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Orto bmorevole; e dotto Patrocinio 
di V. S. Illufirifs. e con 1a foa prude11-
re· Direzione io vado gior'na1tnem0 
èontinua:i1do qtìelle Offervazioni , 
che Elfa fa; it1torno all 'Opere:ma.ra,

vigliofe de11à Natttra; o;pèrdirineg'.lio,,di. Dio; 
e particolarmente irìtorn o a qtìei piccoh Anima
lucci, che da'T ofca:ni vengon chia.niati Infetti; ed 
anticamente dal Divino Poeta: 'Dante· forano, con 
Greco Vocabolo :1ppdlàd Enfomata; allora quan,
do nel Canto decimo dd Purgatorio ebbe a dire: 

Poifiete qulf/i Entomata in defetto, 
Siccdme verme in cuiformazionfalla • 

Mentre dunque· rutto attento mi rra:tte11go in que
fia curiofa: ,.e dilettevole applicazione,e difrendo
ne in carta il da me Offervato 1 per poter lo un gior
no comunicare al pubblico del Mondo, [e non con 
gentilezza di fiile, almeno con pura, fempl ice, e 
fchiettifiìma verità, mi è venuto cafualmenre, e 
per fortuna letto nel famofo Vocabolario detl'.Acca-
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4 
-demia delia Gru/ca, che i C ompilatori di effo affer.i 
tnano, cht i Pelli_cdli, de'qu::di per lo · più ègremi~ 
xa jnrernamentèli pelle di coloro , che hanno fa. 
rogna, fieno altrettanti piccoliffimì Animaletti; 
e •quefr' effe fono le parole del mede!ìmo V ocabola
bo. Pellicello Jun piccolij/ìmo 73acolino, . il qualefiKe~ 
nera a''R.pgnq/i in pelle in pelle, e rodendo ctJ,giona un',,cu-

t/,/!imo pizzicore. . , 
~efr'opinione, come poi ho veduto, fu fegui

rata da Giv/eppe Laurenzir; nelh foa Amaltea a ven
dovi fcritto . ..A.carw. T eredo. Vermùulus exiiuusjub
cutaneusrode-ns. Pidicello. E apprdfo alll lettera. 
T. T eredo. Vermis in l(ff.nO na.fcens. Caries. Item .Acà-

. rW rndens carnemjub cute. Pidicello. 
Per cagione di così fatta lettura mi venne gran 

curio!ìd di voler rintracciare, con l'iterata; e re
iterata efperienza, fe i fuddetti Pellicelli fìeno ve
ramente Animaletti, e ne favellai di buon propos 
:fico col Sig. 'Diaci'nto Ceffoni, la di cui diligenza_., 
nell'efperienze a V. S. Illufrriff. è molto ben nota ; 
edEglicofrantementemìa!ferì d'aver molte, e..., 
molte volte o!fervato, che le Donne a i loro pic
coli figliuoli rognofi traggon fuora colla puma de
gli (pilli un non foche dalle più minute bollicelle 
della rogna per ancora non ben mature, e non__., 
marcite; e quefio tal non foche lo pofano foll'un-
-ghia del dito pollice della mano finifrra; e con l' 
unghia poi del pollice della mano defira lo frhiac
ciano, e nello fchiacciarlo par loro ài fentire un 
piccolo fcoppietto; il che parimente a vea veduto 
fat fi coni[cambievolezza di carità trà i Forzati, e 

trà 



5' 
tra gli Schiavi rognofi del Bagno quì di Livorno . 
~indi foggiunfe, che in verità non fapeva di cer
to, che i Pellicelli foffero Bacherozzoli; ma che 
fi poteva prontamente venirne in chi1ro, facendo
ne, fecondo il mio ddìderio, molte prove in qual
che Rognofo per poter offervare il sì , ovvero il nò 
con fondamento di ficurezza. Trovammo con fa
cilità il Rognofo, ed interrogatolo, dove egli 
piùacnto, epiùgrandeprovaffeil prurito, ciad
ditò molti/lime piccole bolluzze, e non ancor,:u 
maxciofe, le quali volgarmente fon chiamate Bol~ 
licelle acquajole. Mi mifì intorno con la punta. 
d'un fottili/limo (pillo ad una di quefre acquajole, 
e dopo averne fatta ufcire, coà lo [premerla, una 
certaacquerugiola, ebbi fortuna. di cavarnefoo
ra un minuti/limo globetto bianco, appena appe• 
na viiìbile, e quefro globetto offervato col Micro
fcopio, ra vvifammo con certezza indubitata, che 
egli era un minuti/limo Bacherozzolino , fomi
gliante in qualche parte alle Tartarughe; bianco 
di colore, con qualche fofco d'ombra fol dorfo, 
inGeme con alcuni radi, e lunghi pcluzzi; foello, 
e agile al moto con [ei piedi; acuto dì tefta co11-
due carnicini, o antennette nella punta del gru
gno; come ii può vedere nella Fig. I. e nellL.t 
Fig. III. 

Non ci fermammo a credere, ne ci contentam
mo di quell:a prima, veduta, . ma ne fàcemmo mol
te, ediverfe altre efperienze in diverfi corpi ro
gnofi di differente età, e complellione, di diffe
rente feffo,ed in differentiitagio11i del!' anno,e fein~ 
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pre tìtòi1òfteinn10 la :ll:~ffa figura de'PeÌlicelli. E 
qndti così figurati Animalucci fi trovano quafi in 
tutte le bol1içelle acquajole. Ho detto quafi in ttJt· 

te, perchè alçu11e volte P9P çj ~ flato . poffibile il 
trovarvegli. 

Ancòrçhè fopra ]'efierna fuperficie ile! corpo 
umano fìà. cofa difn.çiliffima lo fcorgergli per cagio
ne della loro minurei:za, _ e del loro colore, fonde 
a qudlo dtlla cuticula ~ nullaclimeno molte vol
te ne abbiamo veduti çammi11,1-re efierpamente fo
pra cli çffa {t1perfìcie, e particolarmente ndle arti
colazip111, e piegamre grinzofe, e ne'minuti fol
cherdli della peUe, doye con l' acqto della tdl:~ 
comipciano prima ad introdurli, -t tanto ra:zzola-
110>;, e t.;J.JltP fi agita110, cagi911ando fafijcljofiffi_mo 
piz:zicpre, pnchè il loro rnrpo tutto !i;i penetrato 
fotto la cuticula. Sorço di d~a çuticul;i. non ci è fia
to cljffl_cile il vedere, che vanno façç:11do ~raquco
le eia pn luogo a,:l un'altro col rodere, e çol man
giare; ed un folodieffiarriva talvolta a fare pilì 
tubercoll,".tti acquajuoli : E qualche volta ancora 
ne _abbiamo trovati due o rre infieme, e per lo più 
1nolto vicini l'pno ;ill'altro, · 

A11i:!av,1mobramqfamente çercando, fe quefri 
PelliceW façefsero uova, e dopo molte, e molte , 
e reiterate ricerche~ finalmente la fomma volk, 
dferdfavorevok ; · concioffiecofachè avendo po
fro un Pellicello fotto il rv1içro(copio , acdocchè 
il Sig. Ifach Colonndlo ne fa e effe· la fìgwa ç on fa. 
foa g~ntiliffima penna , Egli · nel <lifegnar la vide 
fcappar fuori da.Ile parti dereta.ne di dfo Pellicello 
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un certo minutifsimo, e quali ·111v.tfibile uovìcino 
bianco, quafitrafparente, edifigura lunghetto a. 
:fimilitudine d'nn Pinocchio, come fi può vedere 
nella Fig .IL e nella Fig.lV. 

Da tale a vveniménto animati, replicammo con 
anfietà le ricerche di qnefi:'uova, e ne trovammo 
indiverfitempimoh'altre; manonci fi porfemai 
più la congiuntura di vederle 11afcere fotto il Mi~ 
crofcopio. · 

Da queil:'uova, · Sìg. Redi gentìliffimo, panni , 
che fi poffa affermare, che i Pellicellì facciano la_.. 
loro generazione, come b. fanno ti!tte quante le 
razze d'Animali, cioè per via di mafchio, e di fem
mina, incorchè ne al Sig. Cdl:oni, ne a me per 
ancora ci {ìa forrito di riconofcere qualche diffe
renza di figura tra i mafchi, e le femmine de'fud
detti Pellicdli . . Forfe il cafo, o altre più lunghe, 
e più nlinute O!fervazioni, ovvero migliori Mi
crofcopj, come fono quegli inventati in Rom:i_., 
con tanta foa gloria dall'impareggiabile Sig. Giu
J eppe Cainpani, e quegli altri, che dicono aver ul
timamente trovati il Sig.Carlantonio Tortoni, ed il 
Sig. Marcantllnio Cellio, ci faranno conofcere que
fra diftèrenzà. 

Per le fopraddette cofe, ben conftderate, e fenza 
paffione, :G potrebbe forfè mettere indubbio l' opi
nione degli Autori di Medicina nell'a!fegnarele 
cagioni della Rogna. _ Tra la moltitùdine. degli 
Antichi alcuni con Galeno l'hanno creduta nafce
re dall'umore meb.'ncolico; il qual'umormelanco
lico per ancora non fifa ben bene in qual parte del 
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110flro corpo abbià'il proprio, e vero domicilio: A 
Galeno parve, che adeti1fe Franco Sacchetti anti
co Poeta Fiorentino allorchè nelle foe Rime ft 
compiacque di dire 

'Digran·m,minconiafareifuo1·z·, 
La qual con molta rogna m'ha a/Jalito. 

Altri cqn l'Arabo Avicenna la crederono prodotta 
dalfolofangue; ed altri dall'Atrabile mefcolata 
con la Pituita falfa. 

<J3encbJ nonfofe quefli ...A.utor fur givjìi, 
E/e diflero il ver ne' lor .Q.11aderni. 

Imperocchè tra gli Scrittori del nofho prefente fe
colo alcuni con Silvio Delaboe anno poi datala 
colpa della rogna ad nn'acido mordace fvaporato 
dal fangue. Altri col Vanelmonte ad un loro par
ticolare fermento: Altri a'fali acri, ed irritativi 
contenuti nella Linfa, o nel Siero, e per i divedì 
ca pali, e andirivieni del noflro corpo tra.portati 
nella Cure. Or tra tante opinioni qual misfatto 
mai mi farebbe,{e ancor io andafii opinando diver
fameme da que!èi dottifsimi Uomini? O per ifcher
z o che fi fta, o pure, com'è più facile, perda 
vero, Io per ora mi fento incl inato a voler crede
re, che la Rogna, da'Latini chiamata fcabies, e 
defcritta per un male cut;u~eo, ed appiccaticcio , 
11011 fi.a-a1rro, che una morfic;atura, o roftcamra 
pruriginofa, e continua fatta nella cure de'noftri 
corpi da quefti foprammentovati Ba.colini : )Onde..., 
per le minime aperture di dfa cute crafodando 
ciualche porzione di Siero, o di Linfa, vengono a 
farfi lebollicelle acquajuole, dentro le quali, con-

tinuan-
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tinuando quei Ba.colini la f~,lita roGcamra , · fon 
forzati gli ·uomini a grattarfr, e nel grattarlì a van
zandoft lo frruggimento, ed il prurito, rinforza
no la fafridiofaggine dell'opera, e rompono · non 
fola.mente le bollicelle acquajuole, ma ancora la 
cute ifieifo., e qualche minutiffimo canaluccio di 
fangue; il perchè ne avvengono pufl:ulette, fcor
ticature croilofe, ed altri lìmili fail:idj. 

Dal detto fin quì, Sig.Redi, non ini fembrereb
be totalmente impofiibile il comprendere , per 
qual cagione la Rogna lìa un male tanto· a.ppicca
ticcio: Imperocchè i Pellicelli col folo, e fempli
ce contatto d'un .corpo col!'altro polfono facil
mente paiL1.re da un corpo all'altro, elfendo ·mara
vigliofa 1a velocid. di qudl:i moleil:iffimi Anima
lucciacci, i quali non iHanno fempre mai tutti al 
lor lavoro intanati fotto la cuticola, e nellegrot
ticelle, e paiL1.ggi cutanei; ma [ e ne trovano al
tresì alcuni fopra l'ultima fuperfìcie, o cuticola. del 
corpo, pronti prontiffimi ad attaccarlì ad ogni co
fa, che loro .{ì accofii, nella quale per pochi, che 
ardvino a prendere il domicilio, vi mutiplicano 
grandemente per l'uova, che vi fanno. E non è 
ancora da mar a v igliarft fe il contagio delh Rogna 
fi faccia per mezzo di Lenzuoli, di SciHgatoi, <li 
Tovagliolini, di Guanti, e d'altre ftmili rob~ 
ufo ali ferv ite a i Rognofì, elfendo che in effe ro• 
be può rimaner appiccato qualche Pellicello; · Ed 
in verità i Pellicel!i vivono foor de'nofhi corpi 
fino a due, e ne giorni, come mi è avvenuto dipo• 
ter oculat;i.mente farne la fperienz:i. più volte . 
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Non mi fembrerebbe a neo impoffibile compren
der h cagione del guarir della Rogna per via di la
vande rannofe, di Bagni, edi Unzionicompofre 
con fali, zolfi, vitriuoli, mercurj femplici, pre
cipitati, e folimati, e con altre robe di quefra fat~ 
ta corroGve, e penetranti; perchè effe vagliano 
infallibilmente ad ammazzare i Pellicelli intanati 
a.neo nelle più ripofre loro grottereUe, e laberinti 
della Cttte; il che non può mai avvenire col grat
tar lì, ancorchè {ì faccian fove.nte fdrucj non pie, 
coli; perchè i Pelliçellì fon di così dura pelle, che 
non arrivano così facilmenteadeffer offefi, ed an
co per la lor minutezza ad effer trovati dall'un
ghie: Siccome non arrivano ad dfere offelì da tan
ti, e tantì-medicamemi interni, che da'Medici fon 
dati a'Rognofi per bocca, bifognando fempre, do
po tJl1 lttngo µfo di effi medicamenti interni, ricor
rer finalmente per neceflità alle unzioni fopraddet
te fe voglion confeguire la tota1 guarigione. E [e 
in praticaJpeffe volte lì vede, che effendolì unto un 
Rog11ofo, e {embrando in dieci , o dodici giorni 
guarito, conwttoçiò in breve 1a Rogna fool torna
re a rifiorir come prima; nonè da maravigliarfe
ne , perchè l'unguento avrà Qensì ammazzati i 
Pellicelli viventi, ma non avd! guafre, e corrot
te l'uova, depofitate, per così dire, ne' nidi della. 
Cute, dove elle poffon poi nafcere, e far ripullu
lare il male. Per la qual cofa akùni dopo il veder
fi guariti continu:1110 prudentemente per qualche 
altro giorno di vantaggio le unzioni, il che tanto 
più facilmente poffon9 e{eguire, qua:nto che le 
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tmzioniper 1arogna poffono manipolar/i gentilif. 
fime, .e dib~10n'.odore, come app.unto è quella fat~ 
ta con Ma1Jteca gialla di .fior d'Arançi , o di Rofe 
incarnate .mefcoLira ,con una conveniente por~ 
zioncella di Merq1rio precipitato roffo. · 

Q.iì a vea penfato .di .terminare lo fJ:ra.no Paradof.. 
fo di q1Jdl:a Lettera; ma dfendomi jmprovvifa~ 
mente ven1.u:o capriccio dj volerlo <lare aUeStam
pe,prego labont4 diV,S.llJufrr • .i, permettermi,che 
io ciaggipnga uno .ibbozzo compend.iofo di fpie
gazi9ne per quell';i.hre poche figure, che fon deli
.ne.;ite in coll1pagnia di quelle del Pellicello. 

Nella Fig. V. è rapprefentato nella fo;i.. naumd 
grandezza il Tarlo, che abita ordinariamente ne 
legni ,fori, e per (t10 nutrimento gli rode. ~1efl:o 
così fatto Tarlo è generato da quegli Scarafaggi 
grandi, e neri morati; ,che in cima al e àpo anno 
due corna, o antenne lunghiflìme fatte a nodi, 
.come fi P-uò vedere nella Fig. VI, Da Contadini Li
vornefi fon chiamad Scarafaggi Perajnoli,, perchè 
volentieri mangiano le Pere, e per lo più ronzano 
intorno a'Joro alberi, e ad ;ihri di iiril.il natura • 
~ando adunque dallo Scarafaggio mafchio fo1-10 

flàte gallate l'uova alla Scarafaggeffa fefnmina, 
ellafrne vaadepofit:i.rle, come in unni~to, non 
fola111ente fopra k feffure, e gli fcrepoli dè'groffi 
trom::hi del legname di già tagliato, e che in qual~ 
che parte .i.bbia çominçiato a gua11:arfi, e con-om
perfi; ma ancora nelle feffure del Jegnanie nwrti.;. 
ci no, ed anço in quelle delle fcorze de'medefitni 
;ilberi verdi, e vegetanti. Da. ciafcuno di quefii 

men-
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mentovati uov1c1111, in breve tempo, c1oe 111 tre, 
o quattro giorni al più, nafc:e un piccolo vermic
ciuolo, oTarlo,ilquale da principio va roden
do a ppoco appoco fecondo le piccole fue forze, 
e fecondo il fuo bifogno, che fempre con le forze 
gli va crefcendo; e col rodere {ì fa larghe, e pro
fonde aperture nel legname. Ogni due me{ì in cir
ca, e particolarmente la frate, fuol gettar la fpo
glia; e continuando a rodere, va fempre crefcendo 
la mole del fuo corpo; fin che arrivi ad un'anno, e 
qualche volta a due, e tal volta a tre anni interi , 
come pur ·fìno a quefl:o tempo ne ha confervati vivi 
più d'uno h diligenza premurofa del Sig.Diacinto 
CeCT:oni. Ma contuttociò, fecondo il folito, fi fuol 
miforare il fuo tempo più lungo, o più breve dal 
legno più duro ,o mendnro ,che il Tarlo deve con
fomare, mentre che fubito, che egli fia arrivato al
la foa naturale, e conveniente grandezza lì traf
forma in Crifalide, e francio immobile in quefl:L.9 
figura intorno :i venti giorni, finalmente di nuovo 
fi fpoglia, ed ufcendo dalle fpoglie, {i fa vedere 
alato, come fl:à nell'accennata Fig.VI. 

Nella Fig.VII.è delineato il verme o Tarlo, che 
poi {ì trasforma in Scarafaggio Pillulario, ed ili
Scarafaggio Stercorario ficcome nella Fig. VIII. · è 
rapprefentaco effo Scarafaggio Stercorario; e nel
la Pig.lX. lo Scarafaggio Pillulario. 

Moltiffime fono le razze degli altri Tarli, che 
flanno ne'legni, nelle radiche, ed in altre fimili 
co{e. E tutti, come i fopraddetti, diventano~ 
iùo tempo Scarafaggi volanti. Tra qu,efèiho trova-

to 
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to vero quello, che l'anno paffato V. S. Illufl:rifs.' 
mi dilfe, di e!ferlì certificata, che in capo ad un' 
ànno diventano ancor dli Scarafaggi volanti, quei 
J3achi grandi, roffi, e pelofi, che lì trovano talvol
ta a rodere fotterra k barb~ delle Bietole ro!fe, e di 
capi d' Aglio,de' quali Bachi ella fece menzione nel 
fuo Li'bro della Generazione degl' Infatti: E che lì can
giano altresì in Scarafaggi quei vermi,che {ì trova
no nelle Nocciuole frefche, mentre che elle fl:anno 
full'albero, o che di poco fono frate colte dall'albe
ro, e non ancora fgufciate, del che Ella non {ì era. 
:i.ncòra certificata, quando fl:ampò il fuddetto fuo 
Libro della Generazione degi' Infetti'. Il verme foddet
to è figurato al num. 1 o.e lo Scarafaggio al num. I 1. 

ed al num. I 2. Ho detto quei vermi, che fi trovano 
nelle Nocciuole frefche non per ancora fgufciate _; 
perchè i vermi che nafcono nelle Nocciuole fecche 
{gufciate, nelle Mandorle, ne'Pinocchi, ne'Ìemi 
d.i Popone, di Cocomero, di Zucca, e d'altri fi
tnili [emi oleagìnolì, fono vermi d'un altra razza, 
cioè della razza de'Bnichi, e de'vermi da feta. Im
perocchè certe piccole farfallerre depolìtano in__.. 
quei femi oleaginofì le loro uova; dall'uova.nafco
ho i Bruchi, i quali al tempo determinato fe n~ 
fuggon via, e fe non po!fono fuggirfene , fanno 
quivi il loro piccolo bozzoletto di feta: E fepoffo
no fuggirfene vanno a nafconderfi come, e dove a. 
loro infegna la naturale inclinazione, e quivi pu
re fi fabbricano i bozzoli, da' quali in due, e tal
volta tre fettimane fcappan fuora le minute farfal
lette, che tornano a depofitare le nuove . loro 

uova. 
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uova. fo quei mentovati frutti oleàginofi; E rinnuo,., 
va.no la generazione due,· ed antotrevolte l' a:nno,• 
fecondo le {fagio1ii, che corrono: E dà queCT;e be
ftiliok a vviène; che le frutte oleagi11ofe{i guafi:i
no., e tarlino, e non perchè elle fieno· invecchia
te, come il volgo {i crede. Io ho potuto èonfètvar
le molti a.orti fane ,efalve ne'vafidivetro, e di ter
ra bèrt ferrati,. fenza che mai m.a:i vi fieno intar fate, 
{e vele ho ripofi:efubit-0, chefon:afra:te· cavate dal 
gufcio' . E lo fi:eifo è avvenuto al Sig. Diadrìto Ce
iloni; il qtrale di più,. col tener h Sciarappa: ben 
cuftodita 1 e ferrata, l'ha ma:nten:ura fenza:. venm 
pericolo di Tarli per dieci, e per dodici ann:i ~·· E 
non:fofa:mente ha confervata: 1a.. Sciarappa:; ma__.,, 
ancora altre Droghe,· come il Meèioa:c:rn 'i la Ci
na, il Ra.barbero, il Raponrico ,· gh Ermodatti:e 
li, e tutte l'altre cofe, che nelle fpezierie {ì adope
rano, e che fono foggette all'imarlatura . Ma i 
Tarli delle Droghe non fon:odella razz;i; de'venni, 
che guafta:110 i frutti olea:ginoG, ma fcmo della raz
za degli Scarafaggi,, differenti per& nella:. gran
dezza, e nella: figura. 

E gli è però vero, che le Droghe portateci d~ 
Pa:efi lontani {i rendono m.oko diffìctdtofe a poret
le mantene.re, per a verpa!fato fongo tempo nel 
viaggiofenza le dovute diligenze, ne: {i può a:ver 
ficurezza: alcuna:, che in effe non fieno di già frate 
depoiit.ate 1 'uova deTarli ; Onde a volerfene certi
ficare vi {i ricerca un' anno; e fe in quefi:'anrio, 
mentre la Droga fiaffata ben ferrata, non ne na.fce 
alcuno animaletto volante, allora. vi è certezza 
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l5' 
più che certa, che ella non carled maì, purchèii 
vada profeguendo la diligenza nel cuftodirla. 
~ellochedicodeUe Droghe, lo dico :altresì de' 
Canditi, i quali, [e non freno tenuti in buonacu
:ll:odia, vengono guafi:i non fofamènté da. alcuni 
Tarli,chefi trasformano poi in quegliScar.afaggi, 
de'qualimofi:rò Ella, o ~ig. Redi, la fig1Ira nelfoo 
Libro delta Generazione degli In/etti alla Tav.XYJL ma. 
ancora da certi altri minutiffìmi Bachèrelli, che:._.., 
nafcono ancora. nel formaggio ; come apprdfo 
dirò. 

De'vermi, che nafcono nel formaggio fi:efco , e 
come vinafcano, ed in quali animalucci , o mo
fcherini volanti fi trasformino, ne ha V.S. o Sig. 
Francefco, veridicamente parl:ito neI fuddetto 
foo Libro delta -Generazione degl'Infetti . Ma Ella: fa , 
che alcuni anni fono infième col Sig, Diacinto Ce
:fi:oni, mencrela Corre era quivi in Livorno,. ne 
oifervamino pìùvoltè nel formaggio fècco un'altra 
razz;i._differenteda'mentovati ; edi qnefi:a razza fè 
nevedè'la.fignraalnum. 13. edal num.14. fiocome 
al nu. i 5 .quella dell'uovo de'medeftmi Bachi; i qua
li gli ho rapprefenrati come gli ho potuti vedere 
co'Microfcopj, che pre{èntemente mi trovo, ed 
anco un poco ingranditi. La. loro . figura è un po
chetto differente da quella, che l'anno proffimo 
paffatoha data foora in Roma il Sig. Tortoni per 
offervazione del Sig. Giufeppe Teutonico, ma il 
mio povero Microfcopio non mi moftu. altra* 
mente. 

In vero non fi può diftinguere qnefro minutiffi'." · 
mo 
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mo Infetto per 1a foa fomma picciolezza , . fe 11011 

col benefizio del Microfcopio, ed i miei • non me 
lo mofrrano fe non della grandezza d'una lente, o 
poco più. Egli è bianco, diafano, e quali r ondeg
giante: Ha otto piedi, ed il foo capo è aguzzo.Cu
rioft da vederft in lui fono alcuni, per così dire, 
radi, e lunghi pungiglioni, de' quali tien guar
nito il dorfo a foggia d'un Ifrrice. ~efri pun
giglioni li follevano da eifo dorfo ben dritti , e 
intirizziti, mantenendoli fempre ugualmente di
fl:anti come per guardia dell'Animale; e per quan
to ho veduto, poifo credere, che non fi abbaffino· 
mai, come fogliano abbafsarli i . peli degli altri 
animali peloli. Non vi,è dunque alcuno, che con 
l'occhio nudo poifa difringuer bene quefre beibuo
le per animali viventi, ancorchè fi trovino in tan~ 
to, e così gran numero nel formaggio vecchio. 

Che meglio conterei r:iq(cuna foglia 
. J:2!!ando l' .Autunno zii ..Arbori nefpoglia. 
Ed in dfo formaggio rodendo, e mangiando fan
no talvolta le buche così grandi, che (e ne potreb
be cavar un oncia di effi Tarli, che arriverebbono 
al numero di molti milioni . 

. ~efri Tarli non ifranno folamente nel formag
gio, ma ancora fopra tutte le frutte dolci, e fecca
te, come fichi, zibibo, uve paife, fofine, mandor
le, pinocchi, femi di popone mondi, rifo, ed altre 
ceife di fimil genere, infettando ancora i Canditi,, 
le Conferve, i Cotogna ti, i Lattuarj, e tntte l' 
:altre Confetture degli Speziali,che fe non fono ben 
tenute ferrate, e bencufroditc, e bene fpdfo rivi"' 

fre, 
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fl:e, fervono a.' tripudj , e gavazza.menti di. quefl:e 
befl:iuolucciacce invi{jbìli, che ii annidano quafi 
fopra tutto il comme!l:ibile . 

I Caciajuoli queih così gran quantità di anima
lucciacci, non ne fapendo altro, la chiamano la. 
polvere del formaggio, e veramente credonp, che 
fia polvere. Ed è, o Sig.Redi, cofa degna di riflef. 
fione, che a queil:e befrmole non folo non è punto 
nocivo il fommo caido della frate, ma ne meno la. 
più rigorofa. freddura della vernata; e fempre in 
tutte le fl:agioni tirano avanti francamente il lor 
vivere, e la loro infinita multi plica.zio ne: E mol
tiplica.no çol folico natural modo, col quale multi
plicano tutti quanti gli altri animali , cioè coll' 
uniriì i mafchi alle feqm1ine, e per quefi:a unione 
gallate l'uova, e pofcia lafciate dalle femmine in 
ogni luogo a benefizio di natura, da quell 'uova ne 
nafcono i piccoli animalucci di quella freifa. 
figura, che confervano tutto-il tempo della lor vi
ta, perchè quefl:i del formaggio fecco non iì tra.f
mutano mai in animali volanti: E quell'uova fo
no così minute, che col Microfcopio fl:efso non è 
così facile il ravvifarle fubito: Elle fono però bian
che, e diafane, come le madri, e della figura fo
praccennata. al num. I 5. Ma ne parlerò più difi:efa
mente a footempo, quando darò alle fiampe tntt(') 
il da me Oifervato intorno agl'Infetti, camminan
do per quella fl:rada, che da V .S.Illuihiff. fu negli 
anni paffati aperta , e fpianata con tanta fo;t glo
ria. E non 1Qlamentefavellerò degl'infetti terre
frri, ma ancoht di alcuni di quegli di mare, e par-

Opere <J"tdi 1'. I. b tico-
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ticolarmente di quelle Brume da Lei mentovate 
nel fuo Libro degli ..Animali v iventi, cbe.fitrovano ne
gli ..A.ni'mali' viventi, che fono Tarli eil:erni de'Na:
vigli; e parlerò ancora de'Dattili, che fon Tarli 
de'faffi marini, e degli [cogli, e fpero di poter mo
.fl:rare evidentemente , che qudl:i, ed altri fin'lili 
animaletti appellati Zoofìti, o Piantanimali an~ 
no per multiplicarfì una loro particolare genera~ 
zio ne di (emenza fonile a quella delle Piante, nel
le quali non vi è necdfaria difiinzione, ovvero 
unione di mafchio, e di fèmmina:: E quì fupplican
do V. S. Illuil:rifs. a gradire il buon defiderio, che 
110 di fcoprire qualche verità, le faccio infìeme col 
Sig.D iacinto Ceil:oni divotiffima riverenza. 

Di V. S. I1Iufrrifs. 

Livorno 18.Luglio 1687. 

'Divot. S' er•vit. 
Gio:Cdfimo B6nomo. 

Lette-
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lettera del Sìg; 'Di.AC1'1i{}'r} .CES''(01{/ al Sig • 
..A71{_,T ò'l'(JO V ..ALLLS''J\{JE'l{] ; nella quale no
v dmenf e e/pone la.fua opinione ìrito_r_no alla 'R!,]'na . c be 
vuote cttzìdnata.da'Soft' Pellicelli; é./ì dichiara autore 
della Lettera ufcitaintornò a' medefimz'fotto tzònie de! 
Stg. 'Bonamo ìndiriita al Sig.· F•Pv,A'Jl{,CESCO 
'F.]3.'DI ; nélla quale ancb' egli pq(e !a.fua eracUt!j/ì
ma; epolit!j/ìma penna; co·mecbt'aram·enté' .fìcono
fce dallo.ftile; e v' aggiu11fe infine alcune 0/Jérvti:tiòn.i 
/upra la 'J\{;/cita de'T arlì .. . 

Illujlrijl. S1g.-

L E Olfèrva.zioli1 intotnd a; PeHicélii dd Cot.-· 
po· unìano; che nel f 6117, coniparvero àlla. 

luce in Firenze fotto il n:oriie del 'D.· Gio: Cqjìmo 'Bo
nomo irr tinà lettetà al Sig. · Frtinct:/co 1v;di; · fi.itono 
ttittiqu:tnèi ntiei [èoptitne11ti; e cofr tutte ti trova
te da: 1rie c·o11 be11 ::ifiìd1ie; e re'itératè [petiehte .. Ed 
àvido noti di gloti:i, tria del benefizio del pròffimo; 
voHi che fi pubblica:lferd in qt1ella: forma, e {ì facef
féro noti àl mondo gli errori, in Ciii ilifìrio :ilior:ifì 
e,ra:Jilfoto òrca: a11'?rigi~e; ecagiòni ddta:nt<>fa.~ 
ffad10fomale della Rogna. . _ . . 

V ero è, ché là cognizioflé de'PeUice1H l'ebbero 
antòra: gli Antichi ; ma: comechè erano itnbevu
ti dell'op'in:ione, che ta:1 fotta: d.i a:n:in1a:lucci ,· fic
cbme tutti gli altri Infetti, folfero ' generati dalla 
putredine; nanne fecero tonto ::tlcìJno ,· e gli cre
dettero veramente figli di quella putredine, o mar-

h 2 eia, 
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d:i.-:, che fi trovi nelle pufl:ule de'Rog11ofi, fe11z:r. 
rice-rcar più avanti. E tenendo efiì per fermo, che 
ll nule èlella Rogna. nafcefi'e dall'abbondanza dell' 
ainot inelancolico luifureggiante, nel fangue fifa. 
lil'gt:a.nfarragine dt medicamenti interni che da
l'.a.tmp'er bocca a'poveri rognofi, prima di venire 
;il proprio, e particolar rimedio della rogna, cioè 
a.dire alle unzioi1i. Gli Antichi però fono in-qual
-che parte degni di compatimento, mentre in que•_ 
tempi non eranfi ancori ritrovati i Microfce>pj, 
conl'ajmode'quali avefi'ero potuto ofi'ervaremi
nutamente que'bacolini ~ Ma intorno a dò non
panno giàfcufarfi i5igg. Moderni, a'quali eifendo 
molto ben noti i {oprammentovati Pellicelli , e 
fapendo beniffìmo, cheancorquefri conform~ 
tutte le altre razze d'animali non ponno eifer ge• 
nerad, fe non per via di mafchio, e di femmina . , 
doveva.po dli confiderargli ben bene, e riflettere 
che còtefti animalucci non fi trova vano coftì a cafo 
nelle bollicellede'rognofi. E prima. di dar 1a col
pa della rogna; chi la da va ad un acido mordace 
fvaporato dal Sangue; chi ad un particolar fer
mento; E chi a' fali acri, e irritativi contenuti 
nella linfa o nel fiero, e tra porta.ti nella Cute del 
nofiro corpo ; dovevano con occhio armato di 
buon Microfcopio efaminare diligentemente . la
figura, le parti, la natura e l'ill:into di dli Pelli
celli, imperocchè gli averebbero ofi'ervati molto 
fnelli, -ed agili al 1i1oto con fei piedi; acuti di te
Ha, conlaqualeforanohcute,aventidue anten• 
nette, o ,ornicine nella punta del grugno con cer ... 

ti 
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ti radi, e lunghi peluzzi a. guifa di Setole fi,I dorfo; 
dalla qdal veduta averebbero facilmente potutq 
concepire, che animalucci così fatti intan~ti fotto 
la cute non potevano a meno con que'}Qro ifiru
meriti, di non cagionare nel muover{i un, 'acutif. 
fimo pizzicore, ed effe re i medeumi pellicelli cof 
loro rodere , col loro pungere, e col l9ro morGca
re, la vera Veriflima cagione della rogna. , . giac
chè altre piaghe ed alrri malori , che avvengono 
efi:ernamente al corpo umano, e che {i fa di certo, 
che dependono da umori acidi, e con-orti, acri ed 
irritativi, J10n cagionano mai quel fall:idio{ìflimo 

J'ru rito, che foolcagionare la rogoa. Onde par 
che {ì pofi'a afferma.re con certezza 1ndub1tata, che 
la rogna non Ga altto, che le morGcature, o roli
cature pruriginofe, e conrinue fatte nella eme d~' 
noll:ri corpi da quell:i foprammentovati ba.colini ., 
per la quale elfendo forzati gli uomini a grattar{Ì, 
vengono con le unghie1 farG delli fdrucj & inliam~ 
mazioni nella cute, e rotto qualche minimo cana
!uccio di Sangue ne avvengonò pufi:olette,{conica~ 
ture crofi:ofe, e le bolle marciofe, delle quali tal~ 
volta lì vedono gremiti i rognolì; ed in riprova (i 
offervi, che jn quei luoghi, dove non poffono 
commodame/w:: arrivare k unghie: , per pieno 
zeppo di ro!ina, che Ga un rognofo, non vì {i ve
dranno mai le predette puftole , e piaghe . Men-:
trei Pellicelli col rodere che fanno la cute trafo
~ando per 1eminimeapermredi elfe, qualche pic
èola porzione di fìero, o di linfa, non v,engono 
per ~al c:igionè·ad effer cagione (e non di ceree bol-

b luz-
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luzz.e, Je qu:dj v_o1gann,ente fon ,chiatnate bolli.1 
cel{e açqt,rajo1e e {j ficcano i,1differeruemente dL,, 
per t.utt,o {otto I.i.ella cmi.cola i Pdli<:elli, ma per lo 
più i,n ,maggior copia ii offrrvano nelle mani, e trà 
le d.ita, nelle gomjt,a, ,e fotto le ginocchia; peroc
chè jn qudlf'. a_rtiçola.zionj, .e piegau1re grinzofo 
de1Ja pelle, vi ii poffono tratti nere pii\ facilmen
ce ., ,e ~on ;iltrett,anta façilità introdudì per fare jJ. 
loro l_av.oro ., e depofaare le loro uova; onde più in· 
qtte'h1.oghi, che altrov.e fì vede per ordinario, che 
vtiol germogHare la rogna, Mi ricordo però d'· 
av\:'.rnevedtitj molci :111co in fol collo, e verfo le· 
goc.endl'jnvernat.aaquei fodjçioni, che dormo~
n.o ,çolcap,o fotto ldenz~tol;i, e coperte ; perchè 
.qwxJqm_i chi= ri111:.i.pgono ndle lenzuola (e gli at
tuca:n,o .an.cora in qudJe p:.i.rci. E que(ta è la ca
giorie per 1.:.i. qu.ale la rogna è un male tanto ;ippic
,q.rjccio, e che fì comtm.ica così facilme11te pi=r con
r:.i.tto; imperocchè i Pdlicelli fono animaletti , 
.che _no.n iltanno {empre intanati fotto la ct1te, ma 
v;i.1mo altresì .c:.i.mminando efternamenre fopra. h 
fuperfo::ie .della cuticola, e paffa1Jo con grandifiì
ma facilità da u11 corpo :.i.ll'al ero, e G. .i,tt;içcano fa~ 
cilmenre ad pgni cofa che loro fi accofb; · onde noil' 
è marav_iglja che il .copragio ddla rogna {i facci~ 
per me:zzo di lenzuola, di fcù1gatoi ,,'di tovaglioli, 
di guanti, cli m:.i.nicotti,, e di :.i.ltre robe p{u;ili fervi~ 
te a'rognofi, dfendo che in effe robe puòrimanere 
appiccato .qualche Pelhcello,, e · per · pochi che[e 
ne att:.i.cèhino addoffo :.i. .qu:.i.lqrno, che ,le maneggi, 
vi moltiplicano grandemente perle uova, che vi 

fan-
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fanno . E qui mi fovviene di un garbatiffimo Ca
valiere, il quale venne a prender parere da me in
torno ad un rnoldl:iffimo prurito, che egli a vev~ 
nella guancia finifira, quale io riconobbi fobito 
dependere da alcuni Pellicelli, che gli s'erano in
finuati in quella parte; del che avvertito il Ca va--' 
liere, ritrovò che il Servitore, che foleva portar
gli il ferrajolo piegato ful braccio, aveva nel me
defimo e nelle mani h rogn:i, e come egli era foli-· 
to di avvolgerfi. il ferrajnolo intorno al vifo, :ilcu
ni Pellicelli rim:iflivi :ittacc:iti, potettero facil
mente infìnuarfi in quella parte, e cagionargli· 
quel fafiidiofiffimo prurito; del qn:ile {ì liberò pre'
flamente con un'unzione propria ad ammazzare: 
queiPellicelli. fo qualfìvogl ia parte però che que~ 
fii molefiiffimi aninulucci s'imroduchino, non, 
fogliono refiar molto a riempirfene ancora le ma
ni, e maffime tra le dita; imperocchè , effendo l'· 
uomo neceffitato a gratt:uiì, dove acnto", e grande 
prova il pizzicore, vi rimangono fempre in grar-: 
candofì alcuni Pellicelli fotto dell'unghie, i quali 
per effere affai duri di pelle non per quefio ne re-· 
ihno offeli, ma con la loro attività fcappando di, 
fortolemedefime, vanno camminando giù per le• 
d.ita,e per lo più {ì ficcano fra mezzo ad eCse,proccu.., 
rando fobito di cacciarfì fotto della cuticola per · far 
dirò così,i loro nidi dentro efsa, e depofrt:trv i le lo-' 
ro uova, delle quali ne fanno una qu:mtid. co-· 
sì grande, che in brevifsimo tempo fierminata"' 
mente moltiplicano ; onde per pochi Pellicelli 
che G.attacchino addofso a (1nalcuno , tutto il 

b 4 cor-
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corpo ben prefto fe ne gremifce. 

Da tutto ciò fì raccoglie, che la rogna è un m.t
le, che non dipende da vizio alcuno interno degli 
umori, ne del Sangue; mà che l'unica cagione di 
efsa fono i Pellicelli. Che però a volerla ben me
dicare, e leva.r 1a prefio da dofso a quegli, che l' 
hanno; l'unico, e vero rimedio ft è quello di am
mazzare i pellicelli , e per qudl:o effetto voglion 
efsere La van de rannofe, Bagni Sulfurei, e Vitrio
lacei, Unzioni compofte con Sali,Solfi, Vitrioli, 
precipitati, e folimati; robbe in fomma corrofive, 
e che abbiano forza d'ammazzare i Pellicelli anc;o 
ne più ripofl:i loron.;ifcondigli della cute. Del re
il:o tanti, e tanti medìcamenti interni, che da'Me
dici fon dati a'Rognofi per bocca,non ferv,mo afso
lut:1111ente a nulla, e non fon buoni propriamente 
ad altro che a far ingrafsare lo f peziale; bifognan
do fempre dopo un lungo ufo di efsi medicamenti 
interni ricorrere finalmente per necefiità alle un
zioni fopraddette , fe fi vuole confeguire la total 
guarigione. Ma ancorchè tutto ciò fia fiato da me 
pofto in chiaro più di venti anni fono; fono non
dimeno tanti gli errori, che lì praticanp a neo al dì 
d 'oggi nel modo di medicar quefio male, a caufa 
òe i pregiudizj, che fì mantengono tutta via appref
fo il volgo, che per rimediare a tanti abufì, fbmo 
neceifario a vverrir qual cofa intorno a i medefìmi, 
:.icciocchè da qui innanzi non s'inciampi più per 
quanto è poffibile in errori di fimil forra in pregiu
dizio così grande del genere Umano, e poveri Pa
zienti. E primieramemc uno de i maggiori errori 

è quel-
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è quello di coloro, che dicono, eh<! 1a rogna è un 
male, che bifogna lafciarlo sfogare, e che ÌIL..lt 

modo alcuno non deve medicarG in principio con 
lavande, ne con unzioni, perchè quefl:e ( non e1fen
do la rogna bene sfogata) la fanno tornare in den
tro con p~ricolo di febbre, o di altro male peggio
re. Ma quanto cofl:oro s'ingannino , lo puo giu""'. 
dicar chi che Ga, mentre è cerriffimo come {ì è già 
accennato, che il mal della rogna non depende da. 
vizioa.kunointernodegliumori, maè unmale ~ 
che viene per di fuori, non venendo mai ad alcuno, 
fe non gli fia: attaccato da altri, e quello , che fi 
attacca fono i Pellicelli, i quali, {e al mondo 11011 

vi fo1fero, non vi farebbe nè meno 1a rogna trà gli 
uomini. Ondccolbfciarlasfogare, come quefii 
dicono, altro non {ì f:ì, che dar campo a'medeGmi 
Pellicelli di canto più moltiplicare, ed in contè
guenza , che {ì faccia il mal. fempre maggiore., 
Che però fa vera regola fi è di rimediarvi · fobito 
nel bel principio con unzioni ·proporzionate, e 
non indugiare ad ammazzare que'Pellicelli, ac~ 
ciocchè tanto più prefto refrino libere da quel tor
mento quelle povere Creature, che li fof&ono in-. 
nocencemente. Tanto più, che quell:e unzion;, 
fi po1fono fare fenza pericolo alcuno in ogni tem~ 
po , in ogni fe1f o, in ogni età, ed in ogni fragiJ~ 
ne, fenza riguardo nè di freddo, nè d,i lu.n:i..; Q 

fiafi fcema , ovvero crefcente (come molri ·hanno 
in capo ) nè di timor di febbre , nè altro malo
re. Avvertendo però di non fervidi d'unzioni fat• 
te con l'ariiento viv9 fc:rnpliç~ , perchè . febbene 

· · ir~ 
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è rimedio potenÌ:iflimo per a1Ì1mazzai:e i Pe1licel~ 
li , potrebbe effer però di non piccolo pregiudi
zio col far muovere la falivazione. L'altro errore 
è di qn~lli, che credono poter guarir dalla rogn:i 
con ungerli folamente i polli; e le giunture ; ed 
altdcoll'ungerli folo per tre volte, cioè una [era 
sì, . e l'altro nò . Donde abbiano avuto origine 
quefii pregiudizj, io per me non lo so. So bene 
che per guarire perfettamente dalla meddìm::i__.,, 
non ba.fra femplicemente di adoperar !'unzioni ne· 
fopradetti luoghi, ma vuol'effere la unzione per 
tutto, dove è la rogna; ed il modo più comm0r 
do, e più facile fi è .quando la perfona è coricata 
nuda in letto perchè .allora bafl:a intignere le di
ta nelvafetto dell'tinguento , e con k dita così 
iùtrife d'unguento andare in grattandofi ungen-' 
do d<1- per tutto dove fia il prudore , e iterare, e 
reiterare ogni fera la medefona unzione nella fo
pradetta forma infino a tanto, che non fi fenta 
più ne pnre un minimo pizzicore; il che farà il 
vero conrraifegno; che fieno rimafl:i efl:inti tutti 
i Pdlicelli. Mà perchè talvolta l'unguento a vri 
bensì ammazzati i pellicelli viventi , ma nolL.9 
avrà guafte, e corrotte le uova depofitate ne'lo..: 
ro nidi fotto la cùte dove elle poffon poi na
ftere, e far ripullure il prudore , e pizzicore ,. 
perciò è bene a.neo per qualche giorno di vantag
gio dopo jl vederfi guariti , continuare l'unzio
ne; dove fi fenre di nuovo il prudo re, acciò la ro
gnà nonrorili di lì a poco a rifiorir come prima. 
Ed è altresÌ Ìleceifarìò , che i Rognoiì ti mmino 

tllt-
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t~ihe IebiaùdÌerie ·, che fon loiòfervi're;mentre 

' ,ad effe vi po.ffono timanéte de'Pelliè:elH appie.ca,"' 
ti , i quali facilmente potrebbero rfanaccadi, . ,e 
,rientrando fotto fa .cutè , tornar nt.rovamente a; 

far rigermogliar-e il male , o per dir méglio il 
prùdore, Debbofo oltreavvertire, cheleunzio" 
llÌ per i piccoli Baùibini, riguardo alla gran de~ 
licarezza <lelk loro carni , vogliono e!fer gemi
liffime , çome farebbe il balfamo di Saturno fatto 

fre/co , ovv,ero Ungùento di titargi'rio frefco con Un• 
gu.enfo rqfato fatto .fenza Cera, ugual porzz'one , dfen-
do ambe dlicadffime per il Sal di Saturno, che 
,çonteJ1gono'.) quak ~vakvoliffimo ad ammazza. 
,re i pel.hcelli fenza minima offefa. della delica
tezza ,della Ca.me. Finalmente tutte le un.zioni, 
.che fi fogliono ufar da' Profeffori poff ono dfet· 
buon.e , e poi.fono ;i,doperarfi d'ogni tempo, & 
eccone la vera riprova • Se uno aveffe addofso 
cle'Pidocchi,, <le'Piar,roni, o fieno Pùmok, co~ 
me dicono i Ro1nani ; quando, & in che tempo 
.dov~i·ebbe colui proccur.are di liberarfi d;i (]Uegli 
Ammali daddofso? So che mi farà r if po!l:o, fubi
to, & ogni (jllal volta vorrà. Dunque e perchè 
per liberarfi da' Pe11ice11J fi ha da afpett;ire fa 
prima vera? io sò il perchè > perchè li Sigg. Pro
feffori , che <lov.erebbero efser qudli di fapere 
fe non fanno, che male fra 1a Rogn;i . La Rogna. 
vifibile non è .àltro che un niale fatto daJk un
ghie ddkdita ddle mani di quegli, che hanno 
addòfso quegli anim;d,etti chiamati Pellicelli, i 
qualiPellicellihà acquifl:ati da un altro, o altra 

per-
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pedòna, che hà pra:ticato, e glien hà attaccati ~1 .. 
cuni. Ma perchè fono animaletti invifibili, e non 
ft vedono , conforme fi vedono li piattoni ., 
e li pidocchi, non ci fi vuol credere. Or dunque li 
Si~g.Profefsori fono obbligaci in Cofcienza di fod
dita di, e veder con microfcopio effi animali ; e 
confiderargli, perchè li troverà fratelli carnali de' 
Piattoni con quefra fola differenza, che li piatto• 
ni per poter continuare la loro generazione devo
no attaccar le loro uova in su'peli, ed i pellicelli le 
depofitano fotto la cute umana. · 

In fatti io direi pur tante cofe contro Ii Sigg.Pro
fefsori, che non vogliono fapere, nè imparare a 
conofcere un malore , che tribola il genere uma
no innocentemente, · e perciò Caro, e Srimatiffi
mo Sig. Antonio feriva Ella con quella foa penna 
veridica, e feconda, di quefi:a maceria così impor• 
tante, e così necefsaria per il ben comune, ed uni
verfa1e, perchè io ardente di giufio (degno tigne
gnerei la carta con troppo nero inchiofrro, e (co
prirei la ftorta politica d'alcuni Medici, che tan
to abborro, e foggo; e facendole devotiffima rive~ 
renza refro con tutrod rifpetto. 

Di V. S. Illuftdfs. 

Livorno I 5. Gennajo, I 7 r o. 

Umt'lijl. e 'DefJotijl. J' ervr°t. 
Diacinto Cefl:oni . 
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MIGLIORAMENTI E CORREZIONI 

o•alcune Sperienze, ed Olfervazionì 

DEL SIGNOR 
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F.ATTE D' .A.L SlG'l'{Ol{. 

ANTONIO V ALLISNIERI 

E Rcgiffrate dal Signor Oottor 

GIROLAMO GASPARI VERONESE 

On per ifi11inuire fa gloriad' 
~ uomo sì grande, della: quale 

e'gia: h 'è .in pofsefso, come 
primo autore· di nuove [co
perte, e cancellatore inge

nuo di. tante me,nzogn_e' che ci vendettero i 
buoni vecchi; ma. per' fofo defìderio che 
fempre più s'illufl:ri la. verità, e fì fl:abili
forno le buone dotttine feminate dallò 
ftefso in faccia alle fl:repitofe fcuole, ho 
giudicato far cofa grata al pubblico de'let
terati, fe aggiu.ngo alle opere degniffime 
clel medefìmo alcuni miglioramenti e cor
rezioni fatte in varj tempi a molte cofette 
fcappategli della penna, del Sig. Vallif.. · 

.nie-
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meri. Qgefh ba.tre con piede franco Ia
mede.Gma fl:rada , e s'è inoltrato così a 
gran paffi col!' ince{santi foe fperienze nell' 
interno delle leggi della natura, che digià. 
n'ha [coperto una gran parte,ed ha pofl:o in 
ficuro le verità tanto oluaggiat~ dal
le fantail:iche immaginazioni di chi fi cre
deva tuttà potere comprender la co'foli fuoi 
pen.Geri. A vendo fra le altre , rifatte pitì 
volte le {perienze del mentovato Signore, 
s'è abbattuto trovarne alcune mane an ti, o 
non perfezionate, o con qualche abbaglia
mento notate. Onde ha il:imato bene ufa
re la miedefima ingenua libertà col medeiì
mo ,che egli ha ufato cogli altri, moil:ran
do però fempre un alto rifpetto, e la dovu
ta moddha verfo uno fcrittore di sì gran
fama, e dotato di qua.liti sì ragguarde
voli. 

I. Scrifseconfomma erudizione il Sig. 
p1,g. ;e. Redi nelle foe famofe Efperienze intorno 

agl'lnfetti, che malamente veniva riferito 
e creduto dagli Scrittori, che le pecchi e o 
a.pi na.fcefsero dalle carni de'tori imputr i
dite, e fcrifsela foda e pura verità. Ma il 
Sig. Vallifoieri coHe fue diligenti ofserva-:
zioni ha froperto donde naf cefse l'abba-' 
gliamento degli antichi, come ha e{poffo 

1'i•logbi nel primo Dialogo fra'l Malpighi e Plinio; 
;;1:j::;;f, cioè ha notato; che cene feroci mofche det~ 
ec.Vene:,i .. , te tafani, o afìli,. e che a prima villa a.nno 
11°0

-
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qualche fimilitudine colle api, trivelhno 
il duro cuoìo a'tori, a'buoi, alle vacche , 
ed a'vitelli, e vi depongono un uovo, dal 
qùale nafce un verme, che fi nutri ca fotto 
di quello fino a.Ha determinata grandezza; 
indi poi fcappa, {ì nafcondefotterra, s'in
cr ifalida, e dà fii ora una mofca, che, co
me ho detto, ha qualche rozza {ìmilirndine 
d'ape. 

II. Si burlò pure il nJ.edefimo Sìg. Redi 
nel citato libro di nnd i buoni vecchi', per- p3g. 4&. 

chè tutti ·d'açcordo fi credettero ad occhi 
chiufì, che levefpe avefsero l'origine dalle 
morte carni de'cavalli. Ha pureavuta la 
buona fortuna il Sig. V allifoieri di(coprire 
donde nafcdfe l'inganno·. Cioè ha ofi'er-
vato, che annida no 11e'ventri e negl' inte-
fiini de'puledri e de'cavalli certi vermi del-
h grandezza d!un pinocchio incirca, i qu-i-
li q uakhe volta fono in tanta copia che gli 
uccidon.o. O!!elli giunti che fono aUa de
flinata loro grandezza, s'indt1rano e si fan-
110 crifalide; donde poi efce a fi.10 tempo 
una mofca, che a prima giunti pare unL, 
vefpa. Leggafì il fì.10 primo Pialogo, e fi 
troverà defcritto H verme , h crifalide, e h 
mofca. 

III. Fu veramen~e il primo il Sig. Redi, 
e fe gli dee una gran lode , a mofirare con pip .e feg. 

efperienze che dalle carni morte e imputri
dite·non nafcevano vermi, fe {i difendeva-

Opere "I{gdi T .I. c no 
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no d::dl'infolenza delle mofche e d'altri in
fetti, ché'. vanno a. deporvi fopra le loro uo: 
va.., tenendo il vafo efattamente chi ufo. Il 
P.J3uonanni Gefiiita s'oppofe all'efpeden
;z.a con dire, eh' eifendo chiufe le carni, ne 
potendo liberamente gioc~r l'aria, era ca
gione, d1e nulla nafceffe •. A cui novamen
te rifpofe il Vallifnieri , apportando altre 
fperienze da lui fatte, nelle qllali l'aria po-: 
tea liberament_e ufcire ed entrare; e trovò, 
checiònon offa.me, quando fi tene,vano 
lonranè le mofche ed altri infetti, nulla.,...,. 
nafceva. Le quali fperienze fiyeggano nel 
fuo(econdo Dialogo intorno all 'origine 
degl'infetti ; onde anche in quefl:o ha data 
l'ultima. mano all'Efperienze del Sig. Re-: 
di. 

IV. Conghietturò eziandio il Sig. Re
di, c4e il pungiglione degli fcorpioni fof
jè forato, da. ima minutiflima gocciola d' 
acqua bianca da effo veduta comparire fol
la pun_ta del pungiglione d'uno fcorpione 
di Tunifi; ma quai fori egli v'ayeffe e qua1:i~ 
ti, 0119e quegli animalettdchizzano il fo
ga fuo velenofo, non gli venne mai fatto, 
di fcoprìrvelo, per quante diligenze egli 
v'ufaife con microfcopj di perfettiffimo fa. 
vorio. Con più di felicità s'è cimentato in 
una sì fatta ricerca il Sig. Vallifoieri, il 
quale, 11011 nella punta ove cerca vafi in:-. 
darno ,_ ma nelle parti laterali del pungi-, 

···gho-
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glioriè giun[e::if2oprire i1Tfìn0 :ttrefòumi,; 
come leggefì in un EfrGitto d'Offerva.z.ioni 
fifidie dd fo:pdddéùn $jg; ValliGlieri, 
fl::H1ìp1t:opcinta ndlt Gàlleria di M.iner~ 
va. , T0:. th pa:.g. 2:0: 5. edipai ndh Prima.e..,, 
R;:i;ccoirac d'. Q{férvàz:ioni ; ed Efp:.er:ienzè 
del LTie.defonoS:ig., Valldìlieri,. _ ttfciti.ulti-: 
t.n:t11.1.~1tetaL1110·_171_c:i'. ddh. ilampcri:t 1h 
Giwfamo-klbrizz.Li:n_&. pag, 17, 5 .. 

V. Ca.:d.de:ilSi:g,Red.iin qttd rn11.1rc:thi,.-
l.e: er:rore; eh.e- kpjaure · :1v.e:iforn r a:11im;1;_ j:>ag. fa8. e 

fe·nfitiv.a, per:-no-na.v.-ere· bén èlpito;; Cò-
1
~!~enÒ,o,

tne rntfcevano d:.e:lie: meddìt1'1~: gt.foferti. ;:;, /;,'f!'1• 

Nonfuh111entduil Malp1gl11:,-, nelh.foa 77 . e,»-f,q. 

Opera(a,)PoffLL1111, e'n,elb foa fen::ii1ro ;6;'trol'. 
an1nnrabilc: NataIIùa. G b·) -delle' P'1,a11te' ( 1,) 1n 

cortetto iJ fu.dtlett.Q,ert0;rè, mo!tu11<.fo coH' ~:7ff;,;;. 
efpetienza. na.féer.e:a..rtc:he.tutri qu-egJi daJr d, Piantar. 

uov.o,;. 1111 i:lV::dhfoieri, piùJifrinfantente: ::;:;. ()' 
fh,t .mnff:r::urrneJl.xc.ttrio.fa Storia:.ddla: fo:t londini , 

n1ofòr: de''rafaiJ, cdla p..oJirifil"rna '.teatten,- 16
•

1
; fo/, 

ti:ffi.1na. defcr:it'iion~ dc{ nta.ravighofò _ fuo 
àcttleo.,· , d.ivi-fo,in tn·epa:1:ri,coI qualefoi-a:, 
kga ;, edeponed.-'uo.v'a.nòenerois germi dé', 
nted.efrnti ,ilptùno faggio -ddla qtt::tl e Sto-: 
1:i:.1.-foinchritto:tl.KD, Pierc:itetino Zéno, 
C. R. 5om:ifco,1 eli"leggeneH~G~a.Jler•fadi . 
Minerva:: Totr¼ V. Par-. X. pag. 2.5_5", e, 
udl:1; Pcmia Rac_mlta:. dell'Offàvazioni ed 
Efperien:ze, pag; 3-3. ma. la Star.ii ttttt:i-, 
q.tia-nto: ptùn.a. ::uid:lii fotto il_ torchio,infte-

c me 
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rne coÌ1 altre nuove offervazioni del me~ 
defi.1110. 

VI. Avvisò il Sig. Redi nella defcrizio-
pag • 1.46. ne delle cnfalidi de'bruchi de' ca voli, nel 

detto libro dell'Efpenenze intorno agl'In
fetti ,come quelle i1a vano appiccate alle.., 
fcatole, per.h) dal!.' ultima e:flremitd della co
da avean cavato fuora un ji lo di/eta, cbe s' attac
cava allafcatola, e con due altri fili alla medefi
ma/catola a've.J,no raccomandate le/palle, ed un 
altrojilo v/civa loro d~{otto la gola; ma qt1-ejlo 
quarto jilo non tutte t' aveano. Anche il no!l:ro 
Sig. Vall!fnien ha offervato le mutazioni 
de' eletti bruchi, e l'attaccamento .che fan
no co'fili di feta alle fcatole , come fipuò 
leggere nel primo de'fuoi Dialoghi; mL!> 
con tal occafione ha fcopertimolti abbagli 
del Sig. Redi, mentre non efce dall'ultima 
f;ftremita' della coda un j'lo dt:/eta per attaccar
fi alla [catola; ma s'attacca con certi unci
netti o rampi netti, che fono nel fin della. 
coda, effendovi !!ate po!l:e molte fila di fe
ta infieme incrocicchiate ( non un filo.folo) 
dal bruco colla bocca prima d'incrifalidar
fi, come con inimitabile pazienza offervò 
co'fooi occhi. Offervò pure effere falfo , 
che un altro filo e:fca loro di/otto la g ola;ma l'at
traverfa qualche volta , come fanno que' 
delle fpalle, i quali fili tutti fono cavati 
dalla bocca del bruco prima che s'incrifali
di, econgegnatiinmaniera, che ,quando 

gli 



37 
gli crepp:i h buccia. nel dorfo, ed èfce fatto 
crifalide, tutti s'accomodinQ ne'fiti loro, 
pèt' fofl:enerfi in aria.; mà. non già alcun fi
lo efce tnai dd corpo della crifalide; eifen
do tutti efl:eriori, nè a vendo eifa bocca, ne 
altri ordigrl-i per dharli del proprio ven
tre, o difporìi e accomodarli, cafochè non 
riefcano ne'proprj luoghi, come per acci~ 
dente qu:ilche volt:1 accade, 

VII. Il Sig. Redi notò nel menz,ionàto 
libro, come malcurìe crifalidi de'bruchi pag. 1 ~0 • 

de'cavoli inandite, nè più (e moventi : Si 
trovapa ùn uovo di color.fra' t paonazzo, e' l raffo, 
pieno d'una materz'ajimtle al latte; o alla chiara 
d'uovo: dal quale nacque una mofca · comu-
ne, come da tutti gli altri fìmili: E ne/loj!ef-

fo tempo di ce/'te piccolij/ime uova fatte da'bru
chi nel m(/e di S ettembré, i{ciron fu.ora altret
tantipiccolij/imi mofcberini nericci con due nere 
e lunghij/ime antenne ùi tej!,1,. ~i trova mol
ti abbagliamenti il Sig. Vallifnieri, i qua
li ha defcritti nel Ùto primo dialogo. ~el
le non erano uova, ma crifalidi di cert<:.___., 
mofche carnivore che depongono le loro 
uova, un1ordinariamente perbLico ,fopra 
il dor(d de'viventi bruchi, dalle quali na
ti i vermi, forano il medeGmo, e v'eùtra
no dentro nel corpo, lo mangiano, Jo di
vorano, e poi col:ì entro s' incrifalidano ; 
dalle quali crifalidi efcono di nuovo 1110-
frhe fimili .all' afl:ute madri, che vanno a fa. 

e 3 re , 
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reihneddiru9 giuocoJoprn g·UaJt.ri . Lo 
il:-efsò fannpail.e.crifalidi de'bru.chi; quincij 
è<henon isfapalb . .11°'>waperifco1}ot)ei-nve • 
. ce-di dar foorail fuopropr10 volante , _dan
no {uon un .olpi-re inckment-e , un pà,rto 
noniÌ,,10. ~eilocuriofo fq1ome1;1n hafa:t
toftor-dire, ieha rlaro :molta fatica alle.:, 
penne ~·naru;ali Filofofi, cadendo, chi 
in _un'o_pin ione, clJ:jju 1:1:0'altra, it-1 vedere 
q u~'.fle llr:a,va.:g.an tilfom: nafç1te -~ che noIL> 
Y.ajonoçh~parri:fp1.~i,_ ;e fi fo1:10:iuga1!11a:ti 
Jegh0q:h1am:he:dc p)ufagaq. Ma 11 no
;flro;Si_g.VallifnierH1a beuavurapropizia 
1a {on-e in peter~.e-Budh: nebbie, e 11ell' 
illuminarefeno:111,:Ui 1:.osì nfcnri della na.
ti~.ra. ;l)iciò.ne.ha:ra.gionat:.o·.am:ora nellè 
foe-C'on.fìdnaz1'oni-td Efp.e.rienz:.e. intorno .alla 

Jn Padov1t,G:eneriazion.e -de'Ver.mi del Corpo Umano; dove'! 
171
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· 4· {i p~r.ò·v.ed~re, con :q tranpfeljçjrà <'! çhiarei
-z.a Jev.ahrnafç~.raa ·nmJefav:oJe vendute 
-iìnçr_a.pe,r i.frorie . .Mo:ltra-pUJ'e il Sig. Val-
lifnieri.1-m akro inga-11no <ld per altro OCIJ· 
la.tiffi1119 ,Sig.Redi , dr/I.e cr.ed1.tte tJov_a fattr 
Jàbr1,1c_hi nel 112efedz'Se:ttem/;re,, ufiir.onpfuora 
altr,ettantipicr:.oiijftnzi mofiherjni ,, ,ec •. c::omeJ 
ho accennato di fopra; menr.rejnfiri attin
to chi fono brnc::hi, non ,fa.ntJ.O 11òva ; ele 
giudicò tali,, perocch~ vide ·q_11.e'pi.ccioli 
corpi veramente ovalj. Mail Sig. VaHif
nieriha [coperto, che fono piccoliflimi 
bozzoletti di fìn!!fonafeta, i qualj v,engo-

110 
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no h.vorati da certi bacolini; che nutriti 
fo10 alh lor ·, perfezione deiitt-à' , il còtp·o 
dell'infelice brnéo,,efrnnoda quello,e fan
no ì lor~ bozwleth ,&i'qnaH fcàppa!:lodi~ 
poi li mofchèritii accennarì dal Sig. Rèdi. 
Si veggi il citàtò p•riri10 J:?ialogo,ele pre
dette còii~detazioni ed efperienze. 
· VIII. Oifetvò àùèhe il Sig. Redi Jullefo-

glie dellavetrice d.1/ta p,irte pù, ruvida, eri- pag,p. 
volta verfo la terra alcune coccole , o pallottole 
vetdiegtef]epìu d'ttn nocciolo di' cirù:gia; le 
quali vet}ÌJ làjln di Maggio diventan ro}Je,briz
zolate di bìanco, et. De11tro queik trovò 
fempre nn fol brucò fottiliffimo e b'ianco , 
del qtiale noù potè mai vedere la ddìdera- _ 
ta trasfonnazìòne; ficco me non la vidèJ 
mai d' altd venni, che ii trovano nelle coc-
cole d'mfàltta raizà dj, vetrice, e nè meno· 
d'altri che anrii'.cìano it'1 certe cuberofità o 
gonfietti, dre s' oifervano nelle, foglie de' 
r:1.111i' del faJcio, de' qnàli tutti nè dà un' 
elega:ntiffinì:a defçrizroùè , aggingnendo-
vi le figure. H Sig. Vallifoieri nel fuo pri-
mo citato dialogo·compifce l'à fio ria, men~ 
tre feppe tròvar inodò di chiudere i rami 
delle vetride de'fakj dentro va:fi ~h ·· vetro 
con arena, e terra bagnata , açciocchè fe
guitaifero a: fomminiftrare il dovuto nutri
n1ento alle pallottolette e rnberoGtà, u 
quefie a'vetnii indufi, infin attanto che 
gitigneJiero alla defbnata · grnndezza, e 

e 4 ufcen-
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ufcendo de'loro nidi andafièro a incrifali-. 
clarfiin luogopropr.io, che fu appiède'ra
mi fotto l'arena, dove cadauno formò un 
bozzoletto ( come fanno que' de' rofai dal 
detto Sig. [coperti) dentro al quale incrì
falidoffi e diede fuora a fuo tempo una mo
fra fel vaggia . V eggafi la defcrìzione del , 
tutto nel primo citato dialogo. Morivano 
i vermi del Sig. Redi, perchè, fiaccate le., 
foglie viziate co'ran1i in tempo immaturo, 
<JUelli non erano nutriti a perfezione; ed 
anche, fe nutriti, non trovando l'amicL!> 
arena, o' 1 facile terren_o, dentro il '.quale 
fogliano afconderfi, perivano. 

IX. Credette nel medefimo libro il Sig., 
p~g. 163· Redi, che i vermi degl'intefl:ini e d'altre..., 

parti degli uomini e degli animali tiraifero 
il loro principio dall'anima fenfitiva e ve-, 
getativa de'medefimi, nè a vendo trovato il 
loro feme, nè credendo che poteifero na
fcere dalla putredine. Ma il Sig. Vallifnie
ri nel fuo libro dell'Origine de'medefimi 
ha levate via tutte le nebbie, ed ha con . ...; 
evidenza. mofrrata 1a vera loro nafcita, ve
ùendo anch'effi dall'uovo , derivato dalle 
madri ne'fig1iuo1i, frabilendolo un male , 
che tiriamo con eredità sfortunata da' no-
frri maggiori. · · 

X. Scrive il Redi nelle medefime efpe~ 
pag. 16+ rienze,chefpeifevoltefitrovan lebifciuo-, 

le nelfa borfetta del fiele de'montoni e ca
{ha-
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ilr1ti, e che non foio abiu.no e m1otano in 
elfo fiele, iha ancora in tlltti quanti i v.aft 
del fega.ro, eccettuatone !'arterie, nelk., 
quali non ne ha mai vedute; e di più .ag
gi ugne, che e'fiima , che elle nafcano in 
q uelh borfetta, e che col rodere {ì facciano 
h firada, e pa.ffino da'c1nali della bile :L..,; 

quegli del fangue;,quindi [e talora mukipli
cano di foverchio, .rodano eziandio h fo
:franza interna del fegato, evi fa,còan.o 
.deUe cavernette, in cui sgorg:rn,do il fan
gue mefcob.to con labile, vi s'impaludi, 
e fa.c-ciafi d'un color di rnggine mifrç col 
verde, molto brutto, efchifo alla vifb, e 
moltoamaroagiudiziodel fapore. Att.e-
1hil Sig. V ;;,.llifoieri, dferiì con molt.i1Iì
me e replicate oifervazioni afficur.at-0, .che_ 
i vermi fr1ddetti, che :innidano nella bile, 
mai 11011.efconode'can:ilidella meddima, 
effendo quella il loro .cibo, dove continua
mente foggiornano, e difguazzano; ed -ef
frriì per avventur::i. ingannato il Sig. Redi, 
per avere oifervato i.detti canili qualche_, 
volca .enormemente ingranditi, e-caverno- . 
fi, o allargati in qualche luogo a gu.ifa ài 
cella, per lo continuo dibattimento -e mo
to de' medefimi . Che fe forafsero i vafi fan
gnigni, e {i nutrifsero della follanzadd fe
gato, ne feguirehbon, dice, emorragie di, 
fangue, colando invece di bile, il m.ed'={i~ 
mo per h canali della fiefsa, e I.i. vandala, e 

ckteP 
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<lerergendofa ;- non d.uebbe canipo cho 
quefta {ì facefse d'm1 color di rU;_çrgine m~fto col 
,t,erde molto amaro,ec.ma piu tofl:o-d'un color 
fanguigno tìranteal dolce. Oltre a che na
fcerebbon ukerè o piaghe fetenti, che non 
s'ofservano, come ognuno puòcertificadi 
facilmente cogli occhi propri. 
· XI. Scrivé pure il Sig. Redi, che nelle 

p•~- t6f. te.ftede'cervi, ede'montoni na/cono certifafii
e fegt1en . dioJ,jfìmi bacberozzoli, cbe qut1Ji /empre 'Vtji 

tro,vano l · e dice ,chefi/ente difpqfio a credere,_ 
cbe na:fèano nella Jleflà maniera, che negl':'nte-
jlini, ed in alt~e parti degli uomini na/cono i 
lombrichi, ed i pellice!li, ec. cioè, come a vea. 
detto poco avanti, dal/' anima de'medefimi. 
Non dfendogli venuto fatto di vedere h 
mutazione de' detti vermi in 111ofche, pen
sò che tiraifero l'odgine coli dentro, e non 
veniffero dall' e!l:erno, cioè dalle uova del
le madri depoiì:e nelle narici de'rnenziona
ti animali. Il Sig. Vallifoieri dunque è 
paffato più avanti , ponendo a incrifali
dadidffudderti vermi, ed offervandoche 
dalle loroçrifaJidì nalèono fìnalment<'..__,9 
mofche d'una particolare fpezie, le quali 
accoppiat.eço'loro mafchi, tornano a de
porre l'uova nelle narici d'altri , e così {i 
prop.agaeèonferva la loro fpezìe. Ecco 
dunquenon folamente perfezionata, ma 
migliorata, e corretta l'offervazione del 
Sig. Redi, mofrrandoG che :tnche quefre 

ven-
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vengono da paterna -femcnza , non&:tll' 
animadeglianimali,, entro i 9uali fola.
mente {inutrifcono, ecre[cono fino alfa_.,, 
.determitiatagrand:e;i:;za, . alla (Jllitk gi.un
ri efcono delnafo, :G. cacciano fono fa ter
ra, i~i s'incrifalicL.1.110.,, t .Jella }Qr,0.çcrif:tli
dee_icepoia fm:nempo fa.mofca. Sj vegga 
l'efaniffima ddèrizione.dd verme , <leVa. 
crifali4e, e della ll').O{ça nd pdmo <lffuoj 
.èi:!!log.hj. Nfa perçhè allon1 nonvi pofele 
nece!farjeJìgure, non .effendogli . p;iruto 
proprjo., .che facendo parlare Pfo)jo., e'l 
Malpighifra.Joro nell'altro mond-o, ivi 
~r pqnetfero le figure; perciò jn!l:antemen
te da n1e pregato, s' i': (:ontentato di d:trme
le, .aq:iocch?: nonrdh ·priv.a la fi:oda m
mrak di così 'bella e nuon fooperra. Ec, 
cote dtit:i.:q ue quì efpoil:e, acc;iochè fi pa!ço
li in un rempo medefi.mo., el'.ocçhjo, ,eh\ 
niente di çosì i:nriofavedittél.. 

Efpli-
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Efpl:'cazz'one delle Figure; 

Fig. I. Verme delcapo de'montoni. a; 
capo co'rampinerti del medefimo. b. parte 
derettana dello il:eifo • 

F ig. 2. Crifalide del d~uo Vtlrme. e. par
te più il:retta della crifalide., donde fcappa 
la mofca. d. parte più larga della medefi
ma, dove il:a rinchiufa colle parti foe po~ 
fteriori. _ _ _ 

Fig. 3. Crifalideaperta, donde è ufcira 
la mofca. e. coperchio alzato col capo del
la mofca. f. parte infima della crifalide,che 
refia intatta. 

F ig. 4- g. Mofca ufoita della crifalide. 
Fig. 5. h. Mofca medefima ingrandita 

con una lente, acciocchè meglio {ì diil:in~ 
guano le foe parti, guardata nel dorfo. 

F ig. 6. i. Mofca medefima ingrandita_.. 
con una lente , guardata verfo il ven
tre. 

F ig. 7. 1. T efia della medefima fiaccata 
dal bufio, e ingrandita con un microfcopio 
ordinario, acciocchè più chiare e vifibili 
fi difiinguano tutte le fue parti. m. n. oc
chi della. mofoa. o. parte inferiore della te• 
fta. 

S'av-
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S'a.vverta: che canto i vermL,, quanto I e 

mofche de'montoni; de'cafl:raci delieoeco
re, delle capre; e de'&ri-ni,fofiO'-fntte:d''un:t 
medefima: fpezie, ::1;vencìok tutte· coJtfron
.tare in{ieme, e fatte pure offèrvare al fuo 
imlc:o itin1atiflìtno S.ig. Cettoni ; e ipe.z:,ial
mente ne' daini, de'qu:tii Yen'ha: copia:in 
Livorno. Vi relbno fo1::t:mente ifa: ofièr
vare le mofcheche nafcona d'e'verriti de' 
cervi,. j qu::di nell'accenn:ato li&ro-defcri
ve e dipinge il Sig.Redi alquanto ddferen
ti; ma 11011 dubita punto il Sig,V a:Hifnieri,, 
che<non fief10 almeno del medeiimo gene
re,. P.er nor! /ir~ della . med'efì111~r fp;:tie, 
avendo anch eflì 1e medefìme efietne ratez
ze; tolto àlntnc fhifce cr-:1.fverfah ner ifiì
me, cd altre poche cofe gentiln1enre de
fcritte dal menzionata Sig. Redi .. 

XII. C ercò-lungo tempo inv:i.no 1 'acct1°-
pag, ,9: r:ttifiìn10Sig,Redil'ovajxdell'angni)1e 1 nè 

mai gJi venne fatto ttoVarfa, C611lenelfoo 
libro degli anùnali·viventi, dentrò i viventi, 
nel quale efpofe fobmente, come a:ncfava
no a. buttar l'uova nell'acqua falfa. del ma
re,- andando queI]e ogni anno alle prime 
piogge, ecLtlle prime ror&ide d' Ago:lfo , 
nelle i1otti più fcure e pit'r nuvolofe ,come.., 
dicono i pefcatori, nel rimpunto delh lu
na, i11 groflì ihroli alla volta del mare, do
ve depofitan le loro fetnenz.e. Na te l' an
guill~n.c, fecondo che o prima,o poi lo per-

mette 
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mene fa fl:agione più rigida, o men: rigida, 
falgono per lefoci de'fìumi, all'acque dol~ 
<:i, cominciando a fa!ire verfo la Finedel 
me(edi Gennaio, o poco dopo il principio 
di Febhrajo, termma:ndo per lo ~iù intor~ 
110 alla fìne d'Aprile. Sin qui il Sig. Redi, 
e pone le figure della va.ria loro grandezza 
nelb.Tav. 14. MailSig. VaJl.ifoiC;1riha: ,d<\
tofortnnatamemeJ'ulti111a. ma.no a.1lafttd
detta veridica iì:oria, men.tre ha, fcopertQ 
l'ovaja e, l'uova dell' anguille , cot:into 
afirufa e afrn1fe, e fitJQta incognite al 1ene'
raro 111011,do. L'efpofe in ui1a lenei;-adiret
ta all'Accademia Filofofica di Bofogn::t :, 
nella qnale era fbto poco fa afcritto, e l'in
dirizzò al meriro fopragrande del N. U. 
Sig. Bernardo Trivifano, nonfolopiotec.: 
tore de'lenerati,, rpa gra11 le~tc;rato. Si 
legge qnefra thepù:ofa. fcopena nd T ~nw 
VI. della Ga;llei;ia: dì Miner. p.'.lr. l. pag.: 
1 5. dove pure efpone la, fìgt\ra di tutto: 
Vedeiì alrresì nella ptìin:1; raccolta deJl· 
Oifervazioni ,qel meckfimq Sig. VaUif
nier i, pag.9 r. 

XIII. J;:fpofo il Sig. Recli fa notomia M 
venni o lo!Tlbrichi rirondi del corpo 1;1ma~ 
no, colla giunta delle figure, nd lil;,1,ofo
p rad.detto , e trovò, cqn'l' egli dice, gh'. ortli
gni d~ftinat~' ailagenm;z,ione n,e' mt>deflmi:; rn.a. 
non {èppe dillinguere l'ovaje d:).'v,,:).{jfpc:li
ma.tici ,, e ll,è 1;11f;nQ [çqprì l'LJQV;J; dermq l~ 

mede-
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medefrme, ficco me non viclc, nè gli oro\1-
ni fp:irabili o trachee, nè la lunga fhii~ia 
<le'cùori, nè altre parti integr:'ù1ti, ene
ceffarie alla vita. Il Sig; Vallifiùeri ha ri
fttta quefta ftate diligentiffimamenre h 
noromia de'n1edefim1 , e v'ha fcoperta l' 
ova:_f~, le uova, i rami fpermatici, · i cuori, 
le trachee, e molte altre cofe, come fi vedrà 
in nna foa Lettera che ha già pofro all' or
dine, per dada alle fram pe; colla q nale__, 
fompre più · conferma e rende ev'idente il 
foo nuovo fifl:ema intorno a'vermi del cor
po nmano. V'ha pur aggiunta la notomia 
~e·vermi tondi de'vitelli, rion toccati dal 
Redi, i quali benchè fimiliflìmi a'nofi:ri, 
gli pone però in un'altra fpezie. 

XIV. Ha pure il Sig. Vallifnieri offer-
1Jv. r+ varo nelle medefime Offervazioni, come 

la Figura. VIII. del lungo ventricolo delle 
mignatte o fanguìfoghe, che abitano nell' 
acque dolci, non corrifponde in nttto al ve
ro, sì per quel groppo pofl:ogli in cima, sì 
perchè quelle anno il canale di ,mezzo af
fai amplo ed aperto, con patenriflìmi e lar
ghi orifìzj nellecelle laterali, dove fi:agna 
il fangue fucci:no, per colà · ricevere la fa
lita digefhone; · mentre nella maniera che 
l'ha pofro, non può concepirli quelh faci
le comunicazione ; e quell' an gufl:o cana
le chiufo, che {ì vede nel mezzo, dovreb
be dfere anch:egli aperto ed allargato, 

come 
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come fono k laterali cellette pofi:e ço11.;..:.,. 

r:i.n to artifizio in foggia di val vuk Innate. 
Ogni uno potrà facilmente di çiò çercifiçar
fi, {e facendo cuocere in acqua pura unu 
mignata, fatollataji pienamentedi fan
gue, l'apra dipoi ; imperoçchè trovando 
il fangue quagliato dal fuoco , vedrà di 
legger i l'abbagliamento del Sig.Redi,men.; 
tre troverà il canale di mezzo hlnghefao 
il ventre, affai amplo, cd ifacchetti Jace
r:di molro bene aperti , per ricevere il 
fangue da qndlo e per campo··di pòter~ 
bellamente difcendere di celh ii1 :. çel
h digerito che e' fia • La figura 'X.: de' 
denti è ottima , jna la IX~· dc:!Lt fpi
nale midolla con tanti· belliflirùi lavori 
poftik d'intorno, ficconie quelhi::del gé-·
nitale, merita nuove offerv;i.zioni, ed e,(. · 
plicazione più efatt;i,., 

XV. Scriffe e afficurò il Sig~ R,edi'nel · 
foo famofo libro d' E/per lenze intorno a di-·· pag. I• 

v erfe cofe naturali, effere un'aperta.men~ 
zogna, ché le pierrè del ferpeqtt:'. , ' Cobra. 
de Cabelos, a(forbariQ il veleiiò dalle fe- · 
rite. Ha offervato il Sig. Vallifoied cio 
far qualche volta j · imperocchè effendo · 
effe porofe ·, · il veleno 'çaçciato da.gli uni 
interni dd fangne arteriofo, e dagli ( pie: 
riti al di foora, nè effendovi , dov'è fa. 
pietra , preffioùe d' aria , pai:tiçofar
mente dentro i fuài ni:inuti poririfguar-

'Rt;di O pera T. I. d dan-
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i:lanti la ferita, tntra. il veleno in quel
li , e lafcia liberal' offefa parte. Ciò non 
foccede ogni volta , perocchè riefc~ 
molto difficile , l'adattare così bene la 
pietra. , che incontri fubito co'fuoi pori 
'il velenato fugo , ma in fuo foogo 11011 

entri fangue , o fiero , e otturi gli fieffi ; 
dal che non fegue il · bramato focceffo • 
Può anche accadere qualche volta, che 
il veleno incontri fubito in qualche vena 
groffetta , la qual@ immediatamente l' 
afsorba, e lo rapifca dentro la maffa del 
fangue ; nel qual cafo l'applicazione del. 
la pietra è frufhanea . Acconfente poi il 
Sig. Vallifoieri al Sig. Redi , che que
ih nòn Ga virtù attrattiva o fimpatica, e 
particolare folo di quella pietra; ma po
tere ciò efsere proprio anche d'altri cor
pi porofi , i quali però abbiano i pori di 
quella determinata figura • Vuole in_., 
una parola , che operino , come una. 
{pugna , che s'inzuppi e che s'imbeva di 
quel fogo, s'è in pronto , e in luogo fa
cile , acciocchè tutto pofsa, per così di
re, inghiottirlo. Così veggiamo, dice, 
chei Pfilli, e certi che vanrano di cav~
re colla bocca applicata all:, ferita il ve
leno , non apportano il giovamento in 
altra maniera , fe 11011 coll'eftrarre a for
za il veleno ; Io che fanno pur le coppet
te o ventofe, ecofe fimili. Narra però, 

che 
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the ulla. volt,1. (ofa gli icc:i.dette, che ca
pitato per accidente su'monti , dove tro
vò un pafl:ore ferito allora in un dito d'un 
piede da una vipera:, v'applicò fobito la 
pietra, e ndl'accofl:arb. al luogo ferito, 
ièntì come Hrapparfela di mano che l' ap
plicava , vi .s'appiccò fobico tenaceme11-
re, e lo guarì. Sedò fi:i. folamente pro
prio negli uomini , non può certificadì 
così di leggieri con replicar l' efperien
za ; sì perch~ qt1ando vengono alla cit, 
tà per farfi;ctirare, già il veleno è pene
trato, e noriè più ne'Iembi, o n,elle pri
me; vie de Ila ferita; sì perchè l'anno fom
pre impiafrricciata e coperta , o con er
be pefiate , o con teriaca, o con altre co
fe fon ili, che impedifcono ficuramente l' 
operazione alla pietra • 
.. . XVI. Uq altro errore li fcorge di natu
rale ftoria nella Lrttera del Stg. Gia,ntofimo 
'JJ,nomo , e fegnatamente nelle figure di 
dfa lettera fcritta al Sig. Redi , della
quale ne fanno autore il detto Sig. 'lv· 
di e il Sig. 'D1'acinto Cefio,;i • Parlo di 
quelh, che mofl:ra elfere ,i PelliceUi ca~ 
gione vera della rogna , non gli umori 
o_ fieri corrotti , come vuole il vulgo de' 
Medid; . la quale fingog,o fcrittagli da..., 
Livorno li 18. Luglio, 1687. e ftampa• 
ta in . Firenze l'anno medefimo per Pie
tr0 Matini , in 4. Dopo aver difcorfo dc' 

d l Pel-
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i'- Pellicelli , paifa a parlare della genera
ti, zione d'alcuni tarli dall'uovo; indi fpiega 

b. figuraVII. colla quale, dice venir deli-
11eato il verme Q tarlo , c/;e poi.fi trasforma 
i'nfcarafa!'zio pillulario , ed in .fcar·afaggio 

Jlercorario , .ficcome nella jìg. VIJI. J rappre
fent-ato ef!o /carafaggio .ftercor·arz'o ., e nella 
.ftg. IX. lo fcarafaggio pz'llulario-. · Ecco che 
confonde la nafcita dell'uno colla. nafcita 
dell'alno. Lofiercorarionafce v~ramen
te, al dire del Sig. VaJlifnieri , da quel 
verme efpreffo nella fìg. VIL Ma. il pil
lulario -fa la. foa. generazione dive rfa
mente ;. mentre fabbrica certe pillule, 
dentro !e quali vi ripone le foe uova, 
donde nafcono dipoi belliffimi fcarafag
gini con fei gambe , ed il corpo fimik_., 
alla. madre ., eccetto che 11011 anno .le 
ali,: che loro {puntano poi , quando fo
no divenuti grandi , nel qual tempo fan
no una fpogliatura , ed efcono di effiL. 
fpoglia coli'ali, come {i vede in · efsa fig. 
IX, Avvisò il Sig. Cefioni il Sig. Val-
lifoieri , che anch'egli dappoi s'era av
veduto dell'abbaglio ·; e che già · l'aveL,, 
detto al Sig. Redi ; ma ch'egli a vea ri~ .. 
fpofto, che niun'alrro ci -avrebbe bada
to, imperocchè pochi Fi1ofofì fapevano 
al fondo gli affari della generazione de
ol'Infetti , e in particolare iti que!l:i dif
iciliffimi di rinvenir!ì pochifiìmi vi rre-

fca-
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fcavano . ,& pure ha ba!l:ato', che vi tre"' 
fchi l'occhio linceo e pazientifiìmo del 
nofl:ro Sig. Valhfoieri , per ifcoprire al 
pubblico, non folamente quell'abbaglia
mento , ma tanti altri , che abbiàmò 
con ogni candore efpoil:o , accìocchè 
1fon veng:i. defraudati la verit:ì. , ed in~ 
g:i.nnato jl nobile .Popolo de've.nturi fìlo
fofantì. 

XVIl. Ecco dunque co1ne H dottifiì
mo Sig. Antonio Va11ifnieri ha miglio
rate , e perfezionate moltiffime ofserva
zioni del Sig. Redi, non potendo UIL,. 

1101110 folo , per grande che fia , veder 
tutto , e fcriver tutto fenz:i. qualche pie
-cola macchia . Ma qui non dee 11:are h 
fa via e modefl:a critica del noftro fagace 
F 1Jofofo fperimentatore. Io so di cerro, 
che neU'efperienze de' vermi tondi deJ 
corpo umano e'v'ha trovato nel replicar~ 
le molti altri abb~gli , ,come in altr~ 
ofservazioni , che efporrà poi al pubbli
co bene , nel profegnimento utiliflìmo 
che farà della il:oria ,e cura de' mede.
fimi. 

Relh ora ch' io domandi . un benigno 
compatimento , ed a quella grand' :i.ni
ma del defonto , e fempre gloriofo Sig. 
Redi , ed al nofho vivente Sig. Valhf
nieri, per aver avmo ardire di metter 
Je mani in una m~fst non mia , efsendo 

ciò 
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c.iò fratO·lUlo mero ìnrpulfo , · che mi fo11 
fentito nel cuore per puro amore dd ve~ 
rQ , non pregiudicando per ciò all'alto 
nome di quel famofo autore ; sì perchè 
ogniuno è foggetro ad errare , . partico
larmente in cofe sì tediofe , sì difficili e 
afrrnfe; sì perchè refra fem pre la lode al 
medefimo d'aver lui calcato il primo una. 
oosì fpinofa via , e d'averla fpianata a. 
pofieri per compimento della · naturale., 
froria , e per un più ape1to rifchia.r:.: 
mento dd vero. 

I L F I N E. 
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