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LETTERA

PRIMA ,

Pavia il dicembre 1793.

Ho letto con vero piacere , e con piena
mia soddisfazione gli Elementi di fisica * com

pilati dal dottissimo suo sigoorzio ( abate
Eandi ) , e da lei , i quali pel metodo , per la
molta , e scelta erudizione , per la solidità
delle dottrine , per la dirittura del criterio , e

per la precisione e chiarezza , con cui sono
scritti , a me sembrano interessantissimi , e al

sommo proficui per la studiosa gioventù : e
questa prima parte troppo invoglia di veder
la seconda , la quale sicuramente non le sarà
per ogni titolo inferiore. lo però come since
>

rissimo estimatore del distinto merito suo ,

* Phisicae experimentalis lineamenta ad
Subalpinos. Pars prima. Taurini 1793 ,
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mi rallegro seco lei di questa novella produ
zione , e vivamente la ringrazio dell'obbligante
dono che ha voluto farmene , ee prego la bontà

sua di presentare le mie congratulazioni , ed
i miei ringraziamenti eziandio al suo sig. zio
professore, quartunque non abbia l'onor di
conoscerlo che per fama.

Colgo questa opportunità per comunicarle
una recente curiosissima mia scoperta , la quale
a mio avviso è nel numero di quelle , che
SODO vere , senza essere verisimili. Intorno a

tale scoperta distesi già nelle scorse vacanze
una lunga memoria diretta all'illustre mio

amico sig. Sepebier , che porta il seguente ti
tolo , dal quale potrà aver un'idea della me
desima : Memoria dell' abate Spallanzani sopra

di alcune specie di pipistrelli, che dopo di
averle acciecate , eseguiscono puntualmente col

volo tutti que' riflessivi movimenti nell'aria ,
che da loro si fanno quando sono veggenti ,
e che eseguir non si possono da altri volanti
animali , se non se colla scorta dell'occhio .

Ella potrà ben vedere , che di primo lancio
non mi son fatto ad acciecar pipistrelli , per
cercare se dopo l'acciecamento volano come

prima. Sono giunto a tale scoprimento guidato
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da una serie di raziocini , e di sperienze , che
la brevità di una lettera mi vieta di comuni

carle per ora.

In due modi possiamo acciécare un pipi
strello , o toccando , ed abbruciando la cor

nea con un sottil ferro arroventato , oppure
con la punta delle forbicette facendo uscir i

bulbi degli occhi, poi recidendoli. Qualche
volta l'animale per tal modo gravemente of
feso , stenta a volare , ma in seguito facen
>

dolo prendere il volo in una stanza chiusa

di giorno , e di notte , veggiamo che colmi ;
>

nistero dell'ali vola francamonte in essa stanza:

osserviam di più , che prima di giugnere all
opposte pareti , sa piegare , e tornare addietro ,

sa destramente scansar gli ostacoli , quelli vo

glio dire delle muraglie , d'una pertica pre
sentatagli per attraversargli il cammino , della

volta della stanza , degli uomini che si trovano
in essa , e d'altri corpi , che posti venissero
nel suo vuoto per cercar d'imbarazzarlo : a
far breve mostrasi così bravo ed esperto ne'
suoi movimenti in aria , come fa un altro ,

che abbia gli occhi. Solamente qualche volta
per la stanchezza pel volare , cerca di attac.

carsi o alla volta , o alle pareti , e se non
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sieno tanto liscie vi si attacca in effetto ; il

che pur fanno i veggenti.
Tutte le specie di pipistrelli che ho potuto
trovare ( e fino ad ora sono cinque , cioè le
pomipate da Daubenton e da Buffon le fer à

cheval grand et petit , la pipistrelle , la no
ctule , la chauve souris ) sono egualmente dalla

natura privilegiate ad esclusione degli altri
animali forniti d'occhi, come gli uccelli , i

quadrupedi , gli amfibj, i pesci , glinsetti ,
3

giacchè dopo aver acciccati più individui di
queste cinque classi di viventi , operano ve
samente da ciechi ne rispettivi loro movimenti.
I sig. Sepebier , e de Saussure non hanno

fino ad ora potuto ripetere i miei tentativi a
motivo della corrente fredda stagione , e nella
nostra Lombardia non esiste ora che la pipi

strelle di Buffon , che difficilmente si può tro
vare per restar rintanata de' tessi de'muri

e

sotto le tegele dei tetti . Io era persuaso , che

l'altre quattro ricordate specie della pipistrelle
molto più grandi , svernassero presso di noi
ma mi sono accorto che no , trovato avendo,
che accostandosi il verno , partono dalle no
stre contrade , e non vi ritornano che all'ap

parir di primavera. Questo fatto è almeno
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sicuro per le mie osservazioni nella nostra
Lombardia. Quanto accada ai pipistrelli di co
stà , lo igooro , ed ella mi farà distinto fa
vore , se si compiacerà di significarmelo .
Il sig. Senebier che mi fa l'opore di tra
3

>

durre in Francese il mio viaggio alle due Si
cilie , ha avuto la compiacenza di tradurre
altresì la mia memoria sui pipistrelli, ma amo
che non esca nè in italiano , ne in francese ,
>

se non venga confermata la mia scoperta da
più d'un valente fisico. Vero è che è stata
da me ripetuta con esito felicissimo a Mo

depa ed a Parma alla presenza di diversi clria
tissimi professori , ma di questo non son con
tepto . Bramo ancora , che me assente sieno

ripetuti i tentativi da diversi dotti , è celebri

professori di diverse università , é per questo ne
ho già scritto a Bologna , a Pisa , a Padova ,
>

e per l'istessa ragione mi prendo l'ardire di
scrivere anche a Lei , pregandola di voler ri

petere gli sperimenti. Se per sorte le riescisse
di trovare durante l'inverno qualche pipistrello,
probabilmente sarà letargico , e percid inetto
a volare. Un blando , graduato calore lo ri
chiamerà in piena vita , e lo renderà abilissimo
al volo. Quando Ella vegga in lui questa decisa
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abilità , lo acciechi , e ne noti i risultati, fa
cendolo volare in una stanza.

Al leggere queste mie rozze carte , facil
medte sarà in lei pato un pensiero , che fu il
primo a venirmi alla mente , e vuo ' dire che

qualche altro senso supplisca alla mancanza
degli occhi , soprattutti il tatto , con l'esempio
anche de'ciechi . Non potrebbe credere quante,

e quanto variate esperienze su d'un tal punto
io m'abbia fatte , le quali però hanno tutte

deposto per la negativa ; onde io quasi in
clipo a credere , almeno fino al presente , che

al difetto degli occhi supplisca un novello or
gapo >, o senso , che non abbiam noi , e del

quale in conseguenza non potremo mai aver

3

idea. Ma su tale articolo aspetto la primavera

per far nuove sperienze , giacchè dalla mia
venuta a Pavia ne' primi di povembre scaduto

fino al presente , non ho potuto avere un sol
pipistrello anche pagar volendolo a caro
prezzo , e perciò fino ad ora non ho potuto
far vedere la mia sperienza ad alcuni illustri
>

miei colleghi, che si compiacciono delle cu
>

riosità naturali.

1

Mi pregio d'essere con la maggiore stima,
e col più parziale attaccamento.
1

RISPOSTA .

Torino 21 dicembre 1793 .

L pregiatissima lettera di V. S. ill. fu di
sommo piacere al mio zio , ed a ne , si pel
giudizio favorevole de'nostri elementi , che ci
torna multo praetiosius auro ,

sì per la sco

perta comunicataci , degna veramente del suo
gran nome ,3 sapendo che

Il perder tempo a chi più sa , più spiace ,
io non mi tratterrò nell' esprimerle i nostri
sinceri ringraziamenti , ma le dirò che appena
letto il suo preziosissimo foglio , pensai tosto
al modo di procurarmi un sufficiente numero
di pipistrelli , che mi riusci di trovare in al

cuni sotterranei disabitati , e questi sono tutti
3

della stessa specie , cioè le fer a cheval di
Daubenton , seconda specie. Sinora furono inu
tili le ricerche in altri siti.

La stessa sera cominciai a farne volar di

versi per le camere , ed opponendo varj ba
stoni al loro passaggio , osservai , che gene. "
ralıente gli scansavano destramente , na qual.

che volta non so se per lo spavento ( giac
chè pel medesimo percuotono soventi colle
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ali il viso , e le mani di chi li va raccogliere
ove abbondano , o per inavvedutezza urtavado
colle ali nei medesimni . Determinai pure presso
a poco il tempo , che si mantenevano in aria

senza prender riposo. Di poi con grossi aghi
roventi bruciai loro gli occhi , che nel rom

persi fanno un piccolo scoppio assai sensibile,
e facendo penetrare alquanto l' ago arroventato
diverse fiate , ho affatto distrutto l' organo

della vista prima di eccitarli a volare. Alcuni
immediatamente dopo l'operazione , altri dopo

qualche minuto di riposo , presero il volo , e
schivarono nel volteggiare i inoltiplicati osta
coli , che metteva nello spazio , che doveano

percorrere , quasi meglio di quando eraso della
vista dotati. Per render la prova più decisiva
gli ho fatto volare in uno spazio chiuso largo
4 piedi circa , lungo due trabucchi , ed alto

poco meno , per obbligarli a frequenti giri ,
e poter occupare la maggior parte del vano
con bastoni , ed altri corpi. Ma gli acciecati

aniinali sapevano , cangiando sempre opportu
namente direzione , evitare ogni ostacolo , nè
mai si videro uttare nei muri , e ben di rado

toccavano colle ali i bastoni frapposti. Provai
a lasciar gocciolare sugli occhi cera di Spagna

II

accesa , ed acciecarli io
in questa guisa , lascian-.
dovi uno strato di cera assai largo da ambe
le parti ; gli animali mostrarono di soffrir mag

giormente per quest ' operazione , ma non per
dettero tuttavia il senso dei corpi in vici
nanza , ed alcuni dopo un'ora volavano come
i veggenti , altri che non volarono alla sera ,
al niattino seguente dodici ore dopo l'opera
zione erano spelli come gli altri. Un fenomeno
párticolare mi presentarono per lo più tanto
>

3

pipistrelli veggenti, che gli acciecati, e que.
sto si è di fuggir piuttosto la mano , od il
gatto , che altri corpi inapimati , quantunque
agitati in poca distanza di modo a far vento.
Questo mi fece sospettare , che l'odorato po
tesse essere la scorta dei loro movimenti ,

perciò suggellai cop cera lacca nel modo sud
detto le narici a diversi animali , e tutti tosto

dopo l' operazione urtavano nei corpi, e ca
devano ; upo però il giorno dopo volava li
bero ; avendo di nuovo esaminato il suggello ,
lo vidi bucato di un picciol forellino corri
spondente alle narici , vi versai sopra una goc
cia di cera fusa , ed ecco farsi un monticello,

indi aprirsi di nuovo un piccolissimo foro ,
ciò che fu pure di varie altre gocciole , ma
2

ܐܐ

toccando la goccia di cera lacca appena caduta
con un corpo freddo , l'ho indurita , ed al

lora l'animale cessò di essere spello come pri
ma , anzi gettato in aria dopo breve volo ca

deva. Suggellai anche il naso ad altro veg.
gente , e soffri come l'antecedente . Le oreca

chie suggellate nella stessa guisa non impedi
sono i soliti movimenti tanto nei veggenti ,
quanto negli acciccati . Tutte queste sperienze
ed altre che per brevità onmetto , le feci in
compagnia dello zio , e de' sigoori avvocati Se
condo Fontana , e Carlo Bertini , indi le ho

in parte con ugual successo ripetute sopra sei
pipistrelli col sig. Carlo Giulio professore di
anatomia in questa università , e coi dottori
Gio. Batista Anfordi , ed Ippolito Botton. Risa

petto alla loro scorta de' moltiplici movi

menti qualunque essa sia , credo che si riduca
al tatto , cui parmi , che si possano rapportar
gli altri sentimenti , non sembrandomi necessa

rio ammettere più specie di sensazioni , ba
stando una sola in natura modificata in varia

guisa ; per quanto però osservai seguendo la
volgar divisione dei sensi , direi essere il tatto,
se non avessi alcune osservazioni , che si op.

pongono ; direi che con celerità tanto grande,
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che non si può distinguere , toccano cogli
estremi delle ali i corpi, attorno ai quali si ag
girano. Ma il ripiegar cammino certe volte alla
distanza d'un piede , il fuggir la mano ancora
assai discosta , farebbe piuttosto giudicare es
sere l'odorato la loro guida , nel che mi con
fermerebbe l'osservazione della distinzione

che fanno i pipistrelli anche acciecati dei corpi
animati che fuggono molto più. Ma forse ciò

proviene dalla respirazione , ed il loro tatto è
cotanto delicato , che sentono l'atmosféra dei

corpi , che fa la riflessione della luce , od altra

più sottile ed estesa. Le vipere acciecate pare
che si mostrino quasi come i pipistrelli nei
loro moviinenti .

La brevità d'una lettera , e le occupazioni

giornaliere per la stampa della seconda parte
della fisica non mi permettono di estendermi

di più sopra un soggetto , cui consacro tutti
i ritagli liberi di tempo che posso avere. Sono
con la maggiore ec.

.

.'
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LETTERA

SECONDA.

Pavia li 29 dicembre 1793 ,

icevo l' obbligante foglio di V. S. III.ma ,
nel quale si compiace comunicarmi le sue spe
rienze intorno a quella specie di pipistrello chia
mata dai signori Daubenton e Buffon le fer à
cheval , le quali quantuoque in breve tempo
da lei eseguite , e pel mezzo di rilevanti oc
cupazioni d'altro genere , pure non lasciano
d'esser bellissime , ę palesano abbastanza che
il loro autore è esercitatissimo nella difficile

arte di rettamente sperimentare. Quindi sono
state da me lette con vera soddisfazione e pia
cere ; e tendendo esse a confermare una mia

scoperta , debbo sapere alla sua cortesia grado
moltissimo , e professarle la mia più viva , e
più sincera ricoposcenza,
Oltre all'avere acciecati i pipistrelli con ago ar

roventato , veggo che in alcuni eļla ha eseguita
questa operazione col lasciar gocciolare su’loro
occhi della cera di spagna accesa , e che al .
lora pon ostapte che non perdessero il senso
de' corpi in vicinanza , pure mostravano di

avere sofferto di più , nè facçan vedere quella
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speditezza nel volo , che si ammirava negli

altri col ferro rovente spogliati degli occhi.
Non era difficile il prevedere questo divario.

L' ago rovente non fa che distruggere l'oc
chio : la cera lacca accesa oltre al produrre il
medesimo effetto , brucia col cocente suo ca.

lore le parti che attorniano l'occhio , giacchè
per quanto picciola fia questa goccia , sarà

sempre più estesa dell'occhio de' pipistrelli
che è picciolissimo , ed in alcuni pressochè un
punto. In questi cimenti dell'acciecamento uopo
parrebbe di non cagionare altro dolore , altro

danno a questo picciolo volante quadrupede ,
se non se quello che viene in conseguenza
dell' occhio levato .

Ella avrà osservato , che distrutto quest'
orgayo rimane una cavernetta , dove esso prima
esisteva. Qui yolli andar contro ad una cavil
lazione , che mi poteva esser fatta , e che in
effetto qualcuno non lasciò dopo di farmi ,
e

questa și è , che restando forse alcuni filamenti
dell'organo visivo aderenti alle pareti della ca
verpetta , questi yenissero affetti dalla luce de

corpi esteriori , per cui ne nascesse la sensa
zion della vista , non già chiara e distinta , ma

confusa , si però che bastasse per vedere come
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in barlume gli oggetti . Questo cavillo pero
venne tolto dall'avere io turato col vischio la

prodotta cavernetta , e sul vischio applicato un
>

rotondo pezzettino di cuojo , stendentesi an
che molto al di là della conferenza della ca

verretta , poichè ad onta di tale ostacolo i
pipistrelli acciecati conservavano nel volare

quella regolar direzione , quella destrezza , e
velocità , quell'avvedimento , e prontezza nel
declinare gli opposti corpi , che osservapsi
negli illesi , e nei semplicemente acciecati. Se

vorrà preodersi la pena di far questa prova ,
io mi lusingo che la troverà sicurissima ,

tale

almeno replicatamente è riescita a me.
Ma è troppo naturale , che la saggia sua
curiosità non poteva esser contenta di vedere
che i pipistrelli acciecati eseguisser que '' rego
lati movimenti in aria , che si fanno dai non
>

acciecati : voleva anche tentar di scoprire quale
si fosse l'agente o la potenza , atta a supplire
>

a quella della visione. Ed essendo i sensi le

risorse priocipali , e più grandi negli animali
ella a ragione impiega una parte della senca
tissima sua lettera pell'indagare se alcuno degli
altri sensi possa far le veci di quello dell'oc

chio . E dopo alcuni ingegnosi tentativi io la
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veggo ipclinata a credere che questo senso sia
il tatto , e fors'anche preferibilmente l'odorato.
Peccherei in soverchia prolissità non com

patibile co' discreti limiti d'una lettera , se qui
>

mi facessi a raccontarle la numerosissima mano

di esperienze relative pe' pipistrelli agli altri
quattro sensi , per vedere se mi riescisse di

scoprir quello che negli acciecati tiene luogo
dell' occhio. Altronde crederei di peccare in

contrario , se sopra questo punto rilevante io
serbassi un intero silenzio . E però tenendo una
via di mezzo mi contenterò di comunicarle un

saggio di queste mie sperimentali indagini , ee
amerò sentirne l'imparziale suo sentimento .
Il taito. Supponendolo con lei dilicatissimo
nel pipistrello , certainente questo senso è assai

lusinghiero. Aggirandosi egli acciecato in una
stanza , e rasentandone le pareti , la reazione .
della colonna dell'aria , frapposta a lui , e alla
>

vicina

parete ,

facendo qualche impressione

contro il suo corpo , dovrà in certo modo
avvertirlo della vicinanza di quel corpo solido,
quindi volendo lo declinerà. Con questa breve

teoria si potrebbe render ragione di assaissimi
altri fatti analoghi .
1. Ma primieramente io dubito forte , che
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questa delicatezza di tatto nei pipistrelli sia
meramente precaria , per essere questo animale
vestito di pelo , come la massima parte degli

altri quadrupedi , e sappiamo , che in essi il
tatto si è l'ultimo dei sensi , ossia di tutti il

meno perfetto ,
2. Secondariamente i fenomeni , che passo
ad accennare , e che si sono avverati sotto i
>

miei occhi, e alla presenza di più amatori di
storia naturale , non si accordan punto con

questa ipotesi . Facea volare un pipistrello senz'
occhi in un larghissimo e lunghissimo sotter
raneo , che verso la metà di sua lunghezza

piegava ad angolo retto . Il pipistrello infilava
il mezzo longitudinale del sotterraneo , e giunto
all'angolo retto piegava , passando da un brac
>

cio all'altro del sotterraneo , non ostante che

pella piegatura l'animale volante fosse lontano
di molti piedi da ognuna delle due laterali
pareti.
3. La volta di quel sotterraneo ha più fori

ciechi. Dentro di essi più fiate i pipistrelli privi
di occhi si sono cacciati , presa la direzione
a quella volta quando alla distanza di un piede
e mezzo vi passavan sotto .

4. Vna delie stanze , ove attorno a'pipi
>
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strelli io ni esercitava , avea verso il mezzo

della sua yolta un picciol risalto scabroso , il
restante era levigatissimo. Un'altra stanza con
tigua portava attorno verso il mezzo di sua
altezza una cornice di legno, Era ben raro

che i pipistrelli acciecati stanchi dal volare
pella prima stanza , cercassero inutilmente di
attaccarsi alla porzione liscia della volta , ma

quasi sempre si appiccavano , e si appendevano
capovolti a quella scabrosità , giacchè ivi ne
riuscivano , e nella contigua stanza spiccato
da lungi il volo alla cornice , ivi medesimo si
sospendevano .

Da un'alta torre lasciaya yolare i pipi
strelli non acciccati . In vece di affidarsi ad un

volo eminente , și piombavano al basso fin
quasi alla sua base , poi preso l'andamento
>

orizzontale ne radevan le mura , e cercavano

di occultarsi in qualche luogo tenebroso. Ne
più nè mero facevano gli acciecati.

6. Un pipistrello senz' occhi posto in una
stanza ingombra di sottili fạmi di alberi , sa

passarvi di mezzo senza quasi mai darvi deg,
fro coll'ali .

7. Se dalla volta d'una camera vengan giù
hao a terra più fili sottilissimi di seta , ܕparal,
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leli fra loro , e verticali al solajo per via

d'un picciol peso attaccato all'estremità in
feriore , e questi fili sieno fra se distanti ab
bastanza per dar passaggio ad un pipistrello ,
>

saprà egli passarli senza toccare i fili , e se
talvolta vi urterà contro , altrettanto succede

ancora in un pipistrello veggente. Se poi gli
spazi frapposti ai fili sieno più angusti dell'

ali spiegate dal pipistrello , sa egli se non
sempre , più volte alıneno restrignerle prima
>

di arrivare ai fili, e per tal guisą felicemente
>

passarli . In queste delicate sperienze total
mente è necessario di non ispaventare questa

bestiolucce , poichè allora anche le simili che
hanno gli occhi vi urtan contro come cieche,
8. Fatta una vernice di sandaracca , e spi

rito di vino , e con picciol pennello data
una mano a tutto il corpo del pipistrello ac
ciecato , al muso , e alle ali , stenterà da

principio a volare , pure dopo un po' di temo

po preso vigore , volerà , declinerà gli osta
)

coli , e passerà dentro a' fili di seta dianzi ri
cordati. E pure se dotato fosse della supposta
delicatezza di tatto quanto essa verrebbe a
perdere per quella benchè sottilissima inverni
catura ! Ed è a notarsi che una seconda , ed
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anche una terza mano divernice non pregium
dica ai regolati voli dell'animale.
L'udito . I. Mi congratulo con ne stesso

nel vedere che una parte di mie esperienze

quadra mirabilmente con le sue , avendo ap
punto Ella ed io turate le orecchie ai pipi
strelli , se non che io ini sono servito di una

pallottolina di vischio conficcata , e calcata nel
>

fondo della conca , e ciò per impedir sola .

mente l'ingresso all'aria , senza addolorar

l' animale , ella poi più risoluto di me ha
fatto questo turamento con liquefatta cera di
Spagna. Godo però che valuta siasi di cotal
doloroso mezzo , giacchè ad onta di esso , il
pipistrello acciecato non lasciava di fare nell'
aria i soliti movimenti. Undici sono stati gli
individui acciecati , cui col vischio ho chiuso
le orecchie. Dieci nel volo si sono portati
benissimo , ma l'undecimno volava a stento $

quantunque prima dell'operazione volasse be
nissimo : e dall'affannoso respiro mi accorge

va che sofferiva. Questo però è caso acci
dentale , che per essere negativo non indebo.
lisce punto gli allegati fatti positivi , e prova

soltanto che nelle nostre negative decisioni
non dobbiamo mai abbando parci ad un sol
caso isolato.
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2. Ma a me sembra che iodipendentemente
dall'otturamento delle

orecchie sia facile il

mostrare , come i'udito supplire non possa al
difetto dell'occhio. Supporre volendo acutis

simo questo senso ne' pipistrelli, intendo bene
come essi radendo la muraglia , o qualunque
altro solido e spazioso corpo , possano forse
udire il suono dell'aria da essi corpi ripercossa ,

od anche qualche modificazione di suono nata
in quel tempo nelle loro ali. Ma come , se

Dio mi ami, spiegare , anzi soltanto conce
pire in quest'ipotesi dell'udito i fatti riferiti
ai numeri 3. 4. 5. 6. 7. 8. discorrendo del

senso del tatto ! Supplico la bontà sua a pren
dersi la pena di rileggerli , e mi lusingo che
sia per farmi ragione.
L'odorato. 1. Essendo i pipistrelli nella

classe dei quadrupedi , ed avendo questi l'odo
rato eccellente in agguaglio agli uomini
agli uccelli, sembrerebbe che di questo senso
nella presente ricerca si dovrebbe far più caso,
che degli altri tre , e le nobili sue esperienze
a prima giunta sono assai seducenti, Con cera
di Spagna fusa ella ha suggellato le narici a
>

>

diversi di questi animali , e tutti tosto dopo
>

l'operazione urtayano bei corpi, e cadevano.
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É se taluno dopo qualche tempo volava lim
bero , ciò nasceva in grazia d'un forellino
apertosi nella cera di Spagna alla regione della

narici , turato il quale il pipistrello più non
volava , e gettato in aria dopo un breve velo
a terra cadeva. Ho detto che questi tentativi
a prima giunta sono seducenti : poicliè leg

gendo immediatamente appresso l'altra

un

esperienza , che suggellato anı he il naso ad

altro pipistrello veggente , sofii come l'ante .
>

cedente, ne viene per diretta conseguenza che
i primi tentativi nulla decidono a favor dell '

odorato , come scorta del regolato volare dei
pipistrelli acciecati . Altrimenti bisognerebbe
dire che in quel pipistrello veggente che avea
le narici turate , e che per questa cagione
volava male e cadeva , gli occhi non gli ser .
vissero per vedervi , ma si bene l' odorato ,
del che non saprò mai persuadermi , trovato

avendo che quest'organo nei pipistrelli va
fordito di tutte quelle parti , che si osservano

negli occhi degli altri quadrupedi , e perciò
dobbiam convenire essere destipato al mede

simo uso. La potenza o l'organo qual chi'

cgli sia , che fa agire i pipistrelli acciecati

come se fosser veggenti , io lo credo com

1
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partito a questi animali dalla natura non solo
per supplire agli occhi mancanti , ma eziandio
quando restan privi del beneficio della luce,

conciossiacchè non crederò mai che egli co
mioci per la prima volta ad agire , allorchè i

pipistrelli vengono da noi spogliati degli occhi.
In questa supposizione per esser la prima
volta , che posto verrebbe in esercizio , non

potrebbe così bene dirigere ne'loro movimenti
per l' aria questi viventi , i quali immediata

inente dopo l'acciecamento eseguiscono pun
tualmente que' regolati lor giri , come se ne
fosser maestri. I decantati prodigi de' ciechi
nati , che col tatto conoscon gli oggetti co.

me se li vedessero , di alcuni de' quali si legge,
che dalla semplice compressione dell'aria giun
gono ad accorgersi dell' avvicinamento

de
'

corpi solidi , non sono già il frutto di un
istante di tempo , ma d'una lunga riflessiva
esperienza. lo adunque avviso che in tempi
2017

o

anteriori all' acciecamento trovandosi

in certe

circostanze , abbiano i pipistrelli assaissime

volte fatto uso di quest'organo diciam così
sussidiario , del quale acciecati si valgono per
abitudine. E pubblicando il mio scritto su la

loro generazione , e naturali abitudini , e su i
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fenomeni da me osservati dopo l'avergli ac
ciecati , produrrò più fatti acconci a mostrare
quanto ora asserisco.

2. Ma ritornando agl'istruttivi suoi espe
rimenti su l'otturamento delle narici , ho il

compiacimento di scriverle d'essere ricorso io
pure ai niedesimi mezzi , e di averde otte
nuto a un di presso i medesimi risultati , con

questa sola differenza ch'io il più delle volte
ho usato il vischio , ed ella la cera- lacca li

quefatta per sospendere l'esercizio dell'odo
rato. Eccole adunque su tale proposito uno
de miei tentativi. Cavati gli occhi ai pipistrelli
io aveva per costume di lasciarli su la palma
della mia mano , giacchè da se si sollevavano
e si mettevano a volo. Feci altrettanto nel

primo di quelli , al quale chiusi ben bene i
>

due forellipi del naso dopo l'immediato estir
A

pamento degli occhi. Ma qui ben diversamente
andò l'affare. L'animale cominciò a dimostrare

difficoltà nella respirazione , ad ogni momento
facea sentir per la bocca un sottile ma sensi
bilissimo fischio , nè si curava punto di spie

gar l'ali al volo. Mi accorsi apertamente che
era in uno stato di patimento , il quale na

sceva dal non aver più la primiera libertà di
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tespirare. Alzai la mano e lo gettai in alto.

Fece due giri attorno alla stanza , piegò agli
angoli dove essa piegava , non urtò mai in
alcun ostacolo , ma dopo qué' giri cadde a
terra seoza più sollevarsi , quando iរ pipistrelli
e ciechi e sani si sollevan benissimo , non

ostante che generalmente si pensi il contrario.
Gettandolo in alto un'altra volta non fece

che un mezzo giro nella stanza , poi andò ad
urtar di colpo nella muraglia , e stramazzò sul
pavimento. In sei altri individui venne ripetuto
l'esperimento. Tre diressero il volo verso la
sommità della stanza , girarono alla volta , non

mai però urtandovi dentro , de contro le la

terali pareti , ma d’indi a poco cadder sul
suolo senza più cercar di volare. Due altri

fecero soltanto pochi giri rasente terra , c
>

l'ultimo cadde , appena che io l'ebbi staccato

dalla mia mano. Tutti poi dayano a divedere
di respirare difficilmente , e inaodavap fuori
per la bocca quel sottile fischiante rumoretto
qui sopra accepnato.
3. Per questi esperimenti mi accorsi adun.
que allora , che se alcuni individui o non vo
lavano punto , o i loro voli non erano rego.

lati come nei semplicemente acciecati ,

non
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deriva simil difetto da mancanza di odorato ,

altrimenti in ognuno dei cimentati pipistrelli
doveva accadere lo stesso , quando i movi
merti di altri , quantunque di breve durata ,
avevano la ricercata regolarità , ma era una
conseguenza del patimento che provavano per

la non libera respirazione , per cui altri sof
ferivano più , altri meno.
4. Conobbi meglio in seguito la giustezza
di tal copseguenza dai medesiini sintomi , cui

andaron soggetti alcuni pipistrelli illesi , ai
quali nella stessa guisa erano state turate le
parici . Se poi tanto ai sani quanto agli accie.
cari levava alle narici l'impaccio del vischio,
si può dire che tornavano da morte a vita .
Di presente cessata la difficoltà del respirare
e restituitisi al primiero vigore , volavano gli
uni e gli altri con la massima vispezza . Sco
persi adunque che in tai viventi la sola bocca
non basta per la piena respirazione , ma che
vi si richiede che l'aria trovi il passaggio li
>

bero per le parici.

s . Versando intorno a queste curiose in

dagazioni , mi prese talento di legare stretta
mente con refe le due mandibole ad un pi
pistrello , che dopo l'acciecamento era nel
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volar velocissimo. Tramorti subito , faceva i

maggiori , ina inutili sforzi per respirare
>

C

poco dopo lasciò di vivere. Altrettanto av

venne a due altri pipistrelli acciecati , e ad un
sano . Per questi saggi io inferisco che se il
turamento delle narici è pocivo a quegli ani
mali , quello delle mandibole è fatale , e che
>

3

in conseguenza gli organi della respirazione
sono diversamente costrutti da quelli degli al

tri quadrupedi , e di noi stessi , potendosi
continuare a vivere o respirando per la bocca,
ovveramente pel naso.
Se vorrà ella avvicinare le sue esperienze
alle mie per ciò che concerne il turamento

delle narici , e gl' immediati risultamenti che
ne provengono , io mi lusingo che rimarrà
persuasa , che il senso dell' odorato non si è

fino ad ora provato idoneo a poter supplire
a quel della vista.
6. Sebbene alcuni altri fatti da me appor
tati sotto il senso del tatto , ed applicati an
cora a quello dell'udito , provano maggior

mente l'inverisimiglianza di questa opinione.
Un pipistrello acciecato volando lungo un
sotterraneo , passa sotto un buco della volta

alla distanza di un piede e mezzo , muta im
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provvisamente direzione , e va a rimpiattarsi
in quel buco (3 ) . Rivolgendosi a quella parte
.

per l'odorato , bisogna dunque dire che vi si
determini per gli effluvii che escono di là
dentro , i quali o sieno diversi dagli emanati
dal restante della volta , o producano al me

no su le papille dell'olfatto impressioni di.
verse. Lo che a me pare difficilissimo a com
prendersi , per non aver io trovata diversità
nella natura delle pietre componenti il foro ,
e la volta di quel sotteraneo. Così sembra

del pari incompatibile come un altro pipistrel
lo volante liberamente in una stanza , vada in

grazia dell'odorato ad aggrapparsi ad una sca
brosità della volta dove appunto può arrestarsi
e quetare , e lasci di far questo in altre parti
di essa volta , alle quali per la liscezza non
>

potrebbe attaccarsi ( 4 ). Neppure so intendere
come in grazia di questo senso arrivino ad
accorgersi dei sottilissimi fili di seta , artata
mente opposti al loro cammino , e quindi in
passando li declinino destramente , senza mai
o quasi mai dentro intopparvi (7) . Ingenua
mente le confesso , che io non

trovo verun

ragionevol rapporto tra i summentovati fatti,
e la supposta cagione.
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ni vergognava di
gusto. 1. Io quasi mi

cercare , se questo senso sovvenir possa al

difetto della vista per la massima improbabilità
della cosa. Pure cimentato avendo gli altri tre
seosi , pare non doversi lasciare intentato an
cor questo . Residendo adunque 1l'organo de!
gusto principalmente nella lingua , pensai di
reciderla in qualche pipistrello , e mi valsi di
quelli a ferro di cavallo. La porzione davanti
della loro lingua è per il lungo leggermente
solcata nel mezzo , la sua maggiore larghezza
>

arriva a lipee 2. 415 , e termina in punta oto

tusa. Per tre buone linee questa lingua è stac
cata e libera , nel rimanente si attacca al pia.
>

no inferiore della bocca. E' carnosa anzi che

no. La punta e il dorso guardati con lente

da mano sono per ogni dove segnati da risal
tanti puntețelle , rivolte verso la gola , ma
niente pungenti , e che sotto il microscopio
>

mi sono parute altrettante papillette pervose.
Ma fatta avendo di volo questa osservazion

cella , forse mi potrei essere ingannato , e
quindi mi riserbo a dir cose più accertate
pella mia Operetta su questo genere di biz.
zarri animali ,

3. Le dirò adunque , che con afflate fos:

1
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bicette io recisi fino all'attaccatura la lingua

ad alcuni di questi individui acciecati , per cui

ne uscì un profluvio di sangue. Da prima
pe
mostrarono di aver molto sofferto : volavano

a stento o cadevano. Pure in squizo ripi
gliando qualche vigore , cominciarono ad es
ser men lenti , e più continuati i loro voli ,

e ciò che nelle presenti considerazioni più ri
leva , sapevano declinare gli ostacoli ; e due

altri alla stessa guisa mutilati , ma corredati
de ' loro occhi
non
mostrarono maggior
>

bravura.

3. Riunendo le osservazioni , e sperienze
tutte che in questa mia lunga risposta ho avuto
l'onore di scriverle , e ch'io feci ne' inesi di

agosto , settembre , e ottobre scaduti , e per
sandone il loro giusto valore , ella potrà fa
cilmente comprendere , ch'io non posso per
suadermi, che nessuno dei quattro sensi esa
minati , il tatto , l'udito , l' odorato , e il
gusto , servan di direzione e di lume ai pipi
>

strelli

per non trayiare ne’loro andamenti ,

allorchè più non godono del beneficio delle
occhio. E se questi sensi separatamente consie

derati sono , secondochè io ne giudico , disa.
dari a quest'uopo , lo sarango del par; in,

32

sieme raccolti , risolvendosi in fine l'efficacia

o il potere di un tutto nel valore delle parti
componenti , le quali se saranno difettose ,
ricadrà unito il difetto in esso composto .

Lo veggo bene che per questa mia seve
rità di giudicio , verrò tacciato da taluno per

uomo troppo difficile , troppo rigoroso , еe
quasi incontentabile , non già da lei che alla
grandezza de' suoi talenti , e alla estensione

di sue cognizioni accoppia un sincerissimo
amore per la ricerca del vero. E quantunque
ella si mostri propeosa nel credere che il tat

to , oppur l'odorato sieno in questo genere
di aniinali la ricercata scorta , questa propen .

sione perd decide abbastanza che non ne ri
mane persuasa , e simile perplessità è una
pruova della imparzialità ne'suoi pensamenti ,
e della sua buona logica. E a vero dire non
essendo che pochi giorni che si esercita in
questo soggetto affatto nuovo , era ben diffi

cile , che così in breve giuogesse a svellere
simile arcano. Lo scoprire che i pipistrelli ac
ciecati operano non altrimenti che se conti
nuassero ad aver gli occhi , si può dire l'af
fare di un momento : altro poi non rimanen

do allo scopritore , ove sia diligente , ed

33

esatto , che con novelli e variati tentativi il
confermare il suo ritrovato. Ma il venire a

chiara notizia della potenza o dell'agente che
supplisce alla mancanza degli occhi , questo ,
secondo me , non possiam conseguirlo che per
lunghi e continuati esami , espiando in tutti
gli aspetti il soggetto che abbiamo tra mano ,
e accompagnando questi esami delle più ri
flessive e più pesate considerazioni . Parlo sem
pre nella supposizione che a noi dato sia il

penetrare questa specie di mistero , poichè se
1 organo suppletorio fosse un senso novello
,
un senso che non abbiam noi , torperebbe

vana ogni nostra ricerca. Non posso dissimu.
larle che da agosto fino ai primi di novembre
io non abbia continuato a fare le più sottili
indagini , le quali però , come da questa let
tera avrà compreso , non mi hanno data in
>

mano la soluzion del problema. Non è perd

che perduto abbia di vista questo curioso ar
gomento : proposto mi sono di rimaneggiarlo
quando la ventura primavera ricondurrà a noi

questi piccioli volanti animali, di cui nella
correpte invernale stagione va priva la nostra
Lombardia , non trovandosi che a stento qual

che rarissimo individuo della specie più pica
3
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ciola , che è la pipistrelie del Buffon. lo in
tanto come a lei , così ad altri preclari fisici
iniei amici , ho comunicato le mie osserva

zioni , e sento che anche in Bologna sono
state piçoamente confermate , siccome mi scrive

il siguor abate Spadoni, già mio scolare , ed
ora stimatissimo mio amico , il quale le ha
instituite insieme al celebre signor professore
Mondini , appresso il quale vengono ora con
tiquate , e a suo tempo ne aspetto gli oppor

tuni dettagli . Così per ine saranno al sommo
care ed accette le ulteriori esperienze ch' ella
farà in Torino , le quali partendo da lei non
potranno noa essere che istruttive e preziose.
la tal guisa per gli sperimentali iniei tentativi,

e per gli altrui avrò campo di dare maggior
corpo allo scritto relativo a questi animali ,
che verrà pubblicato nel sesto ed ultimo vo
lume del mio Viaggio alle due Sicilie ( di cui
è già impresso il quarto volume ) per aver
egii diretti rapporti con una specie di strige
>

stazionaria all'isole Eolie , di cui in esso viag,
.

gio verrà adombrata la storia.

Innanzi di por fine alla mia risposta non

debbo passare in silenzio due cose da lci
avvertite veil'obbligante suo foglio. La prima

è che i pipistrelli sî veggenti che acciecati
fuggon piuttosto la mano od il gatlo , che
altri corpi inanimati : quindi ella sospetta che
ľ odorato possa essere la scorta dei loro mo
vimenti . Le dirò , di non avere sperimentato

questo quadrupede , ma bensì l'uomo , ed in
questa parte io son d'accordo con lei . Ne

ho avuto molte riprove nella stanza , ovevo .

lando i pipistrelli si trovavad raccolti assai
spettatori. Parlando dei veggenti la cosa è na
turalissiina , temendo essi , e in conseguenza
cercando di fuggir l'uomo , e più altri ani

mali , per esser loro nocivi . Quanto è poi
degli acciecati , io non nego assolutamente

che l'odorato qui possa servir di guida ad al
lontanarsi dai corpi animati . Ma è ancora pos.

sibile che questa guida riconosca per cagione
quella potenza o agente , per me fino ad ora
>

sconosciuto , quantunque certissimo , il quale
facendo le veci dell'occhio , li dirige come
>

lui ne’loro andamenti , non eccettuando quelli
che tendono alla loro conservazione .

Non debbo però ommettere un'osserva

zione per cui apparisce che in certe circo.
stanze i pipistrelli acciecati fuggon del pari i

corpi inanimati che l'uomo. Questo si os
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serva singolarmente nei cosi detti a ferro. Ji
cavallo , ove sieno nella piena lor vigoria , e
>

vispezza. Ella avrà osservato , che dopo l'es
sersi aggirati a lungo in una stanza , avendo
bisogno di riposo si attaccano alla sua volta,

se non sia tanto liscia , o alle sue pareti. Al.
lora per quanto la mano d' un uomo loro si
accosti con estrema lentezza >, non è mai o

quasi mai che possa prenderli , giacchè quando
vi è distante d'un piede all'incirca i pendenti
pipistrelli si danno per l'aria ad una fuga pre

cipitosa. Se la mano si armi d'una lunga per
tica , e si collochi l'uomo in distanza da pon

impaurire gli appesi pipistrelli, e intanto l'al
tra estremità della pertica lentissimamente loro
si accosti , tostochè sia giunta alla distanza
presso a poco , alla quale prima si trovava la

mano ,, si distaccano egualmente , e si metto.
no a volo.

Di questo curiosissimo fatto furon testi
moni oculari in Parma tre chiarissimi profes

sori di quella università , li signori Girardi e
Mazza , e il padre Cossali , quando la notte
>

>

dei 7 dicembre scaduto loro feci vedere le

mie sperienze dei pipistrelli acciecati nella no
bilissima casa de’sigoori Corzii , dove pur era
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spettatrice uva numerosa e scelta brigata. Un
pipistrello a ferro di cavallo dopo l'aver dato
prove dirse le più accertate , le più decisive,
che quantupque cieco operava come veggente,
ci vepne talento di riaverlo . E siccome di

tanto in tanto si appendeva in alto alle tapez ,
zerie delle stanze , si cercò di prenderlo con

picciola scala , sopra cui dolcemente montava
up uomo. Ma appena che la mano cominciava

ad approssimarvisi , lo scaltrissimo animale si
lanciaya a volo per l'aria. Altrettanto , avve
niva , accostandovi la punta di una lunga can
na , io
in tanto che per acchiapparlo fu mestiere
con essa canda esagitarlo incessantemente
pon concedendogli mai nè sosta nè riposo
finchè esausto di forze a terra cadde. Allora

notai un fenomeno che reputo meritevole della
dotta sua attenzione. Alle due stanze destinate

a questi curiosi cimenti , oltre alle candele sui
tavolieri , ne ardevano altre moltissime dalle

lumiere pendenti alle pareti * . Quantunque i

pipistrelli ne' loro giri per l' aria passasser presso
le centinaia di volte a quelle moltiplici fiam
.

* Volgarmente denominate plache.
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me , non videsi mai che vi andasser contro ,
o lo spegnessero .
L'altra cosa da lei notata si è che le vie

pere acciecate pare che si mostrino quasi co.
me i pipistrelli nei loro movimenti. Per sapere
se i fenomeni dei pipistrelli acciecati sono
privativi ad essi , oppur si estendono ad altri
animali , io non ommisi d'intraprendere qual
che saggio nelle diverse classi degli animali
veggenti , quali sono gli uccelli, i quadru

pedi , gli amfibi , i pesci , gl'inserti . E vidi
in ogni classe che privi alcuni del senso della
>

vista operano nei loro movimenti veramente

da ciechi. Le dirò ingenuamente di non aver
sperimentate le vipere , ma in quella classe
solamente alcune rane , ed alcune lucertole .

Per le sperienze che sul loro veleno io fo
Ogni anno a 'miei scolari, ho perd veduto che

si pud far poco conto intorno a' progressivi
lor moti dopo l'averle acciecate , per essere
di natura assai lenti , nè quasi mai per qual
che tratto considerabile diretti ad un luogo ,

ma d'ordinario tortuosi , obliqui , o retro
gradi, e percid dubbiosi ed incerti. E quasi
Stetti per dire , che per strascinarsi sul suolo ,
e muoversi progressivamente si valgon meno

39

degli occhi , che della scagliosa loro spoglia ,
adattandola , ed avvolgendola a' corpi , de'quali
si abbattono. E la loro stupidezza è tale , che
ho veduto qualche vipera andar contro , ed
>

urtare in un bastobe , od in uno de'miei

piedi , che ad essa opponeva. Non pretendo

però per questo di dover trascurare tal ser.
pentello , che anzi ove mi riesca l'averbe qual
mi farò un piacere di rifare la di lei
>

esperienza.

Ho aggradevolmente sentito da lei come
in alcuni sotterranei disabitati di costi si ri

trovi in copia presentemente il pipistrello a
ferro di cavallo , il quale dai primi di- no
vembre in poi manca affatto alla nostra Lom
bardia. Studiando però io da qualche tempo .
le naturali abitudini di questi animali , ella
mi obbligherà moltissiino , se vorrà prendersi
la pena d indicarmi la qualità di questi sot.
terrapei , se sono poco , o molto illuminati,,
quale si è il grado di calore che hanno , se

i pipistrelli ivi raccolti sono letargici , oppure
svegliati , se sono attaccati cogli uncini dei
>

piedi posteriori alle volte de' sotterranei col
muso all'ingiù , se ivi abitano anche nella
buona stagione , e se sono osservabili altri
>

2
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fenomeni, che la dotta sua curiosità saprà
avvertire meglio di me.

Giacchè poi ella mi significa di aver comuni .
cata a cotesta postra celeberrima ed illustre ac

cademia reale delle scienze quella prima mia
letteruccia , e la di lei risposta , duplicato

sarà il favore che mi compartirà , se vorrà
leggerle ancor la presente.
Sono in fine co'sentimenti della maggiore

stima , ossequio , e parziale attacamento.
RISPOSTA,

Torino li 4 gennajo 1794.

Se le occupazioni , e la stagione non me lo
avessero vietato , anch' io avrei ripetuto le

esperienze , servendomi di altri mezzi per ot

turare gli occhi e le narici ai pipistrelli , ma
la fretta mi fece eleggere il metodo più co
modo , e non il più conveniente ;3 per altro ,
come ha veduto , alcuni animali , cui riuscì di

romper la cera corrispondentemente alle narici,
il giorno dopo si mostrarono spelli ed esperti,
quantunque acciecati anche colla cera lacca
bollente. Graditissimo tra gli altri mi riuscì lo
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sperimento di verniciare tutto il corpo dell'
animale , perchè il mio sospetto del tatto squi

sitissimo per iscorta dei movimenti , cadeva
specialmente sulla membrana delle ali , e que .
>

sta prova sembra affatto convincente in.con.

trario. Però quantuoque io sia persuaso che il
cieco nato non possa mai aver idea della vi

sta , e che possano degli animali esistere altri
sensi a noi ignoti , tuttavia parendomi , che
ogni genere di sensazione si possa rapportare
5

al tatto , convien , che confessi aver ancora

qualche propensione per attribuire a questo
senso molti riflessivi movimenti dei pipistrelli
sì acciecati , che veggenti. Se le sue bellissime
sperienze dei pipistrelli ciechi , che piegavano
il volo al centro del sotterraneo rivolto ad ap

golo retto , e per nascondersi nei buchi del

muro alla distanza di più d'un piede , non si
opponessero , quasi sospetterei che dibattendo
2

le ali con massima celerità toccassero legger

mente gl'intoppi, senza che noi possiamo ac
corgercepe ; e per questo avea già ideato di
presentare ostacoli ben politi , e bianchi ai
pipistrelli acciecati , le cui ali fossero intrise
9

di vischio , o di altra attaccaticcia sostanza , ed

impacci leggermente coperti di polvere ad al
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tri pipistrelli ciechi , e veggenti , per vedere
se lasciano nei medesimi qualche segno di lego

giero contatto. Riguardo all' odorato non po
tendo essi vivere senza l'uso delle parici

pensai al modo d'impedire in pipistrelli cie
chi questo senso senza otturar le parici , il
che mi sembra potersi ottenere con odori forti,
per li quali sia forzata l'aria a passare ( se pure
vi resisteranno gli animali ), ed in tale stato ,
ed affamati divisai di farli volare in uno spa
zio , ove volino mosche , falene , ed altri

insetri , dei quali sogliono cibarsi. Molte altre
sperienze

sopra i pipistrelli, ed altri animali

* Tra le sperienze che per brevità ho pas.
sato sotto silenzio , merita di esser riferita un
fatta coi sopracitari dottori Anforni , Giulio ,
e Botton
e che ho poi di nuovo ripetuto con
lo stesso esito. Quando il pipistrello acciecato
per la stanchezza si appendeva alla volta , od

al muro con diversi corpi, io formavo attorno
al medesimo uno steccato alla distanza di un

piede , o di due , e lasciava soltanto un pic
colo adito per uscire ora superiormente , ora
sotto allo steccato , ora lateralmente. Indi spa
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specialmente notturni , spero di poter eseguire
nella calda stagione ; intanto ho scritto a di

versi ainici di cercar le specie di pipistrelli ,
che passano l'inverno presso

di noi ; qui la
specie indicatale si trova al presente in alcuni

sotterranei appesa alla volta in grossi mucchi ,
ed alcuni pochi apimali svolazzano in quelle

tenebre in questa stagione. Spero presto di
poter fare le altre osservazioni chiestemi da
V. S. Ill.ma , cui rendendo le più distinte gra-.

zie , godo della sorte di potermi con singo
>

lare verace stima e riconoscenza raffermare ec .
Ai 20 dello stesso mese

Essendomi portato col termometro ne' lun
ghi , e poco ampi sotterranei, ove sta appesa
alla volta la specie di pipistrelli indicata , os
servai che alcuni pochi individui di essa ,

e

ventato l' animale per farlo fuggire , esso giam
mai non urtò nello steccato , ma spesse fiate al
primo volo , altre volte fatti alcuni giri tro
>

vaya ľ uscita del suo carcere , e passava a

svolazzare nella camera.
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della prima specie del fer d cheval di Buffon
e Daubenton trovansi separati della stessa po
sizione , o svolazzanti in quella quasi perfetta
oscurità : dico quasi perfetto il bujo , perchè
appena in grande distanza dal sito , ove tro .

vai i pipistrelli , scorgesi una debole luce ,

la

quale credo necessario indicare , per aver cer
cato invano i pipistrelli in altri siti sotterranei
comunicanti coi sopramentovati , ma privi af
fatto di luce sensibile per gli angoli diversi ,
che formano coi primi. All' aria libera il ter
mometro secondo la graduazione del Reau
mur segoava un grado sopra il gelo , nei sot
terranei al sito , ove trovai i pipistrelli era a
gradi cinque e mezzo , ed in altri siti affatto
tenebrosi , ove non potei rinvenire alcun qua
>

drupede volante , nè traccia di essi , montò ai

dieci gradi. Siccome i pipistrelli avrebbero
potuto facilmente portarsi ove la temperie è
più alta , si dee conchiudere che non l'amino ?
oppure che la debole luce li trattenga in siti
più freddi :
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ARTICOLO DI LETTERA.

Payia li 13 del 179.4 .

Riferendosi tutti i sensi al tatto ella sente
benissimo , che se mai esistesse nei pipistrelli
qualche organo che noi non abbiamo , qual .
che novello senso , questo pure verisimilmente

sarebbe riferibile al tatto. Sapendosi che i
pervi sono i ministri delle nostre sensazioni ,

il valente anatomico sig. professor Rezia mio
particolarissimo amico, dame pregato , mi ha
promesso di fare una diligente , e minuta no
>

tomia de nervi , che dal cervello vanno agli

organi dei sensi ne' pipistrelli , per vedere nel
tempo stesso se qualche nervo , o qualche suo
tame mettesse in altre parti della testa , e già

ha nelle mani due pipistrelli , che io conservava
dell'acquavita .
Io non nego che i pipistrelli qualche volta
radendo i muri non li tocchino con le ali

>

il che avviene tanto agli acciecati , quanto ai
non acciecati ; ma centinaia di volte succede

al contrario : e per accertarsi di questo ai
quattro angoli d'una stanza metta quattro os.

servatori, ciascua de ' quali guardi diligents
1
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mente una parete , lungo la quale dee passare
il pipistrello acciecato , e si troverà chiara
mente che la passa sepza toccarla colla punta
dell'ali , e che fa lo stesso quando pięga da
una parete all'altra , giacchè la sua velocità
non è tale , che l'occhio possa restar ingan
pato. Vedrà ancora se una stanza comunica

con l'altra , che il pipistrello passa francamente
talvolta dalla prima alla seconda per lo spazio
di

mezzo

3

o quasi di mezzo della porta co

mune. Non ostante sarà ben fatto che ella

metta in opera i due artifizi da lei felicemente

imaginati, quelli d'invischiare le punte dell' ali
ai pipistrelli , ed oppor loro ostacoli ben pu
liti e bianchi : al vischio che potrebbe impedir

il volo , potrebbe forse sostituire una semi
fluida sostanza meno attaccaticcia. Cosi pure

è ingegnosissimo il suo ideato tentativo in
torno all' odorato. Due grapelli minutissimi
di storace o di muschio , insinuati dentro le

parici , senza che impedissero la libera respi
razione, od anche un pezzettino di spugna
finissima bagnato di qualche liquor fortis, ap .
plicato esteriormente alle narici , e perchè non
cadesse attaccato ai due lati con vischio , po

trebbero forse essere al caso. Ma ella , cui și
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venuto in mente questo pensiero , saprà senza
>

dubbio realizzarlo meglio di me. Rifletta per
altro , che qualunque sia l'esito , se questo
esito ha luogo ugualmente nei pipistrelli ac
ciecati , e nei pon acciecati , il risultato pella

presente questione rimane sempre equivoco
ed inconcludente.

Nei notandi de' miei gioroali ho già stabi
lito di far volare in una stanza , massime notte

tempo , alcuni pipistrelli affimati , per vedere
se i veggenti , o non veggenti pigliano mo
sche e zanzare , metteodoyene dentro in copia
appostatainente , come a un di presso dalla sua
lettera veggo che ella pensa di fare , con di

più usando l'artificio d'impedire con odori
forti gl’aliti di questi insetti alle narici de
pipistrelli.
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Saggio di osservazioni, e sperienze intorno
all' acciecamento de' pipistrelli , comunicato dal

sig. Pietro Rossi pubblico professore nella R.
università di Pisa al professore Spallanzani.

2 gennajo 1794.

Nelel di secondo di geopajo dell' anno 1794
alle ore dieci della mattina nel gabinetto d'in
settologia del professore Pietro Rossi , il ter
mometro indicando la temperatura dell' am
biente artefatta essere a gradi dodici sopra il

gelo ; presenti il fisico esperimentatore , i pro
fessori Torrigiani , é Manzi , il lettore Giam
battista Gherardi >, ayvenne esattainente tutto

quello che qui appresso si narra.
Di due pipistrelli coniuni Vespertilio Mu .
rinus Linn. Buffon hist. nat. VIII. 113 t. 16
avuti letargici , e assiderati , e da un lieve e
blando tepore restituiti progressivamente al
moto ,> e alla vita , scelto il men vivace ,

©

questo destinato al volo , si osservò correre in.

* Queste sperienze furono parimente falte

ad istanza dell' abate Spallanzani,
1
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stancabilmente per lunga ora nel vano della
stanza , colla medesima rapidità di movimento
che usano i pipistrelli d'avere nei di più caldi
d'estate : il giorno era sereno , e il luogo
dell'esperimento illuminato da un vivacissimo

sole ; non per questo volava il pipistrello men
rapido , o0 men sicuro , non per questo ur
tava nei muri laterali, o negli angoli cadenti
della volta , o negl' iogombri più oscuri , che
occupavano di tratto in tratto il campo del

suo volo. A luce dubbia , e languidissima i
>

suoi moti sono stati egualmente celeri e de
stri ; così a stanza oscura , e in tenebre asso
lute per noi. Abbiamo cid indotto dal non
aver mai un momento udito sospeso il suo

volo , nè il suono del più picciolo urto , che
in un luogo angusto , a volta echeggiante
avrebbe dovuto infallibilmente giungere a' do
stri orecchi . Abbiamo soltanto osservato questº

unica differenza nel passaggio rapido della notte
alla luce , che all'improvviso tornar del gior
00 , il volo del pipistrello si faceva più agi
tato , più inquieto , più vivo , le sue volie
up poco più spesse , le vibrazioni , le mosse
delle sue ali più frequenti , più preste ; volte,

giri o ritorni men ripetuti , ali meno scosse ,
4

so

medy vibrate , più lungo tempo tese in luce

più languida , più mode ta , talchè nessuna di
versità della sicurezza , nella rapidità del suo
volo , solamente una qualche leggiera , ma seo
sibile differenza nel modo di farlo.

Dopo ciò ci siamo voli all'altro pipistrello;
lo abbiamo acciccato : Giambattista Gherardi
poi presenti , ha con un terro adunco , e fi

nissimo tratti tutti i due bulbi degl'occhi della

loro cassa , che ha quindi divelti , e tagliati al
>

di là del nervo con una forbice ; l'accieca

mento è infallibilrent: seguito. Il pipistrello
è ben presto risorto dal dolore di quest'ope
razione , ha preso il volo , volo rapido , si

curo , pieno di direzioni risolute , ardite , vi
vaci , nè più , nè meno che il pipistrello veg.
gente. Hanno ambedue lungamente volato , e
al paragone non abbiamo saputo distinguere
nei loro moti differenza veruna , sicchè abbiam

finalmente confuso , e sinarrito col cieco il
veggente , mancatoci l'indizio d'un piccol fila
che avevamo stretto al piede del primo. Os.
servando che il cieco dirigeva i suoi voli versa
un lato determinato di quella stanza più spesso
che altroye , abbiamo lì fatto sorgere all'ino

provyiso una nuova inaspettata parete , distens

SI

dendo un braccio lontana dal muro una rete

da cacciare uccelli , di larghissime anella

>

cosi abbiamo inteso d'assicurarci ad un tempo

che l' aria vibrata prima dalle sue ali , e quindi
ripercossa dalla resistenza del muro , non fosse

alla squisita sensibilità dell'ali sue di rapido e
occulto avviso di cambiar direzione per evitare
l'incontro dei corpi ; ed in secondo luogo per

allontanare , e distruggere il sospetto , che i
primi suoi voli per caso felici da quella parte
>

gli avessero dato come il modo di far sicuri
egualmente i secondi , e che si dovesse alla
>

cieca abitudine celeremente formata , quel che

noi avremmo attribuito al principio ignoto che
lo guida e lo scorge felicemente , benchè cieco
in tutti i suoi moti . Il nostro cieco non ha

urtato mai nenimen per disgrazia. Abbiamo ad
arte raddoppiato gli ingombri , abbiamo colla

rete diviso il campo del suo volo nelle più
irregolari sezioni : una pianta di gorgonia avan
zava pendente del vano della stanza , una lu
miera ne occupava il centro , l'area era come
meandrica ; a misura che è cresciuta la dific

coltà del volo , si è raddoppiata la sagacità di
>

eseguirlo , e si può ten dire io verità che ai
>

quattro veggenti non è stato possibile di faş
inciampar un cieco
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E' avvenuto che volando abbia qualche volta
oltrepassato la sommità della rete , e sia ri
>

masto come imprigionato fra essa ,

e il muro ;

la larghezza non era che un braccio , l'egresso
era difficile c angusto ai lati , e verso terra ;
noi l'abbiam più volte veduto uscire da que
sto carcere con una felicità che ci ha ipfinita .

mente sorpresi.
La stanchezza l'ha costretto alcuna volta a

fermarsi , esso cadea sulla rete , ma senza pre

cipizio ; e senza scontro , con un moviinenta
per così dir preparato ; ed era ben chiaro ad
ognuno , che il suo fermarsi non era urto

inaspettato e improvviso , ma volontà di rac
cogliere le ali , bisogno di sospendere il volo.
Dopo un sì lungo esercizio la debolezza
del pipistrello è aumentata , le rote del suo

volo erano visibilmente languide , e stanche ,
sicchè non potendosi più sostenere nell'alto ,
ha cominciato a piegare a terra il suo volo ,
ma è sembrato ch'esso abbia voluto impiegare
l'ultime sue forze a far più luminoso e sicuro
il risultato della nostra esperienza , poichè non

permettendogli lo sfinimento di volare più in
alto , nè il timore lasciandolo posare ancora ,

çsso fuggiva terra terra passando velocemente ,

.

+
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e smarrito tra le gambe dei circostanti , tra i
piedi dei tavolini * , delle seggiole , d'un ca
napè , evitando sempre ogni più piccolo urto
d'ali , o di corpo tra tanti prossimi pericoli ,
e quasi direi , tra tante nacessità d'inciampare.

3 gennajo suddetto: tempo sereno. Ore una
dici della mattina.

si sono rinnovate con i medesimi pipistrelli
le medesime esperienze del giorno scorso , وеe
non abbiamo Osservata differenza alcuna pei

risultati dei nuovi tentativi lungamente ripe
tuti alla presenza del professor Pignotti , dei
soliti testimoni piuno mancando fuori che il

sig. Torrigiani.
Il pipistrello ha eseguito coll' usata destrezza
1

i suoi voli ora lambendo . quasi direi la terra ;
ed ora sorvolando le reti , che nel vuoto della

stanza si presentavano in più guise ad impe.
dire la libertà de' suoi moti.

E' unicamente da aggiugnersi , che veden
dolo noi scorrer per l'aria senza legge uni.

* E' da osservarsi che la stanza degli espe
rimenti non era più lunga di braccia 9 1/2 ,
nè più larga di braccia 6.

forme di moto , e tagliar col volo in ogni
senso l'area della stanza , abbiam più volte
improvvisamente offerto incontro al suo volo

già determinato , e già steso , una spaziosa re
te , che esso ogni volta ha con un nuovo moto
come di pentimento evitata ; e dopo aver così
chiuso lungamente i suoi moti iu uno spazio

1

sensibilmente più angusto , gli abbiam tolto
l'inciampo , ed esso si è gettato da quella
parte , come se un senso visivo lo avesse ra

pidamente avvertito , che l' impedimento era
dileguato .

4 gennajo suddetto : lempo sereno. Ore 10
della mattina.

In questo giorno pure sono state dai pro
fessori Pietro Rossi , e Tito Manzi ripetute
nella solita stanza , e al solito ambiente con
3

gli stessi pipistrelli presso a poco tutte le già
fatte sperienze , ed altre ancora , alle quali han

corrisposto sempre i medesimi risultati.
Prima però di passare ad esporre ciò , che
tentato oggi abbiamo di nuovo , non deesi

più tralasciar di avvertire un picciolissimo fatto

che sempre accaduto nei passati esperimenti ,
si è rinnovato in quest'ultimo ancora.

Il pipistrello acciecato giungé spessissimo

con i suoi voli fino al contatto del muro ,
ove sembra fermarsi un istante , come cercando

coi piedi d'avanti , e di dietro un apprggio ;
5

che la parete sdrucciolevole sempre gli nega ,
e ch'esso ritorna come per abitudine sempre

inutilmente a cercare : questo avvicinamento
estremo e frequente al muro , che non è urto,
perchè comune ugualmente al veggente , die

far giungere il cieco nella corrente d'aria che
mossa prima dalle sue ali , rimbalza quindi dal
ma sordo a quest' av
viso , creduto comunemente l' occulto direts

muro contro di esso

>

tore del suo volo , pur segue di qualche linea
ancora il cammino , mostrando , che la sua
>

nuova fuga nasce piuttosto da impossibilità co
nosciuta di progredire , che da un timore nato
improvvisamente d'urtare. E' pur da osservarsi
che malgrado questa reazione d'aria , ivi cer
>

tamente più che altrove maggiore , i suoi ten
tativi per cercar questo sostegno , nella nostra
stanza sono stati sempre diretti al muro , ed
>

A

ivi cercati , raramente , e quasi mai in qualun
que altro corpo .

Avendo poi primieramente ripiene le casse

degli occhi del pipistrello d'una materia seba
cea e viscosa , più per diminuire gli altrui so

S6

spetti , che per accrescere la sua cecità , esso
ha volato senza urto in mezzo ai soliti osta

coli della stanza : gli abbiamo quindi spalmata,
e introdotta apche della stessa materia nelle na.

rici , e nuovamente lasciato , le sue fughe sono

state all' ordinario rapide e sicure.
Sempre più sorpresi , e sempre più avidi
del segreto , volendo escludere il dubbio della
possibilità di vedere per mezzo di qualunque
altro organo situato in tutta la regione del
capo , siamo passati a poter facilmente rinchiu .
dere la sua testa al di là del collo in un care

toccino di finissima carta sparsa di colla in sui
lembi , e convenientemente forato , ma secondo

ciò che indotto dalla pratica in casi simili avea
ben predetto il professore Pietro Rossi , tutto
è stato inutile per muoverlo al volo , e sca
gliato in aria apriva cadendo le ali per dimi-.
nuire il colpo della caduta , e non più.
Si è finalmente voluto vedere , se i suoi

passi erano sicuri come il suo volo. Costruito

sopra un piano un piccolo laberinto di vie
tortuose , noi abbiamo veduto il pipistrello più
frequentemente cercarne l'uscita , arrampican
dosi alle pareti , ma costretto da poi di - se

guire il corso , esso volgeva agli angoli della

S7

sua prigione con una tal mossa preveduta.c
sicura , come se fosse stato veggente. Quest'
>

ultimo tentativo però non ci è sembrato ab
bastanza decisivo د, Ce merita d'esser rifatto .

6 gennajo suddetto : tempo assai freddo , e
nuvoloso . Ore dodeci della mattina.

lo questo giorno ci fu permesso dalla cor

tesia del sig. professor Giorgio Santi di con
struire nel giardino botanico di Pisa un pic
col chiuso di reti all'aria aperta ; noi lo facemmo
di sei braccia lungo , largo di cinque , alto
di quattro. L'oggetto di questo sperimento era,
non avendo modo di toglierla affatto , di ri
durre al momento più tenue di forza la ripera
cussione aerea delle pareti ; dal cielo della rete

pendevano fino a terra in sì piccol vuoto se
diei fili di spago a guisa di colonnette sepa

rate quasi a quincunce , le quali a dir vero
troppo poco intervallo avean tra di loro. Desti
a fatica a un volo non molto vivace i due
!

pipistrelli , il cieco , e il veggente urtavano
ugualmente nei fili , ambedue però colla punta
estrema dell’ali ; incontro nessuno mai del loro

muso , o del corpo ; osservazione concorde

di molti spettatori , che onoravano di loro
presenza l'esperimento , e dubbiosi tutti se
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l'urto nei fili era fatto inevitabile dalla loro

spessezza , e dall'angustie estreme del loco ,

più che da altro motivo : cielo freddissimo ,

luce di giorno cadente , sicchè per il pipi.
strello illuminato ed urtante al pari del cieco,

ora del volar più sicuro. Frattanto il cieco per
le rapidissime anella della rete fuggì , vold
molto in alto , e lungo tempo dentro l'area
del giardino , errò qualche momento , e quasi
circondò col suo volo un altissimo capannone

di cipressi senza posare ; piegò finalmente con
una fuga precipitosa , e gradatamente inclinante

verso il tetto più vicino , ed unico del luogo,
ove lo perdemmo di vista.

9 gennajo suddetto : tempo freddo, e

e

nll

yoloso. Ore 12 della mattina.

Abbiamo ripetuto l'esperimento con i fili
di spago dalla volta d'una stanza cadenti verso
la terra , ed hanno urtato egualmente l'illumi
pato , ed il cieco , se deesi chiamar urto il

leggiero tocco dell'estremo dell'ali , o im

possibilità piuttosto di prender fuggendo la
giusta misura d' espanderle ora più , ed ora
meno , secondo le apgustie dei passi ; fatto
sta che la loro testa , che fugge nel volo in

' avanti assai più d' alcun'altra parte del loro
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corpo , e che dovrebbe esser la prima , e la
più facilmente percossa dagli ostacoli del cam
mino , ron ha in tanti rinnovati cimenti ur
tato una sola volta ancora . . Abbiamo all'in

contro in mille occasioni osservato che giunto
il cieco vicinissimo al corpo , contro cui dee
inevitabilmente urtar proseguendo , all'improv
viso devia , poco sollecito della percossa , e
dello scontro dell'ali , due fatti che moveano

l'animo del sig. professor Pietro Paoli presente
a creder , che le ali del pipistrello non sono
nè sì delicate , nè sl dolorose com'era per
siero d'alcuni , e che la sede della di lui sen

sibilità fosse piuttosto che in altra parte ,

da

tiporsi nella regione intera del capo.
9 gennajo suddetto . Ore 10 della mattina.
Ci siamo adunque volti a dileguar questo
sospetto , o a convertirlo in certezza ; abbia.

mo di varj ingombri leggierissimi, delicati
e cedenti in varie guise vestito l'intero capo

del pipistrello , che tutto inteso a togliersi con
ogni maniera di sforzo da quest'inviluppo , la
reso tutti i nostri nuovi tentativi inutili , come

i passati per muoverlo al volo.

Morto forse per cagion degli sperimenti di
languore , e di stanchezza uno dei nostri cie

!
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chi volatori , il professoré Pietro Rossi ha vo

luto che quello , su cui non poteano più ca
dere le nostre sperienze , ci fosse mezzo a
tentarne delle più sicure su gli altri già avuti,
ed ha costruito con l'ala del morto pipistrello
una benda al capo d'un vivo acciecato del

giorno innanzi , che senza troppo infastidirlo ,
e impedirgli la libertà del volare gli togliea
sicuramente insieme coll'effetto della ripercus

sion dell'aria l'esercizio di quell'organo che
guidava il suo volo , se mai la natura glielo
avesse diffuso in tutta , o collocato in qualche
parte della regione del capo. il volo infatti
già franco del nostro cieco è diventato sensi
bilineote men rapido ; le vibrazioni delle sue
ali moltissimo più frequenti; le volte più uni
formi , e men tortuose , è finalmente caduto

più volte a terra , urtando con vero

COZZO

ora negli usci , ora nelle muraglie , e alcuna
volta fino nella corda della lumiera sospesa
.

nel mezzo della stanza , fra tanti voli innu.

merabili intorno ad essa , primo , ed unico
>

esempio. Pauroso forse del colpo non si è ve
duto avvicinarsi mai più alle pareti , come son
soliti ogni momento di fare tutti i pipistrelli
o ciechi o veggenti . La benda è apparsa

fare
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quel che gli occhi perduti pon avevano fatto ,
sicchè lasciato al volo un altro pipistrello cieco,
ma non bendato , la differenza è sembrata fra
>

i due grandissima in tutto , e tolta nuovamente

al pipistrello acciecato questa buffa cadentegli
di qualche linea sotto il muso , è sembrato ,
che nui gli abbiamo ridopato colla vista la
primiera sicurezza , e agilità de' suoi voli.
>

>

Ore 3 pomeridiane. Tempo nuvoloso.
Un avvenimento di tanta importanza non
potea far a meno di non richiamarci alla stessa

sperienza nel dopo pranzo ; ed avendo cam
biata la nera ala del pipistrello in una benda
di bianchissima carta , fermata sul dorso dietro

il capo dell'animale con cera di Spagna , lo
abbiamo immantinente ricondotto agli urti , ai

moti più timidi , più lepti , e a tutti i risul
>

tati della precedente esperienza.

Lo stesso pure è accaduto ad un pipistrello
che in simil foggia bendato , non

veggente , *

>

* Nota del professore Spallanzapi . Oltre

alla compiacenza ch'io provo nel vedere , che
la massima parte dei fatti esposti in questo
saggio dal dottissimo e celebre sig. professors
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meno d gli altri l'abbiam veduto decisivamente

Pietro Rossi , si accorda perfettamente con
quelli , ch' io narro nella mia memoria inan:
scriita trasmessa li 28 settembre scaduto all

illustre sig. Senebier di Ginevra , e che tuttora

trovasi nelle sue mani , godo grandemente di
essermi pure incontrato con lui ne! l' ultimo di

questi farti. Così adunque in essa memoria io
mi esprimo. Avvisai con un cappuccetto di

pelle nera ed opaca di imbacuccare alcuni pi
pistrelli veggenti. Pareva , che allora dessero
manifeste prove di più non vederci , poichè di
rado si levavan di terra , e se pur si levavano
andayano di colpo a percuotere le pareti della

stanza , poi precipitavano sul suolo.
Pago di queste osservazioni , più allora nulla
pensai à siffatte curiose ricerche ; solamente
alcuni giorni appresso tornato essendo non sa
come col pensiere al cappuccio opaco , onde
io, bendava i pipistrelli , mi venne talento di
surrogarne un altro di tela rara , attraverso della

quale io tollerabilmente discerneva gli oggetti,
persuaso , ch'eglino molto più potessero di

$curperli , e l'esperimento si fece in piena
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urtare pel muro , negli usci , e fino su di
noi stessi.

Articolo di lettera intorno ai pipistrelli scritta
dal sig. Senebier bibliotecario della repubblica
di Ginevra al professore Spallanzani.

Geneve ce 25 janvier 1794

J'ai lů à notre societé d'histoire naturelle
votre mémoire sur les chauve-souris , il a ex

cité tout l'étonnement qu'il devoit produire ,
je lui peignis le desir que vous avüz qu'on

rupeta ces experiences , et chacun l'avoit, je
lui appris les moyens de les repérer avec les

chave-souris qu'on pourroit avoir en les re
chauffant. Monsieur Jurine chirurgien grand
insectologue - ornithologue - botaniste , me pro

giorno. Posti in una camera spaziosa , qualche
fi:ta , è vero , volavano in modo , che mo.
stravano di valersi della potenza visiva , ma il
più frequente urtavano contro le muragiie ,

come ciechi , ee cadevano a terra senza pride
sollevarsi.
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mit de s'occuper de cela , il le fit dès le
lendemain , et il trova 17 chaue-souris dans

les mines de nos fortifications , entre les quelles
é oient l'oreillar , le grand et le petit fer-à

cheval. II les rechaufa , il fit vos experiences
après en avoir aveuglé quelques unes , et les
expériences ont parfaitement réussi , il nous
les a fait voir à une de nos assemblées , et il

doit dans le mois prochain nous donner un
mémoire sur ce sujet , j'ai vu les chave-souris
aveuglées , qui vivoient is jours après l'opé
ration , et qui voloient après avoir été rechauf
féus. Quand il nous aura lù son mémoire je
vous en ferai paſt. Notre societé me charge
de vous remercier de cette communication,

Cor permissione,
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