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DISCORSO 

DEIJ SIGNOR 

L E 'f T O 

Nella prin1a adunanza periodica dell' ... \.Ano 1768. 

Nel qtta!e ji efanzi11a , fa il Loglio , fecondo /4 volgare 
opi11io,1e , ji,, p1·odotto i11 11/c1,11e occafio1zi dalla 

je111e11za del Gra110 • 

... 

~,,Ggetto di n1araviglia fu fcnipl·e agli Uomini i\ 
veder germogliare una pianta in quei luoghi , 
ove prima non ne ave\'"ano veduti i femi , e 
q,Jindi a mio giudicio ebbero origine in ogni rerr1-
po quelle firavaganti opinioni , che alcune pian

te cioè dalla putredine, o per dir n1eglio dal cafo t·o1Ièro 
genera re , e che altre per cagioni atfarro aliene , ed infufii:.. 
fienti fog·getre foffero a degenerare in piante di f pecie di
verfa. 

Gli Antichi non ebbero in confiderazione lo fiudio del
la Storia N attirale , fe non per l' urilirà, che poteva ri
trarfcne, 011de tutto ciò che non if pertava alla coltura , ed 
agli utì delle piante , fu da loro creduto inutile , e rrafcu
rando le più efatre ricerche nella Fili ca de i , . egetabili, 
adottarono n10-te opinioni , cl1e falfe fono frate dipoi ri-. 
conofciute da i più n1oderni Naturaliili, .i qt1ali con n1ag~ 
giore accuratezza hanno colrivaro un tale fiudio, ed il Se
col nofiro può dirli meritan1ente in <:J• eita parte il più il
lun1ina ro d' ogni alrro; ma tuttavol a, ficcome a fradicare 
d ila 1nente degli Uomini. e fpe<.,ial111ente de i più volga
ri, cerre invecchiare opinioni refta cofa mol"o difficile, co
si anche ogg1gi01·no non r11an~a clii in q1J,1lche parte am
n1etta l' eq ivoca generazione de~li Antichi , e trovali chi 
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fofiiene , che la fen1enza di alcune piante , la quale abbia 
fotlèrto qualche patimento, o ricevuta non conveniente col
tura , poffa. degenerare , e produr piante di f pecie diverfa. 
Noto e a ciafcun di voi , quanto in ogni età, come lo -è 
pa-r·i1ncnte nella no fl:ra, iia tlata da tutti agitata , nè n1ai 
baI1a11remente fchi arita la volgar qui11ione , f e la pianta 
conofciuta col nome di Loglio fia una pianta di propria 
f pec·ie, ;Q 1fe pct· degenerazione prodotta 1ìa i11 alcune cir
cofranze dalla feme11za del Grano. Qgeflo , Signori , è il 
f0 crcretto ., di .cui in1prendo a fa-vella1·vi; ma ben conofco di 
ni; potere appieno foddisfare i virruoli vofl:ri dcfiderj, e 
1nifur ando le forze mie , molto volentieri n1i farei efenra· 
to dal prefentarn1i quefl:' oggi in qucfta virt11ofa adunanza , 
f e a ciò non mi obbligaflè una di quelle Leggi , con cui il 
nofrro Clen1entiffi1no Sovrano {i è degnato reccntetnente 0110-

rare la nofi.ra Accademia, ed alle quali farà fempre pe1· me 
un pregio di eterna memoria l' effcre il pri1no in quefl:a 
p arte ad obbedire. 

Se n1ai la Natura ha fcm pre agito con gran libertà 
, ne i f uoi prodotti , queilo al certo p:JÒ dirli averlo fatto , 

più che altrove , nelle piante , nello frudio delle quali fe 
111ai cerca il Fi{ìco d' inoltrarfì , altro alla fine con f uo . 
ftupor non :vi fcorge, fe non -una bella, e. maefiofa con
fufìone di cofc . Abbafianza ci tefiificano una tal verità tan
ti fì il:cmi, e 1neto di con i11credibil i fati che orditi per di
fl:ribuir con cert' ordine tutte le piante a no·i cognite, ed 
alla fine tro v·ati quefri fempre i111perfetti, e con qualche no .. 
tab ile eccezione, talrnente che per qualunque parte {i fia
no induftriati i Bottanici di andar ·dietro a1le tracce della 
Na tura , fono fcrr1pre at·1·ivati ad un punto, ove la n1ede
iÌ111a è f p:irit a loro di V!fia, e fono ftari coll:t·etti , non di
rò vergogriofa111e11rc , n1a con lor conft11ione a volge1·e in
dier1·0 i palli , nè n1ai 1Ì è potuto fin' ora tro vare il natural 
fifi:ewa dell e Piante. 

N oi fappiamo effer cofa ft1fficicnten1ente da i fatti con1-
prova .. a, che per mezzo di firaniere feconda zioni tìano pro
d otte dell e nt1ove f peci e f1·à le piante, e fappia1110 anco ra 
che il te ~·reno, la (;Oltu1·a , il clima , ed altre circoftJnze 

· fono 

• • 

• 

• 
• 

• 



• 

DE L' AccADJ!MtA. 

fono valevoli ~ produrre delle varierà nelle 1nede11me , fenza 
eflèrci norc le leggi, ed i co11fini di tali vat·ìazioni ; or,ide 
ne na (èe la difficoltà di llabilire quali tìano i corpi pr:i ni
tiv'Ì della creazione : ed infatti n1e11tre alcun Filofofo s'' im
n1agi,1ò di veder racchiufo entro il piccolo gern1e d' una 
pi,1nra queli' infinito nun1ero di piante, cl1e dalla medeiì111a 
in futuro potevano e1Icr prodotte , altri penfar.ono cl1e i 
gcrn1i s1 delle piante ; come degli Anin1ali f~Jtfero confi~
fan1ente fparfì per tutta la Natura , ed allora folranto fi 
fviluppafiero, quando una adattata 1narrice fi prefentaife lo
ro , ed altri fi.naln1ente c1·edettero , che ti for n1affero i ger-
111i in ciafcuna pianta ; n1a per vero dire non ti è: èla alcuno 
fin' ora ben di111o!l-rato qt1al lìa di c1uefie opinioni l,1 mi
gliore, ed io, vel cont"eflo , non ardifco , nè vaglio deci"ier

1 

sù qJeflo punto. i\1la t·ratranro co111e poter ragio11are, {è una 
pianta poflà: nell' alrra traf1nutarii fenza fiffar q ·1cfio prin
cipio? In mezzo a tale incertezza , pern1ertete111i, Signori, 
cl1' io vi ef ponga foltanto ciò che ilimo più veri iì111ile, fe
g11endo l'ufo degli anri~hi Accademici , i quali, al dit· di 
Ci cerone ( 1). Nihi l t1(/iri11a11t , & q,,a_fo· d~(pe1·ata cog11itio11e 
1e1·ti, itl ./eq 1ti vo/1t11t , q ttoclc 1t111q tte verifi·1ni!e vide at1t1· • 

Non pol1ìa1110 in prin10 laogo . negare, che per q11anto 
la arura con i f uoi an1111irabili prodotti attragga per og11i par
te Ja noitra curiolità , e le noflre ricerche , non cella però 
1r1ai d' occulrarii ai noftri fguardi , f pecialn1ente ne i prir11i 
trarci delle fue operazioru, ne i quali dobbian10 }lur conf-ef
fare di non fcorgcrvi alrro , che una ntano 110n foggetta ad 
alcu11a legge ; n1a quantur1que aglj ocl:hj no!l:ri fìa vietato il 
potere f piare la catena di quell' infiniti rapporti , con cui 
frar1no fra loro conne1fe le cofe create , e d' onde ne nafce 
l' armonìa del tutto , veggiamo per altr o J1clla Natura un' 
oi·dinc coilarlt e, che ci forprcnde, ed il q~1alc non inten
diamo per vederlo il piu clelle volce procedere da acciden
ti, cl1e agli occhj no fl:ri fei11bt·Jno {·concerti. ~indi è cI1e, 
fe vcggian10 i VegetalJili foggerti a certe traflnutazioni, del· 
le quali non ci fon note le vere cagioni , non dobbiamo 

' pero 

(,) De Fin. Lib. :. • , .. ..,e • 

• 



• 

300 A T T 1 
• 

però da quefro indurci a credere , che tali variazioni non fiano 
limitate da certe leggi , e che procedenti dal puro cafo 
fiano per confeguenza valevoli un giorno , o l' altro a in
du1·re nella Natura un totale difo1·dine , Io che farebbe un' 
opinare direttamente contrario al fènfo comune, ed alla ra
gione ; lrnperciocchè , quantunque fi fappia, che n10Iriffi111e 
piante fono fiatc da i Botanici fcopert~ , le quali . han110 
riguardate, come nuove f pecie , per non effere 1lat e per 11 

avanti da alcun' altro defcritte , troviamo però confervare in 
N atl11·a quelle f pecie, che tìn da i più rerr1oti fecoli e' in
dicarono gli Storici , ed i N aturalift1, delle quali fe pure 
alcuna a i giorni noftri non ritrovian10 , ciò poffiamo fcnza 
dubbio a molte altre più ragionevoli cagioni riferi1·c, piut
tofi:o che credere aver le n1edefi111c degenerato a t al fegno 
che più non {i difl:inguano • · 

Una delle piante, che troviamo defcritte da i più re
moti Scrittori ii è c~rtan1ente il Loglio , chiamato ancor 
dagli Antichi Zizania, la quale vien nominata più volte , 
e defcritta in maniera da non poterfì con altre confondere 
nel Sacro Tefto • , • 

Siccon1e poi qt1efra piar1ra fin dal fuo p1·incipio fu · da-
oli Uomini fperin1entara aflai nociva , ed incommoda attefo 
~he nafceva fran1ifchiata colla pianta la più neceffarìa per l' 
umana vita, penfarono in ogni ten1po a difenderli da qucfl:' 
Eflère a loro nemico , e non avendo n1ai potuto , per qt1ante 
diligenze abbiano pofl:e in pra tica , efiern1inarla , ii diedero 
-a credere , cI1e il Loglio fi generaffe in maniera divcr·fa 
dalle altre piante , e perciò veniflèro delufe le loro prc-
1nure. Si confermavano poi in tale opinione dall' offervare 
alcuni , bencl1è molto equivoci accidenti, i quali accompagna
no la vegetazione di quefla pianta , e quefii fono fiati il 1110 • 

rivo perchè in ogni eta {ìafi alternativan1ente creduto, ora 
che il Loglio foffe un prodotto di propria f pecie , ed or che 
fofie una pianta dcgene1·ata dalla femei:121 di altre, talr11e11-
te che fe pr etendeffimo rat.:coglier d alla Storia le a11torità 
de ali Scrittori, per favorire o l'una, o l' altra opinione, 
far~bbe cofa difficile il determinarti a decidere quale d i due 
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abbia maggiore, o miglior nun1ero di fautori, e troppo lun
go fat·ebbe il riferirli tutti. 

Può dirti però in compendio che f1·a gli Antichi f en1b1~~i 
che la maggior parte pendellero a credere il Loglio prodotto 
dalla f'en1enza di altre diverfe piante, putrefatta per la fove1·
chia u111idità; n1a di qual pefo debba eilèr preifo di noi l' au
torità di qt1elli fu tal foggetto , lafcerò ad altri efa1ninarlo : 

• a n1e fen1b1·a foltanto, che dai loro Libri poffian10 ragione
volmente arguire non efferfi i medefimi in quei tempi rr10Ito 
internati nel fi.fico efame di certe proprietà dei Vegetabili. 
Ditlè, è vero, T eofrafio, cl1c la femcnza del Grano , e dell' 
Or,o erano più delle altre facili a can1biariì in Loglio, ma, 
a ben riflettervi, dice fen1pre tal cofa iftorican1ente, con1e af
feri ragl i da altri, e dalla maniera, con cui il medefì mo ( 1) in 
più luc>ghi ii ef prin1e, chiaro può conofcerfì , che non 1i era 

~ coi proprj fperin1enti afficl1raro della verità del farto, anzi 
può turfe ragionevolmente crederfi, che n10Ito ne dubirafie, 
riconofccndolì in altri luoghi delle di 11.}i opere, aver egli pof
fedure delle cognizio11i fuperiori ancora a quelle dei nofiri teni
pi. Ci alferifce poi Galeno (2) eh~ avendo più volte fuo Pa
dre fen1inaro del puro G1·ano , e veduto nafcer col 111edefìmo 
ancor del Loglio, ne deduceva che vera foffe la degenerazione 
del primo nel fet:ondo; 1\1a tale fperin1enro fenza altre cau-
tele , ognun di voi giudicherà qua11to poffa effere equivoco , e 
fallace . Chia111ò Plinio n1alattie delle Biade indifiintan1ente 
n1olre diverfe piante alle n1edefin1e infe!l:c , e foltanto diffe, 
cl1c l' OL·zo degenera in A vena, f pec1aln1ente nelle terre, ed 
annate un1ide (3). Dopo i ten1pi di Plinio fra tutte le altre 
St:ienze refl:ò ancor la Botanica abbandonata fino al decim.J 
qt1into fe,olo, in cui g1·a11 numero di periònc 1Ì applicarono 

Q.q al-. 
# 

(1) N,,11,,,,, e.,· J;,,,inib,,s tor,·1,pt,,11, 1nu
t 11·i i,, nl ir,tl nptr,11, eft, p1·dtc t·q 1t1t11, 

T,· iticr,111 , ntqt,e Horde,, ,,,, q,ttt 11111tt1-

1·i j IS L t,l ifl1JI t~ffei· ttlJt, 1}J(lg ij q tl t T,·iti
C llill Tbeoph1·. /lift . PI. L ib. 8. G1p. 6. 

Loli,,111 t:X T,·itico , & H o,·d,.:o co,·
,·,,ptis e,1fljèitr,r , 11el ./i iii 111i,11ts, 1Jtl • 

fi i qrtidc::11 i11t,: 1· T,·iti c:r,,11 fa/ . t,,,,, ef
fe, 1111//i tlt,h io rft. l de111 /oc. cit. cnp. 8. 

(2) D -.! Al i111e1!t. F,,c,,Jt . Lih. ,. Cap. 37. 
(3) P1·i11Jr111, Q1J111i11111 fi·1 t11JeHtÌ vi t it111, eft 

A ve111J, & H ordet,111 i,, ea,,, dege11e1·at 
& c. Sol i 1,~a~,·i .. 11~, ca1l iq11e h111110,·e boe 
e:·e11it ~iti1t11J P/1 11. Lib. 18. Cap. 17. 

l'1t1,,:, ~ ol i 1t11t , & T,·ibt ,l os, & C 11·

dtto s, Lnpp.1h11e, 1,011111 ,lgis q11 11 ·11 R:!
!Jo,·, i ;1ter_f; ·1,g1111J. 1110;·/Jos p1Jti11s, q11 a ;ì i. 

i ,,t~,· ipji11s ter,·tt p.:Jles 1111111er11;;~1·i111. 

PI . Loc o Cit . 
B1·0111Qs fa 111en eft .fpic,1111 .f.:1·e11t it 

h~1·btt : 11,1Ji:itttr i,,t~r viti a fagtt is A• 
ve,,~ g e'JJ.:1·e. Id. Liv- ~1. C,,p. ~,. 
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allo fiudio delle piante fu i libri dei Greci, e dei Latini , nè 
altra cura fi prefero, fe non d' interpetrare i niedelìmi, a fe .. 
fegno che le cognizioni di quei prin1i con1n1enrato1·i iì rifirin
gono foltanto a ci<,cchè in detti Libri trovavafi riferito . Ser
vir può d' efcmpio quanto ci ef pofe il noflro celebre compa
triotta Pietro Andrea Mattioli, laboriofo per altro , e lode
vol Botanico, al Capitolo del Loglio, dicendo, ~he tanto il 
Grano, che l' Orzo tralignano nel medetìn10, non altre ragia• 
ni adducendo, che l'autorità çli Teofrafto, 1a quale per i mo
ti vi di fopra addotti lafcerò ad altri giudicare quanto poffa {·u 
tale articolo fervir di prova . Finalmente in que11i tre ~ltimi 
feca li, nei quali la Botanica ha avuti, per così dire , infiniti 
feguaci, come ce lo din1ofi:ra il gran nu111ero delle piante nuo
va111ente efaminare , e deièrit te, non lì è però fchiarita la no
fira quifiione al di fopra di quel c.he era nei ten1pi dei fud .. 
detti prin1i Botanici. Non pochi ancor fra i Moderni vi fono 
fiati, che abbiano c1·eduta la degenerazione del Grano in Lo· 
glia, n1a non vi è fiato però alcuno fin' ora, per quanto io 
fappia, che con efatti, e replicati f pcrin1enti tìafi ballantemen
te afficurato della verità del fatro. Non I1a rr1olto re r11po , 
che fì è intefo, che il Sig. Sypenflein Prefide dell' illuftre ... t\ c .. 
cadcrnia d' Harlem ofiervò , dopo avei· più volre tagliata l' A
vena n1entre era ancor tenera in erba, dive11uta poi la n1ede .. 
fin1a vero Gra110, ed in Copenhaghen pari111ente alcune pian
te della de t ta Avena tagliate più volte perchè tarda ffero a f pi
gare, dice fi che :finalmente fì tr asformaflcro nella pianta detta 
B1'"on21ts faci,ilis ( 1) . QgeJli fon fàtti, ai quali non v1 è ragi on 
da opporfi , ed io torno a rcpetere, che la Fiiica dei V egcra
bili è n1olto ancora all' ofcuro; ma tuttavolta, benchè quì non 
fi tratti di piante di Grano trasformate in Loglio, lo che ap· 
par tc rrcbbe alla nofl:ra quifrione, non crederò mai orlènder 
la ver it à , fe n1i tratten go a cred er vere tali degenerazioni , e 
ftin10 etTer neceflario a tal' uopo 1naggior nun1ero di offervazio
ni; poichè, giufia il fenrin1ento di uno dei più illun1inati Fi-

lo-

( r) V egga fi l' Eflrat. della Lette 1·at. Euro
pea . 1763. ! om. 1. pag. '-J.J., co1:1e 
pure un' erud1 ta, ed. elegant e d1ffertaz1 0• 
ne fopra i cattivi effetti del Pane Logl iato 
del Sig. Dott. Annibale Mariotti Pub-

blico Pr ofeffore di Medicina, e di no
tanica nell 1 Univerfità di P eru gia fla.m
fata in detta Città l'anno 1768 . alla no
ta 4· pag. 3• 
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lofofi. del fecol nofiro ( 1), la fola ripetizione frequente , ed 
un feguiro non interrotto dei rnede fì111i avvenimenti cofiirui
fce 1• eflènza della fi{ica verità . Vi fono fiati per altro d ae dei 
più illu!lri , e ~aboriofì N a.t1:rali~i , i qual.i p~r ~uanto abbiano 
ftt1dil1ro con reiterate, e d1l1gent1 o!fervaz1on1 d1 vedere quella 
da n10Iri vantata metamorfoti del Grano, non è mai riufciro 
loro di poterla ottenere : uno di quefii fì è il celebre l\tlalpi
ghi (2), e l'altro !'i1Iui1re Sig.Carlo Bonne~, il qual~nelfu .o 
bel Libro delle R1ce1·che dell'ufo delle foglie nelle Piante di
ce, con1c, 110n fapendofì pcrfuadere , che folfe poffibile tal 
degenerazione, tentò più volte cori varj fperimcnti, be11chè 
fen1pre invano, di poterla oJ1è1·vare: riporta il medefì1110 un 
fen o111eno co111unicarogli da altri d' cfferfì ,,.eduta t.1na pianta 
di grano colla f ua f piga , e dai 11odi della n1ede~n1a pianta 
forrire al tro gan1bo colla f piga di Loglio ; ,ri annetre ancora 
la fig•1ra di quefia pianta, ma mofl:ra per altro di porre in 
dubbio un tal fenomeno . Anch'io per verità ho udir o alcuni 
afferire d'aver vedute Spi6he che portavano degli acini di Lo· 
glio fran1ifchiati con altri di Grano, ma non ho per altro 
avuta n1ai la forruna che n1e l' abbiano potute far vedere , 
bencl1è 1110Ite ricerche ne abbia fatt e . Dico perciò , che 
f e mai vera fotfe la degenerazione del Grano prodotta da 
certe cagio11i cotanto ovvie , quanto volgarn1ente li f up po
ne, non farebbero così rari tali fenomeni, nè fe ne con .. e
rebbe uno folo non bene f~hiariro fra tanti n1ilioni di l'ian
te, che faranno fiate offervate da t utti coloro, che fin' ora fi 
fon dati la pena di far con occhio indifferente q11alche efar11e 
fu la prefente quifl:ione. Il f opracitato Sig. Bonnet, parL1ndo , 
come _fopra fi è detto, di tal fuppofia degenerazione, {i pro
tefta di toccar folamente di paffaggio una tal cof a , e dice 
eflère fiata trattata fìmil quifiione con 1n0Ira fagacità, ed ele
ganza da l\ r. Cran1er fuo illu frre conci-ctadir10 in u11a latina 
Diflerrazione recitata ne11' o~calìone di t1na acc ade n1ica fole -
nirà , nella quale coftantemente nega la pretefa 111e t a1110 1·f; fì , 

(1) B,,.ffon. Hift. Nat 11r. To,p. pre ,11. Di• 
jè ht1 t·, p,·~,,,. 

( 1) N,,11du11, ctrtu ,n. efl dc: Ìflt eg,·if flt e 1 b-
• 

• 

Qq 2 di 

fi,cc~/[tt e.\1Jt1·ime,,ti; ,,am .ft1cie11ti ,,,,.· ... 
bi 1 & n111icis TYit i ci ,11et11mo,; ho._(is 1, 01, 
fi rcce_f/it. Mal p. Op . Poflh . p,,g. 68 • 
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di cui fi ragiona : Se aveffi pot'uta aver la forte di vedei-quefl:' 
Opera, credo fìcuramenre che 111i farei trattenuto dall' ef1)orvi 
quefie n1ie rifleffioni, etle11do cofa n10Iro veri limile, che fra te 
medefime non fia cofa alc un a di nuovo, st--uggira agli occhi di 
un Proteffore, del quale vien dato un sì fa vorcvol giudizio da 
un Filofotà, q•1al da tutti è conofciuto il detto Sig. Bonnet. 
Spero per altro, che n1i fc,1fcrere, fa pendo voi molto bene 
non eflcr mai cofa int1tile nella Fi f ìca l'accumulare otler\~azio11i 
ad olfervazioni, bencI1è , fecondo il pJrere di uno dei più ac
creditari Scrittori d ' 1.\gricolrura (i), non meriti la pena d' ef
fer cont·urara la falfa opinione del la trasformazione del Grano 
in Log lio. 

Non mi fon mai pot uto perfl1adere, con1e fenza un ficu
ro fondame11ro abbiano pot ut o itabil ire la loro opinione i fau
tori di tal degenerazione; poichè 1·~ andi an10 efa111inando que.-. 
gli accidenti, che fono per Io più ferviti di motiv~o ad una 
tal credenza, gli tr ov eren10 cerra1nente in[u ffi1lenri, o per lo 
1neno equivoci n1o!ro , e ìJllaci. Nafce il Logli o fra 'l Grano 
più che altrove; dunque qucfto fi trasfor1,11a ncll' altro? l\1ol
tiffime fo11 le piante, che nafcono fra il mcdetìrno ( 2) , n1a il 
folo Loglio e prefo di mira. Non poffia1110 fapere qùal i van
taggi riceva que{ra pianta dal viver preffo del Grano, anzi 
po{Iian10 ragionevol111enre creder que11a uria nece {Iària cir
coftanza per la di lei vegetabile vita, coni e in n1olre pian
te otferviamo eifer cofa neceffà.ria il .viver dapp1·effo ad altre da 
loro diverfe. Tr ovafi n1aggior quantità d i Loglio nell' an
nate abbondanti di piogge, e ne i luoghi , più un1 jcti , n1a da ciò 
potrà ficuramente dedurfì , che la femenza del Grano cor
rom pendoiì per la fover~hia umidi tà degeneri, e lì tras
formi ? Pet·ché piuttofio non di1·e, che l' umidirà favorifce 

(1) Mr. D11-Hamel. Traité de la cult. 
des Terr. To 111. Prem. Chap. XII. 

(2) Fi no a cento trenta fpecie fe ne t1·0· 
vano numerate dal Sig. Conte F1·ancefco 
Ginanni , ne l fuo Libr o Delle Malattie 
del Gr ano in erba. Il Logli o per altro, 
ben eh è in molto minor quantità., verlefi 
nafcere ancor fra altre biade~ fpecial .. 

. ' p1u 
• 

me11te nei luoghi , ed anni più abbon
danti d' umido . :::: Frugum viti uni efl, 
& tt·iticea fagete pr4fartim g .iudet ; 
i11ter alia g,·a,,a tam en rep e1·itt1r, fil 
pro dege 11era to, ut . vetlt Thcophr ,tj}tts. 
& P/ 11,ites &c. ,,eq1taq,1a111 rècipie1,dum 
efl Morij Hift. Pla11t. Univ, 

• 
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più la vegetazione dell' t1no , cl1c c.icll' altro ? Q!e tra ~ 
una verir à , che non folan1ente 11a11no co11ofciura i più JllO
derni N aruralilli, n1a ancora ( 1) gli anticl1i , cd 1 1 ip,ecie 
il fupralodato Teofrai 1o , il q uale, torn o a replica re , non 
cr eder re 111ai fenza alcun' on1 bra di dl1bbio, quella tal 111:era-
111or toli ·. Il fopracira ro Sig. Bonnet per quanto procuraife 
d ' innaffia1·e ecccfiìvan1ente le pian te \icl G t·ano , <..i afficu
ra, ~hc raccolfe fe111pre del n1edelì1no dove lo aveva fe
minato , ed ebbe fen1pre del Loglio, dove i fe111i di quefto ' 
aveva f partì . Mi fono ar1cl1' io afficuraro di qL1efto colla pro
pt·ia f peri enza, avendo anche olièrvato , ch e ponendo ad un 
in1n1ediaro contatto dell' acqua t~,nto il fe111c del Grano , 
che del Loglio , quello pitì preflo dell' altro vegetava, 
ladd o ·e i11 tert·eno piut tofl:o afciutto and ava la cofa al con-

• 

trar 10. 
Se poi ci porren 10 ad efaminar più dapprel1o qt1cfla pre- ' 

tefa trast·ormazione , e vorren10 po1·la al confronto di quelle 
reali , e ticure variazioni , che fappia,110 acc,:ider nelle piante, 
trov·cre1110 certamente, che quelra fa1·ebbe i11 tutto , e per 
tutto parri<:olare, r,è co11for 111e all' ordin di N .ltura, almen 
per quanto fin ora {i è la n1ede(ima agli. Uomini !ve
lata. ~ì in priino lt1ogo è d' uopo notare, che propagan -
doli le pianre non fl>lo per n,ezzo clelle loro refpertive 1·e
n1e ze , 111a anCL):·a d lle radici , dei ra111i, delle gemn1e , 
le i. Je fen1er1ze peralrro fono la forgenre · delle più notorie 
va1 .. iecà , che nelle pian re f1 vedono accadere, dal che può 
co, ,getcurariì , che la n1aggior parte del e piante vera111enre 
dc6cnerare, e che cofiiruifcono nuove fpecie, le quali ti per
pe ruano , iìano prodotte da firaniere fecondazioni de i ger111i, 
co11t"or111e 1110Ici efc111pj ce ne adducono i più illufi1·ì Bota
nici ( 2) . N e~a~ per tanto non lì può , che lo fle!fo ac
cader iJo(fa nt.l Grano , i gern1i del qual e refl:and0 fecon
da ti dalla pol\rere gcni 1tale di qualche fpecie di Lo glio , o 

fia 

(1) J,f9ue inJ'1,·ih,,s fi·eq,1e1,t11nti/;11J fie
r i, y,· , ec p:,t• locis h11111idis, et i11t• 
/J1·L· ,I.J,,t is Th~oph,·. Hifl. PI. L ib. 8. 
Ctip. 6. ,, 1-faec e,·go ,11utt1t i o , Ji ve,·e 
11j,1,1t, co,·,·!tptitJ qu,1~,la:,1 p,·optt ·r hu
'IIJOt·is 11i111ie,"1e11, effe ,,ppnr,at. P1t. 

• 

tlJÌIII tllfll ;,11l,1·e1 ;,,ce_re,·u,,t. Lol :ttf# 
vero aq,,a,,, i,ehL·111e1;1,:1fi111e n,iJflt . l dr:,,s 
D e car,s. PI . Lib. 1. C .p. z r. 

( 1) V eggafi Ada .. fon. Fam1lles des Planc. 
Parr. 1. Pref. pag. CIX. 
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fia delle Gra111ign ~ Loliacee , produca poi il Loglio invece del 
Grano ; n1a il poterti di queilo afficurare credo effer cofa im
poffibile artefa l' efiren1a pic:olezza, e fragilità fomma delle par
ti genitali di fimili piante , lo che impedifce il poter tentare . 
sù le mede fime alcuno f perimento . V ero è però, che non farà 
mai veriiimile per più ragioni , che in tal guifa accader pofla 
tal fuppofia degenerazione ; po~chè in primo luogo è cofa nota 
a tutti gli Agricoltori, che il Loglio fempre più tardi fiorifce 
del Grano , ed io per quanto ho potuto offervare , ho vi!l~ 
ciò coftantemente verificarli ; oltre a quefio , fe foffe il Grano 
foggetto a tale firaniera feco11dazione , ciò potrebbe accadere 
indiilintamente in qualunque anno, nè {i vedrebbe germinare 
il Loglio folranto in alcuni anni, ed in alcuni luoghi, ne i 
quali molte volte è fiita commeffa alla terra la femenza di 
quella forra fieffa , che in altro te1npo , o terreno ha prodot
to del puro , e perfetto Grano. Inoltre è da notarti , che 
le reali varietà folite accader nelle piante , f pecialmenre quel
le , che dalla coltura , o clima dipendono, co11ofceiì benif
ii1no , efan1inand0Ie con attenzione, che fono rifirette da cer
ti liiniti, talrr1ente che confìftono nell' alterazione di un.i, 
o più parti della pianta, non mai in tutte , e ciò fecondo 
certe dif pofizioni, o cofl:un1i, per così dire , particolari di 
ciafcun genere di piante, eflendo vero, che alc11ne Fan1i
glie di Vegetabili non fon foggecte a variazione fe non nel
le radici , altre nelle foglie, o ne i fiori, o ne i frutti, 
altre nella grandezza, o colore, odore ec di alcuna delle 
derte parti ; verità ancor conofciuta dal non mai abbaftan
za lodato T eofrafio ( 1) . Ma nel cafo nofi1·0 , f e vera foffe 
la degenerazione del Grano in l,oglio , farebbe quefio t111 

tutto trasformato in tutte le f ue parti ; poichè fe fin da i 
primi momenti della loro vita efamineremo efart a111entc que
fle due piante , le trovere1110 fra loro in tutte le parti 
diverfe. 

l\1anda fuori il Loglio ne i primi tratti di f11a germi• 
riazioric una fola radicetta , ed il Grano almeno tre , le qua

li 

(1) Omnia n4tn'f11t in fimil e jihi f Uie - p1nit11s tra,1fit1nt. Thtophr. Dt Cflut. 
fUOm ,11u1a,,,11r t> tJ(J# in r,m,tum PI. 2.. c,,p. 22. 

' 
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li ancor nel colore molto da quella differifcono : la 1)rin1a 
foglia del Loglio è di color roffo-ofcuro , laddove quella 
del Grano è di un bianco verdognolo : il color rotfo poi 
del Loglio va perdendofi a poco a poco nel crefcer della 
pianta, e quando la medciin1a è fatta adulta lì n1anifefta 
{otranto un poco ne i nodi , ed allora le fogl1e fono più 
fircrte, più ruvide al tatto ( 1) , e di un color verde più 
ofcuro di quel delle foglie del Grano , a iegno che gli 
eiàtti Ag1·ic0Itori difcernon beniffirno le piante dell' uno da 
quelle dell'altro , benchè di frefco fiano nate. Non iitarò 
a deicrivervi la diveriìtà che fi offcrva nelle f pighe, e nel 
colore ti di quclte , come delle fetnenze, che portano , ef
fendo quella troppo nota a chiunque . Ma qtiel che più 
mi recl1erebbe n1a1·aviglia farebbe il gran cangiamento della 
foi1anza turra della pianta , per il cI1e dovrebbe fupporii 
un gran cangiamento ancora negli organi della 111edefima, po
tendoti giufiamente dire con Giovanni Bauhino ( 2) che i ia 
il Loglio di natura affatto contraria al Gr ano , e fe 9.ue
fl:o foggetto folfe per così facili cagioni, da non poteri1 in 
conto alcuno nè _ prevedere , nè fchivare , a trasforrr1arli nell' 
alcro, avrebbe forfe l' Uo1110 incontrata troppo infelice for
te, mentre il di lui 1nigliore, e più neceffario alimento fa. 
rebbe ir1 tal g1Jifa foggerto a can1biarfi in un veleno, quale 
in 03ni tempo è fiato da tutti i più ef perti Medici , e N a
tural ittt rico11'lfciuro il Loglio . 

L' anali,i chi111ica ancora ci fa vedere la diver!ìtà del
la fofl:anza di q:.1efre due piante ; poichè rirraelì dalla fe
menz4 d~l Lo~lio una re ~ìna acre , (3) che non fì ottiene 
da quella del Grano, eJ io volendomi di qr1efto afficurare, 
col n1ezzo dello Spiriro di Vino mi è riufciro efl-rarre cir
ca denari f ei di relina da l1n' oncia della detta fcn1cnza ri
dotta primi in polvere, avendo notato ancora, che nel te-

(1) l ol i1111, aut t 111 te. Con_~f}i,,, tnim 
hy e111e i,,~,, nt e id e.\·ortt1111 p atefi:it, 
tll ttl tif q t!e rliffè,·t; l,a/;.:t H t1111qt1e a,,. 
g11j},1,11 (, /i1,1n , & pilo _( ,1111 te. l ,le11, 
D r J! {I· P In n. Lih. 8. Ct1p. 7. 

('2) Cal1,i1tts t 1Ji ,, , & Jicci11r e.fl Lo/i .. 
Hm quolibtt Frur:... i • '·141n a• 

• 

ner 

/ , ,,.,/.o , praeflrtim Ho,11i,,i, T,·it ico a,,_ 
te111 pla,,e contrari 11111 11a t11,·a . H,JI. P l 
U,,iv. . 

(J) Dat enim refi 11a11: acrenz, & fp iri 
t1,,,,, qui val le i ,1i1/;riat. R id er,.'( }\1e111. 
d~ l' Acad. de A10111p el. 1719. vegg11Ji. 
Hall~r. E11~ ... .,.,, .. StirJ>. H el i·et. 

• 
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ner fopra al ft1oco lo Spirito di Vino imbevuto di detta 
refìnofa fofianza, efalava u11 vapore molto naufeante, e che 
granden1ente offendeva la tefta di tutti coloro , che entra va
no nella ftanza, ove faceva{i detta evaporazione. Veggiamo 
ancora , che la farina del Loglio è di un color livido , mol 
to differente da quella del Grano, fpira cattivo od ore, dif
ficilmente fern1enta, e fabbricando colla n1edefima il pane·, 
tinge qt1efto di un color livido-ofct1ro, e lo ren de an1ari-
cante , ed ingrato . 

Nè può dirti che fia quella una malattia del Grano , 
per cui facil farebbe a f piegarti l'alterazione de i fughi di 
quefia pianta, non avendo noi a mio giudicio in Natura al
cun' efen1pio d' infermità , dalla quale non venga aln1eno in 
parte illanguidita la natural cofiituzionc degli ef1è1·i viventi, 
e frafl:ornato per confeguenza il loro corfo virale , mentre 
che nel cafo nofiro può ragionevoln1enre crederli, che fìa 
il Loglio di più forte cofiiruzione del Grano . Sù quefio 
propoiìto piacen1i quì riportare una offervazione comunicata
mi dal No bile Sig. Girola1110 Al berti C avalier Sanef e , 
a1nante della Storia Natu1·ale, e dell' Agricoltura. A vendo 
efio più volte tentati varj f perimenti f ulle femenze del Gra
no , e del Loglio , vide fempre da ciafcuna delle medefi1ne 
prodt:1rfi piante della propria f peci e , nè .mai potè offervarvi 
alcuna degenerazione; rr1a ebbe luogo di vedere in tal con
giuntura molte piante di Loglio coperte da una :fiera rug
gine di color nero fe11za che le n1edefin1e ne rifentifiero al 
cun danno ; poichè ciò non oilante compirono felicemen te 
il loro cor[o di vegetazione, e conduffero a perfetta matu
rit à le loro femenze. 

L' UQ_ica fon1iglianza, che po!fa dirli aver l' una pianta 
coli' altra, fi è quella d' e!fere amhedue piante culmifere , 
0 gran1inee , co1ne le dicono n1olri Botanici , ma quefl:a in
conrrafì in rnolriffime alrre piante , le quali non per quefio 
fi fa, che fiano facili a trasformarli l' t1na nell' alt ra. 

Le vere degenerazioni di una f peci e di Frumento ne ll' 
alr ra non reilarono già inolfervare dagli Antichi , avendo ci 
Iafcjaro fcritto Co lumella , e Plinio , che il Robo , e la 
Siligi11e, in oggi a noi cognite fott o i nomi di Gr ano du-

ro , 

.. 
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ro, e Grano gentile , erano facili per Io dive1·f o f uolo , e 
clin1a a paifare l' una nell' altra ; ma quella non può dirfi 
trasforn1azione di un tutto i~ tutte le f ue parti , nè cofa dif
forme dall' ordin di Natura; poichè ben fappiamo , cl1e al
tre piante ancor~ fono foggette a variazioni di fin1il natura , 
confor1ne per 1nolti f perimenti offervt> il l\1orifon, che tutte 
le varietà della Braffica , effendo feminate, degenerano , e ii 
trasformano l'una nell' altra con fomma facilità. 

Refia adeilo a fa pere, con1e nafcer pofla il Loglio dove 
non fu feminato , op ur dove ficuramente la fcelra fe
n1enza del Grano fu f pa 1·a , accidente per dire il vero , che 
più d' ogni altro può fervir' a pri11ja villa di n1otivo per cre
dere , che l' uno fia dalla femenza dell' altro prodotto . 

Pri1na di determinarfì ad abbracciare opinione alcuna , 
fa d' uopo a mio giudizio riflettere a ciò eh.e da molti Bo~ 
tanici è fiato offervato, che i fen1i cioè di n1olte piante pof
fono per n1olti anni fotto terra confervare la facoltà loro ger
n1inativa , ed effer poi in iftato di vegetare , qualora allo f vi-
1 uppamento de i loro germi concorrano le neceffàrie cagio
ni , fra le quali ~redo , che per molti fen1i fi richieda un 
proprio , e particolar fermento. Ed in fatti facendo rifleffio
ne a quella analogia, che paffa fra i femi de i vcgetabili, e 
l' uova degli Anil11ali , ficcarne per lo fviluppamento de i 
germi di quefie richie'"~elì un calore sì minutamente diverli
ficato , che i nofiri l'e1·r11ometri non varrebbero certamente 
a mifJrarne i gradi; po1chè "·eggian10, che in alcune l' u
t ero della fieffa madre , ~ome ne i Vivipari, in altre ·l' 
incubazione della n1ede(ìma fi richiede, come ne i Volati
li , in altre i nudi raggj del Sole , come avvicn nell' uova di 
n1olti A nfibj, in altre il ca lor del Sole ten1pe1·ato a diverli 
gradi nella terra, con1e i11 molti Infetti fcor gian10, cd in 
alrre finalmente il calar d' infinite f peci e di n1aterie fermen .. 
t J.nti , come in altri Infetti, e f pecialn1ent-e in quelli che 
le galle producono ; ~osì appunto per lo sviluppan1ento de i 
germi " .. egetab1Ii può ragionevolmente crederli, che diver
fi fern1enti fi richiedano , prodotti da varie con1binazioni 
di principj , e relativi sì alle diverfe cofiiruzioni de i me
dcfimi , come alle circofianze , che l' acctlmpagnano , non 

R r efclu-
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e[,;ludcndo però che uno fieffo fermento poffa cffer capace 
d! pr.0111uov ere lo ~vilupparnento di più germi di fpccie 
d1ve1·fa , con1e \,.egg1amo che l' incubazione d ' una f pecie d ' 
ani111ali è valevole a fai· difchiudere l' uova di più, e diver-
fe f pecie de i· n1edetimi. . 

E faminandt. in generale la natura de i fen1i poffiamo 
offervare, co1ne , effendo quefti deCcinati a cu i adi re i nuo
":i gct·n1i , per cui lì devon le piante perpetuare, ebbe pen-
11ero la provida Natura di porre nell' inre1·na loro fofianza 
gran qoantirà di parti oleofe , e d' aria , principj, che più 
d egli altri fon capaci a difenderli dalla putrefazione , ed 
altrettanto efficaci a pro rr1uovere in loro le gern1inazi one; 
ma que!lo per altro non ha fc1rto colJ a ftelfa prop orzione 
in tutti, con1e può dedurfi da i belliffin1i fperimen ti de i 
Sigg. H ales, I-Io1nberg, ed altr.i: oltre a ciò provide ancor 
la N arura a difender la loro interna follanza dagli urti de 
i corpi efiranei con una coperra capace a reiifier\ti , e q,1e
fro fcorgiamo averlo fatto in molte, e ditlèrenti guife, aven
d l1 coper ti gli uni d' una fot\ il membrana , al rri d' lln a 
foflan za cartil aginofa, altri ancora di legnofa , oilea, e q11a
fi perrofa materia , dal che chiaro rifulr" , che diverfe , e 
molte fono ilare in q·1e{l:o le mire della Nar ura , e forze 
diverfe fon neceiTarie per Io sviluppa1nenro de i germi. Qgin
di è cl1e alcune femenzc, come q11ella del Catl"è non fono 
in iil:ato di gernlL)gliare, fe non 1ì abbia l' avvertenza di 
commetterle alla terra poco · dopo ract;olre dalla pianta , al-
tre poi confervano grad atan1ente la facoltà loro germina ti
va per più anni, e ciò fino a trenta, o quaranta, come 
la n1aggior parte delle pia?re leguminofe , e fopra . tutte la 
Senfitiva. ( I') Comn1effi poi , che fiano alla terra d1verfi fe
mi , veggiamo che alcuni dopo un fol gior110 pr incipiano 
a <rcrmocrliare, per al tri poi vi ii 1·ichicdor10 più giorni ( 2), 

b :, • fì fi . I . per alt ri ancora de 1 me 1 , e n due anni per a cun1 , con-
forn1 e è fiato notato da efatti Natura lifri ; fcorgendofi in 
quefio ancor qualche divertirà ne i femi della fieifa f peci e ; 

dal 
, 

(i ) V eggafi Adan~on. Fam. des. Pl . Patt . L (1) Veggafi Plin. Lib. 19. Cap. 'f. , come 
· pai , i3 . a Par1s . 1763. pure Ad.anfon. l . cit . pai · 84t • 
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dal che può inferirfi, che la forza de i principj ' · che pro
n1uovono la germinazione , è relativa alle divcrfe .Jcoft:iru
zioni de i detti ferr1i . Ed infatti allorchè il Sig. Ho1nbcrg 
tentò di provare , fe i femi germogliavano nel voto, tre fo
le delle cinque f peci e, che vi aveva pofte , germogliarono , 
le altre due non fotfrirono alcun cangiamento ( 1) . Sappia
n10 ancora , che tutte le piante nel!' effer f e111inate non 
ri,hiedono la fleffa profondità nel terreno; ve ne fono di 
quelle, che richiedono più umido , e per confeguenza di 
re llar più coperte; ve ne fono ancora di q~el le, cl1e ft 
putrefanno in certe profondità , dove altre veg etano per
fettamente, e vie·n notato da un ,erudito Scrit tore d' Agri
coltura ( 2), che u11a fcmenza fort .errata a maggior profon
d ità di quel che richieda, ger1~oglia nonofian te qualor la fia
gione 1ìa fav,orevole a tal circofianza , ment re che fe il tem
po fo<te fiato fecco , e particolarmenre fred do , farebbe la 
n1edc1ìn1a rcfiata fotterra fenza svilupparli . Mancando ad un
que l' at tività in alcuno de i princ1pj , che pro1nuo
vono la gern1inazione, relativau1enre alle diverfe coftit uzio
ni de i fen1i, ed alle circo!lanze ancora , cl1e l' accompa
gnano , ciafc11n fa conofcere, che n1ai i gcr1ni fi sviluppe
ranno ; 1na rella però difficile a concepir{ì , con1e poffano i 
femi fiar fotto la terra f cnza putrefarti. Certo fi è , che 
per ifco1nporre un feme fpai·fo nel ter1·eno fe1nbra che 
n on vi fiano mezzi più ovvj, ed efficaci della germina zio
ne, e della putrefazione , ed a prima vi!l-a par che fi debba 
credere , che allora quando refl:i la prin1a irnpedita, ne deb
ba fucceder neceffariame11te la feconda; fappjaino per altro, 
e he per rif vegliare in un corpo Ja putrida fermentazione {i 
richiedono oltre all' interna dif pofizione del medc fimo 
a11cor di verfi eftrinfcci firume11ti , come l' A ria , l' Ac
qua, ed il Fuoco, e fappiamo per quanto tempo fia iA na
ftro pote re ai confervare illefe sì l' uova d egli Animali, cc
me i fem i delle piante, qualor con diverfì arri .fizj fi pJ c
curi d' allontanar da loro il concorfo degl1 elementi fudclt t-

ll r ~ ti 

(1) l\1en,oir. d~ I' Ac ad. R 1,1
• tl~s Scie11c. (::.) M,·. D 1th 11111el. T:t:ait } D~l :J çUi t1:--

.A11. 1693. p ng. 11-6. ,, À 1nft crdam. ,·~ des T(t·r(s. T. p , ~,n. l t . 1 0 • 
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ti. Sicchè non farà cofc1 fuor di , propofito , cl1e nelle vifce
re ancor della 1-\erra pofiàno alcune volte 111ancare le necef
farie cagioni per pron1uover Ja putretazione nelle femenze , 
e con ragione . deve crede1·lì , che 1nentre la comun legge 
delle diffoluzioni de' co1·pi tende per ogni parte a difirugge
re gli efieri viventi , ne vengano nello ilefio tempo prefcrit
ti i confini da altra legge ' ere veglia alla confervazione 
delle f pecie, e ne afficura con altrettanti, e ficuri n1ezzi la 
loro perpetuazione. 

Benchè 1noltiffi111i cfe1np j di fen1enze confervatefi illefe 
fotto il terreno , le quali dopo tnolti anni fonotì v'!dute 
get·n1ogliare, fi trovino notati preffo gli Scrittori di Storia 
N arurale , io fon convinto di q uefta verità per una oife1 va- . 
zione da n1e fatta per più anni fuccefiìvi fopra i femi della 
l\1alva con foglie cref pe ; poichè avendo fin dall'anno 1: 50 . 
fpariÌ de i fen1i di quefia pianta in un piccolo vafo da fiori, 
la vidi gern1egli-are nello ftefs' anno, e prod tirre nuova femen
za , la qt1ale non eflèndo fiata da n1e raccolra , ricadde da 
per fe non folamentc nel vafo predetto, ma an~ora in altri 
confimili ; che al n1edefin10 erano contigui ; qui11di in diver 
fi anni. fulfeguenti fino i11cl:1tìvan1ente aJI' anno fcorfo 1767 . 
ne ho vedute in detti vati ri11afcere diverfe piante , fenza 
che mai ve l'abbia lafcia t e crefcere , e produrre nuovi fc
mi, tal.A.1ente ,che fono più che certificato efier fen1pre na-

. te le derte piante da i prin1i ferr1i cadu tivi , non e11endovi 
luogo a dubitare , che dalle radici rimaf1evi aveffero ger
mogliato, come i,n molte fpecie di Malva fuole avvenire, 

oichè fempre ho vedute nelle medefime , quand'erano na
-ce11ti, le due foglie feminali , conforme ancora non pt1Ò 

.. fofpettarfi, fche il Vento, o gli Ar1i1nali vi aveifero traf

.. por at i r1l·Lovi femi, non effendo quefia una pianta incLigtena 
de i nofi:ri contorni. Da tale offervazione refta uno afficu-

- rato, ·che per il corfo d' a11ni diciaffette confervarono quei 
femi fotto terra la facoltà loro germina.riva, e quantunq ,1e 
non foffero a gran · profondità coperti dalla terra, ed imn1u
ni dal contatto d' un a continua umidità , ciò non oflante li 

. eonf ervarono illeli fenza. corron1perfi. 
Ma 

• 

• 
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_ Ma non n1ancano altre olfcrva.zioni di varj Naturalilli , 
dalle quali ti può al1ncno probabiln1er1te congetturare , che 
per ur1 corfo tnolro più lungo d' anni poffano i fen1i con
{èrvarii Il fopralodato Sig. Adan!on [ 1 J riferif~e etfere fia
to o1fervaro, che i11 alcuni terreni, ove a me1noria d' U6-
n1ini non 1i era mai vedt1ra nafcer la Senape, 11c f~truno i rne
de{ìn1i aftàtto coperti ncll' occAtionc di f cavarvi delle toffe 
prG fonde. Vien pari111enre afièrito dal Morì fon , ( 2) che or
to anni in circa dopo J' incendio di Londra del 1666. {i 
vide per l' efien.fione d' oltre dugento Campi , ove era ac
caduto l' incendio, nafcerc in quantirà forprendenre la pian
ta detta = Eryftrnum l,1tijòlium majzts glabrum C. B.= , ed in 
altro lt 10 5o racconta il 1rJedetin10, che pariinenre in Londra 
nel tc 11ìpo che v 1 incrt1dcliva la IJefl-c, cffendo fiata incendiata 
una piccola abitazione, fu dopo 1.1n anno da J ui fl:effo c,ffer
varo, che 11 luogo tutto , che pet· l' a varati occupava der·ra 
a bit azio11e, era tal111enrc coperto dalla pia11ra chian1ara = So
pbia Chi1·1,rgor11,m =, co111c fe induflriofamcnre vi foflc fiata 
fen1inara , notando ancora di non · aver n1ai veduto nafcere 
in luogo alcuno quefia pianta così copiùfainenre, e di non 
averla pùt Uta n1ai trovare ne i luoghi adiacenti. Ma fenza al
tr onde ~ercar gli efempj, che non ne abbiamo de' fin11li 
g~or1:1al, 1er1te fotto degli occhj nelle noftre Campagne ? Veg
g a1110 pl1 rc alcuna volta cam·pi interi · cop·erti da una i1n111e ·n-

1a quantilà di Papaveri · erratici, volgarmente cogniti fotto 
non1e di Rofolaccj che foffJgar10 qualunque altra fe1nenza che 
vi fìa-{·parfa, dipendendo ciò, con1e be11 voi fapete , d~ll' effere 
ftati folcari quei ca111pi in cerri d.ari tempi ,. quando il ter
re110 era umido folranro nella fuperficie. ~ante f pecie di 
Jt11ng~1i· li vedono con1parire in molri I·aoghi, dove pri111a 
non fì erano nìai veduti (3), e fpeciilmenre nelle ajuole, 

· dove {ìa il-aro fatto il carbone , . non veggian10 nafccrvi di. 
poi uria parti~ola1·e fpecie di funghi, che a noftr a 1nemo
ria in quei tali luoghi 110n 1i era veduta mai vegetare? 

( 1) Fam. de 1 Pl . pa,.t. I. pag. 8 3 
(1) Hifl1J. Pl . U,,iv. 
(J) M,:111oire1 d# l' A,ad. RoJ,1/~ d( S 

• 

Mol-
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Molte piante ancora, le quali allignano, ma non fon 
molto frequenti ne i· nofiri contorni , ho veduto , che in 
alcuni anni fi trovano in qualche copia , ed in altri non 
fi fanno vedere in conto alct1no. Tali fono per efcn1pio l' 
Eliotropio n1aggiore di Diofcoride , il Cerinthe con fior 
giallo , e l' Ononide con odor di Triaca , la qual cofa a 
mio credere ,ha dato rr1otivo ad alcuni Botanici di carat
terizzare qualche pianta come propria di una fola Provin
cia , la quale poi vedo che ancor nella nofira alligna , come 
lo fono il = Buglojfum Cret~cum mi11imi11n ec. T. l1ifl: ed il= 
Xanthium lujitani,,um laciniatum ec. T. lnfl. , la quale ultin1a 
infatti, per quanto riferif ce un' erudito Botanico del Se col 
nofiro ( 1) , trovandofi allignata nel T errirorio V eronef e , 
vien comunemente creduto , eh' ivi fiafi propagata dalla fe
llienza refiata fra i purgan1enti d' un Orto - Botanico fiato 

• • • un tempo 1n quei contorni. 
Qgeile , e fimili irregolari germinazioni di piante ven

gono a mio giudizio pro1noffe dalle diverfe combinazioni 
delle Meteore ; ed oltre a que{lo 1ni do a credere , che al
cune volte vi poffano cooperare le varie fcrmentazio11i an
cora, che nelle vifce14 e della Terra vengono eccitate dalle 
diverfe con1binazioni che incontrano l' infiniti , e diverli 
corpi , che la medefi1na compo11gono , talmente che fe un 
dato feme fotterrato ad una certa profondità non può tal
volta gern1ogliare per mancanza de i neceffarj influffi l\1e
teo ric.i , potrà forfe ciò fare qualora una fotterranea fern1en
tazione fupplifca ad una tal rr1an~anza. Qg_indi è, che fa
rà fen1prc vero ciò che gli A nticI1i ancora conobbero , che la 
buona, o catti va vrgeta zione delle piante vien promofla da li-
111ili accidentali cagioni , e che= A1111us fr z,{lificat , 1101z Tellus= 

P ofio per vero quanto di fopt·a 1Ì è detto non fareb
be u n fatto nuovo nell' ordi 11 di . N att1ra, che ancor la fe
menza del Lo glio potcffe avere cofiiruzione tale da mante
ncrfì intatt a per 1110I t i anni fotto la terra, e svilupparfì fol
tanto nrg li anr1i , e circoftanze favore vol i alla fua vegeta-

. zione, col'Àforme credo effer cofa Ja più di tutte verifimile, 
In 

(i) Ioh. F1·11nr. s~gui:rii . PI. Vero,, . To111. 1. pag. 141 • 

• 
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In prova di quefio fcn1bra111i a propofi to in primo 18'o-. 
go far rirle1Tìone , cl1e la fc111e_r1za del L og·lio 1 , ccali fcmprc 
dalla f ua f piga involta 11el iuo follic olo , il q 1ale alla n1e
deli111a refla per fen1pre tenacemente aderente. Qganto pof
fa conferire t1na tal condizi one a prefervarla intatta per , 
lungo ten1po, fenza adeffo fer111arn1i a ind agarne la cagione 
( 1) , io lo deduco dalla ficura notizia, cI1e da' più rimoti 
fecali fino a i nofiri tcn1pi li è con{'"crvara, che i grani 
cioè racchioiì colJa loro fpiga in qualche lt1ogo ben cuito
dito fi confervano fchicrri per lungl1iifimo corfo di ten1po 
(1) . .,.~nche l'Avena, la di cui tèmenza al par di quella 
del Loglio confèrvafi involra nel fuo follicolo, e n1olre vol
te ancor nella fua glt1111a , è fiato in varj tempi creduto , 
che prodotta f0ffe per degenerazione da femenzc di f pecie 
diverfa, e da alcuni è fiato creduto , c.:01ne lo è parin1enre 
ancora a i giorni nofiri, che la medelì111a feminata una vol
ta non nafca tutta nello fieffo anno , ma fi· confervi parte 
f .Jtterra, e termini di nafccre in tre anni. Per add Jrre una 
prova di tal fatto , non ha n1olto tei11po cl1e , eflèndo io ad 
erborizzare in con1pagnìa dell' EccellenriffimJ Sig Dor. B<tl
daffarri , onor della nofira Accademia, fu fatto ofiervare ad 
an1bedue da 11n Uon10 di Campagna , fradicando diverfe 
p ian re d' A vena, confervato i11ratto entro il gruppo delle ra
di~i .. delle medeiìn1e un fen1e, il quale real111enre con ammi
ra zione riconobbemo , che non aveva fuflerra alcuna al
tera zione , ed erafì confervata bianchiffima , e fchiet ta la di 
lui f oitanza farinacea , con1e fe n1ai fiata fo!fe forterra • 

(I) Vi è chi afrerifce d' aver' off'crvato, 
che gl' Infetti attacc,,no fcmpre le fe
menze dalla p~rte , che fia n110 ann elfe 
alla fpiga > ctrendo in quel]a parte più 
t en re, onde con molta v,~rifimiglianz a 
po<f;i credcrfi , ch e c<fe ,do conf c rvate 
n elJa pr opria fpiga , ferva gu r i1a di 
un ficuro impedimento al m c rf n rli 
d etti Ani mali . V cg gafi M,·. D 11 ? ll

mel. T,·ait è de l .rz cti lt . der Ttrr. Tn,11. 
J2 ~111tr. Cbap. I . pag. I 0 7 . a P 11,·i s 

I 7; >. 
(1) Pr,, ·t e,·ea c,,n, [pica fu11 co11r!unt11r, 

i ttJ Fr,, ,n e ,,t11 Ji 1J11 Il I s -fpi ,·i tu s p,·,te• 
t r, , , c~reum ~fl njh,l ,1111l .fi,1111J ,111-

-

Già 

fci. Varro ntté!or efl, fic co,,dit,,m Tri
tic1,1n .1urarr: a1111is qr,i11quagi11t,1, 1vfj .. 

l 1 ft111 ve ro c1.•11t1,m. Plin. Lih. 18. 
Cap. 30. Ed Il' g iorni no il r i fappi a
mo, ch e i mercaranti di quefto ge
nere , volend o fp~dire il Grano in lon
ta ne r g ion i , affinch è fi conf ervi atto 
alla fementa, procurano di ch it1der1o 
b en cuft, dico de11tro le botti con tut t& 
la fua f pig a • avendo offervat o , che 
fe11za qu ~fra diligenza non è poffibile 
il trafpc..,rtarlo da lu ngi immt1ne d~ 
qualche 2lceraz.ione , o pa timento. V cg .. 
gafi. Spettacole della Natura Lib. ~· 
D.ial. i• 

• 
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Già fimil cofa trovati afferito , che poffa accadere in altre 
femenze ancora ( 1), ma nell' A vena, fì~come f appiamo , che 
i di lei fe111i Jì confervano il più delle volte uniti a 
gruppi di due , o tre infieme in ciafcuna locufta , per fer
virn1i del termine Botanico , mi reca veran1ente maraviglia, 
che di due femi fiati unitamente fotterra all' ifieffo grado di 
calore, e di un1idità , l' uno gern1ogli , e fi confervi l' altro 
fenza alteraziclne . 

Aggiungafì inoltre in prova del mio propofìto la fo-
fta11za refinofa del Loglio, la quale, come voi ben fapete, 
è molto valevole a tener lontana da i corpi la putrefazione, 
cflendo ancora noto , che le pianre di quefi:a abbondanti han
no più delle altre lunga vita , confervano fenipre verdi le 
frond ·i loro, e meno di t'lltte le altre traf pira no . Q.Qir1di 
non molta 1naraviglia recar deve , che poffa la fcmenza del 
Loglio confervare fotto terra la propria fecondità per l11n
go tempo, qualor non incontri quei gradi d' un1idirà , di 
calore., e di profondità el ter_reno, che per la di lui ve
getazione fi richiedono. Ha prova di qt1efio fu ancora per 
n1e l'avere offervato nell' anno fcorfo 17 67. in t1n campo po
co <liftante da quefia Città preffo il Torrer1te Trejfa di pro
prietà de i Signori Malagrìda nafcere per lungo tratto 
di terreno , che in quell' anno era fiato di nuovo fcaf-

. fato, una firaordir1a1·ia quantità di Loglio , che non iì vi
de in tutto il reftante del campo fieffo, ove era {lato fe
minato il G1·ano di egual qualità, nel ten1po fieffo, e con 
fimili cautele , che nel tratto f uddetto . 

Già di iopra ho ef pofio un mio dubbi~, ~be al:une vol
te le varie fe1·menrazioni, che fi eccitano . nelle vifcere de l
la Terra poffano effer cagione di alcune irregolari germinazio
ni di piante , le fe111enze delle quali per effere fotterra ad un a 
troppo gran profondità non averebbero pott1to germogliare 
per la mancanza de i neceffarj inflt!ffi Meteorici ; onde in 
confeguenza di ·quefl:o mi i~uferete, fe ardifco avanzare ur1a. 
mia conghiettura per render qualche ragione della ecceffiva 

quan-

(1) Mirum ;,, I1et6t femi,1,: "b" ~,,i,n €X c!lpia feminis motlic-e nafiit11r 
t ot 11,m eoden, an,,o gignit ~ fed 11/j. Pl in. Lii,, l!J, Ca/. 1• • 
quitl f e1J11e,,t~, 11liguitl ttrtio. llafjtlt 
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quantità di Loglio, che occupò 11eli' anno fcorfo 1767. le no
ftrc Ca n1p~1gne. Rar11111cntandoci noi non fcnza orrore la fie1-~~ 
Epid e111ia, cl1e dal!' At1tt1nno del 1766 . fi 110 all' Eft ate dell ' 
a11110 f a!feguenre fece orribile firage 11:r le nofire Co11t··ad ~ 
creti cl1e poiliamo n101 .. o probabil111cnrc rico.noièere 11el!. 
n1edctìma un fegno forfc non n1olto eql1ivoco di q11alc!1e 
firaordinaria fèr111entazione fufcitatafi nelle vifèere del no!1t·o 
f11olo, corjforn1ancioc i in q3ef10 al giudizio di quel gra11d' of
fervarore il celebre S}"'c.1enhan1 ( 1) il qt1ale opinò, f c!1e le di
vcrfe coflituzioni d' aria dipendano, piutt<lflo che da altr o, 
da qualche occulta, ed inefplicabile alterazione, cl1e avve
nir poffi1 nelle vifcere fte!r;_ della Terra , lo che pece·vafì an
cl1c ~irgui1·e da un certo alito fetente , che in alc11ni te111pi 
f~ece!Ì fe11ti .. c non {·alo pe1· qualcI1e parte della Città no fira, 
n1a cziar1dio in molte delle v,1lli a<liacer1ti. Contìderando an
cora, che ne i Cli n1i all' Uoo10 più i11falubri fogliono e1Tere 
più t"requc11r - le piar1te di natu ra a!l' U 01110 venefica , <> n1a 

ligna , non por .. e ·à gran 111a1·avigli,1, che ancor negli anni di 
cattiva cofiiruzione d' aria pofiàno più facii1 .. 1ente che negli 
altri vcger-ar le piante ali' Uon10 nocive. 

Cl1e fc n1olre piante producono i loro femi d'una tem
pra capace a cont·ervarli fotto Terra per af pettare il punto 

· fàvorev·olc alla loro vege ca1ione , come dalle predette olfer 
vazioni pt ò giudicarti, fen1bra certamente, che una tal for
te fia to..:cata , più che ad alrre, a quelle piante , le quali 
da per fe fenza la cura dell' Uomo fì pt-opagano, ed a quelle 
fpecial111ente , cI1e per il n1edeiìn10 fono inutili, oppur noci
ve; poich ~ p11r troppo fappia 1110 quante diligenze, e cautele 
fi ricl1iedono per la coltura deJie piante a noi neceflarie, con
forme fono la maggior pa1·, e delle piante cei.·eali, i femi del
le quali poffiamc> tic .. 1ramente credere , che allor~1 quando 
ven ga loro i 11Jpedita la vegetazi or1e, fi,1no 11lol ,o fàcili a per
derti fot to Tct· ra. 1\1a qui con~iclerando Ja cofa un poco in 
aflratt o fcr 1l)t·a c11e po(là ave1~ci luogo uria rifleffione, cioè 
rintracci ando l' ordine, cJ1e la N atura ha tenuto ncll' fco
nomia degli Anin1ali poJfr, n 10 o1fervare, che i più debol i 

S s fra 
• 

-
(1) De M(l,·his Epide111. Cnp. 1 • 
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' 
f!'"a quefii, ed i meno fagaci (on quelli appunto , i quali ef-
fcndo per l' Uomo ncce 1t4rj fono 1tari alla cura del medeii
mo co1n1ne11i , co L11e infJ.tti la eC(>ra, aninJa!c, cl1e p :JÒ dir-
1ì il più utile all' Ucn10 , e che efletrivan1ence vive 1·orto la 
di1·ez1one del n1ede1ìn10, è altrcsì il più iner1ne per difender
ii , il più gracile per rel1ilere, ed il 1neno accor to per cuftodir
fì, tal1nen te che p.1ò al certo crederti , che f cnza il penlie
ro ctell' Uo1no eijo f.trìa i11capace di confervar fe fleffo ; 
l addove gli altri Anin1ali, che ia N arura ha pofti nella lo
ro lit)crtà, come piu el.pofti e alle vicende delle ftagioni, 
ed all' ingiu rie degli alrri A nin1ali, e fin dell' Uon 10 fteffo, 
veg gia1110 che gli l1a provveduti e di arn1i per difenderl i , e 
di accorrezza per preiervar·1i , a\rer1do dato ad alct1ni ag ili
tà forp:er1dent e , ad aìrri una ir1f·upcrabil fortezza , ad alcuni 
1nirabil delicatezza di feniì, ed a 111olt i11ìn1i .finalment e diver-
1ì itra()rdinar j iftinti , che le cognizioni ancora dell' Uon10 
fupe1·ano di gran longa . Sicchè non par cofa ·f·uor di ra .... 
giune il penfarc, cli~ qt1elle piant e ancora, cui la fola Na-· 
tura goT,erna , ed i fe111i delle quali per confeguenza fono 

.. ef poili a tutte q,1elle in.finire naturali co111binaz io11i, che po!fon lo
ro nuocere , ed all' avidira degli l\.n in,ali, ed all' arbitrio de i 
venti, e dcll' acque ' 1ìano q ueitl ftat i tor1nat i di più forre 
coftituzionc , o di n1aggior tec and ità dotat i percl1~ egual · 
mente degli altri vegerabil i potlàno propagare le loro f pecic ·, 
lo che forfc non è difficile ad oficrva r1i in effetto in molte pian
te . Calcolò il Sig. W ood warcl , che da un folo fe111e del· 
la piant a detta Aca1zthi1,111 Vtt!g·are, poteva no etler prod otti 
ordinaria111cnte ventiquattro 111ila {èn1i; e computando dip oi 
il prod otto di ciaf cuna di quel1e femen ze nella fecor1da ge-
11erazionc afcendevano a 576 milioni ( 1). Ol tre a q1,eflo, 
co111e 11ota il 111edcf11no , le fe111enze di fì1nili piante , le qua
li per l' Uo1110 n on fono, aln1en dire ttament e, di alct1n ufo, 
ha11no i femi guerni ti di pappi , per mezzo dc i quali fo110 

faci l111ente da i venti traipc,rtat i per ogni dove , venendo 
anche in tal ghlifa facilita ta la loro p1·opagaz1one. Chi non 

ve-

( 1) V edi Ia pr efAzione di Beni amino Sig. Cameririe fcp1·a il Saggio della 
H olio,.,·ai alla rifp ofta Ap ologet ica del Sto1·ia N aturale dcli,\ Terra· 
Sig. W oorl,vird alle Offcrv iiioni del 
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vede giornal1nentc la p1·odigiofa fecondità delle Felci, e 
delle Gramigr1e , e di 1nolte altre piante, le q11ali l' Uomo 
non fi prende alct1na briga di coltivare , ma fiudia ancora 
ogni n1ezzo per efiern1inarle? Il !-,?glio poi, del qual~ fcor• 
gian10 a noilro danno confcrvarl1 1n Natura la fpec1e , ad 
onta delle più fiudiate a1·ti dell' Uon10 ( 1) t1Jttor vigilante 
a no11 lafciarlo allignat·e fra le f11c fc1nente, qt1al n1ai pri
vilecrio dobbia1no credere poffa aver dalla Natura otten uto , 
aJfi;chè egualn1ente dell' altre piante potefie pcrp eruarli ? 
Il Loglio non può dirfì rr1olro fecondo nella r11oltiplicirà de 
i feL11i ; non gli è permeffo propagarli per 111ezzo delle ra
dici ; (i richicdcno per la di lui vegerazione certe partico
lari combinazioni di cagioni, e :fin le ft1tiche dell'Uomo fief- _ 
fo , attefo che non crefce fe non ne i campi dal rnedefi
n10 lavorati : cofa n1ai poteva dargli la Natura , fe non 
una forre cofiirt1zione delle femen te , affinchè refì!l:endo 
q11efle alle n10Ice naturali co1nbinazioni , che poffon loro 
nuocere, cadute cl1e iìano una volta f•Jl terreno, fi confer
vaffero intat te per afperrar quel)a , che per la loro vegeta
zione è favorevole , e riforger qfJando men l' Uomo ·fe l' · 
afpetta, el .. dendo così le finezze dell' arte Umana, la qua-. 
le potrà ,: · vero dirigere in fuo van raggio il corfo delle na
t11rali vicende con i proprj ft1dorj , n1a non varrà n1ai aq 
arreftarlo. Difficil cofa farebb~ al cerro l' invelligar le mire 
della 1. "T at1Jra col pretender di fapere a quali oggetti dal• 
la n1ede{in1a {ìa deilinata la pianta del Loglio ; ma ficco me 
fe111bra , cl1e non trovi {i cofa alcuna, la q~ale per i·e fieffa 
intera111enté lìa creata , o intera1n ente per l~ altre , C()SÌ 
poilia1110 forfe con q11alcI1e ragione fuppc,r1·e , che le tante 
feinenze, le q11ali per n1olri anni fi cor1fervano illefe fotto 
'"ferra, benchè di1·crtan1enre 110 n fiano d' alcun ufo per l' 
lfon10, e n1olre volte ancora per q 1alcI1~ parr e di danno, 
iìan defl:inare dalla Natura a for111arc i neceffarj granaJ per 
la confc1·vaz ·onc di tanti Infe ri, e V 0I,1tili , cl1e di fole 

( 1) ] mezzi più adattati per po~ere C· 

ft ermi ~arc il Loglio non e gran te m
p o , ch e fur orio cfp fii al Pubhlico 
d~ll' Eru dit o Sig- Gio, 1 anni L api :f\tu .. 

• 

S s 2 f~inen-

g ~llano , Accadem ico G ~org ofilo , in 
un f1.10 difco rf o sù t al Scgg ett o , ft am .. 
p ato in ]:'irenze 11ell' Anno 1767. 
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femenze fi pafco110 ; e!fendo p11r troppo vero, che la N a
rura è bella egualmente sì in quelle coie , che agli occhj 
no!l:ri bene ardi. ate ii n10Crrano, con1e in qu~lle , che fcon
cerri ci fc1ì1bra110, 'aggia cg11aln1ente in ciò che ad una 
parte giova, c'Jme in qaello che ad altra nuoce. . 
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