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Si cum cæteri de nobis ſilent , non etiam nos met ipfi

,, taceinus , grave . Sed ſi lædimur , fi accuſamur , fi

in invidiam vocamur , profecto concedetis , ut nobis

libertatem retinere liceat , fi mious liceat dignita

-, tem “ Cic. pro Sylla . The 29.
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AL SIG. LEOPOLDO CALDANI

CELEBERRIMO PROFESSORE DI ANATOMIA , E DI MEDICINA

NELLA UNIVERSITA' DI PADOVA

L' ABBATE SPALLANZANI .

Sit aliqua inter Studiofos contentio , ſed abſit a maledi&tis ,

a contumeliis , a rixis Claud. Min. ad Embl. Alciat.

Son
Oddisfo , come poſſo , all' erudito voſtro deſiderio d'eſſere da

me informato di alcune obbiezioni moſſe dal chiariſs. Sig . Gio.

Hunter al mio Trattato della Digeftione in un ſuo Opuſcolo

ſtampato in ingleſe nel 1786 , e riprodotto in italiano nel 1787 ;

del quale Opuſcolo voi mi ſcrivete di avere udito parlare , ſenza

che lo abbiate letto (* ). Ma nel tempo ch'io vi comunico queſte

obbiezioni vi pregherò d'un piacere , ed è di volere anche ſentire

le mie riſpoſte ; nè potrei deſiderare giudice più idoneo di voi ,

per ſapere ſe ſieno ſoddisfacenti. Una delle principali accuſe a me

fatte dal nominato Ingleſe ſi è , che io non ſono anatomico . E nel

diſpiacere di queſta taccia mi rimane il ſolo conforto di vederla

diviſa con un Réaumur , che è quanto dire con uno de' più gran

Fiſici di queſto ſecolo , giacchè per ſentimento dell' Hunter , ha

della digeſtione difettoſamente parlato per non eſſere ana

tomico , nè fiſiologo ( Opuſc. cit. p. 9 ) . Eſſendo voi pertanto uno

de' più illuſtri Profeſſori di Notomia , che oggigiorno vanti l'Ita
lia ,' e d'altronde trovandovi riccamente fornito ditutti que' lumi,

e cognizioni che ſono richieſte a rettamente giudicare ſu queſto
argomento fiſiologico , fiete più d'ogni altro al caſo di conoſcere

il valore delle oppoſizioni hunteriane, e quello di mie riſpoſte .

Sentirò adunque nel voſtro giudizio il mio oracolo .

L'ordine ch'io terrò nel riferire le difficoltà del mio Oppo

fitore ſarà quello de' numeri delle pagine del ſuo Opuſcolo , giac

chè il piano da lui ſtabilito nell' impugnarıni, non me ne concede

un migliore. Ad ogni difficoltà contrapporrò la mia riſpoſta , ftu

egli pure

(* ) L'Originale inſieme ad altri Opuſcoli è impreſſo in un picco ! Vo

lume col titolo : Obſervations on certain paris of she animal economy , by

Joho Hunter . London 1786.
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diando ſempre d'eſſere ſcevero da qualunque prevenzione di par

tito , e così proccurerò anche, come per me ſi potrà , di ſervire

alla brevità , giacchè ſovente la verità ſi può dire in poche linee ,

e la paſſione crea dei volumi .

$. I,

LF

1

1

O Scritto , che io altra volta preſentai alla Società Reale

ſulla Digeſtione paſſiva dello ſtomaco,dopo morte , e che

fu pubblicato nel 1772 nel ſeſfagelimo Volume delle Tranſa

, zioni Filoſofiche , ſembra avere tirato a ſe l'attenzione di Spal

» lanzani, e di altri “ l . c. p. 1 .

Quantunque l'allegato paragrafo non abbia l'aſpetto di oppo.

ſizione, tuttavia non ſarà fuor di propoſito il farvi ſopra un po'

di comento. Se qui voglia intenderſi , che io nel tempo che ave

va tra mani il lavoro della digeſtione pofi ad eſame le oſſerva

zioni dell’ Hunter intorno alla digeſtione dopo morte , e provai

cotal digeſtione con eſperimenti nuovi, e forſe più deciſivi de' ſuoi;

la coſa è fuor d'ogni dubbio , come lo appaleſa il mio libro ſu

la digeſtione ( Diſertazione V. P. 221. é ſegu.) (* ). Ma ſe fi

volelie, che determinato mi foffi a ſcrivere ſu tale argomento in

grazia di quell'Opuſcolo , fi pretenderebbe coſa non vera ; e ſe

i Hunter li è data la pena di leggere l’Introduzione al prefato

mio libro , avrà chiaramente compreſo eſſere ſtate le famoſe ſpe

rienze dell'Accademia del Cimento , riſguardanti la digeſtione di

alcuni uccelli dell'ordine gallinaceo , che m'invaghirono ad en

trare in coliffatco ſoggetto .

$. II.

A

رد

Lcuni curioſi e ſpeculativi non ſi ſono contentati

di ſpeculare intorno a quelle ( parti ) che erano lo più

; ovvie , il che avrebbe potuto partorire delle utili cognizioni .

Ma tenendo dietro a ciò , che meglio ſi accomodava alla lor

fantaſia , G attaccarono principalmente alle più intralciate ed

», ofcure . La generazione , e la digeſtione ſono ſtati i grandi og

getti delle loro ricerche; ma non ſi vede , che abbiano avuto

», un eſito molto felice “ 1. c. p. 1. 2.

97

(*) Diſſertazioni di Fiſica Animale e Vegetabile del Ab . Spallanzani ec.

Tom . ii . In Modena 1780.
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Quantunque il Sig. Hunter non dica chi lieno queſti curioſi

e ſpeculativi , che ſenza i neceffarj lumi fi ſono occupati della ge

nerazione, e della digeſtione; dal conteſto però dell'Opuſcolo , e

dagli Scrittori che in ſeguito ſon nominati , non è diſagevole il

comprendere , che fiffatti curioli e ſpeculativi Gamo Valliſnieri ,

Reaumur, ed io . Non appartiene a me il dar giudizio di queſti due

uomini collocati dalla fama tra i primi Naturaliſti del ſecolo ; nè

l'aſſunto qui preſo il richiede. Parlerò dunque di me ſolamente

e queſto paragrafo non riſguarderà che la generazione , riſerban

domi a miglior luogo di favellare della digeſtione .

Se io debbo ſaper grado al chiariffimo mio Oppoſitore del

l'ingenuo avviſo, che tacitamente ſi compiace di darmi , che cid.

che ho ſcritto intorno alla generazione non ha avuto un esito

molto felice , gliene ſaprei un maggiore , ſe mi aveſſe fatto la gra

zia di non laſciar così nuda quella fua afferzione , ma di ornarla

di qualche pruova . Finchè egli adunque non me ne addurrà al

cuna , lo pregher) a volermi permettere di continuare nella lu

ſinga, che i miei fcoprimenti intorno alla generazione non ſono

poi i più sfortunati , appoggiatone al giudizio , che ne è ſtato

dato dal Pubblico . Imperocchè oltre le riſtampe in italiano , eſ

ſendo ſtati riprodotti i miei libri in franceſe , tedeſco , ed ingle

fe , ed illuſtrati inſieme di annotazioni , è per fe chiaro eſferli

ſparli baſtantemente in Europa , perchè ſe ne poteſſe univerſal

mente raccogliere il favio ed imparziale parere dei Dotti, il qua

le , ſe mi è lecito il dirlo , non ſo di averlo trovato a me disfa

vorevole . Veggo almeno che diverſi celebri Fiſiologi, ed Anato

mici , che dopo me pubblicati hanno i loro penſamenti ſull'argo

mento della generazione , non hanno ricuſato di far uſo delle elili

mie ſcoperte , e voi pure , doctiffimo mio Collega , vi ſiete com

piaciuto di adottarle nella voſtra Fiſiologia si univerſalmente ap

plaudita , e che ſerve di Teſto per la pubblica iſtruzione a di

verſe Univerſità dell'Europa. Non crederei d'eſfer tacciato , ch'io

ſentiffi troppo vantaggioſamente di me . Non ho in viſta che una

innocente difeſa . D'altronde la vera modeftia non confilte nel

tacere l'approvazione degli uomini grandi , ma nel riſguardarla

come una ſpecie d'incoraggimento. E ,per tal perſuaſione mi per

metterò anche di nominare il primo Fiſiologo del Secolo, il quale

abbraccia le mie dottrine , e mi fa il diſtinto onore d'intitolarmi il

quarto volume della riſtampa della ſua grande Fiſiologia , meco uſan

do le più luſinghiere eſpreſſioni, alluſive ai microſcopici miei ſcoprin
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menti ſu la generazionedegli animali, e i movimenti del ſangue (*).

Tuttavia perchè l'animoſo Impugnatore con un riſoluto colpo

di penna cerca di roveſciare l'opinion favorevole che nutro delle

coſe mie , così eſſer potendo ch'ei naſconda arcane ragioni , le

quali combattano e diſtruggano le mie ſcoperte intorno alla gene

razione, io lo ſupplico e gravo a volerle produrre , porendolo io

fin da ora aſſicurare , che ſe mi ſembreranno convincenti , non

avrò difficoltà di pubblicamente confeffarlo , e gliene profeſſerò la

mia più ſincera riconoſcenza .

V. III.

9

comica; convien però confeſſare, che le fue ſperienze', per

quel tanto a cui ſi eſtendono, ſono in ſe concludenti “ l. c. p . 9 .

Dopo che l'Hunter ha reſo conſapevole il Pubblico dell'igno

ranza del Réaumur nell' anatomia , onora me . pure di un confi

mile complimento . Se però la ſeconda parte del paragrafo è per

me conſolante , la prima non può rieſcirmi che ſpiacente. Nel

mio libro fu la digeſtione , ſecondo che lo addimandano le cir

coſtanze , io prendo con brevità ad eſaminare le conache , onde

ſono compoſti i diverſi ventricoli degli animali, ed in iſpecie la

più interna . Mi cade anche da oſſervare, e deſcrivere i follicoli

glandoloſi , de' quali è guernito l' eſofago di più animali , ed il

gozzo di qualche uccello. Queſte ſono in maſlima parte le ricer

che , 'che aver poſſono diretti rapporti con la notomia , e di che

favello nella mia Opera: nè mi morde ſcrupolo alcuno d'eſſermi

punto in tali ricerche ingannato . Che ſe il chiariffimo mio Av

verſario è di ſentimento contrario perchè non additare i miei

errori con qualche fatto ? Per quanto però diligentemente da cima

a fondo eſaminato abbia il ſuo Opuſcolo , non veggo che egli al

cuno ne adduca. Solamente a pag . 18 leggo queſte parole . 9 Spal

„ lanzani chiama cartilaginoſa la tonaca interna ( degli uccelli

(* ) Illustrissimo Viro

Lazaro Spallanzani

Summo Naturæ

In minimis & difficillimis

Indagatori

Ob ejus in veri finibus extendendis
Merita

d. d. d.

Hallerus .
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„ gallinacei), laddove effeccivamente ella è una ſoftanza cornea " .

lo però a mia difeſa dirò , che ho creduto di aver ſolido fonda

mento di appellarla in tal modo, sì perchè da' miei eſami paruta

mi è d'indole cartilaginoſa ; si perchè era già ſtata ſtabilita per tale

dagli Anatomici ; tra' quali baſta nominarne uno , che può valere

per mille , voglio dire Alberto Haller , le cui parole fon queſte .

Interna cruſta ventriculi ( in avibusgranivoris ) quæ in homine

» villofa, bic cartilaginea eft. “ Phyſ. Tom . VI. Edit. Venet. p. 87.

Benchè a queſta obbiezione io mi creda di avere riſpoſto ba

ſtantemente , ſarà tuttavia opportuno l'entrare in uno ſchiarimento

maggiore. Nel principio di queſta lettera difli a voi già , precla

riflimo mio Collega, che una delle forte ragioni , per cui ſembra

all' Hunter, ch'io ſcritto non abbia bene intorno alla digeftione ,

li è quella di non eſſere io anatomico . Udito lo avete già nel

traſcritto paragrafo ; ma in più altri paragrafi , ſenza nominarmi,

va egli ripetendo la ſteſſa coſa , quanrunque perd delle ſue qiie

rele contro la mia imperizia anatomica non adduca egli la più

piccola pruova . Ora ſiami qui lecito il dirvi con filoſofica libertà

quel ch'io ne ſento . Di buon grado convengo , eſſere tutt' altra

la mia profeſſione , che quella di tagliar cadaveri , o d'infegnar

nocomia , ſapendo ognuno , che le mie occupazioni , da che ho

l'onore di pubblicamente iſtruire in Pavia la Gioventù , ſono di

rette allo ſtudio della natura , ſiccome quando prima abitava in

Modena , eran rivolte a profeffare in quella Univerſità la fperi

mentale Filoſofia. Non potrei ' perd negare d'eſſermi, fon già più

anni , eziandio occupato nelle noromie più dilicate e più fine dei

minuti viventi; ed avrei la laſinga che le mie Riproduzioni Ania

mali , i Fenomeni della Circolazione, più eſperimenti lu la Ge

nerazione ec. ec., poteſſero conciliar qualche fede a' miei detti .

Ora l'acquiſto di liffatte cognizioni anatoiniche io l'ho creduto

baſtante per accoſtarmi con qualche animo all'eſame della dige

ftione. Che di vero per far ciò con qualche ſperanza di profitio ,

io non -veggo punto neceſſario quel corredo di eſteſe e profonde

cognizioni , che formano la ſcienza del perfetto anatomico . Che

anzi io porto avviſo eſfer più agevole ad un valente ſperimenta

tore il promuovere queſto argomento , e il fare intereſſanti fco

perre, che ad un valente anatomico . Poichè a me fembra eſſer

più facile al primo il fare acquiſto de' lumi anatomici richieſti
all

uopo , che al fecondo di apprender l’arte difficile di ſperimen

tar bene, ſenza cui ogni ricerca fiſica è vana . E sì dicendo non

B
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crederd di offender punto il Sig. Hunter , nè gli altri di profef

fione Anatomici, giacchè l'oggetto dell'Anatomico , e quello del

Fiſico ſperimentatore ſono diverſ : e non è raro che uno ſia gran

de anatomico , ſenza eſſer grande ſperimentatore. Per queſte mic

rifleſſioni ſpererei di aver dimoſtrata la vanità della ripetuta ob

biezione , ch'io non ſono anatomico ; e ſe le allegate ragioni non

baſtaſſero tuttavia a placare il mio Avverſario , ſi compiaccia egli

almeno di dirmi dove io abbia anatomicamente peccato , giacchè

finora non ſo vedere che precarie aſſerzioni .

9. IV .

» E leggono le mie mopere coll'aspecteazione ditrovarviqualche
», coſa di nuovo " I. c. pag. 10.

Il paragrafo, ſecondo ch'io ne giu lico , non può eſſer più

chiaro . La ſtanchezza dunque e la noja dee eſſere il frutto della

lettura delle opere di Spallanzani per coloro che credono di ri

trovarvi coſe nuove: chę torna poi allo ſteſſo che dire , che non

contengono eſſe novità alcuna .

Dopo che l'Autore mi fa queſto rimprovero , ſarei ſtato meno

dolente , fe detto mi aveſſe quali ſono coteſte mie Opere , che

nulla apportan di nuovo ; fe almeno addicato me ne aveſſe qual

cuna ; almeno una . Ma così in queſto paragrafo , come nel re

ftante dell'Opuſcolo ei fi tace , non ne fa parola . Non ſaprei

diffimulare che queſto ſuo tratto mi ha più ferito ſul vivo , che

qualunque altro già allegato , e che in ſeguito allegherò. La lec

teraria riputazione dir pofliamo che ſia la vita civile degli uomini

conſecrati agli ſtudj. Quindi è che quel grado di efla , che loro

ſembra d'eſferli acquiſtato preſſo il Pubblico , ſono geloſiffimi di

non perderlo . La picciolezza mia non mi acconſente ſu di un

tal punto l'arrogarmi nulla . Ciò nondimanco crederei che ſentiffe

di affettata modeſtia s' io dicelli di non avere ſollevato qualche

angolo del velo , onde la Natura a noi cela le ſue operazioni :

Sarebbe fuor di propofito il provarlo col trarre innanzi alcuni

de' miei tenui ritrovamenti , eſſendo i miei ſcritti nelle mani di

tutti . Ma per riſpondere al mio Oppoſitore , mi permetterà egli

almeno che alla ſua autorità contrapponga quelle di qualche uomo

claſſico ? Vorrei luſingarmi che sì, concioffiachè per quanto fi al

tribuiſca egli in autorità , e in ſapere non crederei tuttavia ch' ei

preſumeſſe di tanto , onde dover eſſere lui ſolo aſcoltato . Dopo

1
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adunque che a mio disfavore ſi è ſentito Giovan Hunter , mi farà

lecito il far ſentire a mio favore Alberto Hallero ? Nella ſurriferica .

di lui Inticolazione ( ). II. a piè di pag. ) il motivo per cui mi

onora di dirigere a me il IV . Volume della ſua Fiſiologia , lid

ob ejus in veri finibus extendendis merita , per avere io aggran

diti i confini del vero . Ma io crederei che ciò ſuccedere non po

teſſe , ſe non ſe producendo nelle ſcienze coſe novelle , giacche

pubblicando coſe già note , i confini del vero ſi rimangono come

erano prima. Ma all' autorità del Fiſiologo di Berna mi è egli

conceffo l'accoppiar quella del celebraciſlimo Carlo Bonnet ? la quale

arroſfito avrei di produrre ora , ſe la neceffità di provvedere al
letterario mio onore non mi ci aveſſe ſtretto ; e ne chieggo anti

cipatamente ſcufa al diſcreto Lettore .

» L'Esprit, de sa nature si actif , est pourtant quelquefois très

„ paresseux . Un petit procédé , un petit appareil lui coûte autant

à imaginer qu'un voyage à faire . Il n'y a qu'un observateur

que vous, qui est toujours en haleine, dont l'eſprit ne soit

9 jamais paresseux, et combine toujours. Vous nous avez décou

„ vert plus de vérités en cinq ou six ans , que des Académies.

sentieres en un demi siecle . Et pourtant je n'en ai pas été le

,, moins du monde surpris; parce que je sais combien le champ

où vous moissonnez est riche , et que je connois le Moisson

w neur. Quand en 1765 vous me demandâres obligeamment à

„ quelles recherches d'histoire naturelle je desirois que vous vous

„ appliquassiez de préférence , je prévis facilement des -lors combien

la science . vous devroit un jour . Votre premier écrit ſur les

animalcules des infusions me confirma bientôt mon éspèce de

» prédiction , et vos interessantes lettres sur les merveilleuses

„ reproductions du ver-de-terre, du limaçon , et de la salaman
dre en furent de nouvelles confirmations encore . J'ai contemplé

», ainsi du fond de ma retraite , avec un plaiſir toujours nou

„ veau , les pas de géant que vous n'avez cessé de faire dans

la belle carriere où vous étiez entré , et que vous continuez à

» parcourir avec tant de distinction et de ſuccès " (Squareio di
Lectera a me ſcritta dal Sig. Bonnet li 29 Novembre 1780 , e

ftampata con altre Lettere nel Tomo V. Parte II . , pag. 314 ,

delle ſue opere in 4. impreſſe a Neuchatel ) .

Non credeſſe però il Sig. Hunter , che con queſte luminoſe

autorità , e con altre che aggiunger potrei , riputaili nulla la ſua .

Eſſer potrebbe che queſti Filici , malgrado la loro celebrità , fol.

9
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ſero andati in errore. E ſe a lui rieſciffe il moſtrarmi quefto er

rore , gliene faprei grado diſtinto ; e ſon certo che farà pur cofa

grata all' ingenuo Naturaliſta di Ginevra , troppo diſpoſto a can

giar opinione, ove altri lo tragga d'inganno .

$. V.

Spa
Pallanzani oſſervd, che la ſerpe digeriva il cibo più preſto

in Giugno , quando il calore era a 82 , e 83 gradi, che

in A prile quando era ſolo a 60 ; dal che egli conchiude , che

», il calore ajuta la digeſtione; ma queſto calore non era la cauſa

immediata , ma ſoltanto remota della forza digeſtiva accre

ng ſciura , poichè il calore avendo prodotto nell' animale un mag- ;

% gior biſogno di nutrimento , e naturalmente un maggior vi
» gore , il ſuco gaſtrico in conſeguenza veniva ſeparato più preſto ,

se in maggior quantità “ l. c. p. 11 .

Dopo l'avere io narrato al paragrafo CXXVI. alcune ſperienze

operate ſu le ſerpi ne' meſi di Aprile , e di Luglio ( non in Giu

gno come accenna l'Autore ) , dico che mi avvidi che il calore

aveva potuto qualche coſa nell' accelerare la digeſtione. Ma ne .

viene egli da ciò , che io abbia voluto intendere , come ſembra
obbiettarmi l'Autore , che il calore ſia la cauſa immediata della

forza digeſtiva accreſciuta, quali che eſſo non aveſfe potuto ac

creſcerla , effendo ſoltanto caufa remota ? Dirò di più : tanto è

lungi ch'io penſafli allora , come opina l' Autore , che anzi in

quel paragrafo ſteſſo io ſuppongo , non eſſere il calore che qual

cagione ſemplicemente eccitante gli animali a digerire più preſto.
Nè fo capire , come egli non abbia preſo in confiderazione quel luo

go , o ſtupiſco piuttoſto come lo abbia taciuto . E nol paleſano forſe

apertamente le parole da mepremeſſeall'eſperimento, le quali ſon

queſte ?, Ma ſiccome col creſcere ilcaldo della ſtagione ſi fanno eſſe

» ( le ſerpi) più vivaci, più viſpe, più rigoglioſe , cosi dovevamo noi

y preſumere , che foſſero allora men pigre nel digerire “ Q. CXXVI.

Sebbene mi permetterà l'Hunter di avvertirlo , che anche il

folo calore , independentemente dalle forze degli animali , può

rendere atti i ſuchi gaſtrici per la digeſtione, la quale tanto di

verrà più efficace , quanto il calore ſarà più intenſo . E ſe lecio

aveſſe più attentamente il mio libro , ſe ne farebbe forſe perſuaſo

egli ſteſſo , conſultando ſegnatamente i paragrafi LVI. LVII.

LXXXVI. LXXXVII. , dove parlo delle digeſtioni artificiali, ot

tenute da’ ſuchi gaſtrici, eſtratti dallo ſtomaco di più animali , e

fomentari da un calore più o meno forte .

1

1

1
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VI.

» S Pallanzane fa altresi menzionedella lenta digeſtione nei
ſerpenti, e cita Bomare , che raconta di un ſerpente della

» Martinica qualmente dopo aver ritenuto per tre meſi nel ſuo

ftomaco un pollo , queſto non era inceramente digerito , eſſendo

le piume tuttavia aderenti alla pelle ( Bomare Diet. d'Hiſt.

Nat. ) . lo dubiterei moltiſſimo della verità di queſto fatto,

ſpecialmente in un clima si caldo come quello della Martinica ,

dove convien ſupporre efferci un biſogno continuo delle forze

„ digeſtive, a meno che alla Martinica , come ne' climi più fred

» di, non correſſe una ſtagione corpida, in cui l'arco della dige

ý ſtione non è neceſſario . Ma in queſto caſo il ſerpente non

,, avrebbe ingojato il pollo . Eſſendo à Bellisle nel principio del
l'inverno 1761 io introduſſi devermi., e de' pezzi di carne

nella gola di varie lucertole , quando ſi ritiravano a' quartieri

» d'inverno, tenendole poſcia in un luogo freſco. Aprendole in

in diverſi periodi di tempo , io trovai ſempre le ſoftanze , che

aveva introdotte , affatto inciere , e ſenza alcuna alterazione

J. C. p. 12 .

Non folo nel mio libro io fo menzione della lenta digeſtione

nei ſerpenti , come vorrebbe dare a credere l’Hunter , ma mi

luſingherei quivi trovarſi un corpo di ſeguíte e ragionate ſperienze

fopra tale ſoggetto , non prima da altri, ch' io mi fappia , intra

preſe. E ſtupiſco alquanto come l' Hunter entrando in queſta ma

teria non ne faccia pur cenno .

L'Autore che favella del ferpente della Martinica è il Sig.

Thimbault de Chanvalon , Corriſpondente dell'Accademia Reale

di Parigi, il quale appunto ne fa parola nel ſuo viaggio ſtampato

fopra queſt' Iſola , viaggio ragguardevole per ogni titolo , e che

ha riſcoſſo l'approvazione, e gli elogi della furriferita Accade

mia (* ). Nell'articolo adunque rifguardante i ſerpenti ha queſte

On m'avoit envoyé de l'Isle de Sainte- Lucie un de

» ces serpens connus sous le nom de cris-de-cbien. Plus de vingt

» jours avant son départ de Sainte- Lucie , on lui avoit donné à

,, manger un poulet . En me l'envoyant on me manda que depuis

i ce tems il n'avoit voulu prendre aucune des nourritures qu'on

je lui avoit offertes . Il refuſa pareillement toutes celles qui lui

parole . »

( * ) Voyage à la Martinique contenant diverſes Obſervations ſur la Pbyſi

que , l'Hifloire naturelle etc. , lu à l'Academie Royale des Sciences de Paris en

2761. A Paris 1763 .
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furent presentées à la Martinique : à la fin du mois de décem

bre je le fis tuer ; le poulet qu'il avoit mangé au mois d'o

» Aobre, avant ſon depart de Sainte -Lucie, étoit encore entier,

» pour ainſi dire , dans son corps ; il n'avoit pas perdu ſa for

y me, et les plumes tenoient encore à sa chair “ 1. c. p. 106.

A dir vero ch'io non ſo intendere , come un fatto si circon

ſtanziato , letto dinanzi all' Accademia Real di Parigi , e riferito

da un nobile Filico , quale ſi è il Sig . di Chanvalon , venga sì forte

poſto in dubbio dal chiariffimo mio Contraddirore, ſenza addurre

alcuna pruova diretra , o fatto in contrario. Che ſe ſenza eſami ,

e precariamente foſſe lecito contraddire i fatti rapportati da va

lentuomini , chi non vede che a quel modo che l’Hunter dubita,

aſſaiſſimo della verità del ſerpente della Martinica , altri aver po

trebbe i medeſimi dubbj intorno alla verità delle fue lucertole ?

Nè vale il dire che quella ſerpe pel calor grande della Martinica

dovea digerire dentro a tre meſi il pollo che aveva nello ſtoma.

co ; si per eſſer queſta una femplice congettura , non mai vale.

vole a diſtruggere un fatto pofitivo ; sì perchè quand'anche nello

ftato di libertà la digeſtione in quell' animale li foffe effectuata

più preſto , non dovea così ſuccedere nello ſtato di ſchiavitù , in

cui fu effo tenuto durante il tempo , che dentro ſe avea quell'uc

cello , giacchè allora menando una vita forzata e languente , i

fuchi digeſtivi effer dovevano meno efficaci .

Sebbene volendo noi anche contra ogni ragionevolezza pen

che quanto ci narra di queſto ſerpente il nominato France

fe , non foſſe vero , quale incomodo ne verrebbe al mio libro !

Neffuniffimo affatto : quell'oſſervazione non eſſendo che un di più

delle mie ſperienze ſulla lentezza del digerir nelle ſerpi.
Ma lamentanze contro me molto più gravi vogliono ora ef

fere aſcoltate , le quali hanno in mira le pietruzze , che ſi ritro

vano ſempre ne' ventrigli degli uccelli gallinacei. Detto io aveva

che tali pierruzze non ſono neceſſarie al tritamento delle ſoſtanze

dure , digeribili o indigeribili, eliftenti ne' ventrigli di queſti uc

celli . Aggiungeva, eſfere io di parere , che piuttoſto le prendeſ

ſero a caſo gli uccelli , che apportatamente . Queſte due afferma

zioni diſpiacciono grandemente all' Autore dell' opuſcolo , il quale

ſi argomenta di ribatterle con più ragioni . Ma innanzi di pro :

durre queſte ragioni , e le mie riſpoſte , reputo ottimo conſiglio

di recare in mezzo i fondamenti , che ſervon di appoggio a co

fiffatre affermazioni ; nè poſſo far ciò in miglior guiſa , che rife

fare ,

1
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putea conſe

»

rendo i paragrafi fteſa della mia opera . Tolleråte adunque , illu .

ſtre mio Amico , ch'io qui li traſcriva come ſono ſtampati .

9. XXVII. ,, Il mezzo più deciſivo per arrivare a compren

dere di quale utilità fieno coteſte pietruzze nel lavoro della di

geſtione, era di fare che non vi foſſero ; e ciò

, guirli , o cercando di fare uſcir per feceffo quelle che erano già

nel ventricolo , ovveramente impedendo che non ve ne entral
js fe . Per tentare di evacuare i ventrigli dalle pietruzze , facea

», d'uopo tenere gli uccelli in luogo appartato , come in una gab

, bia , dove nonne poteſſero ingiottir di novelle , fu la ſperanza

> che le già inghiotcite doveſſero a poco a poco eſcirne cogli

eſcrementi . Ciò operai in parecchie galline, sł 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 coi

my roftri non arrivaſſero al pavimento , per rimuovere il ſoſpetto,

95. che poteſſero buſcarſi qualche pietruzza . Il piano inferiore delle

» gabbie era di vimini alfai diſtanti l'uno dall'altro , acciocchè

» le in un cogli eſcrementi uſcivano le pietruzze , queſte non ve

Ý niſſero a reſtare dentro le gabbie , e quindi non foſſero per

» : ventura ripreſe dagli uccelli , ma paffaſſero oltre col cadere ſul

pavimento . I cibi in fine , di che gli alimentai per tutto quel

s's tempo che furono formento , veccia , e gran turco ) procurai

ſempre che mondi foſſero da ogni corpo ſtraniero , di modo che

foffi certo , che niun granello di arena , niun faſſolino entraſſe

mai dentro al corpo di que' volatili .

8. XXVIII. » Traſcorſi parecchi giorni, cominciai ad accor

„ germi che di mezzo agli efcrementi appariva qualcuna delle in

» ghiotrite pietruzze, le quali più o meno ſeguicarono a farli ve

dere , finchè ſoggiornarono gli uccelli dentro alle gabbie. In

tanto due giorni prima che finiffe il meſe ( ſpirato il quale era

» no condannati a morire ) gl'imbeccai tutti , dando a chi tuberci

di latta , a chi piccoli globi di vetro , é a chi palle di piombo ,

altre nude , altre iſpide di aghi , e di lancette nel modo ricor

dato di ſopra ( I. XVIII. řIX. XX. ) ( *). Cacciai anche nel

(*) Ne' paragraf XVIII, XIX . e XX. narro , che introdotto avendo

ne' ventrigli di più gallinacei que corpi duriffimi, ed in parię taglienti .

dopo un dato tempo ve li ritrovai ſchiacciati o routi , o nelle punte ſmuſ

ſati , ſenza offeſa de' ventrigli. Eſſendo dunque opinione di diverG Autori
che alla triturazione delle ſoſtanze dure al veneriglio diſceſe , ficno neceſari

que' (aſſolini ; con la eſcluſione di elli , e con l'introducimento di que' cubi
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ventricolo di alcuni de' grani di formento , é di veccia , ſenza

,, permettere che ſi maceraſſero prima , come naturalmente ſucce

de , dentro del gozzo . Compiuto adunque il trenteſimo giorno

>> furono con diligenza eſplorari i vencrigli di ciaſchedun uccello ;

quantunque non otteneſſi appieno il fine preſcrittomi', comin

ciai però ad avere dei lumi per lo ſchiarimento della diviſata

» , queſtione. Vero è che non fuvvi ventriglio , che non covaſſe

» qualche pietruzza; erano però diradate d'affai ; anzi in alcuni

aj arrivavano ſoltanto al numero di quattro o cinque', e queſte

», erano anche delle più picciole . Ciò non oftante i'ammaccaturą

», dei tubi di latra , gli sfregi alle nude palle di piombo , il rom

» pimento degli aghi , e delle lancette , il tritamento delle gra

nella cereali , e quello che è più , delle sferetre criſtalline fi

», oſſervavano in ciaſcun ventriglio , ſenza che accorgere mi po

teſſi, che la diminuzione delle pietruzze concorſa foſſe a ſmi

» nuire il guaſto in que' corpi , o ad elfer cagione di qualche

vizio o leſione a ' ventrigli . "

Q. XXIX. „ Quantunque coteſti fatti provaſſero baſtantemen

,, te , che la rottura e tritamento de corpi duri negli uccelli di

ventricolo muſculoſo non dipendono da quellaggregato di groſſe

arene , che inghiottiſcono, ma fibbene dalla forza , e dall' arte
de muſcoli gaftrici , volli cid non pertanto chiarirmene con

» pruova più deciſiva , coil oſſervare che accade in que' ventri

,, gli , che provare ancora non hanno queſte pietruzze. Il giudi

zioſo Lettore facilmente ſi accorge , che per conſeguire l'inten

to , io dovea procacciarmi uccelli nidiaci, uccelli che non van

no ancora in buſca di alimenti, come feci in effecto , facendomi

» recare alcuni colombi torrajuoli, tolti del nido , che comincia

,, vano appena a metter le penne . Sebbene contra ogni mio cre

dere io ne reſtai deluſo , concioffiachè i teneri loro ventrigli non

erano immuni dai ſaſſolini , e quindi mi accorſi che non pote

,, vano eſſere entrati dentro di loro , ſe non ſe mediante l'im

beccata ſomminiſtrata loro dai genitori. Tre piccioncini furon

la vittima della mia curioſità . Il primo albergava nel ventri

„ glio otto falſuoli , l'altro undici , e il terzo quindici ; e tutti

inſieme montavano al peſo di grani 32. I ſaffecti erano la più

»

» parte quarzofi . “

di latta , di que' globetti di vetro , di quegli aghi ec . , e con altri artifizi

volli ſperimentare il valore di tale opinione
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9. XXX. In vifta di queſte eſperienze non corriſpondenti

a ' miei delideri, mi accorſi eſſere neceſſario prendere la coſa

più da alto , voglio dire valendomi di uccelli più immaturi

anzi per maşgior ſicurezza , che uſciti foffero allora dall'uovo ,

» e in conſeguenza che guftata ancor non aveſſero l'eſca mater

jy na . Tali uccelli , che limilmente furono colombi corrajuoli, non

avevan di fatto , come doveva fuccedere , pietruzze di forta ;

e parecchi di eſſi mi preli io la pena di cuſtodirli , tenendoli

in fito caldo per tutto quel tempo , che erano ancora ſveſtiti

di penne , e alimentandoli , finchè atti foſſero a mangiare da

ſe . In ſeguito li racchiuſi in gabbia , appreſtando loro il cibo

» ſeguente . Dapprincipio fu veccia macerata nell' acqua ,
indi

veccia afciutta e dura , che fu poi l'alimento , che proſeguii

», ſempre a ſomminiſtrare ad efli . Solamente traſcorſo un meſe ,

da che mangiavao da ſe , io cominciai a frammiſchiare al cibo

di tanto in tanto de' corpi duri , come alcuni rari cubetti 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 .
Neſſuno dei colombi avea nel ventriglio la menoma pietruzza ,

» eppure i tubetti di latta erano ſchiacciati , le sferette , e le

» ſchegge di vetro rotte e ſmuſſate : e tutto queſto ſuccedeva
„ egualmente ad effi corpi folitariamente eſiſtenti dentro a' ven

trigli , ſenza che appariſfe giammai nelle loro tonache il più
- picciolo sfregio . "

0. XXXI. » Non mi contentai di queſta ſola ſpecie di uc

celli. Appoftatamente feci covare ad una gallina d'india più

» uova , parte fue , parte di gallina noſtrale ;e in quel che na
ſcevano i pulcinetti , ne prendeva io la cura , uſanda quelle

» diligenze, che praticato avea nei colombi ( D. XXX. ). Li cu

ſtodii per giorni 55 in diverſe gabbie' , loro appreſtando in

„ queſto tempo vari ſemi cereali ; e ſolamente fu gli ultimi giorni

del viver loro gli imbeccai co' foliti corpi duri , e non dige

ribili . Eſaminati in ſeguito i loro ventrigli , erano bensì af

fatto privi di pietruzzole, ma non per queſto e le ſchegge

» i globetri di vetro, e i tubetti di lacra non laſciavano d'eſſere più o

% meno rotti, piùo meno ammaccati. Ecco adunque deciſa unavolta

la famoſa queſtione delle pietruzze annidanti ne' ventrigli di vari

» uccelli, per sì lungo tempo dagli Autori agitata , voglio dire

» che allo ſpezzamento de' corpi più duri , e de' corpi ſtranieri
с
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3 duriſſimi, non ſono effe punto neceſſarie, contro quello che è

ſtato creduto da canti Notomiſti, e Filologi sì moderni che

antichi ; non negando io perd , che mefle in moto dai muſcoli

del ventriglio poſſano produrre qualche contuſione o rottura

ne' corpi ivi rinchiuſi “ l. c . p. 19.

Ecco le ſperienze , ſu cui è appoggiata la prima mia affer

mazione , che le pietruzze non ſono neceſſarie a rompere , e a

tritare le ſoitanze dure ne' ventrigli degli uccelli . Aſcoltiamo ora
le difficoltà hunteriane .

9

$. VII.

il grano

Spallallanzani ha fatto diverſi tentativi per provar ciò , a cui
pochi foſcriveranno cioè che le pietruzze nei ventrigli

», degli uccelli non ſono di verun uſo per rompere , e macinare

p. 12. 13 .

Donando al Sig. Hunter quel principio della ſua oppoſizione,

il quale al certo non forma l'elogio della ſua gentilezza, mi con

cederà ch'io gli riſponda, ch'egli qui mi fa dire ciò che non ho

mai detto , o piuttoſto il contrario di quello che ho detto . Pri

mamente adunque dove ho mai afferito , ſia ne' miei traſcritti pa

ragrafi , ſia nel reſtante del mio libro , che le pietruzze nei ven

trigli degli uccelli non ſono di verun ufo per rompere , e maci

naye il grano ? Dico foltanto che non ſono neceſſarie , come ri

mane evidentemente provato dai paragrafi XXVIII. XXIX. XXX.

XXXI. , e come proveraſſi egualinente più ſotto . Ma perchè

una coſa non è neceſſaria , ne viene egli in buona logica

che dunque non ſia di verun uſo ? Quanti principi, quanti agenti

nella natura ſervono a qualche uſo , ſenza eſſere aſſolutamente ne

ceffarj ? Secondamente dichiaro in termini eſpreſſi eſſere le pie

truzze di qualche uſonel rompimento de corpi duri , e in con

ſeguenza del grano . Come poteva io dirlo più chiaro, che nelle

ſoprammentovate parole del paragrafo XXXI. ? Non negando jo

perd cbe mele in moto ( le pietruzze ) dai muſcoli del ventriglio

poffano produrre qualche contufione o rottura ne' corpi ivi rin.

chiuſi, I. c. p . 19. E fo le maggiori meraviglie , che l'Avverſa

rio a pag. 14 del ſuo Opuſcolo (per errore di ſtampa è marcato

22 ) apporti egli ſteſſo queſte medeſime mie parole , ſenza accor

geríi che fanno a' calci colle ſue del neſun uſo.
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Er pruovare ſe le pietre erano di qualche uſo , Spallar

zani poſe de' tubi, aghi , e lancette in ventrigli ' , ne'quali

non eranvi che pochiſſime pietre,e ritrovò infrante quelle ſo

» ftanze; ma in queſta eſperienza effe erano ſtate quarantott'ore

nei ventrigli: laddove nelle prime ſperienze colla ſtelfa ſpecie

di tubi trenralei ore era ſtato il tempo più lungo ; in un'altra

diciott'ore ; ed in un'altra la rottura di quelle ſoſtanze avea

incominciato in meno di due ore ; conſeguentemente le fpe

,, rienze non furono perfettamente ſincere , perchè i tempi non

», erano eguali “ l. c. pag. 13.

Mi perdonerà l'Hunter , ſe oſo dirgli che quanto è a me

facile il moſtrare la fincerità delle mie ſperienze, altrettanto farà

a lui malagevole il far vedere la ſincerità del ſuo paragrafo . Di

ce , che nelle prime eſperienze colla ſteſſa ſpecie di tubi trenta fei

ore era ſtato il tempo più lungo (* ). Nell'efperienza dove nomino

le ore trentaſei , non parlafi di cubi , ma di aghi in una palla di

piombo incaſtrati ( $ . XVIII. del mio libro ). Di più le trentaſei

ore non era ſtato il tempo più lungo a produrre le rotture nei

corpi più duri , ma ſibbene le ore quarantotto ( V. XVI. ibid . ) .

Egli aggiunge ; che il tempo più lungo in altra mia eſperienza

era ſtato diciott'ore . Queſta eſperienza di diciott' ore di tempo

non è ſtampata nel mio libro . Nota in fine , che la rottura di

quelle ſoſtanze avea cominciato in meno di due ore . Io non dico

in meno di due ore , ma in capo a due ore circa . E quantunque

queſt'ultimo rifleſſo non riſguardi che una picciola differenza di

tempo , queſta però in coſa si importante viene ad eſſere rile

vantiffima.

Ma paſſando al più forte dell'oppoſizione , la quale mi re

darguiſce che nelle prime, e nelle ſeconde eſperienze i tempi non

erano eguali , non ſo capire come l’Hunter , ſiccome uomo di

acuto ingegno , non fiali ſubito accorto , che eſſa interamente por

tava in fallo . Quando ho io mai avuto in animo , ed in qual

luogo l'ho io detto , di voler fare un rigoroſo confronto tra le

( *) Qui allude l'Hunter ad altre mie ſperienze , che precedono le già

ofpoftе ..
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ſperienze che riſguardano i ventrigli corredati di pietruzze ;
l'altre che hanno in mira gli ſteffi ventrigli , ma ſprovveduti in

in tutto di eſſe ? Se determinato mi foffi a queſto con

fronto, non mi ſarei contentato che in queſto doppio genere di

eſperienze i tempi foſſero eguali ; ma cercato avrei l'eguaglianza.
nel rimanente delle circoſtanze che accompagnato aveſſero le

eſperienze, voglio dire ſoſtanze digeribili , e indigeribili della me

delima qualità , e uccelli non tanto della ſteſſa ſpecie , ma , per

quanto foſſe ſtato poſſibile , di pari età , robuſtezza, e ſalute. Ma

(mil rigoroſo confronto nol vedeva punto neceſſario al mio ſco

che era quello d'indagare , ſe le rotture , e i guaſti de' corpi

duri, così digeribili, che indigeribili, che venivano cagionati nei

ventrigli alberganti le pietruzze , fi avevano puranche negli altri

ventrigli che ne rinchiudeano poche o neſſuna. E di queſto im

portante fatto le mie ſperienze mi hanno pienamente convinto :

quindi ho inferito non eſſer neceſſarie le pietruzze al tricamento

di que' corpi duri ; nulla poi importando che tale tritamento nei

ventrigli con poche pietruzze io l'abbia veduto due giorni dopo

che vi eran dentro le dure ſoſtanze ; e ne' ventrigli con le pie

truzze ſia ſtato da me oſſervato in tempo più breve. Imperocchè

fe al tritamento foſſero aſſolutamente neceffarie le pietruzze , chi

non vede che ſminuite di numero le medeſime, o del tutto le

vate , dovrebbe il tritamento eller tenue o nullo , malgrado la

lunghezza del tempo , in cui que' corpi dari ſoggiornano dentro

a ventrigli ? Sebbene quando io dico al paragrafo XXVIII che

dopo due giorni ſi ebbero quelle rotture , con ciò non pretendo

io già di fiffar la uniſura del tempo richieſta per le medeſime,

così che fi debba inferire , che in meno di due giorni le coſiffatte

rotture non ſarebbero accadute ; ma a maniera di eſempio noto

ſoltanto , che ucciſi avendo io gli uccelli dopo ore quarantotto,

da che aveva loro fatto entrarnel ventriglio le dure indigeribili

fuſtanze, queſte furono da me trovate infrante e sformare ; non

avendo io mai eſcluſo che in minor tempo potuto aveſſe accadere

lo fteflo . Si rilegga quel mio paragrafo , į vedrafli ſe è vero

quanto qui afferiſco .

Q. IX.

Com
Id che egli ( Spallanzani ) crede più concludente di tutto

li è , che dove egli aveva proccurato , che non ci foſ
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ſero pietre , tuttavia le dare indigeribili loftanze venivano in

taccate quali allo ſteſſo modo , come quando vi eran le pic
,, tre : ma in queſta eſperienza' egli non dà il tempo che è

,, eſattiffimamente fiffato nella maggior parte delle altre “ l. c .

p. 13 .

Primamente riſpondo che la particella quaſi appoſta dall'Av

verſario volendo denotare, che lo ſpezzamento delle dure indige

ribili ſoſtanze era un po ' minore , mancando le pietruzze , che

quando vi eran preſenti ; queſta modificazione poteva eſentarmi

dall'aſſegnare il tempo preciſo della mia eſperienza. Riſpondo in

fecondo luogo , che l'allerire che nella mia eſperienza non fiffo

il tempo preciſo è il cercar la cenſura nel ſeno della falfica . Im

perocchè l'eſperienza del paragrafo XXX . , che è quella appunto

in cui fatto aveva , che non vi follero pierre ne' ventrig'i , aſſe

gna eſatciſfinamente il tempo preciſo in quelle parole: dopo due

giorni ( gli uccelli) furono tratti a morte. Il corteſe Lettore pren

dafi la briga di rileggere quel paragrafo , poi giudichi di nuovo
della eſattezza hunteriana .

Allorchè mi accoltai alla celebre controverſia delle pietruzze ,

non ignorava che molti , e preclari Fiſici erano di fentimento

contrario al mio . Non vedeva io perd quella opinione sì univer

ſalmente abbracciata , come par che preren da l’Hunter , dicendo :

fo è creduto per lungo tempo , che queſte pietre ſerviſlero alla

triturazione , fi fono effe riguardatecome un ajuto per lo po

maco , alla foggia appunto dei denti, e come comunemente neceſ

farie alla digefione, l . c. p . 13. Tra gli altri che non andavano

in quella opinione , o almeno che ſi tenevano dubbiofi e ſoſpeſi,

vedeva io annoverarſi il celeberrimo Fiſiologo di Berna , che

molti anni prima ch'io tentafſi le mie eſperienze , ſi eſprimeva

di queſto modo. Nefcio an induftriæ alicui, aut Natura pro

videntiæ adfcribi oportet , quod pleræque aves lapillos eligant

devorandos; neque auſim pronunciare , ejuſmodi lapillos ad ci

borurn melioreın digeftionem requiri . Crederes , li vere folæ

» aves ejuſmodi lapillos deglutireni , quæ carnoſo muſculo ven

triculi duros cibos adterunt , ut gallinaceus pullus , urogallus ,

avis dronte , cygnus , anſer, ſtruthio , cognatum anſeri animal,

Nhandu Guacu , pſittacus .

Sed videtur repugnare , quod non aviculæ folæ inſectivoræ

& carnivoræ perinde lapillos deglutiant, ut hirundines , corvi,

»

>
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falcones , aquilæ , accipitres , ardeæ , onocrotali , & aves car

nivoræ univerſæ , etfi id ab aliis negatur ; ſed etiam manifeſta

carnivora animalia, crocodilus , lupus, phoca , phoca maxi

mus qui leo marinus , manis , niſi in ejus alimento fallor ,

calculos devorent ; tum animalia tenui, & humani ſimili ven

triculo prædita , cujus- tritus non poteſt cum tricu ventriculi

avium comparari , ut elephas , rupicapra , nam & iſta lapillos
habent in ventriculo

„ Quid ergo boni hi lapilli faciunt? an vere melius digerant ,

„ quæ iis utuntur gallinæ , meliuſve appetant : an non poffint

„, abſque iis lapillis recte vivere , ego quidem nondum definio “

Hall. Phyſ. T. VI. p. 179. 180.

Da queſto tratto eruditiffimo e giudizioſiſſimo appariſce ma

nifeſto , che quando l' Haller ſcriveva queſto luogo della ſua

grand Opera aveva ſott'occhio quanto per l'addietro era ſtato

penſato a favore delle pietruzze . Ma la diverſicà troppo grande

dei moltiſſimi animali , in cui effe rinvengonſi, non gli permet

teva l' abbracciare sì di leggieri gli altrui penſamenti. Vedeva

egli la fortiſſima difficoltà che naſceva dall' eſiſtere le medeſime sł

ne' ventricoli muſculoſi , che in diverſi membranoſi, non oſtante

che in queſti ultimi fi rendano inutili alla digeſtione, per la
po

chiflima forza che può ad eſſe comunicarſi dalle pareti ventrico

lari. E perd ben lungi dall'adottare sì poco ferma opinione , 'ne

fece ſentire i difetti , e ſaggiamente ſoſpeſe il ſuo aſſenſo . Se però

il Sig. Hunter , ſenza prevenzion di partito , vorrà confrontare

le ſue ragioni, o piuttoſto idee fu le pietruzze con le rifleſſioni

halleriane, conoſcerà quanto quelle mal ſi reggono rimpetto di

queſte , non avendo ſiffatte idee, che il precario appoggio della

popolare credenza . Se ſi degnerà puranche con un po' più di at

tenzione di leggere il mio libro , è di peſare il valore di mie ri

fpofte, ſi accorgerà ſenza fallo che i rilievi fin quì da lui fatti ſu

le piecruzze non ſeco portano alcerto l'impronta della miglior

fede; e pur troppo rilievi conſimili non faran gli ultimi . Se egli

fi avviſava ch' io aveſſi il torto , perchè aprire l’aringo con quel

ributtante principio : Spallanzani ba farto diverfo tentativi per

provar cid, a cui pochi foſcriveranno ; e non piuttoſto laſciare

cotal modo di ſcrivere, ed altri ſimili , che accompagnano le fue

cenſure , a coloro , cui non è toccata in forte una educazione ci

vile , o che forſe ſi danno a credere , che le maniere offenſive e

pungenti ſieno ragioni ? Senzà che , l'Autore incominciando a
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quel modo , dava ſubito a divedere lo ſpirito preoccupato ; il che

faceva tottamente dubitare della bontà della ſua caufa . Le armi

poi onde egli mi ha aſſalito , eſſer non dovevano arzigogoli , e

cavilli , imitando egli in ciò gli antichi ſcolaſtici, che con pompa

di vane parole contraſtavano ſempre , per non decider mai nulla .

Il eſt toujours temeraire d'attaquer des experiences par des raiſon

nemens , mi ſcriveva un giorno l'Haller per conto d'un certo Me

dico romano, che povero di fapere , e ricco d'orgoglio preten

deva con ricercati giri di parole di atterrare le ſcoperte halleriane ,

e le mie fu la preeliſtenza de' Germi ( Differt. cit. T. II. p. 94 ) .

E la ſentenza del Berneſe Anatomico ſi rende ſempre più vera

quando i raziocinii ſono capzioſi. Il migliore , e forſe unico mezzo

di oppugnare dei fatti ſi è quello di provarne l'inſuffiftenza con

fatti contrari . Conoſcendo l' Haller di non avere baſtanti dati ,

onde ſciorre la controverſia delle pietruzze , preferiſce il laſciarla

indeciſa . M'ingegno io di cercar queſti dati, e credo di averli

deciſivamente ſcoperti nell' uſato artificio di ſpogliare i ventrigli

delle pietruzze, e nel vedere che ciò nullameno fi oriene lo

ſpezzamento de' corpi duri , e che gli uccelli non laſciano di di

gerir come prima. Dubita l ’ Hunter della verità di queſti fatti ?

Si contenti adunque di ripeterli , e ſe i ſuoi convinceranno di fal

fità i miei , ſu la mia fede poſſo accertarlo , che prontiſſimo fard

a ricredermi . Ma ſe vorrà continuare ad oppormili uſando l'armi

adoperate fin quì , crederei di contravvenire alla verità , ſe mi al

lontanafli punto dalle mie eſperienze.

Ma è tempo di paſſare all' altro genere di oppoſizioni fatte

dall Hunter all opinion mia , che gli uccelli prendan le pietruzze

piuttoſto a caſo , che volontariamente: ma prima di farlo gioverà

qui pure recare in mezzo le ſperienze narrate nel mio libro, ſtu

diando però d'eſſer breve .

8. XXXII....... Queſte piccioliſſime pietre entrano ne' ven

„, trigli , o perchè caſualmente ſi trovano frammiſchiate , e come
occultate ne' cibi , o perchè volontariamente vengono preſe ,

anzi ſcelte dagli uccelli ? "

3. XXXIII. La propoſta queſtione rimarrebbe ſubito ſciol.

„ ta ſe il naturale de' pulcini gallinacei nell'accettare il ci

bo continuaſſe il medeſimo in loro quando ſono adulti .

Eſſendo piccini , tutto beccano tutto ingollano . Mi ſono

%, preſa molte volte la curioſità di gittare ſul pavimento d'una

Itanza dove io li teneva , diverſiffimi corpicciuoli inetti a nu

9
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drirli , come faſſetti, minuti frammenti di matton cotto , o di

geſſo indurico , briccioli di terra fecca o di calcinaccio'; e a

queſti corpi con ingordigia accorrevano , e li divoravano, for

fero a ftomaco digiuno, oppur pieno . Un giorno io girtai loro

davanti numero ben grande di guſci di quelle chioccioline, che

da' Conchigliologi ſi appellan pidocchi , e di ſubito gli uccele .

letti li diedero a mangiarli, fino ad empierne il gozzo , come

ſe per loro ftati foſſero l'eſca la più gradita. Se adunque dive

nuti grandi queſti volatili , continuaſſero ad avere il medefimo

genio , dir potrebbeſi che la conſerva che fanno di pietruzze

ne' lor ventrigli è meno una ſcelta , che un effetco di ſtupi

dezza . . . . Ma i noſtri uccelli creſciuti in età , e ſviluppatofi

in elli il naturale iſtinto , che nella lor fanciullezza dormía ļo

», pito , ſiccome in inolte altre cofe , cosi in quelta mutan genio
e coſtumi. Franceſco Redi chiuſe in una gabbia un cappone ,

che morì piuttoſto di fame , che toccar le pietruzze , che in

,, luogo di cibo poſte avea dentro alla gabbia ( degli Anim , viv .

» , negli Anim . viv . ). Morirono a me pure dopo parecchi giorni
„ quattro galline , tre noftrali, e l'altra d'india , tenute in lico

„ apparcato , alle quali non diedi mai a mangiare , nd a bere

avendo ſoltanto ſparſa ſul pavimento una numerata quantità di

pietruzze, che ſeguíta la loro morte fu trovata la fteffa , non

oftante che foſſero le più adattate , per averle tratte dal ventri

» glio di fimili uccelli . Se poi le pietruzze ſieno frammiſchiate

a' cibi , allora ho veduto, che i noſtri uccelli bene fpeſlo le

prendono , e le inghiottiſcono , maſſimamente eſſendo affamati.

► lo adunque farei di parere , che la ricchezza delle pietruzze ,

che d'ordinario s'incontra ne' ventrigli degli uccelli gallinacei ,

naſceffe non già dall' andàrne, efli in cerca , e dal farne volon

tariamente raccolta , come è ſentimento di molti, ma piuttoſto

dal trovarſi non di rado queſti eſtranei corpicciuoli meſcolari

a' cibi , che prendono . “

Così mi eſprimo a pag . 20. 21 ; e a pag. 45 ritorno al me

deſimo ſoggetto , favellando delle cornacchie .

1. LX. ..... » Tutte quelle cornacchie che potei ave

„ re , e che erano ſtate preſe di freſco avevano ricca confer

» va di pietruzze nel ventriglio , le più groſſe quanto i pic

», cioli piſelli , e le più minute come il miglio ; le quali pie

» truzze erano di molte e diverſe qualità , e vi ſi vedevano in

fino de' ricondati pezzetti di matton, cotto . Ma in meno d'una

>>
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decina di giorni non ne rimaſe loro più una in corpo , come

riconobbi dalla viſita fatta 'a più ventrigli, con l'occafione che

„ ſparai diverſe cornacchie , per offervare anatomicamente il caó

nale degli alimenti . Erano uſcite parte per feceffo , come me
lo manifeſtarono gli eſcrementi, e parte per bocca , appiccateſi

cioè per via del ſuco gaſtrico all'eſterna ſuperficie di alquanti

tubetti , che loro aveva fatto ingollare , e che in ſeguito avean

rivocati. Siccome poi le cornacchie ſprovveduteſi delle pietruz
ze ſeguitarono a mangiare , a nutrirli , e a mantenerſi ſane

» , come quando le avevano nel ventriglio , quindi potei giuſta

mente inferire, non effer le medeſime punto neceſſarie , perchè

abbiaſi buona digeſtione in quefti uccelli a ventricolo medio ,

come ſi è veduto eller le fteſie di neſluniffima neceſſità per la

, digeſtione negli uccelli a ventriglio muſculoſo ( $. XXX . e

» XXXI. ); E a quel modo che ſono ſtato propenſo a credere che

la raccolta delle pietruzze fatta da queſti ultimi animali non

naſca da ſcelta alcuna praticata da eſli, ma da pura accidenta

lità ( $. XXXIII. ) , così io penſo altrettanto riſpetto alle cor

nacchie , per aver veduto che non mai accorron col becco per

» prendere tai pietruzze, quantunque ne fieno ſenza , e li trovino

affamate , ma allora ſoltanto le prendono, e le ingojano , quan

9 do ad arte , o accidentalmente ſono meſcolate , e come naſcoſte
fra i cibi co

Accoſtiamci ora alle difficoltà hunteriane .

s

P. 46 .

Shoe
Iccome le pietre ſi trovano generalmente ne' ventrigli, egli

( Spallanzani ) giudicò neceffario di ſpiegare come ſono por

,, tate colà , ed attribuiſce cid al puro caſo “ lo c . p. 13. ,

Se l'Hunter & foſſe preſo la pena di ponderar meglio le mie

parole , accorto facilmente ſarebbeſi non aver eſſe quel ſenſo pre

ciſo , ch'egli qui afferiſce . Non ho mai detto affeverantemente

che la preſenza delle pietruzze ne' ventrigli debba attribuirſi al

puro caſo , ma ſoltanto ho moftrato d'eſſere propenſo nel creder

lo . Ciò paleſemente appariſce dalle ſopraccitate parole Ea

quel modo che ſono ltato propenſo a credere , che la raccolta

delle pietruzze fatta da queſti ultimi animali ( i gallinacei ) non

naſca da ſcelta alcuna praticata da efli , ma da

italità , così io penſo alirettanto riſpetto alle cornacchie .
D

9
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Per conoſcer la differenza nella forza della eſpreſſione tra le

mic parole , e cid che mi fa dir l'Hunter , non v'è meſtieri di

Logica ; baita l'avere il ſenſo comune .

§. XI.

99
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A noi ritroviamo, che i ventrigli che hanno più biſo

gno di tali pietre, e ſono più atti a farne ufo , ne ſono
anche più abbondantemente forniti - ibid . ..

Finchè l'Oppoſitore non ſi compiacerà di ſpecificare gli ani

mali , a cui appartengono i ventrigli ; di che ragiona in queſto

paragrafo , non ci veggiamo tenuti a riſpondere , anzi cid pare

impoſſibile , quando non fi giuocaſſe ad indovinarla .

-3.916. XII.
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I
N conferma de' quali fatti ſi può aggiugnere ciò che in paf

fato offervammo, cioè che ne' vencrigli più grandi e capa

i cit; fi trovano le pietre nella maſſima quantità. In un gallo
d'india fe ne trovarono dugento , in un' oca' un migliajo , il

che non poteva interamente dipendere dall'azzardo «c ibid .

Laſciando da parte la qualche ſorpreſa , che mi ha fatto il

gallo d'india eſaminato dall’ Hunter, che aveva nel ventriglio du

gento pietre nè più ne meno , e l'oca 'che ne avea 'mille nè più

nè meno; a me par facile l'intendere come i ventrigli più grandi

alberghino più pietruzze dei piccoli , in ſuppoſizione che caſualmente

fieno ſtate dagli uccelli ingojate. Non ci dipartiamo dall' eſempio

del gallo d'india , e dell'oca . Abbiſognando al ſecondo uccello

maggior cibo che al primo, e queſto cibo effendo fparſo ſu la

dove ſi trovano ſeminate le pietruzze , è manifeſto che

quanto più abbondante ſarà l'alimento ch’ei prenderà , tanto più

numeroſe ſaranno le pietruzze ad effo rammeſcolate e confuſe , che

fenza avvederſene manderà al ventriglio . E quando anche ſuppor

voleffimo che gli uccelli a grande ventriglio non fit abbatteffero a

prendere maggior numero di pietruzze , che quelli a ventriglio mi

nore , chi non vede che in procedimento di tempo i ventrigli più

capaci dovranno raccoglierne maggior quantità che i meno capa

ci , in grazia appunto di queſta più ampla capacità ? O io m’in.

ganno a partito , o a me ſembra che la difficoltà non valeſſe la

pena d'eſfer propoſta .

terra

و
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8. XIII.

L '
' Autore , forſe dimenticacoli di avermi fatta queſta cenſura a

pag. 14 , la ripete in termini diverſi a pag. 15 , ma rinvi

gorita da nuova cenfura .

Per iſpiegare come le pietre ſi trovino nel ventriglio de

9 gli uccelli , egli ( Spallanzani) ſuppone che lieno preſe ſu per

» azzardo, o perchè gli uccelli non diſtinguono il cibo dalle pie

9 tre . E ' veramente coſa fingolare , che ſolamente gli animali

» dotati di ventriglio debbano eſſere così ſtupidi...

Io non ho mai fuppoſto , che le pietre freno preſe fu per

azzardo, ma ho prodotto argomenti , che inducono in queſta cre

denza , come parmi di aver moſtrato ne' paragrafi XXXlll. e LX.

Molto meno poi ho fuppofto , o aſſerito che le pietruzze ſi tro

vano nel ventriglio degli uccelli, percbè (effi ) non diſtinguono il

cibo dalle pietre. Dicamil'Hunter in qual pagina del mio libro , in

qual paragrafo ,inqual linea ritrovali tanta ſemplicità . Che anzi

il paragrafo XXXIII. dice tutto il contrario . Poichè non aſſeriſco

forſe ivi, e nol moſtro col fatto , che gli uccelli , avvegnachè
nello ſtato di pulcini tutto becchino , tutto ingollino , pure cre

ſciuti effendo in età , e mancando loro ogni alimento , len muo

jono piuttoſto di fame , che toccar le pietruzze ad efli appreſtate ?

Nol pruovo io forſe con un eſperimento del Redi? Nol confermo,

e non lo avvaloro io con uno mio proprio ? E ſe per le oſſerva

zioni altrui , e per le mie proprie provo che gli uccelli ceſſan di

vivere, anzi che mangiar pietre , non vengo io evidentemente a

ſupporre , che dunque fanno eglino diſtinguere il cibo dalle pietre ?

$. XIV .

A ſentite , mio riverito Collega , come l' Ingleſe Notomiſta

riferiſce, e ſpiega il rediano eſperimento , ed il mio .

,, Egli ( Spallanzani) confeffa che Redi, ed egli ſteſſo tro
varono alcuni uccelli elfer morti di fame ſenza aver beccato ſu

» e ingojato più pietre che all' ordinario , il che non farebbe

in quel che pare accadato , fe efli non faceffero fcelta 6. p . 15.

Ma queſto non è il ſenſo dell'eſperimento del Redi , e del

mio . Ecco le preciſe mie parole relative a un tal luogo ,tratte

dal paragrafo XXXIII. ,, Franceſco Redi chiuſe in una gabbia ua

» cappone, che mori piuttoſto di fame, che toccar le pietruzze,

>
a
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„ che in luogo di cibo poſte avea dentro alla gabbia . Morirono

a me pure dopo parecchi giorni quattro galline, tre noftrali ,

5, e l'altra d'india , 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 ſeguíta la loro

morte fu trovata la ſteſſa , non oſtante che foffero le più adat

,, tate , per averle tratte dal ventriglio di ſimili uccelli “ . Il

Redi adunque ed io non abbiamo mai detto , che quegli uccelli

non avevano beccato ſu , nè. ingojato più pietre che all ordinario ,

ma ſibbene che non ne beccarono mai, e non ne ingojaron di ſorta .

Ma ſe queſta ſpiegazione non è punto conſentanea alle ſpe

rienze del Filoſofo di Arezzo , e alle mie , è anche in ſe ſteſſa

poco filoſofica , volendo intenderla ſecondo la mente dell'Hunter,

la quale , ſe non erro , ſi è queſta : che quegli uccelli forniti ef

ſendo già della ordinaria ' quantità di pietruzze , non ne vollero

prender di più , e morirono piuttofto di fame. Ma non è egli

chiaro che queſta ſpiegazione tacitamente fuppone, che gli uccelli

volontariamente faccian raccolta di pietre ; a tal che quando ne

fono abbaſtanza provveduti , ricufino affatto il pigliarne di più ,

a un di preſſo come fanno del cibo , allora quando ſono farolli ?

Ma coſiffatta " fuppofizione veduto fi è già quanto ſia poco fonda

ta . Quindi è allai: più naturale il penſare , che intanto quegli uc

celli non ingójarono mai le pietruzze , in quanto che per iftinto ,

e fors' anche per eſperienza conoſcevano , che inerte erano a to

glier la fame: a quel modo che ricuſano altre ſoftanze diverſe ,

inabili a nodrirli , quantunque ſervano di nutrimento ad altri ani

mali . Così fappiamo che un falco chiuſo in una ſtanza piena di
mori di fame ſenza aver beccato un ſol grano (* ) .formento ,

( *) Cheveramente l'Autore interpreti peffimamente le parole del Redi,

e le mie , o a dir meglio che le intenda a roveſcio , ſi raccoglie eziandio

da quefto , che il Conte di Buffon , parlando incidentemente di tal materia ,

fa uſo dell'eſperimento rediano in un ſenſo affatto contrario a quello del

' Hunter (-e come fare diverſamente , intendendo i vocaboli delle coſe few

.condochè ſuonano ? ) , valendoſene per provare che non ſiamo Gcuri , ſe gli
uccelli granivori con vera intenzione di ſcelta inghiorriſcan le pietre . , Il

7.n'est pas bien avéré que les oiseaux granivores aient une incention bien

decidée en avalant les pierres. Redi ayanı renfermé deux chapons avec de

l'eau , et de ces petites pierres pour toute nourriture , ils burene beaucoup

et moururent tous deux sans avoir avalé une seule pierre “ . Buff.

Hist. Nat. des Oiseaux = Quanto egli è grave ed incomodo il doverc

hac dietro ad uno , che ftorpia , confonde , ed intorbida tutto !

d'eau ,
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Prima di partire da queſto luogo gioverà il far uſo d'un al

tro argomento , che ſembra favorire la caſualità delle pietre. In

tanto per l'Hunter , e per altri Scrittori gli uccelli ne fanno ſcel,

ta , in quanto ne abbiſognano , o almeno fono utili affai per la

digeſtione . Siccome adunque ſi trovano anche nello ſtomaco di

altri animali , per la digeftione de' quali ſi rendono inutili ( Hal

ler luog. cit. ) , quindi per la ragione dei contrari non avrà luogo

in queſti la ſcelta, ma ſarà il caſo , in quanto che le pietruzze fi

troveranno accidentalmente attaccate o mifte ai cibi che prendo
no . Se adunque in queſti ſecondi animali l'accidentalità è combi

nabile col fenomenodelle pietruzze , perché nol potrà o piuttoſto

nol dovrà eſſere nei primi , voglio dire negli uccelli , giacchè
ſenza moltiplicare le ipoteſi, con una ſola li ſpiega felicemente il

fenomeno in ambi i cali?.

V. XV .

Pia
ور

Offiam qui offervare , che gli ſperimenti fatti ſulla dige
ſtione degli animali ruminanti ſono ſtati difettoſi , perchè

„ queſt'operazione in fiffatti animali è più complicata che non è
, nello ſtomaco di altri animali , ed eſige dell'attenzione a certe

circoſtanze , che non ponno aver luogo negli ftomachi di una
fola cavità “ l. c. p. 19.

Proſegue l' Autor noftro con l'uſitato tono magiſtrale a dare

avvertimenti , e a marcare errori. Siccome , oltre il Reaumur, é

qualche altro Fiſico , io pure ho intrapreſo alcuni tentativi ſu la

digeſtione degli animali ruminanti, così non peno a credere che

laſua criticavada puranche a cader ſu di me, quantunque il ſuo

paragrafo nol moftri chiaro . Non ricufo che tali tentativi poſſano

eſſere difettoſi. Sono troppo conſapevole a me ſteſſo di mia te

nuità . Tuttavolta dai difetti fin qui obbieccarimi argomentando i

preſenti, eſſer anche potrebbe che non ſufliſteſſero. Quindi per

venirne in chiaro , facea meſtiere che dall'Oppoſitore veniſſero

fpecificati coteſti difetti. Egli perd ſoltanto gli aſſerifce :quindi la

precaria fua áfferzione non può eliger da noi verana siſpoſta.

$. XVI.

A circoſtanza mentovata da Spallanzani degli animali rų

minanti che evacuano i tubi , dà a divedere , che efli non

( . >
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ſi curano di rimandare in bocca tutto il cibo per eller mafti

» cato una ſeconda volta , perche altrimenti ſenza dubbio i tubi

verrebbero ſu parimente , e ſarebbero indubitatamente gettati fuor

di bocca come impropri per effer maſticati , il cheſpelliflimo

accadde " I. c. p. 19.

Qui l'Hunter accenna in compendio i riſultati di alcuni miei

eſperimenti ſu la digeſtione dei ruminanti. Siccome però egli nor

gli impugna, ma ſoltanto gli ſpiega, così non ci tratterremo punto

ſu queſto paragrafo , ma paſſeremo all'altro che immediatamente

vien dopo, e che è queſto .

9. XVII.

9

MA
A egli era appena neceffario il fare fperienze per deter

minare , fe gli animali ruminanti digeriſcon la carne

„ quando già ſappiamo , che in alcuni paeſi freddi il beſtiame

viene alimentato di peſce diſſeccato , e che la maggior parte

i , degli animali mangiano le proprie ſecondine “ ibid .

Collegando queſto paragrafo con l'antecedente , chi creduto

non avrebbe che foſſi ſtato io quegli , che intrapreſo aveſſe delle

ſperienze per determinare , fe gli animali ruminanti digeriſcan le

carni ? Eppure non ho io mai ſognato coliffatte ſperienze ; e nel

mio libro non ne appariſce pur l'ombra. Solamente al paragrafo
CLXXV. fo uſo dell'autorica dell' Haller , non già per aver egli

intrapreſe eſperienze per ſapere ſe gli animali ruminanti digeriſcan
te carni , ma in quanto che ci racconta il fatto ftelli lluno qui

tommemorato dall' Hunter. Stupifca il Letcore, e raccenga in Geme

de riſa ſe il pud all'udir . le parole del cicato Filologo . Eft etiam

in aliis animalibus , certe pleriſque , aliqua in vittu variando

liberias . Nam inter manifefta berbivora , vaccæ , oves , equi

difcunt pifcibus vivere . Haller Phiſ. T. VI. Ma il rilievo huu.

teriano chi prende adunque di mira ? Non me, che come dico
non ho mai cercato di fare mangiar carne ai ruminanti . Non

l'Haller , che unicamente riporta il fatto ſteſſo obbiettato dall'Av .

verſario. Coral rilievo adunque va a ferir l'aria . Ma ſe cenfura

di queſto genere non partiſſe dall’ Hunter, voglio dire da un uomo

di merito non vulgare , e pel quale nudrirò ſempre ſinceriffima
ftima ſi crederebbe fatta da chi è mancante del ſenſo co

mune ? lo poi raccontava quell'oſſervazione nel propoſito d'effer

mi riufcito a far sì, che un colombo di natura granivoro , dive

non
>



35

niffe affatto carnivoro ; e queſta ſpecie di animali non foi certo

che mangi in neſſun paeſe peſce ſeccato , nè ſecondine .

99 Spallanzan
i

>
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Q. XVIII. it

Pallanzani propone

geſtione , ed è sì anſioſo di combattere l'idea , ch'ella fac +

geſtione , ed Pone l'opinione degli Autori intorno la di

ciaſi per fermentazione , che egli vuole a mala pena concedere

che la fermentazione abbia mai luogo nello fomaco . Che la

fermentazione poſſa effettuarſi nello ſtomaco , non vi ha alcun

„ dubbio ; ma quando cid accade, deriva da un difetto delle for

» ze digeſtive p . 19.- 20 .

Qui l'Hunter fa credere , ch'io ardelli di voglia di oppormi

a coloro che ſpiegono' la digeſtione col mezzo della fermentazione

Il vero è però che nel capo , ové - favello della fermentazione

non appariſce veftigio di queſta fuppofta mia anſierà . Oſo anzi

dire , che ne' libri da me pubblicati non è mai che traſpiri vo ,

glia o deſiderio di combattere altrui , o di difendere le mie opi.

nioni. In Filoſofia non dobbiamo aver defideri, diceva il ſublime

Metafiſico Locke nella Guida dell Intelletto nella ricerca del vero ;

libretto che dovrebbe eſfere il breviario degli : Sperimentatori.

Diretto da queſto veriffimo principio , io non ho mai nelle fifiche

mie ricerche aſcoltato , nè feguíto altro invito che quello della

oſſervazione , e della eſperienza ſchiarite dalla luce della ragio

ne : e ponendomi a ſcrivere ho con amica indifferenza giudicato

egualmente contro di me , che contro degli altri . Ma per conto

della fermentazione , perchè chiara appariſca da verità della mia

afferzione , e perchè inſieme pofſa il Leccore dar giudizio delle

dianzi citate honteriane parole , efponghiamo la somma dei pára

grafi , dove cerco , fe nella digeſtione vi concorra queſt' altra ope
razione della natura .

Per ſentimento del Boeravio negli ftomachidegli animali non

vi può eſſere che una incipiente fermentazione, ma giuſta il pa.

rere di Pringle , e Macbride la fermentazione vi è compiuta ,

anzi la digeſtione non è che un proceflo fermentarivo. E le principali

ragioni dei due chiariſſimi Medici Ingleſi ſono che le foftanze

onde ci alimentiamo , Geno vegetabili, fieno animali , ripoſte in

vaſi con acqua vulgare , od umana faliva, e da un conveniente

calor fomentate , dopo un traſcorſo tempo palefano i caratteri

d'una patente fermentazione .
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: Non ſapendo io che altri ripetute aveſſero o variate queſte

eſperienze, entrai a terzo nella controverſia , e primamente rifatti

avendo gli eſperimenti dei due prelodati Fiſici, e nel modo ſteſſo

praticato da loro , non li trovai diſcordanti . Il che perd ſucce

deva , uſando io acqua o ſaliva ; ma allorchè teneva immerſe le

materie vegetabili ed animali ne' ſuchi gaftrici : o non iſcoprivaſi

indizio di fermentazione, o queſta era lieviffima.

Dagli eſperimenti intrapreſi fuori del corpo animale paſſai a

quelli, che feci dentro allo ſtomaco , per vedere quai cangiamenti
fuccedevano là dentro ne' cibi durante il tempo della digeſtione:

e queſti ſi tentarono negli animali a ſtomaco carnofo , a ſtomaco

membranoſo , e a ſtomaco medio : ed in più animali io li intra

preſi in tre tempi diverâ , cioè a digeſtione incominciata , inol

trata , e compiuta, acciocchè i riſultati foſſero più eſteſi , e più

deciſivi. Ma il vero è che nelle ſoſtanze , che attualmente veni.

vano digerite , non mai ſcoperſi chiaro ſegnale di fermentazione ;

e però non ebbi ſicure pruove tampoco della incipiente boeravia

na fermentazione. Ecco in brevi tratti compendiate le mie fpe

rienze ſu tale argomento , le quali ſi eſtendono dalla pag. 230

fino alla 240. Per le quali coſe rendeſ manifeſto , che la eſclu

fione della fermentazione dallo ſtomaco non era una conſeguenza

di anfietà , ch'io aveſſi di combattere queſta idea, come l'Hunter

fuppone , ma bensì delle molte e variate mie ſperienze , 'le' quali

non mi accontentivano , ſenza colpa di violataverità , il penfare

diverſamente . Ceffi egli adunque di attribuirmi un deſiderio che

non ho mai avuto , che così laſcerà egli vedere un'effrenata vo

glia di meno di affalirmi fuor d'ogni ragione .

lo poi confeflo che non ſo intendere perchè l'Autore venga

a darci la pellegrina notizia , che la fermentazione non ſi effettua

nello ſtato di ſanità , ma bensì nel morboſo , cioè per difetto delle

forze digeſtive, quali che confuſo io aveſli queſti due ſtati, quan

do apertiffimamente io favello dello ſtato ſano , sì perchè i ci

mentati animali avevano tucti i contraſſegni d'eſſer faniffimi

perchè dagli effetti appariva che le forze digeſtive non erano

punto pregiudicate; per tacere che ove gli animali , ch'io cimen

tava per la digeſtione , erano affetti da malattia , io non laſciava

mai di notarlo .

.
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$ . XIX .

رد

9

E ſuſſeguenti ſperienze di Spallanzani furono per determi

ý carne già putrida; fatto che poteva provarſi con una ſola eſpee

5, rienza . Imperocchè ſe ſi dà ad un cane della carne putridif

»; fima, e fi ammazza il cane dopo qualche tempo , la carne fi

troverà dolce , e tutta la putrefazione dileguata . Dunque era

inutile , che Spallanzani reneſſe la carne freſca per più o meno

tempo nello ſtomaco , non potendo eſſa divenir putrida “ p. 21 .
Non ſenza dolore ſono richiamato alle ineſattezze hunteriane .

Per farlo toccar con mano convien premettere alcune brevi noti

zie . Diverſe mie ſperienze m'induffero a penſare ritrovarſi negli

ftomachi degli animali una cagione impeditiva della putrefazione,

o come diciamo antiſettica . Imperocchè quelle carni che fuori

del corpo degli animali im putridivano a un dato tempo , nol fa

cean punto ne' loro ſtomachi, quantunque il tempo foſſe anche

più lungo . Coreſta cauſa atra ad impedire la putrefazione fu poſcia

da me ſcoperto che riſedeva ne' ſuchi gaſtrici, i quali in conſe
guenza oltre all' effer meſtrui ſono antifettici.

Queſta mia ſcoperta ſembrandomidi non lieve conſeguenza

per l'arte medica, credetti prezzo dell'opera l'avvalorarla con

fatti ulteriori . Eſſendo io entrato in ſoſpetto , che i ſuchi gaſtrici

oltre all'impedir la putredine aveſſero anche il potere di toglier

la , mi feci dapprima ad oſſervare quali mutazioni ſuccedevano

alle carni fetide ripoſte ne vaſi , ove più ove meno ricchi di va

rie qualità di ſuchi gaſtrici. L'eſito non diſcordo delle mie fofpi

zioni . Solamente talvolta lo ſpiacevole odore , e il diſguſtoſo fa

pore delle carni tolto non rimaneva per intiero , maſlimamente ſe

i ſuchi gaſtrici non foſſero ſtati dei più recenti .

Pareva dunque non rimaneſſe quaſi luogo'a dubitare , fe in

troducendo carni putride ne' ventricoli degli animali , veniſſero

eſſe a perdere queſta rea qualità . Ma io non poteva andarne fi

curo , ſe non ſe verificando ſperimentalmente . Il perchè più ani:

mali vennero cimentari , tra' quali un cane , ed un gatto : è il ri

fultato coſtante fi fu , che in ragione della dimora più lunga

delle carni fetenti nello ſtomaco , la putrefazione vieppiù ſminui

vaſi, e da ultimo rimanea levata totalmente . Coſiffatte ſperienze

furono effettuare anche in me ſteſſo , valendomi di tubi analoghi

E
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a quelli, che uſato aveva negli animali. Voi già non ignorate

gli altri pericoloſi tentativi fatti ſul mio ſtomaco, per cercare di

portar la luce negli angoli , dove non eran che tenebre . Ora in

me pure l'eſperimento venne coronato del inedeſimo ſucceſſo ,

Quindi per le mie ſperienze fi reſe manifeſto , che gli animali ,

compreſovi anche l'uomo , oltre all' avere la facoltà nello ſtato

fano d'impedire agli alimenti l'imputridire ne' loro ventricoli

hanno anche l'altra di ſpogliarli dalla putredine , quantunque volte

contratta l'aveſſero p. 262-268.

Prendiamo ora in conſiderazione l'hunteriano paragrafo .

Le ſuſſeguenti ſperienze di Spallanzani furono per deter

„, minare, ſe il ſuco gaſtrico aveva il potere di riſtabilire la carne

» già putrida . “

Ognun vede la poca eſattezza dell' Ingleſe nel raccontare le

mie ſperienze. Accenna la ſeconda parte delle medeſime , ed

omette per intiero la prima , che è importantiffima, e che è af

fatto nuova, per riſguardare la virtù antiſettica da me ne' ſuchi

gaſtrici diſcoperta.

Fatto che poteva provarſi con una ſola ſperienza ; impe

rocchè ſe ſi dà ad un cane della carne putridiſſima, e fi am

» , mazza il cane dopo qualche tempo, la carne ſi troverà dolce ,

„ e tutta la putrefazione dileguata. “

Quefto eſperimento del cane ſi racconta dall' Hunter in modo

che ſembra non eſſere a me inai in mente venuto . Eppure egli è

quel deſſo dianzi da me riferito . E perchè dunque tacerlo ? Di

più ho un forte ſoſpetto che tale eſperimento non ſia ſtato da altri
intrapreſo. Almeno io non ſo d' averlo mai letto . E ſaprò grado

al chiariſſimo Contradditore , ſe vorrà nominarmi l' Autore che
ne favella .

» Dunque era inutile che Spallanzuni teneſſe la carne freſca

„ per più o meno tempo nello ſtomaco , non potendo eſſa die

venir putrida.

Queſto eſperimento non eſiſte punto tra la ſerie dei fátti ;

di cui più ſopra ho narrata la ſomma ; ma ritrovaſi menzionato

a tutt'altro propoſito , e mi luſingo che ivi foſſe opportuniffimo,
anzi neceffario .

Prima di ſcendere alle ſuccennate fperienze metto ad eſame

l'opinione adottata dal Boeravio , dall' Haller, dal Gardane, dal

Macquer , e da altri, i quali s'inducono- a credere che la dige

ftione vada unita ad un principio putredinoſo . Penſai non eſſervi
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mezzo più idoneo a decidere la quiſtione, quanto l'oſſervare ac,

curatamente ciò che accadeva alle carni freſche dopo che più o

meno ſoggiornato avevano dentro allo ſtomaco : e le conſeguenze

furono che la preſenza di un tal principio putredinoſo non mani.

feſtofli giammai ( pag. 259-261 ) . Perchè adunque eſperienze che

sà apertamente decidono la controverſia tacciarle d'inutili ?

Nè varrebbe punto il dire, che la forza antiſettica de' ſuchi

gaſtrici, e il loro potere nel levar la putredine alle carni , doveva

ammonirci della inſuffiſtenza di un principio putredinoſo . Poichè

lo ſcoprimento di queſte due coſe è ſtato da me fatto in ſeguito ,

come lo moſtra chiaro il mio libro: e il Sig . Hunter , volendo

effer fincero , non dovea avere difficoltà di confeffare , che Gffatra

forza ne fuchi gaſtrici prima delle mie ſtampe ignorayalı: d’al.

tronde è per ſe chiaro , che ſe ſtata foſſe già nota agli egregi

mentovati Scrittori , non avrebbero mai ammeſſo nella digeſtione

un principio di putrefazione.

Prima di laſciare il paragrafo hunteriano , ſarà bene l'arre

ftarci alquanto ſopra una ſua particella , che viene a formare come

una obbiezione da ſe , ed è eſpreſſa di queſto modo : fatto che

potevaprovarſi con una ſola eſperienza .
Chiunque vede , eſſere io qui tacitamente ripreſo di aver

tentato eſperienze fuor del biſogno . Nè queſto è il fol luogo ,

dove l’Hunter mi fa ſimili riprenſioni. La pagina 9 del ſuo Opu

ſcolo mi ſgrida più affai in quelle parole ; „ Se Spallunzani aveſſe

„ impiegato la metà del ſuo tempo in queſto modo , ed aveſſe

conſiderata la digeſtione ſotto tutti i diverſi ſtati del corpo e

dello ſtomaco , con tutti i varj alimenti si naturali che artifi

» ciali , egli avrebbe impiegato il ſuo tempo molto meglio che

a far ſemplicemente eſperienze ſenza fine . “

Sebbene l'altra pagina che le tien dietro è anche più ani.

mofa , ed è acceſa di maggior ira 'contro di me , per la preteſa

fuperfluità di mie ſperienze , deridendole per tal guiſa. Coloro

„ che non ſono in grado di ragionare dell' analogia, o di dedurre

concluſioni generali da pochi fatti convincenti, e che bramano

veder provata ogni particolar concluſione o illazione con uno

„ ſperimento comunque ſuperfluo o faticante per il lettore , pof

ſono trovar piacere a leggere Spallanzani " p. 10 .

La final concluſione di queſterampogne ella è adunque , che

quando io mi eſercito in eſperienze , queſte ſperienze ſon troppe

e fuperflue , potendo baſtare una ſola o due al più , come nel

:
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caſo dianzi citato ; quando io inutilmente mi valgo di affai, non

ſenza faziera e faſtidio de' leggitori.

Le coſiffatte riprenſioni però non mi fanno per verun conto

peneire del modo di ſperimentare fin qui da me uſato , e pre

gherò volentieri il mio Riprenditore a volermi accordare di non

effere del ſuo ſentimento . Preſſochè tutti i miei libri vertendo

intorno a coſe ſperimentali, non crederò arroganza il dire , d'el

ſermi non poco eſercitato in queſt' arte ; ed oltre a que' lumi ?

vantaggi , che il lungo uſo può avermi per avventura forniti, dirò

che prima di entrare in queſta malagevole carriera ho amato di

conſultare gli Autori claffici, che si col precetto come con l'e.

ſempio potevano ſervirmi di ſcorte ſicure per non errare ne' fiſici
intralciati ſentieri : e tra queſti nomino con riconoſcenza e piacere

un Muſſchenbroek , e un Haller. La tanto meritamente celebrata

Orazione del primo : DeMethodo inftituendiExperimenta phyfica ,

ha molto eſercitata la mia attenzione , e faniffimi e intereſſantiſſimi

paruti eſſendomii precetti , gli avvertimenti, i conſiglj ivi eſpoſti

per eſperimentar retramente, io ne ho fatto da gran tempo pre
zioſa conſerva nella memoria , per valermene al biſogno . E tra

queſti aurei fuggerimenti ſono ſempre ſtato geloſamiente premuroſo
di praticar quello , che riſguarda il ripeter più volte qualunque

eſperimento , allegando l'illuſtre Fiſico in quella orazione troppe

ragioni, e troppo convincenti per non dipartirſi da queſto me.

todo. É coll'Olandeſe Filoſofo conſuona mirabilmente il Fiſiologo

di Berna ; e un tal precetto da lui mirabilmente confermato col

fatto , non laſcia egli ſteſſo d'inculcarlo nella Prefazione alla ſua

grande Fiſiologia. Le ſue parole non poſſono più opportunamente

venire in taglio. „ En in his omnibus experimentis lex , cujus
„ neglectæ pænas maximi aliquando viri luerunt . Nullum un

,, quam experimentum , adminiftratio nulla , femel debet inſtitui;

in neque verum innotefcit , niſi ex conſtante repetitorum pericu

lorum eventu . Plurima ſunt aliena , quæ fe in experimenta im

miſcent : diſcedunt ea in repetendo , ideo quia aliena ſunt, et

, pura ſuperſunt, quæ ideo perpetuo ſimiliter eveniunt , quod

ex ipſa rei natura Auant. Sed et natura variabilis eſt , et ſola

→ repetitione ejus quaſi ſenſus et voluntas diſpaleſcit.

Io adunque crederò di non dovermi affliger di molto , ſe la

mia foggia di ſperimentare ha la ſventura di non ottenere l'ap

provazione dell' Hunter , ſubito che ſia conſentanea agli inſegna

menti di due Sperimentatori di primo ordine. Sebbene in grazia

در
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di eſempio ho nominati Muſſchenbroek , ed Haller , concioffiachè

volendo noi eſaminare le Opere de' Fiſici di miglior conio del

preſente ſecolo , li vedreino ſegnar tucti le medelime traccie .

Siccome poi ſembra che le moleſtie dell’ Hunter fieno ſingoa

larmente rivolte contra il mio libro della digeſtione , io mi fard

lecito il dirgli , che intorno al modo qui da me uſato nel far le

ſperienze, io non poſſo eſſerne che contento e lietiſſimo pe' voti

favorevoli dei Fiſici più illuminati. Tra gli altri che potrei no

minare, mi ſia permeſſo il far menzione ſoltanto del ſublime Au

tore dell'Arte dell' Ofervare, il quale nelle diverſe Opere da

lui date in luce ha ſaputo così bene coll' eſempio avvalorare il

precetto . Voi già vi accorgete , ch' io parlo del Sig. Giovanni

Senebier , Bibliotecario della Repubblica di Ginevra . Queſto ri

nomato Filoſofo , oltre l'avere tradotto in lingua franceſe le mie

Diſertazioni di Fiſica Animale , e Vegetabile , ha premeſſo al

tonio che riſguarda la digeſtione una ſua introduzione, intitolata :

Considerations sur la Méthode suivie par Monsieur l'Abbé Spal

lanzani dans ses Experiences sur la Digeſtion . E le eſpreſſioni

da lui uſate in queſte fue conſiderazioni intorno al mio metodo

di ſperimentare effer non poſſono per me più onorifiche , nè più

vantaggioſe (*) .

(*) La maniera poco decente , con cui l'Avverſario attacca le mie fpe

rienze , e il diſprezzo quaſi continuo , che nel ſuo Opuſcolo moſtra di avere

del mio Scritto ſu la digeſtione , poſſono a me fervite di qualche fcuſa ,

in quefta Nota ardiſco produrre alcuni tratti di quella introduzione , a di

finganno di coloro che letto non hanno le coſe mie , o almeno per metterli

in diffidenza del giudizio darone dal prevenuto mio Oppoſitore ? Veggo la

delicatezza , e l'arduità della coſa , e forſe da taluno veriò tacciato per mil

lantatore , quali che io cerchi apologie con le mie lodi . Ma d'altronde ef

ſendo in diritto qualunque oneſto Letterato di ribarrere le ingiuſte attribu

zioni , che tendono a denigrare il buon nome, che ſi lulinga di godere preſſo

i dorri ; oè permettendomi le circoſtanze di farlo io preſentemente ( che

lunga e nojoſa opera ſarebbe il dar qui in compendio il mio lavoro della

digeſtione , oppure il metodo da me ſeguito nello ſperimentare ) io mi veggo

ftretto di valermi dell'altruiautorità , nè potrei deſideraroe una più forte ,

nè più luminoſa di quella del dianzi nominato Fiſico di Ginevra, giudice

e artefice abiliffimo in queſte materie , col produrre il principio della ſua

Introduzione , che è queſto .

Dès que j'eus lu l'Ouvrage de l'Abbé Spallanzani sur la Digestion , je

formai le projet de le traduire ; après l'avoir relu , je n'ai pensé qu'à

trouver des momens pour exécurer ce dessein . Ces recherches sont peut

5, erre une des meilleures productions que l'histoire naturelle puisse vanter ,

» comme un des plus solides et des plus ingénieux Commentaires que la Na.
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Non vorrei eſſere punto moleſto al Sig. Hunter: tuttavia le

molte libertà ch'egli ufa con me , mi fanno coraggioſo a pren

derne una con lui . Come abbiam veduto , lo ſquarcio dell' Haller

comincia così . Ef in bis omnibus experimentis lex , cujus ne

gleflæ pænas maximi aliquando viri luerunt. Spiega egli dopo

che la legge ſi è di rifare più volte il medeſimo eſperimento , al

95

97

99

» ture ait de ses Oeuvres . Quand on lit avec attention ce beau Livre , il

is intéresse autant par la maniere dont il est composé , que par le sujet qu'il

» développe . La maniere est celle d'un des plus grands Naturalistes de

l'Europe , qui érudie avec génie un sujet couvert de ténèbres épaisses , et

» qui sait les dissiper toutes , pour le présenter éclatant de la lumiere la

plus vive et la plus pure. Le sujet est un de ceux qui intéressoient le plus

I'espece humaine , qui touchoient le plus près à la santé de l'homme et

des animaux . Aussi , en rendant plus générale la lecture de ce livre pré

» cieux , j'espere d'erre utile à tous les hommes par les instructions qu'en

» retireront les Médecins qui s'occupent du soin de les guérir ; je dois faire

» plaisir aux Savans qui trouveront ici un sujet fraité avec profondeur , et

la verité à toutes les pages . Enfin , je fournirai à tous ceux qui veulent

écudier la philosophie expérimentale , de grands moyens pour apprendre

l'art sublime des expériences , la logique subtile , qui doit les diriger , les

ressources puissantes qu'elle leur indique , et les succès brillans qu'elle
leur assure .

Tels sont les mo ifs qui m'ont fait trouver , au milieu de mes occu .

parions et de mes maux , le tems nécessaire pour mettre en françois les

Recherches expérimentales de Monſieur l'Abbé Spallanzani sur la dige.

stion ; le nom de cet homme célebre est le meilleur passe- port qu'on

puisse avoir auprès du public instruit ; ses ouvrages seront toujours d'un

„ irès - grand prix pour ceux qui aiment la verité . «

, J'ai encore plus de plaisir à m'occuper de ce grand homme , et de

ſes ouvrages immortels que le public , parce que j'ai le bonheur de le

;; connoitre depuis long.remis ; aussi j'espere que le public , qui fait cas de

la sensibilité , me pardonnera si je lui fais part de quelques idées , que

j'ai eues en méditant les espériences renfermées dans le livre que je lui

présente . Je me propose donc de faire d'abord des considerations sur la

inéthode ingénieuse de l'Abbé Spallanzani pour consulter la nature ; elle -

offre l'art difficile des expériences réduis en exemple . J'en tirerai ensuite

» quelques conséquences pratiques , et je m'enhardirai peut-être jusq'à pro

poser quelques vues théorériques, qui semblent découler narurellement des

découvertes qu'on trouve dans cet ouvrage :

Palla indi il douiffimo Traduttore alle ſue conſiderazioni ſopra il mio

metodo ſperimentale in queſto ſoggetto , le quali ſono compreſe in quatror

dici brevi capitoli , i cui titoli ſono i ſeguenti .

Difficulté des recherches physiologiques , et sur - tour de celles sur

+

1

1 .

la degestion . “

Distinction importante entre les recherches fondées sur l'obser

vation , et celles qui sont le fruit de l'expérience . “

III . » Analyse des faits . "

11.وو
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trimenti corriam pericolo di ſgarrarla , avvegnachè ſiamo anche

grand’uomini . Vi ſarebbe mai dubbio , che il mio Oppoſitore per

la traſgreſſione di coGiffatta legge foſſe nel numero di que' grand'uo

mini, che hanno dovuto pagarne la pena ? Vi riſovverrete , pre

giatiſſimo Sig. Caldani, che ebbi, ſon già più anni , il piacere di

leggere a Padova in voftra Caſa una pubblica voſtra lezione , nella

quale confutavate l'opinione del medeſimo Giovan Hunter , che

vuole che il ſangue abbia vita , come altre volte opínato aveva

l' Harveo . Mi di ricorda , che con la maggiore facilità mertevare

a niente le ragioni hunteriane, perchè appoggiate a pochiſſimi

eſperimenti, e queſti anche equivoci, e il più cali , che ſe guar

dati per un verlo ſembravano favorire l’Hunter, mirari dai verſo

contrario provavano tutt'altro , che quello ch' ci pretendeva. Io

pure , ſe dopo il grave voftro giudizio foſſe lecito l'interporre il

mio , direi che per la ſteſſa ragione a me parute ſono difetcoſe

altre ſueopere , e per provarlo non avrei biſogno di allontanarmi

dal ſuo Opuſcolo della digeſtione . Se però la maniera di ſperi

18.

IV . » Moyens imaginés pour la solution des problèmes .

V. Obstacles vaincus .

VI . " , Difficultés prévenues. “
VII . Rapprochement de la nature dans les expériences .

VIII . Attention à toutes les parties d'un fait . "

Extension des expériences . "

X. , Expériences tranchantes . “

XI . Solidité des conclusions ."

XII . Indépendance des hypothesesplausibles . “

XIII . Démonstration des erreurs d'autrui . "

XIV. » Analogie employée avec précaution . "

Je n'ai point écrit ceci ( così termina il Sig. Senebier le ſue conſide

fazioni relative alle inie ſperienze ) pour faire un panégyrique , l'ouvrage

de l'Abbé Spallanzani le louera mieux que noi ; je n'ai point prétendu

donner des leçons aux observateurs , ils y verront comme moi mille au.

tres choſes à remarquer , er ils en verront peut -être encore davantage ;

mais j'ai voulu indiquer aux jeunes gens dans quel esprit ils doivent lire

ce livre , non-seuleinent pour s'instruire des faits curieux et importans

qu'il renferme , mais encore pour y appreodre l' are difficile et sublime

de questionner la nature , et de recevoir ses réponses , et de les entendre .

11 y a bien peo de livres qui puissent comme celui - ci inspirer le gout

d'étudier la nature , et fournir aurant de moyens pour avoir de grands

succès . Ils est veritablement une logique pour le naturaliste , et sur- tout

» le guide que doit suivre celui qui se voue à la physiologie “ ( Experien

ces sur la digestion de l'homme et de différentes especes d'animaux par

l'Abbé Spallanzani ec, avec des considerations par Jean Senebier ec . Nou

„ velle edition . A Geneve 1784 ) . "
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mentare dell' Hunter, che nel ſenſo il più verace ſi può dir tutta

fua , non ſarà a me per imitarla di eccitamento giammai , nè

pure la forma del ſuo opuſcolo mi potrà ſervir di modello pel

componimento di qualche mio ſcritto . Lo ſcopo di queſta lettera

è di rendervi notele obbiezioni dell' Anatomico Inglese con le

mie riſpoſte, non quello di fare io oppoſizioni a lui . Turtavolta

permetterò a me ſteſſo il poter dire in paſſando , che la lettura

del ſuo opuſcolo ( independentemente dalleobbiezioni ) ha di molto

deluſa la mia aſpettazione. E ſe per ventura io m' ingannafli, ho

luſinga di non eſſere io il ſolo in queſto inganno . Imperocchè

quantunque il ſoggetto dell' operetta ſia la Digeſtione , pure vo

lendo levare da eſſa le declamazioni, le ſcontentezze verſo tutti ,

le inutili ripetizioni, le eterne digreffioni, e le allaiffime coſe

già note , poco reſta della digeſtione che appartenga all' Autore .

E queſto poco è poi nuovo ! Io non favello dell'ordine offervato

da lui nel comporre l'opuſcolo . Un lavoro accozzato di parti si

diſcordanti, e diſparate fra loro , era ben difficile che aveffe fim

metria , ed unità : e l' Hunter lo ha comprovato maraviglioſamente

col fatto .

Fin qui ſtudiato io mi ſono di riſpondere alle imputazioni

dell' Hunter , che tendevano a deprimere il mio metodo di fpe

rimentare , e a farlo credere vizioſo e riprendevole ; e per libe

rarmi da si grave accuſazione ho tra gli altri chiamato a difeſa

l'autorita di un nobiliffimo Fiſico incanurito ſu l'arte dell'eſpe

rienze , e che ne ha pubblicato egli ſteſſo gl'inſegnamenti e ' le re

gole: nè a queſto mi ſarei mai indotto , ſe la neceflità non mi ci

avelle ſtretto . La qualità dell' accuſa , la celebrità dell'Avverſa

rio , da cui vien moffa , l'aria di perſuaſione e di ſicurezza onde

da lui ſi propone , e la fiducia che le ſue parole ponno inſpirare

negli animi di più leggitori , non m'obbligavano forſe a riſpon

dere con un tal genere di apologia , quantunque inſeparabile dalle

mie laudi ? Potest quiſquam vir ( mi ſia lecito confermare l’ar.

ſerzion mia con quella di Cicerone ) in rebus magnis cum in

vidia verſatus, fat graviter contra inimici contumeliam îne fua

», laude reſpondere? “ De Haruſp. Refpon. n. 8. : ed aggiungere

col medeſimo : ,, Quis umquam audivit cum ego de me niſi coa

Etus ac neceſſario dicerem ? ......Dicendum igirur eſt , id

quod non dicerem niſi coactus; nihil eniin unquam de me dixi

fublatius, adſciſcendæ laudis cauſa potius, quam criminis depel

lendi “ . Pro Domo ſua n. 35i et 36.

1
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Q. XX.

و

97

9 p. 10.

:

NO
On è bene dipartirci da queſto propoſito ſenza mettere in

veduta un argomento, onde l’Hunter fi avviſa di provare

la ſuperfluità di mie eſperienze: e tanto più dobbiamo eller fol

leciti " di farlo guſtare ai lettori , quanto che meno fono avvezzi

ad udir le aſſerzioni del noſtro Cenſore accompagnate da pruove .

Dopo adunque l'avere così in generale proclamati i miei eſperi

menti come inutili e faticanti il lettore , ſcende egli al particola

re , adducendone in pruova il ſeguente fatto .

Réaumur parve certamente determinato ad abbandonar l'i

dea , che la triturazione ſia la ſola cauſa della digeſtione ; ma

„ Spallanzani perlifte in provare , che effa non ſi fa per tritura

zione

lo adunque , ſecondochè egli ci fa fapere , mi affatico inutil

mente a provar ciò di che conveniva già il Réaumur, vuol dire

che la digeſtione non è l'immediato effetto della triturazione .

Quantunque le mie ſperienze mirato non aveſſero che a verificare

le reaumuriane, tuttavia , ſe affatco non ſogno , incorſa non avreb

ber la caccia di ſoperchie o difutili; tali mai non eſſendo que' ten

tativi , che tendono a confermare dei fatti; è preſſo i più oculati

Fifici d'oggidi nulla evvi di più frequente , che con ripetuti ci

menti diſtruggere o convalidare le moderne ſcoperte. Queſta li è

la riſpoſta , ch' io far potrei all' Hunter , fuffiftendo il fuo rilie

vo ; ma queſto ha la reità degli altri , voglio dire che è falſo .

Dimoftriamolo breviffimamente .

Il Réaumur nella prima fua memoria fu la digeſtione degli

uccelli ( Hift . de l'Ac. R. des Sciences 1752 ) fatto avendo en

trar ne' ventrigli di qualche uccello gallinacen più tubi racchius
denti grani cereali , come pure alcuni pezzetti di carne ; non fi

avvide mai che i ſuchi gaſtrici prodotto aveffero fcioglimento di
forta negli uni o negli altri . Quindi conchiude : Il faut donc

convenir au moins que si les alimens n'étoient pas broyés

9 dans le gésier des oiseaux , ils ne s'y digéreroient pas , et que

» ce n'est pas par an dissolvant qu'ils y sont divisés en parcel
» les extremement petites « p . 303.

Nel principio della ſua ſeconda Memoria egli ripete lo fteſſo
per tal modo : Il a été bien démontré dans ce Memoire ( le

» précédent ) que si les alimens n'étoient pas broyés dans le gé
F
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,, sier , ils ne s'y digéreroient point; qu'il ne s'y trouvoit aucun

dissolvant , qui eût le pouvoir de les diviser “ ( 1. c. p. 461) .
Due coſe adunque li ftatuiſcono dal Naturaliſta Franceſe,

l'una che gli alimenti vogliono eſſer tritati nel ventriglio degli

uccelli gallinacei, perchè Gano digeriti: l'altra che non ritrovali

diffolvente alcuno nel ventriglio , capace di minutamente dividerli .

Dopo il Réaumur non eſſendovi ſtato alcun Fiſico , che ri

peruto aveſſe o variato coteſte curioſe e rilevanti eſperienze , pen

fai di farlo io ; e dietro a una ferie ben lunga di centativi , ne

traffi il ſeguente general riſultato : voglio dire che i grani vege

tabili affidati ai tubi , e nei ventrigli diſceſi , fi fcompongono in

particelle menomiſfime od inviſibiliper l'azione de' fuchi gaſtrici,

e con l'opera di queſti ſuchii ſi digeriſcono , purchè prima di

rinchiuderli ne'cubi , fieno ſtati convenevolmente rotti : che la

carne poi va ſoggetta a ſcomponimento e a digeſtione, fenza ef

fere ſtata prima tritata . E intanto il Réaumur non vide ſciolta ne

digerita la carne raccomandata a' tubi , in quanto che fu troppo

breve la ſua dimora dentro al ventriglio. Comechè adunque io

convenga col Réaumur , che alcuni alimenti per eſſer digeriti

eligano una previa rottura , non poffo perd convenire.con lui in

riguardo ad altri, quali ſono le carni : e molto meno che non

eliſta ne' ventrigli alcun meſtruo capace a dividere in parti eſtre

mamente piccole le digeribili ſoſtanze. Buon numero di fatti nar

ratti nella prima diſſertazione del mio libro formano il fonda

mento e le pruove di queſte affermazioni.

Rifacendomi ora all'ultima hunteriana oppoſizione, io non

crederò eſſervi alcuno , che ſia . per tacciar di

narrate fperienze , ſcopritrici di novelle verità . Raccogliendo poi

į miei ſenſi, e quelli del Réaumur , e ragguagliandoli a quello

che di noi due dice l' Hunter in quelle parole : Réaumur parve
„, certamente determinato ad abbandonar l'idea che la triturazione

fia la ſola cauſa della digeſtione ; ma Spallanzani perſiſte nel

» provare che eſſa non ſi fa per triturazione " chiunque li avvede

fubito come queſti feng ſono qui: ſtravolti e adulterati; così che

certi potrebbero venire a foſpetto della mala fede dell' Oppolito.

re . Noi però non oſeremo inoltrarci di tanto : vorremo piuttoſto

eſcufarlo , col credere che la fretta di contraddire non gli per

metteffe ozio baſtante per eſaminare a dovere queſti due luoghi .
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Pallanzani ha fatto delle ſperienze per 'pruovare che la

digeſtione ſeguita a farſi dopo morte ; ma queſte ſperienze

non ſono dirette e regolare in maniera , che corriſpondano ai

fenomeni del corpo morto . Un'eſperienza comunque poſſa eſ

ſer ben fatta e con accuratezza , in quanto eſperienza, ſe non con

ſerva una ſtretta conneſſione col diſegno, per cui vien fatta , le

conclufioni, che ſe ne deducono, non poffono corriſpondere al

intento . Queſto è preciſamente il caſo delle ſperienze di

» Spallanzani, le quali comunque pruovino , che la carne veniva

» digerica nello ſtomaco dopo che l'animale era ucciſo ( di che

niuno punto dubitava ) non ſono peròin neſſun modo atte a

dimoſtrare che lo ſtomaco ſteſſo può eſſere digerito . In fatti il

modo con cui furono eſeguite , tendeva piuttoſto ad impedir

„ quell' effetto ; perchè il ſuco gaſtrico avendo delle ſoſtanze già

introdotte nello ſtomaco , ſu cui poter agire , era meno diſpoſto

ad attaccare le tonache dello ſtomaco

Qui l'Autore mi attribuiſce delle intenzioni che non ho mai

avute , e mi fa intraprendere delle eſperienze per fini , che non

ſono ſtati da me mai ſognati. Cid apparirà con la maggiore evi

denza , mettendo ſotto l'occhio del Letcore alcuni pochi riſultati

di mie eſperienze .

Dopo l'avere io reſo manifeſto nelle claſli più principali de

gli animali, e nell'uomo ſteſſo , che i ſuchi gaſtrici fono gli ar

tefici della digeſtione , paffo ad eſaminare un' operetta dell' Hur .

ter , molto analoga alle mie idee , nella quale egli vuole che con

tinui la digeſtione dopo morte , per avere trovata la grande eſtre

mità dello ſtomaco notabilmente ſciolta , e talvolta anche rotta ;

ſenza che fi aveffe fondamento di credere che ſiffatte ſoluzioni e

rotture foffero antecedenti alla morte , o una conſeguenza di lei .

Quindi a buona dirittura ei penſa di potere inferire, che tai vizj

non naſcano da altro, che da un proſeguimento della digeſtione

dopo morte , di maniera che i ſuchi gaſtrici abbiano allora il pos

tere di diſſolvere il proprio ſtomaco , per andar privo del prin

cipio vitale .

Quantunque io dica , che negli innumerabili miei eſami fu i

ventricoli degli animali, periti anche per morte violenta , io non

abbia mai diſcoperto le riferite diffoluzioni , e rotture, non le

rigetto ciò nonoſtante , per eſſere poſitive le offervazioni dell'Hun .

و
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ter, e le mie negative . Solamente perchè foffi io pure teftimone

oculare della digeſtion dopo morte , mi rivolli ad altro mezzo ,

che a me ſembrd opportuniffimo . E ' egli vero , diceva io ala

lora , che dupo morte ſeguitano i ſuchi gaſtrici ad eſercitare .

ne' ventricoli' la digeſtiva loro virtù ? Se la coſa è così , do

vranno adunque anche allora mettere in qualche diſſoluzione gli

alimenti . Si dia dunque a mangiare ad un animale , poi lua

bito ſi uccida ; ed apertolo dopo un dato tempo , li offervi ſe

gli alimenti ſono andaci ſoggetti a diffoluzione Cost adoperai ,

e l'eſito fu feliciſſimo : concioffiachè dopo l'eſſer rimaſte per al

cune ore negli ftomachi morti quelle ſoſtanze, davano i più evi

denti contraffegni d'eſſere ſtate in parte digerite . Convenni a

dunque pienamente con l'Hunter averli per qualche tempo dige

ftioni dopo morte , non oſtante che nel prodigioſo numero de' ven

tricoli da me aperti non avelli mai trovato quel diſcioglimento

alla grande loro eſtremità .

Alle fin qui narrate coſe confrontiamo adeſſo il paragrafo

dell'Hunter , la ſomma del quale fi reftringe in queſta ſoſtanza :

che le inie ſperienze intorno alla digeſtione dopo morte non

„ ſono regolate in maniera che corriſpondano ai fenomeni del

„ .corpo morto . Imperocchè quantunque effe provino che la car

, ne veniva digerita nello ſtomaco dopo che l'animale era ucciſo ,

non ſono però in neſſun modo atte a dimoſtrare , che lo ſto

„ maco ſteſſo può eſſer digerito . “

Ciò premeſſo..io domando all' Hunter, quando mai le accen

nate mie eſperienze hanno avuto per oggetto i fenomeni del cor

po morto , voglio dire ſe lo ſtomaco dopo morte poſſa eſſere di

gerito ? Quando ho io mai detto di volere a tal fine intraprendere

queſte ſperienze? Che anzi non mi ſono io formalmente eſpreſſo ,

che erano ſoltanto dirette a vedere fe le carni affidare a quel

morto viſcere foggiacevano a qualche digeſtione ? Di più , qual

biſogno aveva io di diriger le mie vedute ai morti ventricoli , je

le foluzioni delle carri dopo morte al mio intento baſtavano ? Ma

e perchè l'Autore ha egli voluto in un ſenſo si ſtranamente di

verſo da quello ch' io dico , interpretare le mie parole ?

Sapeva ancor io che il ſuco gaſtrico avendo delle ſoſtanze

» già introdotte nello ſtomaco , ſu cui poter agire , era meno
», diſpoſto ad attaccare le tonache dello ſtomaco .“ . Ma quando

ho io mai avuto in mira , che facendo coſiffatte fperienze, veniſ
ſero attaccate le tonache dello ſtomaco ?

CC
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Aggiunge l'Hunter , che niuno punto dubitava, che la carne

veniledigerita nello ſtomaco dopo che l'animale era ucciſo .

Ma , riſpondo io , ſe niuno ne dubitava , fi aveva dunque

ſicurezza di una tal digeſtione. Ma come poteva averſi ſicurezza

di un fatto , che prima delle mie ſperienze interamente ſi igno

rava , giacchè , a quel ch'io mi fappia , neſſun altro prima di me

tentato lo aveva ? Non mi dica dunque l’ Hunter , che dell'eſito

di quelle mie ſperienze neſſuno dubitava , che così afferiſce il

falſo ; ma dica che prima di me un tal eſito ſi ignorava , e dirà
il vero .

Crederei , amico doctiffimo , di avere ſoddisfatto alle obbli

ganti voſtre inſtanze per ſapere da me le obbiezioni , di che ha

voluto onorarmi il Sig. Hunter. Almeno per l'attenta lettura del

ſuo opuſcolo a me è paruto di non averne alcuna ommeſſa : non

annoverando io fra le oppoſizioni la ſpecie di carico ch' egli mi

fa , per eſſere io Prete . Del qual carico ebbi quaſi talento di ri

dere, anche per la circoſtanza del luogo dove ſta ſcritto . Impe

rocche dopo l'eſſere l’Hunter andato in ira contro un belliflimo

eſperimento del Réaumur, eſclamando : a che ſerve per iſpie

„ gare la digeſtione , il ritrovare , che la forza del ventriglio di

», un gallo d'india è uguale a quattrocento e ſercantatré libbre ? “

p. 2 e 3, immediatamente ſoggiunge : '„ 'ma, a dir vero, noi

» non poffiamo avere una grande idea di eſperimenti fatti da

Preti " ibid. Ora volendo noi confrontare queſti due tratti ,
chi non crederebbe che la caccia di Prete andaile anche a cadere

ſul Réaumur , quando non ha egli forſe mai ſognato d'eſſere Ab

bate ? Queſta ſpecie di accuſa avendola io dunque riguardata più

preſto per uno ſcherzo inſulſo , e poco degno di chi lo ha pro

dorto , che per vera oppoſizione, l'ho creduta immeritevole di

riſpoſta : altrimenti ſe avere non doveſſimo una grande idea di

eſperimenti fatti da preti , e dagli uomini di chieſa , come fi

eſprime l'Autore a pag. 4 , in poco o niun conto dovremmo noi

mettere le opere ſperimentali di un gran numero di ecclefiaftici

della Germania , e d'altri paeſi, avvegnachè appreſſo i conoſci

tori riputaciſfime. lo qui però ( giacchè cade in acconcio ) non

voglio ommettere di traſcrivere un paragrafo di lettera , traſmef

ſami da un doutiffimo Naturaliſta d'oltremonti, che riſguarda co

teſta inezia . Le livre de Monsieur Hunter n'est point fait à

„ l'angloise : jamais il n'a été du costume anglois de rire et de

» , plaisanter sur le caracthere de prêtre : il y a un très- grand nom

زو
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bre d'ecclesiastiques qui occupent les premieres places de leur

université ; il y en a un grand nombre dans la societé royale

de Londres. Le fameux Hales étoit un ecclesiastique , et le

celebre Priestley l' est aussi, publiant plus d'ouvrages de théo

logie, que de chimie ; j'ai une pierre gravée où est son por

trait : il est répresenté en habit ecclesiastique. Si je voulois

» je pourrois grossir aisement la liste; sans parler de l'Abbé

Rocbon en France , de l'Abbé de la Caille , de l'Abbé Nol

let ec. ec.

Per le coſe fin qui narrate facilmente veduto avrete , che le

difficoltà ſuſcitate dall' Hunter al mio libro ſono di quattro guiſe:

afſerzioni ſenza pruove ; ineſattezze , che altri qualificherebbe per

falſificazioni ; iſtanze fuor di propolto ; e congetture le più volte

ſofiſtiche, che oſano affalire de' fatti , e che in conſeguenza mal

vi rieſcono. E queſte difficoltà ſe in ſe ſteſſe ſono peccanti, lo di

vengono viemmaggiormente per la confuſione e il diſordiné, onde

nell' opuſcolo hunteriano ſono avvolte ; la qual macchia vengono

in certa guiſa a trasfonderla ſul mio libro ; imperocchè affalen

dolo effe in luoghi diſparatiſlimi, e del tutto ſconnelli, ſe vor

remo ravvicinare , ed unir queſti luoghi , ne riſulta un tutto di

fordinato , e qualı che difli grotteſco . Quindi è che tra per ſif

facte perturbazioni, tra per le affai ommiſſioni dell' Hunter nel

raccontare le coſe mie ; dopo l'aver letta l'intiera fua operetta

non ſi raccoglie quale ſia la mia ſentenza intorno alla digeſtion

dei viventi . Per apportar luce e buon ordine all' argomento , io

li divido in tre claſli, vuol dire in animali a ventricolo muſcu

lofo ( detto anche ſemplicemente ventriglio ) ; in, ventricolo me

dio ; e in ventricolo membranoſo: ed in ciaſcuna claſſe eſamino

con affiduità , e diligenza i fenomeni della digeſtione, per iſco

prirne l'immediata produttrice cagione; e dopo lunghe, ripetute ,

e variate inveſtigazioni intrapreſe ſopra una immenſità d'indivi

dui, conchiudo tal cagione doverſi cutra ai fuchi gaſtrici , quan

tunque ve ne concorrano altre ajucatrici e ſecondarie ,

Quanto ai ventricoli muſculoſi, l'Hunter ne parla in due

luoghi , vuol dire nella queſtione delle pietruzze , e nella oppo

ſtami inutilicà di mie ſperienze per riſguardo al Réaumur , ſenza

che il lettore venga a comprendere ciò ch' io penſi della cauſa
immediata della digeſtione.

I ventricoli medii , cioè quelli che hanno una groſſezza , e

folidità di mezzo tra i muſculoſi , e i membranoli , fi tacciono

1
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intieramente dall ' Autore. E pure queſto era un vuoto da riem

piere , e neſſuno prima di me lo avea fatto . L'importanza di

riempiere cotal vuoto la riconoſce egli ftello . I primi indaga:

tori della digeſtione furono ſoltanto colpiti dagli eſtremi il

ventriglio , e lo ſtomaco membranoſo , ſenza aver alcun riguar

do alle gradazioni fra l'uno e l'altro ; le quali dovutamente

eſaminate avrebbero loro ſomminiſtraco più efficaci ſoccorſi per

„ iſpiegare le funzioni dello ſtomaco “p . 5. Indi adduce in elem

pio Valliſnieri , e Réaumur , che ſono andati in queſti due eſtre

mi. Maſe l'Hunter amava l'imparzialità , e l'ingenuità , che ſono

la diviſa del filoſofo , perchè non accennare , che occupato io

aveva queſta lacuna ? Che almeno tentato io aveva di occuparla ?

detto anche lo aveſſe per contraddirmi . Nè traſcorro io già ſopra

un tale ſoggetto ; l'ho anzi riputaco meritevole di una intiera
diſſertazione ?

Siccome poi la claſſe degli animali a ventricolo membranoſo

è immenſamente più numeroſa dell'altre due claſli , abbracciando

la maſlima parte de peſci , degli amfibi , degli uccelli , oltre i

quadrupedi, e l'uomo , così queſta claſſe addimandava un appa

rato grandemente più eſtero di tentativi : e quindi non crederò
d'eſſere ſtato da alcuno ripreſo per avervi impiegato atrorno buo

na parte del mio libro . Ciò nondimanco , tranne l'eſperimento

della carne putrida, e l'altro della digeſtione delle ſerpi , non ap

pariſce dall'opuſcolo , ch'io meſſo abbia la falce in queſta amplif

lima meffe .

Ne' peſci a ftomaco membranoſo nota l’Hunter , che elli

i, ſono molto a propoſito per far delle oſſervazioni a tal fine

( cioè per vedere il progreſſo della converſione del cibo in

chilo ) , perchè ingojano il loro cibo intero : che queſto cibo è
ordinariamente del peſce , e ſovente troppo grande per poter

eſſere interamente ammello nello ſtomaco . Siccome effi non

, maſticano il cibo , eſſo non è adattato alla cavità dello ſto

„ maco ; e percid noi ne troviamo ſovente una parte ſituata nel

» , l'eſofago, circoſtanza che rende più ovvio e paleſe il progreſſo

„ comparativo della digeſtione “ p. 35 e 36.

Queſta eſperienza egli non dice di averla fatta : l'accenna fol

tanto . Ma ftata eſſendo da me inſtituita ſu di un luccio , e di un

ciprino , ed amplamente deſcritta a pag. 107 e 108 , perchè adun

que non mentovarla ?

Riflette egli di più ( ibid. ) che ciò può eziandio offer

3
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varli nello ſtomaco di un cane , dove tutto il contenuto è ſtato

», ingojato nel medeſimo tempo . Nel grande eſtremo di quel vi

ſcere il cibo non è che poco alterato ; un poco più nel mez

„ zo ; e verſo il piloro è ſimile a quello , che trovali nel duo

deno .."

Per la riſoluta maniera di eſprimerſi ſembra che egli verifi

cato abbia col fatto queſto tentativo . Sia così . Ma un equo Cen

fore non avrebbe ricuſato di confeffare che un eſperimento ſimile

era già ſtato pubblicato nel mio libro . Effettivamente a pag. 108

io moſtro in un ciprino i principi , e i progreſſi della digeſtione:
e che ilfondo del ventricolo nei peſci digeriſce più prontamente ,

che le di lui parti più alte .

Similmente ove favella della ſede della digeſtione negli uc

celli così eſprimeſi l’Hunter : , Può eſſere che la digeſtione poffa

„ continuare nella parte inferiore dell' eſofago ; perciocchè ſe

» qualche digeribil foſtanza foffe quivi ritenuta, ſiccome pud ac
cadere in inolti di quelli , che ricevono animali interi nello

ftomaco , come il gabbiano, e l'airone , che ingojano ſerpenti,

e peſci interi , le code de' quali poſſono rimanere nell'eſofágo

, fino a che il capo è digerito ; in un tal caſo la coda ſtella pud

y eſſere intaccata .. p . 30. e 31 .

Se l’Ingleſe critico letto aveſſe meglio il mio libro , non

avrebbe cominciato il paragrafo col pud effere, ma

( ſe preſtato aveſſe fede a ' miei detti ) afferito avrebbe che negli

uccelli la digeſtione pud continuare nella parte inferiore dellefo

fago: e lo avrebbe anzi trovato 'vero in uno degli uccelli da lui

nominati , voglio dire nell' airone, od ardea , che chiamar lo vo

gliamo . Veduca avrebhe di più la proporzione tra la digeſtione

dell' eſofago , e quella del ventricolo : confulcando cioè le pag. 78

e 80. Alcune cornacchie da me cimentate manifeſtaco gli avreb

bero lo ſteſſo fenomeno . Da loro appreſo avrebbe anzi di più , che

non la ſola inferior parte dell' eſofago , ma tutto queſto canale

quanto egli è lungo , è atto a produrre qualche ſenſibile conco

zione p. 58. e 59:
Finalmente ci fa egli fapere, che negli uccelli il muco fe .

parato delle altre parti dell' eſofago , quali ſono il gozzo in quelli

che ne hanno ', non poſſiede tal virtù “ ( cioè digeitiva ) p. 30 .

Quando anche lo aveſſe ſperimentato egli feffo , Itata non

farebbe ſcorteſia il dire , che nell'eſperimento , avuto me ayeva a

compagno p . 6o.

>>
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Sebbene io m'avveggo eſſere opera perduta il moſtrare ai let

tori , che l'ingenuità non è il primario fra i caratteri del mio

oppoſitore. Volendo egli contraddire al mio libro, aveva mire

affatto diverſe . Avendo io avuta l'audacia di accoftarmi al ſubli .

me argomento della digeſtione, ſenza eſſere iniziato ne miſteri

dell'anatomia , era dimoſtrato ch ' io non poteva cadere che in

moltiffimi e graviffimi errori. Egli pertanco ci è veduto in una

ſpecie di dover filoſofico di addicarmi coteſti errori : vi ha ag

giunto il peſo dell' altiffima ſua autorità . Così in mente ſua ha

meſſo a niente il mio letterario lavoro . Ma ſe io male non efti

mo, crederei di avere baſtantemente provato , coteſti falli non

eliftere nel mio libro , ma eſſer figli del precipitato giudizio di

chi li ha obbiettati . D'altronde è troppo noro , che oggidi l'au

torità non è più in ſeggio , ove ſoſtenuta non lia , e avvalorata

dalla forza delle ragioni, e veduto abbiamo già , forſe non ſenza

ſorpreſa , la povertà di quelle dell ' Hunter . il perchè dirovvi

candidamente , virtuofiffimo mio collega, che quando dapprima

mi feci a leggere queſto inſigne anatomico , e che vidi ne' ſuoi

argomenti tanta miſeria , penſai di non riſpondere , parendomi che

non ne valeſſero la fatica : tuttavia ho deliberato in appreſſo di

farlo , invitatovi da due ragioni. L'una è che quantunque le op

poſizioni dal ſolo confrontarle co' luoghi impugnati nel mio libro ,

rimangano confutate; ciò non oftante non volendo i più de' ler

tori prender la briga in materie controverſe di ſcendere a fomi

glianti confronti , potevano le medeſime parer veritiere , maſſima

mente pel tono franco deciſivo , che le accompagna . L'altra ra

gione è tratta dal nome ſteſſo dell’ Hunter, che poteva a mio dis

favore prevenir quelli , che non bene informati pigliar poſſono il

dotto Giovan Hunter, vivente , e di cui ragioniamo, in iſcambio

del dottiffimo e celebratiffimo Guglielmo Hunter , già morto .

Io non ſo ſe dopo l'avere voi udita la vanità delle narrate

oppoſizioni, ſia in mente voftra nato il ſoſpetto , che ſi formd

in me la prima volta che ſcorſi l' hunteriano opuſcolo, e che di

è confermato nello ſcrivervi queſta lettera. Voi che dato vi ſiete

la pena di leggere il mio libro fu la digeſtione , facilmente com

preſo avrete , che qualunque egli ſia )lavorato è di cal guiſa,

che per impugnarlo folidamente , gli è meſtieri il provare o l'in

ſuffiſtenza de' fatti ivi raccontati , o la poca giuſtezza delle conſe .

guenze da efli dedotte. Ora dall'avere voi veduto i mezzi affatto

diverſi, che ufa il mio docto avverſario per combattermi che

G
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ſono quelli delle aſſurdità e delle leggerezze , non vi è corſo per

avventura nell'animo, che egli non mi abbia mai letto , ma Ġb

bene che valuto faſi dell'opera di qualche ineſperto e mal conſi

gliato , che diſordinatamente copiando o piuttoſto ſtorpiando al

cuni tronchi paragrafi del mio ſcritto , gli abbia ad eſſo comuni

cari , non ſaprei dire ſe con la luſinga , ch' io innanzi al pubblico

foffi per fare figura poco buona , ſenza avvederſi che in quella

vece ne facea fare una infeliciffima al mio impugnatore ? Que

fta almeno è l'idea che mi è andata per l'animo, e che mi va

tuttavia ; e sì penſando crederei di provvedere alla riputazione

dell’ Hunter . Imperocchè ſembra appena credibile , che queſto

coſpicuo anatomico in si brevi tratti di penna preſo abbia egli

ſteſſo un numero sì grande di sbagli , delle cenlure fue non ef

fendovi pur una , che vada a diritto . Comecchè perd fia , io ſtu

piſco meno per gľ incorſi errori , che per la maniera acre e pun

gente con cui mi aſſale , e per la ſpecie di faſto , e di vilipen

dio , onde fi argomenta di deprimermi, non oſtante che ove mi

cada di far menzione di lui nel mio libro , ne parli ſempre con

lode . Queſto certamente non è mai ſtato il carattere del vero

letterato , il quale verſo gli altri dee eſſer civile , riſpettoſo, ed

avere la dovuta ſtima di ognuno , ſenza mai dimenticarſi d'effer

umile , conſiderando quanto ſcarſo ſia il numero delle cognizioni

acquiſtate , rimpetto a quelle che ad acquiſtare ci reſtano (*) . Sin

( *) Non è sì facile trovare Autore , che prendendo a diſcutere qualche

argomento s'innalzi tanto come l'Hunter a ſevero cenſore di coloro , che

fcritto ne hanno prima di lui, e che con magiſtral ſopracciglio guardandoli ,

cerchi più di comprimerli con le riprenlioni , e il diſprezzo , non occultando

inſieme le più grandipretenſioni per le medemo . Ma gli uomini di chieſa , per

uſare l'eſpreſſion ſua , ſono l'oggetto delle maggiori ſue riprenſioni, e di

ciam anche delle ſue irrifioni . Se n'è già dato un cenno , nè forſe qui

farà ingrato il toccarne un'altra particella . Coteſti uomini , dice egli ,,' li

,, vediamo bene ſpeſſo divenire Filoſofi e Fiſiologi quali per iftinto , ſenza

» aver avuta quell'educazione , che potrebbedirigere le loro ricerche . Queſti

stali poſſono , a dir vero , fare delle ſperienze ; ma queſte ſperienze non

debbono eſſere complicate , nè avere alcuna immediata relazione a qual

che ramo di cognizione , di cui effi non poſſono eſſere al fatio .

Non debbono prefumere di portare il loro ragionamento in una ſcienza ,

9)

di cui effi non poſſono ſaper nulla , o ſperare di ſparger luce ſopra un ſog.

„ getro , che è impoſſibile che effi intendano " P. 4 .

Chiunque non miri lofco , veder può eſſere coreſte voci di uomo ragio .

nerole non già , ma delirante : e chi voleſſe eſcuſare l'Autore dal delirio ,

dica che in queſto luogo del ſuo opuſcolo egli dormiva : ne avrebbe punto

1
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ceramente dirò al corteſe lettore , che quando per si inuſitato

modo mi vidi affalico , non mi tenni ſicuro di poter eſſere troppo

rimeſſo nelle mie riſpoſte. „ Grave & arduum eft ( in propoſito

dell' Albino non ſeppe occultarlo l'iſteſſo moderatiſſimo Haller ) ,

etiam non dolenti , etiam frigidi fanguinis homini , avertere

„ graviffimas accuſationes , & ab omni in adverſarium acrimonia

abftinere : gravius mihi , cui natura fentientem apprime animum

dedit, ut aptum amori , ita juſto dolori penetrabilem “ . Phyſ.

T. IV. Præf. Pur nondimanco ſtudiato io mi ſono di adoperare con

l' Hunter , come per l'addietro ho adoperato con altri , che in

materie letterarie io prendeva a impugnare ; o contra i quali da

loro impugnato io mi difendeva ; voglio dire che nel tempo che

cercava di far ſentire il peſo di mie ragioni , e il vuoto delle

contrarie , ho procurato di riſpondere con urbanità e decenza , e

di non iſminuire giammai la ſtima che profeflo al mio avverſa

rio . Senza che , eſſendo più di venti anni, che ho l'onore d'eſ

ſer Membro della Società Reale di Londra, meritava ben giuſti

riguardi un mio riverito collega .
Che ſe le mie diſſertazioni fu la digeſtione, e la generazione

non hanno trovata grazia innanzi agli occhi del Sig. Hunter, pof

fono ciò non oſtante gloriarſi di avere ottenuto compatimento

preſſo la dottiſſima ſua nazione , eſſendo ſtate tradotte in ingleſe
1

a doleri, fe fu detto anche del divino Omero , che talvolta dormire . Na

par certamente che l' Hunter (vegliato e penſante diſceſo mai foſſe a queſto
genere di riprenſioni; che anzi l'educazione della verde fua età pud ſervire

altrui d'incoraggimento ad intraprendere ſperienze difficili e complicate, con

la ſperanza di ſparger luce ſopra ſoggetti Gologici ed anatomici , non oftante

che l'educazione de' primi anni Itata ſia alieniſſima a Giffarti ſtudj. E no

tiffimo che la profeſſione dell' Hunter fino al ſuo ventiquattrefimo anno fu

tutt'altra che quella delle lettere , e delle ſcienze ; di guiſa che fino a quel.

l'erà Fiſiologia e Anatomia eran per lui nomi ignori . E pure rivolto l'ani

mo a queſt'ultima facoltà , e diretti ad eſła i ſuoi ſtudi, la ſua diligenza e

aſſiduirà , in poco ſpazio Ĝi è procacciata la lode di valente anatomico ; e

con le conſeguite notizie , e col ſoccorſo degli amici ha acquiſtata pur l'al

tra di voluminoſo ſcrittore , e di ſcopritore eziandio di alcune fiſiche verità ,

non oftante che i ſuoi ſcritti pale fin chiaro che l'anatomico è ſempre infi.

nitamente più grande dello ſperimentatore . Come adunque perdura anche a

neglecta la prima educazione , non è ſperabile , con sì luminoſo eſempio

il poter aſpirare a iſtruttive eſperienze , e ſcoperte nell'animale economia ;

e quinto più la ſperanza non creſcerà in noi , ove coliffatra educazione era

Tendo ftata quella della Logica , e della Filica , è immenſamente più vicina

agli anatomici, e ai fiſiologici Nudi , che quella dell' Hunter ?
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dal Sig. Dottore Beddoes , chiariſſimo profeſſore nella univerſità

di Oxfort, e ſtampare in Londra nel 1784 (*). Anzi il Sig. Doe

tore Locatelli Mantovano , dimorante ora in Milano , frequentato

avendo in Inghilterra cotelto profeſſore , ch' io non conoſco che

per fama, per lui commiffione mi ha comunicato con fua lettera
dei 30 dicembre 1787 il ſeguente paragrafo .

» Spallanzani 's dissertations are actually reprinting , and I

want much to give a full account of his works , which are

» , not to be had in England . I hope therefore that he will exert

himself to send me a copy in 2 or 3 months ; if any thing

worth attention beside has been written on the same subiect

I should be glad of that also " ; cioè le diſſertazioni di Spal

lanzani fi ftanno attualmente riſtampando , ed io deſidero molto

di dare una compiuta notizia delle ſue opere , le quali non pof

ſono averfi in Inghilterra. Spero però che egli ſi darà l'inco

modo di mandarmene una copia dentro a due o tre meſi. Se v'è

inoltre qualche altra coſa degna d'attenzione ſcritta ſul medeſi

w mo argomento , avrei pure piacere d'averla . "

Non è a domandare , ſe vedendo io così bene accolte in In

ghilterra le mie qualunque fieno letterarie fatiche , ne abbia pro

vato un vero ſenſo di compiacenza ; e ſe con gratitudine procu

rerò di ſecondare , come per me li potrà , le generoſe iſtanze di

queſto dotto e gentil letterato .

Voi pregherò intanto , virtuoſiſſimo Sig. Caldani , di volere

dar giudizio di queſta mia lettera apologetica , la quale ove da

voi diſapprovata non fia , non repugnerò di mandarla inſieme a

qualche altro mio ſcritto al Sig. Beddoes , acciocchè eſſendo da

lui recata in ingleſe , ed inſerita alla riſtampa delle mie diſſerta

zioni , poſſano con la lectura di queſta lettera conoſcere i nazio

nali dell' Hunter , che le oppoſizioni da lui mofle contro di me

ſono ſtate dirette da uno ſpirito che ama piuttoſto di contraddire ,

e di volgere a peſſimo ſenſo le mie parole , che di cercare can

didamente la verità .

Nel principio di queſto mio ſcritto ho avuto il compiaci

mento di ragionare con un anatomico di lucido intelletto , di fino

diſcernimento , e nella dialettica verſatiſfimo : oltraccið umano ,

1
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(*) Il titolo della traduzione è : Dissertations relative to the Natural

, History of Animals and Vegetables ; translated from the Italian of the

Abbé Spallanzani ete, “ Vol. II . London . Printed for J. Murray , n . 33

Fleet street , 1784.
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corteſe , gentile . Nel decorſo del medeſimo ho dovuto tollerare

il faſtidio di diſputare con altro anatomico di genere affatto di

verſo . Liberato in fine da queſta noja , ritorno nel terminar dello

ſcritto alla primiera lecizia , ritornando all' anatomico di prima ,

voglio dire a voi , Sig . Caldani amatiffimo . Dopo però l'avere

io ſoddisfatto ai deſideri voſtri , vogliate , vi prego, appagarne

anche un mio . Allorchè per voſtro ſuggerimento io dimorai qual

che tempo lo ſcorſo autunno in Venezia a fine di prendere ivi

ſotto la voſtra cura le acque di Sedditz , e di Cilli , per guarire

radicalmente da moleſte terzane , voi mi facefte avanti tratto gu

ftare il piacere di leggere il primo volume della voſtra Notomia .

E quando adunque ( ſcufate l'anſietà mia ) ſarà impreſſo il rima

nente dell'opera , la quale non potrà che tornare a vantaggio

grandiſſimo di chi coltiva coreſta ſcienza ? II deliderio non è tanto

mio , che di tutti quelli , cui ho partecipata quelta importante

novella .

Seguite ad iſtruire utilmente i colti e ſtudioſi giovani alla

faggia voſtra direzione affidati, e ad illuſtrare con utili ritrova

menti la medica fapienza , ch'io ſeguirò ad eſſere con la più alta
conſiderazione voſtro lealiffimo amico .

Pavia 26 Gennajo 1788.

P. S. Quando era ſul mandar la lettera alla poſta , mi giun

ge un umaniffimo voftro foglio , in cui ridendo mi recare la no

tizia di aver ricevuta anonima una lettera di un naturaliſta ita

liano ad un naturaliſta franceſe , intorno alla riproduzione della

teſta delle lumache , nella quale io inſieme a voi, e agli altri

Fiſici , che ripetuta hanno , e confermata la mia ſcoperta , ſono

ammonito di un ſolenne sbaglio , che è quello di aver tagliato

il cappuccio , non la teſta che contiene il cervello di queſti vi

venti. Cotal novella ha in me prodotta la ſteſſa ſenſazione che

in voi , voglio dire che ha meſſa in moto la mia potenza rilibi

le . E di vero come non ricever con riſo una obbiezione , che è

un eco miſerabile di quella dell'Adanfon , che ſognava eſſere ſtato

da noi tagliato , non già il capo , ma il berrettino o la calotta

( ficcome egli dicea ) delle lumache ? La qual leggiadra obbiezione

da' chiariffimi miei fautori, e da me è ſtata del tutto diſtrutta , col

moſtrare che nella teſta reciſa vi era bello ed intiero il cervello ,

e nella riprodotta vi & ſcorgeva rigenerato . Nel che farà ſempre
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di maſſima rilevanza il tentativo del Sig. Girardi , celebre pro

feffore di anatomia nella regia univerſità di Parma , il qual vide

il riproducimento in una lumaca , malgra lo l'amputazione delle
parti genitali , non che dell'intiero cervello .

Voi perd facilmente preſagito avrece in qual conto io foſſi

per avere l'Autore del cappuccio , cui non poffiam che invitare

à voler leggere l'opera noſtra ſul riproducimento nelle lumache ;

o e l'avelle mai letta, ad eſaminarla meglio ; ſicuri che ſi ac

corgerà, eſſere l'oppoſto sbaglio non già noftro ma ſuo . Quindi

voi di leggieri argomentar potrete il niun deſiderio mio di veder

quella lettera ; tanto maggiormente perchè riſguarda una cauſa

pe' concordi voti di molti illuſtri Fiſici d'Europa, paſſata già in

giudicato .

Qui però tornerà a bene di render conſapevole il pub

blico illuminato, che ſe contro me veniſſero a ſtampa altre leg

gende conſimili , qualunque ne foſſe l'argomento , io non farò mai

per riſpondere ; increſcendomi anche di troppo l'effermi interte

nuto con queſta lettera a combattere inezie. D'altra parte lavoro

più amplo , più aggradevole , e forſe di qualche importanza oc

cupa da qualche tempo i brevi e rari intervalli alle pubbliche

mic incuinbenze frappofti. E volendo noi minutamente tener dies

ribattere che che alle letterarie fatiche poſſono opporre

l'ozio , la maldicenza , il livore , non verremo mai a capo di
nulla ; e raſſomiglieremo a quel viaggiatore, s' io non erro , del

Bocalini , che fermatofi ad ammazzar con la ſpada tutte le cica

le , che Atridevan tra via , non giunſe mai alla metà dell'intra

preſo cammino .

tro , e
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