuchi gaftrici nel digerire i vegetabili
non proviene da difetto di previo trituraniento o malticazio
ne , ma Gbbene dall' eſſere in ſe tai fuchi affatto difadatti per
lo ( cioglimento di sì fatte ſoſtanze .
1
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ce , crederei di aver prove decidenti evidentemente in
contrario . Oltre alla niuna fenfibile leſione de' tubetti di

latta reſtati tante volte nel ſuo ventriglio , poffo affers

matamente dire di non avere mai veduto il più piccio
lo ſchiacciamento , la più picciola rottura in que' grani
cereali, che non già dentro a' tubetti, ma nudi nudi fam
ceva prendere all' aquila , per vedere ſe venivano dige

1

riti ( . CLXXV. ) , o queſti foſſero crudi, o ciò che
più leva eſſendo anche cotti, non oftante che allora un

menomiſlimo urto , o compreſſione a ſchiacciarli foffer
baſtanti. Avvalorai queſti fatti col ſeguente . Trovando
mi avere del piombo diſteſo in fottiliſſima falda , ne ta

gliai alquante ſtriſcioline, larghe una linea circa , e lun
ghe tre pollici, ed avvoltele a lumaca ne feci tante {p:
re circolari, e queſte ſpire rinchiuſe leggermente in pic
cioli pezzi di carne, le feci entrare in corpo all'aquila,

8
Z

&

9
0

che le rivoco dopo ore 18. Ognun vede qual picciola

forza vi ſi richiedeva per guaſtar quelle ſpire, le quali
per non eſſere ſenſibilmente elaſtiche dovevano confer

vare quell' alterazione, quello ſconcerto di figura , che
ricevuta avevano dal corpo urtante o comprimente . Ep

pure uſcite per bocca dal ventriglio dell'aquila conſer
vavan tutte la forma ſpirale , ſegno manifeftiffimo che
dal ſoggiorno da lor fatto dentro all'aquila non avevan
fofferta compreſſione , nè urto di forta .
Non credeſſe perd taluno ch' io con queſto preten
delli di eſcludere qualunque agitazione, qualunque mo
to dal ventriglio dell'aquila . Che anzi dall'avere io
trovato molte e molte volte delle materie eterogenee lega
.

1

11

4

germente conficcate dentro ai vuoti tubetti,. oppure den
tro a' loro fori, era indotto a credere che vi foffero fta
te cacciate da qualche forza, la quale non poteva deri
vare che dal ventriglio meſſo in moto; o queſto moto
foſſe poi eſtrinſeco a lui , cioè prodotto da vifceri che
lo circondano, od anche proprio , cioè il moto periſtal
tico , per cui gli alimenti .vengon cacciati alla volta del

piloro . Dico folo eſſer lontano dal ventriglio dell' aqui

gli alis
la qualunque moto capace di rompere , e triturar men

QUARTA .

157

menti, e queſto per le coſe ora addotte credo bene di
averlo evidentemente provato . Parmi altresì che reſti

provato effere i ſuchi gaſtrici il vero agente della dige
ftione, con l' eſperimento del pane, e del formaggio di
geriti dentro alla cavità dei tubetti ( J. CLXXV. ) Ma
queſto reſterà confermato d'una maniera più luminoſa ,

e più eſteſa per le ſperienze, che qui ſotto ſono per ri
ferire , concernenti la digeſtione deĪle ſoſtanze animali.
CLXXVII. Primamente avviſai che opportuno fof

ſe il ſapere quai murazioni incontrava la carne nel goz
zo dell' aquila ; e perd penſai a un mezzo, onde far
gliela uſcire del gozzo , quando a me foffe piaciuto. Se
queſto uccello ſtato foſſe d'indole manſueta e pacifica ,
come ſono i gallinacei, la coſa era faciliſfima a conſem
guirſi, non avendoſi allora a far altro che premere dal
baffo all'alto con l'indice, e il pollice quella porzione
di carne , che è ſituata nella parte ſuperiore del gozzo,
e ſeguitando la preſſione farla aſcendere alla ſommità
dell' eſofago , finchè arrivi in fine ad uſcire per bocca .

Con queſto artificio ſempliciffimo ho eſaminato più vol.

te i grani del gozzo delle galline , de' colombi, e d' al
tri uccelli conſimili. Ma la forza grande , e la ferocia

dell' Aquila facevano eſſere nel caſo preſente ben diver
ſa la coſa. Dopo l' aver molto penſato mi ſi preſentó
alla mente un artifizio , che nell'eſſenziale equivalſe all
adoperato nei gallinacei. Io non dava all' aquila che tre
o quattro bocconi di carne , l'un de' quali ( che proccu

rava ſempre che foſſe l'ultimo ad effer preſo da lei )
veniva legato in croce da uno ſpago ſottile, a cui la

ſciava di lunghezza quattro e più braccia . L'aquila ;
quando era ſtimolata da fame, nulla badando allo ſpa

go , prendeva, e mandava in gola avidamente il boccon
ne , reſtando intanto ciondoloni fuori del roftro la mafa

ſima parte dello ſpago, cui non curava ella più che tan
to ne d'inghiottire , nè di farlo eſcir dall' eſofago
Quando io credeva che tornaffe bene l' eſaminare il boc

con della carne, tirava lo ſpago con forza, e l'aquila
#

allora ſenza molto alterarſi apriva il roftro, e dava a
me
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me maggior adito di riavere per intiero lo ſpago , e per
conſeguente la carne , al quale era attaccata . Più d'una
.

volta malgrado il tirar che faceva , non ne ſono riuſci

to , probabilmente per eſſere calato il boccone troppo
baſſo nel gozzo ; e in quel caſo per liberar l'aquila da

quell' impaccio , tagliava lo ſpago raſente il roſtro , indi
la faceva mangiar di nuovo , venendo così fpinto , e cac
ciato giù per i eſofago dalla carne novella , che le en
trava in bocca , quell' avanzo di ſpago, che dopo un

dato tempo veniva poi rigettato . Na moltiſſime volte

1

ſono felicemente giunto a trar di gola lo ſpago, e la
carne , e quindi ho avuto mezzo di fare ſopra di eſſa
quelle oſſervazioni ch' io volea . Non mi ſono mai ac
corto che il gozzo , nè che i luoi ſuchi fieno un digeſti
vo per la carne. Peſata queſta innanzi di entrar nel goz
zo , e ripefaca dopo l'efferne uſcita , ſi trovava ſotto fo
pra del medeſimo peſo . Non ſi vedeva nemmeno in

proſſima diſpoſizione di volerfi ſciorre . Eraſı ſoltanto
alcun poco intenerita alla ſuperficie , perduto aveva il
color roſſo , e curta era bagnata di ſuco , che guſtando
lo non era nè amaro , nè falato , ma inſipido. La carne
1

adunque nel gozzo dell'aquila non reſta punto digerita ,
ma li macera ſoltanto , preſſo a poco come i grani, e

l' erbe dentro a' gozzi degli uccelli gallinacei.

CLXXVIII. Reſtava dunque à conchiuderſi, che
tutto l'affare della digeſtione di cominciava , e compiva

nel ventriglio. Lo che poſto , ſe era ſtato importante il
vedere che accadeva alla carne dimorante nel gozzo ,

veniva ad eſſere importantiſſimo l'oſſervare , che ſucce
deva alla medeſima ſoggiornante nel ventriglio . Per ave
re in poter mio di queſta carne, non riuſcendo l'eſpe
diente di ſopra menzionato , ne immaginai un altro , che
mirabilmente ſecondo l'intento . Rinchiudeva in borſet

te a maglie di refe fatte a bella porta alquanti pez
zuoli di carne , che in ſeguito faceva prendere alla
quila . Il più delle volte venivano rivocate le borſet
te vuote ; ma altre non poche rimanevano in effe dei
.

notabili avanzi di carne . I pezzi di carne , di che mi
fer

f
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ſerviva in queſte ſperienze, erano globoſi ; e la globoſità
reſtava quaſi ſempre in que' reſidui. Erano bagnati al

ſommo di fuco gaſtrico, ed accoſtandoli alla lingua fi
ſentivano amari, e falati. Avevano un velo ſuperficiale

quaſi gelatinoſo , levato il quale erano molto diſtinguibi
li le fibre della carne, ma ſolamente per la tenerezza fom

migliavano alla carne cotta , e il loro colore era roſſo
sbiadato . Abraſo con tagliente coltellino quello ſtrato di
tenere fibre , compariva ſotto la carne più foda, più co

lorita , e la fodezza , e il colore erano anche maggiori
nel centro di quel reſiduo globoſo , dove la carne non
vedevaſi niente alterata . Queſte eſperienze parlavano da

ſe troppo chiaro a favore del fuco gaſtrico producitore
di quella diffoluzione di carne ; e la forma globofà ri.
maſta a quegli avanzi era una luminoſa conferma, che

quivi non aveva punto luogo la forza trituratrice, ma
quella ſoltanto di detto fuco, la quale agendo egualmen

te alla ſuperficie di que' globi carnoſi, ne ſcioglieva l'un
dopo l'altro de' ſottili ſtrati, finchè arrivaſſe a conſu

marli tutti, in quella guifa fteffiffima che veduto abbia
mo operarſi ſu le carni, ed altre diverſe ſoſtanze dai fu

chi gaſtrici di altri ſperimentati animali ( 9. LXV. CI. )
CLXXIX. In virtù di queſt'ultimo eſperimento

pareva non ſi doveſſe neppur penſare , fe i ſuchi gaſtri
ci aquilini capaci foſſero a digerire le carni dentro a'tu
bi . È però prevalendomi di queſto dato come di coſa
ficura, paſſai ad un'altra eſperienza, che fu quella di
cercare , ſe in ragione della maggior durezza delle car
ni ripoſte ne' tubi tardava ad averſi la loro digeſtione.
Furono queſte tratte da un bue , ed erano fegato , carne
muſculoſa delle coſcie , e del cuore , a' quali aggiunſi un

pezzettino di cervello , e di tendine, le quali ſoſtanze
tutte furono in tubi diſtinti fatte reftar dentro all' aqui.

la per 13. ore . Il ſuco gaſtrico agi ſu queſte materie
conforme all'idea che mi era nata in mente. Il tubo ,
in cui aveva rinchiuſo il cervello , non ne conteneva più
di forta ; quello del fegato ne rinferrava una piccioliflı

ma porzione ; maggior porzione di carne delle coſcie
tro
!

.

!
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trovavaſi nel terzo tubo ; maggiore ancora era quella del
cuore nel quarto ; e la quantità del tendine nell'ultimo
tubo era la più grande di tutte . Queſti reſidui di car

ne, e di tendine facevano vedere ne' loro ſcioglimenti

quelle apparenze,chenotato , aveva ne' globi di carne
entrati nel ventriglio ſenza tubi , voglio dire quella fu
perficiale gelatina, quella ſottoſtante tenerezza di fibre ,
e quella medeſima conſiſtenza centrale , per cui manife
ftamente fi ſcorgeva , che i fuchi gaſtrici avevano agiro

fu la carne imprigionata ne' tubi , come nell' altrala
ſciata libera nel ventriglio ( V. CLXXVIII .):
CLXXX. Ciò conſeguito ,g ſaper volli fe la loro
forza veniva rintuzzata o tolta , obbligandoli ad attra ,
verfare un teſſuto di tela , prima di arrivare alle carni :
e perd dentro a due facchettini di eſſa tela rinchiufi
avendo due pezzetti dello ſteſſo tendine , e cuore bovino
eguali nel peſo agli altri due , che nell' antecedente el
perimento ripoſti avea nei tubetti ( W. CLXXIX. ) , feci
che l' aquila li prendeſſe tutti e due , e furono poi rivo

cati dopo ore 18. I due facchettini prima di entrare in
boccà all'aquila erano protuberanti , per le ſoſtanze
che racchiudevano . Ma rigettati che furono, uno di efti
lo era aſſai poco , e queſto conteneva la carne , che ſciol
ta eraſi ſopra la metà . Maggior tumidezza moſtrava l'al
tro ſacchettino , la qual naſcea dal tendine, di cui eran
rimaſti quaſi due terzi. Confrontato il calo ſofferto da

queſte due ſoſtanze animali dentro a' ſacchettini col fof.
ferto dalle medeſime ne' tubi delſ antecedente eſperimen
to ( V. CLXXX. ), vidi che nel caſo preſente fu mino
re , non oftante la dimora di ore 18. fatra da effe for

ſtanze dentro dell' aquila , quando quella de' tubi non fu

che di ore 13. Dal che appariſce che l' impaccio della
tela era ſtato più grande oſtacolo alla forza ſcioglitrice
de' fuchi gaſtrici, che quello de' tubi .
CLXXXI. Per le Eſperienze conſimili a queſta inr
ſtituite ſu le cornacchie ( S. LXVII.) era facile • l'indo
vinare , che creſcendo gľ invogli della tela , il ſuco ga
trico avrebbe agico ancor meno fu le ſoſtanze anima
>

li .
1
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li. Per verificarlo diedi nel tempo ſteſſo all' aquila lei
ſacchettini contenenti ciaſcheduno eguale porzioncella di .

carne bovina, preparati in modo , che il primo facchet
tino era ſcempio , cioè non aveva che un involto di te

la ; il ſecondo era doppio, offia aveva due involti , il
terzo ne aveva tre , e cosi ſucceſſivamente, talchè il fe
fto formato era di ſei involti. Non uſciron queſti dall

aquila che dopo 23. ore , ed uſciron tutti ad un colpo ,

come quaſi ſempre facevano i tubetti , e l'altre foſtanze
non digeribili , le quali ſe eran picciole venivano con
temporaneamente rigettare , e ſe eran groffe fi rivocava
no l' una appreſſo l' altra ſenza il minimo indugio . Ta

gliati per lo lungo i fei ſacchettini per viſitarne la care
.

ne , i due primi ne eran già ſenza , e gli altri quattro
ne avevano una dofe , la quale andava creſcendo in ra

gione che creſceva il numero degl' invogli, di modo che
quella del feſto ſacchettino era la più grande di tutte .

Queſt' ultima però in ſe ſteſſa conſiderata non era più

della grandezza di prima; ficchè il fuco gaſtrico ad on
ta de' fei invogli cominciato aveva a ſquagliarla, come

appariva anche dall' inzuppamento di efft, e dalla mag
gior tenerezza , e dal colore sbiadato , che contratto ave

va alla ſuperficie la carne . Provar volli fe un corpo più
denfo foſſe ſtato impenetrabile ai fuchi gaſtrici, e perd
in vece di tela mi valſi di panno per formare un fac
chettino , il collo del quale fu ferrato ſtrettiſſimamente

con force [pago a più giri raddoppiato , dopo l' avervi
ripoſti dentro 68. grani di carne vaccina . Eſſendo ſtato

rivocato dall' aquila dopo ore 14. , e a me parendo, che
foſſe della groffezza di prima, ſenza aprirlo lo rimiſi ſu
bito in corpo all' aquila , dove. ſtette per altre 22. ore.

Reciſo allora lo fpago, ed apertolo , e roveſciatolo , vi
di che quantunque il panno foſſe ſtato d'un teſſuto den .
pli
fiffimo , e della gro Tella di quattro quindi di linea, pu

re era ſtato per ogni punto dell'interna fua fuperficie
penetrato dal lucu gaitrico , del quale era altres tutta
molle la carne . Di più ripeſata queſta , trovofli.c.ma
ta di grani 27. 27. grani di carne furono adunque fcioli
L

ti

1
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ti là dentro dal fuco gaſtrico , e non trovandoſene veſti

gio dentro del panno, era forza conchiudere, che do
veano eſſere uſciti dai vani del medeſimo, e conſeguen
temente , che la forza di quel fuco era abile a diſcioglier
le carni in particolette menomiſſime, e affatto invifi.
bili .

CLXXXI. E ' ſtato da me avvertito , che l' aqui.
la nel divorar la carne de' cani, e de' gatti divorava an .
che l' offa più picciole ( 6. CLXIX .). Queſto l'ho al
tresì veduto quando talvolta le dava a mangiar qualche

uccello, le cui offa inghiottiva unitamente alla carne,
a riſerva di quelle degli arti. Ma veduto avendo egual
mente che tali offa non venivano da lei rivocate ,era
fondato a credere che le digeriva . E queſto a maravi,
glia veniva ad accordarſi con quanto abbiam detto del
falco , e di varj altri uccelli ( 5. XCVIII. CXLVII. CLIV .
CLVIII. ) Conveniva perd averne ulterior ſicurezza , e
queſta cercai di conſeguirla in tal modo. Legai inſieme

con più giri di refe due pezzi di coſtole d' un picciolo
cane vecchio , lunghe ciaſcheduna quaſi due pollici, com
me altresì due tibie d'un gallo , e queſte quattr'oſſa non

venner fuora del ventriglio dell' aquila ſe non ſe dopo

23. ore. Ma quale , e quanto fumai il cangiamento che
K

in effe ammirai ? I due pezzi di coſtola ſi eran ridotti
a due ſpecie di membrane , le quali alcun poco ftirate ,
fi rompevano, prive quafi del tutto di elaſticità , e ſpos

gliate di qualunque fugo interiore. Le due tibie pareva
no due cannoncini di pergamena, che allo ſtrignerli fra
le dita fi comprimevano faciliſſimamente , e che al la
ſciarli in libertà tornavano alla forma primiera . Cost

prendendole alle due eſtremità , ed incurvandole , fi pier
gavano ad angolo , ed in ſeguito ſi ricomponevano a li
nea retra. , fe laſciavafi libera l' una delle due eſtremità .
Una delle due tibie così fmunte , cosi sformate aveva

una ſingolarità rilevantiffima. Un quinto all incirca di
lei ſeguitava a manifeſtare la natura dell'offo , ma di
un ( fr ) tenero , e cedente ſotto le dita , e conſiderabil

mente aſſottigliato . Mi coſto adunque a tutta evidenza
che
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che il ſuco gaſtrico non folamente era atto a ſcioglier le
offa , ma a ſcioglierle eziandio in un intervallo di tempo
non molto lungo. Non volli traſcurare quelle quattr'offa ,
dirò così, iſcheletrite , e poco meno che conſunte , ma

unitele in un faſtelletto le feci ripigliare all aquila, per
vedere ſe queſte pure fi diſcioglievano , ovvero fe a gui

fa d'un capo morto ſeguitavano a ritenere quella qualim
tà membranoſa . Ma temendo d'altronde di non venir

ne in chiaro , ſe così nude le abbandonava al ventriglio
dell'aquila , preferii l' aſſicurarle in uno dei tante volte
nominati tubetti. Reftè queſto in corpo all'uccello 13.

ore , dopo di che conobbi che il fuco gaſtrico avea già
finito di far preſa fu di effe. Conciofliachè viſitato at

tentamente il tubo, trovoffi vuoto perfettamente ;, e pero
mi fu giuoco forza inferire, che detto fuco fi aveſſe quei

quattro avanzi di offa interamente mangiati.
CLXXXIII. La grande attività del fuco gaſtrico

aquilino nel digerire follecitamente quell'offa , che cer
tamente non erano nel numero delle tenere , luſingava a

credere, che digerito avrebbe anche le duriffime. Per ve
nirne però in chiaro cominciai a far prendere all' aquila
ana sferetta offea lavorata al tornio in un pezzo di fe

more bovino , la quale era del medeſimo diametro di
quella , che ufato aveva nel falco , ed era ſtata altrest

tratta dallo ſteſſo individuo ( W. CLIX . ). Diffi allora
che il falco non aveva finito di ſciorla dopo di averla

tenuta dentro di ſe .pel lungo intervallo di giorni 35:;
e ore 7 : L'aquila che ogni giorno la rivocava , e che

in corpo , la
ogni giorno fubitamente io gliela rimetteva
e

digerì interamente in giorni 25. , e ore 9. Non ſolo
adunque l'aquila digeriſce l' offa duriffime , ma le dige.
riſce in minor tempo di alcuni altri uccelli rapaci. Par
lando della sferetta ſperimentata ſul falco furono da me
notate due coſe, l' una che andava calando di diametro

; l' altra che nel
ſenza mai perdere la figura orbiculare
non contraffe mai l' ofſo il
tempo del ſuo decreſcimento

minimo rammollimento ( J. CLIX .) . Per conto del pri
mo , ſucceſſe.il fimile alla sferetta dell'aquila : anzi oli
L 2
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tre al conſervarſi rotonda, ſi mantenne ſempre liſcia , com
me quando era eſcita del tornio . Ma riguardo al ſecon

do, fu diverſa la coſa. Malgrado la durezza grande di
queſt' offo , ogni volta che ſi rivocava dall'aquila , fi

ſentiva intenerito alla ſuperficie: col taglio d'un coltel.
lo ſe ne potevano levare delle falde ſottili , e queſte fal
de fi potevano piegare come le cartilagini . Il fuco ga

ſtrico aquilino oltre al diſſolvere, e portar via gli ſtrati
offei ſuperficiali, aveva dunque il potere d'inſinuarfi fim
no a un certo ſegno nella ſoſtanza offea , e di rammol

lirla , lo che non era conceduto a quello del falco . Ad

Onca però di queſta ſua grande penetrazione non fu mai
capace di fare il minimo intacco allo ſmalto dei denti

ficcome fatto non ne avea quello del falco (S. CLXI.) .
CLXXXIV. Veduto abbiamo come il ſuco gaſtri-,

e

co dell'aquila ſciolga le offa affai più prontamente che
il ſuco del falco . Ma coteſta più pronta ſoluzione ſi

eſtende anche alle foſtanze carnoſe. L'alimento che giore
no per giorno era neceſſario all' aquila per ben nutrirſi
ſoleva aſcendere a 30. oncie di carne ( 5.CLXIX . ) . Il
falco contentavaſi ordinariamente di 12. , e talvolta an

che di 10. Il fuco gaſtrico dell' aquila digeriva dunque
in egual tempo quaſi il triplo della carne , che ſi digeri
va dal ſuco del falco; e in conſeguenza la prontezza del
fuco dell' aquila nel digerire veniva ad eſſere quaſi tripla

di quella del falco. Queſta maggiore prontezza perd ?
volendo addentro conſiderare la coſa, io la giudicherei

più apparente , che reale . Vero è che l' aquila digeriſce
in pari tempo quaſi tre volte più di carne del falco ; ma
è vero altresì che il ſuco gaſtrico di lei è di lunga ma

no più copioſo di quello del falco ; e volendolo fuppor
triplo ( fuppofizione che ha beniſſimo luogo , come quin
ci a poco vedremo ), ogni terza parte di detto fuco ver

rà a ſciogliere nel tempo ſteſſo la medeſima quantità di
carne , che rimane ſciolta dal ſuco del falco . Queſta ri

fleffione è applicabile ad altri animali. Quanto picciola,
relativamente all'aquila , è la doſe di carne che baſta a

una civetta per una intiera giornata ! E in conſeguen
za
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za quanto poca è la ſoluzione di carne fatta in quel
tempo

dal di lei fuco gaſtrico ! Ma quanto queſto fuco

gaſtrico è egli d'altronde ſcarfıſfımo paragonato a quel
lo dell' aquila ! Lo ſteſſo dicaſi di un agnello relativa.
mente a un bue , d' una lepre relativamente a un caval-'
lo . Venendo però al cafo noftro , per chiarir vero fe la
foluzione di maggior doſe di carne prodotta dall' aquila

ſopra quella che prodotta viene dal falco naſceffe preci
ſamente dalla maggiore affluenza del ſuco aquilino , op

pure anche in parte dalla ſua maggiore efficacia , non
miſuggerì altro mezzo che quellodi far prendere nel
tempo ſteſſo a queſti due uccelli una piccioliffima quan
tità di carne , e oſſervare ciò che in ſeguito ne accadea .

Imperocchè ó digerivaſi da entrambi nel tempo ſteſſo ,
e allora dir non potevaſi che un fuco foſſe più efficace
dell'altro . O la digeſtione fi aveva più preſto dall' aqui.

la , che dal falco ; e in quel caſo la troppa picciolezza
della carne non permettendo di dire , che il ſuco del
falco per la ſcarſità ſua non l'aveſſe potuta cost preſto
diſciorre, reſtava a conchiudere , che cotal ſuco foſſe

men pronto a digerire la carne , che quello dell' aquila.
Più volte ho fatta, e rifatta queſta eſperienza, anzi non
folo nel falco , e nell' aquila , ma anche ne' barbagianni,
nelle civette , nelle cornacchie ; e le conſeguenze avutene
ſono ſtate, che or l’uno , or l'altro di queſti uccelli di

geriva più preſto o più tardi la picciola doſe di carne

appreſtatagli , ſenza che l'aquila fi diſtingueſſe punto fo
pra degli altri . Siccome poi queſta maggiore tardanza

o prontezza nel digerire ſi riduceva a pochiſſimo ſvario
di tempo, così facilmente ſi poteva traſcurare , fuppon
nendo ſenza pericolo di errare , che la virtù digeſtiva
de' fuchi gaftrici foſſe poco più poco meno eguale in

tutti queſti uccelli, e che in conſeguenza l'aquila non
pra degli altri. Dir potrebbe perd raluno , che almeno

aveffe in queſta parte verun privilegio o prerogativa fool
in riguardo alle oſſa ſembra eſſer l'aquila più ſollecita

nel digerirle che il falco , il quale in più di 35. giorni
non arrivò a digerire del tutto la sferetta offea , che di
L 3
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gerita venne dall'aquila in meno di 26. (S.CLIX.CLXXXIII.)
lo non avrei difficoltà alcuna a diſcendere io pure nell'
iſteffo ſentimento , potendo ſtare beniſſimo che due me.

ftrui riguardo ad un corpo fieno egualmente operativi,
e riguardo ad un altro lo ſieno più o meno . Anzi avrei
con che avvalorare un tal ſentimento dalla facilità del

ſuco gaſtrico aquilino nel penetrare e rammollire le of
ſa , la qual facilità non è ſtata punto offervata nel fuco

gaſtrico del falco ( W. CLXXXIII. CLIX .),
CLXXXV. Paſſiamo ora a perſuadere col fatto il
Lettore della copia grande del fuco gaſtrico che ha l'a

quila relativamente a quella, che hanno gli altri uccelli
minori di lei, come il falco, i barbagianni, le civer
te , ec. Per far provigione di queſto ſuco io non aveva

biſogno di far ufo delle picciole ſpugne, come era ſtato
neceſſitato di fare negli altri animali ( ) . LXXXI . ).
L'aquila me lo regalava da ſe . Fin dalle prime fetti
mane, ch' io ne feci l'acquiſto , mi accorſi ch'ella nel

rivocare i tubetti rivocava foventemente una quantità di
fuco gaſtrico , così che il ſuolo dove effi cadevano lo

trovava ſpeſſe fiate bagnato di cotal ſuco . Queſto ban
ftommi perchè penſafſi al modo di raccoglierlo , ſenza
laſciarlo cadere in terra , lo che facilmente ottenni col

mettere un vaſo grande di vetro fu la parte del ſuolo Х
dove ſoleano cadere i tubetti , giacchè l' aquila per non
muoverſi quaſi mai di luogo dopo che aveva mangiato ,

li rigettava ſempre nel medeſimo fito . Per tal modo po
tei mettere inſieme quantità grande di fuco gaſtrico aqui
lino. La copia dunque ch' io ne aveva per ciaſchedun

giorno ( qualunque volta fe ne evacuava ) oltrepaſſava
quaſi ſempre i tre quarti d'oncia; ricchezza che neppu-.
re .poteva fognarmi di avere dal rimanente dei nominati
uccelli di preda inſieme preſi . Il ſuco gaſtrico per tal
modo ottenuto non poteva eſſere più adattato agli eſa
mi, e alle eſperienze che ſopra volea farvi, per non ef

fere imbrattato da materie eterogenee, giacchè di eſſo
ſgravavaſi: ſempre l'aquila a ventriglio vuoto , lo che io
conoſcea dall'avidità grande che allora aveva di pren
de .
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dere cibo nuvello. Il fuo odore, ch' io non ſaprei come
eſprimere , non era punto ingrato , e fi ſentiva fomi.
gliantiffimo a quello , che mandano i ſuchi degli altri
uccelli rapaci . A riſerva del colore, che ne' ſuchi di

queſti uccelli è giallognolo, ed in quello dell' aquila era
cenericcio, ravviſai da una parte , e dall' altra le quali
tà ſteſſe , o fi conſideri l'amarezza , e la falfedine, che

hanno cotefti fuchi , o il qualche grado di torbidezza in
ſeparabile maiſempre da eſſi, o la fluidità preſſo a po
co paragonabile a quella dell' acqua , oo la mezzana fa

cilità nello fvaporare, o la niuna infiammabilità , eſpa
nendoli al fuoco .

CLXXXVI. Quella artitudine degli altri ſuchi gaſtri
ci a digerire più o meno fuori de' corpi animaci certe
ſoſtanze vegetabili, ed animali , ſi è medeſimamente di

moſtrata nel ſuco gaſtrico aquilino, dal quale ho anche
ottenuto un principio di ſoluzione nell'offa, e una quaſi
completa ſoluzione nelle cartilagini , si veramente che
gli eſperimenti ſi faceſſero in un forte calore, altrimenti
la ſoluzione era nulla o preſſo che nulla , e ſolamente in

quel caſo il ſuco gaſtrico aquilino era d' impedimento per
chè le infuſe foſtanze non diveniſſero putride.
In coteſto ſuco ho fatto due eſperimenti , che in

trapreſo non avea fu quello d'alcri animali . 'Il primo
è ſtato di eſporne in un giorno freddiffimo d'inverno una

picciola doſe ſu la fineſtra dentro a una cazzertina diven
tro , in compagnia di due altre cazzeccine fimili conte

nenti eguali porzioni d'acqua comunale , fuorſolamente
che in una di queſte porzioni era ſtato ſciolco tanto di
ſal comune , quanto baſtava per generare in eſſa una fal

fedine alquanto maggiore di quella del ſuco gaſtrico . Il
termometro poſto accanto delle tre cazzettine era a gra
di cinque ſotto lo zero , e il primo a gelare di queſti lin

quori fu l'acqua comunale , poi dopo geld l'acqua ſala
ta , e da ultimo il ſuco gaſtrico . É recati avendoli nel

la mia ſtanza, dove iltermometro aſceſe a tre gradi e
mezzo ſopra lo zero , il primo a ſgelare fu il fuco ga.

ftrico , a cui poco dopo tenne dietro l'acqua ſalata
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la più tarda a ſquagliarli fu l'acqua pura. Conviene a..
dunque dire che la natura di queſto fuco gaſtrico fia ta

le da reſiſtere affai più al freddo, che l'acqua comune
Nè potendofi ciò unicamente rifondere nel principio fa
lino ch'egli ha ( altrimenti dovuto avrebbe più preſto
gelare dell'acqua ſalata) fa meſtiere l' ammettere in lui
qualche altro principio ritardante la congelazione , que
fto poi fia o una foſtanza ſpiritoſa , ovvero oleoſa , op
pure d'altra natura : ' e un tal principio per l'analogia

grande già dimoſtrata tra il fuco gaſtrico aquilino , e
quello degli altri animali , è più che veroſimile che in

queſto ultimo riſegga egualmente.
11 ſecondo eſperimento è il ſeguente. Letto avendo
preſſo il chiariſſimo Sig . Leuret (a) , che i fuchi gaſtri
ci hanno il potere di ſquagliare la cutenna inflammato

ria del ſangue, me ne feci dare un pezzetto di quella
d'un Pleuritico , che immerſi in una ampolla di fuco ga-:
ftrico dell'aquila, per oſſervare co' miei occhi la verità
della coſa . L'eſito non poteva corriſponder meglio all'
eſpettazione. In capo a due giorni e mezzo in un cam
lore di 15. gradi la cutenna fi era perfettamente diſciol
ta , e convertita in un liquor nereggiante; la qual coſa

per altro non è niente maraviglioſa , mentre che ſe i ſu

!

chi gaſtrici arrivano a ſciorre fuor del ventriglio ſoftan
ze animali digran lunga più dure, come ſono i muſco
li , le cartilagini, le offa , molto più facilmente potran
nó diſſolvere la croſta inflammatoria del ſangue.
CLXXXVII. Quì dovetti por termine alle mie
Eſperienze inftituite fu l'aquila viva , per effermi peri

ta dopo di averla tenuta preffo di me per lo ſpazio di

cinque e più meſi. E però mi determinąi di viſitarla
internamente , eſſendo queſta la fola eſperienza che in-.
torno alla digeſtione io poteva ancor fare , dopo che a

veva laſciato di vivere. Nello ſpararla trovai che coſtei

era di ſeſſo femminile , per avere molte uova , quali più
groſſe, quali più picciole attaccate all'ovaja : e in conſe
guen

( ) Art d'acoucher .
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guenza doveva eſſere ſtata più groſſa affai , e più forte
del maſchio della ſua ſpezie ; eſſendo già oſſervazione com
ftante, che in tutti gli uccelli di rapina i maſchi ſono

d'un terzo circa meno grandi , e meno robufti delle
femmine , a differenza de' maſchi negli altri uccelli i
quali dotaci ſono relativamente alle femmine di maggior

forza , e grandezza (a) . La fiftola inteſtinale era piena

de foliti,avvolgimenti, e meandri, ſtrigata dai quali , e
e

diſteſa a linea recta aveva di lunghezza 59. pollici cir- :

ca , prendendola dal principio del duodeno , e accompa
gnandola fino al terminare del retto . Il pancreas non è

ſemplice , ma doppio , eſſendo l'uno diſtintiffimo , e fer
parato affatto dall'altro  ;ܪla qual coſa però non è nuo :
va , per eſſere già ſtata oſſervata in altri animali. Sono ambidue i pancreas di colore carnicino sbiadato , hanno

figura bislunga, e ſtretta alle due eſtremità , ma l'uno è
più lungo dell'altro , arrivando a un pollice e mezzo

quando l'altroarriva a un pollice, e fole tre linee . i
due pancreas ſono paralelli tra loro , tutti e due alla di
ftanza di quafi cinque pollici dal piloro, fteſi lungheſſo
il duodeno, al quale per via di fila membranoſe ſi at
taccano , l'uno da un lato , l' altro dall'altro . Lontano
ſei pollici all'incirca dal piloro ſi attacca al duodeno un
.

apparente cordoncino tinto internamente di un azzarro
ſcuro , al qual cordoncino tenendo dietro ſi vede che dom
po d'efferlî gradatamente ingroffato va ad impiantarſi
nella veſcichetta del fiele , che per la figura , e grandez
za ſomiglia a un uovo di un colombo torrajuolo .. Per
le coſe dette altrove ( LXXXIV. CXV .) è facile l'indo
.

vinare l'uſo di tal cordoncino , il quale non è che il
tubetto o canale , per cui la bile paſſa dalla borſetta al
la cavità del duodeno. Compreſſa di fatto leggermente
tra le dita la borferta , il cordoncino fi tinge immedia
tamente di un azzurro più cupo e più denſo , che a vi

fta d'occhio ſcorre fino al duodeno , il qual duodeno fe
per la parte oppoſta allora {ſi apra , ſi ſcorge nella parte :
fu
>3  ܕ ܝ ܂.ܪ ܀

( a ) Buff. 1. c. T. I.
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fuperiore interna tuttobagnato di bile di un colore ver
dazzurro ; e ſe queſta ſi deterga, ſi manifeſta viſibilmen
te il foro del menzionato canale , por lo quale entra nuo
va bile, nel duodeno , ſe & rinnovelli la compreſſione della

borſetta. Queſta è ſituata nel deſtro lobo delfegato , ſenza
perd effervi piantata dentro , che anzi ne è tutta fuori .
La bile era un po' denſa ? e di una diſcreta amarezza .

CLXXXVIII. Rivolti in ſeguito gli occhi al ventri
glio , ebbi a ſtupire di ſua picciolezza , maſlime nel con
frontarlo col gozzo. Empiuto queſt'ultimo recipiente d'ac
qua vidi che ne allogava oncie 38. , quando la cavità
del ventriglio ne capiva a ſtento 3. fole . Biſogna dur
que dire che quella gran copia di carne, di che queſti

voraciflimi uccelli riempiono il gozzo , entri , diciam co

si, forſo a ſorſo nel ventriglio, mano mano che quivi
vien digerita , e che paſſa agli inteſtini. E però gli è

facile ilcapire come un ſol pafto poſlaloro baſtare per
una ,? od anche più giornate , giacchè ſe la fortuna li
porti a predare qualche groffo animale quel paſto ,quan
tunque ſolo , equivale a molti paſti più piccioli, che far
potrebbono a differenti ripreſe . La forma del ventriglio
della mia aquila io non potrei meglio paragonarla , che
alla gamba, e al pieded' un uomo. Su la punta del pie
de s'apre il piloro ; il piede rappreſenta il fondo del ven
triglio , e la gamba la ſua lunghezza . Quella faſcia car

noſa , piena di follicoli glanduloſi, che negli altri uccel
li carnivori, e granivori riſiede ſempre immediatamente
ſopra del ventriglio , nell'aquila è ſituata dentro al me
delimo, e ſi eſtende a ſegno , che ne forma circa la ſua

metà fuperiore; e queſta metà è anche la porzione più
ampla del ventriglio . La tonacainterna di queſta faſcia
è talmente ſottile e dilicata , che al ſolo leggiermente

fregarla com pannolino, si ſcompone tutta , e fi lacera.
Succede immediatamente a queſta la tonaca nervea pie

na d'un'infinità di forametri , da' quali continuamente
fcaturiſce un liquore viſchioſo cenerino, e infipido , fe fu
di effa venga fatra qualche compreſſione . Staccando com
tal tonaca, li vede ſubito che quegli innumerabili foran
met

1
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metti ſono altrettanti dutti eſcrecorj de' ſottopoſti folli

coli glandulofi tenacemente a lei attaccati con l' eſtre.
mità ſuperiore, impiantati poi con l'altra nella tonaca
muſculofa , che giace per di fotto , e che ſopraſta alla

tonaca eſteriore del ventriglio, che pare eſſer tutta mem-.
branoſa. I follicoli che per tutta la faſcia non poſſono
eſſere più numeroſi, hanno forma cilindrica , fono lun .

ghi una linea, e un quarto, e fi collegano, ed uniſcon
{i tutti inſieme per via di una moltitudine di ſottili mem
branofi filuzzi. Da queſta breve deſcrizione appariſce la

perfetta ſomiglianza tra la faſcia carnofa dell'aquila , e
quella degli altri uccelli egualmente carnivori , che frut
givori . Le dette quattro tonache continuano nella parte
inferiore del ventiglio , la quale è per di ſotto alla fa
ſcia carnoſa , e ſi eſtendono fino al piloro. Quella delle
quattro tonache, che quì mi è paruta meritare qualche

diſtinto eſame,è la mufculofa . Cofta evidentemente di
due ſtrati. L'uno è fuperiore, e ſta ſotto immediata
mente alla tonaca nervea , il quale vien formato di fam
.

ſcioline carnoſe d'un roſſo vivo , che corron tutte le

condo la lunghezza del ventriglio . L'altro ftrato, che
è l'inferiore , riſulta altresì di un'unione di faſcioline

carnoſe, ma di un roſſo pallido , le quali tagliano ad
angolo retto le altre, ed hanno in conſeguenza tralver
ſale la lor direzione , cioè giuſta la larghezza del ven

triglio . Malgrado la ſtrettiffima loro unione ſono perd
ſeparate luna dall'altra , alla maniera delle anella di
certi vermini, ſegnatamente de lombrichi terreſtri a
quali eziandio pel colore carnicino sbiadato moltiſſimo
raſſomigliano . E queſto doppio ſtrato di ſottili faſcie

carnoſe è quello ſenza fallo , che produce i varj moti
del ventriglio , i cui effetti ſi ſono in parte reli manife
fti nelle noſtre eſperienze. La craffizie di queſta tonaca
muſculoſa è di un quarto di linea ; e ficcome nella fam
ſcia carnoſa l' ho trovata più ſottile, anzi non vi ho
+

ſaputo ſcorgere, che un ſolo ſtrato di faſcioline , che form

no le traſverſal , così ho fondamento di credere , che i
moti del ventriglio li abbiano precipuamente in quella
.

por
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porzione di lui , che giace immediatamente ſotto alla
faſcia carnoſa . Coteſta porzione di ventriglio non ha

glandole , almeno apparenti; dir biſogna però che ab
bondi di ſottiliſſime arteriuzze , che ne faccian le veci ,
bagnandofi tutta internamente di un tenue traſparente li

quore,, le leggermente venga compreffa , come ſi è ve
duto ſuccedere a'ventrigli di parecchi altri uccelli ( O.
XCIII. CLI. CLXVII . )
CLXXXIX. Perita eſſendomi l'aquila poche ore dow
po di aver mangiato , ſenza aver potuto conoſcere la ve

face cagione di ſua morte, la maſſima parte della car
ne trovavaſı anche nel gozzo , e una picciola porzione
era diſceſa al ventriglio . Si trovava nel fuo fondo po

co diſtante dal piloro , ſenza però aver cominciato a di
gerirſi, o queſto foffe a motivo del ſopraggiunto ſtato
morboſo , o per eſſere allora allora diſceſa dal gozzo .
Solamente vedevaſi molle di fuco gaſtrico , che nell'af
ſaggiarlo trovoffi molto amaro , e mi fu facile il cono
ſcere che la ſua amarezza , come altresì una tintura gial
letta che avea , derivava dalla bile entrata nel ventri

glio, la quale quanto più ſi accoſtava al piloro , tanto
più rendevaſi manifeſta. La carne poi che reſtava anche
nel gozzo , e che lo empiva in buona parte , non ſi era

punto alterata nella conſiſtenza , e nel coloré , a riſerva
di quella che era in contatto con le ſue pareti , che ve
devafi un poco ſcolorita , e che contratto aveva un prin

cipio di mollezza; la qual coſa è analoga a quanto ſi è
detto ſul finire del paragrafo CLXXVII.
Liberato il gozzo dalla carne, e roveſciatolo per

poterlo meglio oſſervare, indi gonfiatolo , tutta la con
veſſa fua fuperficie ſi bagnava di un prodigioſo numero
di piccioliffime goccioline, le quali ſe mediante qualche
corpo piatto ſcorrente fu detta ſuperficie venivano rių .

nite, e ammaffate , formavano un liquido quaſi traſpa
per quanto potei accorgermi, leggermente amaro. Cor
rendo poi con l'occhio ai fiti, donde traevano l' origi
ne le goccioline, ſi trovavano venire da tanti punti ,

rente e fluido come l' acqua , dotato di un faporetto ,
$

che

.

QUARTA .
173
che aguzzando la viſta ſembravano eſſere altrettanti mi

nutiffimi forellini, e che fi ſcorgevano realmente tali
chiamando in ſoccorſo la lente . Sicchè ſi potea dire

che non vi era particella del gozzo che non foſſe prodi
gioſamente riccadi forellini . Non eſitai a penſare che
queſti foſſero le boccuccie dei dutti eſcretorj d'una far
raggine di ghiandoline ſeppellite dentro alle conache del
gozzo , come trovato aveva ne' gozzi di altri uccelli

9. XLIX . L. CLXVII.). E però volendo andarein
traccia di eſſe , tagliai in più d'un luogo , e follevai dal
naturale ſuo ſito la tonaca interna del gozzo, la quale

pel ccolore , per la craſlizie , e la conſiſtenza ſembrommi
paragonabile alla nervea del ventriglio , di cui forſe non
è che una continuazione. Ma ne dentro alla ſua foftan

za , nè tra lei, e l'altra tonaca ſottoſtante , che è la mu
ſculofa , io non trovai ſegno alcuno di glandole, o cor
pi analoghi, e ſolamente la detta interna tonaca >, che

chiamerò nervea , fi vedeva pieniffima di punti lucidi,
fperandola alla luce , i quai punti lucidi non erano che
già indicati forellini. Ma nemmeno la tonaca muſcu.
lofa , nè l'altra che le vien dopo , e che è l' eſteriore
del gozzo , tutta apparentemente membranoſa , non rac

chiudevano il minimo glanduloſo corpicciuolo . E però
dovetti conchiudere , che il liquore che ſotto forma di

quelle innumerabili ſtille gemeva, e raccoglievaſi ſu le
interne pareti del gozzo dell'aquila aveva la ia origine

non da glandole , ma bensì da arteriuzze , a ſomiglianza
di quello che uſciva dalla porzione inferiore del ſuo ven.
triglio , quantunque poi queſte arteriuzze non fi mani

feſtaſſero al ſenſo per l'eſtrema loro fottigliezza . Oltre
al gozzo il reſtante dell' eſofago , prendendolo dal ſuo

principio , e confiderandolo fino alla faſcia carnofa , è
Topraricco di que' forellini, e per conſeguente dell'india
cato liquore , una porzione del quale , e .queſta non piemi
ciola , non può non difcendere alla cavità del ventriglio ,

per concorrere alla produzione del gaſtrico meftruo , ri
ſultante da queſto fuco, dal proprio del ventriglio , dalu
la bile , e forſe o ſenza forſe dal fuco pancreatico
DIS .
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Si finiſce di parlare della Digeſtione degli Animali a
ventricolo membranofo . Gatti . Cani. Uomo.
Se la Digeſtione continovi ad averfi

per qualche tempo dopo morte .

A difficoltà grande ne' gatti di obbligarli a

CXC .

L
rigettarli , fè talvolta ci rieſca di farli loro entrar nello
ftomaco ?, ſono ſtate le due cagioni che mi hanno impe
dito il címentare queſto acre animale , come io voleva.
Ciò non oftante in una moltitudine d ' inutili tentativi

qualcuno ha avuto un eſito fortunato, e queſto ſe non
altro ha baſtato per mettere in chiaro una delle mie più
importanti Ricerche fu la Digeſtione, che è quella che

concerne il ſapere quale ne ſia l'immediata producitrice
cagione. Alimentandoſi per lo più i gatti domeſtici di
carne, e di pane , queſte ſono ſtate le due ſoſtanze , che
.

faceva ogni sforzo di far prender loro dentro a' tubetri,
e che mi è riuſcito di cacciarle giù per la gola a due
gatti, l'uno adulto , el'altro nato di pochi meli. Que
iti adunque furono ucciſi dopo che unotenuto aveva nel

lo ſtomaco per nove ore tre tubetti con carne , e l'altro
per cinque due tubetti con pane . I tre primi tubetti fu
ron trovati nello ſtomaco poco diſtanti dall'apertura del

piloro . Erano per di fuora inzuppati di fuco gaſtrico ,
e l' ingraticolamento poſto alle eſtremità de' tubi, per
che non uſciſfer le carni , era intatto , come intatti era
no i tubi ftelli , non moftrando nè ammaccature , ne

contufioni, nè verun altro vizio . Levato l'ingraticola
mento per eſaminarli di dentro , in due tubi 'non trovoffie

più carne , e nel terzo ne reſtava un briciolo della groſ

ſezza preffo a poco d'un granel di lenticchia , tutto in
triſo , non che bagnato di ſuco gaſtrico . Il picciol nu.
cleo centrale conſervava tanto o quanto il colore ,
con
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conſiſtenza , e il ſapor della carne , ma lo ſtrato eſterio
re del briciolo perduta la natura fibroſa aveva degene

rato in un lento glutine grigio , che ſembrommi di nero
ſun guſto , tranne l'effere un poco amaro .
Il pane per non eſſer reſtato che cinque ore nelle

ftomaco del ſecondo gatto confervavaſi in parte dentro
ai cubetti. Era ſtato prima da me leggermente maſtica
to , ed avendone riempiuta la loro cavità , aveva acqui
ſtata la forma di due cilindretti, lunghi ciaſcuno quanto

era il picciol tubo , cioè 6. linee, e tre quarti . I due
.

cilindretti adunque non avevano finito di ſcioglierſi, ma

ne reſtava una porzione verſo il mezzo de' tubi lunga 4.
linee circa , che alla maniera del briciolo di carne era

d'ogni intorno gelatinoſa , ma nel centro manifeftava i
veraci caratteri del pane. Queſto eſperimento decide a

dunque fenza replica , che i Tuchi gaſtrici ne' gatti , non
altrimenti che negli altri animali a ventriglio membra.
nofo , ed in quelli a ventriglio medio , ſono i veraci ge.
neracori della digeſtione, independentemente da veruna
efterna forza trituratrice .

CXCI. Sé ſi arroveſci lo ſtomaco d'un gatto , indi

fi gonfii a più potere ; fi aſperge di un ſenſibil madore,
non oſtante che ſia ſtato prima diligentemente aſciuga

10 ; e il madorenon laſcia a diverſe ripreſe di ricompa
rire, ſe aa diverſe ripreſe ſi raſciughi lo ſtomaco ; il qual
fenomeno veduto abbiamo effer comuniffimo a tanti al

tri animali . Spiato con lente lo stomaco , non è poſſibi
le il diſcernervi i forellini , offieno le aperture , da cui
eſce il ſottil liquido , che ſpalma l'interiore fua faccia .

Neppure ſi può conoſcere fe nelle diverſe fue conache, o
tra mezzo alle medeſime vi fieno glandole , o corpi anam

loghi. Solamente ſperandolo alla luce , ed offervandolo
con lente piuttoſto acuta , attraverſo alle ſuddere tonache

traſpare un aggregato , come di maglie o di occhietti
lucidi e piatti, la cui natura non ho potuto compren .

dere, non oſtante che io abbia con qualche attenzione
conſiderate le diverſe parti, onde riſulta queſto ventri
colo .
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furono aſſai più numeroſi, che quegli inſtituiti ſu i gat
ti , per eſſermi riuſcito di far loro prendere maggior nu

'mero di tubetti, ſenza punto foggiacere. all incomodo
di vederli poco appreſſo rivocati. Non già che dato mi
foſſe di cacciarli loro giù per l' eſofago , giacchè quel
pericolo che vi era nel falco , é nell' aquila , vi era e
gualmente ne' cani , facendo tutti gli sforzi per morde

re, ogni qualvolta ſi tentava di venire con effi a queſta
eſperienza . Ma perchè prendevano i tubi volontariamen
te, preffo a poco come facevano l'aquila , e il falco .
lo adunque non aveva a far altro che occultare i tubi

in altrettanti pezzetti di carne , e gittarli nella ſtanza
dove era il cane deſtinato ad effer vittima delle mie ri

cerche, il quale fe era affamato , come proccurava che
foſſe ſempre, accorreva co’denti alla carne, e ſenza pun
>

to maſticarla , la trangugiava frettoloſamente a differen
za de' gatti che tenendola un po' di tempo in bocca,
e maſticandola alquanto , facevano uſcire i tuberti, e li
laſciavano cadere a terra , foventi volte ſchiacciati dall'

urto dei denti, in tanto che mandavano giù per la go
la la ſola carne .

L'eſperimento riuſcitomi nei due garri ( B. CXC . )
lo riperei in un cane , a cui diedi ſei tubi , quattro con
varie qualità di ſoſtanze animali, che erano ſangue cot
to, polmone di vacca , muſcolo , e un pezzetto di car
tilagine , e due altri con mollica di pane maſticata .
Strozzato dopo 15. ore il cane, ed apertolo per viſitare
lo ſtomaco , trovoffi che queſto viſcere, non conteneva

che quattro tuberri; e ficcome i due che mancavano non
erano uſcito dal corpo del cane, così mi figurai che paſ
fati foffero agl inteſtini ;, dove di fatto eſiſtevano tra

mezzo alla maffa ſtercoraria ſul principio del retto . Ma
prima di entrare a diſcorrere dell accaduto dentro a' tuin

bi , diciam qualche cofa del ſuco gaftrico , di che ab
bondava quello ſtomaco . Eſſendo la ſua cavità vuota
affatto , a riſerva de' quattro cubi, quel ſuco ſi poteva

veramente dir puro . Giallo era nel colore, notabilmen
te
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te amaro , quaſi di niun odore , men fluido dell'acqua ,
niente infiammabile , e compoſto ſenſibilmente di due

Soſtanze, l' una liquidiffima, e l'altra lenta, e gelatino
>

ſa , come appariva dal verſare il fuco gaſtrico in un bic
chiere , ſul fondo del quale dopo qualche ora faceva una

depoſizione di quella gelatinoſa foſtanza, reſtando egli
allora più chiaro , e più fluido. Se il bicchiere, dov'era,
ſi ſottoponeva al fuoco, cominciava a fvaporare, folle.
vandoſi in aria ſotto apparenza di un alito o fumo , ed
in fine tutto fvaporava , reſtando folamente attaccata al
fondo del bicchiere una crofta formata dell'anzidetta gea

latinoſa materia, difeccatali dall' azion del calore. No
tate queſte particolarità nel fuco gaſtrico canino, fac
ciamoci a ragionare de' tubi, e primamente di que' due
che paſſata la regione dello ſtomaco li erano inoltrati
ne' crafli inteftini. Queſti tubi erano vuoti, a riſerva di

qualche tenue. porzione di materia eſcrementofa , che per
le aperte maglie dell'ingraticolamento fi era inſinuata
nella loro cavità . Dei quattro arreſtatiſt nello ſtomaco ,
tre erano vuori altresì , fenza che io mi poteffi accorge

re quali eran quelli che contenevano la carne, e quali

gli altri che contenevano il pane . La fola cartilagine,
liccome foſtanza più dura , e più compatta ., occupava

anche una porzione del ſuo tubo , quantunque foſſe perd
con l'occhio . Accadevano in effa quelle apparenze, che
oſſervare fi fono nella digeſtione d'altri animali; voglio
dire che quel reſiduo dicartilagine era tutro ſpalmata

ſminuita quafi d' una metà , per quanto avviſar poteffi

di fuco gaſtrico , che ne aveva il ſapore , almeno eſter
namente , e che ſi era rammollito a ſegno , che ſembra »
va più accoſtarſi alla natura di membrana , che a quel
la di cartilagine .
CXCIII. La digeſtione di ſoſtanze carnoſe , e car
tilaginoſe ottenutaſi nel cane da me ſperimentato non
era punto in accordo con quanto ſi legge nelle Prele
zioni accademiche del Boeravio illuſtrate di Annotazio,
ni dall' Haller. Il paſſo è troppo importante , perchè io
lo riferiſca qul intiero = Receptum eft in Hominum .
M
» apie
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opinione, quod oſſa ab animalibus fubigantur: cum
,, Helmontianis olim fenfit Boerhaavius; ut vero certior
„2 effet, curam adhibuit, ut obíervaret, quid cibis fieret
in ventriculis animalium valde cibos coquentium , &

», experimento cognovit , non fubigi. Dedit cani devo
randa inteſtina animalium , famelicus erat , affatim

», deglutiit, ſubegit minime, & per extremum inteſti
» num pendula miſere poft ſe traxit . Dedit famelico

» cani olſa butyro inuncta, reddidit furfura , neque quid

99

», quam diffolvit, nifi quod in aqua diffolvi poteft . De
carnes , reddidit fibras carnis exſuceas. Dedit li
» gamenra , ea poft triduum nihil mutata egeſſit (a ).
dit

Riſerbandomi a parlare più forto del famoſo Pro

blema, fe i cani fieno abili a digerire le offa , e reſtrin

gendomi ora a conſiderare quella parte dell' eſperimento
boeraviano , che riguarda gl' inteſtini, le carni, e i lex

gamenti,
candidamente dirò ch' io reſtaiſorpreſo, come
1 cane cimentato dal Boeravio foffe ftato si diverſo dal
mio. E tanto più in me crebbe la ſorpreſa , quanto che
que' cibi , ch' egli diede al ſuo cane erano liberi nel ven
tricolo , e per conſeguente più al caſo d' eſſere inveſtiti,
e ſciolti dal ſuco gaſtrico , che quelli ch' io diedi al mio ,

per eſſere chiuſi ne' tubi, che più o meno ſminuiſcono
ſempre l'acceſſo ai fuchi dentro alle loro cavità . Pen
fando ſu quell'eſperimento mi corſe per l'animo , ſe mai

la digeſtione di quel cane foſſe ſtata poco felice , per tro
varſi affetto da qualche interno malore, quantunque all'

efterno non appariſſe , il quale alterata aveſſe la natura

de' ſuchi gaſtrici, avendo noi l'eſempio del barbagian,
ni , di cui favello nella quarta Differtazione, i cui fu

chi gaſtrici per malattia nata da inedia reli fi erano

inetti a digerire le carni ( D. CLII. ) . Pure io non ſep.
pi acquetarmi a queſta mia rifleſſione ; e perd credetti
meglio , per venire in chiaro della coſa , di ripetere l'ef
perienza del Boeravio , col dare primamente ad un cane

alcuni pezzi d'inteſtino , per vedere a quai mutazioni
ſog
( *) T. I. Edit. Napol.
!
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foggiaceſſero effi nel canale degli alimenti . Furono que:
fti il colon , e l'ileo d'una pecora , da' quali tagliai
quattro pezzetti , che diedi a mangiare a un cane di

mezzana grandezza . Ma nel tempo ſteſſo feci prendere
.

a queſto animale due tubi, ciaſcuno de' quali chiudeva

una porzione di tali inteſtini . Ma l'uſcita dei tubi per
deretana del cane prevenne il tempo و, in che
era ſtato fiſſato il ſuo arreſto di morte , eſſendo già ſta

la parte

ti trovati tutti e due fra gli eſcrementi dopo l' interval
lo di ore II . circa . Purgati i due tubi da qualunque
fozzura , e offervatili interiormente , trovoffi che la die

geſtione dei due pezzetti di budello reſtava quaſi d'una
metà ancora da farſi. Vuolfi adunque dire, che si l'uno
che l ' altro erano conſiderabilmente aſſottigliati in craſ
fizie, per eſſere ſtati ſciolti alle due faccie interna, ed
efterna ; pure vi reſtava lo ſtrato di mezzo >, che conti
novava ad avere la vera natura di budello . Fatra quem
fta offervazione ordinai che nell'acqua lavati foffero , e

ftemperati gli eſcrementi canini , tra mezzo a' quali non
fu difficile il ravviſar ſenza equivoco i pezzi di budello,

affottigliati gli è vero di più , che quelli de' tubi , ma
tuttavia manifeſtamente conoſcibili, come appariva fin
golarmente quando dallo ſtirarli fi dividevano in fibrofi
frammenti.

CXCIV . Queſto eſperimento non poteva dirſi che
pienamente ſi accordaffe col boeraviano, ma nemmero
che gli foſſe del tutto contrario , vero effendo ſempre ,
che la digeſtione di que' pezzi d'inteſtino non era ſegui
ta completamente . Il lungo eſercizio che acquiſtato ave
va ſu quanto accader fuole nella digeſtione degli animaa
li , miºtece formare una congetturaܕ ܐ, che penſai di av.

venturarla all' eſperienza , e fu la ſeguente. La digeſtio
ne di quegl' inteſtini ( diffi io tra me) non ſi è ottenu

ta che in parte nel breve giro di ore 11. ( S. CXCIII.) ,
Ma dar non potrebbeſi, che ſi aveſſe compiutamente in
maggiore ſpazio di tempo ? Non è egli vero che la
quantità della ſoluzione de' cibi è in certo modo pro
porzionata alla quantità del tempo , che queſti dimora
M 2
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no ne' ventricoli ? Non reſta ciò provato con fatti inne

gabili riferiti nelle antecedenti Differtazioni?
Per mettere al cimento queſta mia congettura non

richiedevafi che trovare un mezzo, onde obbligare gl’in
teſtini a non uſcire così preſto dall' orifizio del piloro ,
e queſto mezzo a me parve di averlo trovato negli ſteffi
tubi, purchè io li aveſſi fatti aggrandire più del confue
to . Concioffiachè per tal modo non era sì facile , che
ufciffero dal ventricolo , dentro al quale per conſeguen
za io poteva farli ftare a mio piacimento . Induffi adun
que il cane teftè menzionato a pigliarne tre corredati di
pezzetti d'inteftini craſſi di pecora , che tutti inſieme

peſavano mezz'oncia, e 4. danari. I tubi, per adeſcare
il cane a prenderli , erano ſtari cacciati dentro a tre

pezzi degli ſteſſi inteſtini . Il cane , che giufta il coſtu
me degli altri , era affamato quando feci ſu di eſſo l'ef

2
1

perimento , e che ſenza mangiare ſterte ſempre chiuſo in

una ſtanza, fi liberò di alcuni pochi eſcrementi traſcor
fo lo ſpazio di ore 21. circa , da che inghiottito aveva
i tre tubetti. Fatti eſaminare con occhio minuto queſti

ic

ni

efcrementi ccminciai ad aver fondamento di credere, che

la mia congettura non foffe per riuſcire fallace . Imper

9

ciocchè quantunque vi ſi trovaſſero dentro alcuni cencio

lini membranofi, ed in parte fibroſi, che dall'eſame fat

1

tovi fopra fi ſcoperſe non poter eſſere, che reliquie degl'

inteftini, dentro cui aveva rinchiuſi i tubi , quelté reli
quie erano perd affai più picciole , affai meno conoſcibi
li di quelle dell' altro eſperimento ( 5. CXCIII. ) ; e cid

veroſimilmente per la più lunga dimora fatta da que
pezzi d' inteſtino nel corpo animale . Per fuccedere la
.

digeſtione ne' tubi men preſto che quando le materie la
no in contatto immediato col ventricolo, aſpettai altre
20. ore ad uccidere il cane ; e però i tre tubi vennero
a reſtar dentro del cane ore 41. Tutti e tre giacevano
come in un gruppo vicino all'orificio inferiore dello ſto
maco , avvolti in piccioli cenci di pezza , che apparen

temente prima dell'eſperimento inghiottiti aveva il ca
ne ; e tanto i tubi quanto i cenci dir poteaſi che erano ,
CO
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come in un picciol lago di ſuco gaſtrico. Non fo paro .
la di queſto ſuco , per avere in lui trovate le medeſime
proprietà , che ho deſcritte al paragrafo CXCII. Parlerò
bensì di quello , che più importa al Lettore di fapere ,
cioè come andaſſe la digeſtione degl' inteſtini ne' tubi,
Dird adunque che non poteva andar meglio , per aver
trovaci due tubi ſenza inteſtini, e il terzo con due fram

menti di eſſi , che peſati non arrivavano ad 11, grani,
Ebbi adunque il piacer di vedere in queſto ultimo eſpe.
rimento pienamente avverato il mio rifleſſo , che la non

completa digeſtione degl' inteſtini qualche volta offerva
ta ne' cani non è altrimenti una prova , che i loro fun

chigaſtrici non abbiano il potere di interamente diffol
verli, ma che intanto non è loro conceduto di farlo ,
in quanto che gl inteſtini provata non hanno la loro
attività per tutto quel tempo , che conveniva . Di qul
è manifeſto l'equivoco del Boeravio penſante che i ca.
ni fieno inetti a concuocere le budella , per aver trovano

to , che uno di effi, a cui ne diede a mangiare alcune,

non le digerà punto , per averle dopo vedute pendenti
dall' ano ( J.CXCIII.); imperocchè dai farti ora alle
gati è di neceſſità inferire che quel cane non già in fe

foffe privo di forza digerente per ſimili corpi,mache
tenuti non li aveva nel ſuo ſtomaco quanto fi richieden
va per digerirli.

CXCV. Dai medeſimi fatti fi deduce altresì che
le carni nello ſtomaco dei cani fi ſciolgono in modo
purchè abbiano il dovuto tempo di farlo , che vengono

a perdere la loro ſtruttura fibroſa, e che ſoltanto la con .
fervano in parte , quando dopo un tempo non lungo
vengono eſpulſe dallo ſtomaco , e rimandate per fecello ,

Maſiccome qualcuno troppo partigiano pel Boeravio po
trebbe forſe objectarmi, non eſſere rigorofamente dimo
ftrato che la ſoluzione delle carni dentro a' tubi fi fia

anche eſteſa alle loro fibre , effer potendo che queſte
ſtaccateſi a poco a poco dalla maffa carnofa, fieno uſci

te da' forametri de' tubi e ſegnatamente da quelli dellº
ingraficolamento , laſciando così vuora l'incerna loro car
M3
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vità , quindi ſtimai bene mettere in chiarezza maggiore
la coſa con un eſperimento , che a mio giudizio effer
doveva affatto deciſivo. Queſto era di riporre in bor

ſette di rela denſiffima, d'ogni parte ferrate i pezzuoli
di carne , ch' io voleva ſperimentare , еe di darle a in
gojare a qualche cane. O le carni colì dentro fi fcio.

glievano in guiſa da' fuchi gaſtrici, che non ve ne re
itava veſtigio , per eſſere uſcite dagli angufti vani della

tela, a motivo del fommo loro affortigliamento, come
in fímil caſo ſi è veduto fuccedere ne' ventricoli d' altri

animali ($. LXVII. CLXXX. CLXXXI . ) ; e allora bi
fognava dire che i cani hanno veramente il potere di

digerire pienamente le carni; oppure dentro alle borſet
te rimanevano le fibre carnoſe già (munte; e in quel cam
fo era meſtiere convenire col Boeravio che la digeftio.
ne delle carni nei cani conſiſte nella converſione in chi.
mo dei fughị eſpreſſi da effe , laſciate intatte le parti fon

lide. Ma nel tempo ch'io ſperimentava le carni volli
ſperimentare altre ſoſtanze animali più dure, e più te

naci, quali ſono i tendini, e i legamenti. Sei furono le
borſette di tela denfiffima ch' io feci prendere a due cam

ni : quattro rinferravano varie qualità di carni , cioè di
bue, di vitello , di cavallo , di pecora, e due altre le
gamenti, e tendini medeſimamente di bue . Ciaſcheduna

di queſte ſei foftanze peſava in punto un quarto d'on
cia , e vuole notarſi che non erano ſtate reciſe in trito

li , ma che ognuna faceva un picciolo pezzo da ſe . Te
mendo poi che queſte borſette , quantunque di qualche

volumenon mi poteffero sfuggire per l' orifizio del pi
loro prima del tempo diviſato per oſſervarle , attaccai a

ciaſcheduna per via d'un corto filo di refe un'arida fpu

gna , la quale quantunque picciola quando fu preſa dal
cane , doveva però gonfiarſi di molto dentro allo fto
maco per cagione de' liquidi gaftrici, di che non pote

va non imbeverfi largamente . Quattro giorni compiuti
feci ſtare le ſei borſette dentro ai dụe cani ; ma dubi

tando che un digiuno sł lungo poteſſe effer loro di qual
che
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che pregiudizio , e per conſeguente turbar l'affare della
digeſtione, non ommiſi più fiate di alimentarli, quan
tunque piuttoſto ſcarſamence . Paſſato , adunque un cal
tempo li feci uccidere , e immediatamente ſparare. Vidi

che l' eſperimento era fucceduto come io voleva , in
quanto che le borſetce ſi trovavano turte e ſei dentro al

la capacità del ventricolo. Ebbi particolare attenzione
nell'oſſervare, ſe mai foſſero ſtate rotte , nato eſſendom
mene il ſoſpetto , allorchè occultate dentro alla carne era .

no paſſate fra' denti de' cani; ma le trovai da cima a
fondo faniffime. Tagliatele per lo lungo con la punta
d'una forbice , ed apertele , le quattro borſette della car
ne ne erano così prive , come ſe mai avuto non ne aveſ,
fero . Non era così dell' altre due dal tendine , e dal le

gamento. Si dell' uno che dell' altro reſtava una piccio
la porzione della groſſezza circa d'un ' avellana minore ,
ſenza però che dentro alle borſette appariffe il più mia
nimo briciolo o frammento. Ripeſare le due porzioni ,

quella del tendine trovofli calata quaſi di tre quarti, e
I altra del legamento al diſopra della merà . Fui arrena
tiffimo nell'eſaminare, ſe queſto ſcemamento di volu
me, e di peſo nato foſſe da privazione di ſugo uſcito

dal legamento , e dal tendine ; ma ebbi argomenti in
l'

più diſeccati , niente più ſmunti di quel che erano prie
ma di ſperimentarli . Quindi a tutta ragione conchiuſi
che i fuchi gaſtrici avevano veramente intaccate le para
ti fólide, e le avevano diſciolte a ſegno da renderle ac.
te a paſſare pe' vani della tela , a quel modo che paſſa
te vi eran le carni. E queſta diffoluzione appariva an
che dal fatto , vedendoſi gli eſteriori ſtrati di quell' a .
vanzo di legamento , e di tendine inceneriti in modo ?

che ad ogni diſtrazion leggeriſſima fi rompevano. Fui
adunque pienamente couvinto della poſſanza de' ſuchi ga .

ftrici canini nel digerire le parti fibroſe non ſolamente

delle carni, ma eziandio de legamenti, e dei tendini
quantunque in queſte ultime ſoſtanze la digeſtione ſucces
da più lentamente per la maggior durezza , c tenacità
M 4
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delle parti. Per conto poi dei legamenti dati dal Boera
vio al ſuo cane, ii quali rimando per ſeceffo dopo il ter
zo giorno ſenza averli punto mutati, ea poſt triduum nin

bil mutata egeflit ( 5. CXCIII. ) ; fé con tale eſpreſſion
ne egli vuol denotare , che ritennero la natura di lega.
,menti,

come pare che non poffa intendere diverſamente,

io non provo la minima difficoltà a crederlo , veduto

avendo io pure il fimile nel legamento di bue, malgra

do l ' effer reſtato per quattro giorni continui nello fto
maco di un cane , a riſerva di avere ſofferta una confia ,
derabile diminuzione , la qual diminuzione più o meno

grande io ſon ficuro che ſarebbe ſtata marcata dal cele
Þratiffimo Medico Ollandefe , fe in vece di darne il fuo

giudizio così al di groſſo con l'occhio, fi foſſe preſo la
pena di peſare que legamenti prima che fi mangiaffer

dal cane , e dopo che per la parte deretana vennero ri
mandati .

.

CXCVI. Entriamo ora a parlare del Problema >

ſe i cani digeriſcan le oſſa , il quale volendo attenerci a
quanto ne hanno ſcritto celebri Fiſiologi, e Medici , fem

brerebbe. deciſo per la parte negativa. Già veduto aba
biamo quanto ſu ciò ha fperimentato il Boeravio in quel
ſuo cane famelico , che divorato avendo dell'offa unce
di burro , ne rimandò la cruſca, ſenza produrre in effe

altra foluzione, che quella che vi avrebbe prodotta la
ſemplice acqua ( ). CXCIII. ). La qual coſa nel luogo
ſteſſo ei conferma con queſte parole . Deinde in ftera
core canino , quod album græcum vocant , fragmenta
offium pene non mutata reperiuntur, & fit mera ra
fura offium , quæ dentibus canis adrofit, exſuccorum

99

& in unam maffam fi& torum
. E fembra altresì el
ſere del medeſimo ſentimento il meritamente rinomatiſa

ſimo, ed illuſtre fuo Scolare , Alberto Haller , come ap

pariſce non meno da alcune Note , che in quel luogo fa
al fuo Maeſtro , che dalla fua grande Fiſiologia (a ). Il
Sig. Dottor Pozzi nel ſuo Comentario anatomico da noi

altrove citato ( 9. XIII.) è egli pure di avviſo , che ii
C2

( T. VI.
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cani'non digeriſcan le offa, appoggiato a due fuoi eſper
rimenti , il più forte de quali fi quefto . Apprefto a
un cane da cinque giorni digiuno tre offa , che, quantun
que aride, furono trangugiare dall'animale , per eſſere
ſtate unte di butirro . Uno di queſti offi peſava tre on
cie , l' altro due , e il terzo una : e dopo tre giorni uſci

ron del cane per la parte di ſotto col medeſimo peſo ,
detrattone ſolamente lei grani.

Queſti fogliono eſſere gli argomenti più forti , che
recanfi da' Fiſiologi contro la vulgare opinione, che l'of
fa fi digeriſcan dai cani. Non è però che queſta opinion
ne trovato non abbia un illuſtre Partigiano , un Uomo
che in grado eminente poſſedeva la difficil arte di bene

ſperimentare, il quale ſe ſegnalato ha il ſuo nome per
moltiſſimi Soggetti da lui felicemente diſcuffi , e illuſtra
ti , ſi è diſtinto altresì in quello della Digeſtione con duc
belle Memorie da noi in più luoghi di queſto libro con
molta lode rammemorate . Ognun vede, ch' io parlo del

Sig. di Reaumur, il quale tra l'altre curiofe , e intereſ
fanti ricerche fu la Digeſtione, muove pur quella , fe 1

offa fi digeriſcan dai cani (a) , per chiarir la quale in
ftituì la ſeguente eſperienza . Due offa compatte di figu
ra cilindrica, aventi ciaſcheduno 7. linee di lunghezza ,

e 2. quaſi di diametro feci egli prendere a una cagnuo
lecta , che fu poi ucciſa dopo 26. ore . Vifitate le offa ,
che ſoggiornavano ancor nello ſtomaco furono da lui
trovate ſminuite in volume, e gli ſembrò che alcune la
mine foſſero ſtate portate via . Di più quelle due offa

acquiſtata avevano la pieghevolezza del corno , ' quando
prima erano duriffime, e rigidiffime. Dal che inferiſce

che
i ſuchi gaſtrici le avevano dunque in parte dige.
ri
ce .

CXCVII. Efpoſte le altrui eſperienze fu queſto que
rioſo Problema, mi farò lecito di proporre anche le mie .

jo
Parlando del cane nominato al paragrafo CXCII. , 10
aveva trovato nell'aprirlo una quantità di frantumi d' of
fa

( e) Mem . ſecond,
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Sa nel ventricolo , e nel dutto degl' inteſtini. Queſte of
fa a me parvero di qualche quadrupede, che congetturai
eſſere una pecora , e doveva averle mangiate prima che
il cane veniſſe a me conſegnato . Quantunque non le pe

faffi, al giudizio però dell' occhio preſe inſieme oltre
paſſavano le 6.oncie . Conſiderandole attentamente , do
po che le ebbi lavate nell' acqua , vi ſi vedevano fopra
1

certi sfregi, certi ſolcherti longitudinali , che reſtai" in
forſe ſe foſſero ſtati prodotti da fuchi gaſtrici, o piutto
fto dai denti del cane nell'atto che rompeva quell'offa.

Inoltre molti angoli, molte coſtole taglienti di quelle
ſcheggie offee ſi vedevano manifeftamente ſmuffate ; così
che queſti fenomeni riſvegliarono in me l'idea di quan

to ſuccede a ' corpi più duri ne' ventrigli muſculoſi degli

uccelli gallinacei. Mi accorſi di più , che quelle coſtole,
e quegli angoli ſmuffati non avevano quella durezza, che
manifeftavali dove l' offa eran più groffe. Queſte appa

renze però non fecero che produrre in mia mente dei
dubbi , che m'ingegnai di diffipare col lume dell'eſpe
rienza. A quel modo che i tubi deciſo avevano in altri

animali della digeſtione dell'offa, dovevano , anche , a2
mio avviſo , decidere nel caſo preſente ; e però per aver
ne la ricercata deciſione ricorſi ad effi corredandoli in

ternamente di più pezzetti d' offa , ed inducendo un ca

ne a trangugiarli . Le offa erano di variaqualità, e du
rezza , e i tubi, che furono due, erano veſtiti di una ca

micia di tela , per ovviare il pericolo che non poteſſero
uſcire dalle loro cavità , come praticato aveva in altre
occaſioni conſimili. Il cane , che venne ſempre con di
fcreta doſe di cibo cuftodito nella ſtanza deſtinata a que
회

Ate eſperienze, non fu ammazzato che dopo ſette giorni,
per dare un convenevol tempo a' fuchi gaſtrici di agi
re . II due tubi quantunque foſſero di non indifferente

grandezza , pure l' uno di effi fuperato il piloro era paf
lato all inteſtino cieco , avvolto nella materia eſcremen

tofa , e l' altro reſtava ancor nello ſtomaco. L'uno, e
1' altro non erano ſenza le offa , ma queſte offa fi erano
così impicciolite , che dove prima avevano di peſo un
ter .

1
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terzo di oncia , e 18. grani, adeſſo non peſavano più che

4. danari, e 7. grani. Tutti gli angoli , tutte le punte
fi eran perdute, e le offa men dure ſofferto avevano an.
che maggior guaſto . Il coltello ne' ſiti di minor craffi

zię le tagliava ſenza difficoltà , tanto ſi erano intenerite.
La ſoluzione dell'offa biſognava dire che ſi foſſe fatta

nelle parti più ſottili, per eſſer queſte paſſate attraverſo
della tela , non eſſendone reſtato veſtigio dentro di leis

Reſtano pertanto da queſta eſperienza concludemente pro
vate due coſe, l' una che la forza digerente ne' cani fi

eſercita egualmente bene nell'offa , che nelle carni, ec
cetto che in queſte ultime per la minore loro durezza
opera con più celerità ; .!' altra che tal forza digerente
fatta dipende dall'attività de' fuchi gaſtrici.

CXCVIII. Ripetuta avendo in tre altri cani queſta
eſperienza medeſima, quantunque nell' effenziale fia tor

nata la ſteſſa, pure mi fi fono offerte due ſingolarità che
meritano di eſſere riferite. La prima è che uno di que
ſti cani nel giro di otto giorni ha prodotto fu le offa

una ſoluzione piuttoſto ſcarſa , avvegnacche durante quel
tempo io aveffi cura di alimentarlo affai bene, emi fem
brafle faniffimo . Coteſto fatto è opportuniffimo a farci

vedere, che la poca o niuna diminuzione dellofla , che
talvolta ſuccede negli ftomachi de' cani, come nel caſo
allegato dal Boeravio , e dal Pozzi (S. CXCVI. ) , non
è punto una pruova dell' inefficacia di queſti quadrupe
di nel digerire fimili materie , ma è ſoltanto un argo
mento che le forze digeſtive non operano con egual va- .

lore in tutti; del che non abbiamopunto a maravigliar
ci , ſuccedendo una fimil coſa anche in noi. L'altra ſm .

golarità è il contrario della prima. Tra le offa date ad
uno di queſti tre cani, vi erano due denti inciſivi fupe
riori di pecora . Si è già fatto vedere come lo ſmalto dei

denti non riceve oltraggio dai fuchi gaſtrici fteffi , che
corrodon le oſſa più dure, quali ſono quelli del falco ,
e dell'aquila ( V. CLXI. CXXXIII. ) . Eppure i ſuchi ga
ftrici di quel cane arrivarono a viziare queſto corpo du
riffimo . Nel mentre ch' io ſcrivo mi trovo avere fort'
OC
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occhi que" due denti inciſivi, che conſervo qual maravi.
glia , i quali ſe vedeſſe il curiofo Lettore li troverebbe
mancanti del proprio ſmalto , l'uno in due luoghi, l'al
tro in tre , apparendo ivi cinque cavità o fofferte , lar

ghe ciaſcuna più d'una linea , e profonde in guiſa , che
penetrano fino al nucleo ſteſſo dell' offo . La corrofione

era anche ſtata maggiore alle radici dei due denti , le
quali radici in maſſima parte mancavano . Ma quel po
tentiffimo meſtruo corroditore aveva altresì fatto unenor

me guaſto alle oſſa che trovavanſi in compagnia dei den
ti , le quali vedevanſi in più ſiti ſcavate; e gli ſcava
menti, ſiccome fatti in parti più tenere, erano più pro
fondi, che quegli oſſervati nei denti . Confrontando quea
ſto fatto con l' accennato poco dopo il principio del pa

ragrafo CXCVII. , dove dico di aver trovato degli sfre
gi, e de' folchi longitudinali nell oſſa volontariamente
divorate da un cane, io adeſſo non provo più verun dub

bio a credere che quegli sfregi, e que' folchi non potef
fero eſſer l'effetto de' ſuchi gaſtrici corroditori. E ' pero
degno di rimarco come nel caſo dello ſmalto dei denti

in parte diſtrutto da quel meſtruo potentiſfimo non ab
bia fofferta la minima leſione , il minimo ſdrucimento

la borſetta di tela racchiudente quell' offa , attraverſo del
la quale doveva neceſſariamente paſſare eſſo meſtruo. Ciò
per altro non dee punto ſorprenderci , avendo noi l'e

fempio di molti altri fuchi gaſtrici, che quanto fono-at
ti a ſcomporre , e a diſſolvere le più dure ſoſtanze anima

li , altrettanto ſono inetti a far lo ſteſſo nelle più tenere
vegetabili ( 9. CXLVI. CLVI ). É gli ſteſſi meſtrui chi.
mici ci manifeſtano la medeſima coſa , come oſſervaſi
nell'acido di nitro , che nel tempo che diſſolve , e con

fuma le pietre calcarie più compattee più ſolide, laſcia
intatte le geffofe, e le argilloſe, quelle eziandio che for
no le più friabili, e più tenere.

CXCIX . Quantunque il compleſſo delle eſperienze
da me fatte ſu i cani provi in maniera deciſa eſſere la

loro digeſtione un puro pretto lavoro de' fuchi gaſtrici ,
non doveva però traſcurarſi di cercare , fe durante la di
ge
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geſtione ſi abbiano movimenti nelle pareti del ventrico
lo , e quali preffo a poco fieno cotefti movimenti: la
qual coſa poteva indagarſi in due maniere , cioè medias

tamente , offia col mezzo degli effetti , oppure immedia
tamente , coll aprire l' abdome di qualche cane , ed of
fervare che zecada allora al ventricolo . E quanto al primo
mo , quantunque accorto non mi foffi che il ventricolo

de' cani dotato foffe di moti compreſſivi, o d'altro ge
nere , che dire fi poteſſero gagliardi, per non avere mai

trovato pregiudicati i tubi , nè le tele che li coprivano,
pure per venire a lume , ſe avuto aveffe movimenti mé

no forti, feci prendere a un cane alcuni tubi di pareti
più ſottili, che laſciai anche vuori, ed aperti, accioco
.

chè più facilmente, ſe provavano qualche forza cíterio
re , poteſſero eſſer compreffi . Ma niuna compreſſione,
niuna ammaccatura , niun vizio fi vide in effi dopo l'el
fer reſtati tre giorni nel ventricolo canino . Cid nulla

meno però la contemplazione di que' tubi mi manifeſto
un fenomeno, per cuivenni in chiaro , che le pareti del
ventricolo non erano in quel tempo state ozioſe. Nell':
aprir queſto viſcere vi trovai dentro un ammaſſamento
di peli, che per eſſere nel colore diverſi imi da quelli

del cane , non potea dirſi che foſſero ſuoi propri , che
nel lambirſi aveffe inghiottiti ; ma fibbene che apparte
nevano a qualche altro animale , che foſſe ſtato divora
to dal cane, prima che queſto veniſſe in mie mani . Com
teſti peli non erano folo fluttuanti nel ventricolo , ma fi
trovavano anche , e in larga copia , dentro de' tubi. Era

dunque ſegno che qualcheforza li aveva la dentro cac
ciati , e queſta forza non poteva venire, che dalla par
te del ventricolo .

CC . Cinque furono i cani vivi, che aperfi, laſcia
to intatto lo ſtomaco , per tentar di vedere i movimen
operazione poco
ti di queſto cavo viſcere . Faceva
tempo dopo di averli ben bene paſciuti, preſumendo che
allora le fibre muſculari irritate dalla diſtenſione prodot

ta in eſſe dai cibi, ſi ſarebbero meffe più facilmente in

contrazione, e quindi farebbero ſtati più coſpicui i ti
mow
1
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ci del ventricolo . I riſultati di queſte nuove eſperienze
furono queſti. Il ventricolo del primo cane , quando non
era tocco , non dava mai indizio di moto . Ma feren

dolo con la punta d'un coltello , o facendovela correr
ſopra leggermente , di ſubito ſi reſtringeva nel ſito offe
fo , e nelle parti adjacenti, e poco dopo ſi reſtituiva al.

la ſituazione primiera. Legatolo al di là dell'orifizio fu
ſu
e
abdom
olo
,
par
ore,
dall'
e,
ſtaccar
indi
perior e inferi
vemi di vedere qualche leggeriffimo motoperiſtaltico ,
ma di corta durata'. Continovo bene ad eſſere patentiſ.
ſimo ſopra mezz'ora la reſtrizione, e ſucceſſiva dilata.
zione in que' luoghi , a cui io applicava il coltello o
qualche altro corpo ſtimolante . Il ventricolo del ſecon
do cane non ſolamente era privo di moto non toccan

dolo , ma fu anche ſordo a qualunque ſtimolo . Nel tere
zo cane il moro periſtalţico del ventricolo non poteva

eſſere più patente. Cominciava il reſtrignimento poco
ſotto l' orifizio ſuperiore , e via via a guiſa di placida
onda s'innoltrava quaſi fino al piloro , e al reſtrigni
mento quaſi con regolato periodo ſuccedeva il dilara.
mento. Per 7. minuti fui lieto contemplatore di queſta
picciola ſcena. Sebbene dopo che fu ſparita mi riuſcì di

farla ricomparire , quantunque per pochiſſimo tempo ,
coll' irritare nella parte ſuperiore il ventricolo. Un ſimi
le irritamento fece naſcere nel ventricolo del quarto ca
.

ne il moto periſtaltico , che punto non ſi manifeſtava da
ſe . Ma cotal moto era fiſſo , e locale , cioè nell'anello ,
offía faſcia circolare del ventricolo , la quale corriſpon
.

deva al ſito dello ſtimolo . Quivi adunque la faſcia ſi

contraeva ſoavemente , reſtringendo ſenſibilmente il dia
metro del ventricolo , e alcuni momenti dopo tornava

con pari lentezza a dilatarſi. Il moto periftaltico nel
.

quinto cane non fu inferiore a quello del terzo . Anzi
.

durò qualche minuto di più , e terminata che fu quella
ſerie di ſucceſſive reſtrizioni, e dilatazioni, continovo
una faſcia del ventricolo ſituata poco ſopra del piloro a
contrarſi , e ad allargarſi a vicenda : e la contrazione
era si notabile, che in quel tempo il ventricolo veniva
quafi
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quaſi a ferrarſi del tutto . Ho offervato in generale che
tutti queſti moti ſi ſono ſempre fatti con fomma placi.
dezza , e ſenza che mai le pareti del ventricolo ſi fieno

riſtretce , od allargate fubitamente, e con forza .
CCI. Quando io ſperimentava gli ftomachi de' cam
ni , volli ſperimentarne alcuno de' gatti; e i riſultati ne

furono ſomigliantiffimi, voglio dire che anche qui fu pid
volte manifeftiffimo un blando moto di compreſſione , c

di dilatazione, incipiente dalla fommità dello ſtomaco ,
e ſtendenteſi fino al ſuo fondo .

0

Tutte queſte Eſperienze , di cui altre ſimili fi poffor
no leggere preſſo l'Haller, da lui intrapreſe con fine di

verlo (a), fanno chiaramente vedere , che i movimenti

che fuccedono negli ftomachi de' cani, e de' gatti nel
tempo della digeſtione non ſono niente gagliardi, niente
arti a triturar gli alimenti, ma blandi del tutto , еe .
foa

vi, quali appunto fi convengono per lentamente ſpigner
le materie dal fuperiore finiftro orifizio dello ſtomaco al
deſtro inferiore, e quindi eſpellerle nella cavità del duo
deno

La moltiplicità de'cani da me cimentati mi ha fora
nita vantaggiola occafione di raccorre in copia del loro
ſuco gaſtrico , per vedere ſe era atto , come quello di tan

te altre beſtie , a creare un principio di digeſtione fuora
del corpo animale. L'ho trovato attiffimo , si nelle car

ni cotte , che crude , come altresì in più ſoſtanze vegeta
bili, purchè il tentativo foſſe accompagnato da due icon
dizioni, cioè da un calore più che mediocre, e dal re,

plicato rinnovamento di detto fuco , come per appunto
CCII. Il chiariffimo Sig. Blaſio nella fua laborioſa,

ſi è trovato in molti altri animali .

1

e diligente Notomia del cane venendo a parlar dello ſtom
maco afferiſce che l'interna tonaca ſembra eſſere funa
congerie di glandole (6). Dovuto avendo ſacrificare buon
numero di ſimili animali ho avuta tutta l'opportunità di
attena

( ) Mem . ſur la nat. fenf. & irrit. T. I,.
(6 ) Gerardi Blafii Anat. Anim.
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arrentamente eſaminar queſta conaca . La guardava primi
ma con occhio ora inerme , ora veſtito di lente fue la

faccia eſteriore, oſſia quella che tocca gli alimenti. Ma
nulla di glanduloſo mi ſi offeriva alla viſta. Aſciugata
che aveva queſta tonaca , la comprimeva col dito , e ne
uſciva a poco a poco un umido velo , che la copriva ne!

fiti compreſli, ſenza perd ch' io poteſſi ſcoprire i forelli.
ni , donde eſfo trapelava. Staccava alcuni pezzi di ques
fta tonaca , ora in un fito , ora nell'altro dello ſtomaco,

e gli eſplorava alla lente , frapponendoli all'occhio
alla viva luce del ſole . Vedeva in più d' un pezzo mol

ti , ee molti punti lucidi , ma in parecchi altri non mi
riuſciva di veder nulla . Finalmente io eſplorava il ro
veſcio della tonaca , cioè quella parte , con cui ſi atraca
ca immediatamente alla nervea . Vedeva che era com

pofta di un ammaſſamento di corpicciuoli di un carni
cino dilavato , bislunghi, e foltamente inſieme aggrup

pati. E queſti probabilmente ſono que' corpi chiamati
glandole dal Blafio . Se veramente fieno tali io non olem
rei di affermarlo . Almeno io non ho ſaputo trovare in

effi quelle marche, que' caratteri che ſi ravvifano ne' cor
pi glanduloſi di altri animali . Comunque perd ne fia,
cerca coſa è che ſono deſtinati per condurre un liquido

nello ſtomaco de'cani, come apertamente fi ricava dal ri
produrſi il menzionato umido velo fu l'interna fua fac

cia ogni qualvolta tai corpicciuoli vengan compreſſi. E
cotal liquido feguita a farſi vedere molti giorni dopo che
lo ſtomaco è feparato dal cane .

Ho detto di ſopra di non aver potuto ſcorgere i fo
rellini nella tonaca interna, pe' quali il liquido gaſtrico
entra nello ſtomaco . Si denno però eccettuare le parti vi

cine al piloro , nelle quali ſono viſibiliffimi, come è al
cresi viſibile
il fuco ftillante da effi. Ove vogliafi para

gonare il liquor che eſce attualmente dallo ſtomaco con

quello che più o meno trovali già raccolto dentro di lui
all'aprirſi de' cani , coreſti due fluidi fi trovan diverſi .

Vedemmo già avere il ſecondo la proprietà d' eſſer gial
lo , aſſai amaro , e più o meno gelatinoſo ( 9. CXCII.).
Niu
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Niuna di coteſte proprietà ha il liquore , che attualmen
te ſcaturiſce dalle pareti del ventricolo , per trovarſi di
niun colore , infipido, e fluidiffimo. Onde non è a dus
bitarſi che il ſuco gaſtrico canino , quello che ſerve alla

digeſtione, non riſulti, come in tanti altri animali , di
varj, e diverſi principi, cioè di ſaliva, di liquido eſofa

gale, di quelli che propri ſono del ventricolo , del ſuco
probabilmente pancreatico , e d'una porzione di bile .
CCIII. A compimento degli Efami riguardanti le
varie fatte di Animali a ventricolo membranoſo reſta fi

nalmente a ragionare dell'Uomo . Vero è che da quan

to ſi è ſcoperto in queſta numeroſiffima claſſe di Anima
li, fegnatamente negli uccelli rapaci, ne' gatti, e ne'ca
ni, i cui ſtomachi ſono tanto ſimili ai noſtri, fi aveva

un plauſibiliffimo argomento d' inferire ciò che intorno

alla digeſtione accade anche in noi; ma è vero altresì
che l'argomento era ſempre analogico , e per conſeguen

te probabile, ma non ſicuro. E ſe io aveva avuta ficu
rezza negli Animali, a molto più di ragione doveva fa
re ogni sforzo per averla eziandio nell' Uomo. Scorren

do 1 Opere de' Medici si moderni, che antichi , nulla
evvi di più ovvio, di più frequente , che l' abbatterſi in
Libri che favellano della digeſtione dell'Uom ) . Ma ſe

mi è lecito il dirlo con la dovuta ſtima ad ognuno , io
trovo che in queſti Libri ſi giuoca più ad indovinar la
maniera , onde ſuccede tal digeſtione , che a rintracciar
la come conviene. Qui mancano aſſolutamente le eſpe
rienze dirette , le eſperienze inftituite fu l'. Uomo , e non
fi cammina che al barlume di congetture , o col den

bile appoggio d'Ipoteli poco men che precarie .Se adun
.

que nelle ricerche fu la digeſtione degli Animali ho do
vuto il più delle volte ricorrere alle mie eſperienze , mok
to poi più doveva farlo nel caſo preſente. Conſiderando
però quali foffero quelle eſperienze, che ſi poteffero in
iticuire fu l' Uomo, e che d'altronde foſſero le più im

portanti, a me parve che ridur ſi poteſſero a due capi,
cioè al tentar di aver : del ſuco gaſtrico umano , per por
tere far con ello quegli eſami, che facci fi erano ſul bel
N
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vino ; e all'ingojare de' tubi muniti di diverſe foftanze
vegetabili , ed animali, per veder poi , uſcite che foſſe
ro per ſeceffo , quai cangiamenti aveſſer fofferti. Penſan

do io di fare inme fteſto queſto doppio genere di eſpe
rienze , ſinceramente confeſſo , che quelle de tubi mimin

ſero dapprincipio in qualche apprenſione, che facendole
io poteſſi andar contro a qualche pericolo . Mi ſtavano
in mente le Storie di alcuni corpi indigeribili inghiotti
ti dagli Uomini, i quali fi erano arreſtati dentro allo
.

ftomaco , prodotti avevano moleſti ſintomi , e dopo fun

tempo conſiderabile erano uſciti per vomito ( a ). Aveva

pur preſenti gli eſempli di altri corpi fimili fermatiſi nel
dutto inteſtinale. Tuttavolta altri fatti contrari, e più
frequenti, anzi per così dir coridiani mi facevan corag

gio , e in certo modo m' invitavano a queſte eſperienze.
Conſiſtevano queſti nel vedere come i noccioli duriſſimi

di certe frutta , quali fono quelli delle ciriege , delle mam
raſche , delle neſpole , e per fino delle fuſine, inavvedu
>

tamente ingojati da fanciulli plebei , o di contado , paf
fano felicemente per fecello , ſenza che mai o quaſi mai

fi fia faputo , che cagionato abbian loro il più picciolo
incomodo . Queſti ultimi fatti, inutilmente me con me
contraſtante, la vinſero , per determinarmi almeno aa far

ne un ſaggio , il quale proccurai anche che foſſe dei più
diſcreti.

CCIV. Conſiſteva queſto nel prender per bocca una

borfetta di tela entrovi una porzione di pane maſticato ,
del peſo di 52. grani. La prova fu da me fatta di mat
tino dopo l'effer levato , trovandomi a ftomaco digiu
no , e queſte furono le circoſtanze che accompagnarono

ſempre l' altre fuffeguenti eſperienze . La borſetta ſtette

dentro di me 23. ore, ſenza ch' io ne provaſſi il più pic
ciolo male , e rimandata che fu , trovoffi ſpogliata inte.
ramente di pane. Il refe che ſtrettamente cuciva inſieme

į due lembi della borſetta , non fi era nè rotto nè gua
fto , e lo ſteſſo era di quello che ne ferrava la gola per
,
chè

( a) Hall. Phyſ. T. VI.

195
QUINTA . "
che il pane non uſciffe. Non li vide tampoco ſdrucitura

di ſorta nella rela ſteſſa , e perd era patente che tanto

nel mio ventricolo , quanto negl' inteſtini la picciola bor
fa non era ſtata niente pregiudicata. Io non poſſo eſpri
mere al Lettore la confidenza in che mi pole il buon

eſito di queſta eſperienza per intraprenderne altre . Non
indugiai pertanto a ripeterla con due altre borferre del
la medeſima tela , contenenti ciaſcuna l'iſteſſa doſe di

pane maſticato , variata ſoltanto la circoſtanza , che una
delle borſette era formata di due invogli di tela , e l'al

tra di tre . Per le coſe dette altrove egli è facile l'indo
vinare il motivo di tal variazione , che era quello di ven

dere , fe a norma del crefcente numero degli invogliren .
devaſi più difficile la digeſtione del pane. E queſto ef

fettivamente ſuccefle. Imperciocchè uſcite eſſendo del mio
corpo le due picciole borſe dopo ore 27. non ben com .

piute, il pane quantunque foſſe ſtato digerito del tutto
nella borferta dai due invogli , ne rimaneva però una.

picciola quantità in quella dai tre . Tal quantità quan
cunque in parte perduto aveſſe il proprio fugo , riteneva
perd la natura di pane .
CCV . Dalle foſtanze vegetabili pafrai alle animali ,
rinſerrando in una borſetta di tela di un invoglio ſcem

pio 60. grani di carne cotta , e maſticata di piccione ,
e in altra ſimile borferta altri 60. grani di carne cotta
di vitello medeſimamente da me maſticata.. Ambedue le

borſette non reſtarono dentro al mio corpo che ore 18.,

e 3. quarti ſcarſi, e in queſto tempo non molto lungo
P

una

e
e

l'altra carne rimaſe affatto confunta . In vece

di 60. grani di carne cotta , ne ſperimentai 80., giacchè
ļ

rinchiuli queſti in una borſetra venivano a formare un
diſcretiflimo volume, per cui io non credeva di potere
incontrare pericolo alcuno nel difcendere, che faceva quel

volumetto giù per l' eſofago , nè molto meno nel tragit

fare per l' orificio del piloro , dovendo allora per la di
geſtione della carne più o meno inoltrata efferli non po
co ſminuito di mole . La carne cotta fu di vitello , e com

me l'altra , era ſtara da me prima maſticata . 29. ore
N
2
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cenni dentro di me la borſetta. La carne non refto digeria
ta del tutto , effendovene rimaſti dentro 11. grani. Que
Ito reſiduo di carne differiva dalle carni non del tutto

0

digerite dagli animali , che laddove queſte nel cavarle
dal loro ventricolo fi trovano quaſi ſempre circundate da
un velo gelatinoſo , la carne reſidua nella borſetta reſta

ta dentro al mio corpo , era priva di cotal velo , anzi
era in maffima parte ſpogliata di ſuco , ed aveva preſſo
a poco quell' apparenza , che ha la carne cotta ſpremuta
dentro di una pezzuola . Quefta fingolarità , che combi

na col pochiffimo fuco del pane in parte digerito dell'
altra eſperienza ( V. CCIV . ), mi fece nafcere il fofpet
to ,

fe mai lo ſtomaco umano aveſſe quella forza com

1

preſſiva, che trovato io non aveva negli altri ftomachi

membranofi degli animali. E però determinai di diſtrugo
gere , o di avverare il ſoſpetto con altre eſperienze.
CCVI. Veduto ch' io digeriva la carne cotta 'ma

ſticata , volli vedere , fe era capace di digerir la meden
fima , ma non mafticata . Un pezzetto di carne mufcum
lola del petto d ' un cappone , del pefo di 80. grani, af
fidato ad una borſetta , fu il ſoggetto di queſto novel
tentativo . Non fu da me rimandato quell' invoglio di

tela che dopo 37. ore. Mercè queſta lunga dimora fieb
be una digeſtione non indifferente . Ripeſato il pezzuol

di polpa, tu trovato calante di 56. grani. Ma anche qui
ben lungi dall' effer gelatinoſo o tenero alla fuperficie
quell' avanzo di carne, fu trovato afciutto , e le fibre car
noſe più interne ſembravano effere meno aride delle efter

ne . Del rimanente la digeſtione pareva eſſerſi fatta egual
mente bene in ogni punto efterno di quel tozzetto di

carne, avendo in picciolo conſervata quella figura che
nel reciderlo io gli avea dato in grande.

CCVII. Saper volli fe quell' aſciutezza di fibre ,
quella privazione di fugo, che era ſtata da me offervata
nella carne cotta , fi offervava eziandio nella cruda , non

dubitando punto , che più o meno io non l'aveffi dige
rita, ellendo troppo noto che lo ſtomaco umano è ftato
deſtinato dalla Natura a concuocere egualmente bene le
car .

fe
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carni crude che le corte , dall'eſperienza che abbiamo

d'intiere Nazioni, che viffure fono di ſole carni crude,
e dal ſaperſi che anche adeſſo in alcuni Paeſi maritimi

fi mangia il peſce crudo, e che l' oſtriche, le orecchie,

le patelle, come ſi peſcan dal mare, quantunque cibo di
difficile digeſtione , fanno le delizie de' palati più dili

cati, e più fini. Serrati pertanto in due borſette di rela

due pezzettini di carne cruda di vitello, e di bue , pe
ſanti ciaſcheduno 56. grani, furono da me preſi la mat

tina a ftomaco digiuno, come difli già che folea fem
pre fare , e li reſtituïi all'indomane verſo il mezzodì.

Del pezzetto di vitello , per eſſer carne più tenera , non
reſtavano che 14. grani, e di quel di bue ne reſtayano
23 . L ' una , e l'altra carne eraſi adunque digerita in
maſſima parte , ma si la prima, che la feconda appari
vano con quell' aſciuttezza di fibre, con quella privazio
ne di fuco , che faria in effe accaduta, ſe le borſette fofa

ſero ſtate torte ,e premute da qualche forza eſteriore.

CCVIII. Effendo adunque coſtante il fenomeno , dow
del pane, che col mezzode' fuchi gaftrici umani'fi ha

vremo noi percid dire, che la digeſtione delle carni >, e
dentro a quegl' invogli di tela , venga ajutata, e pro
moſſa dalla triturante forza dello ſtomaco ? Si ha vera .

mente cotal forza dentro di noi? Per liberarmi da queſti
dubbi , e mettere in chiaro la coſa io non vedeva min

glior mezzo, che quello di oſſervare quanto accadeva al
le foſtanze vegetabili, ed animali ripoſte ne' tubi . Im .

perciocchè fe in tal caſo o non ſi digerivano la dentro
queſte ſoſtanze, o fi digerivano male , queſta era una
prova , che mancava qualche circoſtanza o neceffaria o
almeno utile per la digeſtione; e allora era affai preſu
mibile che cið nafceffe per difetto di forza trituratrice.
Mi trovava dunque nella fiſica neceſſità di far difcende

re al mio ſtomaco anche i tubetti, dopo di avervi fatto
diſcendere le borſette di tela . Veduto avendo che nel ſaga

gio delle fopradefcritte eſperienze provato io non aveva
verun faſtidio , dirò con tutta candidezza , che paſſai a .
fare in me ſteſſo queſte altre ſenza timore- o ribrezzo
N3
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Solamente in vece de tubi di latta mi ſervii di quelli di
legno , per paura che il metallo dimorante nello ſtoma

co , e nelle budella non poteſſe farmiqualche brutto giuo
co , quantunque per altro non mi foffi mai accorto , che

fatto ne aveſſe alcuno agli animali da me ſperimentati.
E di vero i fuchi gaſtrici non avevano mai prodotta

corroſione alcuna nel metallo , il quale ſolamente dalla
lunga dimora ne' ventricoli degli animali contratto ave
va un color nericante. Il calibro de tubetti di legno fu

di tre linee, e la lunghezza di cinque . Le loro pareti
erano conforme al ſolito tutte pertugiate, perchè i miei

fuchi gaſtrici poteſſero non ſolo per le due eſtremità, ma
eziandio per la lunghezza delle pareti avere liberamente
l'ingreſſo. Mi convenne quì poi prendere una cautela ,

che adoperata io non aveva ſempre negli animali , e que
fta fu di fare una borſa o coperta di tela ai tubetti , per
impedire l'ingreſſo delle materie eſcrementoſe nei mede

ſimi, allorchè dovevano paſſare pel lungo tratto deglin
teſtini. Cominciai queſte eſperienze dal prendere niente
più d'un tubetto, in cui poſto avea 36. grani di carne
cotta di vitello da me malticata. Il tubetto ne uſci feli

cemente dopo 22. ore , ma uſcì ſenza più nulla contene
re di carne. Non conteneva tampoco materie eſtranee ,
per averlo impedito la coperta di tela , che ſi era con
fervata faniffima.

CCIX . Queſto eſperimento , che non era niente ao

mico della triturazione, m' invoglid a tentarne altri fi
mili prima di decidere. Potendo il tubo capir più carne
di quella che vi era ſtata dentro , in vece di 36. grani,
ve ne miſi 45. La dimora che effo fece dentro di me

fu.di ore 17., dopo le quali trovoffi nel tubo una reli
quia di carne del peſo di 21. grani . Qui mi apparirono
cambiate le coſe . Quel briciolo di carne cotta ( che era

fimilmente di vitello maſticata prima ) non ſolo perdur
ta non aveva la naturale ſugoſità , ma attorno attorno

era gelatinoſo , e ſpappolante , reſtando ſolamente fibro
ſo nel centro . ll ſapore di quella gelatina era dolce, e
odorandola nulla manifeſtava di putredinofo , come niens
te
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te di putredinoſo ſentito io aveva nelle altre reliquie di
carne rimaſte dentro alle borſette . Queſte apparenze fi
verificarono appuntino in tre altri reſidui di carne cote
ta , ed in uno di cruda , in occaſione ch' io preſi in fe

guito l' uno dopo l'altro quattro nuovi tubetti ; e le
carni furono di vitello , di bue, di caſtrato , di agnello .
In viſta di queſti fatti parvemi adunque di dovere con
chiudere, che come in infiniti altri animali, cosi den

tro di me , e de' miei ſimili fi ſciolgono , e digeriſcono
i cibi in virtù de' ſuchi gaſtrici, ſenza che vi concorra
la triturante forza de' muſcoli dello ſtomaco . Sebbene
non folo non vi concorre eſſa ne punto , ne poco , ma

repugna che poſſa concorrervi, avendo io prove dirette,
che cotal forza nello ſtomaco umano affolutamente non

fi dà . Fra i tubetti di legno fatti eſpreſſamente lavora
.

re per l'ufo preſente, ne aveva fatto tirare alquanti di

pareti così ſottili, che al ſolo leggermente premerli col
dito fopra una tavola, andavano in pezzi. Molte mol
te volte nelle eſperienze enunciate , e in quelle che ſono
per enunciare , ho a bella porta adoperato de ſimili tu
bi ; non è mai ſtato che ſe ne ſia rotto un ſolo . Di più,

fpogliandoli dell' invoglio di tela , che era ſempre intat
to ,ed eſaminandoli attentiffimamente, nonmi ſono mai
accorto , che nella dimora fatta dentro al mio corpo

contratra aveſſero crepatura o pelo di forta .

CCX. Coteſti fatti combinano perfettamente coi ſem
guenti. E ' ſtato oſſervato che le ciriegie ingojate intie.
re dagli Uomini ſono uſcire intiere per feceſſo. E cosi

è accaduto ne' grani dell'uva (a ). Ho voluto ſperimen
tare in me fteſſo qual fede li debba preſtare a queſte

Iſtorie . Ne ho primamente fatta la prova nell'uva , ma
non ancora del tutto matura , per eſſere così più conſi
fenti le ſue bacche . Quattro di eſſe ne preſi l'una dom

po l'altra , e tutte quattro le rigetrai per di forro dopo
un giorno . Niuna delle bacche era rotta , e ſolamente
.

fofferto avevano nel colore ,Nil quale prima erabian
d'un
A

( 2 ) Haller Phyf. T. VI.
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bianco grigio , e dopo ſi era fatto gialliccio . Dall'uva.
alquanto acerba paſſai all' uva perfettamente matura , le
cui bacche , come ognun fa , con piccioliſfima forza fi
rompono , quantunque però più o meno facilmente, ſem
condo la maggiore o minor fralezza della loro membra..
na , offia pelle. Tenuto conto di tutte queſte diverſe baca

che , ch'io mandai al mio ſtomaco , furono in tutto 25 ..
9

18. uſcirono intere dal mio corpo , come vi erano en

trate ; e di 7. non ſi videro che le pelli, per eſſere ſtate

rotte prima di uſcire . Feci la ſteſſa prova in molte, e
.

diverſe ciriegie, quali più , e quali meno mature; e qui
pure aſſai poche furono quelle , che ſoggiacquero a rot
tura dentro di me . Unendo le eſperienze dei tubetti di :
craffizie ſottiliffima ( . CCIX. ) con quelle dell' uve , e
delle ciriege io credo bene che reſti provata d'una ma
niera concludentiſlima la niuna triturante forza dello ſto
maco umano .

Mifi chiederà forſe donde fia dunque nata quell' am
ſciuttezza di fibre oſſervata nella carne rimaſta dentro

agť invogli di tela , per cui ſembra che detti invogli

provata abbiano qualche forza comprimente ( $. CCIV.
CCV. CCVI. CCVII. ). Riflettendo più volte a queſto
fenomeno , mi è caduto in penſiere che deffo abbia più
relazione con le budella, che con lo ſtomaco . Nel tem

po che la carne dentro agl' invogli di tela ſoggiorna
nello ſtomaco, fi fcioglie da' fuchi gaſtrici più o meno :
e nello ſcioglierſi fi traſmuta in quella ſpecie di gelati
na , non eſſendovi ragione alcuna, per cui debba cid

ſuccedere piuttoſto ne' tubi, che negl' invogli di tela .
Ma tali invogli paſſando agl' inteſtini, e venendo nei
craſli circondati , è ſtretti dalle materie fecali, non po
tranno non eſſere d'ogni intorno compreſſi dalle mede

fime. In grazia di tal compreſſione, per quantunque leg
giere ch'ella ſia , quel fuco gelatinoſo della carne ne

verrà eſprefio , e quindi aſciutte ſe ne rimarranno le fi
bre carnoſe. É da tal compreſſione piuttoſto che da quel
la dello ſtomaco io credo , chenaſca la non rara rotcu .
ra delle bacche dell'uva , e delle ciriege.
CCXI.
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CCXI. Stabilita col facile mezzo delle picciole bors

ſe di tela , ma più affai de' tubetti queſta fondamentale
verità , che la digeſtione delle carni, eedel pane nel mio

ftomaco prodotta viene da' fuchi gaſtrici independente
mente dalla triturazione ( 5.CCIV. CCV. CCVI. CCVII.
CCVIII. CCIX . CCX . ) mi fi era aperto un bel campo ,

onde tentar nuove eſperienze, che non potevano non ef
fer feconde di altre utiliffime verità . E' a tutti cono

ſciuto di qual momento fia in noi per la digeſtione il
maſticare i cibi, offia il romperli, e il disfarli co' den .

ti , e l'intriderli di faliva . E niuno evvi forſe che qual
che volta non fa ftato foggetto a indigeſtioni per lo ,
poco maſticar dei medeſimi. Quantunque eſperimentato
aveſſi più pezzuoli di carne , quali maſticati, e quali

non mafticati, aveva pero ommeſſo di prenderli eguali,
per potere fra loro inſtituire un termine di confronto , e

vedere, quali più facilmente fi digeriſcono. Supplii adun
que in tal modo a queſta ommiſſione. Staccata dal pet

to di un piccione cotto una porzione di carne , ne feci
due pezzetti di egual peſo , cioè di grani 45., l'un de'
quali fu da me maſticato a quel modo, che foglio natu
ralmente maſticare i cibi, e l' altro fu laſciato intatto
e queſti due pezzuoli di carneſerrati in due tubetri li
mandai ad un tempo giù per l' eſofago , ma ſenza che

io poteffi ottenere da effi quanto io cercava . Imperoco
che non me ne liberai contemporaneamente , come era
neceffario , ma il tubetto dalla carne maſticata uſcì do.

po 25. ore , e l' altro dopo 37.; e sì il primo che il ſem

condo erano già fenza carne. Quella fortuna ch' io non
eſperimento, l' ebbi in un fuffe
ebbi in queſto primo
me inftituito con le medeſime circo

guente , che fu da

ſtanze. Adunque vennero ad un colpo fuori di me i due
4

tubecti, ciod dopo ore 19. , e li vide quanto influiva nel
digerirſi de' cibi la previa loro maſticazione . Dei 45.
grani di carne cotta , e maſticata di piccione non ne rie

maneva più che 4. nel proprio tubo, e della carne dela
lo ſteſſo uccello non maſticata ne rimanevano 18. nell'

altro . Queſto cſperimento fu in ſeguito confermato da
altri

1

202

DISSERTAZIONE

altri due, 'ne' quali adoperai carne di vitello , e di cara
trato , effendo medeſimamente accaduto che la carne cots
ta , e maſticata venne più preſto diſciolta che la non
maſticata . E la ragione di queſto a me pare manifeftif
fima. Imperocchè independentemente anche dalla ſaliva ,
onde rimane inzuppata, e difpoſta alla ſoluzione la cara

ne maſticata , egli è fuor d'ogni dubbio , che dalla ſola
azione dei denti venendo ridotta in tricoli, i meſtrui

gaſtrici la penetrano più facilmente, la inveſtono inpiù
punti , e quindi arrivano a ſcioglierla con maggiore

prontezza , che quando ella è intiera . Così è generalmen
te degli altri meſtrui, che ſciolgon ſempre con maggior
re prontezzaque' corpi, ſu cui hanno potere , ogni qual
volta fieno ſtati queſti antecedentemente tritati . E que
fta è pur la cagione, per cui in altri tentativi da me
intrapreſi dappoi, il pane maſticato , e la carne cotta fi

ſono ne' tubi digeritipiù preſto dentro al mio ſtomaco
che il pane non maſticato , e la carne cruda . Poſciaché
quantunque la carne cotta non foffe ftata in queſto ca
!

fo ſminuzzata da' miei denti , la cottura l' aveva però
refa più tenera, e in conſeguenza più atta a conceder
l'ingreſſo dentro di lei a'luchi gaſtrici, e a venirne din
ſciolta più facilmente .
CCXII. E ' ſentimento comune de' moderni Filiom
1

1

logi , che le fibre carnofe, le membrane , i tendini, le
cartilagini, le offa fi ſpoglino bensì più o meno del pro
prio fugo nel ventricolo umano , ma non già che le lo
ro folide parti fi diſciolgano , e fi digeriſcano . Per cid
che appartiene alle fibre carnofe , io non poffo conveni
re con loro , coſtando troppo evidentemente per le repli

caremie eſperienze la verità del contrario ( . CCV.
CCVIII. CCXI. ) . Riguardo poi all' altre indicate for
ftanze animali, io aveva tutto il comodo di ſottoporle

ai dovuti cimenti , e troppo era importante di farlo .
Prefi cominciamento dalle membrane , coll' intrudere in

un tubo una picciola ftriſcia di cellulare di carne cotta
di bue , la quale ſtriſcia non fu punto mafticata dai den

ti, ne reciſa in più parti , ma reſtò intiera , e il ſuo per
ſo

1
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fo aſcendeva a grani 65. Stette il tubo dentro dime 32 .
ore ſcarſe, e dopo un tal tempo fu trovata la membra.
na nel ſeguente ſtato . Si conſervava tuttora intiera , ma

parveni aſſottigliata di molto , e più ſtretta, ed aven
dola ripeſata , non era più che 28. grani. Coteſto calo
non era però una prova baſtante , che le parti folide fof

fero ſtate in parte fciolte, e digerite , potendo eſſere che
provenuto foffe il medeſimo dall'aſſenza delle parti flui
de, ciod a dire dal ſugo uſcito da eſſa membrana.Con
veniva dunque riconſegnare al mio ventricolo , come fe

ci , cotefto avanzo dimembrana, per veder come la ſom
luzione andava a finire. Il foggiorno fatto dal tubo quem
ſta ſeconda volta dentro al mio ſtomaco fu di ore 15. ,
.

e tali ne furono i riſultati. La membrana reſtava intie

ra , offia d'un pezzetto ſolo , ma queſto pezzetto era foto
tiliffimo, e ridotto a una fomma picciolezza , in tanto
che appena arrivava a 5. grani di peſo. Coteſto miſera
bile avanzo riconſegnato al tnbo , e reſtato di nuovo 22.
ore nel mio corpo fini di conſumarfi interamente. Una

fimile confunzione fu da me in ſeguito veduta in mem
brane più denſe, più tenaci , e piu grofle , fino ad aves

re io digerito dentro uno de' foliti tubi un picciol pezzo
di aorta bollita d'un vitello : e ſolamente notai , che a

proporzione che le membrane erano di un teſſuto più

compatto , è più forte , tardavan di più à venir dige
rite .

CCXIII. Sperimentai ad un tempo le cartilagini ,
i tendini . Per temenza di crear noja nel Lettore con mi.

nuti racconti foverchio multiplicati, non ne accennero
che i nudi riſultati. Le cartilagini ſi ſciolſero più preſto
dei tendini, eſſendoſi quelle conſunte del tutto dopo la
dimora
nel mio corpo di ore 85., e queſti di ore 97. Si
l
une , che gli altri furon tratti da un bue , e feci loro

provar prima mezz'ora di bollitura .

CCXIV . Reſtava a cimentare le offa. Ne ſpérimen
tai di due fatte , delle tenere , e delle dure . Le prime

non ricuſarono di ſcioglierſi onninamente ; con quella led
tezza prello a poco , che vi li richiedeva per le cartilan
gi

A

1

DISSERTAZIONE

204

gini. Non cosi fu delle ſeconde, dalle quali non otteria
ni mai foluzione ſenſibile , non oftante che io le teneffi

in più ripreſe dentro di me fopra 80. ore . Senza mettera
la ne' tubi ingojai altresì una sferetta d'offo duro dibue
del diametro di tre linee , che dopo 33. ore fu rimanda

ta ſenza la minima diminuzione di peſo. Reſta dunque
provato ſenza replica , che lo ſtomaco umano و, oltre ala

le fibre carnoſe , è capace di digerire le membrane

i

tendini, le cartilagini, e perfino le oſſa ſteſſe , purchèfie
no tenere ; che che detto abbiano in contrario fino al

preſente la più parte de' Fiſiologi, e de' Medici, ingan
nati dal vedererimandate per di ſotto queſte animali fo
ftanze , fe appoftatamente o a caſo venivano preſe per

bocca . Ma queſta non era una prova , che le medeſime
non fi digerivano ( che anzi ſe data fí foffer la pena di
farne l'eſperienza in loro ſteſſi , peſandole prima , e ri
peſandole dopo , le avrebbero trovate più o meno ſmi
nuire ), ma che ſi digerivan più tardi degli altri cibi , i
.

quali in poche ore rimangono ſciolti, laddove le mema.

brane, i tendini, le cartilagini & c., per la loro renaci
tà , e durezza vogliono l'intervallo di più giornate .
Nè qualcunocredeſſe mai che il mio ſtomaco foſſe
d'una tempera più robuſta , e più forte , che quello di
tanti altri Uomini , così che ſirendeffe anche capace a

digerir certe materie, che non si facilmente ſi digeriſcon
da altri. Che anzi ho il rincreſcimento di dover confef

fare, che mi trovo averlo piuttoſto debole , come pur
troppo fuole eſſer tale in coloro che dediti per profeffio
ne agli Studj ſono condannati a menare una vita poco
fana , cioè ſedentaria . E cotal debolezza di ftomaco mi
ſi manifeſta dalla lentezza, chę provo nel digerire , mer
cè la quale io non poffo intenſivamente ſtudiare di dopo
pranzo , fe non ſe traſcorſe cinque o fei ore dal tempo

del deſinare, quantunque ſia queſto frugale ; e dalle indi

geſtioni, a cui certo Tono diſoggiacere, ogniqualvolta
il pafto ch' io prendo ſia alcuna coſa più largo del con
fueto .

Prima di uſcire dalle digeſtioni in me ſteſſo otteriu
te,
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te化 , mi conviene avvertire , che quantunque parlato ab
bia ſempre de' fuchi gaſtrici come producitori delle me
deſime, io perd non ho per queſto preteſo di eſcludere
l' azione de ' fuchi inteſtinali . Si fa che gli inteftini te
nui danno l' ultima mano alla ſoſtanza chiloſa , che non
era ſtata che rozzamente preparata dal ventricolo . Con

vengo adunque che quella digeſtione, che da' ſuchi ga
Arici del mio ſtomaco ſi era fatta fu le ſoſtanze anima

li, e vegetabili rinferrate nelle borſette di tela , e ne' the
bi di legno , fia ſtata perfezionata negl' inteſtini . Ma

queſto non fiſi oppone ne punto , nè poco ai riſultati, che
immediatamente derivano dalle mie eſperienze, i quali
fono che lo ſtomaco umano va ſenza forza grituratrice

e che la digeſtione che quivi fuccede è unicamente ori
ginata da' ſuchi gaſtrici; che che ſia poi che vi concora
rano , e dian mano i fuchi ftillanti dalle pareti de' tengi
inteftini.

CCXV. Diffi al paragrafo CCIII. che le eſperien
ze di maggior rimarco da farſi fu l'Uomo ſi potevano
ridurre a due capi ; le une, che riguardaffero le digeſtio
ni naturali da tentarſi nello ſtomaco col miniſtero de'tui

bi , e di altrettali artifici ; le altre che concerneffero le
digeſtioni artificiali da cimentarſi col fuco gaſtrico uma
no , ove riuſcito foffe di poterne avere in lodevole com

pia. Eſeguite , come per me ſi poteva, le eſperienze del
primo capo, rimaneva a fare ogni sforzo per cercar di
.

effettuare l'altre del ſecondo. Biſognava dunque trovare

un mezzo, con cui fare raccolta di coteſto fuco . Il pri
.

mo penfiere che mi nacque in mente fu quello di ricer
carlo ne' cadaveri umani , ed io aveva già cominciato a

pigliare quella fatica , coll' eſplorare alcuni ftomachi d'
Uomini morti , ma dovetri abbandonarla per non otte
nere l' intento ch' io deſiderava. Od erano queſti ſtoma
chi ſenza il proprio ſuco , o ſe ne contenevano, era effo
si torbido , si meſcolato a materie ſtraniere , che non fam
ceva punto per me , che cercava di averlo puro . Le pic
ciole ſpugne ripoſte ne' tubi, chę me lo avevano procace
ciato si bene negli animali vivi, non le trovava qui pun
to
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to al caſo. Siccome ad ogni eſperienza fatta ſopra me

ſteſſo io non prendeva mai che due foli tubetti ( per ti
more che da un maggior numero non poteffe nafcere

qualche arreſtamento nel mio ſtomaco) così io non por
teva valermi per volta che di due ſole ſpugnette, le qua
li ſomminiſtrata mi avrebbero quantità troppo picciola

di cotal fuco . Oltrecchè queſto ſuca non poteva eſſere

che impuriffimo, per le eterogeneità di cui neceffaria.

mente dovevano imbeverſi le ſpugne nel paſſar che facem
vano i cubetti per la cavità degli inteſtini. Non mi re
ſtava dunque che un mezzo , ed era quello di farmi uſci

re per bocca a ſtomaco digiuno del ſuco gaſtrico per via
del vomito ad arte proccurato. Così feci , preferendo l'
eſpediente di ſtimolarmi dolcemente le fauci con la pun.
ta di due dita, per cui prodụcevaſi in me ſubito il vo
mito , all'altro di prendere a digiuno dell'acqua tiepi
da , per non far confuſione di queſto fluido ſtraniero col

ſuco gaſtrico . Due mattine adunque prima di aver pre
ſo nė bevande nè cibi , eccitai in tal maniera in me il

vomito, e cucte due le volte ne ebbi una ragionevole
quantità , in grazia della quale potei intraprendere alcu

ne poche eſperienze , l'eſito delle quali ſi fentirà qul fot
to . lo veramente ne avrei voluto intraprendere maggior

numero , ma mi fu conteſo di farlo dal non aver potu
to continuare ad avere del mio ſuco gaſtrico , come avrei
grandemente deſiderato . L'ingratiffimo fenſo , che ecci
tavaſi in me nell'atto del vomito , e lo ſconvolgimento

1

di tutta la perſona , ma ſingolarmente dello ſtomaco , che
veniva in appreſſo , e che durava per più ore fecero ſul
mio animo un'impreſſione si ſvantaggioſa, si ributtan
te per queſta eſperienza, che non fui capace di ripeter
la , malgrado la voglia fomma, che ne avelli.
CCXVI. Mi dovetti dunque contentare del ſuco ga
ftrico fatto uſcire per vomito in quelle due volte . La
prima volta arrivò al peſo di un'oncia , e 32. grani.
Coteſto ſuco nell' ufeir del mio corpo era ſpumoſo , e
alquanto attaccaticcio . L'oſſervai per altro limpido co

me l' acqua , mafime dopo l'effer reſtato alcune ore in
ri
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ripoſo dentro ad un vaſo di vetro , e l' aver depoſto un
leggeriſſimo ſedimento . Era , come l'acqua pura, di neſ
fun colore , ma nel guſtarlo aveva un picciolo fapore
ſalato , ſenza però avere alcuna amarezza · Fattene cade
re alcune goccie ſul fuoco , non fi levava punto in fiam
ma , e lo ſteſſo era approfſimandolo ad un ' ardente can
dela (a) . Svaporava facilmente all'aria aperta , ed aven
.

done poſto .52. grani dentro a un valettino, sfumo tut
to , dopo l' aver provato per un quarto d'ora circa l'ar
dore de carboni ardenti. Un' altra men picciola porzio

ne di eſſo fuco , la quale era di peſo 83. grani , eſſendo
ftata da me poſta in altro picciol valo , che fu ſubito
chiuſo con turacciolo , perchè non iſvaporaſſe, non can
giò mai di colore, né di fapore, nè mai contraſſe il
mi

(a ) Da queſto paragrafo unito ai LXXXI. CXXIII .
CXLIX . CLXXXV . fi raccoglie che il ſuco gaſtrico così dell'

Uomo, come degli animali da me eſplorati non è punto in
fiammabile . Ho tentato queſto genere di eſperimenti dall'aver
veduto che al Reaumur ſembrò che il fuco gaſtrico del ſuo
nibbio dotato foſſe di qualche infiammabilità ; la quale infiam
.

mabilità fi vuole derivata dal Sig. Batigne dalla bile , di ſua
natura in gran parte olcoſa , la quale ſi trova nello ſtomaco
degli uccelli carnivori . ( l. c. Première Réféxion ſur les Expe
riences de Mr. de Reaumur ) . Ma ſe queſta ragion valeſſe il ſu

co gaſtrico della più parte degli uccelli da me eſplorati avreb
be dovuto ardere ; lo che appunto è contrario al fatto . Tro .
vando io pertanto le mie eſperienze oppofte a quella del Reay.
mur . che è l'unica che da lui ſi adduce , io ſoſpetterei forte

che quell'offervata accenfione foſſe nata da tutt'altro , che dal
ſuco gaſtrico . L'eſperimento reaumuriano fu queſto . Per le
var l'odore di carne fetente , che contratto aveva un tubo
li
prima bagſenato die fuco gaſtrico , lo mife nte
il cita
rnoto Natura Aa
to
.

acce , brac ; e . di ſubi uſcì dall'i
del tubo una
fiamma , che durò più d'un minuto ( Second . Mem . ) . Ma chi

ſu

non vede che cotal fiamma poteva eſſere un effetto di qualche
ſoſtanza pinguedinoſa , reſtata aderente al cubo per via della
carne rinchiuſa ? E tanto più io mi confermerei in queſta cre
denza , quanto che ſottopoſto avendo io al fuoco il ſuco gaſtri
>

co d'un nibbio fimile a quello del Reaumur , del quale ho par

lato alla Nota appoſta al paragr: CLXXV . , li fu eſſo così
inetto ad accenderli , come gli altri ſuchi gaftrici da me ſperi.
mentati ,

.
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minimo odor cattivo , non oſtante che vi ſoggiornaffe
dentro ſopra d'un meſe , e cid in ſtagione caldiſfima,

perchè eſtiva . Così fu da me impiegata una mecà cir:
ca di quel mio fuco gaftrico, e l' altra metà , appena
1

che mi uſcl di bocca , fu adoperata a fare un tentativo
per la digeſtione artificiale . Fattala dunque entrare in
un cannello di vetro lungo quaſi due pollici , e largo a
proporzione, chiuſo ermeticamente in una eſtremità, e

di anguſta gola nell' altra , miſi dentro 2 queſto fuco
una diſcreta doſe di carne cotta di bue maſticata , e fer

rato il cannello con cotone, lo ripoſi nel forno conti
guo al fuoco d' una cucina , di cui ho parlato altra vol.
ta ( 6. CL. ) , dove ſe non ſentiva il preciſo calore del

2

mio ſtomaco , ſi trovava però in un ambiente aſſai cal
do . A tal cannello ne unii un altro ſomigliantiffimo

provveduto d'egual doſe della ſteſſa carne maſticata, ed
immerfa in una quantità d'acqua pura eguale a quella
del ſuco gaſtrico , per inſtituire anche qul un termine

di paragone, come ſperimentando gli animali fatto ave
va in altri caſi conſimili. Ebbi poi cura di viſitare di
tempo in tempo l' uno , e l' altro cannello , e gli avve
nimenti che ne ſeguirono furon queſti. La carne nel ſu
co gaſtrico prima dell' ore 12. cominciò lievemente a
sfibrarſi , e lo sfibramento inſenſibilmente andò creſcen

do , in tanto che verſo le 35. ore perduta quaſi ogni

conſiſtenza sfuggiva ſotto le dita al' volerla prendere per
oſſervarla . Quantunque perd a giudizio dell'occhio iner
me ſembraſſe la carne aver perduta la ſtruttura fibrofa ,
guardando tuttavia ſotto la lente quella teneriffima pol
tiglia , vi ſi vedevano le fibre carnoſe , ridotte per altro

ad una eſtrema picciolezza . Laſciata in ſeguito due altri
giorni quella ſemifluida informe maſſa nel fuco gaſtrico,
non ſi produſſe in lei ulterior ſoluzione , continovando a

vederſi quaſi nel modo fteffo que' frantumi di fibre . Per
tutto queſto tempo la carne non diede mai il minimo
odor cattivo . Non cosi avvenne all'altra ripofta nell'ac

qua dell'altro cannello , la quale verſo le 16. ore putiva

ſenlibilmente , e il puzzo ando poi aumentando per due »
al

2
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altri giorni conſecutivi,ne' quali ſeguitd la carne a re .
ſtare infuſa nell'acqua. Ebbi ſingolare attenzione per ve

dere fe la carne fi sfibrava . Qualche sfibramento ſucceſ
ſe , come ſuccede ſempre nella putrefazione , ma appe

na paragonabile a quello della carne del ſuco gaſtrico ,
giacchè la maggior parte delle fibre carnoſe immerſe

nell' acqua fi conſervavano nel terzo giorno anche in
tiere .

CCXVII. Il ſuco gaſtrico da me reſo per vomito
la ſeconda volta , fu più copioſo del primo , e quindiio

potei non ſolamente inſtituire fu di eſſo quelle poche
analiſi , che inſtituite aveva fu l' altro , ma anche ripe
tere con due cannelli l'eſperimento della carne , ripo .
nendone uno nel forno ( M. CCXVI. )

l'altro nel ca

lor naturale dell' atmosfera , e cið per, vedere l'influen.

za che in queſta incipiente digeſtione vi poteva avere
il calore. Quanto adunque alle analiſi , io dirò che effe
mi manifeſtarono nel ſuco gaſtrico quelle fteſfiffime pro

prietà , che mi avevano manifestate prima . Riguardo
poi al cannello che ſenti fempre il calore del forno , la
carne giunſe quì pure a quel grado di ſcioglimento >, al

quale pervenuta era l'altra . Ben diverſa fu la coſa , par
.

lando del cannello reſtato nella temperie naturale dell'
aria . Quì la ſoluzione della carne andò poco più avan .
ti di quello che fatto aveva col mezzo dell'acqua nell'
altro eſperimento ( 6. CCXVI. ). Solamente non mando
mai odore putredinofo , ancorchè ſeguitaſſe a reſtar nel

cannello inſieme col ſuco gaftrico per lo ſpazio di

7.

giorni.
Prima di terminare quefti racconti non debbo ta

cere un fatto in me accaduto , quando mi procacciai dal
mio ventricolo per la ſeconda volta il ſuco gaſtrico .
Quattr' ore prima di venire mediante il vomito a que

ſto ributtante eſperimento , io aveva preſo due cubetti
muniti di carne maſticata di manzo . Uno di efli nel ri

gurgito del ſuco gaſtrico mi uſcì di bocca .Era tutto in
trifo sì dentro che fuori di detto ſuco , il quale: dava

chiaramente a vedere , che cominciato aveva a digeri
0

re
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re la carne , come appariva dall' eſſer queſta già sfibra

.

ta alla ſuperficie , e reſa gelatinoſa . Inoltre li era ri
dotta al peſo di 38. grani,quando prima d' inchiuder
la nel tubetto nepelava 53. Corefto eſperimento prova
dunque averſi una rimarcabile digeſtione da' ſuchi del
ventricolo umano prima che i cibi rinchiuſi tragettino
agli inteftini.

CCXVIII. Ed eccoci giunti ſe non al termine del
le fiſiche noſtre Ricerche , almeno fin dove potremocon

ſicurezza generalizzare le conſeguenze ſula Digeſtione
degli Animali , e dell'Uomo . Dato abbiamo comincia

mento con gli Animali a ventricolo muſculoſo , quale ſi
è la numeroſa claſſe degli Uccelli gallinacei, e ſi è ve

dutoquanra parte prenda nel disporre , e prepararei ci
bi alla digeſtione la forza trituratrice. Quindi la Naru
ra ha corredati cotefti Uccelli di muſcoli ventricolari

grofliffimi, e robuſtiſſimi, quali appunto fi convenivano
a sì importante lavoro . Ma veduto abbiamo altresì co

me queſta digeſtione, conſiſtente nel traſmutamento de
cibi in materia chimofa fia tutta opera de' ſuchi afiluen

temente raccolti nella cavità de' ventrigli ( Differtaz.
-Prima ) :

Agli Uccelli di ventriglio muſculofo tenuto hanno
dietro alcuni di quelli da noi chiamati di ventriglio me

dio , quali ſono le cornacchie, e l' ardee , e ſi è moſtra
to qui appoggiarfi l'affare della digeſtione per intiero

all'azione de' fuchi gaſtrici ( Differtazione feconda ).
A queſti Uccelli fi è unita la popoloſa turba degli
Animali a ventricolo membranofo , che per la prodigio
fa loro varietà dir poſſiamo che fi collegano , e intrec
ciano con quaſi tutte le claffi de' viventi, altri eſſendo
vene abitatori dell' acque falſugginoſe del mare, o delle

dolci de' fiumi, e de' laghi , quale ſi è una moltitudine
di peſci ſquamoſi; altri, a cui ſervono due elementi
l'acqua , e la terra , quali ſono le falamandre , le rane,
e le biſcie notatrici ; altri che ſtriſciano ſempre ſul ſuo
lo , come le vipere , le biſcie terreſtri , e molte altre

conſimili ſerpi ; altri che ſono nel numero de' quadru
pe

.
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pedi , come i gatti , i cani , le pecore , i cavalli, i buoi;
altri in quello de' Volatili , come gli Uccelli da preda.
E a tutti queſti animali ſi uniſce pir l’ Uomo > per ef

ſer egli a par di loro di ventricolo membranoſo . In va
ri di eſſi moſtrata abbiamo la neceſſità della triturazio
ne , come ne' ruminanti , e nell' Uomo , prodotta dall'

azione de' denti , in quella guiſa che negli Uccelli gal
linacei prodotta viene da' muſcoli ventricolari . Ma in

altri ſi è moſtrato egualmente non concorrere la mede
ſựma nè punto nè poco al digerire , come nelle rane

nelle ſalamandre , nelle ſerpi , negli uccelli rapaci . Non
folo però in queſti ultimi animali, ma anche ne' primi
abbiſognanti di triturazione , fi è fatto vedere , come lo
ſcioglierſi, e digerirſi de' cibi è tutto lavoro , tutta ope
ra de luchi gaſtrici ( Diſſertazione terza , quarta , quin
ta ).

Ed ecco come in ogni ordine di Animali la Natu
ra ſempliciſſima nelle ſue operazioni ſi è valuta di un

fol principio per queſta vitale funzione , in grazia del
quale ha feminato a piena mano gli eſofaghi , e i ven

ticoli di glandole , di follicoli , e di altri equivalenti
ingegni , ricchiſſimi producitori e perenni di ſuchi , che
tanto intereſſano la vita degli Animali , e dell'Uomo.

I quali fuchi quantunque abbiano tutti molte proprietà
confimili o analoghe , non poffono però non diverſifica

re in altre , come raccoglieſi dalla diverſità degli effer
e

ti. I. fuchi gaſtrici di alcuni animali per concuocere , e
digerire i cibi ficontentano d'un calore preſſo a poco
eguale a quello dell atmosfera . Tali fono quelli delle
rane,, delle falamandre , de peſci ſquamofi e di altri fi
mili viventi a langue freddo. All' oppofito i fuchi de
gli animali a ſangue caldo ſono inetti al digerire nel
calore atmosferico , ma ne eſigono uno conſiderabilmen
te più forte , quale fi è quello degli ſteſſi animali , den
tro a' quali ſi trovano . Diverſificano altresì coteſti fue
chi tra loro nella prontezza , e nella efficacia dell'agi

re . Nella prontezza , digerendo in poche ore gli ali
menti negli animali caldi ,e richiedendo intiere gior
O 2
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nate , anzi talvolta più ſettimane , perchè arrivind a di
gerirli ne' freddi , ſingolarmente nelle ferpi. Nell' effi

cacia , non valendo i fuchi gaſtrici di certi animali a
diſciorre ſe non ſe corpi o antecedentemente tritati , o
aimen teneri e cedenti , come ſegnatamente è ſtato no
tato nella claſſe degli Uccelli gallinacei . Per contrario i
fuchi gaſtrici di altri giungono da ſe ſoli a ſcomporre ;
e a disfare delle ſoſtanze o fommamente tenaci , quali
fono i tendini, e i legamenti , o norabilmente dure
come l' offa più rigide, e più comparte , la qual cofa è
ftata marcata nell' ardee , nelle ferpi, negli uccelli ra .
paci , e nei cani. E l' Uomo fteffo fi è pur moſtrato ef
fere di queſto numero , a riſerva della niuna attività
che ſembrano avere i fuoi fuchi ſopra l'ofla duriffime :
Inoltre i fuchi gaſtrici di alcuni quanto ſono abili nel
digerire foſtanze animali , altrettanto ſono inetti nel di

gerir la più parte delle vegetabili , ſiccome fi è vedu
to da noi nella ſchiera degli uccelli da preda. Ben di
verſi da queſti ſono r Uomo, i cani, i gatti , le cor
nacchie , e tant altri animali , i cui ſucħi fono egual

mente diſpoſti nel digerire i corpi dell' urto , e dell' al

tro regno .Generalmente poi cotefti liquidi produttori
della digeſtionenell' efterminato popolo degli Animali
quantunque deftinati dalla Natura ad eſercitare il loro
potere, la loro efficacia nella cavità de' ventricoli , non

fe ne ſpogliano però in guifa venendo di là eſtratti ,
che rendanfi inoperoſi riſpetto agli alimenti , come aper

tamente lo dimoſtrano le moltiſſime digeſtioni abbozza
te da' derti liquidi fuori del corpo animale , ottenuteſi
per egual modo co' ſuchi gaſtrici umani .
CCXIX . Meſſi così brevemente ſotto un punto di

.

genterale vedura i tratti più principali , che riguardano
to ſtromento proſſimo ed immediato della digeſtione ,

ragion vuole che li confrontiamo con quanto è ſtato
feritro di meglio ſu queſto Argomento , che tanto inte
reſſa la medica Scienza , facendoci dopo lecito il dirne
il libero noftro parere . L'opinione più plauſibile , e la

più abbracciata da' Medici si gregari ; che illuſtri per
quan

d
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quaſi tutte le Scuole di Europa , ſi è quella dell'immor.
tal Boeravio , la quale non è che un accordo delle van
rie Opinioni in diverſi tempi uſcite ſu tal Soggetto. Si

fa egli primamente a conſiderare le ſoſtanze ſolide , e
fluide inghiottite , le quali dall'eſſer ricevute, e dilui
te nel ventricolo umano come in un vaſe chiuſo umido

e caldo >, dovrebbero quivi a norma della diverſa indo

le loro ſoggiacere a un principio di fermentazione , a
d'imputridimento. Ma oltracciò nel ventricolo piovong
del continuo varie qualità di liquori , quali ſono la fam
liva , che con affluenza diſtilla dalla bocca, e dall' efox

fago , il ſottile , e traſparente liquor gaſtrico , originato
dalle eſiliffime arteriuzze gaſtriche , e un amore più lensa

to e mucoſo ſeparato nelle glandole ventricolari. Se adure

que vorremo noi prenderein conſiderazione tutti queſti
elementi , comprendendovi di più le reliquie de cibi

vecchi , che mettono in agitazione i novelli , l' aria
frammiſchiata agli uni e agli altri , che intimamente li

muove , il calor del luogo , eccitante queſta meſcolanza
di corpi , troveremo che gli effetti da queſte cauſe ri

fultanti ſaranno il macerar le materie inghiottite , il die
luirle , l' affortigliarle , il diffolverle , il determinarle a

un' incipiente fermentazione , ! imprimere finalmente
ſu di eſſe un primo principio di vitalità . Cosi ſpiega il

Boeravio la digeſtione degli alimenti di teſſiturapiù fam
cile e tenera . Riſpetto poi a quelli che ſono più ſolidi,

parendogli che le allegare cagioni non ſieno baſtanti per
digerirli, chiama in ſoccorſo la triturante forza delven
tricolo , cagionata dai gagliardi movimenti della tona
ca muſculofa, e promoſſa dagl' innumerabili inceffanti

colpi dell' adjacente aorta , e di tant' altre proſſime ar
terie; la copia peravventura del fuido nerveo quivi pid
affluente che altrove: l'affidua validiſſima compreffione
' muſcoli dell'abdome . In
in fine del diafragma, e de'

grazia pertanto di queſte novelle cagicni ne ſeguirà ,
primo , che i cibi dovranno riſolverfi' in un fuore , وed
cd
acquiſtare un color cenericcio ; fecondo , che le fibre , le

membrane , i tendini, le cartilagini , le offa , ie fimili,
3
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rimarranno ſpogliate di fugo , e conſervata la lor coe
renza verranno eſpulſe dal ventricolo ; terzo che dagli
alimenti vegetabili , ed animali diffoluti fi verrà a pro
durre un umore ſomigliantiffimo ai noſtri,

CCXX. Così quel celeberrimoMedico apre lamen
te ſua intorno all' affare della digeſtione dell' Uomo

nelle fugoſiffime fue Inſtituzioni . Due ſono adunque fe
condo lui gli agenti principali di queſta vitale funzione,
cioè a dire i diverſi liquidi radunati nel ventricolo , e
l' azione meccanica di queſto viſcere; concorrendovi poi

come cauſe ſecondarie o ajutatrici il calore , l' aria , il
fluido nerveo , i reſidui de vecchi cibi , e un principio
di fermentazione .

Quanto ai ſuchi gaſtrici , ſebbene s'ingegni egli di
come diſciolgano i cibi, fi vede però che non aveva dei

ſpiegare d' una maniera plauſibile, ed anche naturale 2,

medeſimi, che un' imperfetta e manchevole idea . Com
binando queſto paſſo delle ſue Inſtituzioni con le ſue No

te o Prelezioni , apertamente fi ricava , che egli conce
piva che i fuchi gaſtrici diffolveſſero gli alimenti in ra
gione di ſemplici fuidi , a guiſa che farebbe l'acqua ec.
citata da un calore pari a quello degli animali . Ma una
infinità di farti da me riferiti in queſto libro dimoſtra
no che i ſuchi gaſtrici non diſciolgono i cibi come fem

plici fluidi, ma come veriffimi meſtrui; e queſta ſolu
zione quanto ſia più pronta , e più efficace di quella che
fi ottiene dal fluido acqueo , lo paleſano altri fatti egual.

mente multiplicati , che deciſivi. Di più non iſciolgo
no eſſi fuchi, e non digeriſcono ſoltanto le ſoſtanze mol
li e cedenti , ma le più tenaci e più dure, contro quel
lo che penſava il Boeravio . Per conto poi della trity .

razione, per le coſe già dette facilmente potrà l' avve
duto Lettore indovinare la mia riſpoſta . Quanto queſta
forza meccanica fi è dimoſtrata poſſente ed efficace ne

gli animali a ventricolo muſculoſo , altrettanto ſi è prom
vata nulla in quelli a ventricolo medio , e membrano
ſo . Nello ſtomaco ſopra tutto de' cani tanto ſimile a

quello degli Uomini ſono ſtate da me fatte a queſto og
get

:.
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getto ſingolari oſſervazioni. Ma non ſi è mai trovato
che ſia agitato da movimenti forti e gagliardi , damo.
vimenti capaci di produrre tritamento ne' cibi . Oltre.
all efferſi cið reſo manifeſto dalla niuna rottura ,

dal

niuno ammaccamento cagionato dallo ſtomaco canino ne'

tubetti ſottili , e facilmente comprellibili, ſi è anche più
chiaramente confermato dall' oculare contemplazione di
ello ſtomaco nel tempo della digeſtione, i cui moti era
no nulli, o al fommo blandi , è leggieri ( S. CXCIX.

CC. ) . Sebbene quelle pruove cavate dagli effetti, che fi
ſono avute ne' cani riguardo alla niuna forza trituratri
ce de' loro ftomachi , le ho avute io ſteſſo nel mio ven

tricolo , come coſta dai paragrafi CCIX. CCX ., a qua-:
li rimetto il Lettore . Queſti argomenti immediati e di
retti contro la triturazione dimoſtrano dunque l'inſuffi
ſtenza della contraria Ipoteſi Boeraviana. Sebbene egli è
anche facile il convincerla di falſità , eſaminati i fondas

menti , a' quali ſi appoggia . Deduce egli la forza di tri
.

turazione dai moti della tonaca muſculoſa , e dagli urti
che prova il ventricolo in grazia de' corpi circoſtanti.
Ma eſſendo queſta tonaca negli animali a ventricolo niem
branoſo di pareti molto ſottili, non potrà produrre che
moti proporzionati, cioè deboli, e piccioli. Dir biſo

gna altresìche fieno di poco momento la preſſione ,
la forza de' corpi attornianti il ventricolo . Almeno ho

io trovato queſto ne' cani , e ne' gatti . Meffa la mano

dentro all'abdome per un foro apertovi eſplorava con
le dita il ventricolo . Sentiva in più parti della ſua con
veflità il pulfare delle ſue arterie , come la ſteſſa coſa
ſperimentato aveva in alcuni uccelli a ventriglio muf

culoſo (8. XXXVIII.). Ma queſto pulfare non influiva
niente nell'abbaſſare o nel comprimere + ventricolo ,

Mi accorgeva col tatto che coteſto viſcere non andava
neppur eſente dalle vibrazioni de? vaſi arterioſi circon

vicini. Ma coteſte vibrazioni non operavano ſu di lui
niente di più della pulſazione delle arterie gaſtriche . Il
moto che ſi eſtendeva a tutto il ventricolo era quello
di aſcendere, e diſcendere che faceva il medeſimo, men
.

OA

dian

!

216

DISSERTAZIONE

diante il moto della reſpirazione ; come pure il periſtal

rico , che quando a quando in più d'un ventricolo ſi fa
2

ceva ſentire. Ma ſe il primo moto era indifferente a re

ſtrignere il ventricolo ,il ſecondo lo reſtrigneva si dol
cemente , che da eſſo non poteva naſcere tritamento nei
cibi, e tutto al più dovevano queſti agirarfi in varj ſen

fi , e quindi eſſere più a portata di venire ſciolti, ee di.
geriti dai fuchi gaftrici .
CCXXI. Il calore , che qual caufa ajutatrice della
digeſtione fi ammette dal Boeravio , io non poffo che
pienamente approvarlo , per le mie eſperienze altrove
allegate , provanti l'importanza grande di queſto agen
te . Quantunque i ſuchi gaftrici non riſultino di parti
infiammabili" (9. LXXXI. CXXIII. CXLIX. CLXXXV.
CCXVI. ) , queſte ſono però tali , che col calore fi ren

dono più poſſenti , più attuoſe ad infinuarſi ne' corpi

ſuſcettibili di digeſtione, e a ſcomporli, e a diffolverli,
perchè indi ne eſca più facilmentequel glutine gelatino
To , che ſerve immediatamente alla nutrizione. E la con
dizione del calore utiliſſima per le diffoluzioni non è

così propria de' fuchi gaſtrici , che non ſi eſtenda agli
altri meſtrui generalmente .

Ammetto pur di buon grado , che poſſa avervi la
fua parte l'elemento dell'aria ? le cui particelle nello

ftrigarſi dai cibi dențro a' quali col mezzo dell' inghiot
tita faliva erano ſtate avvolte , non potranno non con

correre alla loro più pronta ſoluzione.
Ma non si facilmente ſaprei indurmi a convenire
con lui nell' ammettere , che il fluido nerveo accorrente
copioſamente al ventricolo foffe di ajuto per la digeſtion
ne; sì perchè l'eſiſtenza di un tal fluido reſta tuttora
nel numero delle coſe aſſai dubbie , ed incerte ; sì per.
che trovo efſer quefta una ſuppoſizione puramente precam
-ria .

Molto meno poi poffo effere del parere di quelMen

dico illuſtre , che le reliquie de' cibi fervano ad aiutare
la digeſtione, oſſervando faviamente il grande Hallero ,
che
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che anzi allora appetiamo , e digeriamo bene , quando
vuoto abbiamo del tutto il ventricolo (a). Più fiate ho
io potuto negli animali confermare queſta verità di fat
to . Dando poco da mangiare a una cornacchia , a un'
ardea , a un falco , io vedeva che in capo a ſei, ſette
ore i loro ftomachi non contenevano più un benchè mi
nimo avanzo di cibo . Ma vedeva non meno che ſe lom

ro ſomminiſtrava cibi novelli, li prendevano avidiffi

mamente , e in poco d'ora, quando non eran copioſi ,
li digerivano interamente , come mi appariva nell' apri
mento de loro ventrigli.

Se nella digeſtione concorra un principio di fermen
tazione, come vuole queſto Scrittore , ܪmi riſerbo a dire

ne il mio parere nella ſeguente ed ultima Differtazione,
dove ſi dovrà eſaminare con qualche eſtenſione queſto
.

Argomento , per eſſere ſtato con grandioſo apparato di
Eſperienze diſcuſſo in queſti ultimi tempi.
Finalmente io mi trovo neceffitato di nuovo a difcor

dare da lui in ciò che riguarda le fibre carnoſe, le mem
brane , i tendini, le cartilagini, le oſſa , che a lui av
viſo non ſi digeriſcono dallo ſtomaco umano , ma ſe ne

eſprime ſoltanto il ſugo ; giacchè le eſperienze in meſter
fo fatte dimoſtrano che queſte ſoſtanze fi concuocono , ſi

sfanno , eziandio nelle parti ſolide, a riſerva dell'offa più
dure ( 6. CCV. CCVIII. CCXI. CCXII. CCXII.

CCXIV .). Portato com'era il Boeravio a conciliare le
varie Opinioni de' Medici fu la digeſtione, qui pare che
- abbia voluto in parte ſeguire il parere di quelli, che vo

levano che l'ufficio del ventricolo fi foſſe di diffolvere,
e di eſtrarre il ſugo de'vegetabili, e degli animali, tra
quali fi è diſtinto il chiariſſimo Sig. Hecquet . E una
Nota ch' egli appone a queſto luogo delle ſue Inſtituzio

ni manifeſtavieppiù la mente ſua,giacchè quivi offerva
9

come nello ſterco di cavallo ſi trovino intieri i gambi
del fieno mangiato , e lo ſteſſo accada a quello del bue,
non oftante la più volte replicata maſticazione dell'ani
mna .

( ) Phyſ. T. VI.

)
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male. Nel tempo che faceva le mie Eſperienze fu la dir
geſtione trovai effer coſa di ſommo rilievo l'indagare le
quanto ſi oſſerva ne' cavalli, e ne' buoi, e cosi dicali d'
una moltitudine d'altri Quadrupedi, fi avvera eziandio .
in animali di genere diverſo . É ſcoperſi di fatto in al
cuni non andare diverſamente la coſa . Lo abbiam vedu

to: le cornacchie nere, e cenerognole fono granivore , e
carnivore. L'eſca che più volte loro appreſtava era fora
mentone diſcretamente rotto . Qualora dunque ne man
.

giavano , non oſtante che ſembraffero di appetirlo , tut
tavia i loro eſcrementi erano un aggregato di frantumi

di queſto grano , ma preſſochè ſprovveduti di fugo . Qua
G il fimile accadeva ove mangiavano carni di notabile

conſiſtenza , e durezza . Mettendo allora gli eſcrementi

loro nell'acqua pura , ed agitandoli fortemente, ſi ſcioglie
vano in maſſima parte , ma una picciola porzione cala .
va al fondo , e ſi moſtrava inſolubile ; ſe queſta porzio
ne ſi eſtraeva dall'acqua , .e ſi eſaminava, appariva com

poſta di molte pellicciattole animali , alle quali reſtava
no tuttora attaccate alcune fila carnoſe. E si l'une, che
l'altre mantenevano qualche coerenza . Erano di varia

lunghezza, e le più lunghe arrivavano quaſi al pollice .
Comparata la porzione eſcrementoſa , che ſi ſcioglieva
nell'acqua , e in cui nulla reſtava di indigeſto , con l'al
e che mantenevaqualche ca
rattere di ſoſtanza animale , la prima era ſempre al di

tra che andava al fondo

là del doppio della ſeconda. Le cornacchie giovani che
digeriſcon più preſto delle adulte ( l. LXIX .) non arri
vavano neppureſſe a concuocere interamente queſte car
ni dure . Era facile il trovare ſpeſſo alcune tele di cel
lulare nel loro fterco . Che ſe in vece di dar carne dura

alle cornacchie , io ne dava loro della tenera , ed in ve
ce di formentone io ſomminiſtrava ad effe qualche altro

vegetabile più molle e paſtoſo , allora la concozione di
tai corpi fi otteneva si bene, che nelle feccie non appa
riva di effi l'indizio il più leggiere .
CCXXII. L'offervato da me nelle cornacchie è ftam

to altresì notato nelle rane. Siccome queſti amfibj fi plesom
fco

2

QUINTA .
219
animalucci,
d'altrettali
ſcolano d'ordinario d'inſetti, e
così non era raro il trovare tra mezzo alle foftanze fèc

ciofe meſſe a ſcioglier nell'acqua , quando delle gambe ܕ
delle coſcie , e dell'ali di locufte , e quando altre parti
croſtacee di fimili beftioluzze.

Il Levenoecchio eſaminando col microſcopio gli ef

crementi del merluzzo , li trovò compoſti di particolet
te filamentoſe ſimili a'peli della barba reciſi dal raſojo,

le quali, ſecondo lui , erano avanzi indigeſti di peſci
dal merluzzo mangiati (a ). Nè io punto peno a creder
lo ; che anzi avrei di che confermare queſto fatto con
una mia oſſervazione inſtituita alla lente nello ſterco d '

una tinca, nel quale quantunque non ſi vedeſſe più fem
şno di fibre carnoſe , apparivano però con fomma evi
denza i frammenti delle liſche. Mi conviene perd dire
che ad onta di avere eſpiate e con le lenti dolci, e con

acute le materie fecali di moltiffimi altri peſci , io non
vi ho trovato dentro la più picciola particella , il più
picciolo atomo , che fi potefle dire che aveſſe qualche
carattere di ſoſtanza animale o vegetabile . Ed altrettan
to è ſtato da me oſſervato negli uccelli da preda , diur
ni , e notturni . Che anzi quelle carni fteffe, che paſſa
vano in piccioliflima doſe indigefte negli efcrementi del

le cornacchie ( J. CCXXI. ), dall'aquila, dal falco , dai
barbagianni, dalle civette fi digerivan per modo , che

era impoffibile il ritrovarne pur ſegno , pur ombra nelle
loro feccie. E quanto io dico degli uccelli rapaci, lo di.
co di un'immenſa moltitudine di altri uccelli di gene

ri, e diſpecie fra loro diverſi, che quantunque notati
ne’miei Giornali, pure io non nomino , per non eſſere
ſoverchiamente nojoſo , gli eſcrementi de quali con la
più ſcrupoloſa diligenza eſpiati non mi hanno mai ma

nifeſtato il minimo che di organizzato , e che dir fi pow
appartenere fia al regno vegetabile, ſia al regno
animale. Le ſerpi ſteſſe, quantunque di så lenta digeftio
ne , concuocono però gli alimenti inghiottiti si fatramen
teffe

re ,

( Tranf. Philof. n. 152. art. II. an . 1683.
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te , che non ſe ne trovano più ii veſtigi negli eſcremer

ko

ti , come almeno ho io veduto nelle vipere, e nelle bi

H

ſcie si
sì da terra , che d'acqua.

Facendoil confronto di queſte mie Offervazioni fæ
gli eſcrementi con quelle che ſi riferiſcono dal Boeravio ,
e da altri, ne viene a mio avviſo queſta final conclu

VO

fione, che conſiderata in genere la maſſa degli Anima
li , certe foſtanze dei duc regni paſſano ne' loro eſcre
menti in tutto o in parte non mutate, perchè veramente

i fuchi gaſtrici loro ſono inetti al digerirle ; ma che al
tre reſtano non murate , preciſamente perché non fanno
quella dimora dentro a'ventricoli, che è neceſſaria per
chè derti fuchi abbiano il tempo di digerirle. Queſto fi

è toccato con mano cogli eſempli delle ſoſtanze mem
branoſe , carnoſe , tendinoſe, ed anche offee , che ſono
quelle appunto che ſi giudicavano dal Boeravio incapaci
d ' eſſere digerite , quanto almeno alle parti folide. É un

12

TO

ll

8

altro convincentiſſimo eſempio lo abbiam pure in quelle
carni ſteffe , che preſe dalle cornacchie ſpontaneamente,
eſcono per le parti pofteriori non del tutto ſciolte , e
che ſi ſciolgono per intiero nei tubetti per molte ore
0

obbligati a Itarſi ne' ventrigli delle medeſime, come ne
ſono reſtato convinto da replicate eſperienze a queſto fi
ne tentate .

Non vi è quaſi biſogno ch'io il dica . Queſti miei
rilievi non tendono punto a ſminuire l ' altiffima ſtima
che tutto il mondo profeſſa all'Ippocrate Ollandeſe .

Sprovveduto com'era di proprie Oſſervazioni, e Spe
rienze , ei raccolſe i diverſi penſamenti degli altri , e ne

architetto quell'ingegnoſo fuo Siſtema ſu la Digeſtione ,
che ſembrava il più veroſimile, il più appagante di tut
ti , ch' io medeſimo di buon grado confeffo di avere per
l'addietro abbracciato , e che abbraccierei tuttavia , ſe
dalle mie fteffe eſperienze non fofli ſtato ammonito di
allontanarmi, in gran parte, almeno , da eſſo .

CCXXIII. Terminiamo la Diſſertazione col diſcu
tere un Problema , che non può avere rapporti più prof.
fimi, e più diretti con quello che è ſtato da noi eſpan
fto
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fto fu la cagione efficiente della Digeſtione. Il Signor
Hunter , uno de' migliori Anatomici che nel preſente ſea
colo abbia vantato l'Inghilterra , nell' aprir cadaveri
umani li abbatte fovente nel fenomeno di vedere la gran

de eſtremità dello ſtomaco notabilmente diffoluta , e tale
volta anche rotta

e fu i lembi della rottura di trovare

quella mollezza , quello lcioglimento , che preſſo a poco
fi oſſerva nelle carni mezzo digerite dal ventricolo vivo.
In grazia della quale rottura le materie pria dallo ſtom
maco contenute erano cadute centro all'abdome. Offer .

va l'Autore che non poteva dari che untal vizio preem
fifteffe alla morte , e per la niuna conneſſione che ave

va con l'antecedente malattia , e per eſſere più frequen
lenta · Quindi per venire in cognizione della vera cao
gione di un tal fenomeno , non riſparmid egli di eſa
.

te negli Uomini periti fani , cioè a alire di morte vion
minare i ventricoli di differenti animali , ora appena

che queſti erano ſtati ammazzati, ora qualche tempo ap
preſſo la loro morte . E queſti ventricoli non laſciarono
di manifeſtargli , alcune volte almeno , il ſopra indica
to fenomeno . Allora fu che fi credette in iftato di po .
.

tere render ragione del medeſimo , penſando che quella
diſſoluzione , quella rottura non naſceſſe da altro , che

da un proſeguimento della digeſtione dopo morte; di
maniera che i fuchi gaſtrici aveſſero allora il potere di

diffolvere il proprio ſtomaco , per andar privo del prin
cipio vitale. Da queſta ſua ſcoperta inferiſce egli non
dipendere la digeſtione nè dai moti dello ſtomaco , nè
dal calore , ma bensì da? ſuchi gaſtrici da eſſo lui con
fiderati qual ' vero meftruo per gl' inghiottiti alimen
ti (m ) :
'CCXXIV . Quando fu dã me letta la picciola , ma
fenfata Memoria del Sig. Hunter , io era tutto occupa .
to nelle Esperienze fu la Digeſtione . Veduto aveva la

primaria influenza , che avevano ſu di eſſa i ſuchi ga
Arici. Scoperto aveva come queſti non ceffan di agire
fuori

Tranfa t. Philof.

量
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fuori del corpo animale , che equivale al dire, quando
*

queſto non vive più . Mi era noto come anche dopo

10

morte le pareti del ventricolo ſeguitano a: reſtar bagnate
dei derci luchi. Con queſti dati io non penava punto a
credere il fenomeno , di cui parla l' Ingleſe Notomiſta ,

e a perſuadermi della ſpiegazione, ch'egli ne reca. Cid
nonoſtante non tornava che bene il ripetere le fue eſpe
rienze , ed io aveva tutto l'intereſſe di farlo . Privo

HC

com'era della comodità di cadaveri umani , mi rivolfi

be

ai belvini , coll' aprire in diverſi tempi vari animali ,

DIE

quali più preſto , quali più tardi dopo la loro morte

M

Ma non ſaprei dire per quale fatalità di tanti ftomachi
da . me eſaminati non ne vidi pur uno , che aveſſe la

NE

grande ſua eſtremità o rotta o notabilmente diſciolta ,
Diffi notabilmente , giacchè qualche diſſoluzione mi ap .

he

AI
parà più volte , e nominatamente in diverſi peſci . Al

25

for

pulirne il ventricolo da' cibi ingoiati , queſto ſi vedeva
più volte eſcoriato , per l'interna tonaca , dicui era man
cante . E la leſione , quelle fiate che vi era , ſi vedeva
9

ICE

quaſi ſempre dalla metà in giù del ventricolo . Se que
Iti fatti favorivano in parte l' Hunter , una moltitudine
4

di altri gli eran contrari. Non ne veniva però da que
fto che li diſtruggeffero : i miei erano negativi , quelli
.

dell'Oſſervatore Ingleſe erano poſitivi ; e ſappiamo che
mille fatti negativi non vagliono a diſtruggerne un po

ſitivo , ſuppoſto ſempre che queſto ſia accertato e ſicuro.
Nè io aveva motivo di diffidare di quelli dell'accenna
to Anatomico , per trapelare. nel racconto di eſſi una
certa ingenuità , un certo candore ,, che d'ordinario lo
gliono eſſer figli della verità .

CCXXV. L'eſito poco felice di queſte mie eſpe.
rienze non mi fece già abbandonare l'idea della dige

ftione dopo morte , ma fu in caufa , ch'io mi rivolger
îi ad eſaminar queſta idea forto un nuovo aſpetto . E '
egli vero , diceva io meco ſteifo , che dopo morte ſegui

cano i ſuchi gaſtrici ad eſercitare ne' ventricoli la dige.
rente loro virtù ? Se la coʻa è così , dovranno adunque
anche allora mettere in qualche diſſoluzione gli alimen .
ti .

M
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ti . Si dia dunque a mangiare ad un animale , poi fubi
to fi uccida ,, ed apertolodopo un dato ſpazio ditem

po , fi ofſervi ſe gli alimenti ſono andati ſoggetti a diſ

ſoluzione. Queſto ſempliciſſimo penſiero che trovai giu
ſto , volli verificarlo col fatto . Aftretta pertanto a di

giunare per ſette ore una cornacchia ( che era uno di

quegli animali che in quel tempo io mi trovava avere )
acciocchè il ſuo ventriglio foffe" del tutto vuoto ; le mi

fi davanti alcuni pezzetti di carne bovina del peſo di
114: grani, che detto fatto fi mangid tutti, e che man
do immediatamente al ventricolo , per eſſere quefti uc
celli privi di gozzo , poi ſenza indugiar punto la am
mazzai , indi per eſſer d'inverno la feci paſſare ad una

fufa , dove fu laſciata per ore 6. Giudicando eſſer que
ſto un tempo baſtante , perchè i fuchi gaſtrici potuto
aveſſero agire, aperſi allora il ventricolo , nel cui fondo
era la carne nel ſeguente ftato . Oltre all' eſſere intrifa

di ſuco gaſtrico, era rammollita , e tenera d'ogni in
torno , così che cedeva al dito che la toccava , quando

prima era folida , come è proprio della carne bovina ;
il fuo colore di roſſo vivo ſi era convertito in un roffo

dilavatiffimo, e il ſapore ſi ſentiva amaro , a riſerva pe
rò delle parti interne, che conſervavano anche il guſto
della carne. All'occhio mi pareva calata , e tale fi mam

nifeſto anche dal ſuo minor peſo , che non fu che di
grani 52. , dopo di averla con un pennello dererſa dal
fuco gaſtrico . Nel ſoggiorno di ſei ore dentro al ventri

colo eraſi adunque quella carne ſminuita ſopra della me
tà , o ciò che torna lo ſteſſo era ſtata da' luchi gaſtrici
piú della metà digerita . Un muco cenerognolo occupa

va l'apertura del piloro, é s' inoltrava anche al di là
per quaſi un pollice nel duodeno , il qual muco non po
tei giudicare che foſſe altro , che quella porzione di car
ne , che era già ſtata diſciolta .
Quando diedi alla cornacchia la carne bovina , de

diedi in egual quantità , e della medeſima fatta ad un
altra cornacchia fimile , digiunante eſſa pure da ſette
ore, come l'altra , ma che non privai di vita fe non ſe
do

1
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dopo due ore e un quarto , da che cosi l'aveva alimen .
tata . Lo ſcopo era di vedere la differenza della digeſtion

10

ne tra la carne reſtara nel ventriglio morto ſei ore , e

queſta reftata nel ventriglio vivo due ore e un quarto

É di fatto tal differenza era rimarcabiliffima , eſſendo
ftata qui la carne onninamente digerira ; a riſerva di al
cune pelli membranoſe, che ordinariamente per oſſervan
zione da me fatta indugiano di più a ſcioglierſi della
parte muſculoſa . Il muco della ſeconda cornacchia era

Tomigliantiffimo a quello della prima , eccetto che vi di
trovava in maggior copia , e ſi eſtendeva per un tratto
più lungo nella cavità del duodeno . Queſti due eſperi
menti ragguagliati l'uno con l'altro provano due coſe ;

primo , che la digeſtione continua ad averſi dopo mor
te ; fecondo , che è però di gran lunga minore di quel.
la che fi ha quando è vivo l' animale ; al che per altro
io giudicai che nel caſo addotto concorreſſe anche il po
co calore della ſtufa , che fu ſempre all'incirca di 10

gradi , quando il calore della cornacchia viva oltrepaſſa
va i 30., come generalmente fuole eſſer quello degli uc
celli .

CCXXVI. Nella medeſima ſtufa fu tenuta per si

ore un'altra cornacchia morta , cui prima di' ucciderla
aveva cacciato giù per la gola due lamprede morte di

fiume, del peſo di 112. grani. Dopo queſto tempo aper
ta la cornacchia , il ſuo ventriglio non aveva che una
lampreda , ma che era quaſi del tutto disfatra , e m'aca

corſi che l' altra occupava il canale dell' eſofago , ma
queſta era intiera , tranne l'effere divenuta vincida , è

floſcia . Onde biſogna dire,! che non la cacciafli dentro
al ventriglio , come era mia intenzione di fare . Queſto

accidente fu cagione , ch'io ſcopriſli una novella verità,
ro una ſenſibiliffima digeſtione , i ſuchi eſofagali non ne

la quale è , che nel tempo che i fuchi gaſtrici produſſe
produffero alcuna.

CCXXVII. Queſte eſperienze fatte in inverno vol.
li ripeterle nella proſſima ſeguente eſtate , per aver co.

modo di ſottoporre gli animali ucciù a maggior calore.
Va

U
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Valendomidelle ſteſſe cornacchie, che eran delle nere
feci volontariamente prendere a due della carne trita di
vitello , e meſfele ſubito a morte , te poſi al ſole fu d'
una fineſtra , dove io le laſciai per fette ore . Si è già
veduto in più luoghi quanta influenza abbia il calore nel

promuovere le digeſtioniartificiali ( V.CXLII. CLXXXVI.
CCI. CCXVII. ) . Ma non fu minore la ſua influenza
0

dentro al ventriglio di queſti due uccelli . La carne ,
che ciaſcuna delle due cornacchie avea preſa , pefava 68.
grani, e di queſta carne non eſiſteva più un atomo nel
ventriglio , che inciero dir fi poteffe, effen doſi turta di
.

fcolta nella folita polta gelatinoſa , la maggior parte
della quale fuperato l'orifizio del piloro era corſa dent
tro
al du deno .
0

Coteſti fatti provano a mio avviſo d'una manie
řa decifa , che gli animali ( la fpecie almeno da me fpe
rimentata) ſeguitano a digerir gli alimenti dopo che
hanno laſciato di vivere . Pure volendo conſiderar le co

fe a tutto rigore , come delle
dee fare il Filoſofo , conviene
l'andar contro

a una

ra , o che almeno è nata

, che potrebbe eſſer fåta
mia mente , e ch' io non

debbo diffimulare . Per quanto ſollecitamente fi ammaz.
zino gli animali dopo che ſi è dato loro a niangiare ,

certa coſa è però , che fi frappone ſempre qualche mo
rula tra il momento che i cibi arrivano al ventricolo ,

e quello in cui eſſi muoiono ; nella qual morula dovran.
no neceſſariamente i fiichi gaſtrici agire fu i cibi . Inol

tre dopo mrte agiranno per qualche tempo fu i mede
fimi, come quaſi agivano vivendo gli animali, per non
iſpegnerſi cost fubito il calor vitale . La digeſtione adun
que che fi oſſerva negli animali morti effer potrebbe ſe

non in tutto , in parte almeno l'e ferto de luchi gaſtrici
operanti prima che fi uccidano gli animali , e per quală

che poco di tempo dopo che ſono già morti.
Nulla eravi di più facile , che il pefare il valore di
queſta obbjezione, giacchè altro non vi ſi richiedea , che
il far difcendere al ventricolo di un animale ucciſo, e

fpogliato del proprio calore qualche porzione di alimen
P
to ,

DISSERTAZIONE

226

to , ed oſſervare quanto in ſeguito accadeva. La prova
fu medeſimamente inſtituita ſu d'una cornacchia , nel cui

ventriglio un'ora appreffo che l'ebbi morra , e che non

riteneva più che il calore dell'atmosfera , ſiccome me ne
convinſe il termometro , feci entrare 42. grani di carne
vaccina fatta in tritoli; ed aperſi poi la cornacchia do.

po di averla tenuta al ſole 7. ore continove . Ma qui
medeſimamente in vece deipezzetti di carne folida , non
Vi trovai che la ſolita colliquazione carnofa , in parte
dentro al ventriglio , ed in parte dentro al duodeno .

Sicchè chiaro appariva naſcere quella ſoluzione dal mi.
niſtero de'ſuchi gaſtrici operanti independentemente dal
le forze vitali .

CCXXVIII. Furono rifatte le eſperienze in un bar
bagianni, ed un merlo , che ammazzai ſubito che li eb
bi alimentati di carne : ed aperſi poſcia i loro ventrigli

dopo l'effer reſtati gli uccelli in ſito caldo 7. ore. La
carne data al merlo era diviſa in tre pezzetti , che peſam

yano 82. grani , e l'altra data al barbagianni coſtava d ?
un fol pezzuolo , ma groſſerello in modo , che arrivaya
a mezz'oncia , e ſei grani . Eſiſtevano tuttavia ne' vena
trigli i quattro piccioli pezzi , ma eſteriormente veſtiti
d'uno ſtrato mucofo , manifeſtante la diffoluzion della
carne .

Penſai ſe reſtando più a lungo la carne nei ventri

gli degli uccelli morti veniſſe ulteriormente digerita , ma
ciò non avvenne. Almeno ripetuta avendo con le mede

fime circostanze queſta eſperienza in due altri uccelli del
la medeſima ſpecie, laſciati morti nel medeſimo ambien

te caldo per 22. ore, la diſſoluzion della carne non ſeme
brommi che fatto aveſſe ulteriori progreſli. Si il merlo ,

che il barbagianni, nell' aprirli mandavano un odor fe
tido , per le interiora che cominciavano a putrefarſi; la
parte però interna del ventriglio , come pure la carne,
che vi era dentro , non putivano punto.
9

CCXXIX. Determinato com'era di voler tentare

queſto genere ſingolare di cimenti ſu varie claffi di ani
mali, per potere con più ſicurezza generalizzarne le con ,
fe
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ſeguenze, oltreagli uccelli volli ſperimentare alcuni pe

fci, e quadrupedi . Parlando de primi, mi valeva di quel

li, che offre la picciola e meſchina Peſcheria di Pavia ,
eonſiſtenti in lucci, ciprini, barbi, tinche, anguille, car
pi, e ſimili , proccurando ſempre di averne di quelli
che foſſero freſchiſſimi, offia da poco tempo periti. Per
lo ſquarcio della bocca introduceva ne' loro ftomachi va

rie foſtanze animali, come peſciolini, piccioli tozzi di

came di vitello , o di bue, ranocchi, bruchi ec.; e do
po un tempo più o meno lungo li apriva . Reſtringo in

pochi tratti quanto diffuſamente ſta eſpoſto ne' miei
Giornali. La parte di queſte materie animali , che era
al diſſopra della regione del ventricolo , cioè a dire nel
canale dell' eſofago (la qual coſa non era sì rara a ſuce
cedere ) ſi manteneva ſaniſſima: era pure talvolta ſana
anche l'altra che veniva abbracciata dalle pareti del ven

tricolo ; ma per lo più queſt'ultima fi vedeva logora , e
in parte conſunta . Le rane ſingolarmente offerivano un
fenomeno degno d'eſſere menzionato . La loro pelle di
.

.

fua natura tenace affai era in più firi mancante , ſopra
tutto nel fondo del ventricolo ; e dove eſiſteva tuttora

fi era intenerita a ſegno , che conpochiſſima forza fijí
lacerava dalle dita. I ſuchi gaſtrici adunque ne'peſci con

ſervano il potere di digerir dopo morte, meno perd per
quanto mi parve , che gli uccelli, giacchè prodotta non
avevano una così forte ſoluzione .

CCXXX. I quadrupedi, che condannai a morire
in grazia di queſte eſperienze , furono cani, e gatti
Dopo di eſſermi reſo certo che non reſtavano più cibi

ne'loro ventricoli; per averli fatti per molte ore tolle
rar la fame , dava ad effi una data quantità di carne,
che detto fatto trangugiavano , indi ſenza il minimo in

dugio venivano ſtrangolati. Tre cani , e tre gatti nell'
eſtiva ſtagione incontrarono queſta forte . Due dei pri
mi, e due dei ſecondi furono laſciati al fole per 9. ore,
e gli altri due li laſciai all'ombra per egual tempo . La
digeſtione della carne ne' cani' , e nei gatti reſtati al fo

le ſi manifeſto dal ſolito (pappolare della medeſima; ma
P 2'

un

!
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un tale effetto appena 'fu conoſcibile nel cane, e nel gata
to che non fenti che la mediata luce ſolare. Queſti eſpe
rimenti confermano ſempre più l'utilità , o piuttoſto la

neceſſità del calore per la digeſtione di moltiſſimi ani
mali .

CCXXXI. Pofi fine a queſto genere di curioſe ri
cerche con una , che quantunque nell'eſſenziale non dif
feriſſe da effe, portava però feco una circoſtanza nuova,

C

che era quella di vedere qual cambiamento ne foſſe ve

nuto a'cibi, ogni qualvolta il ventricolo , dentro cui
erano , foffe ftato levato dall'animale . Il tentarivo lo

intrapreſi in un gatto , in una cornacchia, e in un bar

bagianni , che furono quegli animali, che mitrovai ave
re quando nacque in me cotal penſiero . Cibati adunque
.

che gli ebbi con diſcreta doſe di carne , fu da effi reci
ſo il ventricolo , cui legai ſtrettamente al di là del car

dias, e del piloro, perchè i contenuti cibi non poteſſe
ro uſcire , e queſti tre viſceri furono meſſi al ſole den

tro all'acqua ripofta in un valo , acciocchè nel tempo
che ſentivano il calore non correffero pericolo di pro

ſciugarſi. Aperti tutti e tre dopo l' eſfer reſtati in quel
luogo cinque ore e mezza, mi accorſi che l'acqua non
fi era punto inſinuata nella ſua cavità . La carne , quan

tunque fatta fi foffe alla ſuperficie ſenſibilmente mucofa ,
maſſime quella che era ſtata ne’ventrigli della cornac

chia , e del barbagianni ( lo che denotava un principio
di ſoluzione) queſta era però coſa aſſai picciola in ag
guaglio a quello fcioglimento , che era ſeguito nel ven

triglio di queſti animali, quando faceva corpo con eſſi .
Edera troppo naturale che il fatto doveſſe fucceder co

sl. Imperciocchè per cagione di quella ſeparazione , c

della mancanza dell' eſofago non evacuandoſi più nella
cavità del ventricolo quella quantità di ſuchi, che ſi
evacua allorchè queſto viſcere è unito all' animale , mi

nore in proporzione doveva eſſere l'effetto da effi pro
dotto , offia la digeſtione degli alimenti .
Core teeſperienze concernenti le carni date agli ani

mali prima di ucciderli, non mi hanno manifeſtata rot
tura
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tura o guaſto ne' loro ſtomachi, ſiccome non me ne ave
vano manifeſtato l'altre intrapreſe col ſemplice oggetto

di verificar quelle dell' Hunter ( 9. CCXXIV . ). Solamen
te a quel modo, che nelle prime è ſtata da me notata
qualche eſcoriazione verſo il fondo di alcuni ventricoli

(S. citat.), mi è accaduto di vedere talvolta lo ſteſſo
in queſte ultime: e perd dir bifogna , che le tonache ven

tricolari in queſti animali morti ſoffrano meno dai fuæ
chi gaſtrici di quello che fanno le carni allogate dentro
alle medeſime. Ho fatta queſta eſperienza . Ad un cane
affamato, ho meſſo innanzi alcuni pezzetti di ſtomaco d'
un altro cane , i quali non ha avuto difficoltà di man

giarſi; poi ſubito è ſtato ftrozzato , ed in ſeguito ſpara
to , dopo l'eſſere reſtato in ſito caldo g. ore . Senſibilif
fima era la diffoluzione che ſofferta avevano que' boccon

cini di ſtomaco , ma neſſuna fe ne vedeva nelle pareti

dello ſtomaco del cane ucciſo , a riſerva di una leggierą
macerazione nella grande ſua eſtremità, mercè cui la to
naca villoſa ivi toccata col dito , od altro corpo , facil

mente fi ſtaccava , e ſcioglieva . Nè mi parve difficile il
capire per qual cagione i ventricoli degli animali morti
non vadan ſoggetti ordinariamente a quella diffoluzione,
!

che ſi oſſerva ne'corpi che rinferrano , fe fi voglia rif et

tere che detti corpi per eſſer liberi , e come futtuanti

in que' cavi viſceri reſtano per ogni parte inveſtiti da
ſuchi gaſtrici , quando i ventricoli non ne provano la
azione ſe non ſe nell'interna loro ſuperficie .
*

Ponderate pertanto le Eſperienze eſpoſte ne paragra
fi CCXXV. , e ſeguenti, a me ſembra che non poffa più

cader dubbio intorno alla digeſtione, che fino a un da
to tempo ſeguita ad averfi dopo la morte ; e perd in
queſta parte convengo pienamente col chiariffimo In

gleſe Anatomico , diſconvenendo ſoltanto nell'altra , do
ve vuole che queſta funzione ſia independente dal calore

(M. CCXXIII. ), troppi eſſendo i fatti in queſto Libro
riferiti, che a curta evidenza moſtran l'oppoſito .
DIS
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ED ULTIMA .
Se gli Alimenti fermentino dentro allo Aomaco.
CCXXXII.

E

Ntriamo ora a ragionare di quanto nell?

a

antecedente Differtazione ſi è da noi

promeſſo di fare ( 9. CCXXT.), cioè a dire prendiamo
a cercare con la guida dell'eſperienza , ſovrana direttri
ce nelle filiche noſtre difamnine , fe i cibi foggiaciano a
fermentazione nel lor foggiorno dentro agli ſtomachi de
gli Animali, e dell'Uomo. Coral fentimento è ſtato da'
Medici preffochè univerſalmente abbracciato verſo la me.

tà dell'ultimo ſecolo , nel qual tempo per iſpiegare le
varie funzioni del corpo umano fi faceva quell'uſo delle
fermentazioni che ſi fece una volta della materia fottile ,

che fi è fatto a queſti ultimi tempi della Elettricità , e
che faffi preſentemente delle ſpecie diverſe di aria . Que

ſto ſentimento però è ſtato in ſeguitoda non pochi im
pugnato , tra gli altri dal Boeravio , il quale dalle pro
prie Oſſervazioni diretto ha trovato eſſere queſta molti
plicità di fermentazioni un giuoco di fantaſie falſamente
creatrici , non un fatto eſiſtente in natura ; e delle tante

bonariamente già da’Medici immaginare ha creduto non
doverſi ritenere che quella fola , che ſecondo lui ſi ha
nel ventricolo , ma eziandio limitata di molto , e im

perfetta . I cibi adunque entrati negli ftomachi animali,
e ſegnatamente in quello dell'Uomo ſi troveranno avere,

fecondo lui , le condizioni richieſte per fermentare. La
fcialiva, e i fuchi gaſtrici, che fanno le veci dell'acqua;
il libero acceſſo dell'aria , il ventricolo diſcretamente

ferrato , il calore del luogo, e la qualità de' cibi fteffi

o
la più parte di lor natura inchinevoli per la fermentazi
ne .

1
1
4
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ne. Queſti adunque dovranno cominciare a fermentare ;
e di ciò fanno teſtimonianza i venti , che dallo ſtoma

co fi mandan fuori per bocca poco dopo l' aver preſo
cibo , e il romore che talvolta fenteli allora nello ſtoma

co ſteſſo . Ma queſta fermentazione non potrà perfezio

narfi e compirſi, tra l'altre cagioni per la troppo bre
ve dimora che fanno gli alimenti dentro a queſto vi
ſcere .

CCXXXIII. In queſto unico ſenſo ſecondo il Boe
ftione fermentino i cibi dentro di noi, e degli animali,
il qual ſenſo però è ſembrato troppo riſtrectoaa due chia
riffimi Medici moderni , i quali non hanno avuta diffi

ravio , e i Boeraviani ſi può dire , che durante la diger

coltà di ammettere nel preſente affare una compiuta fer

mentazione, volendo anzi che queſta ſia il primario 4
gente per lo ſcioglimento , e la digeſtione de' cibi . Para

lo de? Signori Pringle, e Macbride , i quali per ſapere
ſe quivi li ha fermentazione, e a qual grado li ha , com
noſi ingegnati d'indurre la Natura ad operare fuora del
corpo animale quello che opera dentro al medeſimo .
Preparate adunque varie ſoſtanze, parte vegetabili , para
te animali, di quelle cioè che noi pratichiamo pel gior
naliero noſtro foſtentamento , le collocavano in vaſi , ora
feparate , ora unite , inzuppandole di ricca doſe d' acqua

vulgare, o di ſaliva umana, e queſti vaſi li affidavano

a lito caldo, oſſervando intanto quai cangiamenti , qua
li degenerazioni indi ne venivano . I riſultati erano ,
che tali ſoſtanze dopo un tempo più o men breve con
minciavano a fermentare ; che la fermentazione ingan

gliardiva fino a farſi notabiliffima; che in ſeguito di
{minuiva , e da ultimo terminava , acquiſtando per lo
più allora le materie decompofte, e omai ſpappolanti un
dolce fapore . E queſti diverſi gradi di fermentazione
erano innegabili dall'intumidire , che faceva la maffa

dentro dei vaſi , dal farſi più rara , dall'aſcendere , dal
concepire in ogni ſua parte un movimento inteſtino ,
dal generarſi una moltitudine di bolle d'aria , aſcenden

ti alla ſuperficie del liquore , e dal venire fofpinte in ab
P4
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to , e dal galleggiare le materie vegetabili, ed animali ,
prima giacenti ſul fondo de' vafi. Queſte eſperienza in.
ftituite prima dal Pringle, poi ripetute ee variate dal
Macbride fono ſtate baſtanti per determinar l'uno e l'al
tro a ſtabilire una dichiarata fermentazione nella dige

(

1
4

ſtione, così che queſta a loro giudizio non è che un pro
ceffo fermentativo , ſpiegato preſſo a poco da effi nel
1

modo ſeguente. Gli alimenti diviſi dalla maſticazione,
e penetrati dalla faliva devono di neceffità toſtoché di

ſceſi ſono al ventricolo cominciare ad eſſere agitati dal
movimento inteſtino compagno indiviſibile delle fermen
tazioni , il qual movimento viene in effi fuſcitato dal
calore del luogo , dagli avanzi de' cibi vecchi , e dalla
virtù fermentativa del fuco gaſtrico , ma ſingolarmente
dalla faliva , dimoſtrata da eſſi attiſſima a riſvegliare, e
a promuovere la fermentazione. Il primo effetto di un
tal moto fi è quello di ſpingere alla ſuperficie de' liqui
di gaſtrici, e ſalivali la parte ſolida degli alimenti , i

quali ſaranno in tal ſito ſoſtenuti per un po' di tempo
a cagione della frequenza delle bollicelle d'aria ad eflí

appiccace, ma ceſſando queſte , e venendo eſſi ſciolti, e

diſtrutti, dovranno precipitare, e per tal modo confon
derſi co' liquidi delio ſtomaco. E queſta confuſione fa
rà più intima , e più completa per l'agitazione prodot

ta dal moto periſtaltico , per l' alternata preſſione del
diafragma, e de muſcoli dell'abdome, come altresì pel

continuo pulſare de' groffi vaſi ſanguigni adjacenti . In
tale ſtato ſi troveranno gli alimenti allorchè paſſano dal
lo ſtomaco al duodeno , e agli altri inteſtini renui ; den
tro a' quali la prima loro natura interamente fi cangia

per la meſcolanza della bile , e del ſuco pancreatico , ma
principalmente pel moto di fermentazione , che non la
ſcia di continuare : e allora è che le varie qualità de'
medeſimi alimenti fi traſmutano in un ·liquido dolce ,
.

temperato , nutritivo , e che vivamente fermenta, al qua
le è ſtato dato il nome di Chilo . Dietro a questa Teo
ria della fermentazione come cauſa proſſima, ed imme

diata della Digeſtione ſtabiliſcono i due valenti Ingleſi
una
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una ſpecie di nuovo Siſtema medico , utiliffimo, fecon
do effi , per la Pratica , ingegnoſamente ſpiegato dal

Pringle nella ſua Appendice ſu le fofanze ſeptiche , ed
antiſeptiche , e dal Macbride nel ſuoSaggio d'Eſperien

ze fu la Fermentazione delle alimentizie miſture .
CCXXXIV. I penſamenti di queſti due viventi

Scrittori hanno indotto non pochi Fiſici ad abbracciar
li , ſenza però che altri ſi allontanino dal ſentimento del
Boeravio ſull'iniziale fermentazione , che a lui detta luca
cede ne'cibi dentro allo ſtomaco , così che può dirſi che

ſu di un ral Punto ſono oggigiorno divifi in due i Me
dici di Europa . Quando io lefli i due Ingleſi io non

aveva inſtituire chepocheeſperienze intorno alla Dige
ftione, cioè alcune di quelle , da cui mi cominciava a
coftare eſſere il fuco gaſtrico per riguardo agli alimenti
un vero meftruo oſſia diffolvente , e cid mediante alcu

ne ſoſtanze vegetabili , ed animali digeriteſi dentro a'
tubi fatti prendere agli uccellidel genere gallinaceo

( 9. XXXTİ. XL. XLI. XLII. XLIII.). Ma queſte fpe
glievano per via de' fuchi gaftrici i cibi, vi concorreva
rienze non potevano iſtruirmi, ſe nel tempo che fi fcio

o nd la fermentazione. Vero è che trovato eſſendoſiavem

re detti fuchi la ragione di meſtrui, queſti potevano am

şireindependentementedalla
fermentazione , avendo noi
Chimica
li non fi offerva verun indizio di fermentazione nell'

attuale decomponimento de' corpi ad eſſi ſoggetti . Ma
vero è, altresì che non repugnava che allorche fi diſciol
gono i cibi dall'azione del ſuco gaſtrico.fi generaffe
ſpontaneamente nella miſtura un moto inteſtino e fer

mentativo . E però in tal caſo ſe la fermentazione non

era la cagioneefficiente della digeſtione , come voglio
no Pringle , e Macbride ( V. CCXXXIII.) veniva perd
ad effer compagna di queſta vitale funzione. Quindiper
venire a lume di queſto per me ignoto
volfi ad altre eſperienze : e ſiccome la
appoggia per intiero alle fermentazioni
ſoſtanze vegetabili , ed animali dentro

fenomeno miri.
loro Teoria fi
ottenutefi dalle
a vali g, cosi in
pri
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primo luogo mi appigliai a queſte col mettere in più
boccette di vetro quando pane carne e ſaliva , quando
acqua carne e pane, quando farina ſaliva e carne , che

furono appunto alcune delle principali miſture , nelle

quali videro i due più volte menzionati Scrittori più
viva e più rigoglioſa la fermentazione. Chiuſe furono
le boccette , non perd ermeticamente , e poſte in luogo ,
dove il calore era tra il grado 20. e 24. , per eſſere

nelle maggiori vampe dell' eſtate . Le miſture , quali
più tardi, quali più preſto, cominciarono a mandare in
alto delle picciole bolle d'aria , che nella frequenza , e
nel volume andaron creſcendo , formando intanto alla ſu

perficie delle miſture un bianco velo ſpumoſo , che ſe
guitò a farſi vedere, finchè ſeguitarono ad aſcenderele
bolle aeree . In queſto frattempo la maffa ſi era gonfia
ta di molto , fino a giungere à toccare i tạraccioli in
alcuni vaſi , il moto inteſtino era in lei viſibiliffimo , e
le materie vegetabili, ed animali, per le frequenti bol
le d'aria , onde erano circondate , e per la dilatazione
del volume fatteſi più leggiere delfluido in cui erano

immerſe, ſoprannotavano ad eſſo . Quł adunque i ſegna
li di una deciſa fermentazione non potevano eſſere più

paleſi. E però in queſta parte io mi trovava in pieniſ
ſimo accordo co' Signori Macbride, e Pringle .
CCXXXV . Ma la buona Logica non mi permette

va così ſubito di accordarmi nell'altra , cioè a dire che
una ſimile fermentazione ſi aveffe anche nelle medeſime

ſoſtanze animali e vegetabili allorchè ſi trovano dentro
a ventricoli . I motivi di ſoſpendere il mio giudizio
eran diverfi. Oltre al ſoggiorno de' cibi dentro al ven
.

tricolo , troppo breve per una compiuta fermentazione,
come è ſtato avvertito dalBoeravio( V.CCXXXII. ) , ri
Hetteva che dal provarſi, che la ſaliva è atta a produr
re , e a promovere la fermentazione , non ne veniva di

neceffaria conſeguenza 9, che far doveſſe lo ſteſſo il fuoco
gaſtrico . Concioſiache quantunque queſto ſia in parte
compoſto di faliva, riſulta però di altri liquidi , per cui
fi viene a formare un terzo , che negli effetti diverſifi
ca
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cá da' ſuoi componenti. Quanti eſempli non si ſono per
me addotti , che i ſuchi gaſtrici ritengono in parte la
qualità di meſtrui dentro de' vafi? Ma cotal virtù io
non l'ho punto ſcoperta nella ſaliva . Ho moſtrato di
.

più che le carni aſſoggettate a' fuchi gaſtrici non vanno
ſoggette a imputridimento , e queſta verità avremo oc
calione più fotto di confermarla viemmaggiormente .
Ma non è così favellando delle carni meffe dentro alla

ſaliva , le quali anzi per le ſperienze da me fatte im
putridiſcon più preſto , che nell'acqua vulgare . Queſto
era dunque uno dei motivi, che mi ratteneva dallab
bracciar ſenza più la ſentenza del Macbride, e del Prin
gle . Prima di ſentenziare che quelle fermentazioni, che
li offervan ne' vafi fi hanno egualmente nello ſtomaco

dell'uomo, e degli Animali, io avrei voluto che queſti
due Medici oltre alla ſaliva aveflero anche ſperimenta

to i ſuchi gaſtrici ; e non ho potuto non fare le mara

viglie come un punto di sì grande importanza ſia ſtato
da entrambi interamente traſcurato . Inoltre è più che
noto , che uno dei requiſiti per averſi la fermentazione

fi è la quiete , la quale è ben lungi ad ottenerſi ne' ven
tricoli, come ſi ottiene dentro a’ vaſi, non ſolo a moti
vo del moto comune degli Animali , ma anche per quel

lo degli ſteſſi ventricoli . Finalmente quand'anche la
fermentazione cominciato aveſſe a ſuſcitarſi ne' cibi , pa

reva che dovuto aveſſe ſoffocarſi preftiffimo per la nuo
va faliva , e pel nuovo fuco gaſtrico che inceſſantemen

te ,e a gran copia piovono dentro al ventricolo . E tan
to il moto del ventricolo , quanto il continuo diſcen
dere della ſaliva, e de' ſuchi gaſtrici dentro al medeſi
mo, ſono già ſtati da altri obbiettati al Pringle , e al
Macbride, come due impedimenti per la fermentazione,
quantunque poi neſſuno , per quanto io mi ſappia , li
ſia preſo la pena di avverarli col fatto , come faria fta
to meſtiere .. Que' ſaggi ſperimentali adunque che non
erano ſtati tentati da altri , e che erano gli unici per

decidere queſta Quiftione , mi determinai d' intrapren
derli io , ed aveva tutta l'opportunità di farlo per le
con
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continue eſperienze fu la Digeſtione , che inſtituiva in
quel tempo .

CCXXXVI. In più luoghi di queſto Libro ft è

parlato
delledigeſtio
ottenute ,
Oflia delle diffoluzionini diartificialme
carne , dinte da me
e d' altri cor
pane,

22

que
.

CI

pi reſtati per un dato tempo immerſi ne' ſuchi gaftrici

DICE

ripoſti ne vaſi. Quivi adunque io aveva un belliſſimo
campo di notare ,ſe tali diffoluzioni venivano accompa

fer

gnate da fermentazione, e poſſo dire di non aver fatta.
miſtura di fuco gaſtrico , e di tali corpi , che non fia

ſtata a queſto fine diligentemente da me eſaminata .
L'eſito di queſto genere di eſperimenti era il ſeguente ·

Qualora i vafi reſtavano ſempre in quiete, dopo alcune
ore cominciavano ad inſorger nelle miſture delle bolle

d'aria , rare ſu le prime , e piccioliſſinie , ma in ſeguito
grofle e frequenti , aderendo in ſingolar modo ai corpi

vegetabili, ed animali, per cui fatti queſti più leggieri,
venivano non rade volte a galla de' ſuchi gaſtrici. Queſt'

aria derivaſſe poi o perchè trovavaſi rammeſcolata a

quelle miſture ,,e mediante il calore ſi rendeva ſenſibile
fotto forma di bolle , o perchè ſprigionavaſi, ed uſciva
dall'interno delle medeſine , come vogliono Pringle , e
Macbride , o piuttoſto per l'una e l'altra cagione , co

me ſembra più probabile . I ſuddetti corpi vegetabili,
>

ed animali o davano fondo in ſeguito , o continovavano

a reſtare algalla, venendo ſciolti intanto da gaſtricime
ſtrui, ma ſenza che mai , o quaſi mai appariffe nella mi
ftura il più picciolo movimento inteſtino , all'oppoſito

di quanto accadeva , ſe a ' ſuchi gaſtrici'io ſurrogava
l'umana faliva . Che ſe i vaſi non reſtavano ſempre in

quiete , ma quando a quando mi prendeva la pena di
leggermente agitarli, ſingolarmente poche ore dopo di
aver fatte le infuſioni, rare erano le bolle d'aria che vi

fi generavano dentro , nè quafi mai fi follevavano allo
ra le ſoſtanze vegetabili , ed an -mali , non oftante che

queſte veniſſero ſciolte da'ſuchi gaſtrici egualmente be
ne, come quando i vaſi reſtavano ſempre in quiete . E
le eſperienze di agitare i vafi le trovo ſu’miei Giorna
li

1

C
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li inftituite con diverſi fuchi gaſtrici quattordici volte,
fenza che mai ne riſultati dimoſtrata abbiano difcordan
za fra loro . In viſta di queſti fatti io non poteva dun-.
que ammettere non ſolo che la fermentazione foffe la

caufa efficiente di queſte artificiali digeſtioni , ma che
nemmeno vi concorrefſe a maniera di conſeguente o di
effetto : e nuove eſperienze combinate in altra maniera
fempre più mi allontanarono da queſta Opinione. Para

lammo altrove della ricchezza del fuco gaitrico , che in
ceffantemente piove dentro al ventriglio delle cornac
chie , e della prontezza , ee facilità ch'' elleno hanno nel

digerire , ſingolarmente ſe fono di nido ( 5. LXXXIII.

LXIX .). Fra le varie ſperienze operate fuora del corpo
animale con queſto fuco , ne intrapreſi alcune , in cui

cercava che venifſe rinnovato preſſo a poco come rin . :
novaſi ne' loro ventrigli . Empieva di detto fuco fino a
una data altezza alcuni larghi cannelli di vetro , ed ob
.

bligatili a reſtar verticali, inferiva nella eſtremità fupe
riore di eſſi un picciolo imbuto , dentro al quale io an
dava verſando del novello fuco , che paſſava ai cannel

li , ma lentamente, e quaſi goccia a goccia , per eſſere
l'apice dell'imbuto di forame fortilillimo. L'eſtremità
inferiore dei cannelli era ſtata a bella pofta negligente
mente ferrata , perchè non negaffe affatto l'efito al fu

co , così che quanto ne entrava per di ſopra mediante
l'imbuto, tanto preſſo a poco ne veniva ad uſcir per di

di ſotto .'Il tutto così preparato , io immergeva nel fu
co gaſtrico eſiſtente ne' cannelli della carne, e del pane
(cibo che ſi digeriſce ottimamente dalle cornacchie), va
riando in modo gli eſperimenti, che ora queſte due fat
te di corpi erano ſeparate , ora inſieme congiunte . E
tanto gli uni , quanto gli altri con maraviglioſa preſtez
.

za fi diſcioglievano, si per effer forte il calore dell' ar
mosfera , come a motivo del fuco gaſtrico inceſſante
mente rinnovato . Non oſtante che i cannelli reftaffero

ſempre in quiete , pochiſſime erano. le bolle aeree che
comparivano nelle miſture , le loro parti non manifea

ſtavano il più picciolo inteſtino. commovimento ; la care
ne ,
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ne , e il pane che fubito che furono immerſi nel liquido

gaſtrico calarono al fondo , non ſi moſſero mai di là , a
riſerva d'incorporarſi al ſuco, di mano in mano che ſi
andavan ſciogliendo ; a far breve fi ebbe digeſtione ſenza
neppur uno di que' caratteri, che accompagnano la fer
mentazione.

CCXXXVII.. Che fe fuori del corpo animale non
ha punto luogo la fermentazione , ſembrava quaſi ficuro
effo . Tuttavia për ac
che neppure lo aveſſe dentro di eſſo
certarmene ſenza replica conveniva portar l'occhio den

tro a qualche animale . La digeſtione è ella , ſecondo i

due riſpettabili Medici Macbride , e Pringle', un Pro
ceſſo fermentativo? Dunque nel tempo che queſta attual
mente fi fa , fcendiamo ad eſaminarla , ſorprendiamo la
Natura ful fatto , e veggiamo quale ne ſia il ſuo lavo

ro . Per iſcoprir cið mi valſi di quegli animali , che
per altri punti da me diſcuffi nel preſente Libro inte
reflavano la digeſtione. A quattro galline noftrali , che
per 12. ore erano reſtate ſenza cibo , diedi del formen

to , e dopo cinque ore aperſi il ventriglio a due , ſenza
ammazzarle; e queſto metodo di viſitare i ventricoli
vivo l'animale , io lo praticai nelle offervazioni , che

narrerò in ſeguito , temendo che la viſita fatcadopo
morte non foſſe un poco intempeſtiva allo ſcopo , che
mi era prefiſſo . La cavità pertanto di queſti dile ven
tricoli era piena zeppa di granella di formento in mal
ſima parte rotte , oltre una paſta farinacea e femifluida

confuſamente rammeſcolata a queſto tritune; e l'orifi
zio del piloro con lunga porzione del duodeno rigurgi.
tavano della ſuddetta paſta , ma aſſai più Auida . Per
quanto io frugaffi con l'occhio si nudo che armato di

lente dentro a quella confuſa poltiglia , io non ſeppi
ravviſare nella medeſima il più piccolo contraſſegno di
fermentazione , eſſendo effa quietiſſima nelle ſue parti ;

e interamente ſpogliata di bolle d'aria . Aſpettai altre
tre ore ad aprire i ventrigli dell'altre due galline, per
vedere ſe cid che non era accaduto a digeſtione inco
minciata , foffe almeno ſucceduto eſſendofi la medefima
di

3
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di molto inoltrata. Quivi in fatti la paſta farinacea era

più intriſa di ſuco gaſtrico , e la maggior parte de' gra
ni del formento non aveva più che la nuda ſcorza , ma
quella total privazione di moto inteſtino, e di bolle-ae
ree da me notata nelle due prime galline fi confermd
nè più nè meno anche in queſte .

CCXXXVIII. Dietro a queſto ſaggio negli ani.
mali a ventriglio muſculoſo , ne feci uno in quegli a ven

triglio medio, ſperimentando tre cornacchie cenerogno .
le nidiaci. Due ore dopo di averle fatollate tutte e tre

di carne vaccina, aperſi il ventriglio d' una . La carne

era già più della metà disfatta , ma ſenza ch' io poteffi
ſcorgere in quello sfacello verun principio fermentativo .
E il medeſimo fu nell'altre due cornacchie aperte dopo
un'altr'ora e tre quarti , non oftante che ſi poteſſe dire

omai compiuta ladigeſtione, per non reftare più dentro
a'ventrigli che un puido denſetto di color bigio , che
altro non era che un compoſto di carne ſciolta e di
fuco gaſtrico .
Parlando degli Animali a ventricolo membranoſo

quelli ch' io eſaminai furono un gufo , alcuni cani, e
gatti, e qualche bifcia terreſtre , ed acquatica , cercando
lempre di fare le mie Offervazioni in tre tempi diverſi,
ciod a digeſtione incominciata , وinoltrata , e compiuta a
Ma dentro agli ftomachi di tutti queſti animali non vi

di mai coſa , chemi poteſſe far ſoſpettare una naſcen
te fermentazione . Solamente nello ſtomaco di un cane

ç d ' un gatto oſſervai parecchie bolle d'aria rammeſcos

late a' cibi omai concotti, e digeriti , ſenza però che ap-1l .
pariffe in queſti una benchè menomiſfima agitazione in
teſtipa. Per eſſer le ſerpi di lentiſſima digeſtione, queſto
era un animale tutto al propoſito per ſecondare ipro

greſſi della fermentazione, reſtando così a lungo gli ali
menti. dentro di eſſe . Ma nemmeno queſti rettili , como

ſi è detto , le ſono ſtati punto favorevoli. Affollato da
tanti fatti io non ho potuto non allontanarmi dal ſenti.

mento dei due Ingleſi, e de' loro Seguaci, nè io ſo ſe
debba tampoco abbracciarſi l'altro del Boeravio , il qua
le
1
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le nell' eſcludere dai cibi dello ſtomaco una dichiararā
fermentazione, ne ammette però un principio , inferen
>

1

dolo dai rutti che ſcappan di bocca, preſi che abbianſı

gli alimenti ( 9. CCXXXII.); concioſliacchè tai rutti
potrebbero eſſer meno un effetto di fermentazione inci

piente , che del ſemplice calore dello ſtomaco, mercè cui

1

ftrigandoſi l'aria pria co' cibi rammeſcolata , ne veniſſe
ad uſcire per la parte di ſopra.
CCXXXIX. Stabiliſcono i moderni Chimici tre

G

ſpecie offieno gradi di fermentazione, cioè a dire vino
fa , o come altri la chiamano dolce , fermentazione aci
da, offia acetoſa , e fermentazione putrida, o ' di putre

fazione. Conſiſtendo l'eſſenza di queſte tre maniere di
fermentazione nel moto inteſtino da ſe ſteſſo eccitatofi

C

!

C
.

1

mediante il calore , e una conveniente umidità nelle par

ti integranti di certi corpi ( a ), nè effendoſi ſcoperto co
tal moto negli alimenti dimoranti ne' ventricoli, ne vie
ne per neceſſaria conſeguenza che non ſolo non ha luo .
1

go la fermentazione dolce , ma nemmeno l'acida, nè la

putrida. Reſta però a diſcutere, ſe la digeſtione vada
almeno unita a un principio acido , ſecondo che penſa
no alcuni, ovveramente a un principio putrido come
vogliono altri , recando noi in mezzo que'fatti che fem

bran favoreggiare l' uno e l'altro dei due principi. E
quanto al principio acido i Fautori del medeſimoaddu
cono gli eſempli di rutti , e vomiti acidi eccitatiſi nello

ſtomaco umano , di un acido ingratiſſimo odore che eſa
la da'veritricoli di molti uccelli, da quelli ſingolarmen
te che ſono granivori, come altresì dagli animali rumi
nanti ; di un ſapore acetofo che ſi ſente nell'interna loro
tonaca; di corpi ſcemati di volume ne' ventricoli uma
ni , e belvini, per eſſere ſtati apparentemente corroſi da

qualche ſuco acido; i quali eſempli, ed altri ſimili fi
ponno leggere preſſo i moderni Fifiologi, e ſegnatamen
te il Barone Haller .

CCXL. La prodigiofa moltitudine di ventricoli da
nie

( 2 ) Macquer. Diction, de Chim. Artic. Fermentation.
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me aperti mi ha fornica tutta l' opportunità , onde efere
citarmi ſu di un tal Punto . Per conto adunque degli ani
mali

puramente carnivori, come ſono gli uccelli di ra,
pina, e le ſerpi, i mangiati cibi durante tutto il tem

po della digeſtione non ſi ſono mai manifeſtati acetofi ,
lia nell'odorato , ſia nel ſapore. E la ſteſſa coſa ho tro
vata nelle rane, e nei peſci. Riguardo poi a quelli che

ſono omnivori, come le cornacchie, fe queſte mangia
vano carni, ſuccedeva in eſſe ciò che abbiam detto fuca .

cedere nei carnivori; ma ove fi cibavano di vegetabili,
e ſingolarmente di pane , qualche rara volta quella pula
tacea materia , ſe ſi toccava con la punta della lingua
ſi ſentiva leggermente acidetta . E limile acidità mi ſi

è moſtrata due volte nei cani . Meno infrequentemente
io mi ſono accorto di un debile principio acetoſo negli
animali erbivori, cioè a dire nelle pecore, e ne' buoi ;

come altresì negli erbivori inſieme , e granivori , quale
ſi è il genere gallinaceo . Anzi non ſolo i cibi calati al
ventriglio in queſti ultimi animali avevano talvolta un

principio acido , ma quelli eziandio che ſi trovavano
nella borſa del gozzo . La Differtazione terza accenna

alcuni eſempli di queſta incominciata acidità ( Q.CXXXIX.
CXL. CXLI. CXLIII. ) . Finalmente per ciò che con
cerne gli Uomini, io dirò quanto più volte è accaduto
in me ſteſſo . Aniciſſimo come io delle fragole, foglio
mangiarne a pranzo , e a cena per tutto il meſe di Mag

gio , e buona parte di quello di Giugno, facendole condire
col zucchero , e vino bianco , come è coſtumanza di mol

ti . Da queſto gradito cibo da me preſo di giorno io non
provo mai veruna incomoda conſeguenza ; ma non fem

pre così ſuccede parlando di quello ch' io prendo la fe
raوا, venendo qualche volta in me rotto improvviſamen

te il ſonno da quella miſtura di vino , e di fragole, che
dal mio ſtomaco fi ſolleva con empito fino alla bocca ,
poi torna addietro, laſciando intanto effa bocca per al
cuni minuti diſguſtatiffima pel ſapore ingratamente ace
toſo , che lafcia nella ſua cavità . Que to moleſto accia

dente qualora in me ſuccede non mi ſconcerta però in
mo
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modo , che m ' impediſca ripigliare il ſonno placidamen
te , e il fare una perfetta digeſtione. Debbo non meno
aggiugnere di aver più volte provata in mia vita una
confimile ingrata ſenſazione dopo di aver mangiato più
del dovere frutta autunnali , od eſtive ; lo che ſi accor

da con quanto ſuccede agli altri Uomini, neffuno de
quali viè forſe, che qualche volta non ſia ſtato ſogget
to a ſentire qualche acidità ne' cibi, o nelle bevande già
prefe .

CCXLI. Oltre alle prove di un principio acido
alcune volte trovato in certi animali , e nell'Uomo ſteſ

fo , tratte immediatamente dal ſapore , m'invogliai di
ſapere, ſe vi concorrono quelle eziandio , che riſultano

dagli effetti, voglio dire la corroſione di certi corpi ,
come ſono i calcari, foggetti a diſcioglierſi dall'azione
de' fughi acidi . Mi valli a queſt'uopo di pezzetti di co

rallo , e di conchiglie , due ſoſtanze contro cui hanno
tanta preſa gli acidi in generale. Ne feci adunque pren
dere alcuni da' miei uccelli carnivori, e dopo un dato

tempo vennero rigettati conforme il folito , ma ſenza

cangiamento di colore , nè diminuzione di peſo : ned era
punto a ſtupirſene, per non avere i ventrigli dioqueſti
uccelli dato indizio di acidità . Mi rivolſi dopo al gene
re gallinaceo , da cui più d' una volta ne aveva avute

prove deciſe. E però a una gallina noftrale , e a un'al
tra d' india feci ingojare , ed entrar nello ſtomaco queſti
corpi calcari; e i due uccelli dopo un giorno furon fat
ti morire . Detti corpi erano grandemente corroſi , an
zi i coralli ridotti in frammenti , ma un momento di
rifleffione mi fece dichiarar dubbio , ed inconcludente l'

eſperimento , conſiderando che quella corroſione poteva

forſe derivar meno da un principio acido , che dalla tri
turazione del ventriglio , per eſſer maſſima , come ſi è
veduto , in queſti uccelli. Io aveva però in pronto l'ef

pediente, con cui levar la dubbiezza, e certificarmi del
la coſa, e queſto era d'imprigionare i corpi calcarj den
tro a groffi tubi di metallo , e facendoli pigliare a que
fti uccelli di vedere ſe là dentro , dove non poteva aver
par
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parte la triturazione, venivano logorati. Così adoperai,
e dopo l'avere inſtituite , e replicate le eſperienze nell'
indicata doppia ſpecie di galline , ebbi per riſultati, pri
mo che tanto i pezzetti di corallo , quanto gli altri di
conchiglie ſi trovavano quafi ſempre ſcematı di peſo ,
ma così poco che il calo non oltrepaſſa' à mai la minu

zia di tre, o quattro grani; fecondo che si gli uni, che
gli altri avevano alla ſuperfic e un principio d'inteneri
mento ; terzo che deſta fuperficie ſi vedeva anneritą , ma

più affai ne'coralli, che nelle conchiglie .Nel tempo ch?
io teneva queſti corpi calcarj ne' ventrigli degli uccelli
gallinacei , ne teneva altri ſimi i nell'aceto indeb lito
con acqua , e veduto ayendo effetti analoghi, e in iſpe
zieltà l'annerimento , credetti di dovere inferire, che i
fenomeni oſſervati dentro al corpo animale proveni ano

da ſomigliante cagione. Feci finalmente la prova ſopra
me ſteſſo coll'ingoare alcuni di que'tubi, che ingoiato

aveyain
altraerano
occaſione,
medeſimamente
e per fine diverſo
(9.CCVIII.) ,
i quali tubi
unit di dentro di
pezzettini di corallo , e di conchiglie, coll' avere, la for

lita ſopraccoperta di tela , perchè veniſſe impedito l'ac.:
ceſſo delle feccie dentro di effi. Uſciron tutti , quale più

preſto , quale più tardi , felicemente per fecello . Quan
do io era carnivoro , offia che a riſerya di poco pane,

io
mangiava fole carni, i coralli, e le conchiglie ſi tro
vavano intatte , e col naturale colore . Ma allorchè era
frugivoro , cioè ch'io mangiava legumi, e frutta diver
ſe , e a bella poſta io ne mangiava in copia ; ſe non
ſempre , più volte almeno le conchiglie , eč i coralli la

trovavano alcun poco minorati di pe 0 , con qualche of
.

.

fuſcamento ſopravvenuto alle eſterne loro parti. Da tut

ti queſti farci ſi raccoglie manifeſtamente, la preſenza di
un principio acido neş liftomachi di alcuni animali , ed
in quello dell? Uomo Iteflo , quantunque però tal preſen
za non ſia coſtante , ma dipenda dalla diverſa qualità de
gli alimenti .

CCXLII. E' peid da avvertire che un talprinci

pio poco appreſſo di eſſerſi riſvegliato ne' cibi ſvaniſce
.
Da
Q2
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Dava contemporaneamente a più uccelli gallinacei della
medeſima ſpecie del pane, che è quell'alimento , che co
me ho notato di ſopra ( 9. CCXL ) inacidiſce talvolta ;
244

e in diverſi tempi io viſitava i loro ventrigli, cioè due

ore, tre,tree mezzo,quattro ,ecinque,dache gli
aveva così alimentati. Trovava dunque che finchè il pa
ne confervava qualche conſiſtenza , laſciava ſentire , fe
non fempre , qualche volta almeno , l'inacidimento ; ma
toſto che paſſava in ſoſtanza chimoſa , o che è lo ſteſſo
fi concuoceva , e fi digeriva, allora il ſapore acidetto li
perdeva del tutto ; nè ho mai veduto che ne reſti ſegna
Je nel pane già paſſato al principio del duodeno . Io ho
fatta ſopra me ſteſſo la ſeguente oſſervazione.
Quando per le fragole preſe io mi ſentiva in tem
po notturno venirmi alla bocca quell'ondata acida ee dif

guſtofa , che mi rom peva il ſonno (S. CCXL . ), proſe
guii a bella poſta per due volte a reſtare ſvegliato nel

reftante della notte. Io non ſoffriva più quella ſpecie di
.

vomito ; per qualche tempo però mi ſi eccitavano quan
do a quando de' rytti acidi. Queſti in fine ceſſavano, e
quantunque per un reliduo di peſo reſtatomi allo ſtoma

co conoſcefli, che la digeſtione non erafi in me piena
mente compiuta, pure i flati che qualche volta fi folle
vavano dallo ſtomaco non avevano il minimo odore ace
toſo .

CCXLIII. Ma quale farà mai la cagione producen

te talvolta quella leggiere acidità nello ſtomaco ? Forſe
naſcerà ella da' fuchi gaftrici, o più veramente dai me
deſimi cibi , da quelli cioè che inchinano naturalmente
a farfi acetofi? Quanto io ho di fondamento per abbrac

ciare la feconda cagione, altrettanto mi lufingo di aver

ne per rigettare laprima . Offervo primieramente che
queſto principio acido non ſi fa paleſe in tutti i cibi
non avendolo io mai ſaputo ſcoprir nelle carni. Eppure

ſe tal principio foffe prodotto dal fuco gaſtrico , io non
ſo perchè cagione non fi doveſſe comunicare a qualun
que genere di cibi , ficcome qualunque genere di cibi re
fta inzuppato , ed intriſo di cotal fuco . Oſſervo in ſe
7

con
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condo luogo che quando io mangiava vegetabili , fi apo
paleſavano gli effetti di un principio acido dentro al

mio ſtomaco, non così quando mangiava carni ( 9.CCXLI.).
Offervo in terzo luogo che quando i cibi vegetabili ſom
no omai ſciolti del tutto dai fuchi gaſtrici, come fucce

de quando ſi cangiano in chimo, allora è appunto che
perdono ogni ſentore di acidità (V. CCXLII.). Offervo
per ultimo, che fe fi metta dentro a' cubi del pane fat ,
to a bella poſta inacidire, e queſti tubi fi facciano pren

dere ad una cornacchia , rigettati che ſieno da lei dopo
quattro o cinque ore , quel poco pane che vi reſta ,

che è tutto ftemprato dal fuco gaſtrico corvino , ſuole
áver mutata l'acidità in dolcezza .

CCXLIV. Malgrado queſte prove , da cui ricavaſi
non poter eſſere i fuchi gaſtrici gli autori di quell' aci
dità in alcuni cibi, ma naſcer queſta dalla natura di ef
fi cibi tendenti ad uno ſpontaneo inacidimento , qualun
que

volta ſi trovano in fito caldo , come appunto è lo

ftomaco; malgrado difli tutto queſto , non ſi crede egli
perd ché i fuchi gaſtrici degli animali , e dell' Uomo
di lor natura fieno acidi? Non è ſtata queſta 1'l' Opinio.

ne di affaiffimi Medici antichi, e non è queſta altrest
di parecchi moderni ? Così effettivamente li è penſato ,

e così da certuni fi penſa anche adeffo; e però io avrei
creduto di non isfuggire la taccia di negligence , ſe tra
le molte e varie mie Ricerche fu la Digeſtione io avec
fi ommeſſa la preſente , coll' eſimermi dal diſcendere a

qualche analiſi chimica di coreſti fuchi, per iſcoprirne
la verace loro natura . Poſſo adunque con ſicurezza affe
rire, non ellervi ſtato animale da me nominato nel pre

fente Libro, di cui non abbia voluto ſperimentare il fut
co gaftrico ( compreſo anche il mio proprio ) nel feguen
te modo . Premeſſe le cautele altrove notate per averlo

ſempre puro ( 9. LXXXI. CCXV.) lo faceva bellamente

cadere ora ſopra l'olio di tartaro per deliquio , ora lo
pra l'acido di nitro , e quello di ſále, ma ſenza che mi
apparifle nè cangiamento di colore , nè il più picciolo
moto , la più picciola effervefcenza ; dal che era astserto
03
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DISSERTAZIONE

246

ad inferire , effere i fuchi gaſtrici degli Animali , e dell'
Uomo non già d'indole acida , nè alcalina, ma bensì
neutra . Penſai anche di ſoggettarli all'azione del fuoco,
que' ſuchi gaſtrici almeno , di cui poteva averſene mag
gior copia,come era il corvino . Quindi io pregai l'il

luſtre mio Collega, ed Amico il Sig . Conſigliere Sco
poli, perchè faceſſe egli queſta analiſi, per eſſere non
folo fornito de’neceffarj arneſi per fimili operazioni, ma
eziandio valente in Chimica , di cui meritamente è pub

blico Profeſſore . Egli gentilmente condiſceſe alle mie
.

1

premure , e dopo alcuni giorni mi favori de' feguenti
riſultati .

Analin Chimica del ſuco gaftrico corvino .
??

11

liquore torbido , e di un colore un po' oſcuro ,

„ agitandoſi nel vetro , nel quale era inchiuſo , traman
da un odore alquanto ingrato .

ود

Triturandoſi con la calce viva , ovvero con il
ſale di tartaro
tido .
9

tramanda un “ odore orinoſo je fe

Non fa alcuna efferveſcenza con gli acidi mine

rali di nitro , di fale comune , e di zolfo . Dà un co
2

lore un po' verde al firopo di viola .
9

Due dramme di queſto fuco eſpoſte a fuoco len

» to laſciarono dopo' di ſedue grani di una ſoſtanza di
color ſcuro , la quale eſpoſta all' aria s'inumidiva .
Queſto reſiduo è di cattivo odore , nè fa con gli aci
di alcuna effervefcenzy.

Paſſai indi alla diſtillazione; ma pria di cið fa
w re , fu il liquore feltrato , per ſeparare da eflo quella
»

9

ſoſtanza che lo aveva intorbidito . Paffato dunque che
il filtro , vi laſciò in eſſo una materia ſcura

fu per

,» la quale diſeccata fi mutò in una polvere di color di

noce d'un fapore un po' falſo ; ed amaro. Queſta pola
„ vere peſava tre grani, ne fece con gli acidi alcuna
99

efferveſcenza .

» L'acqua che pafsd a poco a poco nel recipiente
fu
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fi divifa in cinque parti . La prima aveva qualche

» fapore , e odore un poco empireumatico . La ſeconda
, era più faporita , e piùodorofa. La terza , quarta , e

» quinta era ſimile alla ſeconda , con queſta fola diffe
„ renza che l'ultima acqua aveva un odore più empi
„ reumatico di tutte le altre .
99 Il ventre della ritorta era quaſi tutto coperto da
una ſoſtanza bianca e falina , , la quale triturata con

92

la calce viva tramandava un odore ferido , ad urino
ſo . Nel fondo del medeſimo v'era una materia oſcura

9

nel colore , tenace, e ſimile ad un eſtratto . Neppure

queſta fece alcuna efferveſcenza con gli acidi , il di
lei odore era empireumatico , ed il ſapore affai fallo ,
» amaro , e nauſeofo. La natura di queſto fale non è
99
ng acida , nè alcalina , poichè nè con gli acidi , nè con

93

9

gli alcalini dà ſegno di alcuna efferveſcenza ; ma get
tandovi ſopra un poco d'olio di tartaro per deliquio,

» e meſcolando il tutto inſieme, tramandaſi un odore
penetrantiſſimo orinoſo , ed in tutto ſimile all' odore
97

»
„
w
,
„

dello ſpirito di ſale ammoniaco .
92 Da queſte Eſperienze ſi può dedurre, che i prin
cipj conſtitutivi di queſto gaſtrico liquore ſiano , pri
mo un'acqua pura ; fecondo una foftanza animale fan
ponacea , e gelatinoſa ; terzo un fale ammoniacale
cioè compoſto d'alcali'volatile , e dell'acido del fale
comune ; quarto una materia terreſtre ſimile a quella ,

>

che trovali in ogni altro liquore animale .
99

La foſtanza faponacea cangiata dal fuoco è quel
la che tramanda un odore ingrato , ed empireumati
co , in cui involto ſi trova il fale ammoniaco .
, per effere un
99 La materia falina ammoniacale

92.ſale neutro , non fa alcuna efferveſcenza nècon gli
acidi, nè con i fali liflivioſi ; e trovandofi involta

» nella ſoſtanza ſaponacea, tenace , ed empireumatica , non
è poi da maravigliarſi fe non ha potuto ſepararſi dal
la medeſima, e ſublimarſi, come far fuole il ſale am

» moniaco non involto da corpi ſtranieri.

Nell'eſaminare ch'io feci con Lei il fuco gaſtri
24
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co corvino , fi vide che da effo fi precipitd l'argen
,, to dall'acido nitroſo , e nacque indi una vera luna
„ cornea. Da questo fenomeno noi prendemmo motivo
97 di credere , che nel fuco gaftrico vi ſia un fale comu
92

> ne ; ma vedendo ora che il fale contenuto nel ſuco

gaſtrico corvino non è muriatico , ma ammoniacale ,
» dobbiamo dire che l'argento ſciolto nell'acido ni

3, troſo non per altra cagione fi fepari dal medeſimo ,
che per

l'affinità ch'egli ha con l'acido muriatico ,
affai maggiore di quella che ha l'alcali volatile con

l' acido medeſimo.
97 lo bramerei che V. S. Illuſtriſs. faceffe le mede

fime Offervazioni con il fuco gaſtrico degli animali,
che cibanfi unicamente di vegetabili, poichè fe anche
in queſto ſi trovaſſe il fale ammoniacale, fi dovrebbe
», dire , e confeffare che l'acido muriatico ſi produca
,, dalle forze della vita animale , e ſi potrebbe in tal
» modo ſoſpettare, che anche l'acido muriatico del fa
le marino ſia per la ſteſſa ragione un prodotto degli

2

animali , che abitano nell'oceano. Queſta è una ſem

» plice mia congettura , e queſti ancor fono queipochi
efperimenti, che potei fare intorno al fuco gaſtrico ,2
» non ad altro fine , che per ubbidire agli ſtimatiſſimi

fuoi cenni, deſideroſo di eſſere ſempre
Di V. S. Illuſtriſs.

Devotiſs. ed obbligatiſs. Servitore
Scopoli .
Poco dopo di aver ricevato dal celebre mio Colle

ga il qui eſpoſto Scritto laſciata avendo Pavia per traf
ferirmi in Patria a far ivi le eſtive vacanze , non mi fu

conceduto l'eſperimentare il fuco gaſtrico di qualche ani,
male, che non foſſe punto carnivoro , come io a par di
Lui avrei grandemente deſiderato . Ciò non oftante pe
rd quella ſpecie di cornacchie, il cui fuco gaſtrico era
ftato chimicamente analizzato , mi fornì lumi tali , on
.

de poter credere non dipendere quel fale ammoniacale
da

c

1

1
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da cibi animali, ma bensì eſſere un prodotto delle for
ze della vita . Obbligate avendo cinque di queſte cor
nacchie , che erano delle nere , a non cibarſi che di foli
vegetabili per lo ſpazio di 15. giorni non interrotti,
nell'ultimo giorno eſtraſſi dal loro ventriglio col mezzo
delle picciole ſpugne una data quantità di fuco gaſtrico,
il quale pareva non doveſſe partecipar nulla della na

tura de cibi carnofi, per eſſere da tanto tempo , che le
cornacchie ſe ne aftenevano. Cotal fuco adunque lo cim !
mentai co' mezzi chimici poco ſopra da me indicati, e
.

trovai che non era acido, nè alcalino , che al guſto era
falato , e che verſatene alcune goccie in una ſoluzione

d'argento nell'acido di nitro , li aveva il precipitato
bianco , o come diciamo la luna cornea . Si avevano
adunque tutti i fondamenti di credere, che ſe un tal fu
co fi foffe ſoggettato alla diſtillazione , ſi ſarebbe otte

nuto il medeſimo fale ammoniacale , e che in conſeguen

za l'acido muriatico debba eſſere un prodotto delle for
ze animali. Che che fia pero di queſto , come dell'in

gegnoſo ſoſpetto del Signore Scopoli, che l'acido mu
riatico del fale marino ſia un prodotto degli abitatori

del mare , le quali due coſe meno fanno al propoſito
noftro , cerca coſa è per le eſperienze di queſto riſpetta
bile mio Collega, e per le mie proprie che il ſuco ga
ſtrico degli Animali non ſi manifeſta punto acido, e

quaſi nulla alcalino , ma bensì di natura neutra .
CCXLV . La mia imparzialità e la naturale mia

affezione per la ricerca del vero ſenza prevenzion di

partito , eſigono però da me ch'io rechi in mezzo que
gli argomenti, onde pretendono alcuni che ne' ſuchi ga
Řrici ſi naſconda un acido, quantunque non dimoſtrabis

le dagli ordinari chimici cimenti. E ' notiſſimo che u
na picciola quantità di acido è baſtante per rappigliare
il latte ; ed è pure egualmente nota la facilità con cui

queſto liquore fi rappiglia negli ftomachi degli animali,
ſegnatamente de vitelli lattanti , intorno a quali non

può cader ſoſpetto che il rappigliamento fia originato
dall'acido dell' erbe , o d' altri cibi vegetabili; e in con
fen
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ſeguenza fi deve attribuire ad una acidità ravviluppata,
e naſcoſta ne'medeſimi fuchi gaſtrici. I quali ſiccome

del continuo ſpalmano la tonaca interioredegli ſtoma
chi , cosìnonè a maravigliare ſe queſtatonaca in cer
ti animali ritiene la virtù di quagliare il latte , ancor
chè ſtaccata dallo ſtomaco , come è noto perfino a' Cuo
chi fteffi ,i quali ove trovanſi privi di preſame per rap

pigliare il latte , levano l'interna tonaca dal Sentriglio
di qualche uccello gallinaceo , e ripulįta che l'abbiano
la triran, nell'acqua , ee di queſt'acqua impregnata delle
particelle di tal tonaca ſi ſervono per procacciare quel
corpo , e quella conſiſtenza al latte , che acquiſtato avreb
be dal preſame medeſimo .

Queſti ſono i fatti che da taluno fi adducono per
provare , che ne' ſuchi gaſtrici naſcondeſi, un acido i

.

quali fatti prima di giudicare di qual valore foſſero il
Lettore penſerà bene che ho voluto io ſteſſo vederli.
Sperimentai primamente le ſuddette tonache , col peſtar

ne una di gallina dentro a un mortajo con acqua pu
ra , la qual acqua come ſi fu intorbidata , la meſcolai

ad una proporzionata quantità di latte , che dopo un'
ora e mezzo eraſı già interamente quagliato. Un pari
quagliamento fi ebbe, adoperate nel modo ſteſſo le in
terne tonache ventricolari di varj altri uccelli gallina

cei, quali furono i capponi , le galline d'india , le ani
tre, l'oche, icolombi ,le pernici, le quaglie . Anzi io

arrivai a ſcoprire , che la proprietà di rappigliare illat
te compete eziandio alle tonache de' ventricoli si medi,
che membranoſi, come me ne ſono accertato nelle cor
nacchie , nell'ardee , negli uccelli di rapina, ne'conigli,
.

ne cani, ne gatti, in alcuni rettili, e in varie manie
-re di peſci ſquamoſi. Le tonache da me adoperate era
no recenti, offia ſtaccate allora dai loro ventrigli. Aſpeto
tai che li foſſer feccate , uſando ſopra tutto quelle del
2

genere gallinaceo , che per eſſere d'indole quafi, cornea
diventano in poco tempo , dure e ſecchiſſime, ma inſie
me ſommamente frangibili. Alcune adunque di queſte

furono impiegate , come innanzi impiegato , aveva le
fre
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freſche, ma ſenza divario nei riſultati , per avere l'ac .
qua impregnata di eſſe ottimamente rappigliato il lat
te . Nè importava nulla 's' io le adoperava dopo l'eſſere
{ reftate per molto tempo nello ſtato di aridità . Sono da
tre anni ch'io confervo in una carta alcune tonache in
3

teriori di ventrigli di galline noftrali , le quali adeſſo
ch'io ſcrivo avendo io rotte, e tritate in acqua , hanno

avuto il potere di quagliare il latte , come lo avevano
quando furon tratte da queſti uccelli . Che ſe in vece di
far uſo dell'acqua imbevuta di tali tonache, queſte ſpol
verizzate fi meſcolino immediatamante al latte , cotal
fluido fi rappiglia nè più ne meno .
CCXLVI. Ma la virtù rappigliativa del latte è
ella riſtretta alla tonaca i interiore degli ftomachi , o fi
eftende anche alle altre? Era più che facile il venirne

in chiaro col cimentare queſte ultime in quella guiſa
che cimentata ſi era la prima. La fonaca nervea dun
que fr accofta , ma non pareggia in tale virtù la fopra
ftante interiore . O

facendola in minutiflimi tritoli

C

faturandone l'acqua , ô meſcolando immediatamente quem
fti tritoli al latte , nell'uno , e nell'altro modo ſi ha

qualche rappigliamento , ma non così pronto , nè così
eftefo , nè cost folido , come praticando l'interiore mem
brana . Le altre due tonache poi, cioè la muſculoſa ,
la cellulare ſi ſono moſtrate del tutto inefficaci nel pro
durre il rappigliamento nel latte , parlando almeno de
ventrigli degli uccelli gallinacei, ſú i quali ho fatto con

tefte prove .Sicchè pare che la facoltà rappigliativa ri
ſegga veramente nella fola tonaca interiore degli fto
machi, dar potendoſi che quella poca , che ſi oſſerva
nella tonaca nervea , le venga comunicata dall' interiore,
per l'immediata conneſſione, e contatto che hanno in
ſieme queſte due tonache.

CCXLVII. Ma la virtù di rappigliare il latte è che
larinerente alla tonacainteriore, epropria di lei , o piut
toſto le è avventizia , derivatale cioè dal continuo in .
zuppamento de'ſuchi gaſtrici? Sarei inclinatiſſimo pel

fecondopartito, artefala facilità e prontezza grandedi
coa

E
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coagulare il latte da me fcoperta ne' fuchi gaſtrici. Arie

nojerei il Lettore fe tutti raccontar ne voleſſi gli eſperi
menti; e folo mi contenterò di dire, che di quanti fa
chi gaſtrici io ho provati , non ne ho trovato pur uno

{provveduto di tal virtù. E queſto fuccedeva egualmen
te bene o valendomi del fuco gaftrico ſpremuto dalle

picciole ſpugne, o raccogliendolo ne' vertricoli,

fac

cendolo uſcire da' corpi glanduloſi , e dalle boccuccie
delle minute arterie , onde abbondano la maggior parte

di queſti viſceri. Ho notato dipiù nulla importare per
che il ſucceſſo ſia felice, ſe il ſuco gaſtrico non è fre
fco . Il corvino almeno conſervava la virtù ſua, mal

grado l' eſſere reſtato in un vaſetto per circa due meſi.

.

CCXLVIII. Ma per queſto che i fuchi gaſtrici ab

biano il potere di rapprendere il latte , ne verrà, egli
per conſeguenza, che in fe covino qualche acidità , lic
come pretendono alcuni ? Non eflendo queſta acidità
punto comparita coi tentativi chimici, perchè tuttavia

fi aveſſe qualche ragionevol motivo diammetterla , O.
on
gnun vede che uopo ſarebbe ch'ella foffe una neceffaria

conſeguenza del rappigliamento , come di fatto fi pre
tende da parecchi , tra' quali non ſi deve tacere l' illu
ſtre Macquer, il qual vuole che intanto alcune ſoſtan

ze dei due regni , vegetabile, ed animale , abbiano il
potere di quagliare il latte, in quanto che ſono acide ,
o di un'acidità eſplicita e paleſe , ovveramente implici
ta , e occulta (a ).

Il motivo di voler queſto ſi appoggia alla cotidia
na eſperienza, la quale c'inſegna che gli acidi ſi ponno
dire gli unici autori del verace rappigliamento nel lat
te . A tutto queſto io non contrapporrò che una coſa

fola ; ed è che avendo contemporaneamente agli eſperi
menti fatti co' ſuchi gaſtrici cimentato alare materie
animali, ho ſcoperto , che quanto alcune ſono inefficaci
a rapprendere il latte , altrettanto alcune altre fono ef
ficaciffimeaa ciò fare . Così per atto d'eſempio ſe venga
a me .

(@) L. c. Art. Iait,.
r
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a meſcolarſi il ſangue, oppure il fiele d'un gallo d'in
dia col latte , queſto conſerva la primiera fluidità j

all'

oppoſito fi condenſa aſſai bene , fe vi ſi mettano dentro

pezzettini di fegato o di cuore o di polmone del mede
ſimo uccello ; ne queſta è già una combinazione acciden
tale , avendone io molte e molte volte fatta la prova , e
cid in diverſi tempi , e in diverſi galli d'india ; ma
ſempre col medeſimo eſito . Se adunque il coagulo del

latte è mai ſempre un riſultato di qualche acidità , con

verrà dire che queſta fi trovi eziandio nel cuore, ne'
polmoni , e nel fegato de' galli d'india . Non ignoro
che più d'un Chimico contra il penſare del Boeravio ,
e della Scuola boeraviana , è d'avviſo che eſiſta nelle

parti animali , e ſegnatamente ne!! ſangue un vero aci

do; ma in tal caſo io non fo capire , perchè queſto li
quor vitale , cavato non ſolamente da "galli d'india , ma

da altri animali , laſciato abbia il latre ; quale lo ave

va trovato . Io per altro ſu la diſputata preſenza di un
naſcoſto acido ne' fuchi gaſtrici ben volentieri m'aſten
go dal decidere , e laſcierd piuttoſto , ſe così piacegli ,
quel partito , che gli parrà più accoſtarſi al vero . Il

che il faccia il Lettore , determinandoſi ad abbracciare

latte da me praticato in tutte le furriferite eſperienze è

ſtato qualche volta quello di pecora , ma per lo più era
vaccino . Siccome ognun fa , che effo. ſi coagula anche
fpontaneamente dopo un tempo più o men lungo , ſe
condo la tempera minore o maggiore del caldo , cosi
non vi era volta che unendolo al ſuco gaſtrico o ad al
tre materie , io non ne laſciaffi nel luogo ſteſſo una por
zione da fe. Ma laddove nel primo caſo il coagulo fi
conſeguiva preftiffimamente , e ſenza indizio alcuno di
acidità , nel ſecondo non fi aveva che dopo molte e
molte ore , anzi dopo
uno o più giorni , ſefe la ſtagione

non era troppo calda, e il latte così da ſe coagulato
acquiſtava per lo più il ſapor acido . La cautela di ques
fto confronto ficcome era neceffaria da praticarſi , cosi
non ho creduto diſdicevole l'accennarla .

CCXLIX . Ma egli è tempo di paſſare all'eſame
di
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di quelle ragioni, per cui ſi vuole da altri, che la di
$

geſtione vada accompagnata da un principio putredino-,
lo . Queſte ragioni hanno per fondamento più fatti ri ,
feriti da diverli Autori, e con ordine eſpoſti dall' Haller

nella fua grande Fiſiologia (a ) : Adunque a giudizio loc,
ro non poffono eſſere più deciſi i contraſſegni di una
.

putrefazione , che fi genera ne cibi digerentiſi, dentro

agli animali. Lo ſtomaco della, jena , e quello di un
.

ferpente fi ſono trovati mandare un odore, puzzolentiffi.
mo. Fetidamente olezza il fiato del lione , e dell'aqui.
la , e - cosi è pure di quello de'cani , ogni qualvolta per
cagione dell'opio preſo non digeriſcono i cibi..Un al
tro cane fenza che gli ſi foſſe dato l'opio fu, oſſervato ,
mandar dal ventricolo un odore ſtercorario ; al qual O

dore inclinano pur gli alimenti ne' ventricoli degli. uc
celli. Simil coſa è ſtata .notata ne' peſci, e tra gli altri
ſi apporta l' eſempio del peſce cane', il cui ventricolo

era pieno di una putridiſſima gelatina , in che diſciolti

f

ſi erano i cibi. Fetenti ſi rendono pur qualche volta le
materie nello ſtomaco umano . Ma le ſoſtanze, vegetabi..
l,
i , oltre alle animali, degenerano eſſe pure in putrida
corrutela per la lunga dimora ne ventricoli , come lo,
manifeftano e l'odore ferente che mandano

e il color

verde che comunicano alla tintura, di malva , e i prins

cipj alcalini, in cheperla diſtillazione riſolvonfi..
Dopo l'avere. e poſti cocelti facti diſcende il berne
ſe Fiſiologo ad aprire la mente ſua, la qual'è che nel

la digeſtione ſi ha bensì un' incipiente , ma non già

completa,
putrefazione,laquale
ſuccedenelqualo
ſoverchiamente
ra
ſono aſtretti i ſoltanto
cibi a dimorar
ven .
tricolo , come appunto ſi deve dire , che ſia accaduto

parlando de' fatti or or menzionati. Vuole egli pertan

to che le mutazioni, che ne'cibi produconfi dalle forze
digeſtive dello ſtomaco , ſingolarmente umano, Geno più
vicine alla putrefazione, che all' acidità , la qual coſa

inferiſce eglidall' odorectuccio che dir poſſiamo che ra
ſen

( 4) T. VI.

1
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fenti il putredinoſo eſalante dalle carni trovate nello ſtom
maco di alcuni animali, non oſtante che queſte 'non foga
 واma ottimamente fi
giaceffero quivi ad alcuna remora,
}

digeriſſero (a). E l'opinione della digeſtione riguarda
ta come unaincoata putrefazione, alla quale primadell'
Haller inclinava il gran Boeravio ( 6) , viene tra gli al

tri oggigiorno abbracciata da due celebri Franceſi, Gara
dane (c), e Macquer ( d) .
CCL. Non oftante perd la riſpettabile autorità di
queſti diverſi Scrittori , a me ſembra che i fatti addotti
non fieno baſtanti a perſuadere di queſta opinione un
imparziale Filoſofo , non ſolo per non effervene quel comi

pleſſo , che ſarebbe ſtato neceffario , ma per eſſere la
più parte fatti, diciam così , accidentalmente nati
ſenza che quelli , a cui ſonoſi offerti abbiano avuta la

più picciola idea di prendere ſerioſamente ad eſame un
tal Punto . Proccurando io di ſupplire a quanto non era
ſtato praticato da altri, il primo penfiere che mi naca

que in mente fu queſto. Quantunque fiſſato non ſia il

tempo richieſto in generale per la digeſtione , diverſifi
cando queſto , ſecondo le diverſe qualità degli animali,
ſappiamo pero che in molti non oltrepaſſa le cinque o
ſei ore; e che in altri tienfi anche dentro a più angu

fti confini. Ciò preſuppoſto mi venne'in penſiere di ef
dentro un tal tempo andava
plorare a quai cangiamenti
che aveſſe le neceſſarie condizioni
基

Toggetta la carne ,

per imputridire, cioè a dire quando era impregnata d'u
na ſufficiente quantità d'acqua, e che ſentiva un cove
niente grado di calore. Fu carne freſca di vitello , reci
fa minutamente , e ripoſta in un vaſetto di vetro , fera
rato con carta nella parte ſuperiore , e affidato al forno
più volte da me nominato , il cui calore foleva eſſere
tra i gradi 30. , ei 35. ( V. CL . ) .
Vera
( A) L. c.
(b ) Chem . T. II.

(c) Eſai pour ſervir a l'Hiſtoire de la Putrefaction .
( d, L. C. Artic. Sol commun
.
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Verſo il cominciare dell' ore 4. la carne non pare

va più avere il ſuo roſſo naturale , il quale in ſeguito li
fece al fommo sbiadato , con perdita ſenſibile della fc
dezza nelle parti della carne, ma il primo ſentor di pu
tredine non ſi fece ſentire che al di là delle ore 9. Va
riò la coſa in altre diverſe carni nel modo , e luogo me

deſimo ſperimentate , che furono quelle di manzo, peco
ra ?

e bue, in quanto che cominciarono a putire , quale

più preſto , quale più tardi, non però mai innanzi del
po
le ore 8. In virtù di queſte eſperienze pareva dunque che
le carni mangiare da varj animali ? e dall' Uomo non

aveſfer tempo di paſſare a una incipiente putrefazione ,

tanto più che il calore animale non arriva a quello che
provato avevan le carni nel luogo accennato . Ciò non

oſtante per procedere con più rigore paſſai a ſperimen
tare il calore ſteſſo dell' animale in tal guiſa . Ho altro

ve parlato di certi cannelli lunghi di vetro farti a pera
o zucchetta , chiuſi ermeticamente nella parte larga , ed
aperti nella fortile, i quali conficcati giù per la gola
delle cornacchie faceva entrare nella capacità del loro
ventriglio , e li obbligava a ſtarſene in queſta poſtura ,
ſporgendo intanto dal roftro la parte ſottile , e cid. per

alcune mie ſingolari Eſperienze (6. LXXXIX. ) .
Due di queſti cannelli ſperimentai nel modo fteffo
dentro al ventriglio di due cornacchie , dopo di aver
meſſo nel fondo di un cannello della carne di bue , e
nel fondo dell'altro di quella di vitello , accompagnate
da un poco di acqua . Intanto di quando in quando ti
.

rava fuori or l'uno, or l'altro dei cannelli , per eſami.
nare lo ſtato della carne , poi ſubito li riponeva, ed ec

co quanto io potei cavare da effi . Tra l'ore 9. , e le
10. la carne bovina cominciava a manifeſtare un primo

principio di odore , che quantunque non ſi poteffe dire
putredinoſo , era però difaggradevole, e l'odore di pu
tredine deciſo ſi fece poi chiaro ſu le ore 10. , ed in pro

greſſo più penetrante e più forteود, comparendo anche do

po di un giorno gli altri caratteri della putrefazione ,
cioè la lividezza della carne, il nauſeofo fuo ſapore , e
la
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la decompoſizione delle fue parti. Le ſteffe apparenze fi
fecer paleſi, ma con qualche maggiore preſtezza nella

carne di vitello , eſſendoſi già fatto ſentire un leggiere
odore di corruzione ſulle ore 9. e mezza , il quale era

poi manifeftiffimo prima delle 10. Reſtava dunque con
fermato che le carni mediante il calore di queſti uccelli

non giungono a dar fegni di patrefazione , che molto al
di là del tempo , in che ſi ottiene la compiuta digeſtio
ne delle medeſime. E di fatto dopo di avere eſtratti dal
le due cornacchie i cannelli, avendo io dato a mangia.
re ad una della fteffa carne di vitello , e di bue , che

era del peſo di quella , che poſto avea nei cannelli, mi
accorſi dall' aprire che feci il fuo ventriglio , che in ca
po a tre ore la carne erafi già compiutamente digerita ,
e confunta .

CCLI. Queſte poche eſperienze pareva ci afficu
raffero , che forprendendo noi la Natura quando è tutta
occupata alla concozione de' cibi, cotefti cibi foffero li

beri, e ſceuri da ogni principio putredinoſo . E queſta
aflicurazione veniva anche confermata dal fatto , per non

effermi mai accorto di un tał principio negli alimenti
attualmente digerentiſi negli ftomachi degliAnimali, e
dell' Uomo (S. LXV . CCTX . ). Tuttavolta il non eſſer.

fi da me inſtituite eſperienze eſpreſſamente dirette a un
tal Punto , e i farsi in contrario allegati da alcuni Fie
fiologi (8. CCXLIX . ), mi mettevano in una ſpecie d
impegno di viſitare per queſto unico oggetto i ventrico .
li di vari animali durante il tempo del digerire . Volli

dare una rapida occhiata a qualcheduno delle tre claſli
da me eſaminate , fermandomi primamente ſu i gallina

cei. Quattro galline noftrali fi mangiarono ad un tem
po ſpontaneamente della carne di capretto , e due ore

dopo che l' avevano ,preſane aperfiuna,
viſitando il
,
ventriglio, che abbondava di detta carne . Queſta , che
non era per ancor digerita , nell' affaporarla trovavali
+

avere il ſuo dolce , meſcolato però alla ſuperficie di un
amaretto cagionatole dal ſuco gaſtrico , onde trovavali
incriſa . Niun odore ella mandava , a riſerva di quello
R
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che ha coral fuco . Dopo un'altr' ora viſitata nel ventri

glio la carne della ſeconda gallina , cominciava queſta

a farſi una paſta gelatinoſa , la quale a vero dire man
dava un odore niente grato , e ch'io non avrei ſaputo
a quale paragonarlo , ina che non era ne penetrante ,
nè fimile punto all' odor di putredine. Non aveva livi
dezza di forca , anzi il color fuo era roſſigno , il ſuo ſa
pore non mi parve naufeofo , nè fece la minima effer.

veſcenza con gli acidi , nè murò il colore al firopo di
viole . Onde io non aveva indizio alcuno di putrefazio .

ne proflima , o remota . Quattr'ore appreſſo che le gal
c
linemangiata avevan la carne , ammazzai la terza , c
il ſuo ventriglio, come quello della ſeconda , conteneva
il ſolito liquame carnoſo , che divenuto era anche più
fluido. Ma quì neppure vi fu ſegnale di putrefazione ,

e la ſteſſa coſa avveroffi nella quarta gallina , ' non
oſtante che foſſe aperta dopo ſette ore, cioè a dir quan .

do la carne aveva già finito di ſcendere dal gozzo al
ventriglio , dove ne era un ultimo avanzo , già ſciolco
fi nell'indicato liquame .
.

CCLII.

A due ardee ftellari miſi davanti buon nu

mero di ranocchi di freſco ammazzati , le quali per eſ
ſere affamate fi mangiaron tutti , e dopo 6. ore ne uc

ciſi una. Foſſe che la pelle delle rane piuttoſto dura ri
tardaffe la digeſtione , fofle che queſta in tali uccelli ſia
lenta anzi che no , fatto è che i mangiati amfibi erano
anche conoſcibili nel ventriglio , quantunque le teſte, e
gli arti foffero ftaccati, o vicinia ſtaccarſi dal corpo ,
e che le carni divenute foffer molliffime. Il lor ſapore,
fe fi eccettui il ſolito amaro , niente aveva di nauſeoſo ,

nè l' odore niente di putrido . Aſpettai altre cinque ore
a mettere a morte la ſeconda ardea , nel ventriglio del
la quale non rimaneva più che poca carne , sformata
del tutto , e decompoſta , ma qui pure non fetente it
minimo che .

Se non ebbi il più leggiere indizio di putredine nel
le gallınç , e nell' ardee, molto meno io ne poteva ave

re in vane fpecie di barbagianni nidiaci , che furono que
gli
3
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gli animali, che ſperimentai dopo , e cid a motivo d'er
fer concotta e ridotta in chimo nel breve giro di tre
ore , o quattro al più la carne nei loro ſtomachi. Un

cane , e un gatto tutti e due giovani mangiarono con
temporaneamente a loro piacimento carne cotta di vac
ca , e il primo fu aperto dopo ſcore 4. ore e mezzo .
Il ſuo ſtomaco era pieno d' una fanghiglia carnoſa, ama.
ra al gufto, di pochiſſimo odore, e queſto odore era del

la natura di quello che fi manda del ſuco gaſtrico di un
tal quadrupede . Dopo ore 5. e mezzo viſitai il ventri
.

colo del gatto , che conſervava un avanzo di carne , o

piuttoſto di materia poltacea e fluida ; il cui odore fena
za effere punto ferente era fimiliffimo a quella del fuco
gaſtrico . La carne in gran parte digerita di queſti due
Romachi non mutò punto nel colore il ſiropo di viole,
nè fece efferveſcenza con gli acidi.
CCLIII. Refta a parlare di alcuni animali , ne'
quali i cibi preſi fanno più lunga dimora che negli al
-fri dentro allo ſtomaco . Sono di queſto numero i falchi.
Favellando del mio , che mi ha fornito tante eſperienze ,

diſli già che in un paſto ſolo ſi mangiava un piccion
groffo , e che ſtava poi bene una intiera giornata ( ).

CLX . ), la qual coſa fuppone che quella carne pria che
foffe ſmaltita affatto , reſtaſſe per molto tempo dentro
al corpo dell'uccello , come naturalmente , a motivo del

groſſo -volume , doveva fuccedere . Rimaſto che fui fena

za di quel falco la fortuna dopo parecchi meſi me ne fe
ce capitáre un altro alle mani, di ſpecie diverfa dal prin
mo , e più groffo , che aveva anche quefta differenza che
non era corredato di gozzo , di maniera che la carne
che mangiava , entrava tutta immediatamente nello ſtom
máco . Quantunque me lo teneſli caro , per eſſere tolle .
.

rabilmente addimeſticato , tuttavia una ſpecie di neceffi

tà per queſte mie eſperienze me lo fece toglier di vita ,
18. ore dopo che gli aveva daro a mangiare un polla.
ftro . Il ſuo ventriglio ne contenevà gli avanzi , che per
.

fati arrivarono a due groſſe oncie , e che conſiſtevano in

oſcia
una melmetta carnoſa , nella quale erano anche conbi
R. 2
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bili le fibre, ma queſta melmetta ſoggettata alle più vores
temenzionate chimiche prove, e alſenſo dell' odorato ,
e del guſto , non diede ſegno del più rimoto im putridi.

mento . Ma fra tutti gli animali , che per buona pezza
confervano dentro di loro gli alimenti , ſi diſtinguono ,
come abbiam veduto , quelli di ſangue freddo , e ſegna
tamente le ſerpi. Un pezzuol di coda di lucertola con

fervava un avanzo di muſculatura dopo di avere ſoggior.
nato per cinque giorni nello ſtomaco di una bifcia ter.

reftre ($. CXVIII.). Tre biſcie notatrici dopo il terzo
di non avevano ancora conſunta la carne loro affidata

( 8. CXXI.). Un' altra biſcia pur notatrice traſcorſi ſei
giorni aveva anche in corpo una porzione di rana ( 5.
CXXV.) . E una lucertola reſtò 16. giorni dentro a una
vipera ſenza perdere la naturale ſua forma (§. CXXVII.)
Non ſono qui pur da cacerſi alcuni altri animali di fred

da tempera , cioè le anguille , le ſalamandre , le rane .
Quattro anguille, cui dato aveva carne di peſce , ne ri
tenevano qualche briciolo dopo tre giorni , e ore 18.
( S. CXXIX. ) : Sul finire del quinto di alcune rane non

avevano digeriti deltutto piùpezzetti di þudello ( S.
CVI.)
E lo ſteſſo avvenne , compiuti quaſi due giorni,
a varie falamandre , che mangiato avevano de' lombri

chi terreſtri ( §. CVIII.) Maad onta di un si lungo
ſoggiornare de' cibi ne' ventricoli delle biſcie
terreſtri :-)
ed acquatiche, delle vipere, delle anguille , delle falas

mandre , delle rane , ho eſpreſſamente avvertito che non

fu mai che coteſti cibi paſſaffero a un principio di de
generazione putredinofa ( $. CXXVII. ) .
CCLIV . Due foli caſi in mezzo a tutte le eſper

rienze riferite in queſto Libro , io trovo oppoſti a que
fta coſtanza della natura, ſenza però che ne indeboliſca
no punto la forza. Dall'affiduo ee lungo far prendere al
le cornacchie i cuberti , alcune ne ſoffrivano , come rac

coglievaſi dal ſenſibile loro dimagramento , non oftante
che non laſciaffi mancar loro il neceſſario alimento . Sic

come in tale ſtato fi arreſtavano dal mangiare , e a me

d'altronde premeva di tenerle in vita , per continuare a
V2
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valermene ne' miei eſperimenti , cosi a due di effe man

dai giù per la gola la carne , ma ſenza frutto , per ef
fermi entrambe perite , l' una dopo 15. ore , l' altra do
po 13., da che le aveva alimentate La mia curioſità
m'invoglid di aprirle , e vidi che la carne loro ſommi
niſtrata reſtava intiera , e indigefta nel ventriglio , ee fenn
tii di più che ſenſibilmente putiva. Chi vorrà per altro
negare che la putredine quivi nata abbia avuta origine
dallo ſtato morbofo , merce cui i fuchi gaſtrici alterati ,
e guaſti non hanno potuto agire fu i cibi, come agiſco
no nello stato di fanità? E tanto più la coſa con mag.
giore evidenza reſta provata , quanto che queſta fpecie

di volatili, ܕquando ſono fani, digeriſcono in breve tem
po le carni, e cið ſenza che mai trapeli verun ſegnale
di putredine, come con centinaja di eſperienze io me
ne ſono pienamente convinto . E dallo ſtato morboſo pro
babilmente procedeva la generataſi putredine negli ani
mali ricordati al paragrafo CCXLIX.

come anche lo

appalefa la foverchia dimora de' cibi dentro agli ſtoma.
gli animali laſcino di vivere nello ſtato fano , per effer

chi di alcuni di queſti animali . Può anche ſuccedere che

tolti di vita per morte violenta , e ciò non otante i ci
bi dello ſtomaco fieno ferenti , a motivo di viſitarli tropa

po tardi, la qual coſa ſpelliſfimo fuole accadere . In quel

paragrafo ſi dice eſſere fetenti ilfiato dell'aquila , e quel
lo del lione . Quanto a queſt' ultimo animale , io non
.

ne ho potuto fare la prova, ma ho bensì avuta la com

modità di farla quante volte io voleva nella mia aquila ,
Facendole aprir la bocca , con lo ſtuzzicarla leggiermen
te nel capo , ella metteva un picciol grido , e nel tem
po ſteſſo mandava fuori del roſtro quaſi un'ondata di
fiato , la quale fe era d'inverno ſi vedeva ſotto forma

d'una picciola nebbia o fumo , come allora apparir fuo
lc il fiato umano . Ora coreſto alito o fiato io molte
molte volte l'ho fiutato , è l'ho dato à fiutare altrui

quando l'aquila era a ftomaco digiuno , e quando lo ave

va pieno di carne , e che queſta attualmente fi digeri
va ; ma il fatto è che ben lungiR di eſperimentarlo puzzon
l
3
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lente , non ſi ſentiva che aveſſe odore di forta .

CCLV. Le eſperienze enunciate nei paragrafi CCL.
CCLI. CCLII. CCLIII, oltre al far chiaro non aver

luogo nè punto nè poco nella digeſtione la putredine ,
c'inducono a penſare trovarſi negli ftomachi degli ani
mali un principio impediente la medeſima, o come di
cono antiſeptico . Le carni rinchiuſe ne' cannelli confic

cati nel ventriglio delle cornacchie danno ſegni deciſi

di putrido corrompimento nell' ora decima (1. CCL.) ,
quando non ne danno di forta nell'ora diciotteſima, quam
lunque volta toccano immediatamente le pareti del ven
triglio di altri uccelli ( S. CCLIII. ). E quantunque le

ſerpi, e gli amfibi ſoprammentovati 1. CCLIII.) fof
fero di fredda tempera , nel loro calore però, che preſſo

a poco ſi è quello dell'atmosfera, imputridivano cra in
due giorni, ora in uno , ora in meno quelle carni fteffe
che ne' loro ventricoli fi conſervavano faniffime per un

tempo eguale, e che era anche ſovente di gran lunga

maggiore (9. citato ). Veniva dunque per neceffaria con
ſeguenza che in queſte digeſtioni vi era preſente una cali
fa impeditrice di quella corruttela, che fuora del corpo
animale doveva naturalmente fuccedere . Ma quale pen
ferem noiche ſia coteſta cauſa ? Non mi fu di gran pe
na il trovarla . Preſente aveva quel genere ſingolare di
*

digeſtioni abbozzate , che ſi ottengono dentro dei vafi

1

3

qualora inſieme fi uniſcano i ſuchi gaſtrici con gli ali
menti . Vedevą la loro ſoluzione ſenza che imputridiffe.
ro mai , non oftante le richieſtevi condizioni del tempo,
e del neceffario calore . Non reſtava pertanto a dubita
re , che i fuchi gaſtrici, oltre al far l' ufficio di mem
ſtrui, preſervaſſero i cibi dalla putredine. Queſta verità
mi fi confermò d'una maniera più luminoſa . Varj luu

ghi di queſto Libro ci ammoniſcono della poca o niuna
concozione artificiale de' cibi , quantunque volte i fuchi
gaſtrici tratti dagli animali caldi non vengono fomen
tati da un forte calore ( V. CXLII, CLXXXVI. CCI.

CCXVII. ) . Ad onta pero di queſto ritengono eſſi pron

ta , e ſvegliata la loro virtude antiſeptica ( 3. CLXXXVI.
CCXVII.)
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CCXVII. ). Due piccioli vaſi di vetro pieni di fuco ga
.

ſtrico , l'uno corvino , l' altro canino , entrovi carne di

vitella , e di pecora , reſtarono in tempo d'inverno in
una ſtanza per l'intervallo di 37. giorni, ſenza che ſifi

aveffe mai ſoluzione , nè infracidamento , non oftante
che dette carni tenute con acqua in altri due fimili va

fi , verſo il ſettimo giorno cominciaſſero a puzzare , e
nel vigefimo foſſero già degenerate in una fetentiffima
corruttela . E' però meſtiere il ſapere , che dal continua
Fe i fuchi gaſtrici a reſtare per molto tempo ne' vali ,

perdono in fine: , quantunque beniſſimo chiuſi , il loro
$

potere antiputrido , non oſtante che eſſi non vadano mai

ſoggetti a putrefazione . Queſto almeno l'ho ſperimen
tato nel ſuco gaſtrico corvino, che dopo l' averlo cuſto
dito per più di due meſi in una picciola caraffa , non

fu capace di preſervare dalla putredine alquanti pezzetti
di carne, che dentro vi immerſi.

CCLVI. La proprietà da me ſcoperta ne' ſuchi ga
ftrici d' eſſere antiſeptici mi fece naſcere il curiofo pen

fiere d'indagare quali effetti avrebbero eſſi prodotti ſu
le carni più o meno ferenti . Alcune pertanto di queſte
d'inſoffribile odore furono ſcompartite in quattro boc

cette , che empiei di quattro fuchi gaſtrici ſpecificamen
te diverſi, che furono di cane , di cornacchia , di bar
bagianni , di aquila . Era nel meſe di marzo , e laſciai

le boccette per 25. giorni nell'ambiente d'una camera,
dove il calore non fu mai più picciolo di 8. gradi , ne

più grande di12. Non mi accorſi che le carni fi dif
cioglieffero più di quello che fatto avrebbero , fe reſta
te foſſero dentro dell'acqua. Quanto poi all'odor feren

te , dirò che in due qualità di carni, che furono di agnel
lo , e di vitella , non mi pareva ne ſminuito , nè cre

ſciuto , ma che nelle due altre, che erano di gallina و, e
colombo , mi ſembrava anzi calato . Queſto riſultato mi
miſe nel fondato ſoſpetto che i fuchi gaſtrici oltre all'

impedir la putredine aveſſero anche il potere di coglier.
la . Quindi reiterai l' eſperimento , ma in altra ſtagione ,
cioè in giugno , e mi accorſi che non mi era inganna
R
A
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to . Mi valli del ſuco di quegli animali, che allora mp
trovava avere , cioè a dire canino, e di un falco . Le

carni che vi miſi dentro furono di gallina , e piccione
ridotte ad arte a quel grado di putredine , che le fa in
tenerire, divenir livide , e ſpargere d'ogni intorno le .

più nauſeoſe eſalazioni . 37: ore reftarono ne' ſuchi ga.
Arici , nel qual tempo fi ridufſero in gelatina, ma col
perdere la maſſima parte di quell'odore diſguſtoſiffimo .

Confrontando queſto eſperimento fatto in giugno con
l'altro inſtituito in marzo , congetturai che la maggio
re efficacia de' ſuchi gaſtrici nello ſpogliare le carni dal
la putredine aveffe potuto dipendere dal calore più form
te della ſtagione ; e però volli ripetere nelle medeſime
circoſtanze queſto tentativo, fuorfolamente l'eſporre ver
ſo la metà dello ſteſſo meſe di giugno i vafi al ſole .
E di fatto 10. ore di queſto calore furono baſtanti a pie.
namente levare il puzzo a quelle due fpecie di carne.

Non ommiſi in altri tempi di ampliare queſta mia of
ſervazione con ſuchi gaſtrici di più altri animali , e di
rò che quantunque il più delle volte veniffero a perder

le carni lo ſpiacevole odore, e il diſguſtofo fapore, tal
volta però lo ritenevano in parte , ſenza che io ne po

teffi comprender la cagione. Aggiugnerd che i fuchi ga

Aricirecentifi
ſonoſempremoftratipiùefficaci dei
vecchi .
CCLVII. Riflettendo ſopra i riſultati dei paragrafi
CCLV. CCLVI. pareva non rimaneſſe luogo a dubita
fe introducendo carni putride ne' ventricoli degli

animali , veniſſero effe a perdere queſta rea qualità , e
dirò che prima di avverarlo io , col fatto proprio la Nam
tura ſteſſa me ne aſſicurò nel ſeguente modo . Avendo
io allora per altre mie eſperienze fu la digeſtione vari
uccelli gallinacei , vedeva che laſciandoli mangiare a lor
voglia , fi empievano per sì fatto modo il gozzo , che

paſſavano non rade volte le 16. ore , ed anche le 20.
innanzi che queſto ne veniffe pienamente evacuato . Mi
occorſe di ammazzare uno di queſti uccelli , che era un

galletto , nel tempo che il gozzo di lui confervava un
re
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reſto di cibo , conſiſtente in carne trita , al peſo circa di
un'oncia . Reſtai alquanto ſorpreſo al ſentire che quefta
carne aveva un manifeftiffimo odor di putredine. Era
di un roffo fmorto , rammollita , e di un guſto nauſeon

ſo . Paſſai ſenza indugio ad eſaminare il ventriglio , do
ve trovavaſi pure la fteffa carne , ma in ciò diverſa da
quella del gozzo , che era quaſi tutta disfarta, il ſuo fax
pore tra il dolce, e l'amaro non aveva nulla di ribut,

tante , e il ſuo odore niente di putredinofo . I fuchi del
ventriglio avevano dunque fatto perdere alla carne quel
carattere putredinoſo , che contratto aveva nel gozzo .
La ſteſſa coſa avveroffi in alcune galline , cui a bella
.

poſta empiei il gozzo di carne , gli avanzi della quale
in capo alle ore 16. putivano ſenſibilmente , nel tempo

che la carne paſſata al ventriglio niente più aveva di
fetido. Notar però ſi vuole , che la putredine ne' gozzi
di queſti uccelli non giunſe mai a quel grado, a cui in
tempo eguale arrivo dentro a'vaſi , avvegnacchè il ca

lore non foſſe sì intenſo ; lo che mi fece foſpettare , che
anche il fuco che ſtilla dalle pareti del gozzo aver po

teffe la fua vittù antiſeptica , quantunque affai più ri
meſſa che quella dello ſtomaco .
CCLVIII. Fatto imputridire un pezzo di. polmo

ne di bue, in modo però che conſervava qualche fodez

za , lo diviſi in cinque porzioni eguali , ciaſcheduna del
le quali legai con più giri á un filo di refe , e queſte

cinque porzioni le obbligai a diſcendere ne'ventrigli di
cinque cornacchie nere , uſcendo intanto del roſtro una

porzione di filo , come fatto aveva in altre occaſioni
per potere eſaminare la carne quando io voleva ( $.

LXVIII.) In capo a tre quarti d'ora eſtratte dal ventri
glio due di queſte porzioni , per la incominciata folu
zione fi vedevano già impicciolite , e a primo incontro
più non davano odore cattivo ; deterſe però , ed aſciuga
te dal ſuco gaſtrico , tale odore ricompariva , ſminuito

però grandemente. Eſaminatane un'altra porzione do
po un' altra mezz'ora, oltre alla maggiore diminuzione

pel volume, appena riteneva un avanzo di putredinoſo
fen .
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fentore, ancorchè io l'aveffi pulita , e deterſa da qua
lunque umidità gaftrica. Nove quarti d'ora da che io

aveva cacciati nel ventriglio delle cornacchie i cinque
pezzetti di ferente polmone, eftrafli gli ultimi due , che
reſtavano ciaſcheduno della mole d'un groſſo piſello ;

ma faria ſtato impoſſibile l' accorgerſi che prima eran
fetenti , ſe queſto non ſi foffe faputo , tanto eran fanif
fimi , anche nel fapore , che fuori del conſueto amaret
to non aveva il minimo che di diſguſtoſo .
Per l'eccedente lunghezza del collo non mi riuſcì
il fare in un' ardea quanto avea fatto nelle cornacchie
Mi fervii d'una groffa rana ſcorticata , e ſemiputrida ,
che con le dita feci diſcendere giù per l' eſofago finat
tantochè entraſſe nel ventriglio ; ma entrata che vi fu ,
non poterti più riaverla per quanto tiraſli in fu il filo ,
al quale era attaccata ; e perd prefi l'eſpediente di tron
car detto filo preſſo la bocca dell' ardea , il quale nel

1

.

momento appreſſo fu da lei ingojato . Adoperai così
con l'idea di uccider poi l' ardea dopo un'orao in quel

torno , per vedere qual novità foffe ſopraggiunta alla ra

D

na . Ma la rana fu rigettata per vomito prima di un tal

tempo , cioè a dire dopo 43. minuti , apparentemente

1

per eſſere un cibo per lei diſguſtoſo , veduto avendo che
1' ardee quanto fono avide de peſci, e de' ranocchi vivi :
o morti di freſco , altrettanto s' aftengono, dagli uni e

dagli altri qualunque volta fi accoſtano allo ſtato putre

t

dinoſo. Malgrado però un tale rifiuto i fuchi gaſtrici.
avevano eſercitato il poter loro fu la rana, tanto in ra

gione di meſtrui , che di antiſeptici, per eſferſi in parte
concotte, ed in parte diſtrutte le ſue carni, con perdita

conſiderabiliffima di quegli inſoffribili miaſmi, che da.
effe eſalavano prima. Più tubetti di latca riempiti di

peſce fracido fatti pigliare alla medeſima ardea non ven
ner punto da effa rigettati , forſe perchè quel fradiciu
me non offendeva immediatamentele pareti ventricola
ri. Aperta dopo tre ore , e viſitati i tubi, vi reftavan

dentro le reliquie del peſce , che raccolte tutte , e meffe
inſieme peſavano un fettimo circa di oncia . Raffomi
glia

1
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gliavano a un brodo denſo, e gelatinoſo , frugando den.
tro al quale appariva ancora qualche filamento carnoſo ,

e queſta materia gelatinoſa non riteneva più ombra , piú
veftigio della ferente fua corruttela .
CCLIX . L'artifizio da me tenuto nelle cornacchie

di far entrare ne' loro ventrigli la carne corrotta , e di

eſaminarla a diverſe ripreſe col mezzo di un filo. ( .
CCLVIII.) , lo praticai con eguale facilità in diverfi

piccioli uccelli di rapina , che furono civette , barbagian,
ni, e un falconcello , e le carni più o meno putride che

adoperava, erano budella , fegaro , e polmone di pecora.
Quì pure in ragione della dimora che queſte facevano
ne' ventrigli, fi diſcioglievano ,e abbandonavanoil puz
zo , tanto che in fine lo perdevano affatto . Solamente

il picciol falco rivoco per due volte la carne, apparen
temente perchè eſſendo putrida cagionava male allo ſta
maco , giacchè quando era ſana, non fucceffe mai que
fto in lui. L'aquila non differi dagli altri uccelli fin
qui menzionati, avendo i di lei fuchi gaſtrici prodotti i
medeſimi effetti ſu le carni imputridite ripoſte ne tubi,
e fatte entrare nel ſuo ventricolo . Non laſciai di mette

re alla prova qualche animale a langue freddo e furon
no biſcie terreſtri , ed acquatiche , vipere, e rane . Lena

tiffima effendo in queſti animali la digeſtione, tardavan
di più a diſimputridire le carni dentro di loro . Vi arri
vavano però in fine, e ſolo biſognava prenderſi la brim.
ga di rimetterle talvolta ne' loro ventricoli, perchè non
.

di rado venivano rivocate .

L'ultimo eſperimento in queſto genere ch'io tentai,
fu in un " cane , in un gatto , e in me ſteſſo . Fu me.

ftiere cacciare giù per la gola di queſti due animali la
carne putrida , concioſſiacche per quanto affamati foſſe
ro entrambi , la ricuſarono oftinatamente . Il cane, la

tenne in corpo , ma il gatto la rivoco dopo un'ora ſcar

ſa , accompagnata da una quantità di bava , e di fuco
ụn po' viſcido , apparentemente gaſtrico . Quando gli
enerd la carne nello ſtomaco , non poteva effer più fe.

tente , ma il fecore era adeſſo quaſi del tutto ceſſato ;di.
CUI

DISSERTAZIONE

265

cui ebbi anche una chiariffima prova dall' eſſere volon
tariamente mangiata da un altro gatto , e ſenza che ve

niffe rivocata , il qual gatro feci poi morire dopo un'
ora e mezzo , per viſitare il ventricolo , dentro cui dia
morava la carne mezzo concotta , e che non dava fe

non ſe quell' odore, che dar ſuole la carne fana trovata
ne' ventricoli di queſti animali . Eran paſſate le due ore
e mezzo quando aperſi lo ſtomaco al cane per viſitarne
la carne, la quale trovavafi in un picciol lago di fuco

.

0

gaſtrico , poco meno che decompoſta del tutto , e con
odore , e fapore niente fimili a quelli delle carni per
putredine corrotte. Venendo in fine ai tentativi fatti fo

CC

pra me fteffo , effi furono i ſeguenti. Cinque tubi di leo

le

gno della grandezza eforma di quelli, che ho menzio
nati al paragrafo CCVIII., pieni di altrettante qualità

diverſe di carne putrida, e veſtiti d' una coperta di te
la , furono da me ingojati in cinque volte diſtinte, e
rimandati ſeparatamente per ſeceſſo . Siccome la carne
riempiva tutta la cavità de' tubi, così ciaſcuno di effi,
Mar

uſcito che fu da me , ne conſervava qualche picciolo
avanzo . E queſti avanzi di carne non ſi conoſceva
che riteneſſero il più lieve indizio di putredine. Ecco
adunque come le varie claffi di Animali , compreſovi
.

ve

l'Uomo ſteſſo , oltre all'avere la facoltà nello ſtato fano

d'impedire agli alimenti di farſi putredinoſi ne' loro
ventricoli, hanno anche l' altra di ſpogliarli dalla pue"
tredine, quantunque volte contratta l'aveſſero .

4

CCLX . Queſt'ultima ſcoperta mi conduce a una

rifleſſione . Una immenſità di Animali , i cui alimenti
ſono le carni, ed altre ſoſtanze tendenti di lor natura

alla putrefazione, non ſe nie cibano mai fe non fe quan

do le trovano lane, e incorrotte ; e fe per qualche ac
cidente entrino imputridite ne' loro ftomachi , vanno

ſoggetti a vomiti, e a' più gravi ſintomi, e talvolta al
la morte ſteſſa : e qualche eſempio di vomito per que

fta cagione lo abbiam veduto di ſopra ( ). CCLVIII.
CCLIX .). Per l'oppofito altri viventi, e queſti non po
chi, vanno in traccia di materie putredinoſe , e ne fan
no

?!
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no foave lor paſcolo . Tale ſi è quell'aborrita turba d'ins
ſetti , e di vermi, che annida dentro alle fogne più fto.
macoſe , o che pianta il ſuo domicilio ne' lepolcri , e
avidamente fi paſce di cadaveroſi marciumi. E dal ſoZ«

zo genio di ſatollarſi di carni corrotte non vånno im.

muni alcuni uccelli , ee quadrupedi, come il corvo , il
nibbio , e l'avoltojo tra'primi, e tra' ſecondi il chacal,

e la jena. E laddove gli altri animali fuggono a tutto
.

potere i miaſmi che eſalano da que'corpi infetti, queſti
li fieguono , e prendono per guida , per più ſicuramente
conſeguire una sì ftomacola paſtura. Subito che è a noi
cognita la virtù antiſeptica de' ſuchi gaſtrici , il natura
le di queſti fozzi animali non dee più fare in noi la
più picciola maraviglia . Per quanto imputriditi e guaſti
>

ſieno i cibi che prendono, queſti ne' loro ftomachi da

vranno perdere ogni rea qualità prima di nutrirli , e di
animalizzarſi dentro di loro . E quantunque la ſuddetta
qualità venga anche a toglierſi dagli altri animali , gli
alimenti putredinoſi però ſono loro diſguſtoſi e nocevoli

per la cattiva impreſſione , che fanno lu gli organi dell'
odorato , e del guſto , come altresì fu lo ſtomaco , of
fendendo veroſimilmente il ſiſtema nervoſo , ſopra tutto

co' peſtilenziali loro miaſmi ; i quali incomodi non fi

provano dagli animali, che fi compiacciono di carni
guafte, mentre fatti effendo dalla Natura per alimen

tarſi, e vivere di eſſe , devono anche avere gli organi
relativi diverſamente modificati dagli altri. Oltraccio

egli è molto probabile , che il potere antiſeptico de' fu
chi gaſtrici ſia in loro più vigoroſo , e più efficace ,che
nel reſtante degli animali , e che quindi più preſtamen

te , e d'un modo anche più perfetto ſpogli le carni di
quel putrido che avevan contratto . Non è per altro che
dall'abitudine, meramente riputata una ſeconda natura ,
non ſi poſſano accoſtumare a cibarſi , e a vivere di car.

ni corrotté alcuni di quegli animali , che naturalmente
le abborrono . Ammirato abbiam quel colombo

che è

ftato da me murato in carnivoro di granivoro ch'egli

era per propria natura ( J.CLXXV.). Ma non ſolo io
po.
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potei avvezzarlo a mangiar carne , ma carne anche fe

tente , anzi degenerata in eſtrema corruttela . Sulle pri

me aſſolutamente ricuſandola io doveva a forza farglie
la entrare nel gozzo . Per alcuni giorni ſi conobbe che

ne ſofferiva , e dimagro anche conſiderabilmente ; ma
a poco a poco la natura ſi affuefece a quel cibo , itimo
lato dalla fame cominciò a prenderlo volontariamente,

e ritornato alla primiera graffezza niente meno apperi
va la carne putrida di quello faceffe prima la fana . E
queſto novello efempio c'inſegna come per l'afluefazio
ne fi può convertire in buonnutrimento que' cibi che
prima eran nocivi , non che diſguſtoſi.
CCLXI. Ma quale crederem noi , che ſia la cagio.

ne,, onde i fuchi gaſtrici hanno il potere di froſpendere
la putredine , e di correggerla ? Reſtando dimoſtrato che

de

detti fuchi ſono ſempre ſalati , e che il ſale che con

21

tengono è ammoniacale ( J. CCXLIV . ); e d'altronde
effendo noto per le Eſperienze del celebre Sig. Pringle,
che tutti i fali, fieno acidi , alcalini , e neutri , fieno

volatili o fifli, dotati ſono di virtù antiſeptica (a) , è
/

facile il penſare che la qualità correctiva , è impeditiva
della putredine de' fuchi gaſtrici derivi da un fonte me
defimo. Prima però d'eſferne ſicuri conveniva diſcende

re a qualche breve ſperimentale eſanie. Oſſerva il pre
lodato Ingleſe, che il ſale comune tanto ſimile all' am
moniacale, perchè ſia antiſeptico deve eſſere in doſe non

tanto picciola , ܪaltrimenti anzi che ſoſpendere , o impe
1

dir la putrefazione , la promuove , e l'accelera . Cosi
una dramma di queſto fale ſcioltà in due oncie d'acqua
non conſerva ſana la carne che per poco tempo , 25. gra

ni la conſervano per pochiffimo; e 10. ovvero 15. gra
ni di ſale , ed anche 20. la accelerano (6 ). Queſta fpecie

di paradoſſo quantunque verificata in Francia dal dotto
Signor Gardane, non ha potuto trattenermi dal merter
la
che .(

) Appendice intorno alle ſoſtanze ſeptiche, e antiſepti.

(6 ) L. C.
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la jo pure alle prove, almeno con una eſperienza. Pofi
in quattro vaſetti di vetro tra loro eguali dell'acqua pu
teale sì , che a ciaſcuno ne toccaffe un' oncia e mezzo,
In ciaſcheduno altresì furono infuſi tre danari , e ſeigram

.ni di carne freſca bovina minutiffimo tritata . Nel pri
mo vaſerto feci fciorre 10. grani di fal comune, nel ſe

!

condo 15. , nel terzo 20. , e l'acqua del quarto vaſetto
non la falai punto , e ciò per avere la neceffaria ſcorta.
Li ripoſi tutti e quattro nel medeſimo luogo , la cui
temperie marcava all'incirca nel termometro il grado
IS. Il primo vaſetto a puzzare fu quello dei 10. grani
di fale , il ſecondo quello che laſciato aveva ſenza fale ,
il terzo dove ſciolti ſe n'erano 15. grani, e l'ultimo
dove ſe n'erano diſciolti 20. I caratteri di putredine più
deciſa ſi manifeſtarono in ſeguito con la ſteſſa propor
zione. Poco furono diſcordanti i riſultati quando in que
fta medeſima eſperienza fu foſtituito il ſale, ammoniaco

al comune . La diſcordanza conſiſteva in queſto , che

l'odor di putredine comincid a farſi ſentire quaſi con
temporaneamente nell' acqua non ſalata , e nell'altra , in
cui erano ſtati ſciolti 1o. grani di ſale. Non mi reſtava

pertanto verun dubbio della veritàdell' eſperimento prin
gleano , il quale con pochiſſimo divario veniva anche a
verificarſi col fale ammoniaco . Perchè adunque coftaffe ,

fe i fuchi gaſtrici ſono antiſeptici in grazia del ſale ammo

niaco che hanno , miſi à ſciogliere a poco a poco in
una data quantità d'acqua di queſto fale , finchè eſſa a

un di preſſo acquiſtaffe quel grado di falſo , che fuo!
avere il fuco gaſtrico ; poi vi collocai dentro carne tri

ta , per vedere quali ftate ne foſſero le conſeguenze. Mi
accertai che la preparata doſe di fuco gaſtrico aveva
preſſo a poco pari falfedine a quella dell'acqua , primo

col fenſo del guſto; ſecondo perchè fatte cadere alcune

goccie ora di detta acqua , ora di fuco gaſtrico nella
foluzione d'argento nell'acido di nitro , ſi otteneva il
medeſimo precipitato bianco. Ma il fatto è che la care
ne non potè andar eſente dalla putrefazione, il cui odo
ic cominciò anzi a farſi fentire qualche ora prima, che
fi
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fi manifeſtaſſe in altra carne dell'iſteſſa natura infuſa nel

medeſimo tempo iu acqua non fàlata . E quantunque al

rendere in altre conſecutive eſperienze più fatolla l'aco
qua di ſale ammoniaco , ſi veniffe a ritardare la putre
fazione della carne non s'impediva però; e per conſo

guire queſt'ultimo , mi accorſi abbiſognarvi una copia
tale di detto fale , per cui l'acqua contraeva uná fallen
dine che a me parve 18. od anche 20. volte maggiore
di quella de' ſuchi gaſtrici . Queſti fatti io li credetti

poter decidere ſenza replica , che l' antiſeptico di efli
fuchi non è l'effetto di quella pochiſſima quantità di fa
le ammoniaco , che ſi trova dentro ai medeſimi.

C

CCLXII .' In virtù della forza ſeptica , onde è do
tato il ſal comune qualunque volta eſſo ſia in picciolif

ſima quantità , ne tragge una conſeguenza il Sig. Gar
dane , che noteremo in paſſando , ed è queſta : che il fa.
le de' cibi onde ci alimentiamo , eſſendo ſempre doſato
ſcarſamente , egli facilita in noi la digeſtione, in quan
to che promuove il principio putrefaciente, da cui din
pende alui detta , come ſi è veduto di ſopra (9. CCXLIX .),
queſta naturale operazione. Quantunque per le moltipli

ci mie ſperienze pienamente rimanga diſtrutto il penſie
re di queſto Autore intorno al fuppofto principio , m'in
vogliai perd di ſapere coſa foſſe accaduto alla carne da

ta a mangiare a più animali dopo di averla leggeriſſi-.
mamente aſperſa di fal comune . E queſto foſſile fu do

ſato con quella proporzione, per cui la putredine ſempre
fi accelera . La carne si condita , e chiufa nei tubetti fu

fatta prendere a un cane , e a un gatto , a' quali diedi
altresi alcuni altri tubetri muniti della ſteſſa carne , ma

non falata , che mi dovevano ſervir di confronto . Dopo

ore cinque idue animali furono aperti, e riveduti i tu
betti , che giacevano nello ſtomaco, mi avvidi che quel
la sfumatura , dirò cosl , di ſale non aveva apportata

ſingolarità alcuna alla carne. Reſtavano le reliquie di
1

lei , tuttavia lievemente ſalate , ma ſenza il minimo odor

diſguſtoſo , e con quel calo medeſimo , che fi offervava

nelle reliquie della carne non falata . Appariva pertanto
che
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che quella tenuiffima doſe di fale oltre al non avere pro

moffa la digeſtione non aveva prodotto in quel cibo ve.
run principio di putrefazione , impedita di farlo dalla
prevalente contraria forza antiſeptica de' ſuchi gaſtrici.
CCLXIII. Ma. per tornare al propoſito ,ſe il ſale
onde ſono in picciolillima doſe imbevuti i fuchi gaſtrici
non è l' autore di loro virtù antiſeptica, a quale altro

principio dovraffi dunque ricorrere? Ingegnoſa ſi è la
Teoria del Sig. Macbride circa la cagione , onde, tante

ſoſtanze ſono antiſeptiche. La coerenza , e la ſolidità de'

corpi è per

lui avvifo il riſultato dell' aria fiffa .

come

egli ama chiamarla, che ſi naſconde ne' loro vani. Ove
pertanto col mezzo di qualche agente fi ſpoglino i corpi
di queſt' aria , verrà a toglierſi la vicendevole aderenza
di loro parti , e il corpo cadrà in putrefazione, o fi. ri
folverà in polvere, conforme la diversità de' ſuoi com
ponenti. Quindi ne viene per neceffaria conſeguenza
che quelle foſtanze che ſono abili ad impedire l' cito
dell'aria fiſſa dai corpi , o a far sì ch'ella vi ſia reſti

tuita , avranno anche il potere (ove parliſi di corpi pu
treſcibili ) di preſervarli dalla putredine , o di liberarne
li , fe queſta fi foffe in effi introdotta . Ma le ſoſtanze
.

antiſeptiche, ſecondo queſto Medico ingleſe , ſono ap
punto di queſta tempera . Un tozzo di carne, per atto

d'eſempio , circondato da una di queſte ſoſtanze intanto
conſervaſi ſano , in quanto l' aria fiffa non ne pud uſcire ,
probabilmente perchè la parte più fortile della ſoſtanza
antiſeptica tura i pori alla carne. Quindi in tale ſtato
confervaſi a lungo la carne , ritenendo il dolce fuo fapom
re , e la naturale conſiſtenza. Che fe imputridita già fia.,
ricevendo ella dalla ſoſtanza antiſeptica quel ſoprappiu

di aria fiffa , che le mancava , ceffa a poco a poco di
eſalare l' odor cattivo , perde quella fluidità , e mollez
za

>

che imputridendo aveva acquiſtata , e torna in fine

alla nativa ſolidità , e dolcezza (a) .

Premeſſa queſta Teoria , non
ſi potrebbe egliefla
con
S
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eſa ſpiegare l' antiſeptico de'ſuchi gaſtricí ? Senza farmi
a cercare i fondamenti , ſu cui ella fi appoggia , e quam
le ne fia la ſolidità dei medeſimi, che qui poco torne

rebbe al propofito , io dirò che cotefta Teoria non mi
ſembra punto adattata a fornirci i neceſſari Jumi, per
eſſere i fuchi gaſtrici una qualità di antiſeptici di unor
dine ſingolare . L'altre ſoſtanze dotate di fimile prero
.

gativa nel tempo , che da' corpi tengon lontana la pu
iredine , conſervano in effi quella coerenza che avevano,

oppure la reſtituiſcon loro , ſe per corruzione l'aveſſer

perduta. I ſuchi gaſtrici all' oppoſito per eſſere infieme
meſtrui, ed antiſeptici , nel tempo che difendono o che

correggono dallo ſtato putredinofo i corpi , li ſcompon
gono, e li fanno in menomiffime particelle . Biſogna
pertanto dire, che l' antiputrido di tai liquori animali

provenga da tutt'altro principio che da quello fi vor
rebbe dal Sig. Macbride, quantunque mi convenga con
feffare di non ſaper coſa ſia, per non aver dati ſperi.

mentali , che me ne inſtruiſcano ; e cið ſingolarmente a
fici fu la Teoria della putredine ; nel qual caſo amo me
motivo delle incomplete notizie laſciateci finora da’ Fi

*

glio di non diffimulare la mia ignoranza, che di finge
re qualche gratuita Ipoteſi, che male ſi accorderebbe col
naturale mio genio , che nelle coſe filoſofiche non ha al
tro in mira , che la ricerca del vero .

CCLXIV. A comodità maggiore di quelli , che
vorranno prenderſi la briga di leggere queſte mie carte ,
concentriamo adeſſo in poche linee quanto di più prin
cipale è ſtato da noi dimoſtrato in queſt' ultima Difer

tazione, e diciamo in primo luogo che delle tre fpecie
o varietà di Fermentazione che li ftatuiſcono da' Chimin

ci , e Naturaliſti moderni , cioè a dire dolce , acida , e
putrida, neſſuna ha luogo nel lavoro della digeſtione :
fecondoche queſta vital funzione quantunque talvolta va

da congiunta a un principio acido, queſto però fi perde
nel compierſi della medeſima : terzoche non è mai che
un principio putrido fi combini nello ſtato ſano con la

digeſtione: quarto che i ſuchi gaſtrici ſono veraci anti
fe.
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feptici. Preſumo bene che alle prove da me prodotte a
disfavore della fermentazione , per quanto concludenti el.

le fieno , non si facilmente ſi arrenderanno coloro , ii qua.
li ſtabilendo qual principioo canone, che dove è calo
re , e umidità , vi debba eſſer ſempre fermentazione, fo
no d'avviſo che queſta accompagai neceſſariamente gli
alimenti , non ſolo nelle ſtrade del ventricolo , e degl

inteſtini, ma in quelle eziandio del chilo , del ſangue ec.;
limitandone foltanto la forza , in quanto che là dove la
fermentazione fuori de' corpi animati è ſpelſo vigoroſa
e dotata di moto viſibilmente inteſtino , dentro di effi

lentiſſima, debile, e per lo più impercettibile. Supplico
però queſti eruditi e zelanti Difenſori della fermentazio
ne a voler riflettere , che le mie Sperienze non ſono
punto dirette contro di loro . Con effe io non ho pre

teſo che di moſtrare non trovarſi negli ftomachi degli
Animali , e dell'Uomo la più picciola ſenſibile fermen
tazione , che che ſia poi della fermentazione inſenſibi.
le , la quale per eſſere nel novero delle coſe dubbie , ed

incerte una fana Logica mi vieta il rigettarla egual
mente , e l' ammetcerla .

IL FINE .

:
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INDICE ANALITICO
DELLE MATERIE

Concernenti le ſei Diſſertazioni ſopra la Digeſtione.
DISSERTAZIONE PRIMA.
INTRODUZIONE .

Ragioni che banno invogliato l' Autore a trat
tare della Digeſtione . Siſtemi in

torno alla medeſima.

Pag. I.

Della Digeſtione degli Animali a ventricolo mufculofo .
Galline noftrali . Galline d' india . Anitre .
Oche . Colombacci . Piccioni .
1.

derivata da ſemplice triturazione , ſecondo il
penjare di molti . Tale opinione da elli eftefa a tutti
2.
gli Animali.

II. Eſperienze del Reaumur in una ſpecie di grani ven
getabili , dalle quali egli inferiſcedipenderelo ſpezs

zamento de' cibi negli uccelli a ventriglio muſculoſo
dalla ſemplice triturazione..

3.

III. Eſperienze reaumuriane eſteſe dall' Autore ad altre
ivi
fatte di grani nelle galline noftrali.
4 .
IV. Diverſificazione di queſte Eſperienze .
V. Altra diverſificazione ne' medefimi grani macerati

prima nel gozzo degli uccelli gallinacei.

S:

Ví. Spogliati della loro buccia , offia pelle.

ivi

VII. Sottopoſti a novelli cimenti nell' anitre , galline

d ' india ,oche , colombacci , e piccioni.

ivi

6.

VIII. Conclufione.
IX.
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IX . Cautela necelariiffima al buon eſito delle ſurriferie
ivi
te Eſperienze
X. Tubi di latta rotti o schiacciati ne' ventrigli de'galli
d'india .

ivi

XI. Sottopoſti a' medefimi accidenti, ancorchè fortificati
.7 .
con fili di ferro. Guaſti pid maraviglioſi .
XII. Pieniffima conferma delle Eſperienze del Cimento
circa le palline vuotę di Criſtallo tritateſi ne' ventrie

gli degli Uccelli gallinacei . Tritume delle palline pide
minuto a proporzione che rimane più a lungo ne'vena
trigli. Prontezza del romperſi delle palline quafi in
ragione diretta della grolezza dell' animale.
8.
XIII. A torto ſi nega dal chiariſimo Sig . Pozzi , gid

Profeffore in Bologna , il tritamento delle menzionate
ivi

palline .

XIV . Falſità dell'Opinione valliſneriana circa la rottu
ra degli accennati corpi duriſſimi proveniente ſecondo

lui då?Juchi gaftrici di queſti uccelli.

9.

XV . Schegge di vetro che perdono affatto i tagli, e le
punte dal ſoggiornare nel ventriglio d' un gallo. 10.
XVI. Angoli duriſſimi di un groſo granato grezzo abrafi
dopo lungo tempo dal ventriglio di un piccione. II .

XVII. Tonache del ventriglio de' galli , e de' piccioni
niente offeſe dalle punte, e dagli angoli del vetro
di altri corpi taglienti.
ivi
XVIH . Groſi aghi di acciajo incaſtrati in una palla di

piombo, ſpezzati tutti dal ventriglio d ' un gallo dine
c
dia, ſenza il minimo di lui pregiudizio,. Danni Icam
2.

gionati dal ventriglio alla palladi piombo.

XIX . Lancette taglienti , ed acute rotte medefimamente
ivi
dal ventriglio ď un altro gallo d'india .
richieſto per queſte ammirande , e preto che
XX. Tempo
ibili
incred

rotture .

13 .

XXI. Ventrigli degli uccelli gallinacei giovani qualche
ivi
rara volta feriti dalle punte di metallo.
ventrigli
volatili
gallinacei
XXII. Donde fra cbe i
de'
ordinariamente nonſoffrono dalladimora , e dallo ſpez :

zamento di queſti corpi taglientillimi, é duri .
S 3
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XXIII. Se cid nafca , 'come opinano alcuni, dalle pie

truzze quaſi ſempre annidanti in tai ventrigli, e per
ventura cagionanti quelle rotture di corpi.
ivi
XXIV. Non è queſta che una pura Ipoteſi da commet

terſi all'eſperienza.

ivi

XXV . XXVI. Poco fondata l' Opinione degli Accademi
ci del Cimento, che quegli uccelli rompano più ágen.

volmente i corpi duri , che hanno maggior numero di
pietruzze

ivi e ſeg.

XXVII. Mezzi immaginati dall' Autore per poter deci
dere dell'uſo delle pietruzze.

16 .

XXVIII, Pietruzze fatte uſcire in maſſima parte da'
ventrigli , ſenza che gli effetti della triturazione ſa
fieno [minuiti. Niuna leſione, cagionata da corpi ta
glienti aiventrigli dopo l'afenza delle pietruzze : 17 .
XXIX. Pietruzze trovate ne ventrigli degli uccelli gal
linacei di nido .

18 .

XXX. In qual tempo convenga eſaminare quefti uccelli ,
perchè non abbiano anche in corpo le pietruzze. Ven.

trigli non ancor provveduti di pietruzze, atti cid
non oftante A -tritare i corpi duri , e taglienti ſenza
ivi

loro nocumento .

XXXI. Deciſa una volta la Queſtione , ſe la digeſtione
negli Uccelli gallinacei dipenda dalle pietruzze . 19:
XXXII. Decifione di altre curioſe Queſtioni .
ivi

XXXIII, L ' adunamento delle pietruzze ſembra nafcer
meno dall'andarne in cerca che fanno gli uccelli, cbe

daltrovarſi effeframmiſchiatea' cibi, che prendono: 20.
XXXIV . Conclufione , che il tritamento de' corpi duri

ne' ventrigli degliuccelli gallinacei è immediato lao
voro de muſcoligaſtrici .

21.

XXXV. Qualità della fonaca veftiente in queſti uccelli

la cavità del ventriglio. Come tal tonaca venga sfre
giata da corpi appuntati e taglienti , che con lama
22 .
no vi ſi fanno pallar ſopra.
XXXVI. Diverfitd di queſto fatto , ove elli corpi fieno
rinchiuſi nelventriglio, e queſto vengaper di fuori
Halla mano in più ſenſi agitato .

ivi

XXXVII.
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XXXVII. Ricerche fatte dal Reaumur ſul vivo ventrie
glio di queſti uccelli. Leggierimoti ſcoperti in elo. 22.
XịXVIII. Moti ſomiglianti offervati dall'Autore in ale
tri volatili della ſteſa claſe. Moti più forti veduti
ivi
dal medeſimo.

XXXIX. Se i muſcoli del ventriglio negli uccelli gallio
nacei oltre al rompere, è tritare i cibi, li converta

no anche in quella maſa pultacea , che chiamano chi.

mo .Fatti che danno a soſpettare, che talconverfio
ne ſiabbia piuttoſto in grazia de ſucbigaſtrici. 24.
XL. Altri fatti, che accreſcon forza ai lopetti : 25.
XLI. Eſperienze deciſive, che l'azione de' muſcoli HoR

concorre punto & mutare i ciki in Tofanza chimosa26,.

ma che queſto è tutto lavoro de fuchi gaſtrici.

XLII. XLIII. Conferma di queſte eſperienze con altre
egualmente deciſive. Cautela molto utile al buon eſia
to delle medefime.

27: e ſeg.

XLIV. XLV . Come debba intenderſi, è ſpiegarſi un ef
perimento allai ſpezioſo dell'illuftre Reaumur. 29. e ſeg.
XLVI. Per meglio capire il gran lavoro della Digeſtio

nenegliuccelli del genere gallinaceo, fa d'uopo l'efa
minare diligentemente, cost l eſofago , e il ventriglio
di tali uccelli, come gli alimenti che vi. parano ,

vi ſoggiornano dentro . Defcrizione dell' eſofago d'in'
32
XLVII. Follicoli glanduloſi di varia grandezza , di che
OCA .

abbonda queſto eſofago. Loro dutti eſcretory , é quali
tà del liquore , che ne efie .
33
XLVII!. Deſcriveſi il ventriglio di queſto uccello. Am
piezza de' ſuoimuſcoli. Come agiſcono. Tonaca care
34.
tilaginoſa, che veſte leſue pareti ,
gallin
e
XLIX . Esofago , e ventriglio de' galli, edelle
d' india molto ſimilea quello dell'ocbe .Follicoli glan.
duloſi, e loro liquore . Gozzo , ſue glandole . ivi
L. Eſofagbi, e ventrigli deſcritti aliri uccelligalli
35.

nacei.

LI. Niuna apparenza di glandale o corpi analoghi ne'
ventrigli di quefti uccelli . Se per altro mezzo pene
trar
S 4
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trar porra nel ventriglio qualche liquore. Suſpizione
del Reaumur intorno a queſto , e Sperienze dell' Au
ivi

tore .

LII. Suco copioſamente cadente dall' eſofago nel ventri
glio.

37.

LIII. Amarezza del ſuco gaſtrico cagionata dalla bile
38.

che entra nel ventriglio.

LIV. Alimenti , che nel macerarſi nel gozzo ricevono

dalla Natura la prima mano per la digeſtione . Con
ivi
qual legge tragittano dal gozzo al ventriglio.
LV. Tritamento degli alimenti nonfuccede mai nelgozo

20 , ma ſempre nel ventriglio Mutazioni, a cui qui
vi entro foggiacciono gli alimenti. Chilo imperfetto ,
in cui cangianſi i medefimi.

39.

LVI. Digeftioni artificiali , oflieno foluzioni di Soflanze

vegetabili, ed animali, ottenuteſi dal ſuco gaftrico
eſtratto dal ventriglio ď una gallina d'india . Potere.

di queſto ſuco di gran lunga ſuperiore a quello dell'
acqua in ordine allo ſciogliere le foſtanze vegetabili ,
ed animali .

40 .

LVII. Soluzioni confimili ottenuteſi dalſuco gaftrico ' '
un'oca . Cautele necelarie per averſiqueſte digeftio
ni artificiali ,

42 .

DISSERTAZIONE SECONDA .

Della Digeſtione degli Animali a ventricolo medio .
Cornacchie . Ardee .

qualntſenſo
LVIII. I Newe
iglio medio. Forze de loroventri,
gli nel comprimere i corpi, che rinferrano.
LIX . Utilità grande nello ſperimentare le cornacchie
per effere omnivore , come noi . Comodità d'intrapren
dere moltiſſimi cimenti ſu loro , per rivocare ſponta
neamente que corpi , che non digeriſcono.
44 .

LX . Pietruzze in copia , che ſi trovano ne' loro ventri
gli. Come ſe ne ſpogliano più preſto , che gli uccelli
gal

7
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gallinacei. Non ſono punto neceſſarie per la loro di
geſtione. E affai verofimile, che ſi trovino ragunate
ne' ventrigli delle cornaccbié , per effere prima fram
45 .
miſchiate agli alimenti.
LXI. Suco gaſtrico delle cornacchie inefficace dentro al

ventriglio a produrre ſoluzione nei grani vegetabili
46.
LXII. Sua efficacia nel diſciogliere i grani diſcretamen
non rotti, ma intieri .

te rotti. A queſta ſoluzione non concorre punto lan
zione meccanica del ventriglio.

ivi

LXIII. Conferma in altri grani vegetabili di quanto ſi è
detto nei paragrafi LXI.LXII.

47 .

LXIV . Suco gaſtrico corvino ſciogliente ottimamente al
tre ſoſtanze vegetabili intiere , ma di tenera e facile

teſſitura. Preſtezza nel produrre tali ſoluzioni. 48.
LXV. Suco gaftrico corvino, che ſcioglie interamente le
carni, independentemente dall'azione meccanica del
ventriglio. Maniere onde queſto ſtomacale meſtruo agi:
fce fu di elle .

ivi

LXVI. LXVII. LXVIII. Seriedi Eſperienze , che dia
moſtrano effere digeſtione delle carni nel ventriglio
la
delle cornacchie prelo a poco proporzionata alla quan
tità del ſuco gaſtrico che le inveſte.
50. e ſeg.
LXIX . Suco gaſtrico nelle cornacchie di nido abile a

ſciogliere più preſto le carni , che quello delle adul
te .

53.

LXX . LXXI . LXXII. LXXIII. Falſo quanto dice il

Cheyne , che le cornacchie non poſſano concuocere la
carne della propria specie , è che lo rigettin per vo

mito, fe ftata ſia da loro inghiottita . Suco gaſtrico
corvino inetto à ſciogliere le of a dure : atto però a

fcioglier le tenere, quello ſingolarmente delle giova
ni cornaccbie .
54. e ſeg.
LXXIV . Se oltre alla concozione de' cibi nel ventriglio
delle cornacchie , ſo ottenga ella in parte ne' loro eſo
fagbi , come è fato offervato in alcuni peſci.
56.
LÝŠV. Eſofago delle cornacchie deſcritto fuoi follico

li glanduloſi, e liquore che da éji ne filla .

57 .
LXXVI.
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LXXVI. Deſcrivefi il loro ventriglio ; le di lui glan
dole , e il liquor ebe contengono .

58 .

LXXVII. Suchi dell'eſofago nelle cornacchie, producen
ti nelle carni qualche ſenſibile concozione , minore pe
rò di gran lunga di quella , che ſi ba nel ventri
ivi

glio .

LXXVIII. Cornacchie di nido più atte delle vecchie a
59 .
concuocer le carni dentro all'esofago.

LXXIX. L'eſofago delle cornacchie, quanto è lungo , è
ivi
atto a produrre quelle concozioni .
LXXX.
Gozzo degli uccelli gallinacei inetto a concuo
cere i cibi
6o .

LXXXI. LXXXII. LXXXIII. Mezzo opportuniſſimo per

eſtrarre dal ventriglio delle cornacchie , ſenza ucci

derle, il ſuco gaftrico. Copia grande , che può aver
fene . Sue qualità. Un tal fuco piove del continuo
.

dentro alla cavità del ventriglio .

61. e ſeg.

LXXXIV . Con lo ferro mezzo ſi ottiene il ſuco che ge
me dal canale dell' eſofago . Quantità picciola di que
Kto Suco ragguagliata a quella del ventriglio . Bile .
che entra nel ventriglio delle cornaccbie . Donde de

vivi chela concozione de'cibinel ventriglio fia gran .
demente maggiore di quella del” eſofago

63.

LXXXV . Suco gaftrico corvino eſtratto dall' animale , e
tenuto al freddo , niente più ſembra operare in ordi,

ne allo ſcioglier le carni di quello faccia 1l'acqua co
65.

mune ..

LXXXVI. Ove il calore fia notabile, quantunque mino

re di quello delle cornacchie, il fuco gaftrico corvino
arriva a ſcioglier le carni . Divario grande tra la
molta foluzione prodotta dal fuco gaftrico , e la po
.

chiſſima prodotta nello steſo caloredall' acqua..

66.

LXXXVII. Concozione di alcune softanze vegetabili ,
ed animali ottenutaſi in poche ore nel fuco gaſtrico cor.

vino fomentato da un forte gradodi calor ſolare , ivi
LXXXVIII. LXXXIX . XC. XCI. Carne cbe in pocbe

ore non ſi ſcioglie quaſi punto nel ſuco gafrico corvi

no dentro a tubettichiuſi per ogni parte, fatti pare
per
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per alcune ore ne' ventrigli delle corndtchie . Infulti
ſtenza di alcune cagioni congetturali di queſto difetto
di ſoluzione . Veraci cagioni di un tal fenomeno. Rja
fleſſione sopra l'importanza del calore per rendere ido
67.
neo per la digeſtione il ſuco gaftrico .
XCII. Suco gaſtrico corvino diluto in moltiſſima acqua

atto a produrre in un gran caldo una fenfibile ſolu
72 .

zione nelle carni .

XCIII. Le ardee ſono uccelli a verace ventriglio medio.

Deſcrizione di queſto ventriglio ,e delle ſue tonache .
Liquore che del continuo eſce dalla toraca nervea , e

che va a depoſitarſi nella cavità del ventriglio . Non
deriva da glandole , o corpi analoghi , ma probabil
ivi
mente da vafi arteriofi .
e
o
o
rde
gli
nit
pre
di fu
quaſi ſem for
dell'a
XCIV . Ventri
co gaſtrico. Caratteri di un tal ſuco. Veſcichetta del
fiele . Dove può congetturarſi , che col ſuo dutto ciſti
co vada ella a metter foce nel duodeno .

73 .

XCV.
XCVI. Deſcrizione dell' eſofago, de' ſuoidiverſi
follicoli glanduloſi , e del
iſce
ſuco che ſcatur

da

74. e ſeg.
i
XCellVI.I. Ventriglio dell' ardee , che agiſce con qualche
forza contra i corpi, che rinſerra . Digeftione perd
che èindependente da tale azione , per dipender tut
75.
ta dal solo magiſtero del ſuco gaſtrico .

XCVIII. Ľ attività di un tal ſuco ſi eſtende a diſol

ver le ofa, a preferenza eziandio delle cornacchie .77.
XCIX . C. Eſofago dell' ardee abile a produrre una ſen .
fibiliſſima concozione nelle carni. Queſta concozione è
tutto lavoro de Juco eſofagale .

78. e ſeg .

CI. Proporzione tra la concozione dell' eſofago , e quel
80 .
la delventriglio dell' ardee .
CII. CIII. Riſtretto delle ſomiglianze , e delle diffomi
glianze tra gli uccelli a ventriglio muſculofo , e gli
altri a vensriglio medio in cid che appartiene al los
81. e ſeg.
voro della Digeſtione
DIS
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DISSERTAZIONE TERZA .

Della Digeſtione degli Animali e ventricolo membrano

jo. Rane. Salamandre . Biſcie terreftri, ed acqua
tiche . Vipere . Peſci. Pecore . Buoi. Cavalli.
Otivi di dover parlare in pide Diſertazio

CIV .

M

ni degli Animali a ventricolo membrano

so .

83.

CV. Maniera fingolare, onde i fuchi gaſtrici delle rane
cominciano dopo un giorno a ſcioglier le carni. 84.
CVI. Come in maggior tempo le ſciolgano interamente

ſenza l'azione de' muſcoli ventricolari. Lentezza di
852
queſta ſoluzione .
CVII. Come arrivino a rodere le stelle ofa.

ivi

CVIII. Suco gaftrico delle Salamandre acquajuole pide
pronto di quello delle rane nel produrre la ſoluzione
de' cibi .

86 ...>

CIX. Scoperta di due qualità di vermetti fortemente
rappiccati alle pareti interne de' ventricolă Salaman
drini .

87 .

CX . Loro deſcrizione, efondamenti di credere , che una
di queſte ſpecie fia ovipara , ed ermafrodita .

88.

CXI. Ventriglio delle Salamandre Soggiorno filo di que
fi piccioli vermi .
89 .
CXII. Schiatta di vermi alquanto ſimile ai deſcritti tro
vata tra la tonaca interna , e la nervea de ventrigli
delle cornacchie .

9o .

CXIII. La preſenza de vermetti ne' ventrigli delle ſa
lamandre è un argomento ſicuro della niuna ſenſibile
forza di triturazione dentro ai medefimi . Conferme
chequi il ſuco gaftrico è il ſolo autore della digeſtio
ne .

91.

CXIV. Donde fia cbe gl' inſetti preſi in cibo dalle ſa
lamandre vengano digeriti ne' loro ventricoli , e cid
92.
mai nonfucceda ai furriferiti vermetti.
CXV . CXVI. Eſofago e ventricolo di alcune biſcie ter
re

C

28 $
93. e ſeg.

reftri anatomicamente deſcritto :

CXVII. Mezzo comodiſſimo inventato dall Autore per
offervare i varj cangiamenti, a cui Soggiacciono i cje
bi ne' ventricoli delle ſerpi , ſenza metterle a mor
95.

te .

CXVIII. Suco gaſtrico abile da ſe u digerire le carni
ne'ventricoli di alcune biſcie terreftri. Lentezza gran
.
ivi
de di tal digeſtione .

.

CXIX. Minore lentezza in ragione della minore confi.
Benza delle carni, o della maggiore facilità del ſuco

96.

gaftrico nell' inveflirle.

CXX. Eſofago, e ventricolo delle bifcie acquatiche chine

mate notatrici , fimiliſſimi a quelli delle biſcie terre.
97.

Atri.

CXXI. Qul pure i fuchi gaſtrici sono gli unici artefici
ivi
della digeſtione .

CXXU. Argomenti più che probabili che tai fuchi di
98 .

gerijcano anche le ota .

CXXIII. Ricerche fiſiche ſul ſuco gaſtrico delle notatri.
ci . Analogia di tal fuco cogli altri ſucbi gaſtrici . 99.
CXXIV. Le vipere non fo allontanano dalle biſcie ter

reſtri , ed acquatiche in ciò che riguarda la configu
razione de' loro eſofaghi, e de' loro ventricoli , e il
IOO.
modo con cui in elle ſuccede la digeſtione
CXXV. Digeſtione che ſi opera ne' ventricoli , non mai
ivi
negli eſofaghi di queſti tre ſerpentelli.
>

.

CXXVI. Loro lentezza nel digerire i cibi , minore pe
101.
od ove il calore atmosferico fia maggiore .
në'
carni
delle
dimora
lungbiſſima
di
Eſempli
CXXVII.
102 .
ventricoli de' noſtri ſerpentelli ſenza putire .
.

CXXVIII. Perchè cagione la digeſtione nei ſerpentiſia
cost lenta , comparata a quella degli altri Anima
9

Ji .

103

CXXIX . Scopreſi come ſi faccia la digeſtione nelle ian
vi
guille ,

CXXX. CXXXI. Eſofago, é ventricolo deſcritti ne pe

fci ciprini. Quali ſieno in elli le fonti de' ſuchi ga
Brici .

104.. e ſeg.
CXXXII.

.
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CXXXII. CXXXIIJ. Deſcrizione dell fofago , e del
ventricolo ne' barbj, e ne' lucci.

106. e ſeg.

CXXXIV. Come anche ne' pefci abbiafi la digeſtione col

folo mezzo de' ſucbi gaſtrici. Principi, i progreſo
107 .
della digeſtione in un luccio.
CXXXV . Scoperta della feta cofa in un ciprino. Co

me il fondo del ventricolo
ne'peſci digeriſca più pron
tamente , che le di lui parti più altę. Qualche dige

fione ottenutaſi anche ne' loro eſofagbi.Conferma che

la digeſtione ne' peſci, nelle ſerpi, nelle Salamandre ,
nelle raneè independente dallaforza trituratrice. 108.
CXXXVI. Due eſperimenti del Reaumur , che ſembra
no provare non poterſi avere la digeſtione negli fto
macbi delle pecore per via d'un diſolvente, che aju
tato non fra dalla forza della triturazione.
109.
CXXXVII. Eſperimenti reaumuriani ripetuti dall' Au
tore col medeſimo eſito.

IIO .

CXXXVIII. Dubbiezze mole dall' Autore ,je l' efpe
rienze del Reaumur , e leſue decidano a favore della
triturazione

III .

CXXXIX .CXL. Circoſtanza rilevantiſſima ommelfa dal
Naturaliſta franceſe , valutata la quale reſta eviden
temente provato averfi la digeſtione nelle pecore me
diante il ſolo agire de ſucbi gaſtrici. Prove dirette
della niuna ſenſibile forza ditriturazione negli fto
machi di queſti ruminanti.

112. e ſeg.

CXLI. I fuchi gaſtrici delle pecore oltre al digerire le
116 .
erbe digeriſcono anche altre soſtanze.
CXLII . Abbozzata digeſtione ottenutaſi dai medeſimifesa
chi fuori del corpo dell' animale . Il calore è circo
Ranza troppo neceffaria per queſta digeſtione. 117 .

CXLIII. L'azione de' ſuchi gaftrici e le producitrice
118.
1.

della digeſtione ne' buci , e ne' cavalli.

CXLIV . Animali ruminanti molto paragonabili agli uc
celli a ventriglio muſculoſo circo *l'agire de' ſuchi giroa
Arici.

119 .
DIS
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DISSERTAZIONE QUARTA .

Si fiegue a parlare della Digeflione degli Animali
a ventricolo membranoſo . Civette . Bar

bagianni. Falco . Aquila .

CXLV.

o

obazione

riane fu la Digeſtione degli Animali a

ventriglio muſculoſo . Quale ſia il valore di queſte ef

perienze. Riſtretto delle Eſperienze del Reaumur ſus
la digeſtione di un uccello da rapina ; e conſeguenze
indi dedotte .

.

1216

CXLVI. Altri uccelli di rapina ſperimentari dall' Au
tore . Sucbi gaftrici delle civette inetti a digerire al
123
Cune foflanze vegetabili .
CXLVII. Capaci però di digerire le offa . Loro ventri
gliprivi di forza triturante .

124 .

CXLVIII. Mezzo trovato dall' Autore , acciocchè i cibi
da apreda
degli
uccelli
da questa
cuftoditi
dentro
tubi,, vengano
e fatti entrare
ne' ventrigli

beneplacito dell' Ofervatore .Maniera , con cui i ſem
cbigaſtrici delle civette arrivano per gradi a digeria
re le offa, e le carni dentro a ' tubi.
125.
CXLIX . Sorgente quaſi ineſauſta del fuco gaftrico delle
128.

civette . Sue proprietà .

CL. Facoltà di un tal fuco nel proſeguire à digerir le
carni , dopo l averlo eftratto dal proprio ventri
129.

glio .

CLI. Deſcriveſi anatomicamente l' eſofago, e il ventri.
glio delle civette. Origine de' fucbi gaftrici:
131.

CLII. Stato morbofo di un barbagianni ,,cbe inetti 132.
ren
de i ſucbi gaftrici a digerire le carni.

4

CLIII. Quefti perd ne ſono attilimi nello ſtato di fani.
tà .

134.

CLIV. Anzi allora digeriſcono ottimamente le offa .Eſo
.

fago , che in una ſpecie di barbagianni digeriſce la

carne quafi egualmente bene , che ilventriglioCLV
. ivi
.

288

CLV. Digeſtioni artificiali ottenutei co' ſuchi gaſtrici
di queſta ſpecie .

135.

CLVI. Altra ſpecie di barbagianni, ne' quali appunti
10 fi offervano le coſe notate ai paragrafi CLIII.
CLIV. CLV. Loro fuchi gaſtrici inabili a digerire ;
vegetabili .

ivi

CLVII. Maniera di far prendere a un groſſo falco dei

tubetti riempiuti di carne, ſenza punto irritarlo. 136.
CLVIII. Suchi gaſtrici del falco digerenti in un modo

ſingolare le offa dentro a' tubi fatti entrar nel ventri.
glio.

137 .

CLIX. Singolarità di tal digeſtione nelloffa medeſime,
qaando ſono in contatto immediato col ventriglio . For
za triturante di queſt' organo affatto nulla. Lunghez
za grande di tempo in queſto uccello per la digeſtione
di ofa duriſſime .

139.

CLX. Tempo grandemente più corto per la digeſtione di
of a men dure.

14I.

CLXI. Smalto dei denti non intaccato dai fuchi gaftri
ci del falco.

142.

CLXII. Lo ſteſſo accade alle soſtanze cornee, e alla to
naca cartilaginoſa de ventrigli mufculofi. Tendini
però ſciolti , e digeriti.

ivi

CLXIII. Pellé concia de' buoi , oflia cuojo non digerito
da' ſuchi gaſtrici del falco. Altra qualità di cuojo di
gerita .

143 .

CLXIV. Suchi gaſtrici del falco quanto abili nel dige
rire le carni, altrettanto inetti nel digerire i vegeta
bili .

147

CLXV. Carni, ed of a digeriteſi da queſti ſuchi fuora
del corpo animale , a condizione che vi concorra un
debito grado di calore .

ivi

CLXVI. Modo fimile nel digerirſi le carni dentro, e
fuori del falcó. Suo gozzo inabile a digerire la car
ne .

145.

CLXVII. Eſofago , e gozzo del falco pieni di corpicelli
glandulofi. Suchi gaſtrici Sillanti in parte dalla icasa
vi

vità del ventriglio .

CLXVIII.

C
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CLXVIII. Spezie d' aquila , di cui ſi è ſervito l' All

tore per leſue eſperienze.

147.

CLXIX. Cibi, onde folea nutricarla. Suo coraggio ,

e

fierezza
nell' aſalire, ed uccidere animali più grolli
di lei .

148.

CLXX . Liquore , che ſcaturiſce dalle narici dell' aqui
la , e che le entra in bocca nel tempo che mangia .
Conghiettura ſull'uſo di tal liquore .
149.

CLXXI. Falfo che gli uccelli di rapina, e ſegnatamen
te le aquile non beono.
150.
CLXXII . Se l'aquila in difetto di carne pofra alimen
tarſi , e nutrirſi di pane. Sua avverfione per queſto ve
151 .
getabile.

CLXXIII. Fattolo però entrare nel ſuo ventriglio , ſi
digeriſce ottimamente , e ſi converte in soſtanza ani
male .

ivi

CLXXIV . E queſta digeſtione è un puro effetto de' ſelam
chi gaſtrici . Maniere con cui queſti agiſcono ſul pam
ne .

153

CLXXV. Sucbi gaſtrici aquilini attiſſimi a digerire al
tre Softanze diverſe dalle animali . Come alcuni ani.
mali polino palare dalla condizione di carnivori all'
ivi
altra di frugivori, e vicentevolmente .
.

CLXXVI. Ventriglio dell' aquila dotato di qualche mo
155 .
to ; privo però affatto di forza trituratrice .
CLXXVII. Digeſtione che incomincia, e termina nel
ventriglio dell' aquila , ſenza che vi concorra punto il

gozzo ", onde è corredata .

157

CLXXVIIJ. Per qual modo i ſuchi gaſtrici ſcompongo

no , e riducono in chimo la carne nel ventriglio aqui
lino .

158.

CLXXIX. Agiſcono nel modo dello ſu la carne riporta
ne' tubi fatti entrar nel ventriglio . Carni , chef
ſciolgono dai ſuchi gaſtrici più o men tardi , in ra
gione che ſono più o men dure .

159.

CLXXX. Suchi gaſtrici che digeriſcono le carni in ra

gione dell'acceſſo che banno alle medefime.

160 .

CLXXXI. Attività de' ſuchi gaſtrici nell' infinuarfi
T

den
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dentro corpi duriffimi, e nel diffolvex le carni che
vi fon dentro . Sono un meftruo potentiſſimo , che

ſcompone i cibi in particolette menomiſfime , e affatto
ivi

inviſibili .

CLXXXII. Come tai fuchi diſolvono in breve le of a

dure . Fenomeni ſingolari oſſervati in queſte ſoluzio
ni .

162.

CLXXXIII. Surbi gaſtrici dell' aquila digerenti le of a
duriſſime aſſai più preſto degli altri uccelli . Impoten
163 .
CLXXXIV. Še digeriſcano altresd le carni con maggio
re preſtezza . Fallacia che può naſcere in queſta rio

tiperò a diſtruggerelo ſmalto dei denti.
cerca .

164

CLXXXV. Singolarità dell' aquila nel vomitare ſpontho
neamente quaſi ogni giorno una quantità di ſuco ge
166 .
ftrico . Qualità di un tal ſuco .
CLXXXVI. Altitudine del ſuco gaſtrico aquilino nel

digerire più o meno fuori del ventriglio alcuni corpi

vegetabili, e animali . Difficoltà di quagliarſi efpo
nendolo a un freddo grande .

167.

CLXXXVII. Inteſtini dell'aquila , pancreas , e veſci
168.
chettadel fiele deſcritti.

CLXXXVIIT. Maraviglioſa picciolezza del ſuo ventri
glio relativamente all' ampiezza del gozzo. Tonache
del ventriglio , e ſue glandole deſcritte .
170 .

CLXXXIX. Amarezza del ſuco gaſtrico derivata da
quella della bile , che entra nel ventriglio . Liquore
che affluentemente ſcaturiſce dalle pareti interne del
gozzº, e dell' eſofago per via d'innumerabili minu

tillimi forametri . Eſofago , e gozzo dell'aquila privi
di glandole . Liquori diverſi che formano il ſuco ga
1

Strico .

17200

DIS .
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DISSERTAZIONE QUINTA .

Si finiſce di parlare della Digeſtione degli Animali a
ventricolo membranofo . Gatri . Cani. Uomo .

Se la Digeſtione continui ad averſi per
qualche tempo dopo morte .

CXC. Sucbi gaſtrici ne' gatti ſono i veraci producitori
della digeſtione , independentemente da veruna efter
174 .
na forza trituratrice
CXCÍ. Ricerche anatomiche fu l'origine di queſti fu
ſu

chi .

175 .

CXCII. Picciola analiſi del ſuco gaſtrico canino . Come

nello ſtomaco ſciolga il pane dentro a' tubi , le carti
176 .
lagini, la carne .
CXCIII. CXCIV. CXCV. Parere del Boeravio che i

cani non digeriſcono gl' inteſtini , le carni, i lega

menti. Infuſiſtenza di queſto parere evidentemente
comprovata co' fatii . Donde fia nato l' abbaglio del
177. e ſeg.

Boeravio .

CXCVI. Queſtione tra Fiſiologi tuttora indeciſa , ſe i
184.
canidigeriſcanle oſa .

CXCVII.CẶCVIII. Eſame ſperimentaledella medeſi
ma, e deciſione per l'affermativa . Suco gaſtrico diAle
buni cani potente a corrodere lo ſmalto dei denti. Sesu
co gaftrico de' cani nel tempo ,9 che ſcioglie l'ora ne
tubi , laſcia intatte le tele , dentro cui ſono avvol

185. e ſeg;
CXCIX. Dagli effetti ſi raccoglie, leggeriſſimi eſſere ne
ti ,

cani i moti dello ſtomaco nel tempo della digeſtione. 188.
CC . Tali ſ manifeftano anche all'occhio , aperto il lo
189.

ro abdome .

CCI. La festa coſa ſi oferua ne' gatti . Principio di dia
geſtione, che si ottiene da'ſucbi gaftrici canini fuori
dello Pomaco .

191:

CCII. Ricerche anatomichefu l'origine di queſti fuchi.ivi
CCIII. Le principali Eſperienze intorno alla digeſtio
ne a

che ſi ſono intrapreſe ſu gli Animali, s'intra
T 2

prensa
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>

prendono ſu P Uomo. Neceſſità di far queſto.
193.
CCIV . Pane maſticato , e rinchiuſo in borſette di tela , ki
perfettamente digeritofi dallo Aomaco dell' Autore . Din 111
geſtione non completa nel creſcere il numero deglin. Mi
191. ССCC ,
vogli formanti le menzionate borſette.
CCV. Digeſtione ottenutaſi dallo ſtomaco dell' Autorein
diverſe carnicotte e mafficate , rinchiuſe in borſette
195
di tela d' un ſemplice invoglio .
CCVI. Simile digeſtione avutaſi dal medeſimo nella
carne cotta , non maficata .

196.

CCVII. Ottenutaſi fimilmente nella carne cruda .

I!

ivi 100

CCVIII . CCIX . Carne rinchiuſa nei tubi digeritafel
nello ſtomaco dell' Autore . lut pure tutto è lavorio 18

de' ſuchi gaſtrici . Prove dirette della niuna forza CCX
trituratrice dello ſtomaco umano .
197. e ſeg . 184
CCX. Luminofa conferma di queſte prove. Spiegazione ere
199. 11
di un fenomeno ſingolare .

CCXI. Carni corte , e maſticate , che dentro e tubi fo
digeriſcono più prontamente dallo Romaco dell'Autore,

CA

che le medefime non maſticate. Lo fello accade alle n
carni non maſticate, ma cotte , ragguagliate.alle care CC

ni crude: come altresd al pane maſticato , confrontato
201 .
CCXII. CCXIII. Fibre carnoſe , membrane , tendini ,
col non maſticato. Cagione di queſta diſparità .

46

che

cartilagini dal lungo dimorare nello Atomaco umano , fer
fi digeriſcono perfettamente, come in ſe Aello ba ſpe

rimentato l'Autore , contro la comune credenze de' cm
moderni Fiſiologi .

202. e ſeg .

CCXIV . Si digeriſcono altresd le offa tenere , ma per de

nelfun conto le dure . Da queſte digeſtioni dentro a se

tubi, oltre ai fuchi gaftrici, non ſi debbono eſcludere c
i ſuchi inteſtinali .

203 •

fif

CCXV . Metodo praticato dall' Autore per avere del

le

proprio ſuco gaſtrico puro .

205. gli

CCXVI. Qualità di queſto fuco. Principio di digeſtio206 .

De

ne da el prodotto fuori del corpo umano .

CCXVII. Conferma di quefto , é prove della neceffitas ir
di un dato grado di calore per queſte artificiali digao
Aio
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Aioni . Eſperimento provante una rimarcabile dige

Din
eine

fione prodottaſi dal ſuco gaſtrico umano nella carne
rinchiuſa ne' tubi , prima che queſti palino agli inten
fini .

209.

9+ CČXVIII. Si reftringe fotto un punto di generale ve
duta quanto ſi è fin qui eſpoſto nel preſente Libro di

ette

più eſſenziale, e di più intereſſante intorno al Prin

ros

cipio efficiente , ed immediato della Digeſtione nelle

sre Clelli di Animali a ventricolo mufculofo , a vena

194

Etah

For

TR

2 10.

tricolo medio , e a ventricolo membranoſo .

CCXIX. Breve eſpoſizione della Sentenza del Boeravio
fu l'affare della Digeftione, che è quella che ſembra
212 .
oggigiornola più univerſalmente abbracciata .
CCXX. CCXXI. CCXXII. Prove di fatto , che obblie

fez

gano l' Autore di allontanarſi , almeno in maſſima par

oma

se , da tale Sentenza. Per incidenza fi eſamina spe
rimentalmente , e ſi confuta l' Opinione di coloro , che
volevano che l'ufficio del ventricolo folle quello uni
Camente di eftrarre il ſugo da vegetabili , e dagli s

99;

is

rey

ble

nimali .

21.f. e ſeg

ya CCXXIII. Si dà compimento alla preſente Diſertazio
to
ne col cercare , ſe la grande eſtremità dello stomaco
1.

refa fovente diſoluta orotta negli animali da qual

is

che tempo morti,come ba ſcoperto l’ Hunter , dal qual

09

fenomeno egli inferiſce che loRomaco ſeguita a dige
rir dopo morte .

220 .

tė CCXXIV . I fatti offervati dal Naturaliſta Italiano non
go fe accordano troppo con quelli dell' Anatomico Ingleſe ;

er

dal che non ne viene perd che li diſtruggano , per ef

fere negativi i primi, e affermativi i ſecondi. 221.
ce CCXXV . Mezzo eſcogitato dall'Autore, atto a decide
4

re' con più ſicurezza, fe abbiafi digeſtione dopo mor
se, confiftente nell' of ervare , ſe dopo l' avere ucciſ
ܘ

gli animali , f ſciolgano più o meno , i cibi ne loro

3.

cide a favore della digeſtione dopo morte . Confronto

Romachi. Tal mezzo praticato in una cornacchia den
fra la digeſtione , che ſi ottiene da un animale' vivo,
e l'altra cheſi ba dal medeſimo animale , ma
morto.222
.

CCXXVI.

!
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CCXXVI. Nel tempo che dopo morte ſuccede una nota
bile digeſtione nello ſtomaco , non ſe ne ba alcuna
nellº eſofago .
2240
CCXXVII. Quanto influiſca il calore in queſte digeſtio

ni dopo morte. Digeftione , che dopo morte ſi ottiene

egualmente bene, o ammazzando gli animali imme
diatamente appreſſo di averli cibati , o facendo entrar
re ne' loro ftomachii cibi dopo di averli ammazzati. ivi

CCXXVIII. si eſtendono le eſperienze concernenti la
digeſtione dopo morte ad altri uccelli, le quali ſucces
dono col medeſimo eſito. Dopo che gli ftomachi degli
uccelli ucciſi hanno digeriti į cibi fino a un dato
ſegno, non ſi ottiene ulterior digeſtione , malgrado l?

(

C

ulteriore loro dimora dentro e medefimi ftomachi.226.

CCXXIX. CCXXX. Digeſtione dopo morte, che ſucce

de medefimamente ne peſci, e nei quadrupedi : Con
ferma della neceſſità del calore per la digeſtionedi
ivi e ſeg .
CCXXXI. Come queſte digeftioni dopo morte non ſuccedono così bene ogniqualvolta gli Romachi , dentro cui
moltiſſimi animali .

C

ſoggiornano i cibi, reſtano feparati dagli animali . Per

qual cagione i ventricoli degli animali morti non van .

no ordinariamente ſoggetti a quel grado di ſoluzione ,

che ſi oferua negli alimenti, che rinferrano.

C

228.

DISSERTAZIONE SESTA , ED ULTIMA .

Se gli alimenti fermentino dentro allo ſtomaco .
CCXXXII. Sentimento del Boeravio , che nello Romace

nonvi poſsa eſſereche un'incipientefermentazione. 230.

CA

CCXXXIII. Parere diverſo de Signori Pringle, e Macm
bride volenti cbe la Digeſtione non ſia che un proceſo ja

fermentativo. Loro prove per un tal proceſo tratte da'
cibi eſaminati dentro de'vafi. Applicazione al corpo
umano .

231 .

CCXXXIV . Conferma dell'Autore per queſto proceſo fer
mentativo dentro n' vafi, ove adoperata fia acqua vul
gare , o ſaliva .

233

CCXXXV.

0

295
}

CCXXXV. Dubbiezze inforte, ſe un tal proceſo abbia
224
luogo valendoſi delfuco gaſtrico.
CCXXXVI. Eſperimenti, che decidono per la parte nem

gativa.

236 .

CCXXXVII . CCXXXVIII. Si paraad eſaminar gli ali
menti quando attualmente ſi digeriſcono in più animali
a ventricolo muſculoſo, medio, e membranofo , e fi ſcopre

ellerchimerico queſto proceſo fermentativo dentro di efi.
Motivi di dubitare , che quivi neppure abbia luogo un '

incipiente fermentazione , come voleva ilBoeravio. 238.
CCXXXIX . Se la digeſtione vada congiunta a un prin .

cipio acido . Prove allegate da alcuni a favore di un
249 .
CCXL. CCXLI. CCXLII. Gli eſami ſperimentali in
.
trapreſi dall' Autore dimoſtrano , che queſto principio
tal principio:

di, acidità è ben lungi dall' ofervarſi in tutti i cibi,

e in tutti gli animali ; e che in quelli , ne' quali ſo
oferva,ſvaniſce nel compierſi della digeſtione. ivi e ſeg .
CCXLIII. Queſto principio di acidità non naſce daſuchi
gaſtrici, ma dalla natura di certi cibi .
24 foot
CCXLIV. Chimiche analiſi de' ſuchi gaſtrici umani, e
belvini , dalle quali ſo ricava non efferei medeſimi
245 .
d'indole acida , nè alcalina , ma neutra.

CCXLV . Argomento di alcuni Medici in favore di un
occulto principio acido no' ſuchi gaſtrici , dedotto dal
quagliamento del latte dentro alloſtomaco degli animali .
Eſperienze dell' Autoreſul rappigliarſi del latte in vira
tàdella ronaca interna Aaccata de' ventricoli degli anin
.

$

mali .

249.

CCXLV ) . Lafacoltà rappigliativa del latte nonſi eſtende
all'altre tonachedelventricologa riſerva della nervea.251.

CCXLVII. E' affai verofimile, che coteſta facoltà venga
comunicata alla tonaca interna da fuchigaſtrici. Come
quefti fuchi fieno abili a rappigliare il latte , a guiſa
che fa lo fello preſame.
ivi
CCXLVIII. É molto dubbio , se la virtù che hanno į

ſuchi gaſtrici di rapprendere il latte fra una prova

di qualche acidità naſcoſta nei medeſimi .
.

252.

CCXLIX .
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CCXLIX . Fatti addotti da alcuni altri Scrittori , da'

quali ſi pretende che la digeſtione voda unita a un
principio putredinoro
253 .
CĈL. Digeſtione de' cibi in alcuni animali già finita
affai prima del tempo richieſto per averſi un princia

pio di putrefazione.

255

CCLI. CCLII. CCLIII. Vifitati alcuni animali a ven

tricolo muſculoſo, medio, e membranoſo, non ſi è mai
trovato un primo principio di putrefazione ne' cibi ata
• tualmente digerentiſ .
257. e ſeg.
CCLIV . Si eccettuano due foli caf , parlando però di

animali affetti da malattia . Si eſaminano', e fiſpiegano

i fatti allegati in contrario nel paragrafo CCXLIX. 260.
CCLV. Scopreſi che i ſucbi gaſtrici, oltre all' eller me.
262.
Arui , fono anche veri antiſeptici
CCLVI. Loro potere nello ſpogliar dentro ' vafi le car
ni dalla putredine .
263.
CCLVII, Putredine incominciata nelle carni dimoranti

nel gozzo degli uccelli gallinacei , la quale cella al
264
palfar che fanno le medeſime al ventriglio.
CCLVIII. CCLIX . Virth cbe banno gli ftomachi degli

animali , e dell'uomo nel purgar gli alimenti dalla
putredine, ogniqualvolta contratta l'avellero. 265. ſeg.
CCLX. Rifleſſione ſopra quel genere di animali, che ſici
bano, e vivono di carni corrotte . Come a queſte carni ſi

porrono affuefare alcuni di quegli animali, che per
iPinto le abborrono .

268.

CCLXI. L ' antiſeptico de' ſucbi gaftrici non deriva dal
270 .
ſale che contengono
CCLXII. Incidentemente ſi dimoſtra non fufiftere il penn
famento di un dotto Franceſe, il qual vuole che una
picciola doſe di fal comune promova la digeſtione. 272.
1

CCLXIII. Nemmeno con la ſpezioſa Teoria dell'ingleſe
Macbrideſu leforanze antiſepticheſi puòſpiegare l'an
tiſeptico de'ſuchi galtrici . La cagione di tal virtàn
ignora dall' Autore.

273 .

CCLXIV. Recapitolazione delle coſe più principali di
quefta ultima Diſertazione .
IL FINE ,
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