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T E O R Ì A
D E L  L  A

PUTREDINE
PRECEDUTA D’ ALCUNE

C O N S I D E R A Z I O N I
SOPRA LA RIPRODUZIONE

D E I

CORPI ORG A N IZA Tl
D E L  D O T T O R

F I L I P P O  P I R R I
MEDICO , E FILOSOFO ROMANO .

H<fud igitur penitus pereunt qu&cunqu& 
•uidentar :

Quando alìud ex alio reficit N atura  y 
nec ullam

Rem gigni patì tu r , nifi morte adjutam 
aliena. Lucr. Car. ìib. i. v.263. e. c.

IN  R OMA MDCCLXXVr.
Nella Stamperia Salvioni alia Sapienza.' 

Con Licenza de' ¡Superiori,
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Btfi en\m omnis cognitio m ahlt eß  obßrk- 
Ha dißcultatibus 3 eaque eß &  in  ipfis 
rebus obj cur ¡tas 3 &  in  judiciis noflris 
infirmitas 3 ut j  nonfine Caufa > ántiqúif- 
Jtm i &  doUißimi im en ire f e  p a ffe»quod 
caperenti dijfifi f in t : tarnen nec Uli de- 
feceran t 3 ñeque neis ßudium exquirendi 
defatigati relinqumut > ñeque noflra di- 
fputationet quiequam aliud ngunt» niß  
ut 9 in utramqu-e partem dicendo3 tlician t 
&  tarn quam uxpvimant all quid quod
aut •verum fit  s aut ad id  quam próxima 
accedat. Cicer, Aeademic. Lib. II.
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A ll ’ Illm o ,  e R m o  

M O N S I G N O R

NATALE SALICETI
MEDICO E CAME R I E R  SEGRETO 

DI NOSTRO SIGNORE PAPA P IO  V I. 
FELICEMENTE REGNANTE ,

E v o i, veneratiifimo 
M onfignore, per la 
prudenza e penetra * 

zione bagolare del voitro ipi- 
rito , non fiere punto accefll- 
bile alle falle lodi $ non deve 
però la modeitia e la delica
tezza impedirvi di accogliere 
Con gradimento i veri e fin* 
ceri fenfi di chi profeilà di 
rendere in qualche parte giu- 
iti zia al merito vo itro . Quin
di ellendo V o i sì conolciuto 
e tenuto in pregio nel Secolo



in cui vivete, non dovrà di- 
ipiacervi, che fra i m olti, i 
quali in ciò il adoprano, an- 
cor io contribuifca a far paf> 
fare alla Pofterità il chiariifi- 
nio nome voilro, per quanto 
alla tenuità mia n' è concedu
to . E  realmente la maravi- 
gliofa eltenfione delle fi fiche 
voftre cognizioni ; la facoltà 
di eonolcere quali a colpo d* 
occhio le più olcure malattie j 
f  Ippocratica femplicità da 
voi ftabilita in quella Domi
nante col vivo e (empio nel 
trattamento difficile di effe ; 
la umanità colla quale ugua
gliandovi ad ogni ordine di 
Periòne , ipecialmente fe In
ferme , vi inoltrate loro col 
dilcorfo e col fatto il vero 
Amico dell’ Uomo ; la deco- 
rofa maniera, in fine , colla 
quale parlate di tutti noi , e

h
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là gentilezza colla quale a me 
e ad altri avete fatta parte più 
volte dei voftri prudenti e là- 
lutari configli ; fono tutte al
trettante grandi qualità, che 
avendo reía la Medicina ri- 
ipettabile nelle voftre m ani, 
hanno altresì riívegliata in me 
la maggior venerazione di voi 
fin dal primo momento, nel 
quale ebbi l’ onor di conolcer- 
v i . Ed oh quanto mi fono poi 
compiaciuto dell’alta idea, che 
dei rariflimi voftri talenti fi 
formò in me da principio , 
védendola sì ben confermata 
dall’ onore infigne accordato-« 
vi dal Regnante Gloriole) Pon«* 
tefice PIO V I . , il quale giufto 
infierne e profondo Conolci- 
tore del vero m erito, unì to
llo i fuoi fornimenti con quelli 
di tutta R o m a, allorché vi di
chiarò filo Archi atro fin dalla 
fua efaltazione alla Cattedra

)o( V )o(



di S. Pietro ! qual più illuftre 
premio di quello per la voftra 
virtù? qual più fubìime diflin- 
zione, che quella fcelta, efe- 
guita ipontaneamente da un 
Principe Letterato, augurata
vi da tutti i Buoni , e non in
vidiata forfè da alcuno? Dopo 
ima teilimonianza sì luminofa 
refa pubblicamente ai voiìri 
talenti, io non pollò luilngar- 
mi di aggiungervi pelò alcuno 
con quanto di più la divozio
ne e la riconolcenza fuggerir 
mai mi poteffèro di voilra lo
de . Contento perciò della iod- 
disfazione che Tento in vedere 
nella voftra Perfona premiata 
la fteifa Virtù , vi prego di ri
cevere quell’ Opera come un 
iolo pubblico atteflato di quel 
profondo oilèquio e riipetto, 
col quale mi pregio di e fière

DI i/. s. lUma e Rfna 
Roma 30. Luglio 1775 .

(Jjj'dfph'O) ed Oob/Ko SevvìtOYS- 
Filippo P in i ,

)o ( Vi )o(
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A V V I S O  A L  L E T T O R E .

V Ede il giorno quefto filofofico Trattato fu i-  
la Tutredine , rifultato di lunghi fludj e 

di molte tediofifjime mie offcrv azioni • V/i Seco
lo nel quale fi è tanto eflefo l* impero della Pri
gione, ed un Secolo inoltre che vàfafio fo  per tan* 
ti Genj, che faranno epoca nella fiorita letteraria  
di Europa , doveva ejfere un oflacolo alla pub
blicazione d5 un opera , che non puh riguar
darli mai dal fuo ^Autore con occhio sì indif
ferente , onde non paventi affaiffìmo del fevero  
giudizio , che può di effo farfi dal Tubili co im
parziale ìnficme ed illuminato . Ma quel non 
trovar fi  un Trattato , che in tutta la fua eften- 
Iione vada efaminando il genio eg li effetti di que
lla grande operazione my o quel ragionarfene con 
frìn dp] filofofici , poco uniformi agli oracoli 
dellaigatura, ed ai lumi che fi fono fparfi abbon- 
diantìffimì nella medica Teorìa, mi ha dato il 
coraggio ad ultimare quefla già da lungo tempo 
premeditata ìmprefa , e mi ha fatta v in cerei 
tutta quella ripugnanza , che avrei avuta di* 
ver]'amente nel pubblicare la Teorìa d5 un Feno
meno , che il volgo Id iota , perchè lo vede eia-  
fche dm giorno , lo confonde ancora con quelli 
cip egli reputa degni del comune dìfprezzo .

vivrei potuto arricchire , come aveva io fa l
le prime intraprefo , quefto fifteo argomento con 
molte citazioni d* •Autori dai quali ho tratta 
una gran parte dey miei materiali ; ma quefic 
ficcarne fono da certuni filmate un ecceffo di va* 
n h à e d i  oftent azione, ed altri molti le dichia

rano
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u n o  del nato inutili, e come tali neppure fi de* 
enano di fiffare in effe uno /guardo ; perciò le ho 
tutte ben volentieri tu lafciate . Ho / Indiato m 
compenfo dì dar p e fo , a quanto mi conveniva
dire , colle ragioni pìuttofto che colle altrui au- 
torità  5 le quali fono fempre difettofe quando 
vogliano come argomenti fojlituirfì a quelli che 
cì fi pufentano dalla buona critica 5 e dalla vet
ta offerv azione .

2SIpn pojfo dire lo ftejfo delle 'Hpte , giacchi 
mi è convenuto talora fa r  ufo di alcune di effe ; 
dico folo, che quefle faranno certamente poche di 
numero. Imperciocché ho Jempre avuto in vifia 
d* inferire nel corpo dell* opera ciò 5 eh* era al 
cafo di doverfì fapere in dilucidazione dì alcune 
fropoftzioni da me avvanzate. Sebbene però un 
tal fifiema porti fovente m a  qualche apparente 
digreffiom\ ciò non oflante sa ognuno riufeir que
lle fempre meno difettofe delle frequenti note 9 
che di¡laccando sfacciatamente il Lettore dalla 
contimuita lettura dell*opera, lo allontanano an
cora dal fefitir bene quella concatenazione d*idee9 
che fa  la maggior forza dì qualunque più robufta 
difeorfo.

viveva io già quafì terminata la im presone 
della Teoria fulla V utredine ¿quando mi fi  prefen* 
to U favorevole occafione di rivedere in quefia 
Dominante il Sig. Mb* Fortis¿ dotto e profondo 
Filofofo Veneziano, ed ai cui favj configli ho avu* 
ta fempre m a deferenza jingoiare * Gle la tornii* 
nicai dunque, fiecome lyamicizia e la film a , eh1 
ì? profeffava , efìggevano da m e¿ per udirne 
/ juo ¡incero parere - Mi fece notar egli allora 
ne / opera un linguaggio alquanto parziale pel

filo*
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fitofofico fiflenta di M . de [ulta riproduzh*
ne degli Efiferi, e w?/ coniglio a rifletterci meglio 
f  opra , fipezìalmente in un tem po, nel quale una 
gran parte dell3 Europa Letterata era quaji ìn 
congiura contra della fua Epigenefi. Lo ringra
ziai del fiavìo configlio, e dopo un maturo efiame 
conobbi la necefifitàdi fcrivére in un altro Opu
scolo q u e l , eh* io mi penfaflfl fulla riprodu
zione dei Corpi organ izatì, e fu lla materia da 
diftinguerfi , giufla i penfieri del francefe 
turalifla in Organica q vivente, ed Inorganica e 
bruta. Ogni Vomo è libero nel determinarli più 
ad un fifiema, che ad un altro, trattandoli Special
mente di opinioni filofofiche , le quali hanno fio* 
lamcnte m grado maggiore o minore di probabi
lità , non mai quello dy m a fifica certézza * Io  
frattanto mi ricordo , che fin da quando lefli le  
prime volte nelle varie opere dì Haller e di Bon- 
net le ragioni deflinate da efifi a riaffumere e di- 
moftrarc la evoluzione dei G erm i, fientiva Sem
pre ajfacciarmìfi alla fantafia tante ragioni di 
fatto contrarie a qneflo ìngegnofo fifiema, che non 
ho mai fin dy allora potuto godere i frutti di quel- 
la interna perfuafione , che ci confola quando 
convince il nofiro Intelletto d* una nuova o con- 
traflata verità . In quefia difpofizìone del mio 
fpirito poteva io forfè fagrificare il mio giudizio 
alla fola autorità ed alla moda, che nella ^ p u b 
blica L etterm a ancora efercìta il fuo defpoti fi
mo ? E y fiata quefia dunque T occafione , e la 
origine delle mie Confiderazioni fittila riprodu
zione dei corpi orgdnìzali, le quali compofie 
da me in pochi giorni ho premere in undìfiinto 
Opuficolo alla Teorìa della Tentredine -

 ̂ ' “ Mi
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'Mi dirà forfè alcuno ejfere un fonimó ardire il 

penfare, molto più  lo fcrivere contra di Vernini * 
che fanno l’onore del nojiro Secolo • Rifpondo a 
quefiitali, ch’ io non iferivo contra di ejji,ma fola 
m’ingegno di tnoflrare come debbano intenderli e 
conciliarfi con quelli ai quali fembro più attacca. 
to ; ed in qual guifa inoltre da contrariiffimi fon
ti poffa attìngerli la verità, o quel Sìftema alme* 
no , chefembra di avvidnarfele maggiormente . 
Del rimanente, come non dovrò far Eco ancor io 
alle lodi, che giuflamente fi profondono da tutta 
la Letteraria Repubblica in favore dì Genj fi rari 
ed infignì ? D’ altronde fa  ognuno, che la filma 
profejfataad alcuni non deve formare il maffimo 
oflacolo alla ricerca della verità : e ficcarne la 
preponderante eflimazione de’  noflri Antichi per 
V Accademia di viterie non fece difapprovare 
l ’ animofità di altri Filofofi, che fi oppofsro a 
parecchie dottrine di una Scuola sì illufire : così 
noi dobbiamo godere de’medefitmi dritti. Il Tub« 
blico frattanto giudicherà fe  io con baflante cau
tela abbia attaccate le opinioni dei Talinvene- 
f i f l i , c fe mi farà riufeito di fucchiare da quefii 
e dai fofienitori della Epigenefi quelle dottrine ,  
dalle quali formandoli m fifiema medio falla  ri
produzione dei Corpi organìzatì, fi poffa con 
qualche fondamento [perare d’ avere in quefla 
fomma operazione della 'Efatura diradata almeno 
quella denfa caligine, che la nafeonde ordina- 
riamente alle umane noftre ricerche •
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A P P R O V A Z I O N E ;
?è
1 *K T  EIleggere » per ordine del Rifio Padre I IN Maeffro del S.Palazzo Apoffolìco, il pre- 
I fente Opufcolo , hò avuto campo di ammirare

I' |a lagaciflimà condotta tenuta dal ilio Chiarini-* 
dio Autore nello fviluppareP ofeura Teorìa del» 
la Putredine ; Argomento * ir cui con tutto 
1* impegno ii fono efefeitati i più perfpicaci In-

Igegni , e fublimi Genj dell’ antica, ma più del
la moderna Fificà •• Mentre fra le folte tenebre, 
dalle quali è HataTempre annebbiata la GeneH 
della Putredine * ha potuto egli con occhio Fi- 
lofofi'có penetrare , che iluoi Materiali, ò Ele
menti fono la ìnedeiima cofa con quelli degli 
Alimenti, cioè -, che la vitale Mucilàgine ( ò 
ila Pirritabil glutine Halleriano ) ricca delle par
ticelle organiche, fecondo la frafe dèi grande 

I Naturalifta Francefe, rinchiufa negP Interllizj 
l de* corpi organizzati tra Poltre parti Brute , ò 
jj inorgàniche -, doppò effer giunta in virtù di una 
i blanda Vegetativa Fermentazione à formare lalì'
| loro nutrizione -, P accrefcimento , e la matu- 
| rità-, viene in feguito àd effer modificata e vo- 
; latilizata da altri tré più efficaci Gradi della Fer
ii tentazione , ed in fine liberata dalla diffama 
iteffitura delle fuddette parti inorganiche giunge 
jjpino al fegnò di fomminiffrare la materia pro- 
|j)ria della Putredine » A  mio avvifo quella Teo- 
fila  porta la divifa della femplicità, con cui 
|jama la Natura di procedere in tutte le lue arca
tine operazióni * e nelle fue maravigliofe Produ
zioni , come ingegnano tutte le grandi feoper-
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te fatte in M ca . Perlocchè io giudico degnili f 
fimo della liampa quello ben raziocinato Opu- \ 
icolo , giacché nulla contiene , che ripugni al- 5 
la nollra vera Religione, a Principi , ed al
buon coftume. |

p i  Cafa . Quello di 5. Maggio 1776* I
ìI

francefco Mora "Protomedico Generale j ? 
Lettore di Filologia, e Medico Tri- . 
ni aria nell5 Mpojìolico Mrcifpedale di 
S. Spirito.

I M P R I M A T U R ,

Si videbitur Reverendifs. Patri Ma; 
giltro Sac. Palatii Apoftolici.

Ft\ Ant. M. Marciteci ab I. C, Ep. 
Mont, Alt. ac Vicefg.

i m p r i m a t u r ,

Fr. Thomas Auguftinus Ricchinius | 
Ordinis Prajdicatorum, Sacri Pa- I 
latii Apoftolici Magifter. 1

frì%
%

¿CON-
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C O N S I D E R A Z I O N I

SOPRA LA RIPRODUZIONE

D E I

C O R P I  O R G A N I Z A T I .

L A riproduzione dei Corpi organizati ha 
presentato fernpre all’ Uomo penfato- 
re un fenomeno capace a llondirlo t 

fefiza ch’ egli abbia mai potuto raggiungere 
con ilcurezza il mecanil'mo e le arcane leg
gi , colle quali reità effa effettivamente eie- 
gu ita. Mi piace di qui prcientare alcune mie 
rifleflìoni fu di un tale argomento, perchè ha 
( come fi corolcerà a fuo luogo ) una ffrefe* 
tiifìma relazione colla teorìa della putredine ,  
o per meglio dire coll’  ultimo periodo di quel
la generica Fermentazione dei corpi, mercè 
della quale fi organizano quelli in prima per 
poi ritornare nell’ antico Chaos d’ onde era
no ufeiti ; e perchè avendo fpeifo a far ufo 
in quella fielfa Teoria della parole Moleco
le organiche ‘viventi , e Molecole inorgani
che e brute della materia, non folli riputa
to un inconfiderato feguace del Plinio Fran- 
cefe M. de Buffon là dove ragiona nella fua 
fioria naturale degli Animali fulla giornaliera 
riproduzione degli Efferi organizati e viven* 
ti . Imperciocché ftimo affailfimo il merito 
di quell’ originale Ingegno ; ma mi dichiaro

a di
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di filmare ancor 'di vantaggio la verità, cui 
talora può pregiudicare una Fantaila troppo 
poetica, e trasportata inoltre a dipingere gli 
oggetti con colori forti ed efagerati : critica 
data da molti con qualche fondamento alle filo- 
fofiche produzioni di quello grand’Uomo. Per 
la qual cofa non Senza molte reftrizioni e cau-
tele adotterò alcuni dei fuoi penfieri rullìi_»
riproduzione dei Corpi organizati , giacché 
nel tempo fieflo in cui c5 incontro delle in- 
tereffanti oifervazioni , e delle verità prima 
di lui del tutto ignorate , le incontro anco
ra confufe con molti tratti di fantasia lonta
ni affatto dall* edere affiditi dalla ragione , è 
molto meno da Sperimenti gìudiziofi e lirna- 

Un poco forte realmente ed arbitrariati
è la Idea , che i fluidi Spermatici dei due 
fedi conllituiti fieno da particelle modellate 
prima in certe forme interiori degli Anima* 
l i , quindi fiaccate dalle varie membra di effi, 
e concentrate alla fine nei relativi Spermi loro 
per dovere co’ necedarj dati riprodurre uni
tamente un tutto limile ai Genitori, dai qua
li un sì preziofo materiale viene fommini- 
iirato . Quanto gloriofa è talora al Pilofofo 
la modella confeifione della propria ignoran
za , più che un vano sforzo di raggiungere 
quello , che alla limitata penetrazione dei 
Suoi fenfi e della fua ragione vien contra
i l o  ! Arbitrario è puranche il fuo penfie- 
re , che i Vermi Spermatici non fieno già 
veri Animalncci , ma Solo altrettante com
binazioni o gruppi delle cosi da lui chiama
te molecole organiche? la qual cofa reità-*

fen-
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fenza equivoco fmentita dalle fenfate offer- 
vazionì dell3 Illuitre Italiano Filofofo il Si« 
gnor Spallanzani, come può vederli ne* fuoi 
recentiilimi opufcoli di Fifica Animale e Ve* 
getabile .

D ’ altronde a quello ingegnofiffimo Siitema 
il oppone gagliardemente quanto il grande^ 
Hallero ha icritto fulla evoluzione o Iviluppo 
dei Figli preeliflenti fenza il concorfo dei 
Padri dentro le Uova materne : Siilema ch’egli 
crede di haver dedotto analiticamente d.n « 
quanto ha con fomma diligenza ed elattezza 
oifervato nel fuccelfivo fviluppo del Pollo dal- 
le Uova delle Galline ; ed al quale le pro
fonde Conliderazioni dei due Filofofi ed Of* 
fervatori Bonnet e Spallanzani fembrano di 
havere aggiunto oggigiorno tutto quel tuono 
d’  importanza e di verità capace a far cre
dere efaggerata o falla la efprefìione di ilio- 
lecole organiche, ed inorganiche e brute del
la materia .

Frattanto flecóme io non mi trovo a ba- 
fianza convinto nè dall’  un fifiema nè dall’ al
tro, quando affolutamente voglia fiífaríl l ’uno 
ad efclufione dell’  altro pel folo 9 e pel vero 
della naturale giornaliera riproduzione degli. 
E ile ri : ficcome inoltre mi fem brf poter e ile re
la Natura meno legata * di quello voglia darci- 
fi a credere , nell’ efercizio maravigliofo di 
quella forprendente fua proprietà : effendo io 
quindi perfuafo che quèfta dotta Maellra fe
condo il noftro modo di percepire produca 
dei molto Umili effetti con mezzi apparen
temente diverfi : perciò mi è piaciuto ( dopo

a % di
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#  un affai maturo efame ) di adottare unsi 
gran parte delle Idee di M. de Buffon, le 
quali lotto alcuni intereflanti punti- di villa., 
non trovo effere in una totale contradizio
ne col filtema di que’ grandi Uomini , che 
afferifcono la preefillenza de* germi ed il fuc» 
ceifivo (Viluppo loro come la proffima caufa 
della generazione o riproduzione degli orga- 
nizati corpi. Si leggerà nel line di quell’ O- 
pufcolo come pentì di conciliare liilemi tra 
loro sì opporti; ed intanto prefenterò in va« 
rj diftinti Paragrafi quelle ragioni le qua
li debbono inoltrarci in favore della Epige- 
nefi la debolezza del fillema della Evoluzio« 
ne de’ Germi, o ila delia Palingenetìa , co
me almeno ce la dipingono gl’ Ulultri Soile- 
nitori di lei.

§, I.

Quale fra V Idea, che hanno dello Sperma ma- 
febile coloro, che adottano la evoluzione dei 
Germi preefiflentt nelle Vova materne indi
pendentemente dal Mafchio.

Supponendo quelli, che il Pollo predilla 
fotto forma di Germe interamente , ed 

in tutte le diverfe fue parti dentro 1’  Uovo 
già maturo fi avvitano , che lo fperma ma
cchile ad altro lpecialmente non Ila deliba
to , che ad imprimere il primo moto nelle 
parti vitali del germe difpolto già alla evo
luzione . Quindi opinano, che un poco di que
llo fugo fecondatore penetrato nell’ invifibile 
cuore di tanto piccola Macchinetta , lo ¿Ve-

ctIÌ
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|| l̂i quaii dal profondo Tonno, in cui farebbe
* reltato per fempre immerio lenza di quella 
; felice circollanza : d5 onde occalìonandofi una 
nuova, benché preordinata, circolazione sJin* 

- cominci a parer loro la evoluzione degli ag- 
Ijàrovigliati vafetti del germe ; il quale poi fi 

perfeziona di giorno in giorno, e col conti- 
limare di eflfa circolazione , e coll’ attrarre inql- 
tre dei nuovi umori dall* Utero materno, 

Cb dalle parti dell5 Uovo , che nei Volatili 
Cfpecialmente fono a quello fine riconcentra- 
te fenza rilparmio dentro l’ invoglio loro 
crullaceo •

§• I I.

fiCon quali fatti fpezialmente fi voglia prova* 
p re la evoluzione dei Germi  ̂ 0 fia l a Ta* 

lingenefia.
k>- '

No dei più vdttorioii argomenti, chc_j>
V!;__ poifa arrecarli in prova dell* avvanzata
Opinione pare al certo che ila la fucceifiva 
|fenfibile evoluzione del Pulcino dall* Uovo, 
Ideila Gallina. E 5 Hata quella lotto il più lu- 
jfnlnoib punto di villa oifervata e rapprefen- 
|ata difteiamente dall* immortale Hallero in 
|]nel fuo dotto fcrirto , che ha per titolo : 
l^iemoires fa r  la formation da Cosar dans le 
|Poulet ) fur V Q eil, fa r  la fìruSbure du 'Jau» 
ìpe , &  fu r ie  Developement - Laufanne ebez 
§k* Michel Boufquet in 12 . 17  J 6 . , e Pha inol
tre arricchita d* altre offervazioni e dottrine 
|ie’ ilioi Elementi di Fiiìologia Lib. XXIX. 
lezione II. Dall* aver provato in quelle Eie
! ■ " ' 3 3 '  °pe-
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opere , che la membrana del Rollo preeii- 
fonte in un Uovo gallato fi trasforma colla 
Incubazione nelle gracili intefiina del Pulci
no deduce, che quello preefifler doveva af- 
folutamente nelPUovo prima ancora d* effei 
gallato ; e che perciò lo fperma del Gallo 
non deve crederli defìinato ad altro ufficio 
fuori che a quello di comunicare il primo mo
to agli organi vitali del Pollo, il quale dal
lo (lato di germe fi abilita alla vita , {abito 
che per mezzo della incubazione lo fperma 
penetrato in elio fi rarefaccia, e fi inetto-^ 
nel cafo di far cominciare P intereiTantiifimo 
giuoco della circolazione.

Ma -non è quello il foio argomento di fat
to con cui P Uom grande ha creduto di poter 
riioftrare la preefiftenza del Pollo dentro P Uo
vo infecondo. Ve ne ha un altro niente me
no del primo capace a Sorprendere innocen
temente i Lettori. Confifie quello nelP ba
vere lo iteffo veduto quali .per laico generar- 
fi il Fegato v. g. del P u l c i n o e  di una elìcli- 
fione confiderabile affai nel momento fieffo 
in cui fi rendeva fenfibile agli occhi fuoi : 
lo lìeffo vide verificarli nel Polmone ancora 
ed in altre parti di lui. Or egli vuol dedur
re da quelP altro fatto, che Pavvifato Fe
gato prcefilìeva nelP Uovo fotto forma di 
mucilagine trafparentiifima, e che in quello 
flato fi andava purtroppo Sviluppando ; giac
che in ragione della fua elfenlione ( che non 
fi doveva effettuare per falto ) fi farebbe^ 
potuto vedere qualche giorno prima di quel
lo effettivamente non fucceda * Quindi con

tut-
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. tutta giustizia argomentando, che la loia ópa- 
i cità rendeffe quali In un momento fenlibile 
| quel vifcere, che prima colla diafaneità fua 
1 deludeva ogni più. diligente infpezione e ri- 
| cerca , argomentò ancora per analogia che la 
| folla diafaneità Ha per V Offervatore 1* i'nfu- 
| perabile impedimento di vedere nell’ Uovo 
!  non gallato i primi rudimenti del Pollo, che 
f in  elio debbono citerei alTolutamente aggro- 
¡1 vigliati, e racchiulì..
|  Dal dotto Naturalifta il Signor Abate Spai- 
1  lanzani, nome oramai carilfuno alla noltra I- 
1  talia, llamo flati inoltre informati di un fat- 
p to niente meno degli efpofti interelfante , e 
|  valevole in apparenza a confermare la Pa
li lingenelìa o preelìftenza dei Germi nelle Uo- 
1 va materne , come altresì 1’ ufficio ben li
t i  mitato del marchio nella fila riproduzione « 
lì Alpettò Qiiefli il momento , nel quale alle 
S Ranocchie li eflraggono e li fecondano 1ì_j  

Uova dai Mafchj. Uccile iirquefle circollan- 
I  ze le Madri, e col {accorto del Microfcopio, 
|  con quello linimento cioè che non una fola voi- 
|  ta ha fatto illuilone ai noflri lenii ed alla noflra 
f  ragione, trovò edere le Uova tanto partorite e 
| fecondate , quanto le altre non fecondate ed 
i eiiflenti ancora nell’ Utero loro , le trovò ( io 
I diceva) piene tutte'ugualmente di un Giri- 
| no ripiegato colia coda fella fua fella , e di~ 
! ilinguibile al fuo color nereggiante : fe non 
j che le fecondate lo inoltravano già vivo ed 
! in moto , le infeconde immobile ed in un 

profondo letargo.



M  8 x

§. i l i .

Oli efpoflì fatti fono prove molto equivoche 
della Talìngenejìd o Sviluppo .

SOno troppo rifpettabili i nomi ,  e le au
torità dei due citati Scrittori perchè non 

abbia io punto a dubitare degli addotti fat
ti , de5 quali ho anzi io medeiimo verificati 
recentemente quelli della formazione del Pul
cino . Ma può eiferci alcuna illuiione o fal
lacia nelle confeguenze che ne deducono? La 
membrana, dice il Signor Haller, del roifo 
di un Uovo gallato li trova a poco a poco 
trasformata nel fine della incubazione nelle 
giacili interina del Pollo, e delle quali con- 
fiituiva perciò un Ernia ben grande nello flato 
fuo di Uovo , o di Germe. Dunque fe il raf
fio delle Uova, fecondo che apparifee ai no- 
ilri fieni! , deve riputarli fimile nell’ Uovo 
tanto gallato quanto non gallato, fa di me-> 
fieri conchiudere , che le Interina del Pol
lo preeiiileifero nelle Uova efeluiivamente dal 
concorfo del feme del Gallo, giacché fenza 
quello concorfo ci elìde appunto quella mem
brana del Torlo, che li trasforma in Inteftina.

Or mi.forprende , che un Genio fi ele
vato come il Signor Haller fia caduto in una 
conclulìone tanto poco filofofica. In mille_? 
luoghi delle immortali lue opere declama con
tro la debolezza e limitazione dei nofiri len
ii , e quanto difficilmente fi polla col foccor- 
fo loro giudicare dell1 intima frattura dei cor-

r
pi
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pi organici : non è lontano dal credere, cito 

Uovo d’ una Gallina il trovino 1’ una den
igro l’ altra rannicchiate le innumerabili gè* 
iteraz io n i, che poifono da un ioIodiefliìVi- 
§|§upparfi lùccelfivamente ; conoice perciò, che 
ìljSiell’ aliare della generazione la Natura ope* 
Jgfo con principi invifibili , e con parchiifimt 
Sfniateriali : e dopo tutto ciò conclude^ dal 

Sffolo apparirgli la membrana del rollo delle 
Ip jo va  si gallate che non gallate una iteflà co

la , conclude , io diceva, che fuora d’ tml-j 
¡¡primo moto impreffo nel cuore del piccolo 

germe neiTun’ altra mutazione Ha interventi» 
j f |  ta , perchè dallo fperma del Gallo fi deter- 
1 1  minaffe a farli membrana delle intelfina del

M gl'

itiè
m

m|  futuro Pollo quella, che è collantemente un 
jjfemplice invoglio o membrana del roOTo dì 

un Uovo non gallato.
m
¡¡s
1 «  Io tuttavia non chiamerò quella concludo-*' 
É n e  affatto improbabile, ma dirò folo cixe le
ut;
nj-

l ’ illullre Hallero da si rillretti dati vuol de- 
|durre una conleguenza tanto arbitraria, con 

§j|pari giullizia potrò dedurre ancor io dagli i le ®  
§| antecedenti ed in un affare si ofeuro, che_» 
||- nella membrana del rodò ha la Natura pre
fi parato il materiale da conditure le future in- 

tefiina del Pollo, quante volte però dal con* 
Il corfo del fané del Gallo le fi ammusano 
§f quelle altre parti primordiali capaci a itabi» 
H lire in ella quell’ ordine ed il giuoco di quel
li le forze , le quali fono ad un tal uopo ri
vi chiede . Quella conclulione quanto più dell* 
,f altra verifimile non dovrà comparire a chi

unque rifletta, che dalle Uova di tutti i Vo-
a y lati-'

fimri#;?i*£:
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JatiJi non li fviluppa mai adolutamente alcun 
figlio fcnza il concorfo tisi Mafchio,, e clic 
le quedo Mafchio è di fpezie diveda dalla 
Femina ne nalce un Mulo ? Che le pure_> 
voleffé ad ogni codo fodenerfi preefidere nel
le Uova ancor non gallate 1 intero germe del; 
Pollo, io non veggo con qual diritto fi ab
bia d’ appoggiare a ciò quell’ analogia , pel
la quale polla dirli che tutte le altre ripro
duzioni degli Animali s’ abbiano ad effettua
re colle fielfe leggi . Domanderei di fatto 
perchè non avelie nella fielfa guifa ad argo. 
montarli per analogia, dicendo : Gli Andro* 
geni fi riproducono in loro deffi e fenza il 
uccellano concorfo dei due felli ; dunque tut
ti gl’ altri Animali debbono poterli riprodur
re nella della maniera ? Ma di ciò meglio 6: 
più didefamente fi ragionerà di fotto.

Paliando perciò a meditare full* improvvi- 
fo acere feimento delle vifcerè del Pollo deb
bo premettere, che non fi negherà mai che 
1’ etfere quéde diafane nei primi periodi del
la lor vita , non le fottragga agl’ occhi di 
chi vuole olfervarie in tanto acerba età lo
ro ; nè fi negherà che la opacità non ila il 
giudo periodo di quella vegetazione capace 
a rendercele fenfibili agli occhi. Queda dot
trina però non è altrimenti in contradizione 
col fiftema di coloro, i quali fodengono fe
condo le leggi di una buona critica la gior
naliera e fiicceffiva riproduzione organici dei 
Corpi . E chi vorrebbe edere si ardito da 
Seguitare le tracce architettoniche della Na
tura in quel mideriofo tempo, nel quale ope-'

ra
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ra con ordine pelo e mifura Sopra di una_» 
mucilagine traSparentiflhna , nell* cui elten- 
lione V occhio umano non Saprà mai con._> 
qu'alliali linimento fi fa re e diitinguere i Ih 
miti della organica parte dalla inorganica è 
bruta , e le cui forze di affinità non cono
sciamo nel fuo tutto e molto meno nelle 
Singole parti fue ? Ghe fe alcuni Seguaci del
la Epigeneli azzardarono altre volte di pen
sare , che il Solo.punto Saliente conftituifle 
tutto il primo e Solo principio del Pollo , 
e che per mezzo della continuata appetizio
ne del nutrimento, dentro di elSofi andalfe- 
ro Succeflivamente fabbricando e Spingendo 
in fuora le parti non eiilìenti prima in eifo : 
una tal coSa non altro inoltrerà mai che un 
difetto di offervazione e di criterio in colo
ro,. che in tal guifa filosofarono, e non mai 
un difetto di Siitema.

Ma che, ho detto mai non e (fere quello 
fatto in contradizione colla Epigeneli ? Do
veva io dir piuttosto, eh’ effo ne forma una 
prova quanto più li può efigger forte e Sen- 
libile in favor fuo'. Imperciocché qual pruo- 
va migliore per dimoltrarli la totale ed im
provvisa riproduzione dei corpi, che FaiSc- 
gnare e definire il Senlibile materiale delti- 
nato a tanto importante officio , ed il tro
var poi conteliato dalla Sperienza un si dif
ficile ¿(Sunto ? Or ciò è quello che accade nel 
Siitema della Epigeneli : li ¿(Segna dai Suoi 
Sollenitori il materiale della riproduzione dei 
Corpi in una mucilagine chiamata dai noltri 
antichi Sperma; Se né definisce la natura col

a 6 con- '
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confideraria in alcune fue pam sì’viva quan-VJ 
to può efferlo affinché conduca la vita mquel ;J 
corpo che nc c organizato 5 lenza poteriene ' 
a (legnare però le nafcofte loro forze, e po
tenze Angolari : ed il Signor Haller co’ luor 1 
maraviglioli lperimenti trasforma una ragio
nevole Ipotefi in Teli , e fa vedere lenza I 
equivoco nella generazione del Pulcino una f 
mucilagine appunto trasformarli fotto gnoc
chi fleilì deir Oifervatore in vilcere ed i u  l  
parti viventi coll’ addenfarfi, col farli opa- | 
ca, e col prendere poco a poco un ordine, | 
una figura , e tutte quelle altre arcane prò- | 
.prietà richiede ad uopo li grande. Dopo di f 
che cola , vorrà dirli mai contro della Epige- J 
nell ? li dica piuttoHo non conolcerli da noi | 
che poco affai la Natura, fpezialmente in quel- j  
le leggi relative alle intime proprietà della 1 
materia ; e fi dica che la limitata penetra- 
alone dei nollri lenii non può tenerle dietro j
in operazioni sì minute e miileriofe , quan- 1
io è quella della primordiale llruttura dei cor- | 
pi organizati, nè li riguardi la Epigeneli co- f 
me sfornita di probabilità e di ragioni. Im- |
perciocché le in difetto dei (enfi potefle §
mai la imaginazione affilata dalla ragione^» |
traiportarli nel luogo dove lì opera una_j §
tanto prodigioia conltruzione, vedrebbe for- fi 
le dallo fperma mafchile meicólato nel con- fi 
gretto con quel della Femina, le ammirabili I  
leggi colle quali prontamente li ordina la ma- fi 
feria per conlìruire quali in un iftante l’ invili- f 
bile cuore o punto fallente, e con quali al- fi 
tre quello medelìmo materiale rigonfiando i

gii
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gii fabbricati valerti e trafportato a qualche 

¡¡dillanza dal cuore , lafciaflfe per ogni dove 
con una parte di fe quelle fifiche condizio* 

;|®ni ancora, richiefte per far mutar indole c. 
^natura alla mucilagine' delle Uova , che ne 
jj fUfta irrorata, ed in qual guifa P andafle fuc- 

■ ceifivamente arriccilendo di quelle nuove for
ze ed a noi fconofciute , mercè delle quali fi 
trasformale poi fucceifivamente nelle molte 
è diverfe parti organiche degli Animali.

In propolito poi dell5 altro fatto oifervato 
| dall* inftancabile ed arguto Signor Spallanza

ni , fatto eh1 io lenza elitazione voglio cre
dere tanto più volentieri, quantochè mi è ila* 
to confermato dal dottiilimo mio Amico e 

™  Filofofo il Signor Abate Fortis , non veggo 
^  che poflfa fomminiftrare un argomento mi- 
gp gliore dei già confutati, in favore della Pa
li: lingènefia . La figura del Girino è alla Ra- 
^  nocchia quello, che è al Pollo il rollò fpe- 

zialmente dèlie Uova d’ una Gallina meri
ta di elfer letta a quello propoiito la Storia 
naturale delle Ranocchie trattata colla mag
gior efattezza daRoefel, del quale è appunto 
quello paragone . Or ficcome dal vedere Pe
ndenza di quella parte dentro di un Uovo li 
è mollrato non poterli dedurre , che lo lleflfo 
contenga acutamente il perfetto Germe di 
un Pollo; cosi dal vederli dentro di un Uo* 
vo non ancor fecondato d’ una Ranocchia il 
fiero Girino immobilmente ripiegato colla,»  ̂
coda fulla fua tella, non può dedurli che con
tenga tutta già organizata e rillretta dentro 
di le una Ranocchia , Di Latto il Girino

che

ÈÈ,
m
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che fi vede dentro le tralparenti membra
nacee d* un Uovo non gallato li confiitiiiice dai 
un invoglio ripieno di una- mucilagine » nel- 
la quale ibi quando penetra fortunatamente 
P aura genitale del Mafchio fi lavora poco 
a poco con incognito meecanifmo una Ra
nocchia; e quella giunta poi ad un detenni* 
nato grado di perfezione lacera coi proprj 
sforzi la nativa prigione ( come appunto il 
Pollo rompe il guicio delPUovo) e na efce 
fotto dJ una figura , che non ha relazione 
alcuna con quella » che Pera propria nella 
età fua di Girino ; ovvero fi appropria lo 
Hello inorganico invoglio , e lo trasforma 
nella propria Epidemie, come altri han pen* 
fato . I/ufare perciò di quello fatto come 
d'un vittoriofo argomento contro della Epi- 
genefi egli è P effetto d* una fallacia sfuggita 
alP ingegno per altro perfpicaciflimo del Si
gnor Spallanzani. Confitte quella nelPaver 
coufufa P apparenza del Girino colP altra prò* 
pria della Ranocchia » ed aver preiò equivo
co in credere , che il Girino e la Ranoev 
chia, o il RoiTo di un Uovo ed il Pulcino 
non conftituiifero che un folo e medefimo 
oggetto . Imperciocché allora P avvifata fal
lacia fi farebbe efclufa, quando lacerando ( fe 
poteife riufeire ) il nero invoglio del Girino 
veduto attraverfo della mucilagine■ e della 
trafparente membrana del piccolo ovetto non 
fecondato, fi foffero potuti inoltrare tutti 
i tenui delineamenti e le minute parti della 
futura Ranocchia nel fugo gelatinofo » di cui 
fi trova elfo ripieno; appunto come nel fecon

dato
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I  dato germe della Ghianda li vede tuttamt minia- 
¡feura delineata la futura Quercia . Ma quali 
¡¡§flrumenti, e quali occhi mai potano affider

ei in prove sì fatte ? Lewenocchio il qua
le s’ imaginó di vedere in alcuni Venni fper- 
filatici lacerati prefentarfegli al tettanti picco- 
liflìmi Uomicciattoli, non fomminiflra forfè 
oggi giorno de’ giu ili motivi di rilo a chi 
riflette fulla Scurezza colla quale un tale_> 

lOiervatore alteri di haver veduto quello eh* è 
del tutto imponibile a verificarli ? D ’ onde 
i buoni Critici rimirano talora le oNervazioni 
microfcopiche come fonti di molte umane 

Ü illufioni, e molto piu le confeguenze , che fe 
ne voglion tirare » D ’altronde chi ci aflìcura, 

p  che gli Uovi delle Ranocchie reitino fecon« 
j|  dati quando fon partoriti, fe lo fteifo Signor 
§| Roeflel ne confefla l’ incertezza per ha ver 
H veduto quell’  inftantanéo congiungimento de* 
*  due Sefli, pel quale può crederli , che lo 

fperma mafchile fia dentro l’ Utero della Fe- 
mina ricevuto? Il che così elfendo io non veg
go quel che fi poffla concludere contro della Epi* 
genefi dall’  eilerfi olfervati viventi ed in moto 
le uova delle Ranocchie partorite appena , ed. 
immobili affatto le non partorite. Ci forpren- 
de forfè la celere vitalità riabilita dal con- 
grelfo dei due Sefli in quelle piccole mac
chinette ? Ma fe noi petelfimo fpingeré gli 
fguardi noftri là dove l ’ Uomo fi genera e 
fi lavora , vedreifimo anche in lui quafi in 
filante Habilito il moto del Punto fallen
te nel momento fletto cioè del fecondo con
grego . Come dunque dichiararli forprefi da

tali
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m



)o (  i 6 )o( I
tali fenomeni come fe follerò contrari alle j 
ordinarie lerci della Natura, e. come le non | 
C i m o  ammimrli ogni giorno? Diciamo J 
pinttorto che noi ignoriamo ancora una gran ; 
parte delle: forze e proprietà della materia , '
e quelle lpezialmente tra di effe, mercè delie
quali le fu conceduto, dalla mano fupremcuj 
del Creatore di poterli combinare e difpor- 
re in un corpo organizato e vivente .

La profonda venerazione mia però pei Si
gnori Mailer, Bonnet, e Spallanzani è tale, 
ch’ io dopo di haver fin qui dimollrata la 
debolezza degli fperimenti e dei fatti deiti- 

'.nati da quelli ad appoggiare il Sillema della i
Palingenefia ; veglio con elfi foprabbondare j
e conceder loro, che indipendentemente dal- I
Io fperma mafchile polfano preefiltere nelle I
uova non gallate il Pollo , e dentro gli af- |
ionnati Girini altrettante piccoliilìme ma 1
perfette Ranocchie . Domando loro fe fi po- |
trà concludere per analogìa da quelli pochi ]
fatti, che tutti i Figli preelillano alfolutamen- 
te in iitato di Germe dentro le Uova- ma- ]
terne; e fe la riproduzione di tutti gli Ani* •
mali non conillìa intrinfecamente in altro , j 
che in una .evoluzione o l’viluppo dei loro ? 
corpi già organizati e perfettim a racchiufi ! 
ed aggrovigliati dentro d’ un piccolilTimo fpa- 
zio, ed in circollanze di afpettare, che lo 
fperma del malchio fia nel congretfo colà 
fofpinto per imprimerci Polo un primo mo- 
to , e per determinare P inerte cuore ed i ' < 
pigri umori d una tal macchinuccia a darprin* 
cip io ad una nuova circolazione e ad una vita

più ,
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[pili attuòfa ? Io leggo nello liciTò Signor Boa- 
|net, che V argomento dell’  cinologia non deb- 
ite fiìmarfi oggigiorno il piti fieuro , ni fa -
apremmo mai troppo premunirci contro le fe -  
Muzioni delle ft*e conci tifìonì . Lettera prima 
inferita negli Opufcoli del Signor Spali am a
rti recentemente ufciti dai Torcbj di Modena. 
¡Che fé uno de* più intereffati foilenitori del- 
a Palingenesi ragiona in tal gùifa contro 

§1* argomento dell* Analogia, cui quella me- 
fdefima li vuole appoggiare ; a più forte ra
gione potremo noi confiderarfa fofpetta in 
propofito della riproduzione dei Corpi orga

nici , nella quale, come andremo orora ofi- 
| fermando, potrebbe 1* Analogìa condurci ad 
filiazioni contràrie al buon fenl'o ed alla gior- 
inaliera Ipérienza.

f- ...6. I V.1 . »

| Varietà, cha fi offervano nella naturale rìpro- 
f dazione degli Efferi organizati e viventi.
r  . \ : : ■ ' : /,

SA ognuno oggigiorno efiftere , fpezial- 
mente nella clafle degl* Infetti, molti Ani
mali che fi riproducono lenza il concoriò 

Idei due Sedi. Sono quelli veri Androgeni o 
¡Ermafroditi, e contengono dentro di fe quan
ti to fi reputa nece(fario alla loro riproduzio-; 
Ine . Vi fono degli altri, che fembrano di 
Ijhavere quella proprietà fenza però mancare:! 
f  dell* altra di concepire e farli fecondi per 

mezzo àncora dell* accoppiamento dei due_» 
Selli. In fine 1* altra maggior quantità di Vi-
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venti viene conftituita da quelli , che non | 
noifono mai riprodurli fenza il mutuo con* | 
P o  deh Ma4 io colla Femmina, ■ h -j

"  V.-; ; 'j

confeguenze difendano da qttejìe 
ferità  di Fatto.

P UÒ dedurli da tali premere, clip ficco.
me fenza il concorfo dei due Selli può 

effettuarli in alcune fpezie di Viventi la lo
ro riproduzione *, cosi non farebbe imponi
bile che ve ne foOfero delle altre , le cui 
Femmine, dopo di avere in favor proprio j 
confeguito un certo determinato grado di ac* j 
crelcimento e di perfezione , organizalTero j 
in parte nelle loro ovaje molti figli fotta for- | 
ma di Germi, bifognofi quali di un foloprt- f 
mo moto per incominciare a vivere ed à 
fvilupparli : moto che quelli allóra riconofcer 
dovrebbono dal folo influtlb del Teme pater* 
no . Ma da quelli pochi fatti particolari li 
potrebbe forfè dedurre, che tutti i Viventi 
fi riproduceifero in grazia di un fuccelfivo j 
fviluppo di altrettanti perfetti Germi preeli- j 
'Genti dentro le Uova materne ? Se una tal con* \ 
elulione potette elfere analoga alla retta Ragio
ne ed ai principi di una buona Critica dov
rebbe elfer tale ancora quell’ altra . Mlcum  
M im ali yAnirogeni o Ermafroditi fi  riprodu- |  
cono in loro ftejfi, e fenza blfogno dei due fef- | 
fi)  dunque tutti g li altri Animali fi rìprodu« I
tono in quefia guifa. ha qual concluficme re- |

• Ila
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Ila fmentita dall’ olle reazione di tutti i gior
ni si nel Regno Animale, che nell’ altro dei 
Vegetabili. '

Intanto fe a quella feconda Claffe voleffe 
in qualche maniera ridurli col Signor Haller 
la numerala famiglia dei Volatili , le cui Uo
va penla -Egli contenere (indipendentemente 
dal Gallo ) tutte già formate ed aggroviglia
te le membra del futuro Pollo : le a que
lla medefima Claffe fi volefiero noverar le 
Ranocchie ed i muti Abitatori delle acque : 
una tal Prapofizione , tuttoché non ancor di- 
mollrata, ciò non ottante avrebbe una qual
che apparenza di vcrifimiglianza , o fia pel; 
poco che in quelle Clalfi diverfe di Anima
li pare , che fomminittrino i Padri , q fia 

¿per la rarità dei loro Muli, o per quell* ap
parenza ieducente in fine di preorganizazione 
del Pollo nelle Uova non ancor gallate della 
Gallina • Ma ficcome quelle favorevoli ap
parenze non concorrono nella riproduzione»* 
della maggior parte degli Animali» e fpe- 
zialmente dei più perfetti : perciò fi ha tut
to il diritto di opporli con qualche giuftizia_5 
alla opinion di coloro , i quali volendo fta- 
bilire la preefiftehza dei Germi dennro le Uo
va materne dei più perfetti animali negano 
al Padre la maravigiiofa facoltà, elisegli go
de ailblutamente, di concorrere nella eilem- 
poranea fabbrica e generazione dei propri Fi
gli, con:un materiale che"feco porta (ugual
mente che quel dèlia Madre ) gli arcani Temi 
dlorganizazione e di vita * Si udiranno orora 
le mie ragioni , ed intanto premetterò che

que*

<1
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queftl femi piace a m e) filile tracce dells_j 
raeione , di ravviarli ift quelle parti vive 
dello fperma macchile, le quali allbciate al
le conllmili eliftenti nello fperma della Fé- 
mina fi difpongono^ed ordinano in parti vi
ve e fe moventi del formato Embrione : ed 
inoltre piace a me di chiamare quelle me- 
defmie con denominazione non impropria mo
lecole organízate e vìventi, tuttoché non in
tenda io in quello luogo di riconofcerle , come 
il Signor Buffon, in quei Vermicelli lpermati- 
«i di Levenochio, ma in quelle plailiche par
ticelle , che dalle confeguenze ci fi moftrano 
efillenti nella materia . D’ altronde le accura
te oifervazioni microfcopiche del Signor Spal
lanzani ci han dimoílrato (come fu avvertito) 
contro il Francefe Naturaliíía eífer. i medeii- 
mi veri verilfiml Animalucci, e quindi, inet
ti a punto concorrere nella primigenia for
mazione di quei Viventi, nel cui fluido fper- 
matico fi fanno vedere atfai fpeifi »

Dopo di havere finqul rilevata la debolez
za dei fatti e delle ragioni detonate dai Pa- 
Ìingenefifti a tutto concedere alla Femmina 
l’ onore di contenere interamente preorgani
zad que’ germi, che fiotto di alcune poche con
dizioni dovranno convertirli in loro figli , è 

■ tempo di paíTare adelfo a moftrare coi fatti 
là dignità dello fperma mafehile, coniiderato 
cioè in quel punto di villa , nel quale i Fautori 
della Epigenefi lo riconolcono per una in- 
terelíantiífinu parte della materia, che ln__, 
Natura dellina alia fabbrica primordiale di tut- ! 
ti gl’ Eiferi organizad e vivend.

§• VI.
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§. V I.

Fenomeni Ojfermbili nella Riproduzione
delle oApi.

L* Unica Femmina di uno Sciame chiamata 
Regina li trova incaricata deila riprodu* 

Izione di queiìò ingegnóso ed ammirabile po 
¡polo di viventi . La medeilma feiua il foc- 
feorfò dei Mafchj generatori fa purtroppo de* 
|Figli, benché però pochi di numero. Qpe- 
P a  verità rifulta dalle diligenti ofifervazioni 
|li M.r Reaumur. Dunque convien dire , che 
vjguefta Regina ila Ermafrodita , o che prò* 
Iduca delle Api mercè l’ aura fecondatrice , 
|che molti meli prima il potè trasfondere .nel-' 
|e  ovaje di lei dai mafehi fuoi coabitanti e 
Igeneratori . Quella Regina medeilma però 
^quando nella fua fiagione fi proccura e rice- 
§ve le carezze dei mafehi della Colonia ren» 
fide la fecondità fua tanto portentofa, che 11 
.valuta dagli OiTervatori in uno Sciame ordì*; 

jj|rario la nafeita giornaliera delle Uova , o 
|Api Embrioni equivalente al pelo quattro 
f voi te almeno maggior di quello, che fi è coh- 
|cetfo al Corpo della Regina. Nel tempo pe- 
|rò in cui fupera l’ avvilita Regina di tante 
|volte col pefo dei quotidiani fuoi Parti quel* 
Ilo del proprio corpo, chiama a fe l’ atten- 
fzione del Filofofo ciò, che interviene ai ma
nichi dei quali effa fi ferve per eflfere fecondata. 
|Mojono quelli accarezzata appena che ab- 
¡ biano la ialace Regina , e di turgidi che fi
I
Si
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molavano prima di fughi fpermatici pron» I
ti ad ul'cire per ogni minima preflione dall’ (  
eftremo corpo loro, fi trovano proiciugatie I
imunti. |

g. V I I .

Cofa poffa dedurfi da qucfto fatto in favore j 
della Epigeneft. |

I

SI puòdalPefpoftofatto argomentare qnan- | 
to equivoca conciuiione ila il dire , che fj 

tutte le Api con tanta dovizia prodotte dah | 
la Regina e sì rapidamente, preefiitelfero nel | 
ilio piccolo corpicciuolo , iuperato ciaicheduu | 
giorno di molto dal volume e dal pelo po- | 
iitivo dei numerofi iìioi Parti . Molto più | 
forte conciuiione però di quella è Y altra , g 
che il preito profciugamento e la iicura mor- | 
te di tutti gli Api generatori confecutiva al j  
congrego loro , fia il rifultato di poc* aura | 
feminale trasfusa'da quelli nella Regina per | 
far folo incominciare la evoluzione di quei | 
iuoi Germi preeililenti ( indipendentemente p 
dai cffi Malchj ) dentro delle fue ovaje_?. 1 
Perchè non concluderli piuttoilo, che- fi tras- R 
fonda dai mafchj nella Femmina , con abbon- 
danza proporzionata alla celerità della orga- R 
nizazione e riproduzione dei Figli , il vero § 
materiale organico e vivente capace a tra- f-ì 
sformarli in elfi , quante volte ricevuto fia 3 
in luoghi convenienti, ed intimamente unito 
a quel poco di organico e vivo che la ferrimi" 
na e Regina è in ifiato di iomminiitrare ì

In- l
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intenderemmo allora la ragione della prónti, 
'morte dei Mafchj , fapendo per 1’  efempio 

„idei più perfetti Animali, che la loro ripro- 
“ duzione fi efeguifce Tempre condifcapito del* 

loro falute e della loro vita medefima . 
•Jfla che che fiali di ciò quello fatto ci a(fi<* 
¿cura, che mohiifimo fi fomminifira nel cafo
preferite dai Mafchj, e pochilfimo dalla Fem-

itìuna.
W-
i

fi

Si deve altresì conofcere dall’ efpoilo fat* 
tQ, che fe in alcune Clalfi di Viventi vi ha 

o di dubitare , che 1* aura feminale dei 
afchj altra cofa non faccia , fe non dare 

Imprimo moto ai maturi Germi già prepa
r i t i  allo fviluppo e preefillenti nelle ovaje 
|§iitoaterne ; nella ordinaria e piu abbondante 
^produzione delle Api la materia feminale 
|fòjnminiftrata dai Mafchj, e per la qualità, 
|e|per la quantità fua debba filmarli il maf- 
§£¿10 materiale onde IT‘riproducano i Figli 
Ì?iif nerfun modo preefillenti prima di un tal 

momento nelle ovaje materne » Ma il mu~ 
x-tuò bifogno dei due Selli , ed il molto che 
‘ a vicenda lòmminillrano per la riproduzione 
;lo^6, non fèmbra forfè , che ci fi fia voluto 
quali mofirare dalla Iteffa Natura con un biz- 

'Vzarriifimo contrapollo , come è quello pel 
|miale oiferviamo nei Volatili fomminillrarfi
.gùafi tutto il materiale preziofodella loro ri- 

uzione , in apparenza almeno, dalla Fem-
Ialina , e negli Api dai Mafchi ? 
^¿Finalmente dallo ftelfo Fatto può con ra
gione dubitarli, che fe vi fono nella Natura 
delle clalfi di Animali Androgeni, e perciò

capa-
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pipaci in loro medefimi di riprodurli-; le ve j 

• ne ha dell’ altre , nelle quali quali tutta la J 
riproduzione fembra compierli dalla Femmi- J 
« a , pochilfimo in offa influendo il Mafchio : e | 
le  vene ha finalmente un altra claffe , la cui | 
moltiplicazione può quali tutta attribuirli al va- | 
lore e' ricchezza dei Mafchj : perchè non po- ì 
tr i, fe non crederli » dubitarli almeno, che i 
vi fieno ancora di quelle dalli, nella cui ri- I 
produzione li adoperino con pari influito ed jj 
effetto ambedue i Selli ? concordemente cioè I 
fommmiftrando elfi i materiali richiedi alla I 
improvvifa e non intelligibile organizazione s 
di un Effere , prima di una tal epoca non | 
preefifiente in qualiiali maniera nelle infecon- [ 
date Uova materne , o nel paterno ieme . i; 
Avrò almeno il diritto di dire a colóro , che ! 
difapproveranno quella mia maniera di filo- 
fofare, che conolcano prima U intima natura 
della materia ; che ne affegnino tutte le arca* 
ne leggi ad effa conceffe dall* Autor Supremo 
della Natura nell* esercizio di molte tìfiche ! 
forze e proprietà di le i, notabili nelle mini- ! 
me diftanze dei fingoli e relativi elementi 
iuoi : avrò inoltre il diritto di domandare . 1 
agli Avver&rj, che non mai colla impoifi- 1 
bilità di percepirli, ma ben coi fatti dimo- j 
firino , che quelle a noi incognite forze e j 
proprietà non polfano effer tali onde chiamare | 
alarne determinate parti più nobili e vive della ! 
fteffa materia a conftruire un Effere organiza- 
to, die prima non elideva : e quando tutto 
ciò avranno efeguito allora dicano pure, che - 
tutti i Gerini poifiblli e futuri fieno fiati con-

cen-
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centrati nell* ovaja della prima Femmina di 
ciafcheduna fpezie di viventi ; ovvero afle- 
rifcano che tutti gli Elementi, iiccome noi li 
conofciamo , fieno a dovizia ricolmi di Ger
mi d5 ogni poifibile genere e fpezie di Ani
mali o di Vegetabili , che afpettano la favo
revole circoftanza d5 edere in que5 luoghi ri
cevuti , dove incominciar poffano la loro vi
ta ed il loro fviluppo , eh5 io farò il primo 

‘ ad adottare i loro penfieri. Ma in mancan
za di tali prove io che mi dichiaro di non 

. cohofcere ancora da Fifico ciò, che propria
ménte fia quella materia dalla quale vedia
mo giornalmente, non dirò organizarfi m* 
nutrirli ecfaccrefcerfi il volume e le vive for
ze dei corpi Vegetabili ed Animali , con
tinuerò a credere ciò, che fi è creduto per; 
tanti Secoli dai noftri Maggiori : che la ri- 
produzióne cioè dei Corpi organici viventi 
fia il rifiatato del mefcolamento d’ una ma
teria feminaìe. fomminiilrata per I5 ordinario 

1 dall5 un feffo e dall5altro; epsnferò chc nel 
i concorfo loro agitata Funa e l5artra di effe nelle 
I minime dillanze,e moderata da leggi è da Forze,
1 che affolutamente non conofciamo, riproduca

no con forprefa di chichefia un Effere organi- 
zato, il quale partecipa della natura e proprie- 

! là d5 ambedue i Genitori, dai quali riconofce 
I la fua ottenuta efiilenza . Ed io in quello mio 
! propofito rimarrò tanto più fermo ed attacca
to , quanto che molti fenomeni j che inter
vengono nella giornaliera riproduzione dell’Uo
mo e di alcuni domeilici Quadrupedi, ne di- 
mofirano fem pre più la verifimiglian2a a fron- 

I t> te



> (  )©( , |
te di qualunque altro iìitema. Vado tra quelli I
a fcegiierne alcuni tra i molti, che ve ne fareb» I
bono, e fceglierò fegnatamente quelli, che 1
con minor equivoco foliengono coritra dèlia I
Palingenelia il lillema della Epigeneli«

§• V i l i .  i
^  >• ' | 

Trìmo Fenomeno tri quelli, i quali efcluden- I
do la evoluzione degli Animali dalle 'Dova i
materne danno allo [pernia mafchìle il fm I
giufto valore » ■ I

LJ Uomo fi diffrugge fenlibilmente collo  | 
troppo frequenti carezze rendute al bei f 

Sedo ; d* onde sJ egli non modera i Tuoi traf» f 
porti giufta il ilio temperamento abbrevia di li* j 
curo la propria vita * La fola convullione, che I 
accompagna quell' atto non è capace di si tra- f 
gici effetti, liccòme neppure la perdita di po- { 
co fluido, che a ragione della iua fola fpi* 
ritofa e -vivificante qualità ci il vuol molira
re oltra il dovere intereffante * Dunque gli 
accufati effetti debbono effere le confeguen- ■' 
ze della perdita abbondante di un fugo, che 
liccome è valevole a dar la vita, ed a for- - 
mare co* fuoi organici c vivi elementi un Ef» 
fere, che non e lille, cosi può ben effer va- ' 
levole a mantenere le forze ed a nutrire il / 
corpo di chi lo economizza , ed a dillrugger 
quelle di chi lo profonde lenza miiura.

li

§. IX.
■ k
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§. I X.

Secondo Fenomeno.

IL Mulo ci prefenta uh E Aere, che parteci
pa della natura dei Tuoi due divertì Genito

ri . Nè la Tua differenza da quelli è puntò fu- 
perficiale, ma intima ed in tutti quegl1 organi 
elle fa , dove P occhio o la ragione non può ri* 
manere ingannata •. £  realmente mutazione in
tima è quella della Laringe , nella quale il for
ma una voce di Tuono medio ai due Genitori .  
Intima altresì è la mutazione delle forme dei 
mufo, delle orecchie, delia coda, e del pelo : 
mutazione intima è quella puranche delle parti 
defluiate alla generazione , come la collante 
Aerilità loro ce ne atìicura. Infine lo Scheletro 
del Mulo , come ho io più volte attentamente 
offervato in Bologna in compagnia d* uno de* 
miei più rilpettabili Maetìri il defonto Signor 
Dottor Beccari, è fenza equivoco intimamen
te divertì) dagli Scheletri paragonati del Soma
ro e della Giumenta. Ma quella intima e quali 
unìverfale diverfità di parti nella llruttura del 
Mulo paragonata coll’altra de’fuoi Genitori non 
dimoflra forfè, che i due Ipermi di quelli, uniti 
e mefcolati intimamente nel tempo del loro 
congretìò, conflituirono i primi rudimenti di 
quella Macchina, nella quale per quanto ab- . 
bia poi influito il nutrimento fomminiflrato- 
gli dai materni umori , pur tuttavia non li 
vedono mai più Cancellate quelle impronte, 
che lòtto le forme di un Mulo dichiarano dal

b z fc-



)o ( 28' )o(
Seme paterno ancora la primordiale Sua di-* 
pendenza ? Ed in vero fe nella ovaja dJ una 
Giumenta, per efempió, preelilteva un ger
me di cavallo , cóme mai pel momentaneo 
moto imprefiògli , e per lo icario nutrimen
to arrecatogli per parte del Seme paterno po
tevano si profondamente cambiarli le già pre- 
efiftenti membra di lui e le Sue preilabilite 
Sembianze ? Per quanto ingegnofe fieno le rif- 
polle date dai Sig.Haller e Bonnet a quella dif
ficoltà contrariilfiiiia alla loro Palingenefia , io 
tengo per certo nient’altro haver efli consegui
to, che di dare delle lignificanti riprove del ma- 
ravigliofo e raro ingegno loro, non mai una 
Spiegazione adequata per Pintelligenza disi fat
to Fenomeno nellaIpotefi dello Sviluppo»

Vuole di fatto P uno e P altro di e lfi, che 
P Aura fecondatrice del mafchio oltre all’ im
primere un primo moto nell* affannato ed iner
te Germe, gli fommiiiifiri ancora un primo nu
trimento deitinato ad agevolare lo Sviluppa 
coll’empire le riitrette maglie, che di elfo van
no in quei primi periodi di Sua vita poco a poco 
a difenderò . Quindi P introfufcezione di que- 
Mi Sughi paterni la confiderano elfi ballante a la
nciare nel Germe quelle profonde impronte , 
che nel perfezionarli poi in Feto , lafciano ve
dere la Sua pramifcua dipendenza dai due Ge
nitori .

Or io qui non dirò quanto, filosofandoli in 
tal guifa, neceflariamerite li accollino i Fauto
ri della Palingenefia, e Senza volerlo, al inte
rna di Monfieur de Buffon. Imperciocché a 
buon conto convengono, che nello Sperma del

Ma-



)o( Ì 9 )ò (
Mafchio e fi ile una Ibilanza, che tutti feco por* 
ta I caratteri dell’ Individuo dal quale cfce , e 
che nel Germe da ella avvivato lafcia indele
bilmente fcofpite alcune impronte paterne. Or 
fe in quedo convengono, come potrà poi fem- 
bfar loro Urano , che i Fautori della Epigeneii 
vogliano chiamare materia viva ed organica 
quella parte dello Sperma, dalla quale fi veri
fica e il realiza una sì portentofa e da eiG ancora 
confeffata proprietà ? perchè dovrà negara?, hi 
che adottando io la frale di Monfieur de Buifon 
chiami col nome di molecole organízate e viven
ti quelle operofe parti ed invilibili dello fper- 
ma , quante volte io non le confonda coi Ver
mi fpermatici ? '

Ma lafciando quelle poco importanti qui- 
fiioni foggiungerò, che fe l ’ avvifata fofian- 
za è capace di lafciare impronte fi numero- 
fe e profonde in una macchinuccia a parer 
loro tutta già preorganizata ; ed a lalciaree- 
le inoltre tali, che ne rifiliti un Effere intera
mente diverio da quello, che avrebbe dovuto 
apparire , sì nell* ordine del fuo fviluppo , che 
nella natura delle lue parti : non dovrà più 
fembrare ad alcuno di efii precario ed aifurdo il 
fentimento degli altri, che hanno attribuita 
con idee meno complicate quella proprietà me* 
deiima agli Spermi d’ambedue i felli, col con- 
fiderarli, cioè, capaci di quelle relative for
ze di attrazione e ripulitone tra i diverti inte
granti principi loro , onde giungano a trasfor
marli dall’effere di un fluido in un corpo folido,e 
da una confuía mefcolanza di vivi elementi e di 
bruti,in una ordinata architettonica ferie di parti

b i  rag-
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rapprefentanti quali in miniatura 1 primi Itami 
del futuro Vivente.Qyelt’ultimaopinione alme
no è tanto più affi Aita dalla Ragione, quanto 
che in ella viene aiTolutamente concerta ai iùghi 
genitali una proprietà, che gli fi nega e gli fi 
concede poi nel tempo fteflò dai foilenitori del
la Palingene (la. Oltre di che lo fperma dell* 
un Serto e dell’ altro non fi confiderà nellx_* 
Epigenefi per un alimento, ma per un vero 
verirtimo materiale, dal quale fi fabbrica di 
nuovo, e fenza preefirtenza alcuna di germe, 
ogni còrpo organizato vivente; non dovendoli 
ignorare , che le confeguenze dell* Alimento 
non fono mai tali, onde vagliano a mutare prò* 
fondamente tutte le apparenti e prefiabilite for» 
me di un Germe col nutrirlo poco, e per bre- 
vilfimo tempo. Intanto però quello è quello, 
chela Palingenefia vorrebbe darci ad intende
re ; quali che non fapeflimo, che lo icario ali- 
ilfento in quella Ipotefi fomminirtrato ad un 
Germe dal feme mafchile nei primi momenti '' 
del fuo creduto fviluppo e della fua incomin
ciata v ita , oltre di eifere 1* alimento d*una fola 
volta , è ancora un alimento annegato in tant* 
altro, che a profufione e per tutto il tempo 
della Pregnezza gli vien dato dalla Madre, che 
tutte fi dovrebbe da quello Cancellare le "ina- 
prelfionilafciate in erto Germe dal primo, e 
dovrebbe ravvicinarlo a poco a poco alle an
tiche e preorganizate fue forme, ancorché per 
introfufcezione volefle ravvifarfi lo Iteflo fper
ma mafchile trasformato nella fua (Iella fo- 
fianza. La qual cofa non accadendo ci per
suade , con tutta la probabilità di cui que-
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ilo fi fico argomento è capace, che la Gene» 
razione fia il rifultato della mefcolanza inti
ma dei due fem i, i quali con forze , altrove 
non offervabili nella materia, fi inoltrano i veri 
materiali conilruttori d’ ogni Vivente.

§. X.

Ter zoF ertomene.
V

I Figli fomigliano per 1* ordinario nella voce 
e nelle forme fpecialmente del volto ad al

cuno de1 fuoi due Genitori. Quella collante of- 
fervazione come mai non dovrà convincerci ,  
che la mifeela dei due femi,a preferenza del ca- 
fo , non fia la cagion vera di ibmiglianza tanto 
frequente e maravigllofa, perchè partecipante 
di due diverfi Individui ? Né fi efcluda una. tal' 
confeguenza perchè non. può nè percepirli ni 
intenderli come quelli due fughi diverfi pofiic- 
dano la virtù arcana di unirli e di ordinarli tra 
di loro in guifa , onde confiruifeano quali in 
un inftante i primi delineamenti d* un Em
brione , che prima non eliileva, e manten
gano a ragion di efempio feguitamente Ie_j 
Uede forme umane in tutte le quali innume
rabili generazioni d’ Uomini, che fi fono fenza 
interruzione fuccedute nel corfo intero di lei 
mil* anni incirca. E J quella folamente una ra
gione per dover umiliare il noltro orgoglio, 
piuttollo che per farci riprovare un lillema 
Inabilito fopra quel , che giornalmente ve
diamo . Oltre di che fe al noltro Intendimento 
è negato di fpiegare ¡1 gran fenomeno della Epi- 
genell colle leggi della Meccanica, e col appli-

b 4 cà-
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azione di quelle poche forze fi fiche le quali co- jj 
nofciamo nella materia ; la Palingeneiia ancora J  
conlìderata a parte a parte e più da vicino ha | 
le lue difficoltà, e tali inoltre da farci gire in- | 
contro a parecchi affurdi, che nella Epigeneiì | 
certamente non ci fi paran davanti.Fermiamoci 1 
per poco in uno folo di quelli prima di paffare 1 
alla coniiderazione d’ altri fenomeni » I

Il fupporre, che nella prima Regina delle 1 
'Api preefiftetfero perfettamente organizate in 1 
tutte le loro aggrovigliate tenuiffime membra | 
tutte le A pi, che da lei mlP anni in qua fi fono I 
riprodotte nel noltro'Globo, egli è un affurdo, I 
che offende non meno la noftra Fantafia , che g 
la noilra ragione • Mi fono purtroppo noti gli § 
argomenti foliti a proporli in comprova della | 
poiTìbile tenuità della materia, nè mi fono ha- | 
ieolfe quelle geometriche pruove della divifibi- | 
liti di effa in infinito. Ma fo ancora effer que- f 
Ile altrettante illufioni o forprefo, che fi vo- f 
gliono fare al noi irò fpirito in pregiudizio della | 
noilra ragione , come ha con filofofica ingenui- | 
tà confeffato lo Hello Signor Bonnet nel § .12 7 . i 
delle fue Confiderazioni fopra i corpi organiza- ù 
ti, dove fu quello lleffo propofito degl1 invi- a 
loppi fi efprime in tal maniera fcrivendo . La | 
dm fibilità della.materia all’infinito, colla qua~ 1 
le fi pretènderebbe di fofienere que fio inviluppo 
0 concentrazione di un Cernì e in m  altro , è una 
•verità geometrica , ed un error fifico. Ogni cor* i 
fo  è neceffariamente finito : tutte le fue parti S 
fono neceffariamente determinate. Or quella dif
ficoltà è ilata. fempre felicita da tutti coloro, 
che hanno olatodi afferire la preefillenza di tilt- ^

to
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to il genere Umano nella ovaja di Èva ; e perciò» 
fi è voluto ricorrere da altri all’ arbitraria Ipo- 
tei! , che i Germi di tutti ¡ futuri poifibili Effe- 
ri organizati fodero creati dalla Mano Onnipo
tente di Dio fin dalla prima Creazione di quello 
Univerfo ; e che fparfi quindi nell’ Aria , nel
la Terra, e nelle Acque li trafportino incei- 
fantemente confiti! coll’ alimento per entro a 
tutti i Corpi viventi. Un tal giuoco in eia-- 
fcheduno di eilì Germi credono dover durare 
finattantochè una felice circoiìanza porti, che 
il Germe dell’Uomo fi fermi a ragion di efem- 
pio nell’ovaja d’una 'Donna, e quelli dei diverii 
Animali o Vegetabili nelle appropriate loro M-t» 
trici, dove il futuro contatto ò introfufcézione 
del mafchil feme ne incominci il vitale loro fvi-' 
lappo* Ma oli quanto poco Filofoficoe ragione
vole apparir debbo sì fatto fiffema a chi vuole 
intimamente e fenza paffione fermarci!! còlla, 
mente ! oh quanto precario mai ! Quando all* 
incontro in fupponendoli ciò , che per lo meno 
è Tembrato collantemente affai verifimile ai 
dotti Uomini di quali tutte l’ eti paliate , che 
dalla intima mifeela cioè dei due Temi fommini- 
ftrati nei piti perfetti Animali dai due Selli, ri
filiti la riproduzione affolutamente nuova di un 
Effere , che priiiia non preelilleva , noi ci al
lontaniamo da una lpoteii che fe non è affurda 
è alla meno arbitraria e finora in neffun modo 
provata ; nè altra difficoltà laicia ai Soilenltóri, 
delia Epigenefi fuorché il non poter ifpiegare 
come fi abbiano mai da ordinare in guifa i fin
toli e diverfi principi elementari degli iìeffi 
jipcrrai, onde conitruifcano de’ corpi organici

b > lem-»
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fempre tra di loro limili, e le cui parti diverfe , 
abbiano a rimanere collantemente nei medefi- 
mi liti. Ma io rifponderei loro, che 

.... fi magna licet compoaereparvi s 
in molte chimiche preparazioni, ed in parti
colare nella criftalizazione dei fali o femplici o 
comporti , e molto più fe metallici, fi vedono 
giornalmente combinazioni si bizzarre e sì co
llantemente uniformi, che battano a darci una 
qualche idea di quelle fifiche forze inerenti nel
le minime particelle della materia j forze che 
noi per quelli effetti medefimi conofciamo , 
ma conofciamo pochiifimo, e che, fe la mo
della fotte il vero appannaggio dell’ Uomo, lì 
confelferebbe d’ignorare del tutto, fpezialmen- 
te quando colle medefimè voleifc fpiegarfi l’ar
cana riproduzione degli Animali. Ma fcegliendo 
un efempio tra i molti, che la Chimica ci forni
rebbe per conofcere in parte gli effetti di que
lle fconofciute forze,dirò che una materia bru
ta ed inerte,una materia ficuramente non viva,e 
lontanirtima dalle maravigliofe proprietà di quel 
glutine nel quale rifiede la irritabilità della fibra 
animale,è fenza equivoco l’Argento, il Mercu
rio, l’Acqua, e lo Spirito di Nitro. Intanto uni
ti quefti ingredienti con certa data proporzione 
tra loro, e Tafciati pofeia in un luogo frefeo per 
qualche tempo, prefentano agli occhi nortriun* 
apparente belliffima vegetazione., che dalla iua 
figura hanno i Chimici voluto chiamare l’ albe
ro di Diana o l’albero Filofofico. Or quello Fe* 
tiomeno dal quale ci fi moftra una quali organi
che iipoiizione della bruta materia in un albero 
diVifibile in tronco, in rami,ed in piccole frutta,

non
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j non ci da forfè una Idea di quanto polla aij: rt>
| tarli da una materia viva, come è quella dei 

fughi genitali dJ ambedue i felli ? Si farebbe 
intanto creduto mai potàbile ad effettuarli 
Collantemente un si fatto fenomeno da que* 

| Filofbfi , i quali vogliono giudicare delle prò» 
prietà di qualfiaft parte della materia da quelle 
poche, che di ella conofciamo in generale , e 
che non fono men proprie della pietra che del» 

! la carne? da quelle proprietà medefime della 
materia, come noi la-conofciamo, poteva forfè, 
prima del Signor Haller, imaginarli alcuno, che 
ne rifultalfe un altra,propria in modo particola- 

r re del glutine Animale , e dalla quale dipende 
| la irritabilità e la vita di tutti i Viventi ? Per la 

qual cofa fi abbandoni una volta la difficoltà di 
ammettere la Epigenefi, folo perchè non fi 

I potrebbe intendere con quali forze c leggi fi 
aveilero-i due mefcolati Temi ad ordinare e dif- 
porre affin di organizare in un momento i primi 
itami di un Embrione, che prima non elide
va : e confettando piuttodo la limitazione del 
nodro Intendimento, e la fcarfezza de’ mezzi 

i capaci a farci meglio conofccrele proprietà del
la materia in' quella parte di lei fegnatamente, 
che è tutta vita e tutto moto, fi convenga che 
la Epigeneli è atàftita da ragioni e da fatti mol
to ìheno equivoci di quelli, coi quali il vuol 
corroborare la Palingenéfia •

b 6  MXI.
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§• X ■ I»

Quarto Fenomeno .

Il Sig. Abate Spallanzani è fiato il primo 
ad offervare ( benché alcuni gli contra- 
fiino la verità del fatto ) che la Lumaca pri

vata in. Primavera della fola teila , la ripro
duce dopo due o tre meli • Móniieur Reaumur 
ha più. d* una volta privato i Gamberi di alcuna 
delle lor gambe, e 11 fono quelle dopo qual
che tempo rigenerate . Du Hamel ottenne 
quali perfettamente la intera rigenerazione 
della cofcia d5 un Pollo recifa affatto, e quin
di confolidata di nuovo . L J offervazione del
le ulceri, e delle Ferite, che dai noffri Chi
rurghi li trattano giornalmente in quelli Spe
dali oh F illruttlva fcuola pel Filolofo , che 
vuol iftudiare e conofcere il mcccanifmo del
la propria riproduzione dal modo, col quale 
poliono rifarcirfi i voti, che talora fulfillono ’ 
in parti le più oiganizate e compofte ! Vede 
egli allungarli le arterie e le vene, e riunir
li tra di loro , ripullulare ad occhi veggen
ti i nervi, vegetare e crefeer la carne mu
golare : tutto informila gli annunzia elidere 
iella natura pel lavorio delle parti Animali 
una materia capace di organizarii fenza che 
vi abbifogni una evoluzione continua di par
ti . Di fatto può fupporli che fi abbia da 
fviluppare in un Gambero la fola gamba di 
un Germe, rimanendo tutto il rimanente di 
quello totalmente inerte e tranquillo ? Ma qua
li Iperimenti più di quelli decifivi fi voglio

no
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no mai per conofcere analiticamente che la evo
luzione è una ingegnofa Ipotefi, e che la ripro
duzione fi effettua da certi fughi, che moffi e 
moderati da forze a noi fconofciute fono però 
fempre effenziali a quella materia che molìnm-' 
docili fottoj^ forma di fperma, ci manifella 
le portentofe fue proprietà più per gl’ effetti 
fuoi, che per i luoi fattibili caratteri ?

Nè voglia dirli, che la più femplice or- 
ganizazione del Gambero fia la cagione per
chè fi riproduca una nuova gamba in luogo 
dell’antica e perduta. Qyando un Filofofó con» 
fiderà un corpo organico trova ugualmente-* 
maravigliofo il compleffo delle forze de dina- 
te ad organizaré 1’ Elefante, di quel che tro* 
vi 1* altre volute alla formazione d* un pol
po d’ acqua dolce ovvero del più vile Lom
brico . Quindi tutte le volte che fenza là_»
neceffitk d’ un germe fi confetti pollibile la 
riproduzione d’ una gamba dotata di moto, 
ed obbediente niente meno delle altre alla 
volontà dell’ Automa, cui deifa appartiene s 
fi confetta puranche. l’ efiflenza d’ una diate» 
ria v iva , che fe ha potuto ordinari! in una 
gamba potrà ordinarli ancora in un intero Tur-t> r . • m i  •to orgamzato e vivente , il quale non avrà 
prima efillito altrove che nella materia fpar-* 
la fenz’ ordine nella Natura •

§. X I I .
J * 

Quinto Fenomeno.

SA ognuno quanto facilmente alcune malat
tie pollano, di generazione in generazione
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patfando, funeilare la falute e la vita degl* In
dividui di alcune Famiglie . Quelli, chefo- 
gliono perciò chiamarli mali ereditari , non 
lòno mali Tempre dei foli umori, ma lo fono 
ancora e forfè più l'peifo delle lor parti l'ode. 
La Tilìchezza polmonare, la Epileflia, alcune. 
Deformità ellerne come iarebbono quelle di'- 
haver lei dita in una mano,ed altre di fimil fat
ta dovrebbono a lentimento di ognuno metterli 
in quella clalfe. Or quelle malattie sà ognuno, 
che dai foli Padri polfono propagarli nei Figli 
da lor generati. Mi ricordo di haver olfervato 
più volte da uh Padre morto acerbamente di 
Tabe per cattiva conformazione del Petto e del 
Collo, ¿(ferii generati desigli organizati«tutti 
con pari difetto, ed uccili ugualmente nel flore 
degli anni loro dallo lleifo male . Una Famiglia, 
tra le altre,da me conofciuta nellaCittàdiFermo 
andò in quella guifa fenza riparo ad eltinguerfi 
interamente. Ma da quelli fatti non fi ha tutta 
la ragione di credere, che lo fperma mafchile 
concorra nella generazione còme una primor
diale e pofitiva materia deilinata -dalla Provvi
denza Eterna, col foceorfo dell1 altroSello, 
alla ellemporanea riproduzione di quegli E (feri 
organizati, che prima non predille vano ?

§. X I I I .

Setoli conferenze difendano dagli 
efpcfti Fenomeni.

Lì efpolli Fenomeni balleranno a giuflifi- 
f  carmi le inclino a credere, contra 1’ 0- 

piuione dei Signori Haller e Bonnct, chela
preefi-
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precfifienZa dei futuri viventi fotto forma di 
Germi ila molto inverifimile , e che P appa-' 
rente {viluppo di alcuni animali non baila per« 
che ii riconofca in e(To il modo,col qualefi rea
lizza la riproduzione giornaliera e lempre ma« 
ravigliofa di tutti i Viventi . Sembra anzi, 
che tutta concorra la ferie di eifi Fenomenico« 
me ancóra delle Mediche olTervazioni a rappre- 
fentarci l’ Uomo, a ragion di efempio, prodot« 
to ugualmente dai genitali {Ughi fom mini Arati 
dai due Sedi ; è che negli Aedi fughi trovan- 
doiì concentrati quei materiali, che fono ca» 
paci di conAruire con un architettonico ac« 
cozzamento loro una nuova macchina Amile 
in tutto a quella dei Genitori, la conArui« 
forno di fatto con un incognito maccanifmo 
realizato dalle forze filichc di eifi fug hi a noi fco« 
nofciute ; le quali intanto la rendono in pri« 
ma ienfibile agli occhi dell’ OAervatore nel 
foto Punto faliente, e di mano in mano in tut« 
te le altre molte parti organiche, che fembra« 
no aggiungetegli allagiornata, finché prenda 
interamente tutte le umane fembianze.

§. X I V .

£e molecole organiche viventi , e le inorga
niche e brute della materia eftjlono real
mente nella Trattura •

QUando fi convenga meco t che le ragia* 
ni finora addotte abbiano tutta quella 

parte di probabilità e di verifimiglianza, che
in un argomento d’ indagine si ofeura» e dif-

fici«
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icile può defiderarfi mai; confedera puran- 
che ciafcuno, che il Sillema di Monfieur de 
Buffon non è poi tanto poetico quanto alcuni 
Vorrebbono definirlo : e che fe 1’  entufiatmo 
di quellafublime Scrittore lo ha qualche volta 
trai portato al fegno di alterare con alcune idee 
forti , e fe fi vuole ancor arbitrarie i filofo» 
fici fuoi penfieri fulla riproduzione degli Efleri 
organizati ; non lafcia però mai di ayere in 
fe Hello quel tuono d’ importanza e di ve* 
riti capace a farfi fentire ed ammirare da_» 
ognuno , che fpogliato d’ ogni fpirito di par
tito , non altri confulti che la Natura e la 
propria Ragione . Con tali guide difappaffio 
nate pertanto conolcerà, volendolo, che la ma
teria deve affolutamente dividerli cól Fran» 
cefe Naturaliifa in due parti tra loro diverfe, 
tutto che interefifate ugualmente nella fifica 
organizazione di tutti i corpi che vivono 
in una cioè tutta vita e la quale li è dillin- 
ta col nome di partì 0 molecole org an ich e ’ 
vìventi, e in un altra chiamata col nome di 
parti 0 molecole inorganiche e brute prive di 
vita o di moto attivo, e delibata a forma
re il più groifolano teflfuto, 0 dirò quali 1J of- 
fatura di quel maravigliofo edifìcio, nel qua
le deve darli ricetto all* altra parte della ma
teria , a quella cioè, che fu detto orora por
tar feco i veri caratteri di fenfibilità e di vita • 
t Or quelle due parti dilfimili della mate

ria con diverfe proporzioni aifociate nei li
quori fperm arici di tutti gl* EiTeri organizati 
è viventi si dell’ animale regno, che del ve
getabile ; modificate inoltre in modo partico-

, lare
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| lare e proprio , sì ai diverii Individui, che 
| ai generi ancora tanto varj degli Animali,
\ potranno trasformarli purtroppo in corpi or- 
i ganizati, quante volte cioè concorrano tutte 
I quelle filiche condizioni, che come leggi inai- 
! terabili impoie alla materia fin dal principio 
, delle cofe il Supremo Sapientifiimo Artefice 
| della Natura . .
[ Ma dimoftriamo ancor meglio la reale eli- 
[ flenza di quegli elementi della Materia, che 
ì abbiam detto orora doverli con tutta pro-: 
| prieta chiamare molecole organizare è viventi 
j Recipe praitere a , qua Cor por a Tute necef- 
| f  e efi
¡i Confite ciré effe in rebus , nec poffe •viveri 
I ’ Lucret. lib. 1. v. 270. 271. 
f NeiTuno de’ Palingénefilìi avrà 1’ animolìtà di 

foiienere, che in un Germe , il quale li avrà 
; da (Viluppare di qui a cent’ anni, ed il qua
li le efille frattanto aggrovigliato dentro Po
li vaja di qualche Femmina , o che fecondo 

alcuni altri relia tuttora afforbito dentro il 
vortice perenne degli elementi , preeiiita_j 
tutta quella materia viva si. feniibile , che 
irritabile, la quale s’incontrerà in quello Ger
me medefimo allora quando , fecondato che 
farà , avrà acquillato il preiiabilito fuo accre- 
fcimento.Domando io ai Soltenitori della Evo
luzione fe ragguagliando il volume dell’ Ani
male perfetto coll’antecedente germe di elfo, 
trovino punto accrefciuta ne’ fuoi nervi e 
nelle fue fibre carnofe la quantità poiltiva della 
materia viva, di quella materia cioè , che ad 
efcluilone di ogni altra è capace di fenfibilità
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e di vita ? lo fon ficuro eh* eifi mi diranno 
trovarcela purtroppo accrefciuta : Ma d5onde 
hanno sì fatti animali attratta quella parte 
viva e fé movente di materia, ch’elji non ave
vano ficuramente nello llato loro di germe? 
Saranno gli Avverfarj nella necelfità di ri- 
fpondere”  che per introfufeezione fi farà com
penetrata dal di fuora, dove prima elideva, 
dentro del germe, per operarne il fuo fuc- 
celfivo fviluppo ; empiendo cioè d5una ma
teria vitale le allargate fue maglie s e difen
dendo le aggrovigliate fue parti in tutte le pre» 
llabilite fue dimenfioni. Ma fe ciò dicono, qual 
paradoiTo farà dunque mai di opinare che a que«. 
Ih materia tutta vita e tutta irritabilità,edrania 
del tutto al Germe, e che intanto concor* 
rer deve alla conllruzione non equivoca del
le fue vive parti, poffa convenire il nomedi 
materia organizata e vivente, per dillinguerla 
da quell5 altra parte di lei , la quale forma 
quafi l5 oflfatura di tutti i Corpi Animali e 
Vegetabili, la quale non è punto feniìbile ed 
irritabile , e che li c diilinta- perciò col nome 
d‘ inorganica e bruta ? Certo egli è , che tut
to ciò che di feniìbile e d5 irritabile elide in 
un Animale, non ci elideva nel fuo dato dij, 
Germe , in quel fuo dato cioè, nel quale sfug
ge le ricerche dell5 occhio armato ancora di 
acutilfimo microfeopio. Se dunque fi è col
lo fviluppo moltiplicata in lui queda viva fo- 
danza convien dire, che nella Natura pree- 
lideife , e che il meccanifrao Animale for
mi il maravigliofo compldfo di quelle poten
ze capaci a ricercarla e fepararia dove fi tro

va
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| va deportata e nafcolta. Efiile dunque con- 
[ futa colla materia una parte di lei dotata di atti- 
[ vo moto , le pure è vero chè lo trafporta o lo 

accrelce dove o non eli ite v a , o vi efffleva me-«
! no ancora che per metà : e quella parte fé me- <; 
: rita un qualche nome dipinto dall’ altra, che 

per P inerzia Tua fi è chiamata bruta, finché 
non fopravvenga un originale Ingegno che ce 

! la dipinga con un nome migliore, potrà ognu- 
; no percepirla colla mente al nome, che le fi •

I
: è già fidato da M. de Buffon di parti orga

niche viventi, della m ateria.

Ciò analiticamente dedotto dalla fperien- 
za foggiungerò , che le le frefche oiferva- 
zioni del Signor Spallanzani hanno dimofira- 
to che i Vermicelli ipermacici o infuforj non 
fono le vive e fenfibiii imagini di quella vi
va materia, ficcome penfato aveva il Fran- 
cefe Naturatila ; le fue Olfervazioni non ba
dano ficuramente per efcludere, che il Flui
do fpermatico dei due Sedi non contenga 
una gran quantità di particelle organiche pri
mordiali e viventi, le quali tuttoché dall’ oc
chio si nudo, che armato di acutifiimo mi- 
crofeopiò non pollano vederli ; ciò non ottan
te fi inoltrano a baldanza agl* occhi della no- 
itra Mente dai maraviglio!! Fenòmeni della 
Generazione niente meno , che della nutri
zione , ed accrefcimento degli. Animali ; D ’on
de è lecito di concludere , che le molecole 

 ̂ organiche viventi, e le inorganiche e brute 
I della materia elidono realmente nella Natura,
|  benché non podi individuarli quali fieno e co- 
I  me fien fatte .

§.XIV.
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§. X I V .  :

C0 7̂ C L 2> S I0 7 ^E .

D A  quanto il è da me feriito in tutte le 
propoile confiderazioni iìccome difeeri- 

de , che la riproduzione degli Etferi organiza» 
ti ila il rifultato di un architettonico accozza
mento e difpófizioiie della viva colla bruta_j 
parte- della materia moderate améndue da 
forze e da leggi, ?he la fola fperienza ci co- . 
itringe a riconofcere efiilenti nella Natura * 
fenza che mai lulingar ci polliamo di defi
nirle o di conofcerne l’ ultimo lor meccanif- 
mo : così ancora fenibra, che quello mara- 
vigliofo fenomeno redi effettuato in maniere 
tanto diverfe tra loro , che fenza la guida d’ 
una buona critica farebbono capaci di metter
ci in quel bivio d’ incertezza , da cui l’ cipo
lle verità fono da me llate desinate a fot-- 
trarci .

Vi fono in fatti alcuni Corpi organici ( é 
fono quelli tutti gli Animali Àndrogeni fpe- 
cialmente o Ermafroditi ) i quali confeguito 
che abbiano un certo determinato grado di 
perfezione, modificano in modo il nutrimen
to loro, che fenza foccorfo di altro fello' li 
riproducono in loro ilelfi, e trasformano i lo
ro mede-fimi fughi nutrizj in -fughi■ geminali. 
In quella CI alfe merita fopra di ogni altro Er
mafrodito la nollra -riflèlfione-e lo rp re fa il Po» 
lipo d5 acqua dolce . Divifo quello in molti 
pezzi rivegeta in tutte Iefingole tagliate fuc

patì/
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parti, e rivegeta in gaifa, che riproduce tari-? 
ti altri perfetti Polipi, quante erano le parti 
nelle quali era flato il primo tagliato. lo mi 

r rido beri di coloro , i quali cori tutt* altro prin
cipio , che con quello d’ una materia plaflica 
ed organizata li Infingano di fpiegare un fé- 

: nomeno si flraordiriario : intendo cioè di chia
mare i Penfatori a riflettere quanto malage
vole imprefa Ila di fpiegare colla evoluzione 
de’ Germi quella multiplicazione sì prodigiofa

Ide’ Polipi. JE fi dovrà penfare , che i Germi 
, nafcoiti nel Polipo tagliato in tanti pezzi s’abbia
no a fviluppar per metà , in un luogo cioè fpin» 
gendo in inora la nuova tefla, in un’altro la co--, 
da , ed in modo che per innello s’ abbian to~ 
Ilo le nuove membra a medefimare con quelle; 

[parti,dalle quali fi vedono eifere fpinte in fuora? 
¡Così un Gambero privato d’ una gamba do- 
ivrà rifarcirne la perdita ( come fi è purtrop» 
Ipo offervato ) coll’ avvivare un germe di le 
¡¡medefimo eh’  egli porta in fe fleffo racchiufo , 
e del quale intanto non ifviluppa che la fola 

[gamba , perchè della fola gamba egli abbifo* 
[gna ? Ma lafoiamo quelle difficoltà sì favore- 
[voli alla Epigenefi, e feguitiamo l’argomen
to , che ci conduce al fine delle prefenti Con« 

[iìderazioni.

| Dirò pertanto eflervi alcune altre razze 
[di Viventi bifognofe d’ ambedue i felli per 
effettuare la loro riproduzione : le non_» 

¡che la Femmina deve contribuire il più , co» 
f me quella , xhe deve quali dal fuo folo fu- 
I perfluo fabbricare negli organi della genera- 
Jzione ( conpfciuti da noi folo per nome, non 
I - ' mai

l  ̂ ^
ìi L
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«mai per l’ intime ed arcane proprietà fue ) ¡1 

germe in miniatura - del Altura Aio Figliò, che ; 
incomincerà il fuo fviluppo quando il feme 
mafchile giungerà a penetrare dentro agl’ intri- 
gati fuoi andirivieni , per ridurre dalla po, 
tenza all-atto quél moto vitale , cui fono i me. 
deiimi desinati •  ̂ "

Che ci fieno poi degli Animali, e dei Ve
getabili , i quali moftrinq dentro di loro i Ger
mi della quinta e della fella lóro difcenden- 
~za, non dirò fembrarmi unparadoffo , si per
chè le forze della Natura non iono da noi che 
pochilfimo conofciute , si ancora perchè quelle 
forze che fono capaci ad organizare un germe 
che dovrà fvilupparfi nella prima generazio
ne , poflòno eifere forfè capaci a generarne 
un’ altro, che non prima della quinta e della fé., 
ila dovrà incominciare la fua evoluzione. Di
rò folo, che quelle dottrine ed offervazioni 
più , che nella penetrazione del microfcopio 
fono fondate Alila rifcaldata fantasia di quei

'  Filofofi , che vorrebbono vedere quello, che 
$’ immaginano che debba e fiere , ed i quali. 
innocentemente perciò vedono quello , che 
vogliono ; fenza malizia cioè figurandoli di ve
dere un germe quando non altro avranno fot- 
to degli occhi, che una informe piccioliffima 
mafia di mucco. Di fatto è egli verifimile che j 
dentro iL piccolo germe d’ una Ghianda s’ ab- j 
bia a poter vedere in miniatura non folo tut- I 
ta h  quercia , ma ciafcheduna ancora dello j 
future lue ghiande col rifpettiyo fuo germe 
ricco fìmilmente d’un altra quercia con fue futu- ; 
K  ghiande»? ma qual coltello o linimento è ca

pace :
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pace mai di effettuare le divifioni richiefte petV
che fi potTa olfervare quella vantata concentra
zione d’ un corpo in un’ altro ? Ciò non ofian- 
te i Sofienitori della evoluzione han creduto 
di comunicarci quelle loro microfcopiche ol- 
fervazioni con quella ftefia animofità , colla 
quale fenderò già è gran tempo alcuni altri 
di aver veduti dentro alcuni lacerati vermi 
fpermatici altrettanti piccolilfimi Uomicciat- 
toli . Il microicopio è fiata ficuramente una 
utiliifima e fomma feoperta per le Scienze fi- 
fiche , ma è ben vero ancora eh* egli è fiato 
una feconda forgente di molte erronee noftre 
conclufioni »

Finalmente.1* altra maggior parte degli Ani
mali fi riproducono in grazia della mifcela dei 
due diverti femi fomminifirati opportunamen
te, dai due fedi, e mercé de* quali ne rifulta 
collantemente un Individuo che partecipa del
la natura e caratteri d’ ambedue i Genitori : 
perchè una materia organìzata e vivente fom- 
minifirata opportunamente dai medefimi deve 
partecipare della natura e caratteri degl* In
dividui dai quali con artifìcio da non intenderli 
è fiata preparata *

Da tutto ciò rifulta, che il fifiema delk_j 
Epigenefi è lenza equivoco il meglio alfifiito 
dai fatti e dalla ragione, e che di più non è 
in una totale contradizione coll* altro dell* il- 
luftre Hallero ; perchè può elfer vero purtrop
po che predilla nelPUovo della Galliga preor- 
ganizato il germe del Pollo, liceoine ancora 
nelle Uova di altre fpezie di Animali e di Ve
getabili i refpettivi lor Germi • Ma l’Epigene-

f i



fi non foiliene, che una femmina giunta ad uaj 
certo grado di perfezione non polla. incomin-; 
ciare T arcano lavoro d’ un futuro fuo figlio| 
bilognofo lolo d’ un Padre per incominciare lai 
propria evoluzione ; ficcome non nega che un| 
Ermafrodito non pofla riprodurli fenza il bi» j 
fogno dei due íefli diverii. Soiliene foto , chef 
la riproduzione non può effere la fortuita e volu« | 
zione dei Germi creati tutti dall* Autore della ¡ 
Natura fin dal principio delle cole, ed , .o con* \ 
centrati tutti nelle rlfpettive ovaje della prima | 
Femmina di ciafchedùna fpezie , ovvero U«| 
Celati in balìa di loro fteitt dilfeminati nella | 
materia, perchè doveifero incontrare uña voi-1 
ra l’ adatta matrice dove rimanere avvivati. !  
Quella parte del filicina troppo arbitraria , e.si 1 
contraria alla ragione ed alla fperienza è quella J  
che dai foflenitori della Epigenelìs’  impugna; 1 
ed è quella inoltre che mi ha condottò a preien- I 
tare al Pubblico quelle mie Coniìderazioni , | 
nelle quali dimoilrata avendo P efiftenza nel- j 
la Materia d’ una parte viva ed organica di j 
lei, capace a conilruire lotto alcune Eliche con- J 
dizioni un Effere organizato che prima non eli» 1 

- lleva ; mi' lulìngo ancora di aver tolto dall’ el- ¡ 
preffione di M. de Buffon adottata da me più | 
volte nella Teorìa della Putredine di molecole \ 
organiche , ed inorganiche e brute della mate» 3 
ria tutto ciò, che dì eiàgerato e d’inveriiimi» ¡i 
le voleva farli rieonofeere dagli Avverfarj in 3 
quella parte del fuo (Ulema , eh’ io non fenza ; 
molte reltrizioni e cautele , e non fenza il più ) 
maturo efame ho voluto adottare .
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I N T R O D U Z I O N E
\ A L L A  T E O R I A

I D E L L A  P U T R E D I N E .

ì\i

In da quando ha l* Uomo incomincia* 
to ida Filofofo a rivoltare glifguar- 
di fuoi nelle opere maravigliofc del
la Natura , ha dov uto fentir nafte— 

f re dentro di fé un forte defideriodi conofte- 
Ire il meccaniimo, col quale la Putredine di- 
¡ilrugge gli organizati corpi ; di ricercarne , 
t raggiungerne le leggi deilinate ad eccitarla, e 
| promuoverla ; e di rilevarne in fine le intó* 
freiianti confeguenze operate da quella fiflcz 
fazione fopra tutti quegli EiTeri, coi quali po* 
Iteva Egli avere una qualche relazione. Il pre- 
|ientargliii di fatto agli occhi ciaichedun ■ gioiV 
fno la numerofa produzione di tanti corpi ór- 
|ganizati ( ricco ornamento del Regno vegeta- 
fbile , e dell* Animale ) , e quel vederli tutti 
|fenza eccezione alcuna correre collantemente 
|i preflabiliti , e iliccefiivi periodi della loro 
ìefilìenza per morire, e ridurli-.quali nel nùl-, 
pa nel tempo ileffo, in cui oflervava inaltera- 
Jbili quali tutti i Minerali 5 non doveva forfè 
Iprefontarè alla inamente un fenomeno capa- 
1 A  cc
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ce di eccitarlo a quella forte maraviglia , Ja j 
quale , fe è figlia talora della ignoranza , è f 
ancora piu fpeflò madre feconda dell* umano 1
fapere ? Qtiale ignota elione ( dentro di fe | 
ragionando avrà detto fovente ) farà mai quel« | 
la , che indebolire alla giornata la vita di quei f 
Corpi organizati , per i quali fembra, che_» |  
tutta intera la Natura vada fiiperba, ? col mez»1 
zo di quali occulti palli, e di qual meccanifmo | 
arriva quella maligna cagione a diftruggerli, e | 
convertirli quali nel-nulla V con quali leggi prò* | 
cede mai ? Si nafeonderebbe per avventuri |  

»un qualche provvido fine di economìa in un’ I 
azione , che fembra sfacciatamente oppolìa 
alla organizazione della materia, ed alla vita 
di tutto ciò che vegeta, o fente? Animatali 
«uriofità di lui da quelli filofofici dubbj, mol
ti ed efficaci faranno fiati gli sforzi del fuo 
ingegno , perchè foccorfo opportunamente.» 
dalle più elàtte oifervazioni, e fperienze pò* | 
telfe una volta rifolverli , e lacerare infiemej 
quel denfo velo, al cui favore ha procurato !  
Tempre la mifteriofa Natura di iottrarli alle ri* | 
cerche di chi voleva ¡{piarne i fuoi più geloii J 
andamenti, e le fue più arcane operazioni. Ed ìj 
oh il gran danno, che fi è dovuto far lenti» j 
-re alla Fifica principalmente dalla perdita dii*; 
tanti antichiifimi monumenti della fcienza_j j 
Greca, e Latina, nei cui fmarriti libri li leg* f 
gerebbono forfè dei molto fenfati pezzi del
la Fifica la più pura ed efatta , relativi non 
meno alla ftoria, che alla teorìa della Putre
dine ! Tale almeno è il vantàggiofo giudizio, 
che pronunciar dobbiamo degli antichi Filofo*

fi;
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fi ; giacché i lampi d* ingegnofa penetrazione # 
i quali s’ incontrano fpeffo in quei pochi libri 
loro, che il fono fortunatamente fottratti al
la malignità dei tempi, ci coftrjngono a ren
der loro quella giuilizia ; ed a confettare inol« 
tre, che fe quei divini Ingegni non arrivaro
no a fviluppare del tutto la teoria della Putre
dine , arrivarono però tauri oltre, onde ifpi- 
rarci dei Pentimenti di venerazione, e di for- 
prefa in favore del fino loro difcernimento in 
faper ifludiar la Natura , e filofofare altresì con 
profondo criterio fulle più aitrufe operazioni 
di lei .

Ma ficcome il compiangere quelle irreparabi
li perdite non è da Uomo,che fappia accomodarli 
alle vicende , ,cui tutte le umane cofe vanno 

, purtroppo foggette : perciò contenti noi di pro
fittare , per quanto è pofiìbile, delle poche no
tizie Tettateci negli lcritti degli antichi Fiiolòfi» 
dobbiamo rivolgerci di propolito alle altre mol
te annunziateci dai Moderni ; i quali, non po
chi di numero, li fono in varie contrade di Euro* 
pa refi chiari nella Fifica dopo il riforgimento 
¿elle Arti e delle Scienze .T r a  quelli, lenza ti
more di prevenzione o dJ inganno, penfo do
verli dare la preferenza al grande Stahalio, co
me quegli , che ragionò il primo filila putrida 
fermentazione dei Corpi , con un linguaggio 
molto corrifpondente a quello della fletta Natu
ra , clri egli ebbe il felice talento di renderli ol
tremodo familiare ed amica. Sulle tracce di un 
tant* Uomo non vi fono mancati nel feguito de
gli altri molti, che hanno trattato quello argo» 
mento medefimo, ed i quali meritalo V atten-

À z  zio*
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/ione, eia ilima dei Dotti • Poteva mancar fori 
le chi fcriveife della Putredine nel noilro Secolo 
fpezialmente, nel quale incominciandoli dall* 
Ifl'opo per giungere fino al Cedro, e dal più mi* 
mito Infetto fino alla Balena, ha veduto ognu
no poteri! fare di ciafcheduno di tanti diverii og
getti , comprefi in Clalfi cotanto vaile , altret» 
tanti argomenti di Disertazioni o di Libri? 
Tuttavia egli è ancor vero , che infra tanti 
Scrittori intefi a filofofare fulla Putredine , 
pochi fono itati quelli, che ne abbiano arric
chita la fua teoria con quei lumi e dottrine le 
più opportune al biiogno, e le più corrifpon- 
denti alla verità, ed alla otlervazione : neifuno 
poi, che io mi fappia , il quale Vabbia tratta
ta fecondo la fua dignità, ed in tutta quella^ 
eiteniìone , di cui è della capace . Qyal mara
viglia pertanto fe i molti libri, nei quali fi ra
giona di una tal Elìcti azione , fieno alla fine in
capaci di foddisfare a pieno colui, al quale pre* 
ma di leggerci colla maggiore probabilità defi
nita la efienza della Putredine ; dimoilrate inol
tre alla diltefa, e per ordine le collanti leggi, 
colle quali procède la iìeffa poco a poco nella 
diftruzione dei corpi; le non equivoche fue con- 
feguenze : una ragionata Teoria infiamma della 
putredine , findacata fcrupulofamente in-tutti 
i varii » e fempre importantiifimi afpetti fuoi ? 
Ho io almeno fempre incontrata fi fatta diffi
coltà quante volte mi fono provato a volere, 
col folo ajuto dei libri,veder chiaro in quella na
turale degenerazione della organizata materia; 
e confido, che gl1 ingenui Lettori converran
no meco di ciò , quando in favore del merito
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di alcuni, per altro cliiariflimi Scrittori , nòti 
vogliano far torto alla verità più lampante^» 
D* altronde poi avendo io Tempre riguardata uti- 
liflima , non meno alla Teoria medica , che al
la fuá Pratica, la dilucidazione di un argomen
to , che non fi trova nei libri trattato con tutti 
quei lumi corrifpondenti alle oflervazioni e dot» 
trine, dalle quali fi è nel nolìro Secolo muravi» 
gliofamente eilefo P Impero della Ragione, e 
la tnaeltì delle tìfiche feienze ; ho quindi con 
efficacia defiderato da lungo tempo di potermi 
un giorno provare a tanto importante im prefa, 
ed il prefente Trattato è la confeguenza dei miei 
defiderj, ed il fratto infierne delle mie fatiche, 
Poflò , lungi da ogni ofientazione, affermare , 
che per varii anni mi fono raggirato paziente- 
mente dJ intorno a quello foggetto, fia col leg» 
gere quanto di più interreifante poteva nafeon» 
derii negli fcritti degli antichi Filofofi, e dei 
moderni, dai quali fi era. parlato della putredi
ne ; o fia con uno fcrapulofo fiudio della in- 
llruttiva Natura in molte, e diverfe maniere 
da me coniultata per mezzo di una lunga fe
rie di fperimenti, e di ofifervazioni ripetute fi* 
nò al fegno di ben conofcerla , per quanto all* 
umano intendimento è permelfo, in quella ar* 
cana operazione di le i. Da tali antecedenti in» 
coraggito., mi fono in fine determinato a co
municare al Pubblico la Teorìa della Putredine < 
quale. mi è fembrata la più còirrifpondente al» 
la verità, ed al buon fenfo . I miei Lettori 
giudicheranno poi, fe in efeguire un tal pro
getto , mi fia fortunatamente riufeito di pren
dere con mano ficura quella miftériofa catena,

A $ i cui
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i cui anelli Formati dai fucceifivi lum i, che la 
fperienza e là Ragione collegate infieme stabi
lir poifono nella mente del Savio , vagliono pu. 
ranche foli a condurlo poco a poco colà, dove 
gli riefca di forprendere la fagace Natura in_> 
quelle fteiTe arcane operazioni fue , che gelo- 
fa vorrebbe occultare alle diligenti ricerche di 
ognuno • Odiando però non abbia io confeguito 
con tutti i praticati sforzi ciocché ho principal
mente defiderato, potrò almeno lusingarmi con 
Sicurezza di avere in queiìa mia Opera unito 
quanto di meglio fi trova nei tanti libri icritto
0 fulla Putredine, o fu di quelle tìfiche verità , 
che hanno con effala più ilretta relazióne; o  
potrò dire inoltre di averci fparfe molte mie fi- 
lofofiche rifleflioni, che altrove non s’ incon
treranno giammai, per edere il rifultato di quan
to ho ed olfervato, e meditato fui genio occul
to di quella Fifica proprietà della organizataj 
materia.

Sono quelle le ragioni, che mi hanno deter
minato a prèfentare al Pùbblico quello Fifico 
trattato della Putredine ; e dopo che l ’ ho brie
vemente informato di quali mezzi, e di quan
te cautele m’ abbia io fatto ufo per condurlo 
ad un felice fine , non voglio afiblutamento 
ilancare i miei Lettori con un più lungo » inu
tile » e forfè vano apparato di parole. Lardan
do anzi, che ciafcheduno di efli fcorrendo tut» 
to coll’ occhio quello piccolo Volume rilevi da 
fe medefiino P ordine, col quale ne ho diltri- 
buito il ricco fuo materiale, e rilevi puranche
1 motivi , che mi hanno allo Stabilito ordine 
forzatamente determinato j io li condurrò to«

•' ............. ilo
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fio meco ad internarli nella Teoria della Putre
dine coll* incominciare dal inoltrarne loro, pri
ma di ogni altra cola, sì la remota, che la—» 
proiCma fua materia .

TEORIA DELLA PUTREDINE.

E vorrà gettarli uno fguardo attento fopra 
dei Corpi quali innumerabili , che fparfi: 

| fono nel vallo regno della Natura , troverà 
| ognuno, che quelli folamente tra elfi dilpolti 
!  fono a corromperli, i quali entrano in qualche’ 
I maniera nella clafife degli Alimenti. Di fatto 
J .li portino pure le ricerche noilre Topra tutti 
| quei corpi, che fotto diverfc circoitanze li fo* I no ravvifati capaci dTmputridiré, e tutti li tro- 
|, veremo coltituire il vitto dell*Uomo, o quel- 
t lo almeno di alcuno dei tanti o piccoli, o gran« 
jf di Viventi che popolano il noitro Globo. Ma 
f quella verità , che non può metterli in dubbio,
’ non ci conduce forfè tolto alla giuda illazione, 

che la materia cioè dei corpi difpolta ad impu
tridire ila una cofa medelima con quella de« 
llinata a nutrirci? e che perciò la materia ali- 

s bile, o nutritiva nafcolta e racchiufa mae- 
’ ilrevolmente dentro di alcuni corpi, Ila quel- 

la materia medelima , la quale ad efclulìone 
di ogni altra fi altera, e fi corrompe ? Ogni 
qual volta dunque polfa riufcire di conofcere 
pe’ fuoi caratteri quali fieno le parti veramen« 
te nutritive degli alimenti, e quali non lo fie
no , riufcirà puranche di conofcer quelle, che * 
uniche tra le cofe create ed a notizia noiira ,  
capaci fono di una putrida fermentazione.

A  4 Q fi
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Ora le attente ricerche del Dotti fono pur

troppo giunte oggigiorno a dimoftrare con una 
«fatta , e lunga ferie di offenrazioni e di fat
ti, che una materia mucilaginofa depolitata ili 
dofl diverfe tra gl* interflizj dei corpi sì vege
tabili, che animali, fia quella materia, ia j  
grazia di cui trovano quelli il meritato luogo 
tra la dalle degli alimenti. Con tutta ragioni* 
adunque potrà concluderli, che quella mate
ria mucilaginofa fia altresì quella , dalla cui 
èiiltenza ripeter debbano gli Udii corpi tutti 
la difpoiiziòne, che hanno per. imputridire.

Nè il voglia una tal confeguenza condanna
re come una Ipoteli . Imperciocché farà di 
ognuno riconofciuta come una verità di fatto, 
quando fi compiacciano i Lettori di rifletter 
meco per pochi momenti, che i corpi o per 
natura, o per arte fpogliati dell* avvifata mu* 
cilagine fi inoltrano alla prova incapaci ugual
mente , e di fòmminiitrare agli Animali un 
qualche nutrimento , e di degenerare in una 
putrida corruttela. Quella è la vera cagione 
per cui tanti minerali da noi conofciuti , o 
perchè sforniti di mucilagine , o perchè que
lla non può fepararfi da eflì fenza una forzi 
Superiore di molto a quella dei deboli organi 
degli Animali , e fovente a quella eziandio 
della ftelfa Natura ; quella è la vera (*) ca-

gio*
*-- - ________ ' .

A. Molti corpi del Regno minerale » e tra que*
m  alcuni Marmi fpecialmente debbono contenere tini 
gualche parte di mucilagine j giacche alcuni Infetti sì 
terre Un > che aquatici o marini fi fono incontrati dai 
moderni Naturalifti fvilupparfi , vivere , e perfezionarti 
dentro di efsi j in quella guifa tnedefima con cui fuc*

cede
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I gione , io diceva, per cui fono affatto lontani 
¡¡dal poter effe re di palto ad alcun Vivente ; fio, 
! come neppur mai difpofii fonp al putrido disfa* 
I cimento . Qpelta è altresi la cagione del ve-< 
| deriì, non meno i Corpi vegetabili, che gli 
I animali incapaci affatto di corrifpondere a tan- 
I to provvide mire della Natura, quando fieno 
| fiati in qualunque maniera fpogliati dell* avvi- 
I A  s iato

I1-

I

cede una tal cofa ai Tarli dentro i legni ancora i pi li 
duri« Gli animali tuttavia jda «noi conofciuti non tro
vano nella foftanza di sì fitti minerali di che provvede
re alla nutrizione loro ; tic la putredine li sa , che in 
alcuna maniera eÌeriiti fopra gli itefsì le portentof* 
forze Tue « La Terra , confiderata come un minerale-# 
contiene , è vero » molta aiucilagine ma la contiene 
ancora troppo rada ,  feparata , elparfa. Quindi f* vo
gliano eccettuarfene pochi Infetti , che provveduti fo
no di organi capaci di raccoglierla dove rimane efìa più 
abondante e vicina; tutti gli altri Animali sforniti di 
organi sì fatti allettano , che il maravigUofo mecanU- 
1110 dei Vegetabili fpecialmente glie la raccolga , e la 
preferiti loro fotto la forma di Radici, di Foglie » di 
frutta Scq* Nè 1* ordine preferite della Natura è tale » 
che per la ridondanza della mucilagine * e per la facile < 
organizazione di lei nafeer pollano lpon tane a mente » e 
ad occhj veggenti gli Animali dalla fuperficie della-# 
Terra , come favoleggiarono i Poeti effe re intervenuto 
dopo il diluvio di Dencaiione , o dopo lo ffravagants 
feminato » che fece Cadmo dei denti dell* uccìfo Ser
pente • Tantoché fiamo da quelle verità perfuasi > che 
le in alcuni Minerali vi ha talora qualche parte dì mu- 
cilagine , è Quella sì fcarfa in quantità , ed in tal guV* 
la dalle altre similari parti fue diùmita ; tanto f«its-v 
mente racchtufa Inoltre fra gl* interilizj dei medesimi 
corpi , che colle ordinarie forze della Natura non può 
la medesima fvilupparsi mai a legno , onde si abiliti a 
facilmente nutrire* od a corrompersi facilmente . Ma 
nel Regno vegetabile, incominciando dallo radici» tut
toché profondamente nafeoffe fotterra , e procedendo 
poi fuora della fuperficie della Terra in tutte quelle al
tre parti , che si fviJuppano fuccefsivamente dai temi f 
« le quali coflituifcono eiafeheduna Pianta come noi fa 
conoiciamo, tutte , io diceva , prefemano a diversi in* 
letti, o Aninuli un opportuno» ed appropriato 
to .
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fato mucilaginofo principio » Diro anzi di piò , § 
che i medclimi non foto nella perdita di un É 
tal principio loro lafciano di poter vantare le 1  
fopra inoltrate doti ; ma quali che lafciano di Éj 
vantarle interamente anche allora, quando con. S 
tengono lo lidio principio fotto un invoglio |  
troppo denfo e tenace. Così veggiamo, che fi 
nelle parti legnofe dei Vegetabili, nelle offee, ,  j| 
ó in altra maniera difeccate c dure parti degli ìj 
Animali , quanto più i loro principj murila« j| 
ginoii av vie inani! alla renitente fpelfezza di un |§ 
corpo lodo, tanto meno difpolte fono a cor- ff 
romperli , o a fervire altrui di nutrimento : j|  
purché 1* arte accorrendo opportuna non li prò jg 
ponga di rimuoverne coi neceffarj mezzi gli ffj 
oltacoli, o di. alterarne con appropriati argo- j j  
menti r  ordine primigenio delle lue parti. g  

In feguito di tutto ciò potendo conofcere «  
ognuno, che la mucilagine conllituifce il prof* j j  
fimo materiale, ed il verofoggetto della Pu- 1 
tredine , ricercherà forfè alcuno de* miei Let- l ì  
tori, che prima di procedere più innanzi vo j l  
glia io qui provarmi di definire la intrinfeca §J 
natura di lei, e di moltrace inoltre quanta par» J| 
te quella mucilagine formi dei Corpi, den- || 
tro'i quali riliede.'Chi non il accorge però, §| 
che Ialina e V altra di quelle due queflioni 
mancano di dati neceffarj per poterle rifolve- S 
re colla dovuta efattezza ? Tuttavia fe vorran« | 
no i miei Lettori aicoltare in primo luogo ^ 
quel , chJ io mi lenta iulla fifica natura della 
mucilagine, e ciò che mi iembri meno inve- 
rifinì ile fu di un tale argomento ; fulle tracce -j
del grande Hallero mi infìngo in qualche modo j

d)
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I di foddisfarli. Dirò loro pertanto , che quc- 
i é o  inlìgne Filofofo fembra di aver definita ; la 
J natura e la elfenza di quella mucilagine colà, 
l dove difcorre della natura ed cflenza di quel 
i glutine, il quale entra a fare una patte inte- 
ì graie delle fibre animali. Imperciocché lotto 
| il nome di glutine intendendo egli quel, ,ch* 
| io ho qui l'opra chiamata mucilagine , ce lo 
f rapprelenta il valente Uomo nelle fingole_> 
f molecole fue, formanti la fibra carnofa, dota- 
! lo di una tale primigenia , ed a lui quali elTen- 
; ziale vitalità, che non dubita di riconofcerlo ,
| dopo un maturo efame , per la vera e forfè 
! ancora per P unica fede ed organo dell* ani

male irritabilità.
A  quella Ipoteli, frutto delle molte fperfén- 

I ze, c delle profonde meditazioni di un Genio 
j li felice in iltudiare e forprendere la Naturi 

nelle arcane operazioni lue, oh quanto li tro» 
va analoga P altra imaginata pochi anni prima'

! dal raro ingegno del Sig. de Buffon i fe non 
che P Haller il riltringe a definire la effenca 
della mucilagine interrelfata, nella llruttura del- 

| le fibre carnofe degli Animali ; ed il Plinio 
Francete non limitandoli ad ella loia, palla co- 

! raggiofo a definire Pelfenza ancor di quelPal- 
; tra, che fa una parte non indifferente dei lo-' 

ro umori. Quindifpaziando colle pii originali 
: cognizioni fu di un argomento di tanta im

portanza per un Filofofo Naturalifta , dimo- 
ilra con robulla eloquenza, che nella mucila
gine ancora degli avvifati umori efifte origina- 

| riamente una forza vitale , là quale fe nelle 
j fibre animali li manifelfa colla irritabilità ,J.ne»

A  6 fiui-.



)o ( XII )o(
fluidi loro fi fa vedere agli occhj dell* * Offer- 
vatore mercè di un vivaciffimo moto di alcii-. 
ne loro particelle , ch’ egli crede perciò di 
dover chiamare organizate (*) e viventi, co
me quelle, che iole nella datura fembrano do» 
tate di organizazione e di vita . E qui chi 
può ignorare le ingegnofe prove, che ha ri
trovate il Grand’ Uomo affine di realizare coi 
fatti, ciocché fembrerà ad ognuno di primo 
afpetto il riiultato di una Fantafia corninoli* 
da un Poetico piuttofto, che da un Filofofico 
«ntufiafmo ? Ma le molte, le diligenti , e le 
ripetute offervazioni, colle quali conferma_, 
felicemente una tale fua Ipotefi, portano e la- 
iciano in efla una impronta sì luminofa di pro
babilità , che ognuno fi lente in leggendole

tra-

(*) Per allontanare da un Fisico Trattato ogni nuo
va riprensione, la quale fembrar poteffe arbitraria, o do
tata dì poco fenfo , dirò chea! favore di due gran prìn
cipi la Natura *i moitra al Filofofo per quel grande Og
getto , eh* ella realmente deve effere > della fua fot* 
prefa, e delle fue maraviglie • La Materia » ed il Mo* 
to fono i due gran principi > eh* io voglio qui denotare • 
Or quello moto non è una proprietà , che indiftintamen* 
te convenga a tutta la materia . Alcune parti di lei fo- 
lamento lo hanno in lóro medesime; le altre non le 
nanno che per effergli comunicato, o impreco d'altron
de * Quelle parti dunque della materia dotate origina* 
«amente di moto » capaci inoltre di modificarlo e va-
*riarl° fecondo le dive rie occorrenze ; quelle parti per
eto > che conducono la vita in quegli £flèri org&nizaii, 
titi quali reilano provvidamente fpintc ;  quelle fono , 

. voglio individuare quante volte f  adottando la 
ripreisione dì M. de Buffon) nomino Molecola ot^anìrjxta, 
« ’viventi. Tutto il rellante della Materia, fulla quale-# 
non può verificarsi un si maravigliofo Attributo , e ohe 
pereto si muove ptfsivamente ,  perchè cioè vien de
terminata al moto da una forza, cne è fuoradi lei • tur* 
ta quella materia si vuol chiamare inorganica, e bruta, e 

1 1 0  ^individuate, quando «omino Molecole
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trafcinato, quali fenza volerlo, nella firn opi
nione . Quindi comincia torto a riguardare i 
¡-corpi organici come fabbricati di due Portanze 
ìdiverie, delle quali chiama 1* una Inorganica 
|e bruta , Vivente ed organica P altra ; e que- 
fila poi ravvicinata dalla iagace Natura, e ri- 
Iconcentrata in quella parte fegnatamente dei 
¡¡Corpi, la quale ci il rende talora fenfibile fot- 
po la  femplice forma di mucilagine, colHtuiice, 
jjcome io diceva poc* anzi, il proflimo materia  ̂
|fle della noftra nutrizione , cd altre volte quel- 
jlo  della piu ichifòfa putredine • Tale è di fat* 
®to il carattere , e la intrinfeca natura dello 

Sperma mafehile ; mucilagine perciò nella qua- 
»le le fi vede più, che in altra mai, grande 
lil numero di quefte organiche particelle, ere- 
| dure dalP offervatore Levenocchio altrettanti 
 ̂minutiilimi vermicelli, egli farà quello un ar~ 

| gomento della dignità d* una sì fatta mucilagi- 
In e , non mai di una natura ad ella follmente 
| particolare * Di fatto il primo , e P eflenzial 
| materiale di quegli Eflferi, deftinati dalla Prov* 
fvidenza Suprema ad una proifima futura-efi- 

ftenza , doveva ben efifere conftituito da una 
mucilagine doviziofa più di ogni altra di or
ganiche molecole , e quindi fenza rifparmio 

|dotata per eccellenza di ibllanza c di vita.
| Io Ìb tuttavia , che molti grand’ Uomini c 
| Filofofi infigni non hanno approvata la opimo- 
| ne del Sig. de Buffon , fui riconofcere cioè 
( gli avvifati due principi della materia per quel
iti , che fecondati dal moto concorrano Ioli all* 
|arcana coftruzione dei Corpi viventi. So au
lì zi, che quanto convengono tutti nel dire, che 
I  la
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U fopra moilrata mucilagine ila il principio \ 
mercè del quale gli itelfi Corpi riguardar fi j 
debbano dotati di una qualità, nutritiva, e nel. I 
le occorrenze ancora putrefcibile ; tanto ezian- i 
dio declamano contro la preteia natura liia . g 
Negano, cioè, che quelle parti della materia, .'j 
diflmte pocanzi col nome di organiche e vi-| 
venti, fieno un non fo che di reale in Natii. | 
ra, e che fieno inoltre que’ veri ed unici eie- 
nienti della materia capaci , ad efcluiione di ] 
ogni altro, di organizare i corpi, di nutrirli, \ 
e di trafportare in eifi la vita • All’ incontro j 
alTerifcono, che la organizazione dei Corpi è ! 
una di quelle maravigliofe opere della Natura, j 
nella quale quella dotta Maellra con meccanif- 1 
mo a noi fconofciuto rnefce con tal propor. 
zione., e con tal arte tra di loco la terra de- 
meni are , 1* acqua , 1* aria, gli o lj, ed i fali, che | 
fa da ciò rifultare nei Vegetabili, e begli Ani« I 
mali quella vita , che vantar non poteva alcu- j 
no degl’ integranti loro elementi, fuora di una j 
tale armonica combinazione confiderà«. 1

Per quanto fembrino ciò non ottante appog« | 
giati alla offervazione coloro , che in fimil guiii f 
impugnano il Francefe Naturalifta; io fono tutta? | 
via perfuafo, che altri argomenti vantar non po | 
iranno in proprio favore , fe non fo quelli fora- | 
minittrati loro dai più diligenti procefii di Chimi* P 
ca. Ma quelli chi non iaprà quanto debbano ripu* ■ 
tarli, non dirò Corpetti, ma ben fallaci, tutte le j 
volte , che vengano dal Filofofo delfina« a do 
vergli feoprire e mollrare la efferiza di quei prin
cipi corporei,incapaci di foffrire,fenza una totale
alterazione loro vle forze dittruttive del fuoco,

a de*
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|o degli altri meiìrui, chela Chimica adopera ?
§A11* incontro però quando un Penfatore Filo*.
Ifofo fpogliato di ogni pregiudizio voglia riti-..-
Jrarfl col peniiero dentro di ie ile(fo alla confi-;
siderazione della Natura » conoicerà purtroppo ,
Iche nelle proprie carni , e che in quelle di
|tutti gli altri Animali, efifte un principio in-
Itrinfeco e (*) reale di v ita , e quale in vano
gii appetterebbe da qualunque architettonico ac«
Icozzamento di quei principi , nei quali efiiu*
joriginariamente non preefifiefie ; come non
fpreefifie di fatto nei celebri elementi dei Fi-
; Iofofi Greci, nè in quelli dei Chimici. Ed in
¡ vero per folientare a cagion di eiempio il Cor-
|po umano, e per promuovere il iuo accrefci»
mento e IViluppo , lotto il generico nome

| dell"* Alimento , noi iiarao neceilitati però a «
dargli in cibo quei foli Corpi, nei quali fi con-

i tiene
| ___________ _______ ____________________________
|'=
I Principio Intrinfeco e reale di vita è fenz.%*#
? equivoco , Ja Irrirabiiirk fiabilita in tutte le carnofe fi- 
Jbre degli Animali . Il Cuore di fatto , le Intefiìna , i 
jMufcoli ieguitano ad eilere irritabili ancora molte ore 
i dopo la morte delPAniniale ; anzi ancorché fiaccaci dai 
f rimanente Corpo di lui » e ridotti in mimiti pezzi • Ma 
fqueltc non fono forfè verità di fatto capaci di guidarci 
fai conofcimento di quel principio intrinfeco di vita fia- 
Ifcoito nella materia medetima , ed inerente In alcune
¡ parti di lei ad efclusione delie altre ? Si fatta proprietà 
vitale esifie forfè nei Vegetabili ? Gii elementi ammef- 
si nella primigenia ilruttura loro fono quelli ilefsi > eh* 
entrano in feguito nell* altra degli Animali : e I# ô Ter- 
varsi alcune Piante » che a fomiglianza della Scvfirivs 
fono irritabili * e filialm ente nei Fiori , dimuìtra *1 

|Filofofo , che Pàvvifato principio intrinfeco e reale di 
j vita sia comune ai Corpi di ambedue i Regni vegetabile 
j ed animale ; e che in quello è meno che inqueftó mini
si iella éd èfpreifa una tal proprietà , perché le molecole’ 
l organiche fono nei Vegetabili piu rade» ed aliai p.iù che 
I negli Animali annegate» quasi dentro una infiniti di mo- 
| lecoie brutCj inerti» e rcaifieuti al vivace moto dell'ahre*
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tiene atfolutamente ciò, che può trasformarli 
in parte di lui , anzi che già lo è , ma folo 
avvolta déntro una quantità di altre particelle 
alla Natura umana eterogenee , e quali del 
tutto firanieré . Orla mecanica azione de5 fuoi 
organi è lo finimento di cui efla Natura fi fer. 
ve per effettuare quella neceifaria e maraviglio i 
fa (eparazione delle parti viventi ed omoge- j 
nee alF Uomo, dalle altre a lui eterogenee, j 
e prive di moto attivo e di vita. Se la biio- I 
gna non procede fife in tal guifa la foftanza di | 
lui cangerebbe di .giorno in giorno ; ed attuai- j 
mente ci luiinghereflìmo in vano di raffomi- | 
gliare nel fiiico ai nollri Maggiori . Laddove 1 
il vederli accadere il contrario dimoilra, che \ 
la dotta Natura opera oggigiorno cogli ileffi ; 
principi, coi quali agiva per lo pattato ; e che j 
perciò la Spezie umana conferva le flefife fifiche 1 
proprietà , e le fue antiche fembianze . 1

Si rifletta inoltre , e fi aggiunga a tutto | 
ciò, quante fpezic diverfe di Animali fi pa- | 
fcano degli fleifi cibi : di più quanti cibi di- | 
rerfi fi portano ufare dall* Uomo fedotto nel- | 
la iocietà dal coftume, e dal luflb , lenza che | 
ne {offrano punto di alterazione le loro Natu- f 
re , le quali lotto qualunque reggimento ibno J 
oggi, quali erano effe fei mil’ anni fà ; e poi | 
fi neghi che Ippocrate non inoltrarti: di ave- | 
re fior di lenno, quando lafciò ieritto a1 fuoi j 
Poderi : ^ilimentorum , <&• alimenti fpecies j 
urtante &  multai unum quatenusgenus munì- l 
lìbr. de ^Alìment : Imperciocché ( rivoltando 
in favore del mio argomento P autorità ed il • 
difeernìmento di quefto Padre della Greca-»
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fMedicina) gii Alimenti per quanto varii fieno 
ffnei loro accidenti, e tra di iè diilomiglianti, 
ìreitano però tutti modificati in gnifa dai di- 
i  ve rii Animali, che fe ne pafcono, onde cia
scheduno polla feparar da eifi, ed affomiglia» 
Jre  a fe la medefima parte nutritiva, la quale

¡fola, ed unica dentro deJ medeumi gelofamen- 
te viene cuilodita e racchiufa. Tuttavia a fe
conda , che sì fiuta parte nutritiva rimane 

. dalle vifccre dei di veri! Animali più, o me
lilo bene foggiogata ed animalizata : o per

¡¡meglio dire , a tenore che le molecole or- 
Iganiche fi feparano , mercè delle fòrze par- 
Jticolari della loro vita , più o meno bene dal-

^|le molte parti brute a quelle medefime con 
Superfluità mefcolate ; a quella fiefla propor- 
jzione fi ripara ciocché la vita neceflariamen- 

r ite  difirugge nei diverfi generi dei fuppofli Ani- 
limali. In legúela di una tal legge s’ intenderà 
^agevolmente perchè ciafchedun genere di Vi* 
|  venti moiìrar debba nelle proprie carni i ca* 
Í  ratteri propri della claffe, alla quale appartici 
I ne ; anzi perchè neila flefla fpezie Umana , <5 
I quel che più fembra Uranio, nella medefima 
| Famiglia pafciutafi giornalmente tutta degli' 
fílefli alimenti, fi abbiano da incontrare in__> 
|craicheduno de^iuoi Individui quelle caratte- 
§ rilliche differenze , proprie dei Angoli loro tem* 
f peramenti o Nature • Un Penfatore cioè ri- 
I guarda tutte quelle accidentali varietà come 
I altrettante prove, che la materia nutritiva fía 
f molto meno varia dei generi di piante, o di 
| animali, nei quali fi conviene da ognuno tro- 
| varii opportunamente depofitata. Dirò anzi di 
I - " più,



} o (  XVIII )o(
più , venir egli in cognizione , che la vera 
materia nutritiva è una fola, la quale in ri. 
gione , che il ritrova più o meno ravvicina, 
ta dentro il carcere dei corpi organizati ,' ecj , 
feconda che è più o meno pronta a diiìac. 
carii dalle parti eterrogenee, cui reità neceffi. 
riamente attaccata, prefenta più o meno ab. 
bendante e facile alla feconda Natura il vero 
materiale, con cui loddisfar polla alla fi» { 
economia, impiegata alla confervazione, ed al. ( 
la riproduzione maravigliofa dei tanti Eflèrìf 
viventi, che fono al d’intorno di noi, e che ' 
fanno il più vario ed il più brillante ornarne» 1 
to di le i . Frattanto a quella unità della ma. 1 
teria nutritiva rilevata dal Filofofo non tinta. S
eeggiato puntò da alcuna Ìlllematica opinione, ' 
oh quanto bene li uniforma 1’ avvifo diqnc« 
gli , che folle tracce del prelodato Sig. tlej 
Buffon riconofce in tutta quanta la Natura la 
efiftenza di quali infinite molecole organi, 
che , tutte d’ una fola ftelTuTima qualità ; e le 
quali a feconda eh’ entrano a far parte ora di 
quel corpo, ed or di quell’ altro, ubidifeono 
alle provvide leggi dell’ Ente Sommo , cui 
piacque di Affare la perenne vita di elfa Na
tura ad una circolazione non interrotta delle 
avvitate particelle organiche viventi , talpr» 
impiegate con profniione nella riproduzione 
dei Corpi, e talora da quelli medelimi riti
rate col mezzo della morte, e della foprav- 
vegnente loro putrida corruttela , 

lo non lo , le ai miei Lettori piacerà di 
adottare la.efpolla Ipoteli nel concepir meco 
1* intima indole ed elfenza di quella mucilagi*

■i
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;|tic f la quale eiiftendo, fenza controyerlla al
cuna v uelia maceria organizata, fa fola * che 

ipoiia quella adattarli ora a nutrire fotto la 
jbrma di alimento, ed ora a corromperli . Ma 
fi fòrmi pure ciaicheduno intorno a ciò quel 
JB-ilema , che farà il piu adattato alle fiiiche 
Itile cognizioni, ed agli ftudj iiioi, che io non 
Apponendomi loro li pregherò folq , che mi 
permettano di poter chiamare d* ora in poi col 
%iome di molecole organiche le particelle pi« 
Svitali, che formar debbono , anche a parer 
loro , la mucilagme divilàta . E frattanto per 
griipondcre all* altra delle due quiiiioni, quan
ta  parte cioè faccia la mucilagine di quei cor
ali nei quali trovai! originalmente racchiufa f 
gdirò , che non ne coflituifce per l ’ordinario il 
Ipiù della loro Portanza e volume : e che la me* 
deiima oltre di edere molto diflòmigliante da- 

Iquella bruta materia dentro i cui vuoti fi tro* 
Iva depofitata , vi fi trova depofitata inoltre 
fcon proporzioni diverfe nei diverfi Còrpi ali- 
| mentoli. Da ciò potrà ognuno conofcere age* 
fvolmente perchè non fempre al volume dei ci- 
! bi corriiponda la proprietà di renderli agli Ani* 
mali ugualmente foflanzìofi e nutritivi ; -e per
chè le biade del Nord portano effettivamente 
cedere di molto a quelle dei Paefi meridionali 
nella proprietà di sfamare i rifpettivi Popoli, 
che fe ne pafcono.

Ma imponendo fine a quella qualunque fiali 
digreflionc , fe pure vuol chiamarli con unû r 
tal nome ciocché non può effere riputato pun
to e Uranio alP argomento, che ho io imprefo 
a trattare, ritorniamo colà di dove ci erava-
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ino alquanto allontanati • e dall -aver quindi xnôp 
lirato , clic la. parte putrercibile dei Corpi jjR 
una cofà medenma con quella mucilagine l0j  
ro , dalla quale ricevono effi il carattere di AÀ 
limenti ; palliamo pure a lintracciare le varici 
firade , per le quali la dotta Natura procedei 
nel difimpegnarla. dai Corpi, e nel. rivoltarla a | 
quegli ufi , che fi vedrà piu fiotto quanto n&| 
ceffarj fieno alla fila Economia. |

Due pertanto afferifeo efiere le ordinarie! 
firade, chea tanto fine la guidano-dirittamaj 
te . Conflfìe la prima nelPefercizio di quella| 
potenza, che iopra dei cibi fi applica con ft. I 
lice riufeita dalle vii cere naturali e vitali di ! 
qualfiàfi Vivente, coflretto di provvederli in 
tal guifa di un materiale capace a trasformarli ; 
nella fina fteifia natura . La feconda ttrada poi- ; 
fiamo ravvifarla nell* automatica o fpontanei l 
alterazione , che fopravviene alla organizata ! 
materia, quante volte nelP aria libera ed aper- j 
ta refli abbandonata a fe lìdia • La prima è 1 
imperfetta e lunga; breve Poltra, e perfetti 
ta ; fpezialmente le voglia mirarti al fine arca- J 
no , cui la Natura con tanto maràvigliofa azio f 
ne fi avvifa di pervenire • E qui conofceii j 
rollo ognuno, che in quella feconda firada in- \ 
tendo appunto di inoltrare quella grande, e \ 
fpontanea degenerazione putrida dei Corpi, i 
la quale forma il principale foggetto di quello 
mio ragionamento, e che dalPim mortale Sta* 
halio s’ inclule con molta fenfatezza fotto il 
generico nome di Fermentazione. Or affin di 
conofeere P indole ed il genio di quella pu
trida fpontanea degenerazione della organizatt

mate-
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» a t c n a ,  mi lì conceda di prima definirla coi 
llChimici per- Vn movimento interno delle fin* 
|fole parti dei Corpi, dal quale dentro un tem~ 
jbo non lungo re fi a gradatamente diflrutta ItL* 
Unione , il teffuto, il colore , l* odore , ed il 

proprio di effi : e quindi da una Ded
izione , la quale ci fomminifira idee troppo 

|iilratte della Putredine * pailiamo a ricercarne,
; conofcerne meglio la efienza nel quadro in* 
cremante , che di effa ci prefenta ad ogni no-_ 
ra voglia la Tempre inftruttiva Natura . Ivi 

olo ne leggeremo chiara tutta la fioria ; ivi po
stremo con agio notare tutte le mutazioni iuc- 
Igcefiive, che da quella tìfica azione s*imprimono 
¡¡¡nella materia ; ivi conoiceremo“appieno le leg- 
|g i  dalle quali rimane la ftefia modificata : in 
j|fine dal rimirare con occhj Filoibfici un quadro 
|di tanta importanza rileveremo per infino gli.

rcani fini, che per mezzo di e(Ta fi confegui** 
ffeono tutti i giorni dalla provvida Natura in 
favore dei prefenti, e dei futuri viventi. Se 
non che vuole il buon ordine, eh* io diiferiica 
ancora per poco la efecuzione di sì fatto pro
ponimento, affine di cfporre prima ai miei 
Lettori il numero intero di quei dati o con
dizioni , le quali neceffariamente debbono pre
cedere la putrida corruttela, come caufe oc- 
cafionali della medefima.

Il primo adunque di tali dati fi è la mate
ria capace d* imputridire , e la quale ( per le 

¡ragioni altrove arrecate) non fi ha, che dal 
M| Regno vegetabile , ed ancor più abondévol? 
Ìt niente dall* animale.

Il fecondo Dato egli è , che quella ttefifa ma
teria

m
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materia celiato abbia di v ivere, o di vegeta, 
r e . Imperciocché amendue quelle Situazioni di 
lei valevoli fono per verità di alterarla; ma però 
quali inlenfibilmente , e con una lentezza del 
tutto oppoila alla rapidità, ed agli effetti di 
quella Putredine , della quale intendiamo adef.
10 di ragionare •

La libera comunicazione della ftelfa materia 
coll* Aria atmosferica ne coniìituiice il terzo, 
Di fatto l’ aria elementare ed ineia iti ca dei Cor
pi , conofciuta oggigiorno dai Dotti fotto il no. 
me di uiria fi ¡fa , è quali il foto cemento o 
Colla adoperata dalla Natura per 1’ impatto .di 
elfi ; o , per ifpiegarmi più fiocamente, è quell’ 
efficace veicolo , il quale realiza l’ attrazione 
mutua degl’ integranti principi dei corpi , e 
dalla quale rifulta la forte e Scambievole cog
lione loro , ed il renitente loro teifuto . Ha
11 Sig. Hales, fe non meglio, prima almeno 
di alcun altro dimoltrata eoi fatti quella im
portante verità. Se adunque un Corpo già pri
vo di vita Ila lalciato in una intera e tranquil
la comunicazione coll’ Aria atmosferica, que
lla , per legge fpezialmente di magnetil'mo o 
di affinità , richiamerà nel fuo tutto quelle par* 
ti di lei dilfeminate-nei Corpi fotto forma di 
Aria fitta, ed al cui filico contatto va poco a 
poco giungendo. Ed in sì fatta inchielta riu
scirà tanto più agevolmente, quanto che l’efter- 
no calore dell’ Atmosfera fecondando nel tem* 
po medelimo la corruttela di tali Corpi, rav
viverà puranche nell’ Aria fitta racchiul’a in elfi 
quella elafticità, che perduta aveva in quella 
fua violenta Umazione : d’ onde tendendo ef*

- ’ fica-
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ficacémente a riunirli col proprio tutto, non io» 
lo farà, che i Corpi perdano quella Colla , che 
ne legava con tenacità i divertì loro elementi 
ma che perdano ancora una gran parte-di quel
la fodezza, indebolita dalle elamiche fcoffe, che 
l’ aria filfa dovrà imprimere nelle refillenti fi
bre in quel momento fteiTo, in cui le abbando
na* Or la cipolla Teorìa ci li conferma per 
affai verillmile dall’ offervarfl , che la nomina
ta Aria fiffa con adattati linimenti applicata 
in quei Corpi, che fono già incaminati a cor
romperli, ritarda ficuramente, o talora impe- 
difce affatto in elfi la incominciata putredine f 
e ci rifìabilifce in parte quella fodezza di tef- 
futo , capace fopra di ogni altra condizione^ 
loro a confervarli lungamente incorrotti : Ile- 
come le ingegnole feoperte deir Oiìervatorcj 
Prieitley ce ne alficura *

Il quarto Dato viene ad effere formato dal
la prelenza di una ballante copia di acqua , o 
di umidità ; efficace mezzo ancor quello per 
rendere cedente ogni Corpo , che non fia mi
nerale ; opportuno altresì a diluire ^difende
re , ed animare la prima denfa, ed inoperofa 
mucilagine ; e propriilfimo perciò ad occalio- 
nare la putrida fermentazione della organizata 
materia.

Il quinto Dato finalmente fi ha in un deter
minato grado di calore , dal quale quando la_» 
materia organizata penetrata fia con dolcezza ,
e per infino ai più reconditi fuoi nafcondigli, 
non può efprimerfi quanto prello infrollifca , 
e  fidil'ponga ad agevolmente imputridire* 

Dalla neceffaria preeftfteiiza di quelli tre ul
timi

V

«i
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timi dati cono icc ranno i mici Lettoli  ̂ che Iti 

■ condizione neceifaria à precedere immediata, 
mente ogni qualunque fermentativo moto dek. 
la mucilagine , è ièmprela indebolita coefiog 
ne di quelle parti inorganiche dei Corpi, lo |  
quali inoltrammo formare il refifiente carcere | 
di le i .  Quindi fino a tanto che non s* indebo-1 
lifee quel forte mutuo legame dei bruti elemen-1 
t i ,  mercè di cui ora colle forze di contralio, jl 
fovente colle altre di magnetiimo , e di ade- .p 
iione , fpelfiflìmo ¡poi con amendue, fono tut* || 
ti i Corpi fabbricati : fino a tanto che i bruti: I  
elementi non fi allontanino in guifa 1* uno dall' | 
altro , onde permettano alla mucilagine di rav. J 
vicinarli per legge di affinità, e di concentrarli § 
quali in un luogo, dai molti e feparati dovtj I 
era prima dilfeminata e racchiula ; mancherà f 
fempre di dichiarasi! la putrida fermentazio- | 
ne dei Corpi, perchè fulfifierà un fortiflimo I  
oftacolo al realizarfi quell* infrollimento loro, j  
o fia quella indebolita codione dei varj loro in- 1  
tegranti elementi, condizione necelTariflima, 1  
come io diceva, a precedere il putrido movi» § 
mento della organizata materia. I

Il che così eflendo chi non ammirerà con_> | 
forprefa la infinita Sapienza dell*. Autore del l  
tutto come quegli, che ha in quelli medeii- | 
mi ofiacoli fomminillrato ai Corpi organizati | 
il maggiore dei mezzi, onde prefervariì da lina i| 
troppo follecita morte , o dalla immatura di- | 
firuzione, la quale doveva in eifi tenerli lon- | 
tana pel buon’ ordine e per la economìa ilei- | 
fa della intera Natura ? Di fatto tanti corpi ne- j 
ceffiirj ai diverii bifogni dell* Uomo ; tutti i I

forni '



flfrnì cereali, e leguminofi, e tante altre fo  
fftanze desinate a fare il nutrimento non men 

Sdì lui, che di tanti altri Animali, 'fi farebbo- 
pnO potuti confervar mai per'molti anni incor* 
grotti, le la mueilaginè' racchiufa in elfi non po* 

teife mantenerli in lino l'Iato quali totale d'iner
zia e d’inazione ì Intanto quello è ciò , che il 
ottiene -niereè‘del'forte e tenace telTuto di 
quei corpi , 'tièi quali avendo la Natura depo
rtata la futura fulfiilenza degli Animali , ha 
provveduto ancóra, che fenza pericoló di pre
gia corruttela potettero venire riferbàti al tem* 

[pò delle loro maggiori angullie , e dei pià 
preiliinti loro biiogni. Senza- quella dote de* 
còrpi orgatìizati pretenderelfimo in vano di 
vedere tanto mapavigliofamentè multiplicatà 
la medefima Spezie Umana , quanto noi la__» 
veggiamo nell’  oTdint preienfO’ - della Naturi 
in quelle contrade del Globo, nelle qualH’Agri- 
coltura fa la più feria occupazione dei Popoli.

Non li creda tuttavia, che per quanto denti, 
e tenaci poflano elfere talora alcuni'-di quelli 
còrpi, riefcanò poi di efentaffi dalU-iriipufri- 
|dire, o dal dillruggerfi in qalfìafi altra manie  ̂

a . Vogliono le leggi inalterabili della Natura , 
he moja aflòlutatnente chi è vilfuto a ballan» 
a ; ed i prodotti della, vegetazione debbono 
Ila fine rifolverfi nei loro principi 

Quando alitcd ex  alio rcficit Telatura, nec 
ultam

J^emgigni patitur, nifi morte adjutam alie
na . Lucr. libr.i, v.264* 205. 

er la qual colà o gli ollacoli-, che in alcuni 
òrpi li oppongono alla-fpontanea fermentaziò-

B ne
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tiè della loro ìmiciJagine fono deboli; ed allo
ra la' dilìruzione di elfi , farà pronta a foprav* 
venire , quando fecondata ila dalla prei’erìza_» 
dei dati l’opra defcritti : o quelli. medefimi 
oflacoli faranno forti e gagliardi; ed allora^ 
(quando non balli In forza unita di tutti quelli 
dati medefimi ) o alcune accidentali fifiche ca
gioni, o le fieffe forze portentofe del tempo 
edace accenderanno in tanto refluenti corpi un 
occulto, ma però attiviffimo fuoco putredino- 
fo , il quale ora con piacevolezza e quali infen* 
labilmente,altre volte con violenza , econ._» 
rapidità fenza pari vaglia a condurli alla finale 
¿¡finizione loro.

Dunque allor quando tutti gli eipofti dati 
fieno prefenti, ed agifcano inoltre contempo* 
rancamente fo.pra J ’ organizata materia , ve- 
drafli fopravvenire ben prefio ih effa quella pu- 
irida fermentazione, della quale trattiamo; e  
la cui Storia, e caratteri andrò, colla guida 
della oflfervazione, ritraendo oramai dalla iErut
tiva Natura.
. Una quantità fufficienre di materia organi- 
aata prelà dal Regno animale li lafci per 
qualche tempo coll’ efpoftecondizioni odati, 
in balìa di fe fieflà. Vedrà ognuno fenza equi
voco dopo un qualche giorno confiftere la pri
ma mutazione di eiTa in un indebolimento delle 
parti fede , in fequela di cui fi renderanno tan
to più cedenti, quanto più alla lunga rimarran
no in sì fatta fituazione. Il primo odore , eli* 
emana dalle carni, le quali s’  incamminano in 
talguifa alla corruttela , egli è di un acido di- 
fguftofo, che fi trasforma confecutivamente
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in un forte odor di aglio, cui ratto fuccede 
quel puzzo conofciuto da ognuno pel caratte» 
ridico della putredine gii incominciata * Qua»* 
do la materia putrefcibile farà giunta a quell* 
epoca di alterazione fi vedrà aumentare-» 
alquanto di volume , Farli fpecificamente me
no grave di prima , e permettere ad una par
te di aria fida racchiuia in e(Ta di ufcirne l’ot
to forma di poche e rade bolle , che fi andran
no inalzando fino alla fua fuperficie : fi aumen
ta frattanto la difguftofa emanazione dei pu
tridi miafmi, opportuno avvifo ad ogni Ani
male per allontanarli da quei corpi, che offen
der potfono non men che gli organi dell* odo- 

: rato, quelli ancora della lor vita. Non voglia 
crederli tuttavia » che la putredine giunta a_» 
quello fegno  ̂renda fenfibile nella materia a lei 

. abbandonata alcun moto intcflino capace di 
r molirarfi agli occhi dell* attento Oflervatore.

Debb* ella prima alterarli nel colore , ed in- 
, clinare ad un livido nereggiante ; debbono fan* 

fi fentire più naufeofe ed abbondanti le putri
de efalazioni, più abbondante altresì lo fvilup- 

■ po dell’aria Uffa da ravvilarfi nelle più frequen
ti edampie bolle, che dall* interno della ma
teria medefima dillaccate, ed afeefe poi alla 
fuperficie di eflà riconfegnano al fluido atmosfe
rico l’aria, di cui fono gravide. Debboffcfpre- 
cedere adunque tutte 1* efpolle cofe , per
chè fi abbia in fine a vedere nella organizata 

’ materia quelPintellino moto delle fingolg par
ti , il quale può effettivamente afpetlarfi in 
quella grande naturale operazione. Intanto ad 

.. un tal moto fopravyenuto dopo sì fatte mu
li a ta-
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|SàronI di lèi-( moto però fempre meno-tu*- 
multuolodi quello, che fi oiferva nella vino- 
■fa , e nell’acetofa fermentazione dei Vegeta
bili )  fi itniice p eri’ ordinario un grado di ca
lore piùfenllbiledi quello , eh5 efifie nell* 
Atmosfera, ed in virtù di cui rimane fempre 

•meglio fciolta la materia abbandonata a le_> 
fieffa , che dall’ efiere prima fiata un compo
llo refluente e fibrofo, palla gradatamente a 
trasformarli in un puzzolentilfimo e giurino- 
lo liquame.

Se in tutte le antecedenti annunziate alte- 
-razioni dei Corpi coniegnati alla Putredine^ 
egli è ragionevole d’ imaginarfi, che perdano 
di continuo molte delle parti loro integrali ; 
spuò ben credere ognuno, che in quell’ ultimo 
periodo dirò-quafi della loro efifienza, unn « 
tal perdita fucceder debba fempre maggiore, 
■e quafi ad occhi veggenti. DÌ fatto fi volati
lizzano allora le parti fieflc' della materia le 
»più groifolane ed:inerti, non che le più tenere 
e pronte al moto : fi genera perciò una ma- 
ravigliofa copia di fali volatili tirinoli; final
mente un quafi infinito numero di putridi e f
fluvi fe ne diftacca in compagnia loro ; dell* 
acqua inoltre elementare - e dell* aria fida , 
per difporfi tutti inileme a lomiglianza d’inia 
piccola atmosfera al d’ intorno della corrotta 
c difirutta materia . Tante luccelfive perdite, 
e la perenne emanazione di sì divertì princi
pi , che la corruttela dichiarata fa ufcireab« 
bondantemente dai Corpi , agifeono ia guiià 
fopra di quelli medefimi , che dentro pochi 
giorni talora non fanno rimaner di elfi altro,

.. < ■ che
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che poca terra imbevuta di non njolte paPtjj, 
oleofe le più filfe, e tenaci, ;

E ’ que Ila la Storia genuina della Putredine, 
come la ho io più volte otTervata cogl’ oc
chi mici nelle carni fpezialmente degli Ani-' 
mali, che ho impiegate a si fatti fperimenti 
ed'è perciò quella llorìa, che lafemplice Na». 
tura, può rapprefentare agevolmente ad ognu-s 
no , che confultar la volelfe cpl folo interpre-f 
te dei fenii fuoi. . Frattanto fi ravviferà- in 
quella, fenza timore d’ inganno , quali fieno le 
iriterrelfanti mutazioni, che fucceilìvamente, 
debbono imprimerli da una tanta Fifica azione 
fulla organizata materia; e fenza che in ciò 
mi dilunghi inutilmente, potrà ognuno da fe.; 
medefimo vedere , e riconofcere tutti i ge«; 
nuini fuoi caratteri nelle fuccefiive, modifica-, 
zioni defcritte finora , che nel moilrare gli- 
effetti della Putredine ne dipingono ancora la: 
occulta natura fua. Rimane ora perciò, che, dal; 
riflettere fulla data Storia della Putredine, et 
riefea di ravvifare i provvidi fini, che per e ila, 
vogliono eonfeguirfi tutti i giorni dalla fugace 
Natura in favore dei prefenti, , e dei futuri Vi
venti . Ardua lenza dubbio è 1* imprefa, ma: 
io mi ci proverò volentieri , sì per eflermene 
Hata agevolata la lirada non meno da varii 
Filofofi antichi, che da altri Moderni; fian* 
cora per aver io premelte jion poche dottrine ,- 
che mi faranno di efficace ajuto in difimpe- 
gnarmene con felice riufeita . DJ altronde poi 
ciocché in tale occafione mi converrà dirc_? 
fono certo , che porterà un giorno Tempre più

B 3 chia-
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chiaro nella ofcura teorìa della Putredine j 
principale oggetto di quello mio filofofico,Ra- 
pionamento •

Rialfumendo perciò alcune verità , del
le quali finora li è qui fatta menzione, dirò , 
che la materia piitrefcibile dei corpi organi- 
zati e [fendo una cofa medefima con quella, che 
forma la parte alimentare , o nutritiva di elfi ; 
rimanendo quefìa depofitata dentro i loro in- 
terllizj, ed ivi racchiuià tenacemente per mez
zo della parte bruta ed inorganica , quali Tem
pre predominante in tutti gli avvilati cor-' 
pi ; non abbandonando si facilmente quella 
parte nutritiva il proprio carcere fenza il 
Ibcòoriò, e lenza quali una violenza, che le li 
fa fcntire da una putredine efprcffa , ovvero 
da altre forze fifiche alla medefima equivalen
t i . Sapendoli altronde , che nell* ordine pre
dente delle cole create nulla di corporeo fi ri
produce di nuovo , ma folamente fi ricombi
na , e fi modifica fotto diverii afpetti ciò , 
che ritrovali in quello noiìro Globo efillen- 
te ; elfendo perciò molto verifimile , chela 
materia, fopra la quale efercita la Natura il 
fuo impero, non fia originariamente tutta la: 
ileifa, ma fi bene diftinta ( come fu di lo- 
pra avvertito ) in una parte organica e viven
te , deiiinata a fare la proprietà vegetativa e 
fenfitiva di molti Corpi ; ed in un* altra inor
ganica e bruta, eh* è la baie sù di cui la prima 
rimane depofitata, e maeltrevolmente ordina* 
ta e diffufa. ElTendo , io diceva, tutte quelle 
verità dimotlrate coi fatti, ovvero refe tan
to probabili, e verifimili, quanto può il Filo-
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fofo efiggerlo dalle limitate forze dell’ uma
no Intendimento ; ne avviene, che la indù- 
lire Natura confeguifca colla tede deferitta 
putredine un fine il più utile , eh* eflà defi- 
«derar mai potefle in favore della perpetuità 
fua , c della fua economia • Confeguifce cioè 
la detrazione totale di quegli Efieri, che fo- 
no in tal guifa corretti a rigettare nel prolifici 
feno di Tei quanto racchiùdevano di vivo e 
di organico : ritira quindi a fe tutto ciò , che 
■nella fabbrica dei Corpi organizati aveva im
piegato e difperfor d’onde per mezzo di una 
tanta azione fi trova fempre in ¡fiato di prò* 
fondere ad ampie mani le proprie ricchezze, 
« di inoltrare al Fiioiòfo » che la riproduziô  
ne, ed organizazione degli Efferi che vivono 
e fentono gli coita forfè meno di quello noi 
c’ imaginiamo ; iembrando quali una proprietà 
tifica della materia quella di attraerfi , unirli, 
ed ordinarli in forma di corpi organizati e_» 
viventi ■. Quefio è dunque l’ economico ed im
portante fine, che la laggia Natura confegui
fce giornalmente fopra de* Corpi col mezzo 
della Putredine ; azione , che fe noi riguardisi 
mo con occhio di dilprezzo, ciò avviene per 
l’ abito, che abbiam fatto di non mai riflet
tere fulle confluenze di quei naturali Feno
meni , coi quali ci liamo troppo familiarizati 
fin da Bambini.

Chi però farà quegli de’  miei Lettori, il 
quale , dopo tutto ciò , clic fi è da me finora 
avvertito,non confeffi la fua forprefa all’afpet- 
to di Un fine fi provvido e interreOfante, con- 
feguito al favore di mezzi apparentemente-»

B 4 con*



) o (  XXJEW )o£
contràri i , ed in loro fielfi viliifiini ? Pf|tttanto 
non è forfè Ia; putredine l ’ ultimo periodo ili 
quella Fermentazione generica, alle: ini leg* 
gi e forze fi^giacciono tutte le produzioni 
si Vegetabili che Animali dal primo moinen* 
to della,loro:'efitten?a,'per.-infitto. a que^o del
la loro finale, di Irruzione ?. Oh quanto dovrà 
perciò.afimentarfi ih elfi. ; sed- in.qualfiafi ¿altro 
Pensatore la forprefa.e la maraviglia in cono» 
feere , che; queft? ultimo periodo della gene* 
rica Fermentazione, che è quanto dir la Pu* 
»redine, fi ,operi, con quello lteffo= mecani£
ino , e .coll’ ajuto di quelle medelime forze 
fifiche i dalle quali il opera lo. fviluppo gior
naliero 1* accreicimènfo,e:. la perfezione^» 
ile fifa; di tutti i Corpi, che han vita? E pure 
è quella una, verità di fatto che .nompuò 
metterli in dubbio ; : Tuttavìa perchè, non ab* 
Eia impronta alcuna di paradoflò,  e perchè 
inoltre quella verità medeiima concori e ma* 
ravigliolamente : a farci. entrare hello ipirito 
della Tetìtìa della; Putredine., io mi accingo 
a qui dimolìrarl* diileiìunehte;xonfiderandone 
a parte a parte le differenti lue fall ,. dal.ma» 
mento cioè nel . quale, la: ¡generica. Fermenta* 
•zione incomincia, fino all’ altro in cui termina. 
Nell0 efeguire che io farò quello nuovo mio 
piano , vedrà, purtroppo.ciafcuno, che le: ge
nerali leggi della Tempre collante? 1 Natura)por
tano y  chdtutti i Còrpi j.'rdellinati i  vÌY«réper 
un certo tempo:, ̂ ritrovino per neeélfità una 
etficacilfima cagióne di diftruzione in quellê » 
caufe medelime, . le rquali furono prima le più 
dirette Porgenti delle tìfiche loropérfezioni ; 
• . e fi
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e fi conofcerà. perciò, che in propofito della, 
materia organizata, la Fermentazione, di cui 
fono orora per ragionare, conftituifce qua% 
fòla la commune forgente della fua vita non 
meno , che della fua morte : favorifce, cioè , 
ovvero diftrugge il vegetare ed il vivere dei) 
Corpi a fecónda , che in quelli va la medèfitha 

‘ de feri vendo i varii e luccefiivi periodi Tuoi 
è che ne fa loro fentine i relativi Tuoi effetti •;

Premettiamo tuttavia a quanto fono adeifo 
per dimoftrare, che la parola Fermentazione, 
if prende per 1* ordinario fotto il lignificato 
di una parte fola di quella grande operazione' 
della Natura, la quale fi vuole adeffo interatnen**

' re. da me fviluppare . Quindi la prendono al
cuni per lignificare la trasformazione del Mo-: 

. fio in Vino ; altri per quella dei Vino in Ace
to ; ed alcuni finalmente negano di accordare 
quello nome alla putrida corruttela dei corpi ,  
della quale fanno perciò una claife a parte.» 
fenza volerla includere e confondere colla fer
mentazione awifata . Ora in queiio luogo , 
contro si fatti Pensatori incoraggito dalla l'pe- 
rienza, e alfiilito dal teftimonio di eccellenti 
Filofofi affermo, Che la fermentazione fi deve 
definire per quel Gènere , del quale la Spiri- 
tofa, 1* Acida, e' la Putrida non ne fono altra 
cofa , che le fue fpeziè diverfe V In fatti col* 
la varietà di tali-nomi -altro non fi difegria, 
fé non altrettante fucceifi've'modificazióni im-- 
prede nella materia organizata da un moto in- 
teftinó ora più fenfibile ed efficace , altre volte 
menodal  quale agitandoli con maravigliofe 
maniere gli elementi- tutti di effa materia ,

B J qua-
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qaafi che in ogni momento 5* imprime loro un 
nuovo carattere e diverto da quello, che pri
ma avevano, conducendoii per una ferie di mu
tazioni l’una all* altre concatenate al punto dii 
fepararfi tradì loro interamente, di dilliparli, 
e dirò quali a diflruggerfi.

Ciò premetto dirò , che volendo conofce« 
re la Fermentazione nel primo e più infenii-' 
bile periodo fuo , ci conviene abbandonare per • 
poco i Chimici, ed unirci coi Filofofi, affine di 
condurre con e ilo loro uno fguardo attento in 
quel moto iniettino, che dai benefici raggi del 
Sole vicn eccitato e mantenuto fino alla pro
fondità di alcuni piedi in quel terreno, che 
annaffiato opportunamente dalle piogge, deve 
apparire a fuó tempo veftito ed ornato di ve
getabili produzioni . Ora un tal moto , il qua
le è il primo periodo della generica fermen
tazione , eiìfie pofitivamente non già nella ca- 
villofa fantaiia degli offervatori Filofofi, ma 
sì bene in tutti i terreni coltivabili, e tan
to pii* efpreflò (*) quanto fono efii migliori.

Si I
I Terreni i più addattati alla unicità , e fvi. 

luppo perfetto dei Vegetabili fono quelli * che hanno 
per fondo una terra, nera » co noie iuta a (fai bene per U 
piti fertile dagÌiAgricoltori intendenti.Qiiefta terra ara- 
mette 1* acqua facilmente, ,e fe ne abbevera agguifa di 
una (pugna , che si dilata in tutte le proprie dimen- 
stoni ^quando giunge a fatollarsi di quello fluido • 
Chi mira e considera attentamente i’avvifata terrai 
■eli* sito in cui si rigonfia , ci feorge ad occhj nudi : 
nn certo moto intelUno tra le parti elementari dì lei ; 
ci fenre inoltre un tal grato odore quale non emana 
mai dalia fletta terra finché si trova in uno (lato di sic
cità ; c* incontra infomma tali modificazioni , che ba
llano per dimollrare, rimaner efia agitata da una lenta 
iermentazìone » ì cui fegnì fono appunto gli efpoflì , e 

-- le cui confegueme fono il facile e pronto vegetar del* 
le piante.
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Si prepara * mercè del fuo meccanifmo , il 
aduna, e fi prefenta in fine dalla terra alle ra
dici dei Vegetabili un nutrimento capace di 
promuovere lo fvilnppo, ed il perfetto ac— 
crefciinento loro f ed un nutrimento che feco 
trafporta in elfi i veri principi di quel moto 
deliinati a realizara , e mantenerci la vita ". 
Un tal nutrimento fi prefenta facilmente agli 
òcchj dell’ indagatore Filofofo in quel fucchio , 
di cui fono turgide le radici degli alberi, fpe- 
zialmente follo fpirar dell* Inverno, e nell* 
incominciare della Primavera : e fe voleffe in- 
dagarfene la natura fi troverebbe eifere una_*- 
terrefire mucillagine, gravida in vero di mol
te molecole organiche viventi ibmminiilrate 
.dallaTerra madre, ma però inviluppate anr 
cora e nafeolie in una copia molto maggiore 
di parti inorganiche e brute • Quindi è , che le 
yeniffe meno nel fucchio penetrato nelle radi
ci di qualfiafi vegetabile, quel moto fermenta
tivo , al cui favore fi era nel caotico leno del-’ 
la Terra feparato, e pofeia in effe opportuna
mente raccolto, poco, o nulla fi avrebbe a 
fperare dal meccanifmo delle Piante in pro
poli«) della ulteriore perfezione loro, unita—»- 
mai fempre coll’attenuazione ulteriore dell’av- 
vifato fucchio. Imperciocché quello folo moto 
fermentativo è il vero mezzo , dal quale fi 
opera il fuccelfivo difiacco ed abbandono di 
molte parti brute dalle altre organiche viven
ti ; e quello è che forma quella filoiofica ca 
tena per i cui anelli fi conduce a poco a poco 

; il Regno vegetabile a trasformarli nell1 anima-
fi 6 le»
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II', fc ome il bi fogno '¿figge, e la'economia defó 
la indurtre:Natura • Quindi, perchè un tal mo» 
tò animatore continui nel Tucchk> * quanto è  
neceiTarió i: fono ¿fiate le piatite fabbricate e<| 
organizate ;in guila dal. fupremo Architetto*, 
onde palefare ad' ogni Peniatore la- infinita fu® 
Sapienza. Imperciocché la qualità, ladifpolì* 
zione ,  ed il numero delle Trachee * del tef- 
fyto cellulofo , e dei Vai! desinati a trafporta*> 
re nei.Vegetabili per ogni dove il fluido nutri-i 
tivo, fono tali ,  onde confpirare (*) mara- 
vigliofaménte a farci correre; l’ avvifatò: fuc-: 
diio con quella. lentezza , che balli a mante« 
nere , e ferie ancora ad acerefcére nelle op
portune Stagioni quel moto fermentativo, cui 
un tai fucchio è molto difpoilo, e dal quale fi 
deve principalmente effettuare 1* attenuazione 
é depuraziòn Ina ,, e l’ ottimo vegetar idelle_s 
Piante * ; Coniegu enze, di quella, utile naturale 
commozione dei lucchio fono dal Filofofoconi 
fiderà! e le tante in utazioni, che alle flette piana 
te fppravvengopQ, fiàl; nell* età loro i diverfe, 
ovvero fia nelle, diverfe Stagioni ; ed il cut 
ultimo .refultatp, agli Animali tutti vantag- 
gioilflìmo, egli è la riduzione-, ora nelle fo
glie o nei fiori , piu fpeflb: péto:-nelle frutta 
loro, diquclla mucilagine, dellinata a trasfor
mare le avvilite parti de5 Vegetabili in op-t 
portuni alimenti degli Animali . Quelli p o i

CO" :

(* ) Là Nature ne voulant pas , que cette opera
tion c la VepecstioiV) Te faitô trop promptement , il le- 
trouve p] usieim. vài ffeaux.ën . tarme, dés fp i raies , ÔC* 
plusieurs cellules , dan,s les quelle s la ieve eitdepoiee, 
&  <[iîi en retardent là" marche . Monsieur Home.. Pria- 
cipss de P Agriculture » &  de la Vegetation, m.p.i jo .
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collituifcòno quei corpi maraviglioli ,  i quali 
corriipondono pienamente ai vaiti dilegui del
la fagace Natura ; e mercè dei quali fi avvi
cinano in guifa l ’ un j*altro i due regni-, Ve» 
geiabile ed Animale , che quell’ ultimo inco
mincia poi tallo ad agire dove il primo fini- 
fee ; impiegando tutte l’ efficaci facoltà fue 
nel foggiogare e renderli omogenea Tempre 
più quella materia che gli lì prelenta già in 
parte attenuata, e dilpoila ad un tal cambia  ̂
mento dall’ altra •
- Nè li creda , che io qui mi abbia capric- 
ciofamente fatta avvertire come elidente in 
Matura quella, prima fpezie, o periodo della 
generica Fermentazione (*) , che può lenza 
difficoltà chiamarli Vegetativa ; lepure è ve
ro * come lo è lenza equivoco , che per 
mezzo di lei fpezialmente li filtri prima dalla 
Terra, e da poi li depuri nel téffuto organico 
delle Piante , ciocché fervirdeve allo l'vilup- 
po, accrefeimento, e perfezióne loro. Non 
fi maturano forfè da fe medefime le frutta 
alquanto Tacerbe, tuttoché ¿¡fiaccate dalla—» 
Pianta madre r e da un fapore acerbo non pai* 
fano effe ad acquillarhe fovente un’ altro zuc
cherino: , e  foave ?. Ma còfa mai lignifica una 
tanto inafpettata laro nietamorfoli ? lignifica 
poterli le avvifate frutta maturare in grazia;

. ' : ' : '' • ' dii

C*) La Fermentâtioa eft neceiTaïre aufsl juiq* ài 
un certain point pour reproduire les Vésicaux , fit i l ;  
y a toujours fermentation oil la chaleur, fit 1* humidi
té'Te trouvent éhfémble; mais il en faut une bien plus  ̂
d o u ce ,fit tu oins ienfiblç pour reproduire les ve^e^ 
taux, c;ue les - am maux • Elevé de la Nature pas» yy,* 
riot a > ^
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di una lenta fermentazione , la quale ( indi
pendentemente dalle animatrici forze della.,* 
Pianta )  fi ftabilifce purtroppo nei loro nutri
tivi fughi per fofpingefli alprellabilito grado 
dì m aturità, quando fecondata Felli opportu
namente dal calore benefico dell’Ambiente. Di 
fatto non fi offerva tutto giorno con quanta fa
cilità pallino quelle frutta medefime ad infraci
dare , quando feparate dalla pianta e divenute, 
mature , non fieno prontamente convertite in 
alimento di qualche Animale ? ma oli quanto 
bene ciò conferma al Filofofo continuare nel
la polpa e fughi loro un moto intefiino, con
tinuazione di quel medefimo , che vi elideva 
fin da quando trovavanfi aderenti alle rifpet- 
tive lor piante ! Dimoftra anzi di p iù , che 
ficcome lo fieflo moto nulla dipende , in que
lla ultima Umazione delle fru tta , dalla vita 
della pianta cui più. non appartengono , ma 
foltanto da una occulta commozione fermen
tativa operata in efie( mercè di alcune efter- 
ne occafioni) dai principi loro v ita li,  coi qua
li fono originalmente impaliate ; cosi- ancora, 
dim ofira, che da quello fpontaneo m oto , e- 
dalla medefima fermentativa commozione, ef- 
fenziale ad una parte di materia componen
te i vegetabili tu tti, deriva e dipende in gran t 
parte Io fviiuppo, l’ accrefcimento, e la per
fezione delle llefie frutta allora eziandio, quan
do alla pianta madre fono attaccate . Final
mente (  per tralafciare ogni altro argomento , 
che potrei qui arrecare in conferma di que
lla tìfica annunziata verità )  fe le frutta col- • 
pite dai raggi folari fi maturano più preito n

e rie-
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e riefcono di un fapore più delicato delle al
tre , che nella fletta pianta non godono di un 
afpetto e di un influffo ugualmente benefico;, 
egli è duopo di confettare, che la vegetati
va Fermentazione promotta dai raggi Solari in 
ragion diretta del tempo e della forza, che 
impiegano nel percuoterle, ila un non fo che 
di reale, e che perciò non fenza gran fonda
mento fé ne ila da me poco anzi notata, ed 
attenta la ittica efiftenza.

Coniìderato a baltanza que ilo primo periodo 
della generica Fermentazione, inoltratane la 
efiiienza, e quanto inoltre fecondi la vege
tazione delle piante, e la organizazione perciò 
della materia; dovrei far tolto patteggio a di-, 
feorrere adeffo delle altre tre faccetti ve fpe- 
zie di le i, della Vinofa cioè, delFAcetofa, 
e della Putrida ; e dovrei collo iìefs* ordine 
dimoltmre in qual guifa conducano quelle po
co a poco alla ultima diltruzione loro la mate« 
ria già. organizata nel regno vegetabile , purché, 
coi dati fuggenti altrove iia abbandonata a fe 
fletta. Ma io prima d’ intraprendere una tal 
cofà ho rifoluto di qui lìndacare le proprie
tà , e gli effetti di quella generica Fermen
tazione , la quale lì eccita dentro le vifeere 
degli Animali viventi in quei corpi vegetabi
li, deflinati a formare il nutrimento loro, ed a 

. trasformarli nella loro foflanza. Quello efame, 
e  quella Storia contribuirà moltifiimo a far ve
der chiaro nel genio occulto, e nella natura 
della putredine; e ficcome quello mio tratta
to mira principalmente a tutta fvilupparc , per 
quanto è poflibile , la ofeura teoria della Pu-

tre-
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tredihe, non dovranno perciò chiamarli aggra* 
vati i miei Rettori, fe io profitto di tutto per 
ben adempiere al fine, che mi fono propoiio. 
Intanto dopò di una digrefllone, la quale non 
riufcirà pùnto eilrania al primario mio adunco, 
faranno da me ricondotti colà, di dove mi è 
forza ideilo di allontanarli.

Dirò pertanto, che le vifcere degli Anima*: 
li dotate fono di forze, le quali perchè noi! 
operino la propria loro didruzione, debbono 
rimanere impiegate contro di. alcuni corpi , 
capaci di rimanerne mutati e v in tiC o rp i di» 
un tal carattere fono appunto tutti gli Ali
menti o Cibi, e tra quelli quelli meritano fo- 
pra degli altri la preferenza , i quali rifultano: 
dal vegetar delle Piante. Imperciocché nei cibi 
fpezialmente vegetabili, tutto che la mucila- 
gine rèdi racchiufa in un carcere.capace di ef
fe re diilruttò dalle forze Animali, non ci elì
de però si pronta ad abbandonare i luoghi di 
fua dimora, non sì attenuata negl’integrali eie-' 
menti fuoi, non tanto doviziofa di parti orga- 
nizate viventi, nè quede medeiime ravvici
nate in guifa tra di loro, che non abbifogni- 
*no ancora di una fermentazione ulteriore per 
trasformarli in foiianza .degli Animaci , e che 
non prefentino quindi alle opèròfe- vifcere lo
ro iurte quelle, richiede relìdeflze » nelle qua-ì 
li polTa edinguèrii,’ e dirò quali afforbirilipe» ; 
renni colpi delle didruttive. lor forze . Ciò 
prefuppodo , quando riguardar vogliamo con* 
occhio Filoiòfico entrati si fatti cibi dentro le 
cave vifcere degli Animali , li: vedremo com-; 
modi, e gradatamentaattenuati da duediverfe*

pò»
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potenze ; la prima delle quali viene confiituita 
dalle vive trituratone forze delle vifeere lorò| 
la feconda da una lenta Fermentazione (*) clic 
¡nello ltomaco incominciata, li accompagna lot
ta tutte le diverfe forme, che vanno i méf 
delìmi a prendere , e che dai Filici vengono 
contradillinte col nome di Chilo, di Latte * 
di Siero, di Sangue &c. Or la mucilagine rac* 
- ■ chiù-

c*) Finattantoché le foftanze vegetabili #> animali 
fan parte dei Corpi , nei quali non k eftìnta la vita,, 
foggiaeciono follmente ad una lenta , debole > O ' 
quali impercettibile Fermentazione . L ’ayvanzarfi que
lla cosi debolmente egH e un effetto indifpenfabile di 
quell* altro moto degli Animali mede ami deitihato a 
mantenerli in vita » ed il quale ci dimoierà ia fperien 
Z» non poterli combinare colla fermentazióne avvinata » 
in modo cioè troppo «fprelfo e tumuhuofo.Or tutto ciò, 
che s* impiega dagli Anunali per ordinario cibo loro 
è gii morto, o si {cancella da efib ogni vitalità nell'at
to , in cui viene manicato ed inghiottito • Quindi 
dovrà rollo concepire quel moto fermentativo, cui 
fpontaneamenie inclina lo ile fio, quando ricevuto ven- 
Se in una cavità, nella quale non manchi umido e ca
lore ; «ome non manca sicuramente nello iloniaco de-; 
gli Animali Incomincia di fatto una efprefta fermen
tazione nei cibi v ricevuti che sieno dentro Io ltomaco 
dei medesimi v-t. CimvCTì̂ ono oggigiorno tutti 1 Dotti 
conliituirsi da quella , "Ìeiiza;ei|nivoco « uno de*pi'i cf-J 
ficacimezzi, mercè de’quali gli alimenti si digerifco- 
nr^prefto e bene , Diceva io uno de* piò efficaci mez
zi ; imperciocché 1* altro si conftituifee dalle potenze 
inerenti al teffuto mùfcolare dello ftómàco fteiTo , e dal̂  
cui moto periftakieosì dà perciò tempo appena agli ali» 
menti di pa-Tare in una a ce cola fermentazione > che io-1 
(pinti- nelle inteflinaedabeve rati di faponacel fughi si" 
trasformano in parte in quel Chilo de ili nato a penetra*; 
re nelle piu interne parti degli Animali. In tanto peri^ 
continuerà purtroppo quello nuovo bianco liquore 
mantenere una parte 41 quel moto fermentativo, chef 
concepì nello llomaco e nelle Interina , e dovn tende
re neceifariameme a pafiare dentro t vasi degli Anima-^ 
li, per tutti que'fiiccefsìvi periodi di .attenuazione, per 
cui si sforzi di giungere a quelÌ'ùltimo e finale, che si 
<'dà noi inoltrato altrove nella incominciata Putredine»



M  w .»  )®C ,
¿ehiufa nei cibi in tal guifa modificati , perchè 
.fecondata opportunamente da amendue quelle 
diverte potenze, rompe a poco a pocoi’ an- 
ticófuo carcere, e le difl'eminate partidilei 
giungono a ravvicinarli a vicenda per ogni do* 
ve . Tantoché in quello loro nuovo afpetto, 
ed in quella rivoluzione, dirò quali, cui gli 
alimenti vanno necelTarlamente a foggiacere li 
Scuotono dalla mucilagine, li feparano, e fi al
lontanano molte parti brute , le quali prendo* 
no tolto la llrada dei naturali émuntorj. Quin
di efcono dal, corpo di quegliAniinali, dove 
fotto l’ invoglio dei cibi li erano infinuate ; e nel 
tempo fteOfo la reilata mucilagine s* introduce, 
molto pili di prima omogenea e digerita, in 
que’ luoghi ad elfa dellinatidalla Natura, per 
ottenerne que* fini, che con tal mecaniimo 
iì era propolla di confeguire . .Se non Che_> 
de’ fughi più . attenuati , e ' quindi più prof* 
fimi alla natura Animale , le fi vanno palio 
palio ad unire., perchè, a guifa di fermento 
operando , pollano non folo -mantenere , ma 
avvivare ancora in elfa mucilagine quella lenta 
fermentazione già concepita altrove-,.elacua
le col foccorfo delle frequenti è fòrti ÒfèiUa- 
zioni de*vali vitali, condurla deve aduno ftàcok. 
maggiore di purità : ad animalizarfi cioè , o 
per meglio dire a ricevere a poco a poco mol
te di quelle intrinfeche mutazioni , le quali 
fuora del còrpo degli Animali, le fi farebbono 
fatte fentirc rapidamente dalla fpirjtofa fer
mentazione;, dall* acetofa, e da una parte an
cor della putrida.

Quando in Correndo alla lunga pei nollri vali 
,\ ha
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ha la mucilagine degli alimenti fèntiti gir ef
fetti , non dirò già degli avvifati perìodi della 
generica fermentazione, ma si bene di quel
le forze da noi poc* anzi inoltrate, e le quali 
ai medefimi periodi equivalgono atfoliitamen- 
te , allora li trova delia tanto ipogliata dì parti 
brute, doviziofain guifa di molecole organi- 
zate viventi f e quelle inoltre sì ravvicinate 
le une alle altre, che può ben edere con felice 
rìufcita impiegata a nutrire, a riparare, ov- 
vero ad accrefcere le fode, e fe moventi par
ti dei noftri Corpi. Quindi la mucilagine giun
ta ad un tal grado di perfezione rimane appli
cata , come il più omogeneo nutrimento, fili
le carnofe fibre degli Animali , e comunica lo
ro nel tempo Hello quella irritabilità, della—» 
quale porta ella nafeofii i veri elementi , e 
tutti i piu fìcuri caratteri : ed in quella mu
cilagine altresì fa di melìieri, che riconofcia- 
mo quel preziolb materiale , mercè di cui 
la Natura fviluppa, o ripara le giornaliere per
dite ancor di quegl* organi delicati, e nobilitimi 
del Cervello, e dei N ervi, nei quali penfa l* 
Anima noitra , fente, ed agifee.

Non voglia crederli tuttavia , che quando* 
la mucilagine pattata fia per tutti quelli {uc
cellivi gradi di fua attenuazione, polfa ritro
vare in fine uno fiato di quiete , e d’immuta
bilità. Cofa vi ha mai nella Natura di fiabi
le e permanente, cui riufeir polfa di fottraerli 
a quel vortice rovinofo, il quale aflòrbendo 
dentro di fe tutto ciò, che fu organizato, giun
ge altresì iieceffariam ente a decomporlo e di- 
firuggerlo ? Di fatto 1* azione non interrotta

deli
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delle forze vitali degli Animali, e la fponta- 
nea e lenta fermentazione dei loro umori io. 
no due potenze, che applicate allalunga fili
la mucilagine trasformata# in parte, vivente di 
eifi., debbono fpingerla ancora poco a poco a 
quel fegno di attenuazione , oltrepaffante i 
limiti di quella mediocrità , cui reità -fidata la! 
fallite , e la vita‘ loro . Quindi fi conofcerà 
da ognuno la neceilità di un pronto diicaccia- 
mento di lei dal corpo Animale ; dileaccia- 
jnento , che fi ultima per mezzo di alcuno di 
quei fuoi filtri , da dove Tappiamo folerfi iepa-; 
rare ed avviare fuora dei noltri Corpi il cat-f 
tivo non folo dei fluidi , ma dei folidi ancora 
troppo attenuati., logorati, ed abrafi . Chef 
fe una. tal cofa non fuccede opportunamente,; 
converrà temerli allora la proffima diilruzio- 
ne dell’Animale , da effettuarli per uno dì quei 
putridi mali, che originati fono il più fpeffo 
dall* aggirarli e fermarli alla lunga dentro dei 
fuoi vali quei fughi oltra il bifogno digeriti,; 
ed animalizati, i quali più del dovere fi fo
no condotti ad un. grado di putrida fermenta« 
zione, incompatibile affatto colla prefenza del«, 
la falute , e della vita medefima .

Per infino a quello divilato fegno pervie« 
ne l’ attenuazione , che gli Animali viventi 
operano fopra la materia organizata , la qua
le sfotto lembiartza di cibi rella commeffa al
le perm utatrici forze delle vifeere loro . Che 
fe pure alcuni Infetti capaci fono di promuo* 
verta ancora più oltre, fino al principio cioè 
di una quali efpreffa putredine ; il Filofofo ciò 
non ottante  ̂confiderà un tal fenomeno come :

un*
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utr* affai limitata eccezione da farli alla Legge 
/labilità generalmente nella Natura, e la qua
le vuol , che l’ Uomo, e tutte le altre dalli 
"degli Animali efcludano dai loro umori vita
li lo llabilimento di quella Fermentazione, che 
li dice Vumda , e la quale fuora folo dei Cor
pi viventi può effettuarli coll’ordine di lopra 
deferitto , o con altro al medelìmo equiva
lente .

Dopo che lì è da me fin qui rilevata ogni 
fu c celi iva alterazione, che dentro i Corpi de
gli Animali s’ imprime nei cibi vegetabili dal
le vive forze delle vifeere loro , ed inlieme 
Itìa una lenta fermentazione , che non lafcia 
mai di agitare quelli cibi medelimi ovunque 
fieno ricevuti, e l'otto qualGaiI forma vadano 
mai a nafeonderfi , ed a trasformarli ; dopo 
che li è potuto conol'cere altresì, che il ri- 
fiutato di ambedue quelle -potenze , che 1* 
attenuazione cioè proccurata per effe nei 
cib i, quali che equivale all’ altra negli llef- 
11 promoffa dalla fpiritofa fermentazione , 
dall’ acetofa , e dai primi periodi della putri
da : e dopo che fi è inoltrato finalmente, che 
dentro i corpi Animali, finché vivono, non 
può l’ attenuazione avvifata oltrepaffare ilimi
ti deferitti , fenza diitruggere prello la vita 
loro , o alterare almeno feriamente la lo
ro fallite . Dopo di aver fatte conolcerc-» 
ai miei Lettori tutte quelle fifiche verità , 
le quali fono moltilfimo adatte a dilucida
re la teoria della Fermentazione, e quindi an
cor l’ altra della Putredine : io li pregherò di 
volerli meco ricondurre colà , dove li abban-

do-
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donai ar tifi defámente, prendano meco dì bel \ 
nuovo a confiderai i corpi organizad , che ' 
nel regno vegetabile hanno già tutta ottenu
ta la perfezióne di cui fono capaci, e voglia- ¡ 
no conofcerne tutte le- altre mutazioni , * 
che potTono imprimerli.in efli dalla generica»* 
Fermentazione , fenza che refiino confegnati j 

. alle permutatrici forze degli Animali. |
Dirò pertanto, che fé gli avvifati corpi I 

non più fi concedano agli Animali per cibo, 
ma ben fi abbandonino a loro fiefiì, a quella 
Spontanea corruttela cioè , cui fono original
mente inclinati, vedrà ognuno facilmente co
gli occhi proprj, la intera efienfioné di quelle 
naturali forze, valevoli ad attenuare la ma
teria organizata per quanto n’ è efla capace ; 
e la vedrà, come fù di fopra annunziato, nei 
tre diverti periodi della ipiritofa, dell’aceto» 
fa , e della putrida fermentazione , efeguiti 

. tutti tre, e perfezionati nel teatro fteflò del
la Natura • Nel dovere tuttavia andar io tei- 
fendo la ftoria di tutte le fucceifive modifi
cazioni di una tifica proprietà ad un tal fegno 

; importante, oltre di feguitare le tracce lu- 
minofe dell’ immortale Stahalio, mi arbitre
rò eziandio di prendere di quando in quando 
un qualche refpiro in terminando la deferizio- 
ne di ciafchedun periodo di lei con qualche 
tifica mia confiderazione • Un tal progetto 

< lo efeguirò volentieri, perchè in tutte le pro
pone paufe mi riufeirà di dimoftrare ancor 
tempre meglio quanto poco fopra ofai di 
dire : Che la maturazione , cioè , dei Ve
getabili ha da confiderarfi per un primo, e_j>
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lènto grado di quella fermentazione , la quale 
fi accende granoiflìma in elfi, quando abban
donati fieno a loro lteifi ; che inoltre con una 
fola operazione, dilli nta dai Filol'ofi con divedi 
nomi benché intimamente unica e i'olitaria in 
fe fieifa, prepara la induftre Natura dai fer
tili terreni il materiale addattato alla organi* 
zazione dei corpi ; che lo inalza nelle femen* 
ze loro, perchè fi fviluppino, fi accrelcano , 
e fi perfezionino ; che lo modifica quindi 
al favore dell’  azione di cui qui fi ragiona, af* 
finché fi trasformi nella polpofa foltanza di 
quelle frutta f che riferbar vuole ai fini eco* 
nomici , cui ella mira in tutti i fuoi moti. 
Finalmente, che da un tale fiato conl'egnata 
poi quella materia già organizata alla generica 
Fermentazione permette, che coi tre diverii 
•e fucceifivi periodi fuoi rcfti in guifa digeri
ta ed attenuata, onde fino ad un certo fegno
fi aumenti la dignità, e la omogeneità dello_•
mucilagine raccolta in eifa ; e che da poi 11 
fpinga gradatamente a degenerare fino al pun
to di doverli con tutto il compofio dillrug- 
gcre; rientrando in tal guil'a coi diverii e di- 
funiti principi fuoi nel caotico feno di 
Natura per animarla inceffantemente , e per 
mantenerla oltre ogni nofiro credere ubertofa 
e feconda »

La prima mutazione pertanto, che fi ec
cita in tutti i corpi organizati abbandonati a 
fe ilefiì, e difpofii inoltre con arte tale, onde 
fare ad efii fentire le attive forze deila vi- 
noia o fpiritofa fermentazione, confifie nell* 
incominciare in efii ufi movimento infenfibi-
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le', il q'uale ir va poco a poco trasformando' 
in un «fremito leggero , che accrefciuto per 
gradi, mofìra agli occhj Uefli dì qualiiaflOf- 
lèrvatore , avvicinarli ed allontanarli a vicen
da infra di lóro le parti tutte elementari dei 
medenmi Corpi. Un tumultuofo moto fucce- 
de alla intellina e quali impercettibile agita
zione teitó divifata ; ed un ribollimento ac
compagnato da romore , da zuffolamento , e 
da copioià evaporazione di uno lpirito lilve- 
itre molto infelio alla vita degli Animali, che 
difgraziatamente lo refpiraffero mai con ab
bondanza ; termina quali quella prima com
mozione , efficaciflima in attenuare la eteroge
nea ed ancora cruda mucilagine contenuts_j 
tra gl* interllizj deile brute parti dei corpi. 
Oliando tùtti quelli fenomeni incominciano 
fpontaneamente a diminuire , dimoltralì all? 
Ótfervatore , che la fpiritofa fermentazio- 
te va a mancare , per dar luogo , all’ Acetofa 
di fuccederle ; e vienq uindi avertito di dover 
chiudere efattamenté il vaio , che contiene il 
liquor fermentante , e di trafportarlo in un 
più freddo ambiente , perchè pofla efplorare 
e conofcere gli effetti, che la defcritta fifica 
azione ha potuti produrre nella materia or
ganizsa, con arte abbandonata alla operofa 

''potenza fua. In fequela di li fatte diligenze 
ha egli la foddisfazione di vedere gradata- 
mente calmato il liquore ; precipitarli nel fon» 
do del vafo una materia groffólana ed inerte ; 
renderli il rimanente liquore trafparente e_> 
thiaro , il fuo colore, opaco prima e indeci
so» acquetare dello lplendore, e del brillati*

-  “ te ,



)o ( XI.IX )o (
te ; ¡1 Tuo fapore fciapo e dolcigniolo efferffi 
cangiato in forte e grato. Finalmente con l'uà 
maraviglia li accorge , che quel liquore , il 
quale effendo mollo non aveva odore alcuno 

ì decilo , fpira a qualche dilbnza il più grato c  
f fquilìto profume - Intanto il molto cangiato 
1 dalla fofferta fermentazione in quello nuovo 
[ iorprendente liquore fi denomina F in o e la. 
\ fua mucilagine fi ritrova in gran parte cangiata 

nell’ Olio il più puro ed omogeneo da noi co» 
nofciuto , ed il quale intimamente unito colle 
altre parti integrali di eflò , non può fepararff 
dalle altre che colla difiillazione ; ottenendoli 
in tal guifa folamente c iò , che fi conofce ge
neralmente fotto il nome di Acquavita, e di 
Spirito di Vino.

O r quello Spirito di Vino perfettam en te 
mifcibile coll’ acqua, e genuino prodotto del
la defcritta fermentazione è un liquore infiam
mabile , di un bianco tendente al giallo, leg
giero , di un odor penetrante e grato ; nel 
prender fuoco fi brucia, e fi dilfipa interamen
te fenza dar fegno alcuno di fumo o di fuligi- 
ti o lita , e fenza lafciare parte alcuna, che me
ritar polla in qualche maniera il titolo di car
bone . Un tanto maravigliofo prodotto frat
tanto della vinofa Fermentazione, oh quan
to bene dimollra l’affinità che pafla tra la ma
turazione naturale delle fru tta , e quella fifica 
azione , cui le medefime vanno lòggertc ,  
quante volte colle debite cautele abbandona
te fieno a loro medefime ! Imperciocché dal 
mofirarcifi'tutto giorno, che la maturazione 
aumenta nei prodotti vegetabili, ed alfotti-

G '' cita
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glia inoltre Tempre più quelFOlio , che la Na
tura a dovizia fofpinge e depofita in effi uni
tamente colla mucilagine ; e dal farciil da poi 
vedere, che uniforme a quello è il riiultato 
ancora della fpiritofa Fermentazione , come 
quella che aumenta fenza equivoco la quan
tità fenfibile d* Olio , e Io affottiglia /opra 
ogni altrui „afpettazione in quei Corpi , che 
«e hanno fofferta la imprellione 5 dal mo- 
firarcifi , io diceva , una tal verità dalla fpe- 
rienza di tutti i giorni, chi non rileverà tolto 
effere la fpiritofa Fermentazione una continua« 
zioné di quel medetìmo movimento, mercè 
di cui fu detto poco fopra organizarfi dalla 
Natura, e ipingertì al punto della più perfet
ta maturità le frutta dei Vegetabili i Se non 
■che vi paiferà tra quelli due fucceifivi fide» 
cambiamenti prodotti nelle frutta la notabile 
differenza, che tutti quelli proccurati ad effe 
dalla maturazione naturale ( eOTendo quelle in
tere , e molto più fe attaccate atìcora alle_» 
•rifpettive lor piante ) faranno lenti affai , e 
la difunione dei divertì principi loro mcn gran« 
de : laddove nel cangiamento arrecato alle 
medefime dalla vinofa Fermentazione , che 
qui fi è deferitta -, tutto è più forte , e_> 
■con rapidità forprendente condotto al Tuo fine. 
Per non allungar però troppo quelle mie ri- 
fieffioni aggiungerò folo , che quando fi vo
glia vedere ancor meglio dimoltràto , che la 
ipiritofa fermentazione altro non fia , che una 
continuazione di quella, che fi è altrove da 
me chiamata fermentazione vegetativa , ba* 
fierà eh1 io face» in quello luogo avvertiti

' ' i mie,i
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i mici Lettori , che il iapore vinoio non Si 
difficile a fentirfi nelle fteffe frutra, tuttoché: 
aderenti ancora alle illative piante loro. B  
ciò accade quando fieno prefentate al palato 
noftro quelle fole tra effe, che fono alquanto 
più che mature , ed alle quali i troppo gagliar
di colpi del Sole, o il tempo lungo non abbisi 
tolta ancora una quantità confiderabile affai 
della elementare acqua loro. Ma palliamo *  
deferivere il fecondo periodo della generica 
Fermentazione .

Se non s’ interrompe la fpiritofa fermenta** 
«ione coll’ arte poc’ anzi moftrata, fi ha bea 
pretto la occafion di offervare , che il nuovo 
liquor Vinofo non fi mantiene inalterabile in 
quello fiato maravigliofo ed utile , al quale 
fi è veduto poterli condurre dalla Natura 5 
ma tende con efficacia a modificarti tolto di» 
verfamente, ed a correre con decifivo patio 
da uno fiato di perfezione ad un altro , che 
lo avvicina alla decompofìzione delle fue par
ti , ed allafua final corruttela. Imperciocché 
1’  avvifato liquor vinofo , capace di confer- 
vartì incorrotto per un gran numero di anni,  
purché dentro di un vafo chiufo allontanato 
ila dal comunicare coll1 Aria efierna , e dal 
fentire un troppo fenfi'bile calore di effa, ti 
òfferva poi effere pur troppo difpoito a per
dere tutti i fuoi pregi rapidilfimamentc » 
quando cioè gli li apra ogni comunicazione.? 
coir efierno ambiente , e quello d’ altron» 
de dotato ila di un calore uguale a quel
lo , che fa egli fentire nei giorni ancora i 
men fervidi del coltro Filate . Di fatto

C 2 in
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'in queflccircoftanze perde a poco a poco il 
fuo colore brillante , l’ odor (bave fvanifce , 
manca il grato fapore, e lo fpirito infiamma-, 
bile ,c h e  ne faceva il fuo diltintivo carattere, 
fi-dilegua: fi rende in fegnito pallido torbi-, 
do e poco grato al palato ed alle narici ; fi-, 
nalmente riaflumendo tutto il cremon di tar
taro, che aveva nell’ antecedente condizione 
lita depollo in forma di criilalli Tulle paretii 
del vaio che Io conteneva , concepifce una. 
Fermentazione , in verità meno della prima; 
tumultuofa e fenfibile, ballante però a tra
sformare il più dilicato vino in Aceto. Nel 
¡nuovo ordine, che li prende dalle parti vino- 
fe trasformate in quello men perfetto liquo
re, noni! diftrugge del tutto la mucilagine, 
eh’ era con effe confufa, ma ben fi attenua 
in modo da non poter eifere più conlidèrata 
capace di conilituire il nutrimento degli Ani
mali .

I Vermicelli, frattanto, vifibili nell’ Ace- 
■to fin dal momento della fuá Habilita meta- 
morfofi cofa faranno mai ? O quale relazione; 
avranno effi colla lloria filofofica della Fer
mentazione ? Egli non è a parer mio Ara- 
vagante penfiero quello di dubitare , che fi 
fatti vermicelli dell’ Aceto fieno molto af
fini agli altri , che da Levenocchio in poi 
fi fono coitantemente offervati nei fughi fper- 
an ari ci degli Animali. Può dubitarli, cioè , 
che fieno confiituiti da ima parte di quelle-» 
molecole organiche viventi nafcolle prima nel
la mucilagine del Mollo e quindi palíate in 
qHella dello Spirito ardente del Vino ; e può

ere-
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crederli perciò, che molte di effe , quali ora* 
mai ifolate e libere dal contatto ed adertone 
di ogni altra parte capace a filiarle ( e ciò in 
grazia dell* acetofa fermentazione } incomin
cino a dare col vivace moto loro delle ficure 
ripruove agli occhi del Filofofo, di aver elle 
fatta una parte effenziale dei corpi vegetabili , 
e di avere in effi preeiiilito ancor prima , che 
la fpiritofa fermentazione e 1J acetofa ne_» 
avelfe alterata e diftrutta la organizazione . 
Imperciocché fe la Chimica dal decomporre 
i corpi fi Infinga di conofcere il numero, e 
definire con Comma probabilità la natura di 
di quei loro principi , dai quali erano ori
ginalmente comporti ; perchè il Filofofo non 
potrà lusingarli di ottenere lo rteffb fine, quan- 
do la Natura medefima gle li decomponga , 
affinché veda quali il numero degl1 inte
granti principi loro e la loro diverfa natura ? 
Per la qual cofa dovraiE trarre da ciò un for
te argomento di fempre più credere, che di' 
tali molecole maeilrevolmente impiegate dal
la fagace Natura nella fabbrica dei Vegeta
bili rifulti quella maravigliofa vitalità , che nel 
defcritto flato di loro decompofizione e gradua
ta rovina altrove non sJ incontra, che in una 
parte di quelli vermicelli dell* Aceto ; i quali 
perciò altro non fembrano effettivamente di 
effere che poche parti, o quali laceri avvanzi 
del vitale primigenio loro edifìcio . Se poteffe 
mai realizarfi co’ fatti una tale Ipatefi , fareb
be allora agevole inchiefla il definire fenzsu» 
equivoco la natura degli avvifati vermicelli, 
e potrebbe meglio conofcerfi quanta relazione

C 3 ab*
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abbiano etti colla tìlofotìca itoria della ferme». 

■ »azione è Intanto non lafcerò di avvertire, che 
il Vino privato colla diftillazione del fuo fpiri* 
to\ardente non è più capace dell* acetofa fer
mentazione , e folo con fomma difficoltà va in- 
ienfibilmente ad imputridire. Ma ciò non po
trebbe pattare per una conferma di quanto fi è 
in quello paragrafo efpofto ?

Che che però voglia opinarli di quiftione al 
fatta certo egli è , che nella fpiritofa Fer
mentazione la dotta Natura tutto impiega il 
fuo maravigliofo potere ; e dopo di un dono 
così preziofo , quanto egli è il Vino , pare 
che non le refti altra cpfa da prefentare all’ Uo
mo per foddisfare ai di lui tìfici, o voluttuofi 
bifogni. Per quella ragione s'J intenderà da.,* 
ciafcuno perchè tanto deteriori quello delicato 

.liquore nell’ effere trasformato in Aceto; e 
¡perché: deteriori ancor d’awantaggio quando 
rueiP Aceto medefimo refti abbandonato ed 
efpofto all’ azione di quelle tìfiche cagioni , 
che lo hanno potuto fpingere , coll’ ordine 
e col meccanifmo teftè deferitto , ad un tal 
grado di foverchia attenuazione . Impercioc
ché lo vedrà pattare rapidamente dallo fiato 
di Acéto all’ altro di un putrido liquore ; e ciò 
per una terza fermentazione eccitata in etto, 
ed alla quale come ad azione finale corrono 
tutti i corpi organizati deftinati a riconfegn?.. 
re nel caotico feno della Tempre feconda Na
tura quei materiali , eh’ ella dati aveva loro 
ad impreftito, e che deve perciò riprendere af- 
fin d’impiegarli nella perenne fabbrica di altri 
ifleri organizati e viventi.
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Quella, che fi è tanto alla lunga déicrjtr* 

e col maggior impegno da me fin qui ricer
cata ragionando, il è la Storia intera e maravi- 
gliofa della generica Fermentazione prefenta* 
ta agli occhi deJ miei Lettori in tutti gli afpet- 
ti iiioi diverii e più intcrreflanti 5 ed e lami nata 
inoltre nei quattro fitccelfivi periodi, coi quag
li modifica ella tutti gli organizati corpi lenza 
eccettuarne pur uno • Per la qual cola, dall* 
avere noi qui veduti si fatti periodi Tuoi ef
fettuati talora in parte dentro dei corpi orga
nizati viventi, interamente però fuora di eC 
f i , nell’ inflruttivo teatro cioè della gran ma
dre Natura , può bene oramai da ciaicheduno 
conofceriì, che la Fermentazione come Ge
nere , tuttoché riguardar fi pofla fotto di ver- 
fe fafi ' e diiliriguerii in var; periodi , fono 
tuttavia quelli periodi fuoi concatenati in gui- 
fa ed uniti tra di loro, che altro non rapprc« 
fentàno in verità fe non una fola fifica azione 
da poterii chiamare fenza menzogna alcuna 
col nome di Putredine ugualmente, che di Fer
mentazione. Può inferirli inoltre dal fin qui 

. fcritto, con tutta quella probabilità di cui le 
fifiche conclufioni fono capaci, che dal momen
to, nel quale s* incominciano i corpi ad or- 
ganizare per infino all* altro, nel quale reftano 
del tutto dillrutti , la dotta Natura nefliin’al- 
tra cofa fi propone mai fuorché di attenuare 
la materia da lei deiiinata per la fabbrica ed 
accrefcimento di elfi ; di fepararne con diveril 
argoménti le parti inorganiche e brute ; e di 
ravvicinare le organizate e viventi. Diftmg- 
ge ella perciò neceflfcriamente nei fuccclfivi

C 4 pc-
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periodi di una tanta operazione, oindcbolifce 
almeno molto al propofito ogni qualunque ma» j 
gnetifmò potetfero mai confervare tra di loro 
quelle due diverfe parti elementari dei corpi 
putrefclbili : ravvicina quindi fcambievolmen- 
te 1* un r  altra le molecole organiche con_j i 
¿¡fiaccarle maeilrefiolmente dalle brute : ih 
fine, quando non fi voglia fupporre, che l’av- , 
vifata fermentazione imprima un carattere di 
■ accidentale volatilità nelle organiche molecole, 
fi deve credere almeno, che le renda tanto 
attuofe e vitali, che ora folitarie, più fpeffo 
però in compagnia dei fali ed olj volatili poi- 
fano rigettarfi nel caotico grembo della fem» 
pre feconda Natura ; affinchè dopo di effer<*_j> 
concorfe in quella fcena tranfitoria dell’ Uni- 
verfoa far parte di un qualche Corpo viven
te , fi riabilitino a ritornarvi altre fiate, come 
il più nobile e neceiTario matériale da impie» 
garfi per la fabbrica giornaliera dei Corpi ap
partenenti al vegetabile regno, ed all’Animale.

Potrebbe in quello luogo crederli per av
ventura terminata interamente a trattarli la 
ofcura Teorìa della Putredine , per eflferli al
la lunga ragionato della proflìma fua materia , 
delle mutazioni che la fteffa Putredine occa» 
iiona negli organizati corpi , e delle confe- 
guenze, che in quell’ ordine attuale della Na
tura vengono da effa prodotte in tutti gli Ef- 
feri che vegetano, vivono , e fentono. Se 
non che trovo neceffario di chiudere quello 
importante argomento collo fciogliere una dif
ficoltà , dalla quale potrebbe forfè inoltrarli ad 
alcuni de’ miei Lettori difettosi una parte del»
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la cfpofh Teorìa. E* delta , che le parti degli 
Animali abbandonate a loro medeilme dege
nerando ben tolto in una efpreita putredine 
fenza palio alcuno intermedio di loro vinofa 
ovvero acetofa Fermentazione, quali che rim
proverano di fallita quella proporzione in cui 
dilli , che i quattro divertì periodi della ge
nerica fermentazione li debbano fare fuccef- 
fivamente fentire a tutti gli organizati corpi 
fenza eccettuarne pur uno, avanti che fi ri
to! vano negl*integranti principi loro, c che 
fi diitruggano interamente. Ad una tale diffi
coltà riiponderò pertanto, che quello fielfo 
pronto degenerare che fanno le parti anima
li in una putrida corruttela, conferma piuttO" 
ito la mìa propolizione anziché la inoltri pun
to difettola. Giuftificherò quindi una tal cofa 
tanto pili volentieri, quanto che fervirà su* 
mettere Tempre più a portata i miei Letto
ri di ben intendere il genio arcano della Pu
tredine , ed a far loro" inoltre vedere le caule 
di alcuni ofeuri fenomeni a quella medefima. 
appartenenti.

Effendofi dunque inoltrato poc’  afizi, che_V 
dentro i corpi degli Animali viventi continua 
la generica fermentazione ad attenuare i cibi 
vegetabili di cui fi fon potuti quelli nutrire , 
ed applicandoli l’ azione delle vifeere l'opra di 
efli folamente come un’ efficace mezzo di 
prolungare infietne e di perfezionare la loro 
attenuazione, fecondo cioè la efigenza dèll’Ani- 
male loro economia ; ed eifendoii puranche av
vertito , che il rifultato di tutta la polfibilc 
animale attenuazione equivale interamente a
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'ciò, chelavinofa fermentazione, l'acetofk, 
ed una parte altresì della putrida può nei me- 
definii imprimere : ne viene per legittima con- 
feguenza , che le parti Animali abbandonate 
a fe ftefie debbano tolto e per neceffità de
generare in una putrida corruttela . Dirò anzi 

■ di più , che fe ciò non intervenifle , fi vedreb
be alterato l'ordine di quelle leggi, che l'Au
tore della Natura prefcrifle lenza re finzio
ne alcuna alla materia defiinata alla fabbrica 
degli organizati Corpi. In fatti potrebbe for
fè prefumerfi , che nell’ Aceto fi accendere 
di bel nuovo la vinofa fermentazione in luo
go della putrida , che fola può vederi! in que
llo liquore fucceffivamente ftabilita ? perchè 
dunque voleri! altra fermentazione afpettare 
nelle parti degli Animali, abbandonate a fe 
ileife, fuor della putrida ; quando fi è già fat
ta fentire agli alimenti vegetabili trasformati 
in effe la forza di quelle tìfiche cagioni, equi
valenti come- fi è detto a tanta parte della ge
nerica fermentazione ? Egli non farebbe que
llo un voler vedere la collante Natura devia
ta dalle ordinarie fue leggi ? Per la qual cofa 
rifultà necelfariamente da tutto ciò che il pron
to degenerare delle parti Animali in una pu
trida corruttela, non forma una difficoltà , ma 
libbene una Iuminòfa conferma della fopr’av* 
vanzata propolizione ; che i quattro divedi pe
riodi, cioè , della generica fermentazione fi 
debbano fare fucccìtìvamente-fentire a tutti 
gii organizati corpi , fenza eccettuarne pur 
lino , avanti che pollano elfi rifolverfi negl1 
integranti principi loro e difìruggertì intera-

men«
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mente . Imperciocché raccenderti in effe una 
putrida commozione dimofira lenza equivoco * 
eilcre di già pallate per tutti gli antecedenti 
periodi della generica fermentazione , come 
il è purtroppo dimoflrato intervenire di fatto 
mercè delle forze Animali-applicate loro , ed 
equivalenti a quelle della fpontanea vinofiL-* 
cd acetofa fermentazione

Le parti Animali non fono però le fole 
alle quali fi convenga di degenerare, fenza al
cun altro palfo intermedio, in una efpreffa pu
tredine . Vi ha de’ Vegetabili ancora , che_* 
vantar debbono fi fatte proprietà, e fonò tut
ti quelli, che per una loro organizazione af
fatto Angolare attenuano la propria raucilagw 
ne fino al fegno di fare in eia ridondare i 
fali e gli Olj volatili ; foliti prodotti o dell’ 
animalizazione la più compita della materia» 
ovvero della putrida corruttela • Vegetabili di 
quella natura fono tutti quelli, che per l’odo* 
re efaporeloro ci fi fanno fentir gravidi e ric
chi di fali alcalini volatili» e di olj aromatici..

Aggiungerò frattanto a quello che fi è fin 
qui fcritto fulla neceffaria putredine delle par
ti Animali, che non tutta la mucilagine con
tenuta in effe ritrovali in guifa attenuata, che 
molto ancora non le manchi per effere conii- 
derata quafi nel terzo periodo della fua prc (la
bilità fermentazione. Di fatto il latte degli 
Animali abbandonato a fe ite fio precipita^» 
forfè in altra corruttela » che nell’ acetofa ? 
Sembra perciò , che gli ultimi cibi fpezial- 
mente uiati dagli Animali, non fogliano tan
to. prefio e li bene attenuarli ed alterarci

C  &. deu-
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dcntrò di elfi , che non ritengano tenacemen
te per lungo tempo alcune proprietà dei ve» 
getabili ., alla cui famiglia fuppongo , ch’ eifi 
debbano in qualche maniera appartenere . Ma 
quella verità non ci conduce toflo a conofce- 
re fenz’  alcuna forprefa, che alla putrida cor
ruttela delle parti Animali preceder deve ne» 
ceffariamente una rapida fermentazione aceto- 
fa, come per l’ appunto la giornaliera offer- 
yazione ci dimoiira ? Fermentazione però , 
che dovrà toflo rimanere fcancellata dalla pu
trida , perchè a quella li trova difpofta la_j 
maggior parte della mUcilagine, e perchè a 
quella traici nata viene con violenza e rapida
mente ancor I* altra poca , la quale da quello 
putrido fladioo periodo rimarrebbe ancora per 
qualche tempo lontana.

Dopo di aver io fin qui ragionato alla di- 
ilefa di tutto ciò , che ha una lirettifiima re
lazione colla Teorìa della Putredine ; e che_j 
ne ho fatta perciò conofcere la materia genui
na dove quella fi ilabilifce ; che non ho tralai. 
fci&todi afiegnare le leggi dalle quali un tal fi- 
fica azione rimane moderata ; che ne ho mo» 
firato, inoltre il fine cui delfa provvidamen
te mira, ed il meccanifmo col quale fa fen- 
tire pergradi d’efficaci fue impreflioni nei Cor
pi dal primo momento della organizazione lo
ro e del loro i viluppo, fino al fegno in cui 
Icahceila da elfi ogn’ impronta di organiza- 
aione e di vita : Non mi rimarrebbe altra co* 
fa , per efaurire del tutto un sì importante ar
gomento, che di provarmi a ricercare e mo-' 
firare a dito quella parte maràvigliofa dei Cor

pi,



)e( tx j )o(
p i, h  quale per fe medefima confpira fopra 
di. ogni altra ad eccitare nel teifuto loro quell’  
interino movimento, infeparabile mai ferp- 
pre da qualfiafi fladio della Generica Fermen
tazione . Se mi vernile fatto di fpingere for
tunatamente tant* oltre le mie filofofiche ri
cerche , avrebbono allora gli sforzi miei pa
reggiato i miei dciiderj : e fi vedrebbe chia
ro una volta filila vera ofeuriflima Eltenza 
della Putredine, inutilmente ricercata finora , 
perchè definita finora con falliti da tutti colo
ro , che ci fi fono provati. Ma come Infin
gami di tanto in una quiftione nella quale_* 
i dati non fono ballanti al bifogno ? Non_j 
tacerò tuttavia in quello luogo quel , eh’ io 
mi fenta intorno a ciò : benché pronto fempre 
di fagrificare le mie alle altrui meno equivo 
che canclulioni fu di un tale argomento.

Pattando quindi folto filenzio ciocché gli an
tichi Filofofi opinarono fopra di elfo, dirò che 
la più parte dei Moderni hanno penfato e cre
duto ordinariamente , che i fali e gli Olj vo
latili, in compagnia dell’ Aria fitta (integrali 
elementi tutti tré emananti dalla materia or* 
ganizata commoifa dalla putrida fermentazio
ne) fieno gli attori principali di quella filici 
azione, la quale in mutando 1* ordine , il flto , 
ed il contatto primigenio dei Angoli principi 
dei corpi putrelcibili, li conduce altresì dopo 
varie metamorfofi alla fcambievole totale fe- 
parazione dei Angoli integranti principi loto 
ed all* ultima loro rovina . Ora io non impu
gnerò quella opinione in guifa da negare , che 
1* Aria fitta « i Sali, e gli Olj volatili racchiuli
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dentro h  materia organizata, e meifi in mo
to dall"* umido e dal calore , non cooperino 
affai ad eccitare ed accrefcere in lei la divi* 
fata fermentazione : io dirò bene , che non 
ne fono quelli i foli, e molto meno i maifi* 
mi agenti . Mail!¡no agente pare a me che 
fi abbia da riputare la vitalità, tutta propria 
di quelle parti della mucilagine, contradiftin* 
te in più. luoghi col nome di organizate e vi
venti . Quelle fono (*) le più attive ed e ffì« 
caci cagioni di quel moto inteftino vjfibile_j 
agli occhi di ognuno nella fpontanea putrida 
corruttela dei Corpi ; e quelle fole hanno in 
loro medelime quella forza viva , che non 
debbono andare fuora di fe mendicando. Per 
la qual cofa inoltrato eflendoll più in alto, do
ver le medelime concorrere di neceifità alla 
giornaliera rigenerazione dei corpi organiza-

ti ,

(*) Sulle tracce di M, de Buffon fi è nel princi
pio di quello fifigo trattato dipinta Ja materia in due 
principali parti , delle quali fu 1* usa chiamata orga
nica e vìvente , 1* altra bruta e Inorganica . Furone 
Begli liefsi luoghi prefentate ai Lettori le ragioni chea 
quello mio penderò potevano determinarli. Per entrare 
hello ferito  di quanto qui fi fcrìverA filila eifenza della 
putredine fono gli ftefsi pregati a ieorrere dì bel nuo
vo sì fatti p&fsi j ed a rileggere colla maggiore atten
zione il dilcorfo.filila riproduzione de* corpi organiza- 
ti, che mi è piaciuto di premettere alia Teoria dalia 
Putredine , Ivi si corrofcerà ancor fempre meglio in 
qual afpetto io riguardi il 5Ulema di M. de Bu&on , il 
quale ¿autochè lìa in moke cole pui poetico, che hiofo- 
fico * ciò npn.oilan.ee ha in fé moki i’cmi di verità ls- 
hrinofe, che affociati giudizìoùmenfe con quanto fuJla 
evoluzione o fvìluppo degli Animali ci han partecipato 
i fnblimi Ingegni di Haller , Konnet, e Spalancati; pof- 
fono farci vedere affai chiaro fui la primigenia c^n for
mazione de* corpi organìzati viventi,, e quindi agevo
larci aneora il modo dì meglio intendere i* occulta ed. 
arcana effenza dalla Putredine «
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ti , come quelle principalmente deftinate a_jji 
realizare in cifi la vita ; e inoltrato etfendofi 
inoltre , rimanere con una fpezie di violenza 
rattenute tra gl’ interltizj dei corpi mercè di 
uh architettonico accozzamento coi bruti loro 
principi: ne rifulta perciò, ¿he ove scinco» 
nrinci ad indebolire la materiale bruttura de» 
gli itelfi corpi per mezzo della putrida lor 
corruttela, le viventi o in qualunque altra ma* 
niera mobiliflime parti mucilaginofe debbono 
efficacemente sforzarli di riacquiJlare quella^ 
libertà cui fono chiamate ad un tempo IteíTo 
e dalla minorazione degli oitacoli ad clic op- 
poili, e da quelle vive forze loro, dalle qua* 
li invitate fono a ravvicinarli a vicenda col 
diftruggere quanto mai fi oppone ad una tal 
forte Toro attiva tendenza.

Frattanto però quando i corpi organiza« 
fieno giunti a quella epoca della finale Toro al
terazione, liccome ritrovami! di avere molti 
lali ed Olj volatili o fviluppati, o prodotti af* 
folutamente dall’ accffa putrida fermentazio
ne, perciò ufando quelli' di quelle proprietà 
aderenti alla lleffa loro natura, lacereranno tut
to ciò, che oierà di far argine alla efpanfiva 
e volatile forza loro . Secondati anzi dall’Aria 
filfa, che in tale fiato deila materia riacqui- 
fiando la prima fopita (*) elafiicità abbandona i

luo.

(* )  Il Sig. Macbride Chirurgo e Filofofo Inglefe 
attrlbuifee » tulle tracce di Giiiieppe Black» la decani- 
poiuione e putrefazione delle ibfranze animali e venera, 
bili alla iuga di una prodi gioia quantità di Aria fida ; 
ed afferma » che rendendo a quefte medesime foilanze 
feiuicorrocte la loro A m  hifa » rettitiute tono ben p_re-



5o( in *  M '
luoghi ne1 quali relia va prima violentemente 
girata , concorreranno tutti infierne ad aumen
tare fenza equivoco il numero di quelle (cof
fe, dalla cui iomnia totale fi è pur dettar a fuo 
luogo rifiatare quell* ¡niellino movimento , 
che rende fenfibile agli occhi dell* Oifervato- 
re la tante volte nominata Fermentazione. Ciò 
non olíante però fari Tempre vero, che la_, 
deTcritta fifica azione quanto verrà fecondata 
da quelle caufe feconde, tanto ancora faran
no incapaci le medefime di edere riputate il 
principale e maflimo fuo agente : appartenen
doli quello attributo alle parti organiche princi
palmente come quelle, alle quali concede l’Au- 
tor Supremo della Natura quella vita e quell* 
attivo movimento , che nelle altre parti della 
materia non fi realiza nyu, che palfivamente.

Perchè tuttavia fi conofca da ognuno con 
quanta verifimiglianza fiali da me propolta una 
tal T eli, mi giova di riandare in quello luogo 
alcune verità di fatto , le quali fe vorranno at
tentamente confiderarfi, ci dimoltreranno, che 
la mucilagine ad efclufione dei fali e degli Olj 
conflituifcono la vera dfeaza della Putredine.

La Fermentazione fi oiferva llabilirfi in_*>
quei foli corpi i quali contengono efpreffamen- 
te le così chiamate particelle organiche fot- 

' to forma di mucilagine . Si alterano quin
di agevolmente i Vegetabili e gli Animali , 
non mai però i Minerali , febbene pollano

que-

Ilo al primiero flato di dolcezza e di fallite, l*«r quanto 
sia in gran parte vera quella T e si» non fembra efclu- 
io ancora ogni abbaglio e i  equivoco negli ferim enti-
tieilinati a confermarla*
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1  queSi contenere talora dei fali, e degli Olj * ■ 
|  jnei quali opinano alcuni rifiedere la proifimar 
H materia della putredine, 
jf Quella poi ci 11 fa collantemente fen- 

tire tanto piu acuta ,' {piacevole, e contraria 
; ai fenfi, ed alla vita degli Animali , quanto 

più di parti nutritive , o mucilaginofe conte
nevano i corpi ad eiTa interamente abban-t 
donati . Ora una tal cofa interrerebbe for- 

I f c , feda tutt’ altro principio, che dalla mu-

Icllaginc o ila molecole organiche veniffe pro- 
mofla ? I Vegetabili di fatto , come che fcarfi 
di tali elementi s’ imputridifcono con minor fa
cilità, nè cosi fortemente quanto gli Animali, e 
le parti ad eill fpettanti. Nel regno poi Ani- 

| male fi corrompono più affai gli umori degli 
j Adulti , che dei teneri e Giovanetti ; d’onde 
f le putride malattie molto più frequenti e mi- 
( cidiali si oifervano nei primi, che nei fecon- 
I d i. Ma la mucilagine non è forfè più abbon
ii dante, tenace, e gravida di organiche molecole 

negli Adulti , che nei Giovani, nelle cuipar- 
[ ti non meno fluide, che fòlide V acqua prc* 

domina iopra di ogni altro principio ?
Il roffo della Uova benché doviziofo d’Olio, 

nè fcarfo di Tali , fe fi altera più predo della 
fua chiara, non giunge però mai a far fen- 
tire così naufeofoalle narici il fuo puzzo, co
me ci arriva pur troppo la chiara in corrom
pendoli. Chi non si frattanto effer quella la più 
fenfibile ed efpreffa imagine della mucilagine 
degli Animali ?

Le inerti aquofe ficrofiti non fi guaftano 
inoltre, che mediocremente; la bile fupcra

que-



) o (  t X Y S  ) o (
queftc di molto nella facilità, e nel grado di 
corruttela, di cui è delia capace ; il (angue è 
affai fuperiore alla bile nel manife ilare si fat
ta proprietà di tutti i liquori Animali, e la 
{ha corruttela partecipa di un carattere, che 
dagli effetti dimolìrafi molto analogo a quello 
•delle carni putrefatte ; benché , à dir vero , 
•per le carni fpeziahnente riferòato Ha il Torn
ino della putredine , quale cioè la conofciamo 
noi colla licursrgtnda dei fenfi noltri.

Or tutti quelli fono altrettanti fatti, che 
ho io medesimo più di una volta veduti, e 
conteilati inoltre con una lunga, tediofa , e dif
ficile ferie di fpefimenti e di oifervazioni. Per 
la qual cofa s ’ egli è certo, che iì fatte de
gradazioni fucceifive dJ intenfione nella corrut
tela delle parti animali fufiifiono, fembra che 
ne difcenda una confeguenza favorevoliifima 
a quanto ho di fopra avvanzato; che la cor
ruttela , cioè, flecóme originalmente prodot
ta dalle molecole organízate viventi che rellano 
concentrate nella mucilagine fpezialmente degli 
animali, così dovrà e fife re tanto maggiore negli 
effetti Tuoi, quanto maggiore farà la quantità di 
quella medeiima mucilagine contenuta fotto di 
uno ile db volume. Quindi il fiero, che per 
confenfo commune fi f a , che pochiffima ne 
contiene , poco ancora fi avrà da corrompe
re : la bile ne vanta una copia maggiore del 
fiero, e più ancora del fiero dimoiìra coi fatti 
la fila putrefcibile qualità : il fangue fopra . 
tutti gli altri umori è della medeiima dovi- 
‘ziolo , per ciò fi è veduto ancora quanto av- 
vanzi tutti gli altri untori animali nella pro

prie-
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prietà di corromperli : finalmentele Carni ( nel» 

; le quali la linfa nutritiva, Pappofizione cioè 
f numerala delle già dette molecole organiche , 
f fembrafare il più del fiilco loro volume) le 
■ carni, io diceva , fono quelle parti degli Ani» 

mali, nelle quali la putrida fermentazione giun» 
i ge a quell* ultimo periodo, dirò quali , di ec

cellenza , per cui debba con tutfa giultizi*
< conftituire la vera regola, onde chiamarli la 

corruttela di tutti gli altri corpi tanto più o 
! meno perfetta , quanto più fi allontanerà o fi 
i avvicinerà ai caratteri delle carni imputridite .

Dopo tutto ciò , fc vorranno confiderarfi i 
fatti fopra efpoili fenza prevenzione alcuna ,

| e fenza fpirito di partito , fpero che ognu- 
.no conofcerà con quanta giuitizia , e con qua
li ragioni abbia io di fopra aderito , che il 
maifimo Agente della putrida fermentazione 
fi fomminifiri fempre dalla mucilagine dei Cor*

; pi ad efclufione di ogni altro principio loro :
| e che perciò le molecole organizate viventi , 
j le quali compongono il più della delia muci- 
! Jagine, nelP atto delio in cui tentano di li»
! berarfi dal carcere nel quale fono violente

mente rattenute , occailonano altresì quelle.» 
intime univerfali fcolfe nei Angoli elementi 
dei Corpi , le quali unitamente confiderà* 
te dipingono agli occhi del Savio la genuina 
imagine della putrida Fermentazione •

Frattanto da tali premelfe potrà forfè al
cuno avere il coraggio di aderire, che i fidi 
e gli Olj volatili racchiuli nei corpi corrutti
bili fieno la mafilma cagione della futura lo
ro putredine ? Io non sò certamente perfua-
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dèrmene, fpecialmente oifervandofi , che qüa-' 
lunque mefcolanza fi faccia mai di Oij (*), di 
Sali, d ’ Acqua , e di Terra ; e fi allontani pò 
fcia da un tal mirto ogni parte di corpi ante
cedentemente organizati, fi afpetterà in va
no di vederla commoffa ed alterata dalla pu
trida ferm entazioneA ll* opporto poi con 
qual facilità quella medefima non fopravvie
ne nella più infipida gelatina degli Animali, 
in quella follanza cioè , nella quale gli orga
ni noftri non fanno dilcoprire alcuna efiflen- 
za di Tali o di altri principi oltremodo alte
rati ? Si confeifi dunque , che i Corpi orga
nizati fono tanto più facili a corromperli , 
quanto più contengono di nuicilagine , noiu_» 
quanto piu contengono d io lj, e difali vola
tili .

Che fe objettafle alcuno col dire , efiraerii 
purtroppo dall* annunziata mucilagine si fatti 
principi col foccorfo fpecialmente del fuoco
0 della putredine, io non vedo perchè non 
fi aveife da rifpondere a quelli ta li, doverli 
con filofofica ingenuità dubitare piuttorto, che
1 Sali e gli Oli con si violenti mezzi ottenu
ti fièno figli del fuoco, o della putredine!, an
ziché preelirtenti elementi di ella mucilagine.

Oggi-

, (* )  Si vuol qui incendere di partire degli Olimi- 
israli , non mai degli animali o vegetabili . Imper
ciocché ha vendo quelli coilancemence-mohiisima muci- 
Jagine , che ilrafcinano ieco da quei corpi organdis!, 
dai quali Tono ad arte tirati , potrebbóno per avventu
ra far lentire in un miilo > compolto de’ principi nota- 
ti nel te Ilo , de* non equivoci legni di corruttela, che 
tutti deriverebbono da quelli Olj non minerali , co» 
pregiudizio intanto di quella verità , della quale con 
falsi mezzi andsrebbesi in cerca .
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Oggigiorno almeno ci ha laChimica dimoiìra- 
to lenza equivoco , che dai vegetabili fabbri
ca il fuoco queir Alcali fiifo , che in elfi pri
ma non efiileva ilcuramente : d'onde gli al
cali volatili, che il fuoco o la putredine fa 
ottenere dai corpi organizati, può crederli per 
analogìa , che non preefiileffero in elfi avanti 
P azione del fuoco, o della putredine , fe non 
che in potenza ; ma che li fabbrichino nell* 
atto llelfo , in cui o i 3 una o P altra di quelle 
due fifìche cagioni li determina ad attaccare 
gli avvifati corpi per diftruggerli interamen
te * Or ciò inabilito lì ragionerebbe forfè con 
tutto il buon fenfo da chi diceife , che P ef
fetto preefifter poteffe alla fua vera cagione ? 
e pure farebbe quello il difcorfo di coloro , 
che alla elaltazione degli alcali, ed olj volatili 
ofaffero di attribuire la putrefattiva proprie
tà delle organizate foltanze : opinione che ha 
diftrutta in gran parte P Ulullre Dottor Prin- 
gle con aver fatto vedere , che i Sali volati 
li fono anzi antileptici, capaci cioè ày impe
dire o di ritardare almeno i progredì della_,
fpontanea corruttela in quei corpi, che ad efla 
reltano abbandonati •

Per la qual cola deve oramai fembrare a cia- 
fcuno, fe non dimostrato, fenza replica, alla 
meno afierito con molta probabilità, che i fa- 
li e gPolj volatili racchiuil nei corpi non fieno 
i maifimi Agenti, dai quali fi accenda in elfi 
la diiiruttiva fermentazione ; ma che ne fie
no folamente altrettanti accidentali mezzi ca
paci fovente a fecondarla ed accrefcerla , quan
te volte cioè ila di già itata accefa da un3 al

tro
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tro Agenté meno equivoco, e più di queñi 

4 efficace . Si dica pure lo dello dell’ Ària fif
ia (* ) , che abbondantemente fi fviluppa, e 
fi di fiacca dai corpi nell’ atto della loro fer
mentazione * Imperciocché il m afíimo ed il 
folo vero Agente, quello cioè , che per fe_» 
medefimo è valevole a promuovere ed opera
re quella sì maraviglioia azione nella organizata 
materia viene a cofiituirfi dalla parte nutriti
va, da quella mucilagine cioè, racchiulà prov
vidamente ne’ fuoi interfiizj, e dipinta altro* 
Ve come un aggregato di molecole organiza- 
te e viventi. Quelle fole hanno la maflima 
attività di difiruggere colle vive forze loro 
quei corpi dove fono racchiufe ; purché la li
bera comunicazione coll’ aria atmosferica, una 
fufficiente dofe di umidità, ed un calore de
terminato concorrano contemporaneamente ad 
alterare l’ architettonica firuttura degli avvi- 
fati corpi, e ad indebolire inguifa l’adefione 
reciproca dei bruti loro elementi , onde que
lli prefentino alle molecole organiche delle.» 
renitenze fuperabili dagli sforzi, che le me- 
defime debbono fare per rimetterli in libertà,; 
e per rigettarli nel caotico feno dèlia fempre 
feconda Natura.

Cos’ al-

, ( * )  3' P«r putrefsiìiongm , eujufcunqu* canf* sit- 
»  dia «fttclos , parte» cerporii decomponuntur , ac- 
j, velati reducuntur in elemtntarum fpeciem . Kexus 
>, igìtur folvitur inter illius parte*. Sed aie aeri* fan»- 
,> me divisi parricida, in incerititiia diciatum par
si tium locat* , mine libera adunantur , expandun- 
>> tur, inqne atmofphaeramcomnninem difpeiguntur, 
» redditas aie i l i i , a qua erant orta: . . Examen Che- 
si micum doilrin# Meycria««. &  filankUa«. Jaeqqin 
si Autiere, „
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Cos’ altro egli è però mai 1* aver provato 

|che le molecole organiche concentrate nella 
l  mucilaginc fieno il principale, ed il maflimo

I* Agente della putrida Fermentazione dei cor
p i, fé non un dimoftrare, che le medefime. 
coititi!ifcano la vera eifenza della Putredine' ,• 

I ad efclufione dei Sali ed Olj volatili , o di 
¡qualunque altro principio immaginato finora 
I dai Dotti per foddisfare a quell1 ofcuro og-; 
¡ getto della umana curiofità ? Riepilogando 
¡perciòin poche parole tutte quelle filofofiche 
1 dottrine , che fu di un tal propofitó fi trova- 
| no diftefamente fparfe e dichiarate in quello 
■ Trattato dirò, che la fugace Natura col pri

mo periodo della generica Fermentazione-» 
raccoglie le parti viventi ed organiche fpar
fe eonfufamente nella madre Terra , e le fpin- 
ge ( unite ad una prodigiofa quantità di par
ti brute ed informi della materia ) nei germi 
vegetabili per operare in e (lì lo fviluppo , e 
la prima e più groffolana organizazione dei 
Corpi : fóggiungerò che coi fucceifivi tre altri 
periodi della generica Fermentazione conti» 
nuando la medefima ad agire in elfi , libera a 
poco a poco le loro parti organiche dalla coni- 

i pagnia e forte adefione delle altre inorganiche 
e brute ; d5 onde refe quelle alla finequafi del 
tutto ifolate o con pochiffima affinità aderenti 
alle altre parti elementari, in grazia fpecial- 
mente della difiruttiva Putredine, ricuperano 

I tutto quel vivo ed attivo movimento, di cui 
furono originariamente dotate dall3Autor Su
premo della Natura.

Quell5 attiva proprietà loro però ficcome
la
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ia riacquiflano intera colla i ovina , e diAriir 
zione totale dei corpi, nei quali erano prima 
raechiufe; cosi pare , che là rivoltino anco* 
ra torto contra dei corpi iàni, e che ora col 
fiiico contatto della materia corrotta , altro 
volte coi femplici effluvi putridi imprimano 
un tal moto nella mucilagine ovunque 11 ritro* 
vi nafeofta , che quello moto medefimo co» '
municatole lì trasformi poi rapidamente iti_s
quello di una efprefla putrida fermentazione. 
Con quella guida può intenderli perchè po 
ehilfima fanie vajoloia , poca bava di un Cane 
arrabbiato, o un leggiero morfo del Caudifo» 
no , o di altri ferpi &c. ballino a generare nei 
corpi viventi le più terribili malattie , ed a 
fpingere tutte le loro fluide e lode parti al 
più iquilito grado di corruttela : così ancora 
perchè niente a quelle diflimili fieno l'peffo. 
le confeguenze delle putride malattie, che_j 
per contagio paflfando agevolmente da un In
dividuo in molti altri, quali che mqllrano ad 
evidenza efifere il-fermento putrido una cola 
medefima colla vera elfenza della Putredine, e 
che inoltre confifta quella in un più libero mo
to della mucilagine dei Corpi, per cui tende 
quella ad ifolarfi e rigettarli nella Natura . 
colla diffrazione intima di tutti que’ cunicoli 
o carceri, nei quali fi era dovuta raccogliere 
nello fvilupparfi ed organizarli di elfi.

Dopo verità fi interrefianti non potrà certo 
rifiutarejl Filofofo i fentimenti della fua ammi* 
razione alla Sapienza Infinita dell’Ente Sommo, 
per "efferfi compiaciuto , ora eoi mezzo del 
puzzo » ed altre : volte con un occulto illinto
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t iiavendone e di orrore, di coflringere tue* 
ti gli Animali ad allontanarli tem pellivainen- 
te dal contatto fifico, o dalla foverchia vi
cinanza dei Corpi corrotti. Di fatto a fe
conda di quel che fi è fcritto doveva da_* 
elfi emenare un putrido fermento ( * ) infi-

D  dia-

( * )  I fiori del Mollo già fermentato fe uniti fien»
in qualche copia al molto recente , Io Spingono a fer
mentare piu preño tìi quello che non gH farebbe av
venuto , L* Aceto aggiunto in dofe convenevole àt 
migliore dei Vini » lo determina a tutto trasformar!? 
Sollecitamente in Aceto * Finalmente le al dlvilato 
moño fi unifea una buona porzione di Vico putrefatto » 
palTerà egli Senza riparo , e dentro un brieve laifo di 
tempo a tutto corromperli ed imputridire . Tar.to e f
ficace è la forza dei Fermenti nell* aiToinigiiare alla Jo 
ro natura tutte quelle foftanze , le finali fono per loro 
ñeñe difpofie a Sentire appieno le loro impressioni .

Or le putride emanazioni dei corpi corrotti loro 
e per i folidi » e p$r i fluidi animali quel maligno fer
mento , che può loro imprimere una fotte tendenza a 
quella putrida fermentazione , la quale in efei non pro
cede , che affai lentamente fintantoché si conservano 

fani • Quindi è , che fe per avventura il contatto , a  
la foverchia vicinanza dì corpi già putridi faccia in noi 
colle perniciose emanazioni loro quella impresione > 
che dai diversi fermenti veduto abbiamo farsi nel mo
ño , dovrà tollo incominciarsi ancora a promuovere » 
accrescere» ed acceilerare moltiisimo nei noftri umori 

^Segnatamente la putrida fermentazione • D* onde av
verrà , che la Natura Animale incapace allora di ratte- 
fierla coll* ordinario fuo meccanismo dentro i limiti 
del dovere , nè potendo altronde Scaricarsi per le con- 
fuete vie di quanto una tale diílrtmiva azione tara den
tro di lei Sviluppare di putrido e di maligno 4 do^ 
vi*t pur troppo Soccombere alle ferali fue imprefsioni^ 
purché una grave malattia febbrile non Sopravvenga 
fortunatamente per conftituire Una quanto efficace , 
tanto ancora inaspettata cagione di Sua riÌTorfa * Ha 
frattanto con quelle verità tutta la relazione maggiore 
la íloría della Peñe non fojo  ̂ propagata » ma nata pu- 
ranche di nuovo nelle Regioni * dove effa alligna natu
ralmente . Le febbri cailrensi 5 le altre che nafeono 
di fiate nsì F&esi paludosi ; quelle che sì generano,
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Alatore troppo terribile della ialute, e didatta 

tore ben fovente della fteffa ìor vita .
La fpecifica gravità di <queib putrido Fer- 

mento , che è quanto dire di quelle parti vive 
della materia dettinaie a fare la fecondità pe
renne della Natura confiderata nelle lìngole 
molecole lue, non . fembra effer ta le , onde 
facilmente rifolverfi in putride efalazioni od 
effluvj, e difperderfi nell’ Atmosfera » Vai] 
fenomeni ci guidano anzi a dubitare, cheque- 

, He fieno in loro medefinìe più pelanti dell* 
aria coinmime , e che la dotta Natura abbi* 
con ciò voluto quafichè alficurarfi di -non pri
varne per lungo tempo la Terra ; quella fe
conda matrice , dalla quale deve far eflà u- 
lcire 'tutti i giorni un numero prodigiofo di 
nuovi Efleri organizati e viventi. Uno di que
lli fenomeni fi è quel vedere la dentata eva
porazione dei corpi corrotti} purché un gra
do di calore non mediocre dell’ atmosfera , 
ovvero 1’ azione dei venti non li determini a 
dileguarli con una llraordinaria prontezza lot
to formadi efalazioni o vapori*

Frattanto avvertirò in quelloluogo , che le 
follanze già incamìnate a corromperli fi deb
bono cautelare contro la vicinanza e contatto di

quegl*

aiclie Carceri > t iiegli Spedali : tutte infine le putride 
eontagiofe malattie ci avvinanofenza equivoco »■ che i 
putridi miafrni dei Corpi qrgatiizati e corrotti in quaj- 
aiasi maniera dentro di noi ricevuti ? fono le feraèi ca
gioni dèlia epidemica propagazione di efsi . Dopo di 
che ci maraviglieremo fe V Autore della Natura impe* 
guato alla noilra confervazione , ci abbia per iftinto 
infpirata deli* eversione pei corpi corrotti, e fe abbia 
inoltre attaccata la pili ddgullofa feniszioue alia pre* 
itm %  dei loro venefici effluvi t
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quegflnfetti, che in depofitandovi le loro uovi 
potrebbono farci nafcere un buliicame sì fatto- 
di vermi, capace a divorarle tutte in poche 
ore ;■ togliendo frattanto all* Oifervatore ilde< 
bito comodo per avvertire con qual ordine^ 
e  proporzione il diftrugga la imputridita ma
teria , e fi difperda nell" atmosfera. Ma come 
poi prefervarle dai devailamenti prodotti in ef
fe dall* abbondante popolazione di quei vermi, 
infuforj , che a fronte d* ogni più accurata; 
cautela fi mirano ftabilirii in effe colf incomin
ciare a fari! fenfibile la putrida fermentazione ?

E giacché mi trovo a decorrere Infetti 
cotanto facili ad offervarfi nati nelle follanze 
disfatte dalla putredine , non poffo difpenfarmi 
da un& breve digreffione per commendare il me* 
rito del oculatoNaturalifla iì Sig* Ab. Spallanza
ni , il quale nel Mondo degli Animali microfco* 
pici ha l'opra di ogni altro elidi gli fguardi fuoi 
penetranti, ed ha con una lunga ferie di accu- 
ratinimi fperimenti (che fi leggono nei fuoi 
Opufcoli recentemente iìfciti dalle '/lampe di 
Modena) inabilita la efiilenza dei così detti Ani- 
malucci infuforj di molte fpezie e di diverfe 
Famiglie ; animaliiCci deffinati dalla Provvi
denza a popolare fegnatamente le corrotte fo- 
ilanze. Debbo la pronta lettura di quelli alla 
obbligante amicizia del Sig. Ab. AlbertoFortis, 
profondo Naturalilia ancor egli * noto inoltre 
nella Repubblica delle Lettere per le fne dotte 
produzioni,ed Uomofinalmente ornato a dovizia 
della più amena Letteratura ♦ Ora in quelli fem- 
bra da capo a fondo volerli diilrutto il fiilema 
della Epigenefi, che è quanto dire tutto ciò che

D a  fi è

t
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fi è fcritto dal Sig. de Buffon e fuoi feguaci fui- 
la giornaliera riproduzione de’ Corpi organizati 
c viventi . Di fatto provandofi'in elfi colle più 
diligenti offervazioni affi dite dalle autorevoli ! 
conferme dei Sigg.Reaumur, Bonnet, Sauflure 
dtc., che le fuppode molecole organiche nè fo* 
litarie, nè aggruppate debbano crederli capaci di 
formare apparentemente gli Animali infuforj,
0 i Vermi {perniatici, che fono fenza equivoco 
altrettanti piccoli viventi fomigliantiffimi in 
molte animalefche proprietà loro a divertì Po
lipi di acqua dolce o ad altri Effe r i , ai quali 
non può negarli 1* animalità ; perciò cade 
terra ( come li eiprime a pag. 1P4. Tom.I. ) 
m ode1 -piu, belli argomenti del Sig. de Buffon, 
e fi r ove ¡ciano fin fondo i  penjamenti dei Sig. 
di Tfecdham , che è quanto dire l'operofa fa- 
tica di più di un Volume di Fifica Minimale e 
di Metafifica & C-. Dirò tuttavia colla modellia 
maggiore, che febbene i rifùlgati delle fperien- 
ze del Sig. Spallanzani fieno tali da perfuadere
1 fuoi Lettori a ridurre in altrettante claffi di- 
verfe i molti e varj animaletti popolanti le ar
tificiali fue Infufioni, lo Sperma, e 1*Aceto 
ancora , alle cui Anguillette mi era fembrato 
a pag. 52. di potere attribuire una origine dalla 
quale dopo la lettura dei commendati Opufcoli 
-mi giòriodi allontanarmi : ciò non ottante cade 
a terra un argomento della Epigenefi foloil pià 
bello perchè a portata di vederli e toccarli quali 
con mano , ma non però il folo è molto meno 
il più forte . Imperciocché dimoflrandofi, che 
le molecole organiche non fono quelle , che fi 
prefentano agPocchj dell* attento Offervatorc
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nei Vermicelli infuforj o negli altri fpermatici, 
ballerà forfè quell’ argomento negativo per 
efcludere la efiltenza reale delle mede Urne fot-* 
to quell’afpetto fegnatamente, in cui furono da 
me propoite nella nota che li legge nel fine del
la pag. 12. del preferite Trattato ? D* altronde 
ficcome la Palingenefia o Sviluppo de* corpi è 
perconfeffione dello fleflo Sig. Bonnet un filic
ina dedotto de fatti affai equivoci, e da offer- 
vazioni che non conducono direttamente a li
mili confeguenze : e la Epigeneli è alfillita dà 
fatti e da offervazioni forfè più delle prime 
confequenti ; perciò il dillinguerli della mate
ria in organica e bruta può reggere purtroppo à 
fronte dei Palingenelilli , e fenza argomenti 
un poco più decitivi, non abbandonerò mai un 
liltema pel quale non fento ripugnare la mia ra
gione; che gli lleifi difenfori dello fviluppocon
fettino non edere a (Tardo ; che ha fembrato 
inoltre alla più parte degli uomini dell’Antichità 
e del Secolo prefente il più uniforme ai fatti ed 
ai giornalieri fenomeni della Generazione ; Si- 
ilema finalmente nel quale li vede una femplicé 
marcia ed uniforme della Natura ila nel ripro
durre , che fa i corpi e nell’ organizarli, o lìa 
nell’ alterarli dapoi e dillruggerli colle maravi- 
gliofe forze della putredine . Ma tutte quelle 
ragioni fi leggeranno molto più alla dirtela nel
le Confiderazioni fopra i corpi organizafi da
me prem effe alla Teorìa delia Putredine , folo 
perchè fi veda , che dopo il più maturo eiame 
ho addottata una parte de* fentimenti del Sig. 
di Buffon intorno alla primordiale fabbrica dei 
Corpi ed alla putridaloro diffoluzione.

P  2 Trat-
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Frattanto ritornando da una digrelfione oc» j 

tallonata dalla piacevole ed inflruttiya lettura ¡ 
degli Opulcoli del Sig. Spalanzani da rae fatta j 
quando era giunta fin qui la Hampa di quello Fi- 
iico trattato, e riaffiimendo quanto ivi da_» 
pie fi ícriveva fulla poca volatilità del putrì» \ 
do fermento dirò , che una tal propofizione ! 
fi rende Tempre più Verifimileda quel Feno» \ 
meno tra gli altri, che fi ha dalla facilità con 
eui fi comunica la Pelle agli Animali viventi 
per mezzo del finco contatto loro colle ma
terie appellate ; e dalla difficoltà, per Pop- 
polito, che provano fortunatamente i medefi* 
mi di contraería col reipirare P aria, non di
rò già di una Città o di una Contrada, ma 
per infino di una Cala, nella quale alberghi 
.qualcuno attualmente appellato . Quella veri
tà confermata da un gran numero di fatti Ten
ia  eccezione, ficcome ha dato motivo alk_j \ 
pratica di quelle utilillime cautele , folite ad \ 
ularfi dalle colte Nazioni in tempo di Pelle, ] 
affine di rillringere gli effetti di quello mal dl- 
ftruttore al minor numero polfibile d* Indivi- ! 
.dui i così puranche fomminiltra al Filofofo ¡ 
ima ficura maniera di conofcere, quanto di ) 
iua natura fia pefante il putrido fermento, è j 
con quanta efficacia tenda colle lue forze gra- j 
vitative a prefió riunirli colla Terra Madre, 
anziché andare lungi da ella fpaziando per gl* 
immenfi campi delP Atmosfera • !

Siccome tuttavia nell* ultimo liadlo o pe- j 
riodo della generica Fermentazione abbondan- 
tilfima è Tèmpre nelle Portanze alterate da lei 
la generazione degli O lj, e Sali volatili ; non

do-
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dovrà perciò apparire maravigliofo, fe coll* 
aiuto di quelli accidentali prodotti polla tra» 
fportarli ¡1 putrido fermento, nell’ Atmosfera, 
ed inoltre a qualche rifpettabile diitanza dal 
corpo corrotto : fino là , cioè , dove fenza ta* 
li foccorfi e veicoli per avventura non fareb
be mai fiato trafportatoD i ciò ne fianiQ 
tutti i giorni afiicurati dal naufeofo e ributtan
te puzzo ,  che li fa fentire ben. lungi dalla 
imputridita materia d’ onde, emana, e ch“_? 
non è Tempre si contagiofoancorché fentita 
talora a poca difianza da lei, perchè i Tali me* 
deiimi alcalini volatili, che lo trafportano al 
contatto fìlico dei noitri Corpi, ci trafporta
no altresì nella natura loro un correttivo della 
putredine, o un antifeptica valorofos il che può 
conofcerfi agevolmente da ognuno ,  che abbia 
lette le utili fcoperte prefentate fu di un__» 
tale argomento, alla Reale Società di Londra, 
dal Dottor Giovanni Pringle..

Ora ftabilita in tal guifa , e difcopcrta qua
li la eifenza ofcura della Putredine , fi vedrà 
facilmente da ognuno perchè dai Vegetabili,  
e dagli Animali, abbandonati fino ad un certo 
fegno a quella fiiica azione , fienfi talora dal
la umana malvaggità lavorati i più, potenti 
veleni, i quali alcune volte col mezzo dell* 
aria ftefifa, più fpefifo tuttavia col mezzo dei 
cibi e delle bevande traiportati dentro. le vi» 
feere degli Uomini i più robufti,Ii abbiano acer
bamente condotti ora più prerto, ed ora meno 
ad una irreparabile morte « S’ intenderanno 
puranche con ciò le confeguenze dei putri
di Pantani funefie a quelle. Popolazioni, che

D 4 fiubi-
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llfibilite fono nelle lor vicinanze : cosi anco* 
n  le altre, che riiiiltano dallo refpirarfi le 
Arie infette degli Spedali , delle Carceri e 
delle Navi ; luoghi tutti pieniifimi di animali 
efalazioni , che è quanto dire delle più at
tenuate particelle e delle più corrotte, che' 
ufcir pollano dai Corpi viventi ; c quelle mici
diali più che in altra ltagione nella State fpecial* 
mente e nell’ Autunno per la tendenza maflima* 
che i nollri umori hanno allora per imputri
dire . S ’ intenderanno finalmente in qual gui- 
fa le febbri maligne, e mólto più le Peliilcn- 
ziali con tanta facilità fi propaghino da un fo? 
lo Individuo ad una intera Popolazione , quan
do trafcurace fieno tutte'quelle cautele vale
voli ad impedire , o limitare almeno , e mo
dificare giudiziofamente il commercio dei Ma
lati coi Sani ed a rillrignere le forze inulti-? 
plicative del putrido Fermento . Impercioc
ché $* infinua in quelle, ed in tutte le, altre 
notate circofianze con diverfe maniere il Fer
mento putrido nel più interno de’ nollri cana
l i , e fi unifce quindi agli umori che circo
lano dentro di elfi, per imprimere e .comu
nicar loro quella corruttiva fermentazione , 
cui fono per natura difpolti, anzi già incarni- 
nati : d’onde le malattie proporzionate alla qua
lità di quello fermento, ed infieme alla di- 
fpoiizione più o meno grande alla putredine 
degli llefli nollri umori , ne fono le indifpen* 
labili confeguenze. In tanto ferie circollan- 
ze fi trova PArte Medica nella necefiità di 
foccorrere la Natura, follecitandola coi rime
di a liberarli da tutto ciò eli’ è corrotto ,

e che
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e che ha pattato i limici Inabiliti dalla Prov- 
yidenza Suprema alla ncceffarìa. attenuazione- 
delie folide , e fluide parti Animali ; o fi tro» 
va nel Infogno di dovere coi più adattati an- 
tìfeptici correre re il cattivo % e confermare.» 
il fano ellinguendo la forte inclinazione che 
naturalmente hanno per imputridire. Senza 
foddisfane a tali mediche indicazioni rade vol
te interviene , che le putride e maligne in
fermità vadano a terminare colla fofpirata fa« 
Iute ; e la deflazione delle Città, il lutto 
delle Famiglie, ed il diferedito della noflra, 
Facoltà ne formano le più ordinarie lor con- 
feguenze.

Io mi trovarci però ingolfato in un argomen
to, quanto interettante, altrettanto ancor vallo, 
fe  volelfi entrare aderto in più ricercati dettagli 
lugli effetti della Putredine confederata dentro 
i  corpi Animali ; ed oltrepafferci quei limiti ( 
che ho fin dal principio prefitti a quello mio 
filofofico ragionamento - Qpando però la_* 
mia prefente fatica ila favorevolmente accol
ta dal Pubblico non farà difficile , che retti a 
fuo tempo leguitata da un altra , che più dav- 
yicino confideri la Putredine negli effetti Tuoi 
di meri! dentro i corpi animali. Mi trovo al
meno di avere un materiale non indifferen
te per 1’  elocuzione di un tal progetto ; ma
teriale formato da parecchie inllruttive offer- 
yazioni mediche,alle quali per mio trattenimen
to ho meditando aggiunte, nell’atto fletto in cut 
mi accadevano,tutte quelle pratiche rifleflioni, 
che mi fi fuggerivano dalla Filofofia fecondata 
dal difeorfo e dalla fperienza. Frattanto aven-

“ D y  do
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dolo qui dimoftrata, quanto meglio c potu
to riufcirmi, la efifenzà della1 Putredine, ed 
avendo inoltre ragionato prima diilefamente 
dulia meteria proffima di tifa ; avendone afle- 
gnati i caratteri particolari, le leggi cui def- 
Ta ubbidifce, e le confeguenze che porta ; in fit 
' ne le lite Fafi, diverfe, o que5 lupi Periodi, 
per mezzo dei quali modifica; in varie manie' 
,re la organizata materia ; mi lufingo di ave
re a pieno fodisfatto al mio affunto . Imper
ciocché ad altro non mirava elfo, fe non che 
a fviluppare Colla maggior diligenza, ed in tutta 
la eftenfione a me ppllibile barcana Teoria della 
Putredine ; ed a prefentarla agli occhi di ognu
no .come una delle - più; maraviglioie ed ùti
li proprietà dei Corpi organizati , tuttoché 
involta dalla gelofa Natura fiotto di quel mi« 
ileriofo ve lo , mercè di cui fi è refa mai Tem
pre difficile ad effere" dirittamente. Ipiata e_> 
forprefa in tante delle naturali > c Tempre 
importanti Tue operazioni , ;

1%
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FI LI PPO PIRRI
Su l metodo dì praticare felicemente 

la Paracentefi nella Idropisìa 
Inondante del kajfo Ventre »
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AI CORTESI LETTO RI. ‘

| I i  vide in ferito  nel Foglio  periodico 

in t i t o la t o  1* Antologia nel Mefe d i L u -  
i g l i o  17 75«  D ue ragioni mi hanno de? 
Ite rm in a to  a ripeterne la  edizione • 
| F  Rata la  prim a , che un R im edio  
I  capace di riitab ilir la fatate » o di 
1 prolungare la v ita  d e ll’ Uomo non $  
I m ai con forza badante infam ato a l 
I Pubblico  » nè raccomandato fufficien- 

f  tem ente a coloro» che profeflano la 
! M edicina . Q uindi ficcome un rim e. 
I d io  di quello valore l ’ aveva io  pa- 
[ recchie vo lte  incontrato nella P ara- 
| centefi ufata nella Idropisìa Inondante 
ì. p ra ttica ta  con varie  e nuove cautele ; 

così ho Rimato di non affidare ad un 
iò lo  Foglio  ( che iovente fi legge da 
p o c h i)  le  mie ofiTervazioni, le q u a

li  ripetute e rettificate m eglio da ab
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tri profeiTori » potrebbero forfè a fuo 

tem po far avvertire  que’ caiì , nei 

quali sì fatta  operazione fi aveife da 

riputare  un* erad icati vo rim edio con- 
tra d i  un male i che tutti i più gran 
Lum inari della pratica  M edicina han

no fem pre avuto p er grandiffim o e mi

c id ia le .
E g li è ben vero , che i l  Soggetto 

dell* anneilò O pufcolo  è ricaduto do
po un anno in circa  di p erfe tta  falli
te n e ll’ an tica  m alattia  . M a chi r i

fletterà * che lo fieflb foggiacque al 
nuovo metodo d i cura dopo un an

tecedente male di cinque anni con
tinui ; e chi sà d* altron de* che tut

ti i m ali pofibno recid ivare  j non de

clam erà ficuram ente fu ìla  inefficacia 
del m etodo c u ra t iv o , ina s* interne, 
rà piuteofto a conofcere la dipenden
za di quella Idropisìa  da uno di que

g l’ in tern i v iz j delle vifeere addomi

nali , dai quali fi delude l ’ efficacia 

di qualunque più vàlorofo rim edio .
In-
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Intan to  Ja  m ia ingenuità voleva—» » 
che qui non taceilì quello avveni
mento t perchè ficcome le  profpe- 
re , così ancora le raen felici co n fe- 
guenze foflero anzi uno ftimolo per 
ripetere le innocenti prove dì un me
todo» coi quale ho g u arito  perfetta"* 
mente alcuni a ltr i In fe rm i, e al qua
le deve alla  meno queft’ U ltìm o quel
la  fa lu te , che ha goduta finora » e-» 
che è nella  lu lìnga d i riacquìfiare ana 
cora una v o lta .

L a  feconda ragione » che mi ha 
fpinto alla  riftampa di quefi’O pufco- 

lo  è fiata » l ’ eflerfi a llora  im prefio 
così sfigurato e (connello in alcuni 

luoghi per v a r ie  artificiali lagune » 

che appena io medeOmo giungeva in 
effe ad intenderlo perfettam ente. Chi 
non sà però e iferq u elfo  un’ inconve

niente folito ad am areggiare coloro» 

che commettono ad altri il penGero 
di pubblicar colle itampe le c e fi-*

proprie ( A v e y a  quindi il d iritto  di
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r darlo a l giorno com e era eflò ufcito .
Tulle prim e d a lla  mia penna ; e  la pre- 

.¿V.' lente pccafione mi è fem brata la più- 
opportuna p er efeguire un defiderio,

; che altronde era in  me giuftificato ;
abbaftanza d a lla  fiducia di giovare a "i 

y coloro , che dStTle noftrc m ani aipetr ■ 
tano i l  preziofo dono della fa llite  , da 

eifi ta lo ia  m iferam ente perBtita •

■ ' ; i.

ME-



)o( LXXXIX K
M £ M O R I A

D È L D O T T O  II

F I L I P  P O P I R  R I
Sul metodo d i praticare felicem ente 

la  Paracetstefi nella Idropisìa-» 
Inondante del baffo Mentre.

L*  Aver io incontrate delle molte diffi- 
colti in una Inferma , che fi è recen
temente determinata alla Paracentefi 

delP Addomine per guarire affatto di una Idro
pisìa Inondante, mi ha fpinto’ a ricercare le 
cagioni, per le quali una operazione chirur
gica si facile, sì antica, e tanto ancora falu* 
tevole venga dal VòÌgo riguardata tuttora con 
occhio di diffidenza « Il rilultato delle m ie ri
cerche è fiato, che ufata la medefima o trop
po tardi , ovvero in circóllanze e con me
todo contrario alla fperienza ed alla ragione, 
ficcome ha fpeififiimo avute confluenze fu* 
nefie, così è refiata puranche difcreditats_j 
quali preffo di ognuno; e fi è poco a poco 
attribuita al rimedio quella colpa degna folo 
della imprudenza di chi fuggerito lo avev&_» 
contro i precetti dell’ Arte nofira. Io l ’ ho 
adottata più. volte nella cura eradicativa delle 
Idropisie inondanti, e potrei hen citare parec» , 
chi Soggetti , che vivono attualmente fani c 
vigorofi in grazia , di un tanto rimedio : ma ha 
prefeelto tra quefti il prcfente perchè è fiato 
l’ultimo da me felicemente foccorfo con elfo; e

per-.
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perchè inoltre infermatoli in uria età conditeti- j 
te , e da quattro e più anni addietro, avreb-1 
be difanimato ogni qualunque altro Profetici- 
re di Medicina dallo afficurarlo della guarigio
ne , come io. pur feci col mezzo della Pan. 
centeii, e della cura medica, che avrei al
la ite fifa fatto iuccedere. Or con quali datimi 
avvanzafli io fenza taccia di temerità o d’ 
imprudenza ad un si fatto pronollico, rileg
gerà da ognuno in quella memoria , nel
la quale rii'erbando al fine l’interelfante itorii 
della ottenuta guarigione di un* antica Idropi- 
sìa, premetterò alcune mie rifleifioni , dalle 
quali fi moltrerà in primo luogo, quanto la_j 
Paracentelì debba fpetlo apprezzarli nella cura 
eradica ti va di un tanto male ; in fecondo luo
go per quali fegni polla un Medico incoraggirfi 
a proporla con fiducia di fortunato avveni
mento; ed in terzo luogo faròientire il bi
sogno di un Alterna di cura affai ragionato per 
farli tolto fuccedere alla Paracentefi , afiìnchè 
pofifa quella riufcir vantaggiofa al Malato, e 
di riputazione alla Medica Facoltà.

Soleva dire il Dottore Albertini, felice Pra
tico Bolognefe, rìufcire più agevole imprefa 
il guarire del tutto la Tifichezza polmonare, 
che la inondante e confermata idropisìa del 
Ventre baffo. Morgagni è quegli, che ci co
munica quello detto del fuo offervatore Mae* 
Uro- Ora il parere di quel grand^Uomo fe al
tro non dimoltraffe , che la difficoltà di guari
re la idropisìa , ciò ballerebbe ficununente ad 
accrefcerci la fiducia' in favore di una opera
zione , che dai fecoli i più remoti li trova

accre-
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|  accreditata da moke perfette cure cori efli_» 
^ottenute fuora d’ ogni altrui afpettazione • 
j|C elio , ed Aureliano fieno i foli tefiimonj di 
|  quello, che avvanzo s giacché in encomio del- 
|  la Paracentefi, e di quanto debba venir eifa 
I filmata nel trattamento delle Idropisie inon-, 
I danti , non voglio parlarne più alla d itela . 
I D i fatto a me premer deve più , che di pia- 
| cere con una ftucchevole erudizione, di pia* 
| cere coll* utile , come mi iono propofio di vo- 
I ler confeguire con quefta Memoria. Qtfindi 
| paiT.mdo a noverare quali fieno le favorévoli 
f circoftanze, nelle quali poffa, anzi debba ri- 

correrli alla Paracentefi per ben curare una 
qualche dichiarata idropisia inondante, voglio 
qui proporle colle fteffe parole di Celiò, nel* 
le quali non poflò non ammirare il criterio, 
la fenfatezza, e lo fpirito oifervatore di uno, 
che li è ben con ragione meritato il nome-» 
d’ Ippocrate Latino,

Laddove egli pertanto dìfeorre nel cap. 2 1* 
del III. Libro, che non tutti gl* Idropici de
terminar fi debbono alla Paracentefi, avvifa 
puranche potercifi determinare quei Giovani 
robufti qui vel ex foto careni feb re , vcl certe 
fatìs liberales intemtifliones habent. quo» 
rum Jìhmacus corruptus ejl quive ex atrabile 
bue decìderint, quique malum cor pori s babitum 
habent, idonei buie curazioni nonfunt.

Ma chi non conofee da quello inllruttivo 
palio di Celio, eh*egli per l’ ufo fortunato 

1 della Paracentefi fiffa la età giovanile, o al
meno non vecchia dell’ Infermo ; la robuftez» 
za della fua macchina j e lafalute ,  0 fortez*

za
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zd delle fue viicere ? Imperciocché avverte 
per r  oppoilo non dovéri! ricorrere alla loda
ta Paracentefi, fe lo itomaco ha lafciato di ben 
digerire, fe la idropisìa è la confeguenza di 
un antica degenerazione putrida degli umori, 
e fe la Cacheilìa ha preceduto di molto tem
po , ovvero fe accompagni la idropisia fin dal
la fua prima dichiarazione , o almeno non da 
pochiifimi giorni. Pollo ciò quando voglia or
dinari! con ottimi aufpicj P avvifata operazio
ne chirùgica ad un Idropico , deve efiggere il 
giudiziofo Profeflòre, che quelli ila giovane, 
che non ila berfagliato da fpetle febbri, le qua
li oltre il diilruggerne le forze , denotano 
ancora un* alterazione ragguardevole de* fuoi 
umori; che digerifca bene, nè fi avverta», 
in elfo un difordine grande nelle alvine efcre- 
zioni ; che nel balio Ventre con duri tumori 
o doloro!! , e nel petto con affanno o con 
tolfe non preili indizio alcuno di leílone inte» 
reflante di vifcere ; e che finalmente l’ idro
pisia non ila congiunta con una indomabile 
Cacheilìa, Ovvero che non fia il rifultato di 
lunghe malattie febbrili, le quali fenza ce (Tare, 
rollino anzi aggravate dàlia ibpravvenienza di 
un tal nuovo male. Oliando fieno da un I- 
dropico efclufe tutte quelle eccezzioni per 1’  
ufo della Paracentefi , e che inoltre i rimedi 
ordinar] opportunamente adoperati non abbia
no prello fcoiTe le acquofe fuperfluità inon
danti il fuo Addomine ; allóra farà prudentiifi- 
mo il ripiego di ricorrere alla Paracentefi, 
come quell* unico mezzo fuggeritoci dalla fpe- 
rienza e dalla ragione per armarci poi corag

gi0“.
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Jgiofamente contro le caufe dèlia idropisia fflé-i 
jpefima: 'Heque enìm fonai emijfus humor , fed 
Swedicimc lo c uni facit , quatti intus inclufus itti-

Ì fc d it , come nello iìeffo luogo nota il prelo
dato Scrittore . Per non efferfi tuttavia avver

ili tita quella gran verità da tutti i Medici è in- 
• tervenuto Sovente, che alla evacuazione delle 
; acque ottenuta col mezzo della Paracentefi fi 
|è  limitato tutto il pendere medico della cura: 
|  Onde la idropisia inondante , che era dato I*

I effetto di un’ altro male fi è dovuta rigene
rare ben predo con doglia dell’ Infermo, e 
con difonore del Medico, che aveva trascu
rato nel tempo opportuno di Soggiogare e_j 

f didruggere interamente la cagione , giuda gl* 
| infegnamenti di Celfo, che ho qui fopra_j 
| traferitti. Dopo tali premeffe mi fi conceda 
§ l’ inoltrarmi a dimodrare come fi abbiano a 
f Sodisfare quelli nofiri doveri, ed al favore di 
f quali ajuti poffa alla Paracentefi fard fuccede- 
; re La eradicativa cura della inondante idropisia.

E qui trafeurando io di copiare da qualche 
: Libro Chirurgico con quali finimenti voglia 

fari! la Paracentefi ,  in qual luogo del Ven
tre , e con quali cautele, dirò , che quando 
faranno edratte colla Paracentefi tutte le ac
que inondanti 1’ addomine di un Idropico, do
vrà porli ogni dudio nello impedirne il nuo
vo trafudamento e collezione loro , rimuo
vendone cioè le cagioni » Chi non sà di fatto 
quanto rapidamente ad una tale chirurgica.,» 
operazione Succeda Spedo la nuova tumefazio
ne acquofa del baffo ventre ? Ora, fè'fi esclu

dano
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Sanò i gran vizj organici dei vafi, e gl* indoma
bili impegni delle vifcere ( dai quali nascendo, 
la idropisìa, non potrà luiingàrfi alcuno di vin
cerla colla. Paracentefi ) due i'embrano effere le 
più ordinarie cagioni, d ’ onde fi produce in 
prinfra , ó fi rigenera da poi in un Infermo la 
malattia in quiitione . Sono quelle , ora la io  
perchia ridondanza delia parte acquo fa dei no«: 
llri umori, o la troppo facile diflociazione di, 
quell’ acqua dalle rimanenti parti elementari 
del fluido fanguigno , ed ora Uno flato di mor-, 
boia laffezza di tutti quei vafi deftinati ad 
anitnalizzar, bene, e concuocere ì nollri umo
ri, ovvero a trattenerli giuda i infogni ani
mali dentro degli alvei loro » Non tacerò tut
tavia , che la unione di' amendue quelle cau-
fe forma per 1* ordinario c riproduce In_,
idropisìa . Il fottrafre adunque al Malato il 
materiale della inondazione futura , e  riftabi- 
lire da poi nei fiìoi vafi e  vifcere la mi
norata elallicità e robuilezza, non faranno forfè 
le più giuile mire da prenderli, affine di con- 
feguire la iìcura guarigione dell* idrope , col 
diftruggetne cioè le maligne cagioni, dalle—? 
quali potrebbe di leggeri venir eira rigenerata ? 
Or ciò cosìeffendo , la fperienza ini ha con
vinto , che la forte falciatura del baffo ven
tre , la quali totale aftinehza dalle bevande e 
dal cibo per alcune fettimane, la lunga giaci
tura dell’ Infermo nel letto, e l’ ufo in fine 
degli attonanti rimedj e dei cordiali , fodif- 
fanno del tutto all’ cipolle indicazioni, e con- 
flituifcòno gli efficacifiimi mezzi di diltrugge- 
re ogni qualunque difpofizione potette in un’In*
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jfermo fufliftere mai dopo la Paracentefi, pél 
¡¡paventato ritorno della inondante idropisia * 
IMa perchè da ognuno fi rilevi ancor meglio , 
jeoll3 ajuto della ragione , il merito reale di que-

!fti rimedjV, che fono preifo di me giuftificati 
abbaftaiiza dall3 ufo felice * che fte ho fatto pa
recchie volte dopo la Paracentefi , dirò in pri« 
imo luogo della falciatura edere della necef- 

pariiflima, non che profittevole» Imperciocché 
js3 egli è vero, che non polla eftraerli d a lla j

Icavita addominale un volume aliai rifpettabl- 
Ie di acqua dentro di lei elidente da qualche 
tempo, fenza che i vali fanguigni, e le vifce- 
re perdano molti punti di appoggio, e molte 

| comprefliòni favorevoli allora allo fpeditogi- 
fro del fatìgue ; ne avverrà puranche la necefo 
|iità di altri punti di appoggio, e di altre com- 
Iprefiìonì artificiali da fa rli, le quali fupplifcano 
La quelle, che fono rimoife dalla pronta e va-.
[ cuazione delle acque ottenuta colla Patacen- 
! refi • O r quello è quello, che fi ottiene col 
f mezzo di una forte falciatura del ventre baf- 
■ f o , alla quale , per efferii talora trafeurata , il 
deve la preda morte di alcuni Infermi deter
minatili ad una tale operazione; e quando la 
della fafeiatura non è fiata bàfiantementc ftret- 
ta , nè alla lunga continuata ha forfè fatta lue- 
cedere la nuova eifiifione delle acque, e quin
di la rapida riproduzione della vinta idropisia. 
Neceflària dunque dirli deve la forte fafeia- 
tura da farli nell3 addomìne dopo la Paracen
tefi , e perciò profittevole : di che fe ne leg
gono premutole infinuazioni, e preifo degli 
antichi, e preifo dei moderni Scrittori di Me
dicina • Non
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Kon ugualmente prem urofe però ci fi W. 

'gono delle inlinuazioni fulla necelfità e van
taggio di una fìrettifiima dieta, da fari! imme
diatamente fuccedere alla paracenteii •, e dieta 
tale» che fia quali una totale privazione, pw 
alcune fettimane, di bevanda e di cibo. ci. 
bus automi qt*o die primtrn humor emiffus e fi. 
fupervacuus efl , nifi f i  vires defunt. In fequen*: 
tib us diehus, 9¿r bis vinutn, meradus quidem, 
fed  non ìtamultum dori debet. Gelfo è quegli, 
che nel citato luogo in tal guiià ragiona ; e<j 
a gloria dei fommi Geni dell1 Antichità fog. 
giungerò » che a Celfo debbo principalmente 
queir animalità » colla quale la prima volta pofi 
in ufo» dopo la Paracenteii, quella itrettilfima; 
dieta, la quale ho poi riconolciuta elTere un 
valentiífimo ajuto contra il minacciato ritorno1 
della idropisia * Imperciocché avendo letto, e 
conilderato attentamente l’ efpofto precetto di 
lui in un tempo, nel quale dovevo in un fog- 
getto rifpettabile farel'eguire la Paracenteii, 
ragionando meco ile fio mi propoli di non limi
tare la dieta infinuata da Celfo a foli due o tre 
giorni,  m ia tutto quel tempo, che può da 
unfFilofofo crederli neceffario alla ricontrazio
ne e profciugamento opportuno di quello 
parti danneggiate in un* Idropico , e prima e 
dopo la feguita inondazione . Qual1 efficacia di 
fatto ( diceva io fra me ileffo ) non dovrà ave
re quella forzata anguilla , in cui li pone il Cor
po umano vivente di afforbire ogni qualunque 
refiduo acquofo foffie mai reftato dopo la para
centeii nella cavità addominale ; liccome an
cora di riafforbire quell’ altre acque, che tra-
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KÌudafiehrmai con ridondanza dai troppo lafli 
Red aperti vati iinfari boccheggianti nella me- 
Keiirtia cavità ? La vita intanto non farà forfè 
«quella , che col 1-atfo dei giorni andrà diiln;g- 
Sigendo l’ acqua fuperflua , fino al legno di ri-

IStbndrirre la neeeffaria proporzione tra la 1 fnfa , 
cd il fangue? Specialmente allorquando, col ne
gare all’Infermo le bevande, gli li neghi altresì 
il materiale richiedo a ripararne le perdite? Pa- 

r revarni rnfomma, che in adottando un tal pianò*

Itili farebbe conleguito ciò, che in vano domandò.
il buon Eraclito,allorquando affidilo da una idro~

: pisìa lafciòle Montagne, ove per uno ipirito di 
Mifantropia li era ritirato , e diicefo in Efcio 

j fila ViXrhMedtcosfcifcitabatur (al dire di Laer*
; zio )  per m igm ata, a» pojfentex m ire fìccir 
i totem facete . Una lòia difficoltà mi li parava 
¡ înnanzi tìella efecuzione del mio progetto. Era1 

quella il timore , che una putrida corruttela po
tette rapidamente ilabiliffi nel fangne del? In
fermo , perchè non diluito ed attemperato 
■ dalle bevande , che nello fiato fano vengono 
confidente come il più efficace mezzo, dà cui 
Ila detto prefervato da una tanta minaccia . IT 
riflettere però, ch’ io faceva , eifere il fari— 
gue di un* Idropico, perchè troppo carico di 
acqua, troppo lontano ancora dalla paventata 
degenerazione ; e la lufinga inoltre di poter cq-  
noicere dalle mutazioni o'ffervabili nell’ Infer
mo medefimoi fegni, che mel’ annuhziaffero 
a tempo , e prima di’ dia putredine realmen
t e  fi ftabilitte negli umori fuoi, mi fecero alla 
fine adottare cofaggiofamente l’siinunziato fifiei* 
mà i Fu dunque da me ftabflito, ch’egli ne’ due

E prjf
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primi giorni fi nutriffe con due iole onde alla  ̂
mattina » e con altrettante alla feradigene- 
roi’o Vino di Cipro » o di qualunque altro de* 
più generofi, quando il primo mancaffe ; e ch| 
dqpo quindici giorni incomìnciàtfe a recedere 
poco a poco da tanto rigore , Nella Storia prò. 
meffa nel fine di queiia Memoria faranno no. 
tate :piii alla diflefa le cautele■» che allora prati, 
cai felicemente; ed ivi pure fi leggerà il metodo 
da tenerli per ricondurre gradatamente P Infer* 
mo ad una foffribile, e lana ragion di vitto, i 

Nè il terzo ajuto Medico da me fiiggerìto 
di fqprà, fi avrà punto da riaicUfare , ovvero 5 
da.appremrfi poco ne.i faltfteyoli effetti fuoi : S 
alludo al ripofo del letto da imporli per poche ; 
fettimane alP Infermo , il quale avrà fofferta 
allora allora la Paraccntefi . Imperciocché fc 
quella operazione » ed il male che la richiede 
ilabilifcono in sì fatti Infermi tino fiato ora più 
ed ora meno ragguardevole di languore; chi non 
.vedrà la neceflità difpggéttarli ad un lungo ri
pofo avanti di permetter loro il difpéndio di 
quelle forze che non hanno abaftanza, e che 
fi vogliono veder rifarcite ? non è però que
llo il folo motivo, per cui ci debba etfere a 
cuore la Ìcrupuìofa efecuzìone di quello con
figlio : ve ne fono ancora degl1 altri che et  
aie mollrano tutta la fua maggiore importan
za. Qiiel mantenere cioè, le vilcere in uno fia
to di fomma quiete ; quel non Soggettarle ad 
interne concullioni» o a quelle diffrazioni va
levoli a riaprire i luoghi, d* onde P acqua-» 
ellratta fi era originalmente gemuta ; quel con
servare infine uguale » tranquilla » e Facile la

cir- \



)o ( x a x  )o (
circolazione degli umori in tutti i vali ; fonò 

lineiti gli altri motivi, che ce la. debbono fare 
Apprezzare come un mezzo. efficaeiflimo a fcan-i 

celiare in tali Malati tutte le maligne impreC-; 
ioni rellate per avventura, nelle vifcere loro 

[dopo la evacuazione delle acque . Inoltre la: 
[contrattilità delle fibre e vali loro , quanto' 
[non farà fiondata dal medeiìmo. aiuto, e_> 
fqual’eladicità non dovrà ilabilirli di bel nuovo,; 
[in tutte quelle parti , che favorite dal ripofo 
[macchinale nella vegetazione loro, non faran
no violentate, o logorate, punto prima del 
[pici permanente loro riftabilimehto ? Di fatto, 
[grandi fono, è vero , i benefìci del moto, e ; 
della Ginnaiiica; ma uguali ne fono, puranche 

ji danneggiamenti per tutti coloro , fpezial-, 
[mente , ne* cui dami fibroii, e< nei cui mini* 
Imi vali elide ( come appunto fuole intervenire; 
agl’ Idropici") quella morbofa lailèzza , che li 
confonde , fe pure non è una cofa medelìma, 
collo sbancamento varicofo, od aneurìfìnatico 
de* vali maggiori. Quanto perciò non è in que
lli necelfariala quiete del Corpo, quanto dan- 
nofo ogni moto alquanto rifentito ì Per 1ìl_» 
qualcofa l’ aver io veduto talora un’ Idropico 
girare per cafa, ed ufcirne il fecondo giorno; 
dopo di clterli fatto trarre le acque, oh qual , 
compalGone mi ha piò volte infpirato verfodi 
que’ Medici, fotto i cui poco prudenti aufpicj 
fi prendevano libertà di quella natura 5 Non,

' ignorava ipregi della Ginnaiiica Medica, ma 
vedeva purtroppo, che non eran quelle le_j 
opportune circollanze per pratticarla: fed nmc 
non eroi bis. b a u .  Quindi ho Tempre voln-

£  2 to .
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far loro guardare il Letto foffe almeno di due 
iettimanc ; dopò le quali concedeva ad eflìda lií 
berta, di abbandonarlo per riabilitarli apoco apo
co agl’ uiSzjjCui potevan efler chiamati dai civili; 
loro doveri. Senza, la prattica di cautela tanto/ 
importante, non fi concepifca mai una fonda
ta fperanza di giungere al fine della folpirata 
eradicativa guarigione della inondante idropisia.

Sull’ufo dei tonici e dei corroboranti . quarto 
ed ultimo ajufoda me propoflo, dirò effermi or
dinariamente ferviti» di pochi grani di limature! 
di ferro ridotta nel pòrfido in polvere fottiliffi- 
ma : 4 0 5  gr. di eflfa impalati in poco efiratto 
di Ch ina, con (litui vano tutto ciò c he faceva! 
continuar loro per 40 giorni continui;. Di pii 
procurava adeflì una vol ta alta fettimana con uiv 
domeitico lavativo , il beneficio di corpo ; e in
coine era troppo prefumibile, che per la con*; 
tinuata giacitura nel letto , per la llrettilfima 
dièta, e per la prattica del Marte non potei» 
fe ottenerli fpontaneamente uña talcevaaia- 
¿ione ; così ancora fúfficientiífima era quella,, 
che fi cònféguiva con quello innocènte ¡ajulo. i 
Dopo quanto ho fin qui fcritto in propolito del
la Paracentefi còme un fornaio ajotó per beni 
curare e fàcilmente la inondante idropifia? dòpo > 
di aver mofiratc le cautele d’ averli in villa per ■ 
ordinarla' fecondo i precètti dell’ Arte1, e coni 
probabilità di felice riufeità ; e di avere abba»< 
lianza ragionato della cura medica, da farli tolto * 
fuccedere alla efeguita operazione : egli è ben 
tempo oramai, che mi avvanzi a partecipare > 
ai miei Lettori la Itoria prometta, da cui lo-
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no flato determinato in prima a pubblicare 

ila prcfente Memoria . .
r Una Giovane Zitella fopra 1 3 0  anni, dilla* 
àura piuttotb piccola, d* abito di corpo graci
le , e manmconica di temperamento » applicata 
indefeffamente per molti anni ad arricciare^ 
quei facri arredi chiamati da noi Camici, e Cot
te, fu all* improvvifo aflalita da forti dolori nel 
ballo Ventre ,  che furono ben preflo definiti 
per una Colica biliofo-convulfiva. Tutti gli aiu
ti che poffono fuggerirfi dalla pii. ragionata Me« : 
dicina, ridulTero qùeflo atroce male a far del
le tregue ora più lunghe ed ora meno, ma 
non poterono mai diftruggerlo interamente . 
Imperciocché un’ anno in circa dovette quella 
Giovane vederli ioggetta a sì l’peiTe recidive e 
gravofe , che dubitarono più volte i Medici 
della fleffa fua vita. Il ventre prefentava fem-' 
pre un fenfibilc meteorifmo in eiafcheduno, di 
tali nuovi accedi, e la regione del fegato fi di» 
ilingueva fopra di ogni altra per uno iquifito 
fenio dolorofo che s* inafpriva molto col tat
to « QyeAo meteorifmo fi fece in uno degli ul
timi ihfulti colici slragguardevole, cjie cesti
to il dolore non fi depr.efie poco a poco l’en
fiagione del Ventre, come altre volte era fucce- 
•duto • Fu quella 1* epoca di un nuovo male ini 
luogo del primo , che inlenfibilmente mancò 
di recidivare ; ed una tal fuccelfione fu confli- 
tuita da un deforme tumor della pancia niente 
diifimile in durezza, ed in moie da quello di 
una gravida di otto meli. Cofa non fi tentò 
■ mai per liberare I’ afflitta malata’ dai nuovi 
Tuoi incomodi ? Ma inutili furono le follecitu-
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dini de* Medici , e vani ugualmente i giudizi 
loro filila natura della tumefazione addominale,  ̂ 1 
come ha I* dito dimoilrato'. Fallarono in tal 
guifa tre anni incirca con prefentarii tempre 
dall* avvifato tumore ai veri Penfatori un* 
enigma de’ più intralciati, ed ofcuri a rilol- 
veril.' Imperciocché il buon colore nel volto 
dell’ Inferma, la felice nutrizione di tutte lé;| ‘ 
fue membra, lo fgorgo regolato de* fuoi fiori, 
una fufficientc copia di urine di qualità lode
voli , l’ evacuazioni piuttofto regolari del ven
tre; finalmente i lonni tranquilli, éd altri uni
voci legni di falute , come mai lenza l'orpre- 
fa altrui potevano combinarli con un ventre 
collantemente gonfio e duro a legno da poi, 
che varj Profelfori non efitarono punto a defi
nirlo fcirrofo ? I quali non del tutto llravaganti 
timori tenevano di continuo immerfa nélla_», '.\ 
pià nera tetiaggine l’ Inferma , e penfiero- ,< 
lo ed afflitto ognuno de* fuoi congiunti. Ora > 
«(fendo io fiato fino da un* anno addietro chia
mato in foccorl’o della medefima , dopo aver
ne attentamente udita, e confiderata la iloria 
giudicai, che grandi sfiguramenti nelle vifcere 
di lei, e molto meno lcirrofii non potevano 
eiferfi generati si predo, quanto pretto fi enfiò 
nobilmente l’ addomine nell’ ultimo colico pa- 
rofifmo : d’ altronde troppo numeroià era la 
ferie de* buoni fegnì in paragone degli altri, 
che da lungo tempo manifelhvano agl’ occhi 
ed al tatto di chichelfia un difordine reale nel
la economìa dei fuo corpo- Siccome però i < 
fenfi hoftri, e la noftra ragione collegati infie- 
me non battano fempre per metterei al gioì-
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nodelle occulte cagioni dei noftri filici mali 
perciò con una filoihfica ingenuità dilli all’In
ferma , ed ai Medici divertí , co* quali in fe- 
gtiito confultai più volte , che io non cono» 
fceva ancora abbafhnza il fuo male, e che 
avrei afpettato dal tempo lumi, e favore per . 
definirne con ficurczza l’ indole e la' natura .;? ;
Intanto con loro confenib s’intraprefe una cu*- • 
ra, che mantenendo nella Inferma il coraggio e 
la fiducia di guarire, non attaccane che legger
mente e colla maggiore circofpezione I* inco- . 
gnito male. Effendofi ih quella guifa, fatti da me 
trafeorrere alla Paziente parecchi meli, ihter- , 
venne alla fine ,  che il ventre moilraife un qual* 
che ienfibile aecrefcimento di volume nell’in- 
greifo della paffata primavera. Credetti perciò 
proffima una qualche decifiva rivoluzione neh- 
la falute di lei i  e. lenza rilevare ancora col tat-
to novità ragguardevole nello fiato del baffo 
ventre , mi accorgeva tuttavia , che gli alati 
rimedi , il moto un poco violento; cui fi era. 
abbandonata più di una volta, e non meiu> 
la ltagione , che il lungo tempo preceduto 
operavano la maturazione* d’  un male ,  che 
doveva una volta finire . Quindi efplorando- 
ne fpeffo col tatto la fede, mi parve una mat
tina d’ incominciare a fentire , cqn una mol
lezza maggiore del ventre, 1’ incominciàta_» 
effiifione delle acque nella fua cavità . On
de efiiltando di giubilo mi rivolli torlo ai Do
menici , annunziando loro , che il male era 
per ifmafcherarfi una volta , e che nel centro 
dell’  antico tumore incominciavo a fentire 1’ 
acqua gemuta da qualche rotta Idatide, c h u

affo-



ìifolufamente neuì doveva - ciò
effondo tra pòchi giorni ne farebbe crciciu- 
ta la quantità per la fucceifiva cattura delle 
altre , le quali dall* Avvenuto moftravanfi già 
mature, e pronte a lacerarli : con che dopo 
quattro anni di ofeuriflimo male fi farebbe ve
duto chiaro nell* indole * e natura Tua, con- 
ttituita cioè da moltc'Jdatidi formate fin diu,
quando foggiacque 1* inferma per molti meli 
quafi continuati ai colici dolori, il cui rifui ta
to non rade volteTuoi effere la idropisìa ; come 
Ippocrate fieffo ce ne ha fatti avvertiti ove 
fcrifie : Quibus termina^ circa umbilkum 
dolora  , &  lumborim dolor, qui neque puri 
gan te , ncque ali ter falvi tur, in bydropem fic
cavi firmatur. ’Aph. XI. Seét. IV. Di fatto li 
verificò ben prefio quanto aveva io annunzia-' 
to , ,e fi dichiarò al tatto di ognuno la foprav- 
venienza dell* idrope inondante in luogo del du. 
ro antico tumore dèi badò ventre. Per proce
dere nella cura del nuovo malecon tuttala cir-
cofpezione, e prudenza , richiefiil parere di 
un’  altro Medicò , e con foddlsfazione mia 
fu dai domefiici feelto il Signor Dottor Mora, 
uno di quei valenti Profefforidi quella Domi«« 
nante, eh* io fiimo tanto per la prof ondità del 
fuo fapere, quanto lo amo per la foavità de* 
Tuoi cofiumi. Conveniifimo torto filila idea_» 
del male, ficcome altresì nell*ufo dei diure
tici , per tentare 1* avviamento delle acque per 
le vie orinarie, giacché gli antichi dolori eo
lici efcludevano.i catartici, e molto piò gl’idra
gogi : trà quelli fi fcelfero, come più attive , 
le preparazioni della fciila . Fummo nel pen

de-
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fido di provare con ciò quanto là Nattu^r ie-i 
condar potette le noflre m ire, rifoluti di ricor* 
rere alla paracentefi quando rellìa ai rimedj ci 
moltniffe il pericolo , che le vifccre correr po- 
t'rebbohodi alterarli, perchè lafciate lungamen
te immerfe dentro un fluido ad effe non natura-» 
le . Quindi cffendoii tollo addottato l’ avvilata 
lì Ilenia, e vanamente cffendoii per più fetthna- 
ne continuato fi vide chiara la ncceflità. della
paracentefi e per la:fete ,  che fi aumentava cià- 
ichedun giorno, per la: creicente tumefazio
ne del ventre, per qualche moto infolitodei; 
polii, e per la i'enfibile minorazion delle orine ..

Per k  qual cofa incoraggita da me P Inferma; 
Piente meno che dal degniifimo Sig*DotrMora, 
còl farle fperare un* dito fortunato dalla Para- 
céiiidi perchè giovane,nè ancora febbricitante,* 
inoltre apparentemente lima di vifcere, nèsfor-: 
trita di appetito, e di fòrze : D ’ altronde mete 
terìdòfele da noi-in villa quanto effà avelie a; 
temere- dai dolori nelle ultime fettimane inco
ra inciati a farfele di bel nuovo fentire nel b af-- 
lò ventre , e nello ftomaco fegnatamente 
come puranche da varj nuovi fuoi incomodi , 
che dimo'firavano i prefti e, tragici avvanza- i 
menti della inondante idropisia : da tutte que
lle diverfe cagioni lofpinta fi determinò aliai 
operazione. Fu quella in pfefenza:nòflra efe-j 
guita dal ch.Sig.Giul’eppe Cerafoli, il quale con; 
gran; dellrezza punfc all’ Inferma (coricata dii 
fianco nel proprio letto ) la parte finiftra dell’ad-: 
domine quattro dita incirca lontano dalFombeH-i 
co obliquamente verfo P anguinaia . Sgorgò ; 
tolto un* acqua chiara ecLun poco falataal pe-i

fo
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fò di quali i$ . libbre; dopo di che fu laicis
ta con forti fafeiature 1* Inferma neh proprio 
ietto tranquilla e contenta, nonfolo per la de* 
preflione totale del fuo ventre, ma perchè affi« 
curata inoltre, che nelle vifcère contenute in 
elfo non fi fcoprivacol tatto vizio.alcuno d* im* 
portanza.Si pafsò il primo giornofenza bevande 
e fenza cibo; e merita di edere qui notato, che 
ove nei giorni, e fettimane antecedenti alla pa- 
racentefi le urine afcendevano quotidianamente- 
a pena a cinque o feionec, in quello primo 
giorno afeefero alpefodi alcune libbre , e fu- ' 
rono pel colore , epel fapòre fimiliifime all* 
acqua eiiratta dall* addomine . Or non parrà 
credibile aliai, cheallòrbitarapidamente dalle 
venucce inalan ti quella porzione di acqua re fia
ta dopo la paracentefi tra le piegature delle In
terina o di quella qualfiafi cavità dove 1* acqua- 
efiratta fi conteneva, li portaffe immediata-, 
mente nei reni, per lafciar ivi filtrato il mate
riale di una tanto improvvifa opportuniifitna 
vacuazione ? Tanto egli è vero , che fé dal 
nortro corpo fi rimuove tutto ciò, che altera 1* 
armonia, ed il confenfo delle fue parti, pronti 
fono gli effetti di quel fuo meccanifmo, intefo 
dalla dotta Antichità {otto il mifteriolb nome, 
di Natura! Sino al 4.^ giorno fi conceflfe all’In
ferma un’oncia incirca di vin di Cipro alla mat- * 
lina, ed altrettanto alla fera; e nel 5.9 le fi ag- 
giunie un piccolo bifeottinò , più per aderire ' 
alle amorale follecitudini dei Domeliici, che 
per effettivo bifogno di lei * Si avverta fnattan» ; 
tò, che le urine {operavano la quantità di quella- 
tenuiffuna dofe di bevanda; che i polli fi erano;

refi



: refi più uguali, e più Torti, che il fònno nòti le 
fi faceva defìderare, ficcomé nepp ^

; fo interiore di tranquillità, che è à
unìvoco fegno della bramata falute . Nel fello 
giorno fi accrebbe di un’oncia la dofe del vi-
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no, di cui perciò ufava ciafchedun giornoal pe* 
fo di 4 onde, con due piccoli bifcottini, fenza 
che fi lamentale punto di debolezza o languore: 

-■ in quello fifiema fi continuò fino al io  giorno 
dalla efeguira paracentefi . In tutto quello tem
po rèfiò immobile nel fuo letto, e con una fpe» 
eie diCorsè, il quale con un naftro poteva ftrin- 
gerfi od allentarli, le fi mantenne tutto il balio 
.Ventre fortemente pigiato.Nel io giorno li fo- 
fiituirono pochi cuCchiari di fragole al folito bi- 
feottino; nè prima del gior. 16 dalla puntura del: 
ventre le fi pefmìfe una mezz’oncia di pane da 

' mangiarli colle fragole, cibo fquifito al di lei - 
palató.Àvveftirò che fin dal 7 giorno intrapró- 
fe la fieffa ad ingoiare mattina e fera 4 grani 
di limatura di ferro preparata in porfido, ed 
impafiata con poco efirattò di China China: ed1 
inoltre cominciando dal decimo le li procurò 

' fempre una volta alla fettimana il beneficio di 
corpo con 1 ,  altre volte con 2 domeftici lava- 
tivì.Qiieliò metodo di cura fi fece all’ inferma 
fentìre sì favorevole , che potè permetterfele 
nel gior. 15 ì ’alzarfi per un’ora dal letto,perchè 
apoco apòco fi riabilitafie a cambiare e ad agire, 
come le avvenne. Si accrebbe allora di pòchi 

, cucchiari d’acqua, da lei defiderata, il fuo quo- ' 
ridiano foilefttamento ; alcune {mattine non le 
fu negata una mezza tazza di cioccolate; benché 
fino al gior. I4  fempre con gelofe riferve e 
difficoltà, non avendo io mai dimenticato ciò, 
che lo ile fio Orazio ne avverte 

Crefett ìndtdgens fìbì dirus Hydrops : e la



eviri
e la docilità delITnferma corri con rnara-
Viglibia coftànza alle mie predanti infinuazionl. | 

.Con quello metodo, e portando lenza interni- I 
¿ione dì e notte le avvilate fafeiature paisò fe- 
licemente il gior. 40 dalla fatta paracenteii, e 
.benché appariffe dimagrata, buono però era il f" 
colóre del volto, forti piuttofto ed uguali i polii, I 
tranquillo e coraggiofo l’animo, abbondanti le 
orine in proporzione delle bevande; depreda fi
nalmente e molle tutta la regione del baffo ven
tre . Tantoché lufingandomi di aver aificurata 
la fua eradicati va guarigione, penfai a recedere 
poco a poco dall’uiàto rigore . Ed avendole in
giunta la continuazione del Marte nel mòdo fo- 
pra deferitto fino al gior. 50, raccomandatole un 
difereto elèrcizio, ed un vitto eficcante da pro
porzionarli nella quantità fua ciafchedun giorno 
alle forze ed alla efigenza; finalmente avendole 
inoltrata la neceifità di moderarli ancora nelle
bevande , è giunta l’Inferma a vederli confer
mata in quella falute , la quale non ifperava di 
più riacqnilìare, dopo di averla inutilmente per 
quali 5 anni deliderata . Corre adeffo il 3 mefe 
dall’éfeguita paracenteii ; e tuttoché non vi ha 
luogo al timore di una recidiva, come purtrop- 
pofiuolefopravvenireall’idrope attaccata con 
quello chirurgico ajuto, quando non ha tolto av
valorato dal metodo fin qui deferitto : ciò non 
citante, finché non fi farà'fentire nell’aria quella 
fredda temperatura capace a ricondurre iie’cor« 
pi animali un carattere di ela/Hcità, e robultez- 
za , che Tuoi diltruggerlì dagli fmaniofi calori 
della State, non fi permetterà alla Convale- 
feente di abbandonare il vitto eficcante punico 
rimedio profilattico, che dopo la ottenuta guari
gione le fi è con premura da me raccomandato.
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