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La presente opera trae origine dall'interesse del professore america
no di farmacologia Peter Knoefel per la vita e l'attività dello scien
ziato trentino Felice Fontana, vissuto nel periodo caratterizzato dalla 
fine dell'Illuminismo. 

A seguito di una impegnativa ricerca, iniziata a Firenze e pro
seguita in varie città europee, con l'obiettivo di cogliere notizie re
lative all'autore del ''Trattato sul veleno della vipera'', Peter Knoefel 
è riuscito ad entrare in possesso di un ampio materiale di documen
tazioni che lo ha indotto a mettere a disposizione anche di altri te 
informazioni raccolte per contribuire alla conoscenza della vita, della 
personalità e dei contributi scientifici dello scienziato di Pomarolo 
del secolo XVIII. 

Una nota particolare va al professore di scienze Paolo Antolini 
per aver curato la traduzione dal testo inglese e per aver trasmesso 
fedelmente i caratteri originari di un personaggio che ha contribui
to in modo significativo all'illustrazione scientifica di settori che al
l'epoca cominciavano ad arricchirsi di conoscenze specifiche. 

Ne deriva la divulgazione dei molteplici interessi di Felice Fon
tana, degli studi in varie università europee e degli impegni in ma
teria di scienze naturali, fisica, chimica, anatomia, fisiologia, 
farmacologia, tossicologia, astronomia e meteorologia. 

Di spiccate capacità intellettuali ed in possesso di un bagaglio 
culturale di prim'ordine, Felice Fontana fu eletto anche fisico di corte 
del granduca della Casa Lorena, secondo la moda del periodo che 
richiedeva ai nobili di possedere il cosiddetto Gabinetto delle curio
sità, éorrispondente al concetto attuale di museo scientifico. 

Molti furono i campi che attirarono le sue attenzioni, unima
mente riconosciuta fu la sua radicata passione per la natura che lo. 
indusse a scrivere il "Trattato sul veleno della vipera", illustrando 
i motivi della morte degli animali per il morso del rettile. Anche per 
la notomia, l'attuale anatomia, aveva particolari interessi cbe lo por
tarono ad ideare bellissimi e perfetti modelli anatomici in cera co
lorata, tuttora esistenti alla Specola e in molte capitali d'Europa. 
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Analizzando il lavoro di Peter Knoefel si può delineare la sta
tura culturale di Felice Fontana e di come avesse, per molti aspetti, 
precorso i tempi introducendo elementi, come gli strumenti di misu
ra di carattere chimico e fisico, in seguito oggetto di particolare 
considerazione. 

Il lavoro aiuta, quindi, a comprendere in maniera semplice e 
completa, i vari risvolti della personalità, talvolta ritenuta complessa, 
di Felice Fontana e per consentire la conoscenza non solamente agli 
"addetti ai lavori'' ma ad un vasto pubblico ed in maniera partico
lare ai giovani studenti con interessi scientifici, di un personaggio, 
forse poco indagato, ma che con le sue ricerche ed intuizioni ha con
tribuito allo sviluppo scientifico e ad un ampliamento delle cono
scenze umane dell'epoca. 

dott. Tarcisio Andreolli 
Assessore Provinciale Attività Culturali 
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Ricordare la personalità e le tappe fondamentali della vita e delle 
scoperte scientifiche di Felice Fontana riscuote in me lusinghiero con
senso e sentito apprezzamento. 

A nome della comunità di Pomarolo sono particolarmente lieto 
di presentare questa bibliografia propostaci dal professor Paolo An
tolini attraverso l'opera di Peter K. Knoefel, il quale ha sapientemente 
saputo tradurre in una rievocazione completa la figura di Felice Fon
tana, con una retrospettiva che riesce a dare ragione di tutto l'arco 
della sua esistenza. 

È questa un 'iniziativa di grande rilevanza sul piano culturale 
e sociale per la nostra comunità, che ci consent(J di riscoprire ·un si
gnificativo capitolo della sua storia locale, con il ricordo del suo cit
tadino più illustre, attivo in una dimensione internazionale con un 
impegno ampiamente riconosciuto dai contenuti e dagli esiti delle 
sue ricerche. 

Felice Fontana rappresenta un uomo di ingegno, un uomo che 
ha saputo elevare la cultura scientifica del suo tempo, innalzandosi 
a figura storica, come ribadito dai numerosi commenti espressi sul
la sua vita e sulle sue opere. Per noi rappresenta un illustre figlio 
della nostra terra. 

Di Lui noi ci sentiamo giustamente fieri, ed a Lui oggi offriamo 
una testimonianza tangibile del legame che unisce non solo il paese 
di Pomarolo, ma tutto il Trentino, a questa figura scientificamente 
e storicamente tanto rilevante. 

Nel rinnovare, per la gente di Pomarolo, il più vivo compiaci
mento all'autore di questo libro, esprimo la certezza che esso saprà 
suscitare l'interesse che merita, e potrà incoraggiare tutti noi nel
l'impegno a riconoscere e difendere le presenze storiche di quanti, 
come innanzitutto Felice Fontana, hanno contribuito in maniera con
creta ad edificare non solo la loro, ma anche la nostra esistenza 
comunitaria. 
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PREFAZIONE 

Da molti anni, come farmacologo~ conoscevo il «Trattato sul veleno 
della vipera», in due volumi, di Felice Fontana, ma non sapevo niente 
della sua vita. Quando nel 1968 mi stabilii a Firenze, decisi di ap
profondire l'argomento: ciò che provai superò notevolmente le mie 
aspettative. Quanto avevo da imparare: sugli Asburgo, sui Grandu
chi di Toscana, sugli Asburgo-Lorena, sull'Illuminismo, sulla gran
de catena degli esseri viventi, sul/ 'invasione del/ 'Italia da parte dei 
Francesi, sui Giacobini, sul Viva Maria e molti altri argomenti. Eb
bi modo di constatare il ricchissimo contenuto dell'Archivio Tosca
no di Stato di Firenze, della Riccardiana, della Biblioteca medicea 
a Gareggi. Fui presentato da Laura Picco/omini, moglie di Curzio 
Ugurgieri, autore della vita di Pio II, alla professoressa Maria Lui
sa Righini Bonelli, direttrice dell'Istituto e Museo Fiorentino di Sto
ria della Scienza che 'mi diede il libero accesso alla biblioteca e ai 
documenti dei suoi antenati, al Real Museo di Fisica e Storia Natu
rale. Visitai anche il Museo La Specola, e rimasi esterrefatto dei Mo
delli Anatomici in cera. 

La mia ricerca mi portò in biblioteche di altre città italiane: Mi
lano, Bergamo, Venezia, Pisa, Bologna, Fori~ Reggio Emilia e Sie
na e straniere: Basilea, Ginevra, Gottinga, Francoforte s/M e Londra. 
Una grande scoperta fu la Vallagarina, che esercitò su di me una 
attrazione magica. A Rovereto di notevole aiuto mi furono Gina Ada
. mi, Pio Chiusole, bibliotecario della Biblioteca Civica dove potei con
sultare molti manoscritti, e Ferruccio Trentini, Presidente della 
Accademia Roveretana degli Agiati; essi mi condussero anche a Po
marolo. Proseguii poi per Trento, dove grazie alla disponibilità e 

·all'aiuto della dottoressa Schlechter, direttrice della Biblioteca Co
munale, ebbi la possibilità di consultare molto materiale. 

Mi sembrò subito indispensabile la bibliografia completa del Fon
tana, data la limitatezza di quella esistente; così mi accinsi subito 
a scriverne una ricorrendo ad altre fonti. 

Nominato membro del Comitato Scientifico per la pubblicazio
ne della vita e delle opere di Felice Fontana, il che costituì per me 
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un grande onore, proposi per la pubblicazione la Bibliografia che 
avevo redatto. Fu accettata e pubblicara nel'I980 a Trento. 

Avevo già a tiisposizione del materiale sulla vita e sulle opere . 
del Fontana; ma doveva essere ulteriormente arricchito. Questa fu 
una bella esperienza che mi permise di conoscere l'Italia del XVIll 
secolo e particolarmente i luoghi dove il Fontana visse. Via via che 
emergevano la sua grandeiza e la sua debolezza non potei fare a 
meno di nutrire una certa simpatia per lui, per quanto non condivi
dessi sempre la sua condotta. Finii col sentirmi spiritualmente lega
to al Trentino, in particolare alla Vallagarina, dove Felice Fontana 
era nato nel I 730, destinato ad essere periodicamente dimenticato 
e riscoperto. 

Il mio libro non è destinato àd una élite di specialisti, ma ad 
un pubblico più vasto che, ignaro come me di questo periodo, potrà 
trovare interessante la storia del Fontana. Esso non ha la pretesa 
di essere esauriente; del resto Voltaire scrisse che «la via più sicura 
per annoiare è dire tutto». 

Nel riportare in inglese alcuni titoli di libri scritti in altre lin
gue e non tradotti fedelmente, ho usato il corsivo. Spero che gli stu
diosi non mi rimprovereranno troppo aspramente per tale fatto. 

Ho desunto molti titoli dei libri, come segnalato nel testo, dal 
catalogo del I 807 della Biblioteca del Real Museo di Firenze. È di 
primaria importanza sapere quali libri il Fontana conosceva. 

Infine, lettore, possa tu gustare questo libro nel leggerlo come 
io lo gustai nello scriverlo. · 

Salute. 

PETER K. KNOEFEL 

P. S. Un grazie di cuore al traduttore che ha saputo essere fedele al 
mio scritto, trasferire dall'una all'altra lingua modalità di co
struzion11, di accostamento e risolvere i problemi di ordine se
mantico, morfologico, sintattico, psicologico, tecnico e 
strumentate: 
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ARGOMENTO 

DUE SECOLI DI COMMENTI SU FELICE FONTANA 

Albrecht van Haller 

J oseph De Lalande 

Gustavo di Svezia 

J. E. Dezemeiris 

A. Dechambre 

Emile Dubois-Reymond 
(1818-1896) 

Max Neuburger 

Fielding H. Garrison 

1767 uomo ingegnoso eci accurato 

1778 Illi viro cuyus summa ingenio riihil difficile est 
suo in vindicando vero sodali FELICI FONTANA 
grati animi et meritae venerationis ergo 

1782 uno dei più famosi fisici, non solo dell'Italia, ma 
anche di tutta l'Europa 

1783 ma voi avete l'Abate Fontana che è molto più 
grande del mio Bergman 

1834 uno dei più felici fisiologi sperimentali del xvm 
secolo ' 

1864 uno dei più distinti scienziati del suo tempo 

propagò i raggi della scienza su tutta l'Europa 

1905 fu uno dei massimi anatomisti e fISioJogi del XVlll 
secolo, estreniamente eminente anche in fisica 
e chimica 

193 5 pioniere nel@ ricerca sui veleni dei serpenti ... pio
niere in istologia ... invento.re cli un grande com
plesso di preparati anatomici... fecondo· 
inventore di strumenti ... attivo ugualmente an
éhe in botanica ... lasciò il suo segno nella pato
logia vegetale ... fu uno dei più versatili biologi 
del suo tempo. 

Nonostante tutte queste espressioni di elogio, Felice Fontana è stato completa
mente dimenticato. Molti conoscono il suo «Trattato sul veleno della ViperaD, alcuni 
visitano ancora il museo La Spec9la per vedere i suoi modelli anatomici, altri lodano 
la sua Fisica Animale, ma egli in generale non è apprezzato per l'eterogeneità dei 
suoi interessi. Per comprendere il Fontana come Uomo e come scienziato, noi dob
biamo porci molte domande a cui va data una risposta. Nello studiare la Natura egli 
aveva intuizioni o era tutto frutto di immaginazione? Nelle sue ricerche era un pio- · 
niere o plagiava? Quali furono i contributi alla conoscenza, Per i quali egli merita di 
essere ricordato? Il suo carattere emerge dalla lettura dei suoi scritti e di quelli dei 
suoi amici e nemici. 
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Lapide commemorativa a Felice Fontana, posta nell'atrio del Palazzo 
dell'Istruzione di Rovereto 
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Medaglione di bronzo, eseguito dallo scultore Stefano Zuecb, posto sulla facciata del 
Municipio di Pomarolo. 
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PARTE I 

VITA 



CAPITOLO I 

VICENDE FAMILIARI, AMBIENTE, POPOLAZIONE 

La Vallagarina - Rovereto - Pomarolo - La Famiglia Fontana 

Il 3 giugno 1730, il terzo figlio di Pietro ed Elena Fontana fu battezza
to come Gaspare Ferdinando Felice. Non sappiamo la data della na
scita, ma essa avvenne in casa Fontana costruita dal padre di Pietro 
Giovanni Battista, nel 1688 nel Paese di Pomarolo', nella Vallagarina. 
Questa stretta valle dell'Adige scorre in mezzo alle montagne circa 150 
km a sud del Passo del Brennero, 20 km a sud di Trento, capoluogo 
del Trentino, situato fra l'Italia e l'Austria. 

· Pietro Fontana (nato nel 1693, morto fra il 1756 ed il 1777) avé
va sposato nel 1726 Elena Catterina Jennetti di Dambel (1704-1785), 
un paesino della Valle di Non. Lei era uno dei sedici figli di Giovanni 
Pietro (nato 1677), nobile Cavaliere del Sacro Romano Impero, e del
la nobile Signora Anna Brigitta, nata Groff. 

Il primo figlio Fonçana si fece prete e morì all'età di 28 anni. Il se
condo figlio, Giuseppe (1728-1788), divenne medico molto apprezza
to a Rovereto, principale città della valle, a 6 km da Pomarolo, al di 
là del fiume Adige. Dopo la morte del padre si prese cura dei fratelli, 
tanto da essere ringraziato dalla madre nel suo testamento. Il fratello 
Felice gli indirizzò numerose lettere. Egli morì senza discendenti e senza 
lasciare testamento; le sue proprietà furono valutate 1000 fiorini'. 

Il quarto figlio (1735-1803) venne battezzato Giovanni Battista Lo
renzo, ma quando fu consacrato prete assunse il nome di Gregorio, 
con il quale venne successivamente conosciuto. Dei 2000 fiorini del
la dote della madre gliene furono assegnati 500 affinché entrasse nei' 
l'ordine degli Scolopi, ma non bastarono; i debiti contratti da Gregorio 
li pagò Felice nel 1768 e questa fu una delle numerose beneficenze 
fatte alla sua famiglia. Gregorio in seguito si distinse come matemati
co· ed insegnò a Roma, Senigallia, Bologna, Milano e Pavia. 
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Il quinto figlio, Bernardino, nacque il 3 gennaio 1742. Sua madre 
spese' più di 300 fiorini per farlo diventare cadetto del Reggimento 
dei Dragoni. Nel 17881 egli era sottotenente nelle Guardie di S.M. Im
periale a Vienna, ma aveva continuato a contrarre debiti, pagati da sua 
madre e da Felice, che nel 1779 scrisse-' da Londra a sua madre': 

«Ho scritto a Gregorio a Pavia allo scopo di far assegnare a Bernardino il posto 
di chirurgo dì reggimento, che come tu mi dici gli è stato promesso da lungo 
tempo. Comunque, io non credo nel suo senso dell'onore, dopo che lui si è 
disonorato in così tanti modi e che ci ha imbrogliati così tante volte. Però io 
non voglio neanche che si dica che gli ho fatto perdere un'occasione. Ho scrit
to a Giuseppe per i venti zeccbini che tu chiedi e che dovrebbero venire dal 
cugino Marzani e che egli ti manderà. Per il resto io non so perché tu non scriva 
per questi bisogni a Gregorio, che non ha spese pressanti ed è molto più deciso 
di me. Guardati dal farti imbrogliare da chi ti ha già in1brogliato così tante vol
te. Con molto affetto e stima. 11 

Negli anni successivi Felice scrisse una lettera a Bernardino', che era 
nei guai, dandogli dei consigli e discutendo gli affari finanziari della 
famiglia. Per quanto Bernardino avesse chiesto continuamente dena
ro a sua madre e ai fratelli, avesse partecipato all'eredità di Giuseppe• 
e di Gregorio' ed avesse anche rilevato tutte le proprietà di Felice a 
Firenze6

, quando morì occupava un'unica stanza nella casa dei cugi
ni Marzani. Un inventario' delle sue· proprietà, fatto dopo la sua mor
te, elencava obbligazioni a suo nome per 2000 fiorini, ed anche un 
debito a suo carico di 95 zecchini, 200 scudi, prestati da Felice ad un 
collega, Paolo .)V!ascagni. La sua proprietà fu lasciata al fratello France
sco ed alla sua famiglia. . 

Il sesto figlio, Francesco, nacque il 21 marzo 1747. Dopo la mor
te del padre egli riprese Io studio della chirurgia, alla quale era stato 
avviato dalla famiglia; egli ricevette nel 1777 una donazione di 650 
fiorini dalla madre'. Noi sentiremo qualche altra notizia sui suoi di
scendenti. 

Nel 1751 nacque la figlia Teresa, che, dopo la morte della madre 
rimase col fratello Giuseppe; Nel 1803 viveva a Milano'. Dopo la 
morte di Felice (1805) ridotta a vivere in miseria, si suicidò, buttan
dosi nel Naviglio. 

Nel suo testamento' Elena Fontana Jennetti dichiarò di aver avu
to altri due figli, Carlo e Francesc'Antonio, che andarono soldati in 
Oriente, senza dare più notizie. 

Era nobile la famiglia Fontana? Molti documenti affermano di sì, 
ma sembra che Felice non ne fosse troppo sicuro, Una fonte di infor-
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mazione sulla famiglia indica come suo fondatore u . certo Bartolo
meo Fontana, notaio, che lasciò Saone, un paese fra 1 montagne del
le Giudicarie, ad ovest della Vallagarina per stabilirsi in :Vallagarina nel 
1430. Un discendente, p~re di nome Bartolomeo, ebb due figli, Se
bastiano che rimase a Rovereto, e Stefano che si trasferì -omarolo. 
Uno dei discendenti di Stefano sposò una Marzani, della quale senti
remo altre notizie: Da un altro provenne il ramo che comprese quel 
Giovanni Battista che c~struì la casa a Pomarolo. 

Altre informazioni sulla famiglia Fontana di Pomarolo sono for
nite da note manoscritte,: dalle quali si rileva· che alla fine del XIV se
colo pochissime famiglie avevano dei soprannomi. Per distinguerle 
fra di loro normalmente :si aggiungeva il nome dell'abitazione o del 
mestiere. Queste note menzionano due atti legali del 16 novembre 
1478, redatti a Castelbarc'o (c'era un castello Castelbarco sopra Poma
rolo) che nominano come,testimone]oannes a Fonte di Pomarolo, chia
mato in italiano. Giovanni della Fontana, che potrebbe essere il 
capostipite della famiglia, Fontana. Queste due fonti di informazione 
coincidono. 

Il Festi descrive tre stemmi della nobile Famiglia De Fontana: uno 
antico, uno conferito dall'Imperatore Mattia del Sacro Romano Impe
·ro nel 1616, ed uno conferito a Felice dal Sacro Romano Imperatore 
Giuseppe II. 

La Vallagarina aveva visto molti invasori scendere dal Passo del 
Brennero: i Cimbri del 101 a.C., seguiti dai Visigoti, dagli Ostrogoti, 
dai Longobardi e dai Franchi. Nel XII secolo era cominciata un'inver
sione della fuga degli abitanti della valle, che l'avevano abbandonata, 
ad eccezione di Lagaro, un caposaldo fortificato fin dal tempo dei Ro
mani. Ora essi ritornavano per formare delle colonizzazioni, come Po
marolo, per fondare una nuova istituzione comunale, il Comun 
Comunale, comunità agricola nella quale il prodotto veniva conser
vato per il bene comune. 

Questi abitanti comunque, subirono una nuova servitù quando . 
Lotario, re di Germania e Sacro Romano Imperatore nel 1132-36 de
vastò Lagaro e lo lasciò al suo successore Engilberto di Chostelwarch, 
che fondò la famiglia Cas'telbarco, la quale rapidamente acquisì molti 
possedimenti nella valle. 

Forse respirando l'aria della Vallagarina essi avevano anche ac
quisito una certa indipendenza dalle due potenze confinanti, la Re
pubblica di Venezia e il Principato Vescovile di Trento. I Principi· 
Vescovi di Trento, che si erano stabiliti nel 1027, raramente furono 
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di origine tedesca e nel XIII secolo avevano esteso il dominio su buo
na parte della valle, conservandolo fino a quando fuggirono davanti 
a Napoleone nel 1 796. 

Comunque alla fine del XIV secolo una grandè parte della zona 
era ancora proprietà dei Signori, ma era lavòrata da uomini liberi, che 
partecipavano ai profitti, protetti dal governo civile con statuti dei se
coli XI, XII e XIII. Molte famiglie veneziane si erano trasferite nella 
Vallagarina, favorendo il fiorire di centri urbani ben sviluppati, fra cui 
Rovereto, che era stata ceduta ·a Venezia nel 1416. ' 

Quando scoppiò la guerra fra Venezia e Trento nel 1487, la Val
lagariqa fu ceduta da Venezia all'Imperatore Massimiliano 1° d'Asbur
go (1459-151.9). Venezia venne sconfitta definitivamente da 
Massimiliano e dai suoi alleati della Lega di Cambrai nella Battaglia della 
Ghiara d'Adda, il 4 maggio 1509, e il 19 ottobre di quell'anno Massi
miliano ricevette il giuraménto di fedeltà dai trentini. Nel novembre 
con le sue truppe egli lasciò la Vallagarina, dopo aver confermato i 
privilegi e gli statuti dei roveretani e del loro distretto che garantiva
no le libertà di persona, di proprietà, di commercio, ed il manteni
mento dell'ordine pubblico. 

Nel 1511 fu introdotta la sericoltura che raggiugse un notevole 
sviluppo tanto che Rovereto, capitale della valle nel 1 722 spediva cir
ca 53.000 kg di seta e nel 1766 contava 5319 abitanti, 1900 dei quali 
erano impiegati nell'industria serica. Politicamente la valle sopravvis
se al passaggio delle truppe francesi nella guerra di successione spa
gnola (1701-1 714) e non fu toccata dalle guerre di successione polacca 
(1733-1735) e di successione austriaca (1740-1748). 

Nel 1740 Pietro Fontana, che era diventato avvocato e notaio im
periale, spostò la famiglia da Pomarolo a Nogaredo o a Villa Lagarina, 
paesi vicini, come riferiscono i resoconti, per migliorare la sua pro
fessione; nel 1749 essi si spostarono a Rovereto. Durante la sua vita 
egli provvide all'educazione dei figli nel miglior modo possibile. Alla 
sua morte divenne capo famiglia il figlio Giuseppe, ma l'aiuto finan
ziario gli fu portato da Felice, il principale procacciatore di guadagni. 
Per quanto generoso verso la sua famiglia e verso molti altri, con l'in
dipendenza di carattere che egli aveva acquisito dall'aria della valle, 
manifestata in tutta la sua vita, Felice Fontana fu conosciuto come un 
duro, per la sua inflessibilità e le esigenze che pretendeva rispettate 
dagli altri. 
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CAPITOLO Il 

EDUCAZIONE 

Rovereto: Tartarotti - Parma: Belgrado - Padova: Morgagni 
Bologna: Caldani - Haller 

Durante il XVII secolo la vita culturale del Trentino era 
sonnolenta'. Non solo si erano spezzati i collegamenti della Vallaga
rina con Venezia, ma ogni influenza italiana era diminuita. Non c'era 
nessun Granduca di Asburgo strettamente alleato con la regione. I Prin
cipi Vescovi di Trento erano diventati una massa informe. Con la Con
troriforma le scuole nelle mani della Compagnia di Gesù erano limitate 
;ùl'educazione secondaria; i tentativi per fondare un ginnasio, uno stu
dium generale, un'università erano falliti. L'Accademia degli Accesi 
fondata a Trento riel 1629, morente e risuscitante, limitò le sue attivi
tà a panegirici di principi, vescovi e di santi, del peggior gusto. 

Verso la metà del secolo XVIII, non sotto la pesante mano della 
Chiesa di Trento, ma in Rovereto, cominciò a fiorire la vita culturale 
nella persona di Girolamo Tartarotti, nato a Rovereto nel 1706. Dopo 
aver studiato a Padova divenne segretario del Cardinale ·Passionei'; 
più tardi, 'divenuto amico del Foscariniblo accompagnò nella legazio
ne a Torino (1741-42), per tornare poi a Rovereto, dove aprì una scuola 
privata della quale fu alunno Felice Fontana da' bambino. Morì nel 
176JL , 

La figura del Tartarotti mostra le caratteristiche italiane particola
ri del movimento del XVIII secolo, conosciuto con il nome di ILLU
MINISMO'. Egli cominciò la sua carriera letteraria con un attacco 
vigoroso alla Scolastica, nella quale avvertiva qualcosa cli funesto e 
di malsano. La sua opera Idea della Logica degli Scolastici e dei Mo
derni, pubblicata nel 1731, fu un' •appassionata difesa della filosofia 
moderna contro tutta la profonda corruzione della moralità e della lo
gica, che erano ancora disseminate dalla filosofia tradizionale, così ta-
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gliando fuori dalla fonte l'amore appassionato verso la verità, che era 
l'unico mezzo di difesa contro i potenti incantesimi dello scolastici
smo•. Nel 1740 egli pubblicò una Dissertazione •Intorno ali' Arte Cri
tica•; ora egli diresse i suoi metodi critici contro un largo campo di 
superstizioni, ed alla fine la sua opera in tre volumi: •Il congresso not
turno delle Lammìe• ( = streghe) venne stampato nel 1749. I suoi stu
di rivelarono •tutto un mondo miserabile, triste, così lontano dalla 
società civilizzata, che esso rimaneva isolato e solitario perfino nei suoi 
sogni e nelle sue fantasie(. .. ); ancora più orribile era la persecuzione 
perpetrata da gente educata e civilizzata sulle povere miserabili streghe•. 

Egli dimostrò «Che la magia non andava d'accordo con la fisica del 
suo tempo e nemmeno con la concezione del bene e del male che ave
vano gli uomini del suo tempo•. 

Comunque, mentre si poteva negare «la realtà della stregoneria senza 
coinvolgere problemi teologici sul demonio, lo stesso non si poteva di
re della magia•. Qui Tartarotti «trovò se stesso faccia a faccia con un mon
do affascinante sernidimenticato, quello del Ficino, del Paracelso, del 
Cardano. Come se ne poteva negare l'esistenza? «Proprio alla fine egli 
sosteneva la tesi secondo la quale la magia doveva essere considerata 
un fenomeno correlato alla fùosofia ed alla religione». Egli era ovviamente 
preoccupato di tenersi dentro i confini dell'ortodossia cattolica, e •noi 
possiamo vedere come egli si fermasse proprio al margine dell'Illumini
smo, rifiutando però di fare quel passo finale che l'avrebbe portato ad 
un concetto completamente pratico e razionale della società umana•. 

In seguito il Fontana diventò critico delle credenze del passato, ma 
spesso si fermò proprio a quell'ultimo passo che gli avrebbe permesso 
di cogliere ciò che vedeva già chiaramente davanti ai suoi occhi. 

Un altro maestro di Felice Fontana a Rovereto fu Gian Battista 
Graser3 (17I8-1786), che insegnò retorica al ginnasio e fu membro fon
datore dell'Accademia degli Agiati. Questa Accademia, con il suo motto 
festina lente fu fondata nel I 750 e fu riconosciuta da Maria Teresa nel 
I753. 

Felice andò da Rovereto a Verona probabilmente nel 1748-49, co
me facevano molti giovani del Trentino, che preferivano questo viag
gio alle alternative di Innsbruck o Salisburgo. Da là egli si spostò a Parma, 
probabilmente nel 1749-50, dove studiò con Giacomo Belgrado. 

Il Belgrado, nato a Udine nel 1704, entrò come novizio nella Com
pagnia di Gesù nel 1724, insegnò letteratura a Venezia; ordinato sacer
dote fu professore di scienze a Parma dal 1738 al 1763. Dopo essere 
stato Rettore del collegio di S. Lucia a Bologna morì a Udine nel 1789. 
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Dopo la soppressione dell'ordine dei Gesuiti nel 1773, essendo 
caduto in disgrazia andò alla corte Granducale a Firenze e qui la sua 
presenza era considerata tanto importante da essere ricordata da Ora
zio Mann in una lettera ad Orazio Walpole.4 Il Belgrado, membro di 
numerose accademie, pubblicò dissertazioni sulla fisica ed installò un 
telescopio astronomico a Parma. La sua opera, di grande interesse per 
noi, tratta quanto ora va sotto il nome di psicofisica. Non c'è dubbio 
che Felice Fontana subì l'influenza del Belgrado, tanto da indirizzare 
la sua attenzione alla psicofisica animale? 

Felice andò poi probabilmente nel 1750-52 a Padova. Qui la figu
ra dominante era •Sua Maestà Anatomica», Gian Battista Morgagni. Nato 
a Forlì nel.1682, egli ottenne un posto a Padova dove fece la sua pri
ma lezione nel marzo 1712. Nell'ottobre 1715, sulla base della sua opera 
Adversaria Anatomica (1706) egli successe a Vesalio, Colombo, Fal
lopio e Fabrizio, sulia cattedra di anatomia, che tenne fino al 1771. 
Nel 1712 egli pubblicò la sua opera Nova institutionum medicarum. 
idea, che pose la medicina su una strada nella quale losservazione, 
anche di un piccolo fatto, aveva maggior valore delle astrazioni filo
sofiche più attraenti. Questo atteggiamento sarà riconosciuto come 
una ·caratteristica di Felice Fontana, il quale notò: 

«Un singolo esperimento, una sola osservazione, hanno spesso ridotto a fumi 
tutta una biblioteca di romahzi filosofici». 

Qui il Fontana acquisì dunque una conoscenza di anatomia molto tem
po prima di venire a Firenze. Il suo nome non si trova in nessun regi
stro dell'università', per cui si può dedurre che egli fu uno studente 
«non ufficiale», che raccoglieva e sceglieva ciò che più gli interessava. 
I mezzi di sostentamento a Padova li ricevette con ogni probabilità 
da suo padre; quando questo aiuto finì, egli ritornò a Rovereto. Fu 
in questo periodo che lavorò strettamente collegato con il Tartarotti, 
ottenendo riconoscimenti del suo talento e subendo la sua influenza. 
Dimostrò presto un interesse per la storia naturaie, che il Tartarotti 
deve aver condiviso. Egli ricevette un diploma di anatomia da Morga
gni da consegnare al Tartarotti come filosofo e dottore in medicina.' 

Quando il Fontana più tardi lasciò Rovereto per andare a Bolo
gna, il Tartarotti espresse la sua grande ammirazione per lui in una 
lettera del 24 novembre 1755 ad un amico: 

«La mia anima è amareggiata dalla partenza del mio Felice Fontana, che va a 
Bologna con un giovane Partini. Io ho p~rso molto; quanto all'aiuto che egli 
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mi diede nei miei studi io non saprei dove trovarne. uno simile. Egli ha abban
donato questo paese perché si è innamorato della filosofia sperimentale.i1 

Felice Fontana più tardi fu favorito dal Tartarotti nella sua carriera quan
do, per la familiarità con Carlo Firmiand fu presentato alla corte di 
Vienna, come risultò dalla nomina a professore all'università di Pisa. 
Il Fontana ricordò il suo maestro in tre lettere a lui' indirizzate, due 
d,a Bologna nel 1756-57, una più tardi da Firenze nel 1760, nelle qua
li, ricordando gli incarichi ottenuti dal Tartarotti, ebbe a dichiarare: 
•soltanto la morte potrebbe farmi perdere la memoria dei favori rice- . 
vuti o cancellare la mia devozione•. 

L'anno successivo da Pisa, in data 6 maggio 1761, Felice scrisse 
a suo fratello9 Giuseppe di aver parlato della malattia del Tartarotti al 
dottor Giovanni Targioni-Tozzetti, famoso medico fiorentino, il qua
le aveva prescritto un regime adatto a ridurre le sofferenze al suo mae
stro. Durante questo periodo a Rovereto ·Felice lesse parecchie 
comunicazioni alla Accademia degli Agiati, della quale era divenuto 
membro nel 1753 col nome accademico di Celino. Il 27 dicembre 1753 
egli parlò sulle lanterne degli amichi, ritenute inestinguibili'°. La se
conda e la terza parte di questo discorso" non vennero esposte fino 
al 1755. Si dice che egli abbia parlato anche sulla cancrena e sui tessu
ti animali che si staccano in croste dopo essere stati congelati e scon
gelati, e sulla densità dei gas nel liquidi,. in particolare nel sangue umano; 
questi manoscritti non sono stati trovati. li 30 agosto 1754 egli tenne 
una dissertazione'° sulla polvere da sparo attribuendone l'invenzio
ne a Ruggero Bacone. 

Alla fine del 1755 Fontana si assicurò una posizione che doveva 
conservare per dieci anni. Si trattava della tutela di un giovane, Mel
chiorre Panini, che in realtà era solo quattro mesi più giovane di Feli
ce. Melchiorre" era il nipote di Giancarlo Panini (1705-75), il più 
illustre m·embro di un'eminente famiglia di Rovereto fino dal 1444. 
Distintosi nella carriera militare, Giancarlo aveva adottato suo nipote 
alla precoce morte (1753) del padre di quest'ultimo. Essendo di salu
te cagionevole, Melchiorre fece testamento il 23 novembre 1755, pri
ma di partire con Felice per continuare gli studi a Bologna'""· 
Sebbene questa città fosse famosa per il suo studium generale' fin 
dal 12 ° secolo, i professori stranieri nel 17° secolo l'abbandonarono; 
rimasero soltanto elementi locali. La riforma proposta dall'arcidiaco
no Felice Marsili nel 1689 fallì. Nel 1709, suo fratello, il Generale Lui
gi Ferdinando', al quale era stata affidata la difesa dello stato, fece 
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proposte molto radicali, tra cui salari adeguati per i professori, in mo
do che non fossero forniti dalle professioni come legge e medicina 
e parecchie cattedre di scienze. Temendo che la speranza di superare 
l'antico sistema risultasse vana, Marsili fondò l'Istituto con il suo aiu
to e con l'appoggio di papa Clemente XI. 

L'Istituto Marsiliano delle Scienze fu inaugurato il 13 marzo 1714. 
Nel 1730 divenne il centro della vita scientifica bolognese e uno dei' 
più celebrati centri di ricerca scientifica in Italia. Il suo statuto pre
scriveva che professori non dovevano fare lezione, ma dovevano oc
cuparsi della pratica della osservazione e della sperimentazione. Esso 
conteneva sezioni di astronomia meccanica, fisica sperimentale, di sto
ria naturale e di chimica. In seguito vennero aggiunte architettura mi
litare, anatomia, chirurgia, ostetricia, ottica ed antiquariato. Era aperto 
a tutti coloro che volevano imparare, cittadini e stranieri. 

Uno di questi stranieri fu Felice Fontana. Al suo arrivo a Bolo
gna, uno dei primi atti fu quello di scrivere al Tartarotti e di inviargli 
alcÙni libri. Quattro mesi dopo gli scrisse di nuovo•. Felice non men
zionò niente del suo lavoro nelle lettere inviate a.Rovereto fino al 1757, 
quando scrisse15 che il suo principale studio era l'algebra, che proce
deva facilmente, dato che fin dalla giovinezza conosceva l'abc di quella 
materia .. Il primo accenno del Fontana a Leopoldo Mare' Antonio Cal
dani, che era suo insegnante, collega ed amico, fu fatto nel settembre 
1756, quando essi erano oècupati insieme in esperimenti sulla irrita
bilità halleriana, che era diventata un soggetto di grande interesse e 
controversia in Italia, come Felice scrisse più tardi 16

• 

«.L't"rritabilità balleriana fin dapprincipio causò molti disaccordi fra ricercato
ri della natura dissenzienti in tutta l'Europa e particolarmente in Italia causò ta
le sensazione e emozione da sembrare che diventasse( ... ) una irritazione per 
tutta l'Italia». 

Si può giudicare la mole di questa reazione dalle collezioni di 
Petrini17 e Fabri18 con le loro 1345 pagine di saggi che costituiscono 
solo una parte degli scritti pubblicati sull'argomento. Questo termine 
irritabilità era stato introdotto nel 1677 da Francis Glisson, che la de
scrisse come una caratteristica di tutti i tessuti umani. Di natura pura
mente metafisica il concetto non ebbe alcuna influenza nella fisiologia,· 
fino a quando non fu resuscitato da Haller per definire la proprietà 
dei tessuti di reagire ad uno stimolo. 
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Le sue definizioni erano:19 

«lo chiamo irritabile quella·parte del corpo umano che si accorcia quando la 
tocco; molto irritabile se essa si contrae al minimo tocco, ed al contrario, se 
ad uh contatto violento si contrae poco. Io chiamo sensibile quella parte del 
corpo umano, che toccata trasmette l'impressione del contatto all'anima; e nei 
bruti, nei quali non è chiara l'esistenza di un'anima, io chiamo sensibili quelle 
parti la cui irritazione dà origine ad evidenti segni di dolore e di inquietudine 
nell'animale.» 

Il Caldani e il Fontana entrarono insieme nella controversia, il secon
do con il ruolo di allievo, come risulta evidente dalla 
corrispondenza'° Caldani-Haller; Felice scrisse21

: «IO ho visto spesso 
la natura parlare sotto le mani del Signor Caldani.» 

La parte che il Fontana ebbe negli esperimenti fu riferita dal Cal
dani nella sua comunicazione all'Accademia dell'Istituto delle Scien
ze nell'ottobre e novembre 17561

'; egli scrisse all'Haller del suo 
nuovo collega come !'«Accademico di Rovereto» il 29 febbraio 1757; 
nel maggio dello stesso anno promise di mandargli notizie delle loro 
ultime ricerche. Il 17 ottobre 1758 l'Haller stava ancora attendendo 
comunicazione dai due. Il 13 gennaio 1 759 egli ricevette la lettera del 
Caldani, ed un mese più tardi quella di Fontana, che era stata tradotta 
dal Caldani stesso. L'Haller tradusse quella del Fontana in francese, 
le abbreviò un po' tutte ·e due e le fece stampare nel terzo volume 
delle sue Memorie (1760), cosa che irritò' un po"0 il Caldani. L'Hal
ler fece rilegare insieme i due manoscritti; adesso si trovano nella Bi
blioteca Braidense a Milano.22 Per questo primo lavoro il Fontana fu 
definito dall'Haller ingeniosus homo et accuratus, ' 5 e cominciò a go
dere di una buona reputazione in Europa. 

Il Fontana aveva condotto esperimenti di altra natura, ma sem
pre in relazione coi concetti dell'Haller. Questi comprendevano la rea
zione dell'iride alla luce, come si nota dai cambiamenti di dimensione 
della pupilla. Egli mostrò alcune delle sue scoperte a Giuseppe Verat
ti (1738-1793), professore di medicina nello Stuaio ed a sua moglie, 
la famosa Laura Bassi (1711-1798) che era stata nominata professores
sa di filosofia universale nel 1732, ma che essendole stato vietato l'in
segnamento pubblico perché donna, teneva lezioni a casa sua. Con 
loro il Fontana continuò la corrispondenza, dopo la sua partenza da 
Bologna.'' · 

Dopo aver aspettato invano il ritorno del Caldani da Venezia a 
Bologna, il Fontana, nell'estate del 1758 àndò in Toscana con la spe-
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ranza di studiare matematica con Paolo Frisi, ma sembra che questa 
attesa non si sia realizzata. Passò la maggior parte de 1759 a Pisa• go
dendo il favore di Melchiorre Partini," con il quale rimase s~mpre in 
buoni rapporti, malgrado un episodio di risentimento, apparentemente 
provocato dalle preoccupazioni materne della Signora Partini.2

'. Il 
Fontana non prese la laurea a Bologna, 'poiché il suo nome noli appa
re nella lista dei laureati. 26 Sembra che in età avanzata abbia dato ad 
intendere a qualcuno diversamente, dato che la Memoria di Giovan
ni. di Pedemonte del 1805, ed il breve elogio del 180527 (ma non gli 
elogi di Sarchiani28 e Mangili29) precisano che egli si era laureato a Bo
logna; nel!' •autobiografia• di Piero Ferroni30 si legge che: •Felice Fon
tana( ... ) nativo di Rovereto, uscì recentemente con la doppia corona 
dello Studio di Padova e di quello di( ... ) Bologna.» Nel novembre del 
1759 il Fontana era a Roma36 con suo fratello Gregorio, al Collegio 
Nazareno, ma più tardi era di ritorno a Pisa, dove rimase fino al mag
gio 1765, sebbene molte lettere26 di questo periodo fossero state 
scritte da Firenze, dove passava interi mesi. Nel luglio 1760 scrisse. al 
Tartarotti:8 «Io re.spiro qui, sotto questo cielo toscano, come se rivi
vessi dalla mia ipocondria, dopo aver lasciato il tiepido cielo di Ro
ma, che è più adatto ad ottenebrare gli spiriti.» A Pisa egli aveva trovato 
simpatico l'ambiente dell'Università. 

All'inizio del XVIII secolo l'università di Pisa era trascurata, ma 
il Granduca Francesco Stefano avviò un programma di attività e di pro
gresso. La biblio\eca fu arricchita ed aperta al pubblico, furono mi
gliorati l'osservatorio astronomico, l'orto botanico, il teatro anatomico 
ed il museo di storia naturale; vennero creati gli istituti di fisica e di 
chimica. I professori citati da Fontana nelle sue lettere" furono il Fro
mond, 1 il Frisi/ il Perelli," e particolarmente Carlo Guadagni, che per 
primo insegnò fisica sperimentale a Pisa e che ricevette Fontana nel 
suo laboratorio. 

Il Fontana era stato benaccolto a Pisa, probabilmente per la sua 
Dissertazione epistolare, che era apparsa nelle Memorie dell'Haller. 
Questi scrisse a Caldani" che per i due articoli, del Caldani e del Fon-

. tana, essi potevano aspettarsi un ducato d'oro per pagina o una copia 
della sua Icones anatomicae. Il Caldani scelse quest'ultima, assieme 
a 30 copie del suo articolo e 10 di quello del Fontana. Scrivendo 9 

a Giuseppe H 20 febbraio 1760, Felice disse di aver chiesto al Caldani 
di mandargli alcune copie, di cui, secondo l'opinione delle pubbliche 
autorità di Bologna, nessun altro lavoro era risultato migliore negli ul
timi trent'anni.. 
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Il Fontanà ora''. ritornò alla ricerca, che aveva cominciato a Bo
logna sui movimenti dell'iride. Dove egli abbia condotto questi espe
rimenti a Pisa non è noto; per la loro natura molti di essi possono essere 
stati eseguiti a casa sua. In una lettera del 6 giugno 1759 a suo fratello 
Giuseppe egli scrisse:9 

«Spero che ciò che ho scritto sugli occhi possa riscuotere un successo1 mag
giore, sia perché è interamente nuovo e pieno di incredibili scoperte e perché 
esso contiene un'infinità di osservazioni e di esperimenti, come pure pèr la ra
gione che esso· è interamente logico e sistematico, come qualsiasi altra parte . 
fisiologica, perfino la più ovvia e dimostrabile( ... ) Padre Tosetti, come egli mi 
ha serino, ha garantito di pubblicarlo a Roma ed esso verrà stampato in ottobre.» 

Poteva trattarsi del manoscritto che il Fontana aveva inviato ad 
Haller, e di cui Haller aveva scritto al Caldani. Questo lavoro però fu 
stampato solo nel 1765, a Pisa, con una dedica a Carlo Firmian, datata 
1 O maggio 1 765. 

Due lavori completamente differenti furono lo studio sulle cellu
le rosse del sangue, primo suo lavoro al microscopio'·" di cui si ha 
notizia, e lo studio sul veleno della vipera, cominciato nel 1764.·" 
Egli stava componendo anche alcune dissertazioni fisico-matematiche, 
comprendenti la forma analogica del calcolo, come pure lavori"·!t!t sul
l'imene umano, sull'ittero, sull'orecchio, i movimenti esterno ed in· 

. terno dell'occhio, e - un argomento popolare in quel tempo - la 
sterilità del mulo. Questi lavori, probabilmente non finiti, sono anda
ti perduti, sebbene esista qualche frammanto nel manoscritti Pa
latini.-'' 
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CAPITOLO III 

LA CASA D'ASBURGO - L'ILLUMINISMO 

Asburgo - Asburgo-Lorena - Bayle - Locke - Galileo - Bacon e 
Boyle - Newton - Fontenelle - Voltaire - Kant 

Nell'ottobre.1740 Carlo VI, titolare delle corone di S. Leopoldo (Au
stria), S. Venceslao (Boemia), S. Stefano (Ungheria) e Sacro Romano 
Imperatore, mangiò un piatto di funghi, che provocarono un'indige
stione, seguita da apoplessia e morte dell'ultimo membro maschio della 
linea diretta dei «Vecchi Asburgo 1». Figlio di Leopoldo I0 (regnò dal 
1690 al 1705), Carlo era successo a suo fratello più vecchio Giuseppe 
I0 come Imperatore nel 1711. Nel 1713, essendo senza discendenza, 
per evitare una lotta per la successione e per assicurare l'integrità dei 
domini asb1;1rgici, egli emanò la pragmatica sanzione. 

Questa, alterando le leggi di successione, dichiarava legale e po
liticamente impegnativo per la linea germanica degli Asburgo, il prin
cipio della primogenitura, cioè il diritto di unica ·eredità da parte del 
figlio più vecchio, oppure, se non esistevano figli maschi, da parte della 
figlia più vecchia. 

Questa era l'Arciduchessa Maria Teresa, nata nel 1717, che aveva 
avuto una relazione amorosa con Francesco Stefano, duca di Lorena 
(1708-1765). Per il loro matrimonio (1736) Francesco Stefano aveva 
dovuto cedere il ducato a Stanislao I0 di Polonia, per il quale in cam
bio egli aveva ricevuto quello di Toscana, che era rimasto senza go
vernante fin dalla morte d°i Gian Gastone d'ultimo dei Medici» avvenuta 
il 17 luglio 173 7. 

Carlo aveva speso il resto della sua vita tentando di ottenere ade
sioni alla sua Sanzione con appelli agli altri sovrani europei, ai reggi
tori dei suoi vari reami e alla Dieta del Sacro Romano Impero. In gran 
misura tutto ciò fu vano, in quanto Maria Teresa, salita al trono nel 
1740, dovette difendere il suo diritto in quell'amara lotta, nota col nome 
di Guerra di successione austriaca. 
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Nel 1745 Francesco Stefano fu eletto Imperatore del Sacro Ro
mano Impero, nel 1748 la Pragmatica Sanzione fu confermata e cessò 
la Guerra di Successione Austriaca. La Casa degli Asburgo-Lorena era 
stata fondata con la nascita di Giuseppe nel 1741; i sedici figli di Fran
cesco Stefano e di Maria Teresa continuarono la politica dell'lperato
re Massimiliano: «lasciate che gli altri facciano le guerre; tu Austria 
fortunata, fa matrimoni», come si suppone che abbia detto Mattia Cor
vino, re d'Ungheria, morto nel 1490. Ma prima di arrivare alla loro 
storia, noi dobbiamo renderci conto del clima intellettuale del loro 
tempo, con il fenomeno conosciuto.sotto il nome di ILLUMINISMO. 
Nel ditembre 1783 un autore tedesco domandò: «Was istAufklarung?» 
(che cosa è l'Illuminismo?). Un anno più tardi fu data la risposta, ab
bastanza appropriata da Emanuele Kant (1724-1804), che poteva ve
ramente·essere considerato il massimo esponente dell'Illuminismo. La 
risposta fu': · 

«L'Illuminismo è l'emergere dell'uomo dalla sua dipendenza autoimposta. La 
dipendenza è l'incapacità di usare la propria ragione senza la guida di altri. Questa 
dipendenza è autoimposta, se la causa sta non nella mancanza di ragione, ma 
nella indecisione e nella mancanza di coraggio 2.ct usare la propria mente senza 
la guida di altri.» . 
«Sàpere aude»: «Abbi il coraggio di usare la tua ragione» è perciò il motto del
l'illuminismo.» 

Il primo impegno dell'Illuminismo fu quello di criticare. Come Dide
rot (1713-1748) scrisse nell'Enciclopedia, «Tutto deve essere esami-, 
nato, tutto deve essere scosso, senza eccezioni e senza 
circospezione'.• Kant affermava che il XVIII secolo era •l'era del cri
ticismo», la più alta lode che egli potesse fare. Quasi tutti ritengono 
che la figura più rappresentativa della prima fase dell'Illuminismo sia 
stato Pietro Bayle (1647-1706) che nella sua maggiore opera Histori
cal and Criticai Dictionary (Dizionario storico e critico) pubblicato 
nel 1697, sosteneva che non era il dubbio, ma il dogma il peggior ne
mico della conoscenza. Il maggior contributo di Bayle fu quello di se
parare la morale dalla religione, sostenendo che la mancanza di un 
credo religiosq non porta necessariamente a una cattiva condotta e 
che la condotta non dipende dal credo metafisico. 

Come Pietro Bayle aveva trovato la sicurezza per la libertà di pen
siero in Olanda (1681), così fece (1683-89) Giovanni Locke (1632-1704), 
che completò il suo Essay on Human Understanding (Saggio sull'in
telletto umano), sul quale ritorneremo. Tornato in Inghilterra Locke 
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trattò la libertà religiosa in tre Saggi sulla tolleranza. Nel suo On the 
reasonableness of Christianity (La ragionevolezza del cristianesimo) 
egli enfatizzò contro il dogma, l'aspetto etico della religione; questo 
razionalismo religioso si cristallizzò poi nel Deismo. 

Il lato negativo del Deismo app;ire nel libro Christianity Not My
sterious (Cristianità non.Mistero) di Giovanni Toland (1696), che so
steneva esattamente l'opposto di ciò che affermava il titolo, e cioè che 
il cristianesimo era diventato misterioso per essere stato amministra
to da un gruppo di persone che riservavano la verità per se stesse. 
Nell'attaccare una élite, il clero, veniva piantato un seme che garanti
va la negazione radicale di una classe dominante, il quale doveva por
tare i suoi frutti più tardi. Quanto all'aspetto positivo, il Deismo credeva 
nell'esistenza di un Dio; almeno non si ammetteva che il Cielo fosse 
vuoto. Il Deismo conservava l'idea dell'obbedienza ad una legge: quella 
era la legge della natura, cosicché sorgevano delle domande: Che co
s'è la Natura? Quali sono le sue leggi? 

Le leggi della Natura alle quali bisognava dare una risposta si do
vevano ricercare nel Saggio sull'intelletto umano di Locke, nel quale 
egli cominciò col dire: «Finiamola con le congetture metafisiche, esa
miniamo ciò che siamo, facciamo ciò che possiamo fare, conosciamo 
ciò che possiamo conoscere. Niente è vero a priori, non esistono idee 
innate; la mente è una tabula rasa, che aspetta che qualcuno ci scriva 
sopra. La conoscenza nasce dalle sensazioni; dalla riflessione sui dati 
dei sensi la mente può arrivare alle idee, «Qui gli uomini udirono la 
voce di Galileo e ricordarono le parole di.Bacone, il quale aveva det
to anche lui che noi dobbiamo partire dalla osservazione; che la men
te umana apprende le cose per mezzo della percezione dei sensi, che 
forniscono la materia ali' esame della ragione. 

Fino ad un certo grado la rivoluzione scientifica era avvenuta nel 
secolo' precedente con un cambio di atteggiamento verso gli antichi, 
ma il vecchio errore fu duro a morire. Si riteneva in quell'epoca pre~ 
valentemente che i problemi o erano insolubili od essi erano già stati· 
risolti, come si riscontra nelle opere degli antichi e specialmente di 
Aristotele «quell'eccellente interprete della Natura». Così rimase aper
to il compito per Galileo, il quale dichiarò che «Aristotele praticamente 
in tutto quello che aveva scritto sul moto locale, aveva scritto l'oppo
sto· della verità». 

In Italia lo sviluppo della scienza subito dopo fu compito dell'Ac
cademia del Cimento', attiva dal 165 7 al 1667, che potrebbe anche 
chiamarsi «Accademia della sperimentazione»; infatti il suo motto 
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provando e riprovando indica la natura della sua attività. Essa rice
vette grande incremento da Leopoldo de' Medici (1616-1675), fratel
lo del regnante Granduca Ferdinando; che si era proposto di liberare 
la mente umana dai lacci dell'Aristotelismo, che era ancora il cuore 
dell'insegnamento nel mondo accademico toscano. Comunque dopo 
la nomina a Granduca di Cosimo III nel 1670, la scienza sperimentale 
languì in Toscana per circa un secolo. 

Molto credito, per aver sostenuto la sperimentazione come ingre
diente necessario di una attività scientifica, deve essere attribuito al-
1' opera «Instauratio Magna•,, di Francesco Bacone (1561-1626). 
Bacone non era né uno scienziato né un protettore della scienza, ma 
un profeta della scienza, e, in accordo con i principi che egli propu
gnò, Roberto Boyle (1627-1691) ed Isacco Newton (1642-1727) svi
lupparono ulteriormente la scienza moderna. Questa nuova scienza 
fu assimilata da uomini come Bernardo Fontenelle (1657-1757), che 
era Segretario dell'Accademia delle Scienze dal 1687 al 1740, recente
mente riorganizzata, contribuì notevolmente alla diffusione popolare 
dello spirito scientifico con la sua Storia della Accademia con nume
rosi elogi degli uomini di scienza. Più tardi, al castello di Cirey, in Lo
rena, Voltaire (1694-1 778) studiò fisica e chimica e con i suoi Elements 
de la pbilosopbie de Newton accrebbe ulteriormente la considerazio
ne per la nuova scienza a livello europeo. 

Non è nostra intenzione presentare la scienza come l'unica influe.n' 
za riformatrice del secolo XVIII o di accettare interamente la sentenza 
di Gay: «Classicismo più scienza è forse un'eccesiva sintesi dell'Illu
minismo, ma è ben lontana dall'essere un'ingannevole definizione della 
mente dell'illuminista». Il nostro scopo è quello di fornire una stima 
della base intellettuale del nostro Felice Fontana. 

Fu così che la scienza entrò in pieno nelle attività degli Asburgo
Lorena6. Sembra che il loro interesse sia stato originato da Leopoldo, 
duca di Lorena, il quale, secondo il Siècle de Louis XIV di Voltaire, 
fondò a Luneville una specie di Università dalla quale venne bandita 
la pedanteria e nella quale alla giovane nobiltà veniva insegnato seria
mente la scienza, mentr(;! l'istruzione in fisica sperimentale veniva im
partita in laboratori forniti di apparecchiature meravigliose. Suo figlio 
Francesco Stefano acquistò nel 1748 la famosa collezione· del Cavalie
re J ean de Baillon, che divenne direttore del suo gabinetto, che egli 
visitava tutti i giorni e per il quale egli spese grandi somme acquistan
do minerali, monete, prodotti chimici, piante ed animali. Il nipotino 
di Francesco Stefano, Carlo, più tardi vincitore di Napoleone nella bat-
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taglia di Aspern, aveva in comune con lui la passione per le collezioni 
di storia naturale e costruì la prima raffineria di zucchero dell'Impero 
in Moravia. Anche i figli di Francesco Stefano, Anna, Giuseppe e Pie
tro Leopoldo ebbero gli stessi interessi, come pure i figli di quest'ulti
mo: Alessandro Leopoldo morì nel 1795 per l'esplosione durante un 
esperimento; Giovanni fondò i!Joanneum a Graz con un museo e bi
blioteca ed istituto scientifico; Luigi fu mandato in Inghilterra a stu
diare procedimenti tecnici con Giacomo Watt ed altri scienziati. 

Ora per la trasformazione nel XVIII secolo, nell'antico tipo rina
scimentale di gabinetto delle curiosità e dell'arte, era necessario non 
solo u'n nuovo metodo scientifico, ma l'appoggio di un sovrano, an
che se egli stesso non era uno scienziato nello stretto senso della pa
rola. Secondo Wandruszka6, questo interesse fu determinato· in 
primo luogo da un fattore economico in quanto ci si rese conto che 
c'era una stretta connessione fra ricerca scientifica e miglioramenti in 
agricoltura, medicina e progresso tecnico ed industriale in genere. In 
secondo luogo da una religione·ailluminata», quietista, giansenista, dei
sta, come risulta dagli scritti di Francesco Stefano. Lo studio della Na
tura, creazione di Dio, diventa così una specie di servizio religioso. 
Sotto questa famiglia così, l'influenza dell'Empirismo inglese, dell'En
ciclopedismo francese, del Giansenismo, del Cristianesimo blandamen
te umanistico, identificazione di Dio con la Natura, tutto si combinò 
con la religiosità, con l'utilitarismo, con la ric~rca della verità, con la 

. conoscenza della Natura ed il desiderio di trasformarla, rendendola 
più piacevole per l'uomo. 

I nuovi Granduca e Granduchessa di Asburgo-Lorena vennero a 
Firenze solo per tre mesi all'inizio del 1739, dopodiché la Toscana fu 
governata da una reggenza, con presidente il Maresciallo Botta-Adorno 
(1688-1774), italiano ma per i Toscani altro straniero. 

Notevoli opere furono realizzate durante la reggenza per merito 
di una classe di uomini con competenze professionali, come Giulio 
Rucellai (1702-1778), capo di una delle più antiche e ricche famiglie 
di Firenze, ma anche uomo di lettere ed avvocato; Sallustio Bandini 
(1677-1760), un patrizio senese che propose un piano per la bonifica 
della Maremma, una striscia di territorio desertico nella Toscana di sud
ovest; Pompeo Neri (1706-1776), giudice dell'Alta Corte, consigliere 
e segretario al Ministero delle Finanze, che preparò la legislazione per 
la riforma delle leggi sulla eredità. Questi erano alcuni dei «nuovi uo
mini» che dovevano sostenere una parte notevole nella Toscana di Pie
tro Leopoldo. Uno degli uomini nuovi fu Gaspare Cerati (1690-1769), 
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un forestiero di Parma, amico e corrispondente di Montesquieu e gran
de viaggiatore'. Nominato Rettore dell'Università di Pisa nel 1733 egli 
vi trascorse 35 anni mettendo in atto un programma di riforme e di 
rivitalizzazione, realizzando i cambiamenti che abbiamo citato nel Ca
pitolo due. Egli vide come compito dell'università la diffusione della 
conoscenza a tutta la popolazione della Toscana, per mettere tutti in 
grado di «lavorare onorevolmente in ogni tipo di impiego», «di salva
re e promuovere le più nobili discipline in questa provincia», e di in
coraggiare i «geni sublimi» a fare «Sempre maggiori progressi e sempre 
nuove scoperte» per il vantaggio e il piacere di tutta l'umanità. Que
sto era l'ambiente nel quale entrò Felice Fontana nel 1758, come ab
biamo detto con la raccomandazione del suo amico e benefattore Carlo 
Firmian, al quale egli dedicò i suoi primi libri, e come era già avvenu
to per suo fratello Gregorio. Ciò risultò nella prima nomina accade
mica di Felice alla cattedra di Logica all'università di'Pisa. In una lettera 
scritta nel luglio.del 1905 al!'Adami8

, il Rettore Magnifico di quell'u
niversità dichiarava che la nomina era stata conferita da S.A.R. con 
decreto.del 10 ottobre 1775. Questo presumibilmente intendeva Pie
tro Leopoldo, al quale quel titolo farebbe riferimento; S.M.I. France
sco Stefano era morto il 18 agosto di quell'anno. Nessuno precisa se 
il Fontana abbia o non abbia mai insegnato. 

Bisogna notare che l'Illuminismo in Italia non fu esattamente lo 
stesso c.he fu altrove. Ne abbiamo già a.ccennato nel caso del Tartarot
ti e lo si farà di nuovo in relazione a Carlo Antonio Martini. Il Valsec
cbi 9 ha formulato la differenza in questo modo: 

Nacque un Illuminismo italiano, che prese il suo posto nell'Illuminismo euro
peo, come una parte del tutto, ma una parte molto distinta per carattere e fisio
nomia suoi propri. .. Si è sentito parlare di ... «senso comune», un senso di 
concretezza, di equilibrio, come una caratteristica dello spirito razionale, rçfrat
tario agli eccessi dell'astrattezza transalpina ... noi abbiamo rimarcato un vitale 
contatto immediato con la realtà fra i nostri riformatori, una consapevolezza 
della nostra storia comune, che è contraria alla condanna sommaria al modello 
dottrinario del passato. Con noi l'impulso innovatore tende a conciliare, non 
ad opporre rigidamente le tradizioni; è animato da una ispirazione evolutiva 
non rivoluzionaria ... Raramente il pensiero italiano ha preso la posizione radi
cale dell'astratta dottrina francese; raramente la polemica con il passato ha rag
giunto gli estremi dello scherno e della distorsione di Voltaire. Non abbiamo 
avuto alcun Voltaire in Italia. 

L'Italia si rivoltò contro il vecchio regime con la sua chiesa e la sua 
dottrina del diritto divino, ma rimase fedele alla sua religione e 
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adottò un programma di «assolutismo illuminato». Questo concetto 
era fondato sul presupposto che la sovranità ha la sua origine e la sua 
fine, nell'interesse del popolo, il quale delegava il suo potere al sovra
no affinché questi provvedesse al suo benessere. Egli godeva· tutti i 
diritti perché era sottoposto a tutti i doveri. Tutto ciò rispondeva a 
una condizione, quella di essere un sovrano illuminato. 
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CAPITOLO IV 

PIETRO LEOPOLDO, GRANDUCA DI TOSCANA 

Il terzo figlio maschio nato da Maria Teresa e da Francesco Stefano 
(3 maggio 1747) prese il nome di Pietro, in onore del grande Zar ri
formatore di Russia, e Leopoldo per non abbandonare un nome così 
legato per tradizione agli Asburgo-Lorena. I due primi figli erano .nati 
mentre il loro padre era solo Granduca di Toscana, ma ora dopo la 
pace di Acquisgrana le corone della monarchia erano assicurate al pri
mogenito Giuseppe, quella di Toscana al secondogenito Carlo Giu
seppe, mentre a Pietro Leopoldo spettava il compito di assicurare la 
successione'·. 

Il maestro che esercitò su di lui la maggiore influenza, fu Carlo 
Antonio Martini, nato a Revò nel trentino nel 1 726. Conclusi gli studi 
ad Innsbruck fu assunto prima come assistente insegnante a Vienna, 
poi come segretario di un emissario in Spagna, finché venne nomina
to professore alla cattedra appena istituita di legge naturale all'Università 
di Vienna, dove cominciò a dare lezioni a Pietro Leopoldo nel 1758. 
I libri del Martini sono pieni degli ideali dell'Illuminismo, fondato sui 
presupposti dell'innata bontà della· natura umana e dei possibili risul
tati dell'educazione. 

I doveri del sovrano sono impegnativi: deve provvedere al bene 
pÙbblico, adottando buone leggi, sciegliendo impiegati e consiglieri 
sulla base del solo merito e sorvegliando il loro lavoro. Quanto alle 
relazioni tra Chiesa e Stato, la sovranità delreggente dev'essere estesa 
al di sopra dei dignitari ecclesiastici. I membri del clero e degli ordini 
monastici devono essere limitati nel numero e le loro attività oppor
tunamente controllate. Il Martini concludeva citando «Dare a Cesare 
quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio» e «11 mio regno non 
è di questo mondo•. 

Anche se noi avvertiamo la presenza di una contraddizione reli
giosa fra la stretta osservanza dei doveri religiosi imposti dalla orto
dossia Cattolica Romana e un'interferenza nella vita ecclesiastica con 
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tendenze perfino gianseniste, che· originarono violente controversie 
con la Curia Romana, è chiaro che Maria Teresa ed i suoi figli non era
no assolutamente consapevoli di una tale c.ontraddizione. 

Un'altra influenza sullo sviluppo di Pietro Leopoldo fu esercitata 
dalla Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné etc. (Enciclopedia o di
zionario ragionato ecc.) che cominciò ad apparire nel 1741, quando 
egli aveva quattro anni. Nel 1765, quando egli divenne Granduca, i 
1 7 volumi di testo erano completi. Sotto il suo patronato si cominciò 
a stampare a Livorno una terza edizione a lui dedicata. Egli comin.ciò 
molto giovane a mostrare vivo linteresse per la scienza, specialmen
te alla chimica, quando a 15 anni per completare alcuni esami chiese 
di poter visitare un cotonificio a Swechat, sobborgo di Vienna. 

Per la sua età questo impegno era serio, ma certamente aumentò 
dopo la morte di suo fratello maggiore Carlo, il 18 gennaio 1761. Ora 
era chiaro che Pietro Leopoldo era definitivamente destinato al trono 
di Granduca di Toscana e la sua istruzione doveva essere più chiara
mente quella di un principe. Fu in questo periodo che si manifestò 
la sua tendenza all'ipocondria, che lo portava a mordersi le unghie. 
Anche quando divenne Granduca e padre, egli scrisse nel 1768 a sua 
madre per informarla sulla sua salute e sulle condizioni delle sue unghie. 

Il suo matrimonio fu combinato secondo la prassi asburgica, il 
·suo ritratto fu inviato a Madrid nel giugno 1763, dove incontrò il con
senso di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna. La fase di avvici
namento al trono includeva il viaggio a Francoforte sul Meno nel 1764, 
in occasione dell'incoronazione come Re dei Romani di suo fratello 
Giuseppe. Fu in questa circostanza che suo padre l'imperatore Fran
cesco gli consegnò un documento: «Istruzioni per mio figlio». Preci
sato anzitutto che riteneva superfluo raccomandare a suo figlio il timore 
e l'amore di Dio, passava ad una dettagliata descrizione dei concetti 
sul «Cattolicesimo illuminato» che comprendeva un giornaliero esa
me di coscienza per guardarsi da una pericolosa sproporzione dell'e
go. «Questo è particolarmente pericoloso jn Italia» egli disse «dove la 
gente è piJl furba e più incline all'adulazione, che non le altre genti. · 

Sagacia e discernimento soilo più necessari che altrove; tu avrai da· trattare con 
uomini non solo intelligenti, ma pieni cli sottigliezze mezzo espresse, spesso spinti 
da interessi egoistici; persone dalle quali tu sarai ben servito comunque, se sa
rai conscio di ciò e se riuscirai ad evitare tali trappole2 

.» 

La miglior difesa era quella di prendere decisioni senza fretta, ten-
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tando di formarsi la propria opinione lentamente e con cautela, ten
tando di scoprire la verità. 

«In quel paese più che altrove è necessario ribattere alla naturale vivacità del 
carattere nazionale con grande flemma2 

,» 

La maggior raccomandazione dell'imperatore al figlio era quella di es
sere dolce, moderato, amabile. Come Dio è nostro Signore e padro
ne, gentile e buono, egli osservava, così la gentilezza è una virtù 
necessaria a governare; quando gli uomini obbediscono per simpatia 
verso colui che comanda, essi lo fanno meglio di colqro che obbedi
scono soltanto per senso di dovere. Altrettanto importante è la virtù 
della gentilezza; un principe non può essere troppo cortese; se qual
cuno è tentato di approfittarne, ci sarà sempre chi richiamerà all'ordi
ne l'indiscreto. Il principe avrà maggiormente bisogno di queste qualità 
nello stato coniugale, allo scopo di essere creduto, di avere una vita 
matrimoniale stabile e serena. La perfetta felicità non è di questo mon
do; colui che la insegue, renderà se stesso sempre più infelice ed in-
sodisfa tto. ' 

Dieci anni più tardi Pietro Leopoldo stesso scriveva: 

«La dolcezza è la più importante, la più preziosa di ogni condizione umana e 
sociale; la virtù più desiderabile, la più adatta a rendere uno amato ed obbedi
to; ciò che meglio serve a rendere uno utile agli altri e a vivere in pace con se 
stesso. Ma non meno importante è la carità; si deve imparare presto che ciascu
no di noi non può far senza gli altri e che l'aiuto reciproco è il maggior legame 
che unisce la società.» 

Il 12 gennaio 1765 Giuseppe rinunciò al diritto di successione in To
scana, in favore di Pietro Leopoldo, aprendogli così la strada per il 
matrimonio con l'Infante Maria Luisa. Il 4 luglio la corte lasciò Vienna· 
ed arrivò ad Innsbruckil 15 dello stesso mese. Maria Luisa raggiunse 
Genova il 18 luglio ed il 1 ° agosto Bolzano, dove Pietro Leopoldo era 
sceso ad incontrarla. Non abbiamo alcun resoconto delle impressioni 
che la giovane coppia aveva ricevuto l'uno dell'altra. Essi ritornarono 
ad Innsbruck, dove fu celebrato il matrimonio il 5 agosto: il 18 dello 
stesso mese morì inaspettatamente l'Imperatore. 

Fra quel giorno e la partenza della coppia per Firenze, il 30 ago
sto la madre sconsolata preparò per suo figlio alcune istruzioni, che 
cominciano: «Ecco, tu sei un sovrano». Le istruzioni erano «generali» 
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sul suo comportamento passibile di miglioramenti; e «Sui doveri reli
giosi», particolarmente in Toscana, dove ci sono tanti stranieri non 
religiosi; •Speciali sulla salute• con l'ordine a Lagusius (nato Haseniihrl) 
il nuovo medico alla corte toscana, di riferire a lei ogni quindici gior-
ni o giornalmente in caso di malattia. . · 

Finalmente la giovane coppia (ciascuno aveva diciotto anni) arri
vò a Firenze il 18 settembre 1 765 alle otto del mattino; benché l'ora 
fosse stata tenuta segreta una gran folla li applaudì, dopo aver aspetta
to tutta la notte. Era festante perché era arrivato un governante pre
sente piuttosto che assente, un governante giovane, attraente, simpatico 
e cordiale, che rappresentava un futuro pieno di speranze, invece di 
un vecchio soldato simbolo di un passato' denso di brutti ricordi. Ora 
Firenze era veramente la capitale di una Toscana con circa un milione 
di abitanti; essa era stata per quasi quattro secoli, dal 1200 al 1600, 
;dia testa in quasi tutti i campi dell'umana attività, dalle arti alle scien
ze, dalla politica all'economia. 

Comunque, nel XVII secolo, governata dagli ultimi incompeten
ti Medici, essa era andata lentamente decadendo. Ora Firenze· aveva 
un nuovo governante, che ben presto divenne un vero Toscano, che 
trovò •uomini nuovi• interessati alle riforme tanto quanto lo era lui. 
Queste riforme sono illustrate da Valsecchi1, da Wandruszka2 e é:ia 
Pietro Leopoldo stesso'. 
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CAPITOLO V 

FELICE FONTANA FISICO DI CORTE 

Le scienze utili - La Grande Catena degli Esseri. 

Il 28 aprile 1766 Felice Fontana scrisse da Firenze a sud fratello 
Giuseppe a Rovereto': (v. C. Adami, Onoranze Centenario ... 1905, 
pag. 4-5). 

«Ultimamente fui chiamato a corte da S.A.R. il Granduca di To
scana, e volle. che Le mostrassi alcuni animali microscopici rarissimi 
da me scoperti nelle acque stagnanti. Mi tenne seco da due ore, e mi 
diede tutti i contrassegni d'una Somma Clemenza e bontà. Non sono 
ancora andato a Pisa per suo ordine, e quasi ogni giorno ricevo delle 
particolari incombenze, che mi addossa, le quali ricordano le fisiche, 
in cui è forte e che ama perché intende. Io spero che sarò fatto fisico 
della sua persona, ed avrò in custodia l!n Gabinetto reale di macchine 
di fisica sperimentale. 

Sono in fretta 
Felice» 

Gregorio Fontana scrisse' a Graser il 2 maggio 1 766 che Felice 
era stato chiamato a Firenze come Fisico Sperimentale a corte. Secon
do il Rettore Magnifico dell'Università di Pisa in una lettera' del 1905 
ali' Adami, con un decreto del 7 novembre 1766 Felice ottenne la cat
tedra di Fisica all'Università (titolo che egli conservò fino alla morte) 
ed inoltre fu chiamato al Gabinetto di Fisica·a Palazzo Pitti, residenza 
reale. È probabile che Felice abbia abitato e lavorato in quel palazzo, 
dove i membri dell'Accademia del Cimento avevano condotto i loro 
esperimenti. 

Il primo nuovo problema che Felice affrontò fu quello della rug
gine ·del grano, causa di frequenti mancati raccolti e di carestie. Dalla 
pubblicazione delle osservazioni su questo argomento' noi appu-
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riamo che furono fatte nel giugno 1766, a conferma della datazioJ;le 
di Gregorio della sua nomina. Infatti è probabile che questo proble
ma sia stato sollevato dal Granduca, che era ben al corrente del man
cato raccolto del 1764 e dello scarso raccolto del 1765. Antica era 
questa malattia chiamata ruggine per l'aspetto rossastro delle foglie 
del culmo della pianta: 

«È certo che la ruggine è un a:-ntico flagello della maggior parte di questo paese, 
coltivato dall'umanità nel Mondo antico. È noto dalle Sacre Scritture che la Terra 
Promessa non ne era esente, sebbene fosse molto poco dominata dalle meteo
re idriche; ed è noto da Teofrasto che la Grecia, e da Varrone, Orazio e Virgilio 
l'Italia, erano soggette alla ruggine, per quanto fosse più colpita da pioggia, nu
bi e venti irregolari questa ul~ima. Una testimonianza più recente che la ruggine 
causava di solito grandi danni nelle campagne della Toscana e di Roma è il fatto 
che si tenevano le Feste Rubigali, e che il re Numa, secondo la leggenda, desi
derava che fossero solenizzate ogni anno il 25 aprile, allo scopo di placare le 
ire della dea Rubigine o Robigine5c. » 

Una disastrosa epidemia del 1690 era stata: studiata da Bernardino Ra
mazzini (1633-1714), il cui libro De morbis artijicum diatriba, Mo
dena, 1 700, fu il primo trattato sistematico di malattie occupazionali. 
In un altro libro Constitutiones epidemicae: De constitutione 1690 
( ... ), Modena, 1690, egli esamina faticosamente a lungo la natura e le 
cause·della ruggine( ... ) e conclude che l'acido nella rugiada può esse-
re considerato la causa6• • 

La sua discussione fu caldamente elogiata dal suo amico Antonio 
Vallisnieri nella sua Historia della generazione del! 'uomo e degli ani
mali, del 1 721. Ciò mette in luce loriginalità dei contributi del Fontana. 

Il lavoro del Fomana sulla ruggine del frumento venne recensito 
nel Magazzino Italiano pg. 23 7-39 del novembre 1767, e più ampia
mente con riproduzione delle illustrazioni nel Giornale d'Italia pg. 
169-176, del 1768. Fu ristampato a Napoli nel 1789, ed una traduzio
ne in inglese di P .P. Pirone apparve come «Phytopathological Clas
sics n. 2» nel 1932. La pubblicazione dei risultati che si possono 
considerai:e tra i primi sulla causa naturale della ruggine, determinò 
una controversia con Giovanni Targioni-Tozzetti e contribuì alla dif
fusione della fama del Fontana come scienziato, che si dedicò ad altri 
studi sugli organismi microscopici: troppo poco per quanto riguarda 
un rimedio contro la pestilenza: il raccolto del 1766 fu ancora un 

· fallimento. 
L'interesse del Fontana per le piante e per gli organismi micro

scopici continuò per tutta la sua vita. In questo periodo egli cominciò 
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a trattare due grandi temi: la natura della vita e della morte, e la gran
de catena dei viventi, ma vi si avvicinò solo molto lentamente. In ge
nerale egli si. occupò di piante ed animali microscopici per tre ragioni. 
In primo luogo erano oggetti di grande interesse in se stessi. Ciò è 
rivelato da una lunga nota a pie' di pagina nella pubblicazione Nuove 
osservazioni sopra i globetti rossi del sangue del 1766, che è firma
ta: Annotaz. di un amico, ma fu probabilmente scritta dal Fontana 
stesso: 

«Fin dall'anno 1763 l'Autore di questo libro si è messo ad esaminare i più pic
coli animali, quelli visibili all'occhio come pure quelli che si possono vedere 
soltanto col microscopio. Per questo scopo egli ha eseguito lunghe e profonde 
ricerche, particolarmente sulle piccole anguille del liquido germinativo e su quei 
piccoli animali visti come ovuli nelle infusioni vegetali ed animali. Egli ha co
municato queste osservazioni a parecchi suoi amici italiani.» 

Come sappiamo questi studi divennero una «scienza utile» quando ven
nero diretti a risolvere il problema delle malattie delle piante, come 
ad esempio la ruggine del frumento. 

In secondo luogo il Fontana era stato condotto a considerare il 
problema.della vita e della morte dai suoi studi sul veleno della vipe
ra, che aveva iniziato nel 1764, per quanto ne sappiamo noi per una 
ragione pratica e cioè, per esaminare questo rischio mortale in Tosca
na. Egli si chiedeva quando, come e perché un organismo vivente viene 
a morire. Le prime osservazioni ed esperimenti sul veleno della vipe
ra vennero descritti in un libro intitolato Ricerche fisiche sopra il ve
leno della vipera con alcune osservazioni.sopra le anguillette del 
grano sperone, pubblicato nel 1767. L'ultimo paragrafo (pg. XIV-XV) 
dell'introduzione dell'Editore dice: 

«Vengono notati anche alcuni punti sulle cellule piccole del grano cornuto o 
sperone, che possono bastare per stabilire la vera natura di questi piccoli, ma 
meravigliosi serpenti, riportando anche i pensieri vari dei più moderni filosofi 
per confrontarli con le osservazioni del nostro autore. Egli riserva una più lun· 
ga trattazione di questo argomento in un 'altra delle sue opere Sugli animali 
cbe 1nuoioni e risuscitano, dove si vedrà una lunga serie di osservazioni, che 
ha fatto su questa parte assolutamente sconosciuta della fisica organica.l> 

Un'edizione curiosamente variata di questo lavoro uscì pubblicata con 
lomissione di questo paragrafo e senza alcuna mensione delle anguil
lette del grano sperone nel titolo. In ambedue le versioni si accenna
va a un libro che sarebbe stato pubblicato con il titolo Sugli ani-
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mali microscopici. N~ questo né quello citato prima furono mai pub
blicati. In ambedue le versioni leggiamo: •vedi alla fine l'allegata Dis
sertazione sulle anguille del frumento», ma essa non c'è. 

Un organismo che il Fontana qui studiò in realtà piuttosto a lun
go fu il rotifero. Su questo microscopico animale aveva scritto nel 1702 
Leeuwenhoek, che probabilmente il Fontana conosceva dal lavoro di 
Henry Baker', che tradotto in francese, si trovava nella sua bibliote
ca ed era liberamente citato da lui. Felice fu affascinato dallo strano 
lavoro del cuore di questo animale; egli accertò anche la sua struttu
ra, precisando che il meccanismo all'estremità orale non era una ruo
ta, come Leeuwenhoek aveva scritto, ma un gruppo di cilia. In questo 
contesto l'interesse del Fontana verso il rotifero veniva dalla sua ap
parente morte quando rimaneva all'asciutto, e dalla sua rinascita quando 
veniva bagnato, come era stato descritto da Leeuwenhoek e da Ba
ker. Era questo fenomeno che Felice descrisse a lungo nell'opera Sul 
grano sperone o il falso ergot. Egli sapeva della scoperta fatta nel 1743 
da John Turberville Needham", annunciata nelle Phylosophical Tran
sactions dello stesso anno, come segue: 

(Egli) Perforò una soffice sostanza bianca( ... ) pareva che fosse costituita di fi
bre longitudinali tenute insieme senza il minimo segno di vita o di movimento. 
Egli lasciò cadere una goccia di acqua su di loro( ... ), quando con sua sorpresa 
queste fibre immaginarie separandosi l'una dall'altra istantaneamente presero 
vita, si mossero irregolarmente ( ... ) per la durata di nove o dieci ore ( ... ). Egli 
dichiarava che sono una specie di animali acquatici e si può denominarli vermi, 
o serpenti, cui essi assomigliano molto. 

Needham suggerì che la ruggine del frumento •è frequentemente cau
sata dalla semina di semi mescolati con grani rugginosi». Le sue osser
vazioni furono confermate da Henry Baker, ma quando esse furono 
smentite dal biologo francese Aymen, dal ginevrino Bonnet e dall'ita
liano Lazzaro Spallanzani, Needham abbandonò nel 1769 la sua posi
zione di attribuire una qualsiasi motilità spontanea o natura animale 
a questi filamenti. Comunque il Fontana non aveva rinunciato alle sue 
convinzioni, che aveva ricavato dalle sue osservazioni descritte in que
sto modo nel 1 767: 

L'animale risuscita immediatamente non appena il suo primitivo movimento 
ritorna nelle sue parti, ma è morto per sempre, come nel nostro caso, se quelle 
parti perdono non soltanto il loro effettivo movimento, ma anche la possibilità 
di riacquistarlo in seguito. Allo stesso modo quelle microscopiche anguillette, 
che nel grano sperone o cornuto si vedono come dei filamenti asciutti, ricupe
rano la vita e il movimento se l'acqua li inumidisce, come io ho visto molte 
volte con grande soddisfazione e piacere; essi muoiono di nuovo per dissecca
mento, e mantengono sempre il potere di rinascere, in effetti ritornano da morte 
alla vita soltanto per virtù di acqua che li bagni. 
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Il Fontana non commentò più esplicitamente l'animalità delle pic
cole anguille nel 1767, ma nel 1771 ritornò sull'argomento con una 
lettera al suo amico Ferroni, che fu pubblicata e ristampata nello stes
so. anno. In questa lettera riferiva che la Dissertazione in cui attraver
so osservazioni dimostrava che le anguille del grano cornuto erano 
veri animali, era stata stampata parzialmente nel 1769 ma mai pubbli
cata. Ora, alla trattazione delle piccole anguille del frumento ruggino
so veniva aggiunta quella sulla Tremella, un saprofita acquatico 
appartenente ai Basidiomiceti, una sottoclasse di funghi, messa così in 
relazione coll'agente della ruggine del frumento. Fra le pubblicazioni 
del Fontana, quella sul Falso Ergot e la Tremella fu più volte ristampa
ta, in forma leggermente variata, apparendo definitivamente nel 1803. 

In terzo luogo la Tremella costituiva un grande interesse per il 
· suo supposto carattere di «anello mancante» come un «animale-pianta», 
esempio di quegli anelli tanto avidamente ricercati nella «Grande Ca
tena degli Esseri». 

Questa espressione allora rappresentava un'idea, «la più diffusa 
concezione dello schema generale delle cose», un modello razionale 
ed intelligibile dell'Universo, «un modo di descrivere la costituzione 
del mondo, con principi specifici, pregnanti e molto curiosi» che «im
plicavano la natura di Dio». 
Il primo di questi era il principio della pienezza: 

la tesi che l'universo è unplenumformarum, nel quale la portata della diversi-· 
tà di specie viventi che si può concepire è esaurientemente esemplificata( ... ) 
ed anche altre deduzioni dall'assunto che nessuna reale potenzialità di esistere 
può rimanere insoddisfatta, che l'estensione e l'abbondanza della creazione deve 
essere tanto grande quanta è la possibilità di esistere e commisurata alla capaci
tà produttiva di una sorgente «perfetta• ed inesauribile( ... ) e precisamente Dio, 
il creatore, che è ainfinitamente, eternamente, immutabilmente, indipendente
mente glorioso e perfetto». 

Il secondo principio era quello della continuità. Aristotele sosteneva 
che la Natura' 

passa così gradualmente dall'inanimato all'animato, che la loro continuità ren
de il confine fra di loro indistinguibile; ed esiste un tipo intermedio che appar
tiene ad ambedue gli ordini ( ... ). Ed li passaggio dalle piante agli animali è 
continuo; infatti ci si può domandare se certe forme marine sono animali o pian
te, dato che molti di essi sono attaccati alla roccia e muoiono se vengono sepa
rati da essa. 
Se c'è fra due date specie naturali un tipo intermedio teoricamente possibile, 
quel tipo deve venir realizzato, e così avanti ad infinitum; altrimenti ci sareb
bero nell'universo dei vuoti e 13. creazione non sarebbe completa cOme potreb
be esserlo, e ciò implicherebbe la conseguenza inammissibile che la sua fonte 
o autore non era buona9. 
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Il terzo principio della gradualità unilineare ovverosia la nozione 
di una scala ontologica, era una gerarchia di esseri, nella quale gli 
organismi animali sono scaglionati in funzione del loro grado di 
perfezione. 

Il risultato fu la concezion~ di un piano e di una struttura del mondo lungo tut
to il medioevo ed oltre fino al XVIII secolo, che molti filosofi, la maggior parte 
degli uomini di scienza ed invero la maggior parre degli uomini istruiti doveva
no accettare senza discussione, cioè la concezione dell'Ulliverso come una 11.Gran
de Catena di Esseri» composta di( ... ) un'infinità di legami distribuiti io ordine 
gerarchico dalla primissima forma' di esistenza, che sfugge di poco alla non
esistenza, attraverso «Ogni possibile» grado di esistenza su su fino all'ens 
perfectisSimum'o. 

Che cosa sapeva il Fontana di tutto ciò? La sua unica citazione della 
Grande Catena degli Esseri era molto breve quando egli si entusiasmò 
della Tremella, scrivendo": 

Questa pianta-animale forma un vero anello d'unione fra i due regni animale 
e vegetale, tanto ricercato dai filosofi e sempre invano, e sembra che sia l'ulti
mo anellò della catena di corpi animali e il primo dei vegetali. 

La pietra di paragone che il Fontana applicò per distinguere fra vita 
e morte, piante ed animali, fu la «irritabilità» di Haller, non tanto nel 
senso della contrattilità come proprietà dei tessuti, ma mobilità come 
proprietà di un organismo. Quando un animale soccombeva al vele
no di una vipera, non si muoveva più. Se un organismo si muoveva 
esso non era una pianta ma un animale. Egli trovò ben presto insodi
sfacenti queste distinzioni; ma successivamente cambiò varie volte la 
sua opinione sul meccanismo della morte per avvelenamento; infatti 
il Fontana dapprima pensava alla Tremella come ad un animale, poi
ché essa sembrava capace di muoversi progressivamente ma più tardi 
egli la considerava una pianta. Nel grande problema della resurrezio
ne egli raggiunse il suo limite di esplorazione; solo dopo il 1775 non 
aveva più niente di nuovo da dire e permise la ristampa del suo vec
chio saggio molto più tardi, nel 1803, per quànto avesse fatto dei pro
gressi col suo lavoro del 1800 sul Convolvolus. Comunque al tempo 
dei suoi primi studi su questi problemi il Fontana diede una dimostra
zione dei suoi esperimenti con vero entusiasmo, come egli ci dice molte 
volte e come scrissero i suoi visitatori. Ferber, un mineralogista tede
sco, gli fece visita I' 11 dicembre 1 771. Giovanni III Bernouilli, astro
nomo tedesco ed Adolfo Murray, anatomista svedese gli fecero visita 
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in questo periodo. Un visitatore successivo fu C. Dupaty (1746-1788), 
magistrato francese e amico di Diderot. Costui scrisse11

: 

Io desidererei anche studiare quegli strani esseri trovati nell'ergot del frumen
to, che, ridotti all'ultimo stadio di secchezza, mostrano tutti i segni della mate
ria morta, ·ma sono ancora organizzati, viventi o spesso si possono risuscitare. 
Il Signor Fontana suggerisce di fare lui l'esperimento davanti a me; egli fa uso 
di una sola goccia d'acqua, sta attento a non farla cadere su questi animali pol
verosi, perché potrebbe scuoterli nel cadere; porta la goccia d'acqua un po' 
alla volta sulla punta di un ago e gradualmente il piccolo animale si riempie di 
freschezza; tutti gli atomi si compongono, si tirano vicini l'uno all'altro; si lega
no insieme, fanno un tutto; già c'è del movimentoi esso migliora, progredisce, 
si anima, esso vive. 
Le delucidazioni che vengono da Questo esperimento sono della massima im
portanza; esse gettano molta luce sulla vita e la morte della materia. il Signor 
Fontana non si arrischia a scrivere su questo argomento; egli teme di essere sco
municato. Tutto il potere del Granduca non lo salverebbe dalle conseguenze 
della scomunica, che ha molto potere anche in Toscana. Il sistema del Signor 
Fontana chiaramente non attacca un qualsiasi dogma religioso; ma la sola paro
la ragione spaventa Roma( ... ). Il Signor Fontana ha aperto la strada nuova e 
sicura, attraverso il labirinto della natura. Disgraziatamente per il suo grande 
lavoro, soprattutto la vicinanza di Roma, gli impedisce di scrivere, talvolta lo 
dissuade dal pensare. 

Keilin12 sconfessa quanto ha affermato Dupaty, cioè che la paura di 
venir scomunicato abbia scoraggiato il Fontana dalla pubblicazione, 
poiché ciò è in contrasto con i fatti: (1) il Fontana aveva pubblicato 
il suo lavoro sulla resurrezione dieci anni prima della visita di Dupa
ty; (2) così aveva fatto anche Io Spallanzani, che scrisse liberamente 
della «resurrezione di animali uccisi». 

Un altro campo, in cui il Fontana fu attivo in quel tempo, fu quello 
della chimica pneumatica. Il Guareschi'3 ravvisò l'inizio dell'interes
se del Fontana per le arie hel suo saggio consegnato all'Accademia 
degli Agiati nel 1 753 sulla polvere da sparo. Ciò è inaccettabile per
ché in un altro saggio giovanile Sulle lampade degli antichi conside
rate inestinguibili trattò con molta maggior estensione la chimica delie 
arie. È.molto più probabile che il suo interesse sia stato quello «di tut
ti i fisici d'Italia» come scrisse il Landriani, ed era che la chimica pneu
matica cominciò con gli studi pionieristici di Stephan Hales (1677-1761) 
e con la scoperta da parte di]oseph Black (1728-1799), che l'aria fissa 
poteva venire espulsa da un minerale, il carbonato di magnesio. I pri
mi studi del Fontana s1,1lle arie furono largamente dedotti; essi verte
vano sull'aria fissa e sull'aria nitrosa ed erano o sbagliati o costituivano 
un modesto progresso. Il suo lavoro sull'aria deflogisticata era di 
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maggior portata ed egli lo continuò quando andò a Parigi e a Londra, 
dove pubblicò alcuni importanti contributi. Mentre era ancora a Fi
renze, i suoi esperimenti con l'aria nitrosa lo portarono ad interessar
si di un problema di immediata importanza pratica, quello della salubrità 
dell'atmosfera. Nel 1770 il Granduca lo incaricò di installare i nuovi 
parafulmini di Franklin sui magazzini reali di polvere da sparo in tutta 
la Toscana. A questo riguardo il Fontana interpellò per primo Gian
battista Beccaria' a Torino1

': a metà anno la Fortezza da Basso a Fi
renze ne era già dotata e il 3 di settembre egli scrisse a suo fratello 
Giuseppe da Livorno, dove era stato per otto giorni ad installarli, che 
da lì egli sarebbe andato a Siena, Pistoia ed Arezzo per lo stesso motivo. 
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CAPITOLO VI 

DA COLLEZIONE DI CURIOSITÀ A MUSEO 

Accademia del Cimento - Real Museo di Fisica e Storia Naturale 

Molti gentiluomini del XVIII secolo si dedicavano per hobby alla «Scien
za», ciò che significava avere una «collezione di curiosità». Questo co
stume era stato promosso a Firenze per tre secoli dalla famiglia 
dominante, i Medici, cominciando da Cosimo il Vecchio (1389-1482), 
fondatore dell'Accademia Platonica e della Biblioteca Medicea Lau
renziana. Cosimo era il patrono di Paolo Dal Pozzo Toscanelli 
(1397-1482), matematico, astronomo, geografo e cartografo, che emer
geva come il tipo dello scienziato di quel tempo, quando soprattutto 
agli umanisti e agli artisti erano riservati i favori del governante. 

Un altro Cosimo, Cosimo ! 0 (1519-1574) governò Firenze per un · 
altro lungo periodo, durante il quale si verificò qualche notevole cam
biamento, fuori delle più astratte scienze del secolo precedente'. Un 
protetto di Cosimo 1°, Ignazio Danti (1536-1586) era anche lui geo
grafo e cartografo, ma inoltre costruì astrolabi e quadranti, che tutto
ra sopravvivono insieme a carte e sfere armiHari. Lo stesso Cosimo 
! 0 fondò un laboratorio chimico-farmaceutico nel Giardino di ·Bo bo
li, vicino a Palazzo Pitti, dove egli risiedeva. 

Due anni prima della morte di Cosimo 1° nacque Galileo, le cui 
attività scientifiche, inclusa la costruzione di strumenti durante il do
minio mediceo (1587-1620) di Ferdinando 1° e Cosimo n°, non.han
no bisogno di venir discusse qui. 

È stato detto che il principale contributo alla scienza di Cosimo 
n° provenne dai suoi figli Ferdinando n° (1610-1670) e Leopoldo 
(1617-1675). Nel 1642, anno della morte di Galileo, Ferdinando n° 
fondò l'Accademia medicea sperimentale, ma i suoi interessi erano 
principalmente meteorologici con strumenti come gli igrometri, che 
sopravvivono; i risultati da lui raggiunti impallidiscono in confronto 
a quelli della famosa Accademia del Cimento. 
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I molti strumenti ed esperimenti di questo gruppo di scienziati 
vennero descritti in una singola pubblicazione di 269 pagine in folio, 
che apparve nel settembre del 1667, intitolata Saggi di naturali espe
rienze fatte nell'Accademia del Cimento ecc. Con l'elogio del meto
do scientifico nella prefazione, si può considerare quella pubblicazione 
come •il primo corso di fisica• sebbene essa non sia il primo libro de
dicato alla ricerca sperimentale fisica, che fu invece quello di Roberto 
Boyle New·experiments pbysico-mecbanicall (Nuovi esperimenti fisico
meccanici)" del 1660. 

Molti strumenti rimasero dopo lo scioglimento dell'Accademia nel 
1669, •sebbene la Toscana fosse stata al primo posto in questa batta
glia per 60 anni», la pubblicazione dei Saggi fu l'ultimo sparo dalla 
Valle dell'Arno. La guida delle scienie stava emigrando al nord e !'a- · 
scesa di Cosimo III nel 1670 assicurò che essa non sarebbe più ritornata. 
Nel 1780 Targioni Tozzetti scrisse': 

«Gli strumenti allora erano infiniti, si potrebbe dire, cioè tutti quelli della inci
sione dei Saggi etI il doppio non ancora pubblicati. La maggior parte di quelli 
io li vidi nel 1740,.raccolti in magnifici armadi in una stanza vicina alla bibliote
ca di Palazzo Pitti, dove venivano tenute le sedute dell'Accademia del Cimen
to. Altri giacevano qua e là dispersi, o passati ad altre mani, ed una gran parte 
che il Signor Vayringa, macchinista di S.M., si era portato a casa ... Dopo la mor
te di Vayringa ( ... ) alcuni furono inviati a Vienna, alcri furono dati al Collegio 
Teresiano, alcurii altri furono immagazzinati Ilei Palazzo Pitti( ... ), molti altri an
cora erano stati portati via o rotti e molti lo stesso Cardinal Leopoldo li aveva 
inviati in dono ·a1 Papa Alessandro Vll.11 

Nel 1776, 547 di questi strumenti erano ancora a Firenze; dopo l'allu
vione del 1976 erano soltanto 223. 

Con l'avvento della linea Asburgo-Lorena come Granduchi di To
scana, che mostravano un intenso interesse per le scienze, come ab
biamo già rilevato, ci fu una rinascita di interessi nel collezionismo. 
Con una lettera del 24 febbraio 1763 l'Imperatore Francesco Stefano 
ordinò 16 al Maresciallo Botta Adorno, capo del governo di Toscana, 
di mandargli un catalogo con lesatta descrizione della collezione di 
storia naturale della Galleria Fiorentina. Questo incarico fu assegnato 
a Targioni Tozzetti e nel 1764 due bei volumi in folio furono portati 
da Botta Adorno all'Imperatore. 

Quando l'idea di un museo sia entrata nella mente del Fontana 
non è noto, ma probabilmente ciò avvenne poco dopo la nomina a 
fisico di Corte nel 1766. Disgraziatamente non abbiamo il prospetto, 
che egli indubbiamente sottopose al Granduca; esso è probabilmente 
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sepolto negli Archivi di Stato. Noi sappiamo che il Palazzo Torrigiani 
fu acquistato nel 1771; la sua occupazione deve essere cominciata su
bito, dato che Ferber trovò là gli strumenti dell'Accademia del Cimento, 
ed i modelli di cera in via· di preparazione nel dicembre di quello stes
so anno. Anche la ricostruzione incominciò subito, come il Fontana 
scrisse a Bettina Slop nel giugno 1 772. 

Nel 1775 apparve a stampa una descrizione del nuovo museo, a 
puntate in un periodico ed una come pamphlet'. Chi sia l'autore di 
questo documento anonimo non è chiaro. La maggior parte degli scrit
tori è sicura che lo scrisse il Fontana o il libretto fu preparato sotto 
la sua supervisione. In ogni caso esso è pieno di frasi elogiative, che 
alle nostre orecchie appaiono disgustose. La composizione di questo 
saggio è senz'altro interessante; delle sue 36 pagine, 26 sono dedicate 
a strumenti meccanici e fisici, 9 alla storia naturale, compresa l'anato
mia ed 1 alla chimica. La natura degli strumenti scientifici secondo 
M.L. Righini Bonelli4

, «indica un cambio di direzione del Museo, che 
non solo era una collezione di vecchi strumenti ma divenne anche 
un laboratorio di fisica ed un'officina per la costruzione di apparec
chi didattici per la scienza ... l'attività costruttrice dell'officina del Mu
seo verso la fine del XVIII secolo era molto intensa, quasi febbrile, · 
cosicché in alcuni anni fu possibile completare una collezione ... che 
per ricchezza e per valore estetico dei modelli, ancora oggi merita am
mirazione ... (ciononostante) si deve ricordare ... che, con poche ecce
zioni, la descrizione dello stile degli strumenti si trova prevalentemente 
nei trattati di S'Gravesand e di Nollet». 

Questo punto di vista non si accorda in pieno con l'affermazione12 

di Bernouilli o con i resoconti propri del Fontana, sia nel Saggio in 
versione' italiana, sia nella versione francese' preparata da Argand", 
sia nella sua memoria sottoposta al Granduca'. Disgraziatamente le 
descrizioni del Fontana di strumenti di sua invenzione non sono sod
disfacenti. Le versioni del Saggio ed alcune brevi notizie sugli stru
menti nell'Antologia Romana' certamente non possono essere 
considerate autentiche e non sono sufficientemente esplicative. In que
sto caso noi dobbiamo rivolgerci a racconti di visitatori del Museo 
La Specola durante la direzione del Fontana ed a lettere non ancora 
pubblicate. 
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Sembra che la prima citazione" sia quella diJ.J. Ferber', che nel
la lettera dell' 11 dicembre 1 771 diede una descrizione di «una nuova 
Accademia» cioè La Specola. 

«L'abate Felice Fontana, primo professore di matematica a Pisa, attualmente fi
sico e matematico del Granduca, è incaricato· di mettere in piedi questa istitu
zione; forse egli voleva anche averne la direzione .... Attivo e intelligente l'abate 
Fontana ha anche lo zelo necessario per montare la macchina: inoltre egli è cal
damente incoraggiato dalle attenzioni che il Granduca gli dedica giornalmente; 
non si potrebbero trovare strumenti fisici o di altra natura più adatti di quelli 
che lo scienziato ha costruito. Un giovane fiorentino, sotto gli occhi del Fonta
na, prepara diverse parti del corpo umano in cera; non si può vedere niente, 
di più bello.» 

Segue una breve descrizione di alcune cere e la collezione di Storia 
Naturale. Ferber annotò anche le pubblicazioni del Fontana sulla irri
tabilità, sulle vipere, sulle anguillule del frumento, sull' ergot, sulla Tre
mella e sulle cellule del sangue. Egli scrisse che gli strumenti fisici 
dell'Accademia del Cimento erano stati trasferiti al Palazzo Torrigia
ni, come pure i libri della biblioteca Magliabeccbiana, ciò che non 
era vero secondo Bernouilli. 

Nella sua seconda visita a Firenze nel 1772 Ferber trovò l'osser
vatorio astronomico in fase di costruzione sotto la direzione di Tom
maso Perelli e G .A. Slop e annotò che erano stati trovati e descritti 
dal Fontana alcuni litofiti. Fu in questo tempo che il Fontana lo man
dò a Pisa sotto la tutela dello Slop. 

Il successiyo resoconto dato alle stampe (1 773) era una versione 
italiana, con aggiunte, di una pubblicazione avvenuta a Londra nel 
1 772. La dedica a Pietro Leopoldo Granduca menziona la sua costru
zione di un grandioso museo, con una elegante collezione di strumenti 
fisici, di anatomia, storia naturale e chimica. Dopo un discorso preli
minare il libro discute il lavoro inglese, riportando i nomi equivalenti 
in inglese ed in italiano, poi menziona argomenti sviluppati dal Fon
tana, compresi i modelli di una.macchina per sollevare acqua, un ter
mometro molto sensibile, molti strumenti di astronomia e di fisica 
inventati dal Fontana, il quale «diede origine ad una delle più ricche 
e copiose collezioni di storia naturale che si possano trovare in Euro
pa». «Molti strumenti, ·per merito del sopranominato filosofo si pos-
sono trovare nel Museo Reale di Fii:enze. · 

. Giovanni III Bernouilli visitò Firenze agli inizi del 1775, ·scriven
do poi sul Museo11 e sui suoi strumenti1

'. Egli citò l'Avanzamento• 

- 54 -



del 1773 ed il Saggio' del 1775, contraddicendo l'affermazione del 
Ferber sulla biblioteca del Museo ed annotando che l'osservatorio astro
nomico non era ancora completato. Il suo articolo sugli strumenti fi
sici ed astronomici li descrive con un certo dettaglio, mettendo in 
rilievo i contributi del Fontana al loro perfezionamento ed anche la 
sua originalità. 

Bernouilli" menzionò un resoconto da parte di un altro visitato
re a Firenze, de Lalanded, che vi soggiornò nel giugno 1775 come noi 
sappiamo da una lettera del Fontana allo Slop. Comunque la 
descrizione" piuttosto lunga già vista fu pubblicata nel 1790 e men
ziona il Trattato sul veleno delle vipere del 1781. Dal testo risulta che 
questo lavoro di Lalande fu scritto durante il periodo 1 781-1 783. 
Esso comincia: 

«Il Museo è un'immensa collezione di ogni cosa che ha riferimento. alla fisica, 
matematica e storia naturale, riunita durante gli ultimi pochi anni dal Granduca 
nel Palazzo Torrigiani, che egli comprò intorno al 1772; è a sud del Palazzo 
Pitti, mentre la Galleria (Uffizi) è a nord; è diventato un costume dire che il Pa
lazzo Pitti sta fra i tesori dell'arte e quelli della natura. 
Il Signor Abate Felice Fontana di Rovereto è l'incaricato di questa collezionei 
egli ha i migliori strumenti costruiti in Inghilterra ed in Francia, dove egli ha 
passato parecchi anni; egli ne ha fatti costruire a Firenze alcuni secondo le sue 
idee, che sono quelle di un uomo di genio; lo si può considerare come uno 
dei più famosi fisici nòn solo d'Italia, ma di tutta Europa.» 

De Lalande descrisse poi il contenuto di ogni stanza in dettaglio. 
Nel 1785 il Museo fu visitato da Dupaty", che così descrisse la 

sua visita14
: 

alo vorrei essere capace di descrivere la collezione di storia naturale che, negli 
ultimi dieci anni, il Granduca è stato occupato ad arricchire, ed il Signor Fonta
na ad organizzare. 50 stanze sono già piene di tesori di questa collezionei altre 
50 verranno riempite. 
È impossibile esprimere l'eleganza, l'ordine, la distribuzione dei reperti; non 
solo ogni cosa merita di essere vista, ma ogni cosa è espòsta in modo da richia
mare la nostra attenzione. Gli armadi della collezione riflettono la mente del 
Signor Fontana, che è piena di storia nà.turale. 
Io potrei non stancarmi mai di andare in giro per queste stanze, di passare da 
un regno ad un altro, di visitare tutti questi differenti imperi della natura, di 
esaminare tutti questi tesori, di seguire la natura che dà in dotazione a tutti gli 
esseri viventi il movimento, dando di più a questi ed un po' di meno ad altri; 
movimenti che tutti questi individui assieme restituiscono alla natura in pro
porzione a quello che hanno ricevuto, più rapidamente o più lentamente, in 
tutte le forme possibili, svolgendo ogni gioco nel brillante fenomeno della vita. 
Ma ciò che ha attratto la mia attenzione è l'Uomo. Una cera magistrale, forse 
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più duratura del bronzo, offre una sua immagine completa in questa collezio
ne. Voi vedete tutte le più segrete parti di questo complicato meccanismo1 pri
ma isolatamente, separatamente, poi riassemblate, riunite, tutte armoniosamente 
pronte a compiere, nella generale economia del corpo umano1 ciascuna nel suo 
turno ed al suo posto, la parte che le compete, tucto pronto a vivere. Questi 

. dettagli riempiono una dozzina di stanze; non c'è una singola parte1 cosi per 
dire, di questa copia di uomo, che non abbia richiesto il sacrificio di un intero 
campione dell'originale. Questo modello di cera ha richiesto fino a mille cada
veri. Che lavoro! che periziai Ma anche che splendido monumento! 
L'imperatore ne .fu talmente compiaciuto che ha ordinato un duplicato. Saran
no necessari tre anni per farlo, Io li ho visti al lavoro su di esso. Mi rencresce 
profondamente di non aver potuto studiare questo modello di uomo, che ab
braccia tutto. 
Alcuni sguardi che ho dato al sistema nervoso mi hanno dato un'idea di alcuni 
dei suoi segreti. La filosofia ha sbagliato a non scavare più a fondo nell'uomo 
fisicoi è lì che è nascosto l'uomo morale. L'uomo esteriore è soltanto la proie-
zione dell'uomo interiore. . 
Se io potessi soltanto permettere ai miei pensieri di fe'rmarsi su un cosi splendi
do argomento!» 

Nel 1790-91 un viaggiatore polacco, Stanislao Staszic', visitò Firenze 
in due occasioni. Egli incontrò il Fontana in quattro visite che fece 
al Museo. Egli scrisse: 

«25 giugno 1790. Sono stato a vedere la coliezione di storia naturale e di anato
mia con modelli di cera. Io fui con l'abate Fontana, che mi mostrò il laborato
rio di fisica fin dal piincipio. Ll io vidi lo strumento per dividere gli apparecchi 
astronomici. Io vidi le lenti la cui intera circonferenza egli aveva Personalmen
te suddiviso. Nella collezione io incontrai soltanto due-tre persone, che erano 
entrate per pura curiosità. Generalmente regna l'ignoranza in questo paese. La 
scienza non ha alcun peso; i libri in francese sono pochi, in italiano sono solo 
sulla teologia. A Firenze non ci sono insegnamenti per le scienze, sòltanto di 
arte, pittura, scultura, architettura, musica, ecc.» 

Il 6 ottobre Staszic visitò l'Orto Botanico, con risultati riferiti à 
pag. 288. Il 24 maggio 1791: 

«Sono stato a visitare il Museo di storia naturale e di fisica. Io l'ho ttov:ito anco
ra più grande, più insolito, più bello, più prezioso, poiché dopo ave'!

0

viaggiato 
attraverso tutta l'Italia, io non ho trovato niente di simile. Questa collezione 
ed il Signor Fontana renderebbero Firenze il posto preminente per viverci, se 
io desiderassi rimanere in Italia. 
25 maggio. Sono stato al laboratorio di fisica ed ho parlato a lungo.con Fonta
na. Egli mi parlò di esperimenti che egli aveva fatto con il successore di Blet
tong1 che il Dr. Zwinel appoggia. Dai suoi esperimenti Fontana aveva dedotto 
che né l'acqua né alcun metallo avevano alcun effetto su di lui, perché que
st'uomo non aveva trovato neanche un deposito di metallo. Io vidi poi che Fon-· 
tana ha parecchie idee singolarissime; egli riconosceva di solito .nella materia 
un certo tipo di sensibilità.» 
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Nel 18.06 Louis Dutensh pubblicò un resoconto15 piuttosto lun
go sulla sua visita alla Toscana ed a Firenze, facendo una relazione dei 
suoi incontri con Horace Mann, milord Cowper ed il Granduca Pie
tro Leopoldo, che lo onorava dei suoi numerosi favori. Dutens scris
se sulle molte riforme e miglioramenti introdotti dal Granduca: «fra 
le altre cose egli ha aumentato considerevolmente la Galleria e fatto 
una collezione di fisicà, di storia naturale,. di botanica, di anatomia ed 
astronomia, che è il progetto più ampio che io conosca di questo tipo•. 

Allo scopo di confrontare meglio questi resoconti, nella seguen
te tabella sono raccolte alcune cifre. Al fine di accertare l'indubitabile 
crescita del Museo durante questi 20 anni e tenendo conto.del proba
bile arrotondamento dei valori richiamati alla memoria, i numeri ap
paiono convincenti: 

Numero di stanze per esposizione al Museo «La Specola» 

STORIA 
ANNO FONTE Totale FISICA NATURALE Totale 

ANATOMIA 

1775 Saggio3 8 6 
1775· Bernouilli 11 25 8 
1782 Lalande13 45 15 15 30 
1785 Dupaty14 50 12 
1786 Fontana6 30 50 
1799 W}chelhai.isen 19 20 

Si può seguire la storia successiva del Museo di Fisica e Storia Na
turale negli scritti di Ugo Schiff, M.L. Righini Bonem•·17 ed· JV).L. 
Azzaroli18

• 

In breve nel 1807 La Specola divenne parte del Liceo di Scienze 
Fisiche e Naturali con insegnamento impartito da sei maestri; diven
ne parte dell'Istituto di Studi Superiori nel 1859, e parte dell' Univer
sità degli Studi nel 1923. Molte collezioni vennero spostate da La 
Specola .a vari Istituti in ogni parte di Firenze. Nel 1927 venne fonda
to lIstituto di Storia della Scienza, che adesso ospita gli antichi stru
menti nel Palazzo Castellani.· 
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CAPITOLO VII 

.PARIGI E LONDRA 

Lettere all'Italia - Boscovié - Ingenhousz 

Come ci dice il Fontana, la installazione del Museo Reale nella casa 
Torregiani, acquistata nel 1 771, rovinò la sua salute, cosicché Pietro 
Leopoldo ebbe pietà di lui e gli permise di fare un viaggio in Francia 
ed Inghilterra, accordandogli il permesso nel 1773, secondo una let
tera del 26 settembre di quell'anno del fratello Gregorio al fratello Giu
seppe. Felice cominciò subito a fare programmi, scrivendo il 15 
'novembre 1 773 a Ingenhousz: 

prima di partire da Firenze io spero di pubblicare vari lavori, che sono già pronti, 
alcuni già in stampa. Io vi ringrazio per ciò che avete fatto per far sapere che 
io non sono un parrucchiere fiorentino in viaggio. In un'altra lettera vi esporrò 
i miei piani. 

Il piano presentato al Granduca può essere stato quello citato dal!' A
dami (1905 p. XXXIV) come scritto il 30 marzo 1775, che fu subito 
approvato, sebbene non fosse realmente realizzato nei suoi scopi molto 
vasti, in quanto il Fontana visitò solo Parigi e Londra. 

Per prima cosa il Fontana, passando per Mantova dove esaminò 
l'Osservatorio, andò a Rovereto, con l'intenzione di rimanervi fino 
ali' 11 settembre. Dopo egli si recò, via Milano e Torino (15 dicembre) 
a Parigi, dove arrivò il 13 gennaio 1 776 accompagnato da Giovanni 
Fabbroni. 

La nostra principale fonte d'informazioni sulla vita del Fontana 
a Parigi e a Londra sono le sue stesse lettere, di cui ne abbiamo 3 7 
dal febbraio 1776 al settembre 1778. Di queste, 24 sono indirizzate 
ad Angelo Tavanti, sei a suo cugino Marzani, quattro ad Alessandro 
Volta, due a suo fratello Giuseppe ed una a sua madre Elena. Le atti-
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vità del Fontana a Parigi sono anche citate dall'Abate Raimondo Nic
coli nelle sue lettere al Tavanti. 

Sembra che a Parigi il Fontana risiedesse nella casa occupata dal
la missione toscana presso la corte francese, sebbene una lettera a lui 
inviata da Maltravers sia indirizzata all'Hotel de la Sapience, in Rue de 
la Seine; questa residenza non fu individuata. 

La ragione prima del viaggio a Parigi e a Londra era quella di ac
quistare oggetti per le varie collezioni del nuovo Real Museo. Due col
lezioni private eran di particolare interesse per il fatto che si potevano 
comperare in toto. Una di queste era di proprietà di un certo Maltra
vers, che, fuggito in Svizzera per sottrarsi ai suoi creditori di Londra, 
aveva lasciato la sua collezione in custodia alla moglie. 

Il 20 giugno 1778 il Fontana scrisse al Tavanti, che Maltravers gli 
aveva inviato due lettere pressanti, dicendo che egli poneva grande 
fiducia nel giudizio del Fontana, che era però mal riposta in quanto 
egli sentiva che non aveva alcuna competenza riguardo a quadri e di
pinti. Ma il Maltravers invitò urgentemente il Fontana ad essere suo 
ospite a Londra, a casa sua in Via Duke a Westminster, e su suggeri
mento del Fontana scrisse anche al Tavanti, accettando il giudizio del 
Fontana e sollecitando la firma. Il Fontana scrisse al Tavanti che egli 
avrebbe esaminato la collezione di Maltravers al suo arrivo a Londra, 
ma evitò di accettare la sua ospitalità. Più tardi in una lettera non da
tata egli scrisse che avrebbe esaminato la collezione e raccomandava 
alla Corte toscana di non spendere grandi somme per una collezione 
di cose che non valevano niente. Il 30 marzo 1779 egli scrisse che 
si era detto che la vendita della collezione non aveva raggiunto nem
meno 100 sterline, a fronte di un debito di 20.000 sterline e che Mal
travers era stato pagato per gli strumenti da lui inviati a Firenze e che 
egli non aveva più nulla da reclamare. 

L'altra collezione da prendere in considerazione era a Parigi, quella 
del Signor L'Espinasse, sulla quale il Fontana scrisse (lettera non data
ta) al Tavanti: 

«Per quanto io abbia visto solo una parte della collezione del Signor L'Espinas
se in quelle due ore che passai con lui, io ritengo di non sbagliarmi di molto. 
Infatti io credo che almeno due terzi di quegli strumenti ci siano già nella colle
zione di S.A.R. D'altro canto è vero che gli strumenti del Signor L'Espinasse 
sono in generale molto buoni, essendo stati costruiti in Inghilterra. Ma alcuni 
di essi furono costruiti 20 anni fa e forse più, e 20 anni fa non c'erano in Inghil
terra gli artigiani che ci sono adesso e nemmeno la fisica aveva fatto i progressi 
che da allora sono stati fatti. Senza dubbio gli strumenti fatti adesso a Londra 
sono molto più perfetti e di uso più generale che quelli ·di 20 anni fa. Il Signor 
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L'Espinasse è convinto di aver speso un'enorme somma per i suoi strumenti, 
come egli stesso mi ha detto. Egli è una persona troppo onesta perché io dubiti 
della sua parola, ma è mia opinione che una buona parte della grande spesa è 
dovuta a mancanza di abilità degli artigiani di quei tempi ed al fatto che gli stru
menti non hanno raggiunto il grado di perfezione al quale si è arrivati oggi. Es
sendo cosciente dei difetti, il Signor L'Espinasse si sforzò di correggerli egli stesso 
fino ad un certo grado, ciò che egli non poté fare se non dopo molti inutili e 
costosi tentativi.» 

Il Fontana scrisse che gli operai parigini ne sapevano poco di strumenti 
di fisica, che i fisici erano costretti a farli venire dall'Inghilterra, sevo
levano avere qualcosa di esatto. Sebbene a Parigi i pre.zzi fossero saliti 
in conseguenza della grande mania diffusasi anche fra le donne, di avere 
pezzi unici di storia. naturale, il Fontana ne acquistò 300 pezzi ed an
che 5-600 prodotti chimici. 

Già il 5 febbraio 1776, data della prima lettera che noi abbiamo 
del Fontana al Tavanti egli aveva incontrato il Margravio del Baden
Baden, S.A. il Principe Ereditario, il Duca di Arenberg, il Duca di Ur
sel, il Conte Mercy, Ambasciatore di Vienna ed il Duca de la Roche
foucauld, che lo intrattennero ad un pranzo •dove erano state invitate 
le persone più importanti di Parigi per nascita e cultura. Si parlò ca-· 
stantemente del Granduca di Toscana in un modo quasi di idolatria. 
«Fui interpellato un migliaio di volte ed io dovetti rispondere in un 

. linguaggio che non mi era ancora familiare. Me ne andai pieno di am
mirazione e di rispetto•. 

Il 1 O agosto egli scrisse al Tavanti: 

Io ebbi l'onore di presentarmi recentemente al Conte di Falkenstein, cioè s.M:.I. 
(Giuseppe II in incognito), che mi ricevette con la sua ben nota gentilezza e 
mi diede perfino il permesso di incontrarlo di nuovo ( ... ). Parlano soltanto di 
lui, della sua affabilità, delle sue buone qualità. Io credo che nessun uomo ab
bia mai fatto un'impressione maggiore su una nazione. L'arrivo dell'Imperato
re costituirà un modello per i Francesi. 

Il 23 maggio egli scrisse nuovamente al Tavanti: 

«S.M. l'Imperatore, dopo avermi permesso di presentarmi a lui varie volte qui 
a Parigi, ieri mattina fu cosl gentile da invitarmi a pranzo. Non avevo mai osato 
a sperare questo nuovo onore, né avevo mai pensato di meritarmelo. Ricono
sco pienamente la sua bontà, la speciale protezione che S.A.R. mi ha dimostrato.• 
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Il 26 novembre egli scrisse a suo fratello Giuseppe: 

(v. C. Adami, Un eroe ecc. pag. 39) 
o:Mi ero dimenticato di avvisarvi che ho avuto l'onore di vedere più volte l'Im
peratore (Giuseppe II), nel tempo che fu a Parigi e che mi ha trattato· con molta 
bontà, fino a farmi pranzare con lui, favore non accordato in Francia a nessun 
altro; ma tutto questo non mi fa digerir meglio, né dormir di più e vivo, al mio 
solito, infellce, triste, senza salute. Vailitas Vanitatum.» 

Il Fontana fu visitato dal Signor Tillet', direttore della zecca, il quale 
come segno della sua stima per il Granduca di Toscana, volle rivelar
gli il metodo di raffinazione ad umido dei metalli preziosi, come si 
usa in Francia. Tillet, ritenendo che il suo procedimento fosse supe
riore, mostrò al Fontana come essi preparavano l'oro e l'argento, ma 
il Fontana si riservò un commento (lettera al Tavanti del 5 aprile 1 777) 
a quando avesse potuto confrontare i metodi direttamente al suo ri
torno a Firenze. 

Le persone citate dal Fontana come quelle che egli incontrò più 
di frequente a Parigi furono il Duca De La Rochefoucauld, Turgot, mi
nistro di Stato, e Condorcet, segretario dell'Accademia delle Scienze, 
davanti al quale Fontana tenne almeno una comunicazione sull'anali
si della malachite. A Parigi egli incontrò anche molto probabilmente 
Darcet e Gibelin, i quali ebbero un ruolo considerevole nelle sue atti
vità scientifiche. In una lettera al Tavanti dell'estate 1779 egli descris
se come segue le sue attività scientifiche: 

~Nella grande collezione di lavori sulla fisica, che è pubblicata a Parigi dall'Aba
te Rozierl, ci sono 6 mie dissertazione ed altre due che saranno pubblicate fra 
giorni. Queste dissertazioni costituiscono parte del mio lavoro, per il quale io 
richiesi il favore di rimanere a Parigi un altro annoi altre 20 dissertazioni già 
finite costituiscono l'insieme del mio lavoro in quella città, che verrà successi
vamente pubblicato in qualche collezione. Queste 28 dissertazioni potrebbero 
costituire due grandi volumi in quarto; un terzo volume in quarto è il mio nuovo 
volume sul veleno della vipera, che sta per essere pubblicato in francese. In 
questo modo io sono stato occupato in Francia, dove ho tentato di venir a co
noscere gli uomini più celebrati di quel paese e di approfittare della loro bril
lante conversazione. 

In effetti comparvero nel giornale di Rozier fra il 1 776 ed il 1 786, 1 7 
articoli del Fontana in aggiunta ad.una nota polemica sull'ergot e sul
la Tremella, la descrizione del Museo Reale, la ristampa di un lavoro 
sulla decomposizione dell'acqua ed una revisione del lavoro sul vele
no della vipera. Questi 1 7 articoli comprendono la maggior parte del 
suo lavoro più importante. 
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Probabilmente tramite il fratello Gregorio ebbe loccasione di co
noscere Ruggero Bokovié, che in quel tempo era a Parigi. I due in
trecciarono una corrispondenza' piuttosto febbrile nel giugno e 
luglio 1777; spesso il Bokovié scriveva al Fontana due volte al gior
no nel tentativo di ottenere il suo appoggio per un reclamo di priorità 
nell'invenzione di un apparecchio geodetico ottico, che Bo5covié aveva 
inventato, egli diceva, prima di quello. dell'Abate Alessio Rochon. 
Il Fontana gli scrisse chiaro e tondo: 

«Io ti scrissi in un'altra lettera che tu devi leggere le tre memorie dell'Abate Ro
chonk. Per il fatto che la terza memoria venne letta all'Accademia il giorno stes
so nel quale tu consegnavi il tuo lavoro al Ministro, io assegnerei la priorità 
all'Abate Rochon per tutto quello che si trova in quella memoria, dato che ( ... ) 
le sue osservazioni erano state comunicate a mqlti Accademici alcuni mesi pri
ma. Con molta maggior ragione io assegno ali' Abate Rochon i contenuti della 
seconda memoria, che erano stati comunicati a mbltissimi suoi amici molto tem
po prima che tu ml dicessi dell'uso di prismi ordinari per misurare grandi ango
li ( ... ). Io non parlo della prima memoria di dieci anni prima; sono sicuro che 
tu non la cOnoscevi, come pure io non ne sapevo niente, ma non averne sapu
to niente non prova che non ci fosse. Il giorno in cui tu partisti io venni da 
te per dirti che le tre memorie esistevano, che tu avresti dovuto vederle( ... ) 
pritna di reclamare la priorità della scoperta. Io capii allora che razza di pastic
cio ne sarebbe derivato.)) 

E sullo stesso tono fece altre considerazioni chiudendo con l'espressa 
speranza che il Bo5covié avrebbe concordato con lui e si sarebbe con
vinto che il suo giudizio era sincero. Ma.in una lettera il Bo5covié si 
dichiarò insoddisfatto ed espresse il suo risentimento nei confronti 
del Fontana. 

Il Fontana fu descritto come un instancabile lavoratore dal Nic
coli al Tavanti dall'aprile 1776 al Giugno 1777: 

«non c'è nessuno a Parigi che sia così forte in fisica come l'Abate Fontana, e 
nessuno che sia botanico tanto quanto quel giovanotto che ha portato con sè ... 
Sia il Fontana che quel giovanotto seguono i corsi e gli esperimenti di chimica 
tenuti qui da persone intelligenti, che quando Fontana è presente sono sininui
ti e, nonostante la loro vanità, sono pieni di deferenza P.er lui e lo ascoltano 
come un oracolo. Non puoi immaginare quanto io mi goda tutto ciò, dato che 
dopo tutto io vedo che fra non molto noi non avremo bisogno di venire qui, 
come 1 Francesi suppongono, per riconquistare le scienze che noi abbiamo in
segnato loro. 
( ... )Le scoperte che egli sta continuamente facendo e la sua accorta intrapren-. 
denza nell'.investigare i s~greti della natura lo rendono onorato itl questo paese 
ed il Conte Belgioioso, recentemente venuto da Londra, dove egli frequentò 
i grandi dotti di quel paese, mi disse che gli stessi inglesi lo considerano il più 
grande naturalista europeo vivente. 
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L'Abate Fontana lavora forse più di quanto dovrebbe, data la sua salute così 
precaria. I suoi esperimenti e le sue scoperte sull'aria gli fanno onore ( ... ). Io 
non so che cosa ne pensino i nostri compatrioti, ma ti assicuro che qui egli go
de di una grande reputazione e credito, e gli studiosi inglesi lo stimano molto. 
Io gli raccomandai1 come tu mi avevi detto e come io costantemente faccio per 
suo amore, che dovrebbe prendersi cura de1Ia sua salute. Egli era d'accordo di 
accettare con gratitudine il nostro salutare consiglio, ma non ho grandi speran
ze, dato che Ciò è diametralmente opposto alla sua passione di fare nuove sco
perte, che cresce in lui in proporzione alla felicità che trova nel farle. In questo 
clima la sua salute è migliorata, ma io temo sempre che i suoi esperimenti su 
nuovi argomenti e con nuoVi metodi lo renderanno un martire del suo zelo, 
come avvenne recentemente, quando per fortuna non ci furono conseguenze 
peggiori dell'incendio dei suoi vestiti e di qualche mobile.n 

La salute del Fontana soffrì a Parigi, secondo quanto lui stesso rac
contò. Il 28 dicembre 1777 egli scrisse che il tempo era molto brutto 

. e variabile, che per più di un mese egli non poté uscire senza risentir
ne gli effetti. Il 28 febbraio 1778 rimase chiuso in casa per più di due 
mesi per via della sua salute cagionevole. 

Dal punto di vista finanziario sembra che egli se la sia cavata ab
bastanza bene. Secondo l'Adami (1905) il Fontana aveva allegato alla 
sua proposta una nota, datata 15 maggio 1 775, con cui esprimeva l' o
pinione che la spesa annuale sarebbe stata cii 2000 scudi, più un terzo 
se accompagnato. Un'altra volta la stima fu di 1700 zecchini ( = 3400 
scudi). Per il viaggio a Parigi vennero assegnati 350 zecchini. Una sti
ma revisionata mandata da Parigi il 4 marzo 1776 ammontava a 3000 
scudi o 1500 luigi. Il 19 febbraio 1776 egli scrisse: 

•Dato che S.A.R. non ha sistemato le mie spese di viaggio annuali io mi regolo 
secondo il suo consiglio; semplicemente in base alle pure necessità, ma è asso
lutamente vero che io sarò sempre preoccupato di sbagliare in un modo o in 
un altro. Ti posso dire che il freddo qui è cosi intenso che il mio fuoco costa 
5 paoli ( = mezzo scudo) al giorno. Ed io tremo di freddo tutto il giorno. Qui 
si paga per l'acqua tanto quanto in Toscana per il vino ed è insalubre da bere, 
cosicché sono costretto a mescolare l'acqua col vino, che, anche se non cli buona 
qualità, costa 5 paoli la bottiglia, che pesa tre libbre fiorentine; in questo modo 
in due persone, come siamo qui noi, spendiamo al giorno per legna1 vino ed 
acqua 1 O paoli e più.» 

Dalle lettere del Fontana veniamo a sapere di 12 tratte di 360 zecchini 
ciascuna, ricevute in un periodo di 42 mesi, per quanto ce ne possa
no essere state altre : egli ricevette così almeno 100 zecchini al mese, 
oppure secondo la sua stima re.visionata 1700 all'anno. 

Dalle sue lettere indirizzate al cugino Signor Dr. Lorenzo Marzani 
de Steinhof a Villa di Nogaredo, vicino a Pomarolo, sappiamo che il 
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salario del Fontana da Firenze (come Direttore del Museo, fisico di Corte 
e Professore dell'Università di Pisa) fu inviato al Marzani, come pure 
Un po' di denaro da Parigi. Il Fontana chiese che delle sue entrate 100 
fiorini ( = 33 zecchini) venissero pagati ai suoi parenti, alla madre Elena 
ed a suo fratello Giuseppe. Inoltre egli pagò certi debiti di suo fratello 
Bernardino e certe spese insolite di sua madre. Il rimanente fu inve
stito dal Marzani per lui fino a quando egli ne avesse avuto bisogno 
e lo avesse richiesto più tardi nella vita. 

Il Fontana partì da Parigi per Londra probabilmente nel settem
bre del 1778. Da una lettera al Marzani e da una di Sir Joseph Banks 
a Giovanni Fabbroni sappiamo che egli risiedette una volta a Haymar
ket n. 13, ma la lettera di Wilson lo mette a Bloomsbury. Sembra che 
egli sia partito· da Parigi in cattivi rapporti col Niccoli, sebbene Gio-. 
vanni Fabbroni avesse scritto rapporti abbastanza lunghi delle loro espe
rienze a Londra al Favi, successore del Niccoli. La strada gli era stata 
preparata senza dubbio da Jan Ingenhousz, sicché egli poté mettersi 
immediatamente al lavoro, probabilmente nel laboratorio del Royal 
College of Surgeons (Reale Collegio dei Chirurghi), presieduto da 
Cruickshank (1745-1800), sebbene non ci siano prove. Egli presentò 
parecchie comunicazioni alla Royal Society (Società Reale) e continuò 
le sue ricerche, ma soprattutto cercò di assicurarsi·campioni per il Mu
seo Reale, per esempi9, centinaia di pezzi di storia naturale, ma prin
cipalmente strumenti fisici, alcuni per losservatorio ed altri· per 
l'istruzione dei membri della famiglia reale in fisica. In ciò egli fu mol
to aiutato da Maskelyne', l'astronomo reale. Da ]esse Ramsdenm egli 
ottenne una' lista di strumenti proposti per losservatorio'. 

I commenti del Fontana al Tavanti furono: 

«Le pagine qui aggiunte furono preparate dal Signor Ramsden, che senza alcun 
dubbio è il più capace di tutti. Esse vennero approvate dal Signor Maskelyne, 
astronomo reale a Greenwich, il quale ha prrovato tutti gli articoli e ritiene che 
un osservatorio attrezzato con tali strumenti sarà il migliore del mondo.» 

Il Fontana aveva commissionato strumenti di fisica per dimostrare le 
leggi della fisica; l'esecuzione finale di questi ed il completamento di 
tutti quelli astronomici da ordinare e che dovevano essere controllati 
da Maskelyne, dovevano essere pagati dall'Ambasciatore Belgioioso. 

Il Fontana ebbe anche una grana con una macchina per pompare 
l'acqua di Boulton, che egli scrisse poteva sollevare di 30 cm. circa 
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150 metri cubi di acqua, bruciando circa 100 kg. di legna normale, 
sebbene qui con quattro di tali macchine in attività per fornire cli ac
qua l'intera città di Londra il combustile usato fosse il «carbon fossi
le». In realtà egli scrisse che le macchine avrebbero potuto sollevare 
acqua a 120, 500, perfino 2000 piedi è sarebbero state estremamente 
utili in Maremma, dove la legna era così a buon prezzo. Dato che c'e
ra in corso una guerra, il Fontana e il Fabbroni non poterono viaggia- . 
re via Calais, ma dovettero passare da Ostenda, partendo . il 15 dÌ 
ottobre, passando attraverso Amsterdam e Digione, e arrivando a 
Firenze all'inizio del 1780. 
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CAPITOLO VIII 

RITORNO A FIRENZE 

Annus mirabilis - ·Partenza di Pietro Leopoldo 

Quando il Fontana arrivò a Firenze ai primi del 1780, trovò casa 
sua in disordine. Il Museo era stato lasciato in custodia a Giuseppe Pi
gri, Professore di Ingegneria Meccanica, come lo chiameremmo ades
so; il Fontana non commentò come avesse trovato il Museo, solo che 
il Pigri aveva accettato donazioni personali, che il Fontana non aveva 
mai ammesso possibile. 

Avendo portato con sé il grande manoscritto in francese sul vele
no della vipera, il Fontana lo consegnò allo stampatore, di cui non 
conosciamo il nome. Eseguiti altri esperimenti che sembrava fossero 
necessari, il loro resoconto venne aggiunto come supplemento che 
venne pubblicato nel 1 781. 

Probabilmente al momento del suo ritorno, il Fontana vide per 
la prima volta un lavoro di Haller'. Il secondo volume, sebbene de
dicato a Fontana in termini elogiativi: 

«Io, Haller, dedico questo lavoro al mio distinto collega Felice Fontana, a que
sto grande genio al quale nulla riesce difficile nella sua ricerca della verità, co
me segno di gratitudine ed in omaggio.11 

esprimeva anche una critica alla sua Fisica Animale, che lo costrinse 
a scrivere una risposta pubblicata anonimamente come Lettera 
Apologetica'. Questa attribuiva all'Haller un trattamento piuttosto ru
de e finiva come segue: 

a.Che l'anima immortale del grande Haller possa rimanere in pace, io finisco la· 
mia lettera con le parole usate dal dotto editore3 della Fisica Animale: chiun
que leggerà questo lavoro (egli dice) senza pregiudizi e con quella apertura men-
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tale che è così necessaria per capire, saprà immediatamente che l'irritabilità non 
è più un'ipotesi vaga e incerta, come era prima, ma una verità dimostrata e che 
le leggi stabilite dal Nostro Aurore sono fonti perenni di comprensione delle 
oscurità dei movimenti degli animali.,, 

L'istruzione della famiglia reale in fisica sperimentale con gli strumenti 
portati dall'Inghilterra e costruiti a La Specola cominciò in questo tem
po. Uno schema del corso venne tracciato in una memoria, che Fon
tana preparò per Pietro Leopoldo al momento della sua partenza per 
Vienna con suo figlio Francesco. 

Per quanto riguarda le ricerche personali del Fontana, il suo an
nus mirabilis fu il 1782, quando pubblicò sette articoli. Cinque di que
sti erano nuovi, di cui due erano ristampe, uno sull' •aria fissa», l'altro 
era una versione italiana di quella inglese sull'«aria infiammabile». Dei 
cinque nuovi il più importante è la sua «Lettera a Murray•; che consi
ste di 2 5 pagine sulla respirazione animale, otto sull' •aria fissa» nel
l'atmosfera, sei sugli acidi, cinque sul cambiamento di peso nelle 
reazioni chimiche, quattro sull'assorbimento di gas del carbone di le
gna, due sui vegetali e sulla Tremella. Altri nuovi scritti vertevano sul
!' elasticità delle arie, sui principi fisici dei solidi e dei liquidi, sulla luce, 
sulla fiamma, sul calore e sul flogisto e la sua affermazione finale sulla 
conversione dell'acqua in terra. (stampata due volte in questo anno). 

Nel 1 783 apparvero otto pubblicazioni, ma soltanto tre di esse 
erano nuove; una sugli antidoti al veleno della vipera e sui contenuti 
del cilindro nervoso (stampato due volte), una Sl!lle Idatidi, la Tenia 
e sulle lenti del cristallino, ed una sulla respirazione animale (che era 
in gran parte nuova) Quattro altre erano ristampe di articoli pubblica
ti nel 1782 ed un altro, un libro intitolato «Lavori scientifici», che pre
sentava ristampati sette articoli precedenti più uno nuovo sul calore 
e i termometri. 

Nel 1 784 apparvero due ristampe di articoli già pubblicati ed an-
-che un libro, i «Lavori Scientifici» con otto parti dello stesso libro del 
1 783 più la Lettera apologetica del 1 780 (così accettata come opera 
del Fontana); tutto questo in francese. Tutto ciò fu pubblicato a Pari
gi dal suo amico Gibelin. 

Le sette pubblicazioni del 1 785-1 786 erano dedicate interamente 
agli eseperimenti sulla decomposizione dell'acqua: esse non recaro
no nessun contributo alla scienza. 

Nel 1787 apparve una pubblicazione originale, una le.nera a Guy
ton de Morveau, che non diceva nulla di ·importante. Comunque in 
questo anno furono pubblicati di nuovo, questa volta a Napoli, i •La-
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vari Scientifici» e l'articolo sulla mggine del frumento ed inoltre la ver
sione italiana del Trattato sul veleno della vipera; infine apparvero an
che una traduzione completa di quel lavoro in inglese (a Londra) ed 
una in tedesco (Berlino). 

Negli anni dal 1788 al 1791 il Fontana non pubblicò nulla. Si po
trebbe attribuirne il motivo sia alla dolorosa preoccupazione per. le 
cere anatomiche di Vienna, che egli descrisse in modo così brillante', 
sia a un certo peggioramento del suo carattere, della sua abilità e dei 
suoi rapporti con queili che avvicinava, compreso Pietro Leopoldo. 
Il Granduca passò assieme alla famiglia gli inverni 1782-83 e 1 783-84 
per lo più a Pisa, ciò che può aver contribuito ad allontanarlo dal Fon
tana e, a partire dal 1 784 al Museo la direzione fu prevalentemente 
affidata a Giovanni Fabbroni. 

Nel 1786 il Fontana, coinvolto in una disputa con il Giorgi, fu 
oggetto di ingiurie, che testimoniavano una ostilità verso di lui, chia
ramente come scienziato. Desgenettes avanzò' l'ipotesi che in fondo 
la controversia fosse diretta contro la tendenza giansenista di Pietro 
Leopoldo. Dubitiamo che ciò rendesse il Fontana gradito al Grandu
ca e nemmeno che lo abbia reso tale l'azione legale intrapresa contro 

· il Giorgi, che alla fine il Granduca dovette soffocare. 

Nella primavera del 1 787 scoppiò una rivolta nei Paesi Bassi sot
to la dominazione asburgica, contro la politica di Giuseppe II. Nell'a
gosto di quell'anno riprese la guerra fra Turchia e Russia; l'Austria 
essendo alleata di quest'ultima sarebbe stata necessariamente coinvolta, 
e ugualmente la Toscana. Conseguenza di queste preoccupazioni fu 
una tensione tra Giuseppe e Pietro Leopoldo; ambedue i fratelli ·era
no di salute cagionevole. In dicembre Giuseppe tornò dalle sue cam
pagne gravemente ammalato, ma Leopoldo non ne fu informato fino 
a genn;iio del 1790. In febbraio Giuseppe scrisse a Leopoldo ripetuta
mente, pregandolo di andare a Vienna, e perfino di diventare coreg
gente con lui. Il giorno 14 arrivò a Pisa una lettera con la notizia che 
la prognosi sulla malattia di Giuseppe non lasciava alcuna speranza, 
per cui Leopoldo nominò un Consiglio di Reggenza per la Toscana 
e il 1 7 andò a Firenze .. Il 20 un corriere portò la notizia della morte 
di Giuseppe. Per 11 giorni Leopoldo riJ:?-ase a Firenze. 

Questo ritardo fu interpretato variamente e qualche volta giudi
cato severamente. Fu dovuto a una malattia improvvisa, a un piano 
calcolato, alla necessità di non abbandonare precipitosamente la To
scana ed anche allo scopo di mettere ordine nelle sue carte personali, 
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nella certezza che ora il soggiorno a Firenze avrebbe potuto finire per 
sempre? È difficile dirlo. 5 

Numerose lettere, scritte in questo tempo, dimostrano che Leo
poldo sapeva perfettamente di dover succedere a suo fratello. 

Egli doveva: fare la pace con la Turchia, impedire la guerra con 
la Prussia e la Polonia, evitando così il pericolo di una guerra euro
pea, nella quale sarebbero state molto facilmente coinvolte l'Italia, il 
Re di Sardegna, il Duca di Parma, che aspirava al trono di Toscana 
e finalmente la Spagna in relazioni tanto tese con Napoli; ricuperare 
con negoziati e concessioni le province belghe ( ... ) e compiere i passi 
necessari per ottenere la corona imperiale.6 

Per la Toscana, come egli scrisse a sua sorella, egli pensava di re
vocare l'abolizione della secondogenitura, che gli era stata imposta, 
per assegnare a suo figlio Ferdinando il Granducato di Toscana. 

Noi possiamo capire pefché in undici giorni di tempo non ebbe 
un .colloquio col Fontana, come questi lamentò amaramente'. 

Il 1 ° marzo Leopoldo p.artì da Firenze. Considerato rapidamente 
questo, ·noi ci domandiamo: «Che razza di Granduca era? Che cosa 
pensava dei Toscani? Che cosa pensava del Fontana? Che cosa pensa
vano i toscani di lui? 

Leopoldo si trovava in pieno accordo con i suoi collaboratori to
scani più importanti. I riformatori toscani, per Io più giuristi, che si 
erano formati all'università di Pisa, avevano lavorato secondo la linea 
della grande tradizione di Galileo e dell'Accademia del.Cimento; essi 
erano decisi avversari dello scolasticismo ed allo stesso tempo del car
tesianesimo, in effetti in generale di «quella perenne piaga dei siste
mi», che spiegherebbero i fenomeni del mondo per deduzione invece 
che investigarli empiricamente'. 

Oggi noi possiamo comprendere meglio il carattere essenziale del 
sistema di governo di Leopoldo, quando riconosciamo il suo carahe
re «Sperimentale», un metodo meravigliosamente adatto a quella for
ma di eclettismo pratico allora prevalente, aperto ad accettare 
suggerimenti, idee ed esperienze dei teorici e dei pratici di tutti i pae
si e di tutti i tempi, comunque controllando la loro applicabilità. Leo
poldo, appassionato sperimentatore come egli· era, per la soluzione 
dei° problemi riguardanti la vita umana collettiva, la vita politica ed 
economica applicò coscienziosamente quello stesso metodo scienti
fico, che aveva ben sperimentato in laboratorio e sul suo banco chi
mico. Così egli era in perfetta armonia con il suo tempo, convinto fino 
ad un grado raramente visto in altre epoche, sia prima che dopo, del-
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la possibilità di risolvere scientificamente i problemi politici ed 
economici9

• 

Dai suoi stessi scritti, completati poco prima deJla sua partenza 
per Vienna, possiamo farci un'idea di ciò che Pietro Leopoldo pensa
va dei Toscani. Alcuni passi tradotti sono i seguenti:">-11 

«La naiione toscana, in generale dotata di talento e di carattere gentile, è molto 
facile da controllare con la gentilezza e la persuasione, senza che siano necessa
rie la severità e la durezza. Crimini seri sono rari( ... ) ma continue e frequenti 
sono le mancanze di buona fede, la frode, l'imbroglio sui contratti, la falsità 

. e tutte quelle forme di offesa derivanti da astuzia, interesse personale e malafe
de, che richiedono talento, intelligenza e lungimiranza, ma né fermezza né co
raggio. A Firenze la nobiltà è estremamente ignorante, non si dedica 
assolutamente allo studio né all'attivitài occupata esclusivamente nell'ozio, senza 
cultura e senza educazione e dedita in gran parte agli onòri ( ... ), essa tiene in 
considerazione solo la nascita( ... ); la nobiltà di Firenze, come sempre, sarà con
traria e ostile al governo ( ... ). 
La seconda classe che comprende i borghesi, medici e avvocati, è la più istruita 
e la più colta e la meglio educata ( ... ). 
La classe dei cosiddetti mercanti è costituita da banchieri, che sono tutti ben 
educati e corretti ( ... ). 
I preti a Firenze sono in numero eccessivo ( ... ). 
Il popolo, i lavoratori e tutto il resto delle classi inferiori sono buoni e di eccel
lente carattere. In generale essi sono propensi a giacere nell'ozio e ad evitare 
gli sforzi ( ... ). Gli operai non mancano di prontezza, abilità e perizia, ma non 
amano esercitarsi, han attendono con assiduità al loro lavoro; essi sono spen
sierati, ma vogliono essere pagati bene ( ... ).» 

Sui subalterni della sua .corte'', Pietro Leopoldo scrisse: 

«Generalmente parlando i comuni difetti dei membri del personale in Toscana 
sono la negligenza, la scelta di un'occupazione, ma ridotta negli affari, una bre
ve permanenza in ufficio, contando interamente sui subordinati per i dettagli 
di un lavoro, e venendo in ufficio più per ragioni di apparenza, il minimo e 
il più tardi possibile». 

Confrontando questi scritti con le memorie del Fontana', si ha la sen
sazione che siano stati scritti dalla stessa persona. Sul personale del 
Museo Pietro Leopoldo scrisse": 

« ... c'è l'Abate Fontana, il cui merito, capacità ed attività sono ben noti; sarebbe 
desiderabile che egli fosse di natura più pronta ad andare d'accordo con gli al
tri, e che, senza cambiar idea così spesso, non desse sempre l'occasione di spen
dere ed anche sapesse trattare meglio i dipendenti e soddisfare gli operai; egli 
dovrebbe limitarsi al lato scientifico e frenare i suoi vasti progetti edilizi e le 
continue costose_variazionb. 
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Di Giovanni Fabbroni, suo assistente, scrisse: 

• ... sono noti i suoi meriti, abilità, onestà e zelo nel servizio senza eccezioni e 
senza possibilità di miglioramento; il custode Cagli è affidabile, fedele e onesto,., 

L'atteggiamento del Fontana verso Pietro Leopoldo, come espresso 
nelle sue memorie14

, era di profondo rispetto, sebbene talvolta gli ve-· 
nisse meno, come quando egli scrisse ad un confidente• a proposito 
della conoscenza di Pietro Leopoldo sull'uso del quadrante: «Tu mi 
fai ridere». Infatti egli lo vedeva come un governante che tentava di 
essere amante della scienza, come uno i cui interessi per le arti e per 
le lettere erano misti. Pietro Leopoldo sciolse quelle antiche (e fino 
ad un certo grado decrepite) Accademie, l'Accademia Fiorentina, l'Ac
cademia degli Apatisti e l'Accademia della Crusca, ma formò una nuo
va Accademia Fiorentina unita alla Biblioteca Magliabecchiana. Egli 
sciolse la letargica società botanica, ma sostenne i Georgofili. Nelle 
sue note di viaggio non commentò mai la bellezza di un paesaggio o 
di un'opera d'arte; se dichiarò che un certo luogo aveva una «bella 
chiesa», non era per il suo valore artistico od architettonico, ma per 
la sua acustica, che favoriva l'esercizio della funzione religiosa. Co
munque egli fondò l'Accademia delle belle Arti e promosse la Galle
ria degli Uffizi e la Loggia dei Lanzi. Qualm;ique cosa si possa dire del 
gusto di Pietro Leopoldo per gli oggetti artistici, si deve i;iotare15 che, 
grazie all'opera dell'architetto Paoletti (tantovQipeso dal'Fontana) gli 
Uffizi furono arricchiti della Sala di Niobe ed il Palazzo Pitti della Sa
la degli Stuccbi. Dopo l'assunzione di Bencivenni Pelli e di Luigi Lan
zi, gli Uffizi furono riorganizzati e le loro glorie furon0 restaurate nel 
modo in cui noi le vediamo adesso e venne dato 1-o .stile modc;,rno al 
soggetto della storia dell'arte. · · 

Sebbene egli avesse accolto cordialmente il quattordicenne Mo-
. zart nel 1 770 e lo avesse invitato a dare' un concertc\ rie!Ìa sua villa 
preferita, il Poggio Imperiale, concerto· per il quale 'Mofaèt ricevette 
300 lire, egli fece orecchie da mercante alle proposte che 

0

Mozart en
trasse a far parte della corte· granducale nel 1773. Forse era attiva an
che qui l'influenza di Maria Teresa; ella scrisse nel 1771 all'Arciduca 
Ferdinando, governatore di Milano, consigliandolo di non assumere 
in servizio i Mozart, perché essi erano «gente inutile». E Mozart non 
trovò impiego né aiuto nemmeno più tardi a Vienna16 da Leopoldo 
Imperatore. Questi infatti era stato istruito dai genitori a favorire le 

-72-



arti utili e le «Scienze utili». Infatti l'utilità della scienza era nello spiri
to dell'epoca. 

Il programma di esplorare la natura era giustificato fondamental
mente dai numerosi benefici che esso avrebbe assicurato all'uomo a 
livello pratico. Il tema di conquistare il mondo chimico, che aveva 
spronato gli sforzi del Rinascimento, ottenne da Cartesio una valuta
zione doppiamente utilitaristica. In primo luogo l'attività scientifica 
trovava immediata applicazione personale sia .come contenuto e sco
po di ciò che Gouhier aveva chiamato «la vita dell'intelletto». In se
condo luogo la pagina terminale del Discorso del Metodo», nell'esaltare 
gli usi incalcolabili della nuova fisica per la medicina, per la meccani
ca e per la morale, rompeva con la scienza verbalistica degli Scolasti
ci, rendendo per giunta preminente l'interesse della pubblica utilità; 
«Invece della filosofia speculativa che viene insegnata nelle scuole, si 
può trovarne una pratica» ecc. L'Illuminismo premeva per effettuare 
nel senso pieno della parola la messianica nota principale della filoso
fia naturale17 di Cartesio. 

Il Fontana e Pietro Leopoldo si influenzarono vicendevolmente. 
Comunque l'interesse principale del Fontana, di natura fortemente pra
tica, con il suo lavoro sul veleno della vipera, cominciò a Pisa nel 1774, 
prima della sua nomina all'Università, e prima del suo incontro con 
Pietro Leopoldo. La maggior «Scoperta» del Fontana, cioè il potere as
sorbente dei gas del carbone di legna, non ebbe allora alcun impiego 
pratico od utile; adesso sì1'. Sia Pietro Leopoldo che il Fontana ama
rono la scienza per se stessa, ma erano interessati alla sua utilità; am
bedue erano figli del loro tempo. 

Si può capire ciò che un toscano provava nei riguardi di Pietro 
Leopoldo da ciò che Giuseppe Pelli Bencivenni scrisse nelle sue Efe
meridi del 1799'9 : 

«Ieri sera ho avuto occasione di parlare a lungo con( ... ) uno dei segretari confi
denziali di Leopoldo sulla vita privata del principe, con molti aneddoti su di 
lui, interessanti per capire i segni fondamentali del suo carattere( ... ) Egli insi
steva nel non voler essere ingannato; era acuto ed impulsivo ma lo sapeva e 
si controllava; non si stancava mai di prendere appunti, ecc.ecc. Egli aveva una. 
stanza "degli scandali" come la chiamava, dove COl).Servava tutte le note che 
lo tenevano informato dei suoi impiegati, dei sudditi e di coloro che gli stavano 
attorno. Alla sua partenza egli bruciò tutte queste carte( ... ). Quando era di cat
tivo umore si dedicava alla chimica per rilassarsi; metteva per iscritto te sue os
servazioni; dicono che, dopo la sua morte Lagusio av-eva un intero libro di queste 
osservazioni, ma anche che nessuno sperava di trovarlo ( ... ). 

Io ho sentito che egli non era amato a Vienna; egli ricordava continuamen
te la Toscana e spesso affermava che il suo governo non era stato felice. I suoi 
difetti erano umani, le sue virtù più che umane.» 
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CAPITOLO IX 

ULTIMI ANNI 

Un nuovo Granduca - Morte - Sepoltura 

Nel maggio 1 790 Leopoldo, lasciato il governo di Firenze al Consiglio 
di Reggenza, e conservando ancora il titolo di Granduca, si recò con 
la famiglia a Vienna. Egli trascurò di informare i fiorentini del suo atto 
di rinuncia in favore di suo figlio Ferdinando fino al febbraio 1791, 
sebbene l'avesse firmato sette mesi prima. Nel giugno 1790 egli ven
ne a sapere dei disordini che erano scoppiati a Pistoia, Livorno e Fi
renze. Da poco un decreto reale aveva imposto l'eliminazione di certi 
vani ornamenti religiosi, cui i cittadini erano affezionati; inoltre i prezzi 
erano saliti e le paghe calate; tutto ciò in concomitanza con il rilassa
mento dei controlli governativi sulle attività economiche di produ
zione e distribuzione. Per tutto questo una folla di contadini ed artigiani, 
insofferenti del mancato sostegno spirituale ed impazienti di appro
fittare della situazione che era così venuta a determinarsi, aveva s,ov
vertito le strutture economiche ed ecclesiastiche, alle quali Leopoldo 
aveva dedicato tanti anni di duro lavoro. Nessuno trasse guadagno dai 
moti di rivolta; Pietro Leopoldo vide spazzate via molte delle sue ri
forme e quelli che erano i più odiati uomini in Toscana, due dei suoi 
più stretti collaboratori: Scipione de' Ricci, vescovo giansenista di Pi
stoia e Prato, simbolo delle sue riforme ecclesiastiche, e Francesco Maria 
Gianni senatore, membro del Consiglio e principale consigliere del 
Granduca sui problemi finanziari ed economici, simbolo delle sue ri
forme economiche. 

Nell'aprile 1791 Pietro Leopoldo (ora Imperatore Leopoldo II 0
) ven

ne a Firenze con Ferdinando che fu proclamato Granduca il 24 giu
gno. L'imperatore ritornò quindi a Vienna per il 20 luglio, senza aver 
concesso, durante la sua visita a Firenze, udienza al Fontana, che ave
va preparato una Memoria per lui con le sue lagnanze; ma è dubbio 
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se quello l'abbia.mai vista. Il 1 ° marzo 1792 egli morì di polmonite, 
dopo essere stato sottoposto a quattro salassi e diciotto clisteri in due 
giorni, senza che gli calasse la febbre e diminuissero i dolori al torace; 

Dopo quattro anni di silenzio il Fontana ricominciò a scrivere nel 
1792. Uscirono tre pubblicazioni in forma di lettere brevi, tutte diret
te a Giuseppe Mangili sulla adipocera 1, sul nervo intercostale' e sulla 
elettricità come causa della contrazione' muscolare. 

Il suo saggio sulla generazione' è una delle sue composizioni più 
meditate, sebbene noi non abbiamo alcun dettaglio dei suoi partico
lari esperimenti sull'argomento. Secondo il Mangili, che passò qual
che tempo con lui negli anni 1792-93, l'interesse maggiore del Fontana 
era per l'anatomia, che portò Giuseppe Brambilla, fratello minore di 
Giovanni Alessandro a scrivere' al Mangili nel 1793 e 1 794, propo
nendogli di venire a Firenze a studiare; sembra che questo invito non 
abbia avuto nessun esito. 

Anche dalla corrispondenza con Antonio Scarpa6 sappiamo che 
l'anatomia occupò il Fontana nel periodo 1792-95. L'attività nelle scien
ze fisiche nel Museo era diminuita in generale; le scienze naturali, prin
cipalmente la botanica, erano seguite da Ottaviano Targioni-Tozzetti · 
(figlio di Giovanni) e da Artiglio Zuccagni. L'osservatorio astronomi
co era stato completato nel 1789, ma non era ancora stato nominato 
un astronomo. 

Ora comparivano ali' orizzonte le più scure nuvole mai apparse 
dalla Franda. Pietro Leopoldo si era rallegrato nell'apprendere la no
tizia del crescente spirito repubblicano in quel paese e della convoca
zione degli Stati Generali nel 1789 e aveva profetizzato una futura 
grandezza a quello stato. Ma le richieste radicali sempre in aumento 
fatte dai capi rivoluzionari ed il problematico futuro di sua sorella Ma
ria Antonietta, cambiarono il suo atteggiamento in un'attesa preoccu
pata. Il tentativo di fuga della famiglia reale nel 1 791 spronò Leopoldo 
a fare qualcosa, ma ciò portò alla dichiarazione di guerra all'Austria 
da parte della Francia il 20 aprile 1 792. La Toscana sotto Ferdinando 
III, tentò .di rimanere neutrale, ma l'Inghilterra contestò violentemente 
questa posizione obbligandolo a rompere nel 1 793 le relazioni con 
la Francia; furono riallacciate nel 1795. 

Con l'avvento di Napoleone Bonaparte avvenne la prima invasione 
francese dell'Italia e nel 1796 Napoleone entrò in Firenze. Con gli oc
chi sempre rivolti ai tesori d'arte, egli scrisse a Parigi: «Ho visto a Fi
renze la Venere dei Medici, che manca al nostro Museo ed una 
collezione di cere aqatomiche, che sarebbe bene avere.» In effetti il 
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Fontana aveva già cominciato il lavoro su queste cere, come veniamo 
a sapere da lettere7 probabilmente inviate dal Ministero francese, (es
se sono scritte in francese). Una di esse dice: 

Firenze, 20 febbraio 1788. 
•Alcuni degli organi rappresentati sono stati gettati in modelli (forme). Tutti questi 
modelli (forme), in numero immenso sono nel loro stato di perfezione nelle 
mani del loro creatore. È certo che non si possono rifare se non dedicandoci 
una gran quantità di tempo e di denaro. Infatti per ottenere il modello in gesso 
per una statua anatomica1 si comincia col procurarsi uii modello fatto ... Questa 
operazione richiede sei mesi di lavoro giornaliero ... tutto deve essere guidato 
e corretto dal Direttore Anatomico ... quando si fa il getto, si deve prestare la 
massima attenzione possibile ed incominciano i guai peggiori per il Direttore, 
che ha bisogno di non meno di 200 cadaveri e non meno di un anno di lavo· 
ro ... Queste molteplici opere sono il frutto di una speciale arte, per la quale 
noi siamo totalmente debitori al Signor Fontana! Ciò che si fa qui in pochi 
mesi sotto la sua direzione non si potrebbe fare in altro luogo o da cbiunque 
altro, tranne che in un periodo di tempo infinitamente più lungo. Si potrebbe 
credere che tutta questa grande collezione sia il lavoro di secoli e invece è stata 
fatta in brevissimo tempo ed è un prodigio che noi dobbiamo al Signor 
Fontana!» ... 

È interessante il commento' di Giovanni Fabbroni a questa lettera. A 
dispetto delle differenze di opinione fra Fontana, Fabbroni e la buro
crazia fiorentina (vedi lettere del Fabbroni) fu deciso che il Fontana 
dovesse accompagnare le cere in Francia, àlle condizioni da lui poste. 

«Sua Altezza Reale dà il permesso di fare uso dei modelli in gesso e delle cere 
anatomiche in questo Museo a Firenze, come egli ne fece uso per la Corte 
Imperiale8 .» 

Su richiesta di Napoleone la commissione per i modelli fu estesa da 
quelli in cera a quelli in legno'·10

• Il destino di questi modelli fu fon
te di grandi disagi per il Fontana. Per la gelosia da parte di un anato
mista francese, le cere destinate a Parigi andarono a finire a Montpellier, 
dove esse si trovano ancora. 

Per i Toscani la guerra fra Francia ed Austria cominciò sul serio 
con i movimenti delle truppe francesi" al comando del Generale Gau
tier da Bologna verso Firenze il 25 marzo 1799 e l'istituzione del Go
verno Civile sotto il Commissario Reinhard. Fu intimato al Granduca 
di partire: il 27 maggio egli partì. Il 9 aprile la Piazza Granducale (ora 
Piazza della Signoria) fu ribattezzata Piazza Nazionale e vi fu eretto un 
«Albero della Libertà». «Libertà Uguaglianza Fratellanza» erano la re
gola; in effetti ebbe luogo un'espropriazione organizzata, nominalmente 
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ristretta, come principi_o alla proprietà della corona, non a quella del
la nazione, e questo permise al Fontana di salvare quanto era custodi
to al Museo Reale. 

La reazione contro gli invasori e i loro reali o dichiarati princìpi 
cominciò nel maggio 1 799 ad Arezzo, dove echeggiarono le grida di 
«Urrah per il Granduca», «Urrah per l'Imperatore», «Basta con l'albe
ro della Libertà», «Morte ai Francesi». Il Commissario Reinhardt il 19 
maggio emise un editto, che Arezzo e Cortona venissero bruciate. 

Ciò non avvenne; invece una coalizione austro-russa sconfisse i 
Francesi guidati da Mac Donald !1-ella battaglia della Trebbia, il 18-20 
giugno, il movimento «Viva Maria» prese Siena saccheggiando la cit
tà, e il sospetto giacobino Mascagni sfuggì miracolosamente alla mor
te. In luglio i Francesi abbandonarono Firenze al suo governo retto 
dal Senato, che bandì gli aretilli il 5 e diede loro il benvenuto il 6. Il 
7 essi entrarono nella città. 

I reazionari fiorentini si unirono a loro, e mandarono al Bargello 
molti cittadini rinomati e onorati, specialmente quelli sospettati di es
sere giacobini; molti cittadini eminenti, compresi alcuni senatori, ven
nero sottoposti agli arresti domiciliari. La paura dei francesi, che erano 
ancora a Livorno, Pisa e Pescia, spronò gli insorti all'azione e nella 
notte fra 1'8 e il 9 luglio essi cominciarono a saccheggiare la città. 

Considerata l'inefficienza del Senato, fu eletto un Governo prov
visorio; prima di essere disciolto il 15 settembre, esso permise al se
nato un controllo sui «giacobini, sui giansenisti, sui francesi e sui 
patrioti», che erano tenuti in prigione. Poi venne istituita una «Inqui
sizione Politica Sommaria• sotto la direzione dell'Assessore Cremani. 
Il suo compito era quello di scoprire coloro che avevano «principi de
mocratici» e di purgare la città da ogni «infezione patriottica». Rico
nosciuto dal Senato, quesw Tribunale, questa «camera nera», 
procedette con grande fervore a perseguitare i giansenisti. Su 32.000 
che furono processati in 15 mesi per «simpatia verso i francesi» alcuni 
ricevettero l'ordine di allontanarsi dal paese per non incorrere in bf
fese e maltrattamenti e molti furono gettati in prigione, molti furono 
messi alla gogna. 

Il cavaliere Felice Foncana, organizzatore del Museo di Fisica per Leopoldo I, 
arrestato arbitrariamente e maltrattato dalla plebaglia, sebbene il Tribunale avesse 
decretato il non luogo a procedere, dovette ciononostante abbandonare il pae
se, che a torto non gli si era mai manifestato ospitale 11 . 
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Non è chiaro se egli partì realmente da Firenze o dalla Toscana. 
Il 20 luglio gli Austriaci al comando del Generale Klenau entrarono 
in città e ristabilirono un certo ordine; essi lasciarono una Toscana 
esaurita finanziariamente , ma che sperava di risollevarsi. Invece i To
scani caddero di nuovo sotto i Francesi. Napoleone tornò dall'Egitto, 
divenne Primo Console, sconfisse i suoi oppositori federati a Maren
go il 14 giugno 1800 e a metà ottobre mandò il suo esercito a Firenze 
al comando del Generale Miollis, che formò un governo locale, il 
Triumvirato e si buttò felicemente nella vita sociale fiorentina. 

Il rinnovamento della vita intellettuale, al quale il Fontana prese 
parte, fu segnato dal tentativo di far rivivere l'Accademia del Cimen
to. Con un decreto del 27 febbraio 1801 i Triumviri istituirono l'A"c
cademia con una dotazione di 500 scudi all'anno. Questa sovvenzione 
doveva essere fornita da una tassa di 80 scudi su ogni Monastero di 
Firenze. Ogni membro ordinario doveva ricevere 250 scudi all'anno. 
Le cariche erano: 
Protettore Napoleone Bonaparte, Primo Console della Repubblica 

Francese; 
Presidente Felice Fontana; 
Segretario Pietro Ferroni. 

La sua costituzione datata 27 febbraio 1801 e firmata dai Trium
viri, era stata scritta in gran parte dal Fontana. Essa comincia col defi
nire Cimento come sperimentazione scientifica. Dei suoi 25 articoli 
il primo richiama la precedente Accademia, che divenne il modello 
delle Accademie scientifiche istituite in seguito, ed era dedita soprat
tutto all'•arte della sperimentazione scientifica». 
L'importantissimo Art 15 dichiarava: 

«Poiché l'interesse della nuova Accademia, come pure della vecchia, era la co
noscenza delle proprietà della materia in quanto esse proprietà possano essere 
rese valutabili o essere dimostrate con l'esperimenio1 cioè in una parola tutta 
la fisica sperimentale (e di conseguenza la chimica in quanto essa esamina la 
composizione delle sostanze naturali) possa l'obbiettivo principale al quale gli 
Accademici dovrebbero sempre tendere essere questo particolare ramo della 
filosofia utile.» 

L'Accademia doveva mantenere rapporti con altre Accademie, Biblio
teche, Università, scuole di scienze e di arti liberali, ma non avrebbero 
dovuto mai dimenticare che lo scopo immediato «doveva continuare 
ad essere la scoperta di nuove verità nei tre regni naturali•. Altri, come 
per es. Giovanni Fabbroni, non condividevano questi concetti, ma pre
ferivano che !'Accademia si occupasse dell'istruzione pubblica. 
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Il 16 marzo l'Accademia fu inaugurata nella biblioteca del Museo 
La Specola. Il governo francese venne rappresentato dal Generale 
Gioacchino Murate da altri generali. Il Triumviro Chiarenti, per le sue 
ricerche era uno dei membri, come lo erano, per ricordare alcuni no
mi iliustri Paolo Mascagni, Giovanni Fabbroni, Berthollet, Volta, Slop, 
Pietro Moscati, Gregorio Fontana, Gaetano Ciani, Ferdinando Giorgi (!) 
e 22 altri. Pietro Ferroni parlò dedicando la seduta a Napoleone, leg
gendo i decreti che istituivano l'Accademia e facendo un discorso sulla 
storia dell'Accademia, quindi anche sugli esperimenti con l'elettricità 
atmosferica, come riferito in una memoria dal presidente Fontana, ed 
un progetto del Ciani per misurare e ricavarne le leggi dell'attrito e 
della trazione. Il Ferroni concluse il suo discorso con una discussione 
sui progressi nella dinamica, dimostr_ando i princìpi fondamentali della 
meccanica, compresa un'esposizione degli esperimenti fatti con le nuo
ve bilance. Se il tempo lo avesse permesso ci sarebbe stata la descri
zione di un apparecchio molto geniale disponibile lì sul posto, inventato 
dal Fontana, per misurare la durezza dei corpi. 

Infine fu applaudito il governo per la proposta di rendere eterna 
la illustre memoria di un giorno così eccezionale, murando una lapi
de marmorea all'entrata del Museo, sulla quale fosse scolpito: 

NUOVA ACCADEMIA DEL CIMENTO 
LI XVI MARZO MDCCCI 

Disgraziatamente per questa iniziativa il 26 marzo i Triumviri die
dero le dimissioni, avendo rotto con Murat. I successivi Quadrumviri 
annullarono tutto ciò che era stato fatto prima; sicché nonostante le 
proteste da parte del Fontana e del Ferroni, aiutati da Murat, venne 
il I 0 aprile deciso che l'Accademia doveva rivivere, ma la sua confer
ma , la sua dotazione, la sua costituzione e gli stipendi dei membri 
dovevano essere riservati ad una decisione del Sovrano. Ma chi era 
il Sovrano Toscano! Ferdinando nel 1799 era fuggito ed aveva rinun
ciato alla Toscana, quando nel 1801 gli era stata assegnata Salisburgo; 
i Francesi avevano occupato la Toscana solo in via di amicizia. 

Il 28 luglio 1801 Murat annunciò ai Fiorentini che il loro nuovo 
Regno di Etruria doveva essere governato da Lodovico di Parma. Fra 
i discorsi così altosonanti la Nuova Accademia del Cimento fu dimen
ticata, cosicché la sua prima seduta fu anche l'ultima. 

Il nuovo Re arrivò a Firenze il 12 agosto 1801, ma causa la sua 
malattia proseguì immediatamente per la Spagna, sotto la cura medi
ca di Artiglio Zuccagni. Ritornato in gennaio, più malato di quando 
era partito, prima della sua morte, il 27 maggio 1803 egli nominò ere
de suo figlio di 4 anni e la moglie Reggente. 
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Fontana in questi ultimi anni non stette in ozio, ma si dedicò prin
cipalmente a «Coltivare il suo giardino». Nel 1800 il suo articolo che 
conteneva osservazioni su una pianta rampicante, ma che trattava al
cuni fondamentali problemi, i quali saranno discussi nel capitolo 15 °, 
fu pubblicato a Parigi e la relativa versione in inglese apparve nel 
180213 • Sempre a Parigi14 fu ristampato nel 1803 il suo articolo sul fal
so ergot e la Tremella. Nel 1804 e 1805 apparvero due pubblicazioni 
come «Lettere a Scarpa». Una di queste15 ripeteva la sua osservazio
ne che i movimenti dell'iride erano volontari e aggiungeva a questa 
categoria la respirazione, lo starnuto, la tosse, il vomito, il singhiozzo 
e le convulsioni, dicendo che tutto ciò sarebbe stato dimostrato in 
articoli da pubblicare. Egli aggiunse anche che poteva accelerare il polso 
a volontà ma che stava ancora cercando l'esperimento cruciale, che 
dimostrasse che tutti questi fenomeni erano dipendenti dal sentimen
to. L'altra comunicazione ripete nel testo ed elenca come conclusio
ne la sua affermazione del controllo volontario sulla sua iride ed 
aggiunge che riesce a muovere le sue orecchie a volontà. Nella mag
gior parte del suo lavoro il Fontana descrive i suoi esperimenti negati
vi sulla produzione di calore da parte delle piante, discussi nel capitolo 
15 °. Quest'ultimo punto apparve in un lavoro pubblicato postumo 
nel 180517

• Un'altra pubblicazione postuma18
, del 1806, dà la tradu

zione in tedesco di parti di queste «Lettere a Scarpa». 
Due lavori che non furono mai pubblicati vennero citati in sette 

lettere a Giuseppe Mangili a Pavia 19
• Tre sono senza data, ma sembra 

che tutte siano state scritte fra il 10 g!ugno ed il 20 agosto 1804. Esse 
parlano di un lavoro sulla fisica, sulle proprietà della materia, manda
to al Mangili per errore e chiede che gli sia-restituito. Quanto all'altro 
lavoro sulla sua anatomia smontabile in legno egli era ansioso che fosse 
pubblicato al più presto possibile, forse a Milano o tradotto in france
se a Torino od a Parigi, ma non sotto il nome di Fontana, poiché era 
stato scritto da un amico che, almeno per il momento, non voleva si 
sapesse il suo nome. Di questi due lavori non si sa nient'altro. Il fatto 
che in queste lettere egli si ripeta, fa pensare che la m~nte del Fontana 
vaneggiasse. 

L'l 1 febbraio 1805 il Fontana mentre stava tornando a casa da 
solo cadde a terra, perdendo conoscenza e battendo la testa. Un buon 
amico, il duca Bonelli, che passava in carrozza, lo portò a casa pro
pria, da dove venne portato rapidamente a casa sua dove riprese in 
breve conoscenza. Circondato da amici, compreso Paolo Mascagni ed 
un anatomista tedesco, Paul Masuryni20

, che non siamo riusciti ad 
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identificare, egli fece testamento e chiese che gli venisse fatta l'autop
sia post mortem. Il rappòrto di questa indica che subì due lesioni im
portanti intracraniche: la prima nel corpus striatum, caratteristica della 
apoplessia, un «accidente vascolare», levento principale che causò la 
perdita di conosce,nza e la caduta; la seconda, la rottura di una vena 
con una lenta emorragia nello spazio sottodurale, che in realtà fu la 
causa della sua morte. 

L'Adami (1905) ricorda che egli morì alle sei di mattina del 10 mar
zo, dopo aver ricevuto i santi sacramenti e ripetendo le parole di Au- · 
gusto morente: Plàudite amici. Allo scopo di ricavare la maschera 
facciale venne chiamato a casa un certo Vincenzio Ciampi, modella
tore, che aveva la sua bottega per modelli di gesso e di cere. Egli era 
ben noto al Museo, dove era stato chiamato nel 1 793 per valutare i 
modelli in gesso allora disponibili". Per qualche ragione sconosciu
ta questa maschera non venne pagata fino al 1814 com'è dimostrato 
da una dicitura stampata" intitolata: Spese varie pagate dal sotto
scritto al Museo Imperiale di Fisica e Storia Naturale il mese di di
cembre 1814. La notazion!! specifica: 

Art. 27 a Gaetano Ciampi per la maschera del deceduto Direttore 
Felice Fontana 

(firmato) Luigi Baci, contabile 
· de' Bardi 

Gaetano Ciampi era con ogni probabilità, erede di Vincenzio. De' Bardi 
era il Direttore del Museo. La maschera mortuaria fu trovata da Anto
nio Martelli nel 197 4 fra i modelli in gesso usati per fare i modelli in 
cera, che erano ancora conservati al Museo La Specola. 

Il corpo, in una bara di legno e piombo, sulla quale fu affisso un 
annuncio funebre in pergamena, rimase in una cappella mortuaria nella 
sua casa in Via della Fornace 2b, finché non fu celebrato il servizio 
nella sua parrocchia di San Pietro in Gattolino. Venne poi sepolto in 
Santa Croce nella Cappella dei Medici, o Noviziato, costruito da Mi
chelozzo Michelozzi (1434) per Cosimo il Vecchio. Una semplice pie
tra nel pavimento, di cm 27 x 50, una delle sole due nella Cappella, 
porta l'iscrizione: Pietra tombale di Fontana in Santa Croce. 
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CAPITOLO X 

CONTROVERSIE 

Targioni Tozzetti - Corti -.Roffredi - Giorgi 

Targioni Tozzetti 

Molto presto durante la residenza in Toscana il Fontana conobbe Gio
vanni Targioni Tozzetti; i loro rapporti furono abbastanza buoni, tanto 
che Felice consultava il Tozzetti sulla malattia del Tartarotti. Poi nel 1767 
apparve un libro di Targioni Tozzetti, intitolato •Alimurgia», sul rime
dio alla carestia. Su un totale di 367 pagine, due pagine e mezzo erano 
dedicate alla necessità e all'utilità del libro, 35 pagine alle cause meteo
rologiche delle carestie che affliggevano la Toscana, 30 pagine alla loro 
cronaca per sei secoli, 100 pagine di considerazioni sulle tempeste favo
revoli e 100 alle malattie delle piante. In quest'ultimo capitolo, dopo 
essersi dilungato su molti scrittori moderni ed antichi che hanno tratta
to quest'argomento, precisa di aver cominciato ad esaminare la ruggine 
del grano col suo microscopio l' 11 giugno 1766, poi registra l'aiuto di 
Raimondo Cocchi e del suo microscopio (di Cuff), infine l'aiuto con molti 
microscopi di Carlo Alfonso Guadagni. Il 19 luglio egli conclude che 
la ruggine è una minuscola pianta parassita, che si insedia in vescicole 
immediatamente sotto l'epidermide del caule e delle foglie del frumen
to; lì essa ruba nutrimento destinato al frumento. La ruggine è un corpo 
organizzato, non casuale né privo di forma e non dimostra alcun segno 
di sensibilità, né di movimento volontario; non ha nulla in comune con 
le particelle organiche viventi di Buffon o con gli animati scoperti da 
Needham e Backer (le piccole. anguille). Disgraziatamente egli trovò 10 
specie di ruggine e descrisse numerose altre piante parassite, che offu
scavano alquanto l'incisività del suo lavoro. Egli trasse le sue conclusio
ni molto chiaramente; esse non differiscono da quelle del Fontana, ma 
la sua illustrazione fa meno impressione. 
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Lo stesso anno apparve' ciò che in apparenza era una recensio
ne della Alimurgia, ma in realtà era virulenta critica del Fontana. L'ar
ticolo attacca l'autore della Alimurgia contestando le sue osservazioni, 
il suo modo di osservare, la sua tendenza a citare gli antichi e sottoli
neando la sua osservanza dei moderni, la sua· ingenuità nel credere 
a detti popolari ed ai rimedi popolari; cioè a tutto ciò che egli aveva 
scritto nel suo libro. 

Sebbene la «recensione» non fosse firmata, tutti credettero che 
fosse opera di Felice Fontana; essa fu ristampata l'anno successivo'. 
Una risposta anonima a questo •maligno libello» di pura polemica e 
probabilmente scritto dal Targion.i, intitolato Analisi e difesa della ce
lebre opera intitolata Alimurgia ecc., nella quale non venne fatto al
cun nome, fu stampata nel 1769 a Venezia. Questi due studi del Fontana 
e del Targioni sulla ruggine del grano, sebbene molto differenti disti
le, presentano prove e tirano le stesse conclusioni. Sembra che i vitu
peri del Fontana (se erano proprio suoi) siano stati dettati dal 
risentimento che qualcuno si fosse azzardato a scrivere su questo ar
gomento. Senza tener conto di questa negativa irritazione il Targioni 
ristampò nella sua pubblicazione' periodica il lavoro del Fontana 
sull' «aria fissa», con una nota a pié di pagina altamente elogiativa, rife
rendo di aver confermato quanto trovato dal Fontana. 

Questi due lavori sulla ruggine non destarono molto interesse e 
non furono nemmeno accettati da successivi autori. Filippo Re', pro
fessore di botanica e agricoltura a Modena, scrisse in un testo pubbli
cato nel 18074

: «La teoria più generalmente accettata, proposta per 
primo nel 1776 dal celebre Dr. Giovanni Tozzetti, è che queste ma
lattie sono originate dalla vegetazione di piante crittogamiche, che si 
sviluppano sotto l'epidermide del grano e, secondo altri, anche sulle 
foglie e sui frutti degli alberi; e ciò fu confermato da studi microsco
pici del Fontana( ... ). Io confesso che non sono ancora propenso ad 
aderirvi». Sir J oseph Banks in A short account of the cause of disease 
in corn (Breve resoconto sulla causa della malattia nel grano (1805).' 
riconobbe che Felice Fontana fu il primo a dare •un serio resoconto 
su questa pianta maligna», descrivendone tutti e due gli stati uredina
le e teliale. De Bary, talvolta chiamato il «padre della fitopatologia» 
non cita né il Fontana, né il Targioni Tozzetti nel suo libro6, al quale 
si attribuisce il merito di portare prove convincenti del fatto che i funghi 
sono la causa, non gli effetti, della malattia delle piante. 
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Corti 

Michele Adanson, nel suo Familles des Plantes, Parigi 1 773 e nella 
Histoire del 'Académie Royale des Sciences, 1770, descrisse un orga
nismo microscopico, la Treme!la, che mostrava un tipo di movimen
to inequivocabile, spontaneo, sia di lato, sia in avanti, sia indietro. Egli 
non intendeva sostenere che il movimento era volontario, o che l'or
ganismo da lui ritenuto una pianta era dotato di sensibilità. Moite spe
cie di Tremella vennero descritte come alghe, dell'Ordine Oscillatorie, 
da altri, uno dei quali per esempio, Lazzaro Spallanzani, interessato 
al fenomeno, ma occupato in altri argomenti, lo passò come degno 
di studio al suo· compatriota Corti, come quest'ultimo scrisse a Char
les Bonnet'' il 15 novembre 1774. 

Bonaventura Corti (1729-1813) nacque vicino a Viano, nella zo
na di Scandiano. Era prete e insegnava nel Collegio di S. Nazzaro a · 
Reggio Emilia, dopo esser successo allo Spallanzani. Egli pubblicò le 
sue Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla circolazione 
del fluido in una pianta acquaiola, Lucca, Rocchi 1774. Egli vi de
scrisse i movimenti del!' organismo, affermando che esso «Si moltipli
cava per divisione» e che lo si poteva risuscitare una volta che fosse 
apparentemente morto, umidificandolo. Perciò concluse che era un 
''animale-pian{a''.». 

Ora già nel 1771 Felice Fontana• aveva pubblicato due comuni
cazioni, nelle quali aveva descritto con una certa ampiezza i movimenti 
della Tremella e la sua rivivificazione. Non trovandosi citato nel libro 
del Corti, egli lo attaccò, contestandogli non tanto l'omissione, quan
to il secondo argomento del libro, la circolazione del fluido in un'al
tra pianta, la Chara. Lo Spallanzani era rimasto entusiasta di questa 
scoperta, perché essa confermava le sue idee sulla natura della. circo
lazione del sangue negli animali, ed egli aveva incoraggiato il Corti a 
trarne la conclusione che i fenomeni erano simili9

'. 

Nella Antologia Romana del 1775 apparve un articolo anonimo 
(che fu universalmente attribuito al Fontana) in cui l'autore attribuiva 
al Corti la scoperta del movimento di fluidi in certe piante, poi descri
veva il fenomeno come lo vedeva lui, e infine concludeva che in nes
sun modo si trattava di vera circolazione. Per quanto riguardava la sua 
idea sulla causa di questo movimento, egli non desiderava formulare 
delle ipotesi, ma conveniva che era stata scoperta una cosa di non po
co conto, e che certi punti erano degni di nota. L'articolo continua
va: «così N .N. parla del Signor Corti rendendo giustizia a lui e 
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contemporaneamente alla verità. Ma come può (Corti) pubblicare un 
libro sulla Tremella e non parlare mai delle osservazioni e delle sco
perte attendibili fatte da N .N. su questa pianta?» 
Il 20 maggio 1775 Charles Bonnet7b scrisse al Fontana: 

«Il vostro bravo compatriota, lAbate Corti1 mi ha scritto alcune cose veramen
te curiose sulla Tremella, facendomi sospe_ttaie che questo singolare prodotto 
sia più un animale che un vegetale e io gli hO" risposto in questi termini.» 

Il 21 giugno 1775" il Fontana rispose allla lettera del Bonnet: 

«Prevedo che se io volessi un giorno o l'altro pubblicare le mie osservazioni 
con tutti i dettagli nei quali sOno entrato, correrei il rischio di essere tacciato 
di plagio, mentre sono gli altri che meritano questa accusa, non io: è una consi
derazione che mi rattrista fino al punto da farmi abbandonare del tutto queste 
occupazioni, e siccome voi parlate nella vostra lettera della Tremella, io pren
derò voi come giudice, non altri.· Deciderete voi se ho ragione di lamentarmi( ... ). 
Leggete le pagine incluse e poi giudicate( ... ). Le osservazioni sulla Chara sono 
mie, ma noq le riflessioni che seguono, sebbene io creda che esse siano giuste 
e vere.». 

Cosa aveva fatto il Corti?' Commesso plagio? Lo Spallanzani scrisse su 
di lui al Caldani9•: 

«Dalla descrizione è successiva spiegazione che il Fontana dà, si vede che è tut
to un prodotto dell'immaginazione ( ... ). Circa i fenomeni della Tremella poi, 
si lamenta erroneamente lui, il fisico duro robore natus, quando accusa il Prof. 
Corti di plagio. È vero che quell'incomparabile Naturalista stampò nel 1771 un 
lavoro nella Gazzetta di Firenze, nel quale egli accennò ad alcuni fenomeni di 
quella pianta, promettendo, come al solito, di fare un lavoro di sapore ed ori
ginalttà senza precedenti (un lavoro che egli ha ristampato quest'anno con il 
triplo delle pagine a causa dell'autoelogio); ma il Prof. Corfi mi assicura che egli 
non lo aveva mai visto ed il carattere veramente superlativo di quest'uomo me
rita vivamente di essere creduto. Io posso anche dirvi che il Corti non aveva 
letto la breve citazione del Fontana; quando io gli suggerii di studiare la Tre
mella. Per non dire che basta ben poco per rendersi conto che il libro del Corti 
era stato tradotto dalla Natura stessa. Voi potete ben immaginare che egli ritie
ne di non starsene con le mani in mano. In questi incontri non è fuori luogo 
il proverbio di piantare chiodo per chiodo.» 

Al Bonnet lo Spallanzani scrisse lo stesso giorno9': 

«Il Signor Abate Corti Vi manda i suoi rispettosi complimenti, ma egli è di catti
vo umore. Il suo libro sulla Tremella e sulla Chara è stato attaccato molto gros
solanamente in u·n giornale stampato a Roma, chiamato l'Antologia. Gli ha fatto 
questo bel regalo l'Abate Fontana. Questa critica comunque è stata respinta da 
tutti ( ... ). 
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Questo fisico, altrimenti molto stimato, si è attirato quest'odio universale con 
la sua tagliente critica per l'ambizione di dominare da solo tutto il vasto regno 
deila Fisica e della Storia Naturale. Secondo le sue idee non c'è nessun altro 
in Italia capace di osservare o di fare esperimenti. E se appare qualche Produ
zione, qualche Scoperta, che ottiene l'approvazione del pubblico, la sua massi
ma è di disprezzarla o di renderla ridicola. Questo è ciò che ha fatto contro 
il Signor Corti. È vero che questo solipsista non mi ha mai attaccato, ma ciò 
è un esempio unico, che io attribuisco più allo stretto legame di amicizia fra 
suo fratello e me che alla onorevole citazione che io faccio di lui in quasi ogni 
mio lavoro.» 

In realtà il Corti era stato il primo ad osservare questo flusso proto
plasmatico, che egli descrisse di nuovo, rispondendo al Signor N.N., 
ma rifiutandosi di usare lo stesso tipo di linguaggiorn. 

Roffredi 

Domenico Maurizio Roffredi nacque a Torino nel 1711 e vi morì 
nel 1805. Abate dell'Ordine dei Cistercensi nell'Abbazia di Casa Nova 
fu eletto membro della reale Accademia delle Scienze di Torino nel 
1766. Egli pubblicò tre articoli" sui «piccoli vermi o anguillule del 
frumento rachitico•. Il primo del 1 775 citava la loro scoperta fatta da 
Needham nel 1743, riaffermata nel 1745 e 1750, e la successiva di
scussione da parte di Bonnet, Aymen, Buffon, Guettard e Spallanza
ni, nella quale le conclusioni di Needdham sulla natura animale di 
quest'organismo, o sulla possibilità della sua •animalizzazione» erano 
rifiutate finché nel 1769 Needham abbandonò la sua originaria inter
pretazione. In questo lavoro e nel secondo del 1 775 Roffredi presen
tò una grande quantità di prove sulla natura di questi •filamenti• di 
,Needham e riaffermò la loro animalità. Egli non scrisse una sola paro
la su Felice Fontana. 

Anche nel 1 775 Needham inviò una •lettera• al Giornale" di Ro
zier nella quale esprimeva il suo apprezzamento per i lavori di Roffre
di particolarmente importanti per lui, che aveva scoperto •i piccoli 
vermi o anguillule» più di 30 anni prima. Egli rimprovernva il Roffredi 
della maniera vivace per non dire aspra, nella quale lui aveva scritto 
circa le sue idee metafisiche nella Miscellanea Taurinensia, con un 
linguaggio che non dovrebbe trovare posto nelle memorie di un'ac
cademia rispettabile, ma i tempi erano cambiati, ed egli lo perdonava 
per le osservazioni che aveva fatto. ·Felice non era altrettanto dispo
sto a perdonare. Nel 1776 il Giornale di Rozier stampò «Una lettera 
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all'Autore di questo lavoro», in cui inizialmente si affermava che il la
voro del Fontana sulla Tremella e certe piccole anguillule, che era ap
parso su quel giornale nel gennaio del 1770 non aveva presentato 
l'illustrazione del Fontana, ma invece quella dell'Editore, che mostra
va il vero ergot invece del falso ergot, studiato dal Fontana. Questa 
«lettera» aveva il testo corredato di due serie di note a pie' di pagina; 
una era del «difensore» del •Signor Fontana», probabilmente il Fonta
na stesso, l'altra dell'editore, presumibilmente il Rozier. Così essa ten
deva ad aumentare la confusione già generata dalla errata presentazione 
dei due tipi di «ergot•. Oltre alla discussione Fontana contra Adanson 
sui movimenti della Tremella, vi si trova (come nota a pie' di pagina) 
questo passo: •Noi non definiremo qui i nostri osservatori Roffredi 
e Corti dei "plagiari", essi, senza sospettare di essere stati anticipati, 
scoprirono anche le proprietà di quelle anguillule e della Tremella, 
quattro anni dopo che l'autore (Fontana) le aveva già pubblicate due 
volte a Firenze e le aveva rese note pubblicamente a molti compatrio
ti e stranieri di ogni nazionalità.» 

Sul momento i cannoni di ambedue furono accuratamente bloc
cati dallo Spallanzani. Al Bonnet egli scrisse il 29 luglio 17559

•, par
lando del Fontana: 

•Egli ha avuto la disgrazia di essere accusato di plagio da quasi tutta l'Italia. For
se è ingiustamente accusato, ma disgraziatamente sembra che molte delle sue 
scoperte, che egli presenta come originali, siano soltanto semplici copie. Le an
guillule del frumento rugginoso forniscono almeno apparentemente un esem
pio. Il grosso di questa scoperta poggia sul libro del defunto Conte Ginanni 
(malattie del grano in erba), stampato più di 15 anni fa.» 

Di nuovo al Bonnet il 13 agosto 1 7750e, 

«per quanto riguarda il primo scopritore delle anguillule del frumento rachiti
co, vedete ciò che vi ho scritto recentemente. L'Abate del Piemonte (Roffredi) 
e quello di Rovereto (Fontana) mi appaiono ambedue colpevoli. Io non dico 
che il Conte Ginanni ha sviluppato la stessa storia, ma egli ne ha almeno posto 
le basi ed un naturalista schietto aveva l'obbligo rigoroso di citarlo almeno.» 

Giorgi 

La controversia più accanita, prolungata ed infeconda nella vita 
del Fontana fu quella con Ferdinando Giorgi, del quale noi sappiamo 
poco, tranne che era un medico socialmente eminente. Poiché né la 
prima né la seconda professione riuscivano a soddisfarlo, egli decise 
di acquistare la fama di uno scienziato: Di conseguenza affittò locali 
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per un laboratorio nella Farmacia «Il Cinghiale», che ancora esiste di 
fronte al Mercato Nuovo o Mercato della paglia a Firenze ed assunse 
Gaetano Cioni, laureato in medicina, ma occupato in svariati studi e 
traduzioni scientifiche, per tradurre in latino le opere che essi avreb
bero scritto. 

Il problema che il Giorgi ed il Cioni affrontarono era molto vivo 
al momento, la decomposizione dell'acqua. Sulla base di alcune intui
zioni molto intelligenti su come ottenere aria infiammabile dall'acqua, 
Lavoisier e un collega eseguirono e descrissero nel 1794 alcuni espe
rimenti, dai quali l'aria infiammabile veniva prodotta facendo passare 
dell'acqua sopra un ferro rovente. Questo esperimento il Giorgi e il 
Cioni lo ripeterono alla presenza di molti ospiti invitati ed ottennero 
risultàtLmolto differenti, essi dissero, e cioè la produzione di aria par
ticolarmente respirabile, piuttosto che infiammabile. La loro comuni
cazione apparve il 1 ° marzo 1 785. 

Il Fontana esaminò quanto il Lavoisier e Meusnier affermarono, 
ma egli commise due grossi errori. Il primo fu quello di non essere 
d'accordo con la loro interpretazione, per quanto avesse ottenuto gli 
stessi risultati, come noi riportiamo a pag. 174. Il secondo errore fu 
quello di pubblicare anonimamente un breve resoconto del suo lavo
ro del giugno 1 785. 

Ora il dado era tratto, le forze erano schierate, le penne intinte 
nel vetriolo e prima della fine furono stampate 643 pagine di pura po
lemica, senza includervi alcun dato scientifico. La conclusione si eb
be in Tribunale, dove il Fontana aveva promosso l'azione legale. 

Gli Atti che abbiamo sono incompleti, ma essi descrivono le com
parse del Fontana, sostenuto dalla presenza di Mascagni, Giovanni Fab
broni ed altri: 

«Dopo un lungo esame e moltissimi tentativi, il Signore qui comparso (Fonta
na) ritenne di poter permettere la pubblicazione di un saggio della sua compo
sizione nel Giornale Enciclopedico di Letteratura italiana e oltremontana di 
Firenze, N. 11, pag. 100, che fu stampato il 7 giugno 1785, sebbene porti la 
data del 1784, per il fatto che il Giornale è indietro di un anno come succede 
con tutti i Giornali( ... ). Nel 1785, in data 1° maggio, cioè molto prima della 
pubblicazione dell'estratto sopracitato ed anche prima che lAbate Fontana, qui 
comparso, cominciasse i suoi esperimenti ( ... ) fu pubblicato qui a Firenze, co
me pamphlet un commentario in latino sugli esperimenti dei Dr. Giorgi e Cioni 
( ... ) con risultati completamente opposti a quelli ottenuti dall'Abate Fontana, 
pubblicati molto più tardi.» 
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È facile immaginare l'imbarazzo dei giudici, che si trovano di fronte 
ad una azione senza precedenti e ad una novità come contenuto. L'a
zione civile venne in effetti lasciata cadere. Il Fontana aveva richiesto 
l'aiuto di Clementino Vannetti, di Rovereto, membro di una famiglia 
molto vicina ai Fontana da lungo tempo. Abbiamo una lettera a lui 
indirizzata da Gregorio, datata Pavia 5 agosto 1 786: 

«Immagino che tu abbia saputo dell':izione giudiziaria intestata l'anno scorso 
da mio fratello a Firenze, contro un miserabile insetto, che lo aveva calunniato 
pubblicamente e del quale voi forse avete già letto su qualche anonimo libello 
ed altre cose stampate su questo argomento( ... ). Per quanto riguarda lo stupi
do impostore Giorgi, egli ora è smascherato e condannato come falsario e bu
giardo: ha contraffatto cd inventato tutti gli esperimenti che egli dice di aver 
fatto, cosicché non c'è più in Europa alcun fisico che dubiti su di ciò un solo 
istante. La sua assurda scoperta della conversione dell'acqua in aria respirabile 
è diventata una ridicola beffa, perfino per nemici di mio fratello. In breve, mio 
fratello ha già rii)ortato in sostanza la più completa vittoria ed avendo attaccato 
il calunniatore con tale forza, tale impeto, con uno slancio così terribile ed aven
dolo smascherato con le dimostrazioni, egli si è guadagnato il più sincero plau
so di tutte le persone colte ed oneste.» 

Una ragione per la quale la causa fu vinta fu dovuta al fatto che qual
cuno cominciava ad avere dei dubbi. Il Giorgi, come si è detto, dimo
strò i suoi esperimenti a molte persone, qualcuna di queste accettò 
di firmare una dichiarazione compilata da lui stesso, in cui esponeva
no ciò che avevano visto. Una di queste era l'Abate Giulio Perini. A 
lui Felice scrisse il 18 gennaio 178616

, domandando la verità di ciò 
che aveva visto. In una memoria del 1786, che fu attribuita a Giovan
ni Fabbroni, il Perini ed altri aggiunsero la testimonianza che nell'e
sperimento del Giorgi non era andato tutto come egli aveva dichiarato 
e come essi avevano precedentemente testimoniato. Libelli firmati in 
appoggio al Fontana e contro il Giorgi vennero pubblicati da France
sco Paolozzi, due da Luigi Tramontani, tre da Giuseppe Tafani, il col
to editore. Apparvero dei libelli anonimi, uno in versi, uno che 
paragonava il Giorgia Baldassare Capra (circa 1580-1626) plagiatore 
di Galileo nel 1607. La partecipazione del Landriani è riferita a pag. 
143. Il colpo finale fu inferto da Gaetano Ciani, che era stato licenzia
to dal Giorgi per disaccordi. Il Ciani scrisse17 che, sebbene il suo 
principale incarico fosse stato quello di preparare l'articolo in latino, 
egli era stato presente ad una certa parte degli esperimenti, che egli 
ed altri avevano messo in rilievo l'inadeguatezza delle apparecchiatu
re, ma che il Giorgi lo aveva negato; che il Giorgi stesso aveva co
struito l'eudiometro e che era difettoso. 
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I 
Il Fontana si era rivolto per appoggio ai suoi colleghi, non solo 

i locali membri dell'Accademia dei Georgofili come ad es. il Tramon
tani, ma "anche a quelli stranieri come per es. Senebier, al quale egli 
scrisse I' 11 luglio 178618

, chiedendogli il suo appoggio. Sembra che 
prima che il Fontana si rivolgesse al Senebier, questi abbia scritto a 
Gaetano Ciani il 5 luglio 178617

, lodando il Fontana proprio come 
egli aveva chiesto. 

Questi eventi vennero riferiti nel 1821 da Desgenettes còme 
segue19

: 

«Tutti i biografi del Fontana hanno taciuto su un evento della sua vita, degno 
di essere ricordato, dato che esso disturbò notevolmente il suo riposo per pa· 
recchi anni. Egli aveva appena ripetuto i begli esperimenti di alcuni francesi sulla 
decomposizione dell'acqua ed aveva ottenuto gli stessi risultati. Un sedicente 
fisico che1 appoggiato dall'alta società fiorentina, desiderava eseguire quegli stessi 
esperimenti in pubblico, fu molto maldestro: il tubo di ferro che avrebbe do
vuto portar via nella apparecchiatura pneumatico·chimica il prodotto dell'ope
razione, scoppiò per una errata applicazione del calerei l'aria atmosferica vi 
penetrò rapidamente e gli sperimentatori conclusero che i francesi non aveva
no decomposto nulla. Fontana non ebbe difficoltà a metter in ridicolo tali espe
rimenti, ma gli spettatori, imbrogliati, si allearono appassionatamente per 
denigrarlo. 
Un motivo ben lontano dalla questione della decomposizione dell'acqua ecci
tò più fortemente le passioni dei suoi nemici. Leopoldo aveva appena espres
so, alle porte di Roma, il desiderio di vedere in atto una riforma religiosa nel 
suo stato. Tre Vescovi, alcuni avvocati ed alcuni cortigiani costituirono un'. par
tito d'opposizione, assieme al resto della popolazione toscana. La popolazione 
colta non poteva vedere, senza esserne scandalizzata, un Fontana prima così 
indulgente, così libero, così coraggioso nelle sue opinioni religiose, convertirsi 
all'improvviso all'austera cristianità della chiesa primitiva. Siccome il neofita era 
protetto dal!' egida del sovrano, fu il fisico quello vulnerabile e quindi da perse
guitare, in apparenza. Le cose, che erano state portate tanto avanti da finire in 
un processo penale diedero origine a libelli voluminosi, nei quali non si rispar
miava nulla di ingiurioso da ambo le parti. Il Fontana dimostrò un'attitudine 
tremenda per la polemica e stese a terra i suoi avversari, quando l'Autorità, essa 
stessa un po' compromessa in qi.iesti dibattiti, mise fine al processo.» 

Il Giorgi ed il suo avvocato Rivani vennero screditati? Sembra di no; 
nel Governo repubblicano del 1798-99 c'erano, fra gli altri, l'avvoca
to Rivani come Capo della Polizia ed il Dr. Ferdinando Giorgi come 
Commissario dell'Ospedale di S. Maria Nuova'0 • E nel 1801, nella 
processione dei membri della Nuova Accademia del Cimento, appena 
riformata e di breve vita, di cui era Presidente Felice Fontana, non c'era 
forse anche Ferdinando Giorgi"? 
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A parte gli articoli di contenuto sperimentale, cioè con i dati, e 
quelli del Fontana sono citati nel capitolo 13, furono stampati e pub
blicati 15 libelli di natura puramente polemica. A Firenze ci sono due 
collezioni di questi libelli, sia polemici sia scientifici, una alla Biblio
teca Medicea Centrale à Careggi, una ali' Istituto e Museo di Storia della 
Scienza. Una ha 4 articoli e l'altra 5 non contenuti nell'altra. L'intera 
collezione è una triste dimostrazione della malignità umana e della fu
tilità di certi sforzi. 
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CAPITOLO XI 

LASCITI 

Problemi materiali - Problemi spirituali - Carattere 
Donne nella sua vita - Posizione nella società 

Contributi alla conoscenza - Posizione come scienziato 
Ritorno all'argomento - Celebrazioni 

Problemi materiali 

È difficile trattare gli affari finanziari del Fontana per varie ragioni. I 
resoconti1 del Museo mancano di dettagli e sono incompleti; i primi 
specificano i salari degli altri dipendenti, ma_ non quello del Fontana, 
e, nel registrare le somme usano un sistema complesso. Gli equiva
lenti monetari erano incerti e variabili, sia nei luoghi sia nei tempi, 
ma il Tabulato in Appendice dà gli equivalenti approssimativi per le 
unita di monete prevalenti in Toscana nel XVIII secolo. 

Quando il Fontana fu nominato all'Università di Pisa, il salario me
dio annuale dei professori era di 2000 lire, sebbene un certo Pietro 
Rossi, che teneva la cattedra di logica (anche la nomina del Fontana 
era in logica) ricevesse 2400 lire nel 17622

• Non abbiamo alcuna in
formazione specifica sul salario del Fontana nel 1765, ma esiste la re
gistrazione che era di Lire 2236 nel 17843• A quel tempo riceveva dal 
Museo uno stipendio di Lire 3800 all'anno, di cui 1000 lire erano an
notate come pensione. Nel gennaio 17904

, cioè quando Leopoldo era 
ancora in Toscana, il suo stipendio venne ridotto a sole 2800 lire al
l'anno, rimanendo a quel livello per il 1791, ma nel l 7965era salito 
a lire 3500 all'anno e così rimase fino alla morte. 

La questione delle pensioni è tutt'altro che chiara. La pensione 
iniziale, in realtà un supplemento al suo salario, del 27 maggio 1771, 
firmata da Pietro Leopoldo e da Angelo Tavanti6

, era di 200 scudi al
l'anno. In una registrazione del 18037 c'erano pensioni per soli tre di-
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pendenti del Museo: due modellisti: il Susini e il Calenzuoli e Giovan
ni Fabbroni, al quale erano assegnate 800 lire all'anno, pagate in rate 
mensili. Dato che il suo stipendio a quel tempo era di lire 2800 all'an
no, il suo emolumento totale avrebbe dovuto raggiungere 3600 lire 
all'anno, superiore a quello del Fontana. Comunque il Fontana rice
veva ancora probabilmente il suo stipendio da Pisa: una nota del 1805 
nei registri' del Museo dichiara che le sue entrate, fra stipendio e pen-
sioni, ammontavano a più di 4900 lire all'anno. · 

Abbiamo molti documenti della generosità del Fontana; alcune 
somme le inviava annualmente a suo fratello Giuseppe, a sua madre 
Elena e a sua sorella Teresa; altre le versava a suo fratello Gregorio 
perché pagasse i debiti a Roma, e a suo fratello Bernardino perché sal
dasse i debiti in Italia e a Vienna. Egli registrò nella sua memoria' la 
sua donazione di costosi campioni e strumenti al Museo. 

Il Fontana aveva anche l'abitudine al risparmio, come veniamo 
a sapere dalla sua corrispondenza' col cugino Lorenzo Marzani e con 
Francesco. Chiusole, ambedue del Trentino. Una lettera del Marzani, 
datata 8 gennaio 1783, parla dell'investimento di 4575 fiorini, som
ma alla quale ammontavano gli interessi delle proprietà del Fontana, 
al netto delle trattenute. Una lettera al Chiusole10

, datata 16 dicembre 
1795, diceva: 

a: Voi sapete che don Pietro Marzani ha nelle sue mani un capitale (investito) al 
4%. Egli mi scrive che non vuole tenere l'interesse di quest'anno e vuole che 
io gli indichi qualche persona a cui poterlo dare. Se voi siete in grado di pren
derlo, mi fareste un gran favore. Non sarà una grande somma, perché io do 100 
fiorini all'anno a mia sorella ed altri 25 a mio fratello a Vienna, e poi è al 4% 
come vi ho detto, cosicché il pagamento sarà una piccola cosa, forse meno di 
500 fiorini. Sia come si vuole, prendetevi ciò che vi sarà consegnato se avete 
voglia di occuparvene. Se siete capace di investirlo in una cambiale, tanto me
glio, altrimenti tenetelo voi a mia disposizione. 
Alla mia partenza da lassù voi mi avete dato motivo di sperare di essere in gra
do di tenere presso di voi qualcosa di mio; è questa la ragione per la quale ho 
assunto il rischio di darvi questo disturbo. Io scrivo a don Pietro di farvi il pa
gamento.» 

Questa lettera indica che il capitale ammontava a circa 78000 lire. Pro
babilmento il maggior aumento lo aveva raggiunto quando era a Pari
gi e a Londra, dove .riceveva un assegno extra, mentre il suo salario 
veniva mandato a Pomarolo. In età avanzata egli richiese questo de
naro in lettere, delle quali una indirizzata: a suo fratello Francesco del 
13 luglio 1 79711 diceva: 
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•Ci vorrà pazienza e bisognerà pagare l'l o il 2% per ottenere il proprio dena
ro. Così va a mio nome da Francesco Chiusole e dagli una ricevuta per il mio 
denaro, che egli t.iene presso di sè e mandamelo per mezzo di canali sicuri al 
tasso di 3 lire per fiorini, con la perdita sopracitata. E così non parliamo più 
di soldi; in questo modo tutto sarà a posto. Se si presenta un'occasione sicura 
mandami l'argento e l'orologio, che il Signor Chiusole tiene presso di sè e che 
li ha in custodia per me, e che ti consegnerà dietro rilascio di una ricevuta e 
digli che io gli scriverò con la prossima posta.» 

Il denaro citato è presumibilmente tutto quello che fu mandato al Chiu
sole nel 1795. Una lettera indirizzata alla cugina Felicita Marzani de 
Neidoff, probabilmente in data 9 dicembre 1797, con cui chiedeva 
solo l'interesse, dice: 

•Ho scritto alcune righe a mio fratello Francesco circa il modo di pagarmi qui 
in Toscana l'interesse del mio capitale, che tu tieni per mio conto. Io sento che 
il cambio a Vienna non è favorevole ed io subirò una certa perdita, come mi 
successe l'anno scorso. Anche quest'anno dobbiamo aver pazienza, ma mio fra
tello ti parlerà di tutto per conto mio. La mia situazione è tale che ho bisogno 
di questo interesse, che io ora ti richiedo come un favore al più presto.» 

Molti scritti sul Fontana hanno messo in risalto l'indipendenza del suo 
carattere. Il Casimiro Adami (1905) scrisse: "Non vi è di buono a que
sto mondo che la libertà" in una lettera da Parigi; e il suo spirito ci 
sembra sempre libero. In una lettera invitava suo cugino Marzani a 
fare pagamenti annuali a sua madre ed a suo fratello Giuseppe; essa 
tratta in effetti affari materiali, mentre non riguarda la libertà spiritua
le, ma l'indipendenza finanziaria. La frase precisa, di cui Adami cita 
una parte, in sostanza dice·: •Caro "cugino, a questo mondo non c'è 
di buono che la libertà, e per quelli che non sono nati ricchi ciò si 
raggiunge solo col risparmio.• 

Disgraziatamente non conosciamo l'ammontare del suo patrimo
nio alla sua morte. Suo fratello Bernardino arrivò a Firenze, abbastanza 
stranamente, solo 5 giorni dopo la caduta del Fontana per strada, re
clamando il salario di Felice come erede del «morto» (egli era ancora 
vivo!) in virtù di un testamento scritto il 15 febbraio 1805 da •Costan
tino Boni''». C'era un notaio Costantino Buoni a Firenze in quel tem
po, ma il suo Archivio degli atti per il periodo 1798-1808 nell'Archivio 
Notarile a Firenze non contiene il testamento di Felice. Quell'Archivio 
(Filza 1774.B21 Buoni) contiene comunque un documento (Reperto
rio 131) del 1 ° febbraio 1806, dal quale risulta che il 15 febbraio 1805 
il notaio Buoni redasse il testamento sopraricordato ed anche che Ber-
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nardino stava vendendo per 240 scudi una proprietà consistente in 
terreni a Corbignano e vicino a Corbignano, a S. Martino a Mensola, 
parrocchia di Fiesole, dove c'erano una villa, tre case per lavoratori, 
piantagioni di ulivi, di fichi e querce ed una cava di pietra, tutto com
prato da Felice Fontana nel giugno 1801. A Bernardino venrie pagato 
il salario di Felice di 41 • scudi per il mese di febbraio, e 20• scudi 
per marzo, come metà del dovuto per quel mese, dato che egli era 
morto alle 6.30 del mattino del giorno 10 di quel mese.» · 

Il fatto che Bernardino sia stato designato da Felice Fontana co
me suo unico erede per mezzo di un testamento, fatto durante la sua 
malattia nel 1805, ma che non è stato trovato, tradisce in un certo senso 
la sua influenza sul fratello, dato che proprio in quel tempo si trovava 
a Firenze. In due precedenti testamenti"· uno olografo del 20 agosto 
1 793, un altro non olografo ma firmato, del 18 ottobre 1 799, ambe
due redatti a Firenze, lasciava i 'suoi possedimenti a sua sorella Teresa 
ed a Gioseffa, moglie di suo fratello Francesco (1 793 ), oppure a suo 
fratello Gregorio e dopo di lui a Teresa da disporne come lei voleva, 
ma raccomandando i figli di Francesco, (1799). 

Dal lavoro dell'Adami del 1905 si potrebbe dedurre che tutte le 
carte di Casa Fontana sono state bruciate, ma sembra che egli parlasse 
degli archivi notarili della famiglia; dal suo lavoro del 1930 sembra 
che egli sapesse dell'esistenza di documenti donati dalla famiglia alla 
Biblioteca Comunale di Trento nel 1925. Essi devono essere stati portati 
in Vallagarina da Bernardino, ereditati da Francesco e dai suoi discen
denti. Essi non sono stati discussi per niente dal!' Adami, già gravemente 
ammalato nel 1930. Questi documenti1' includono 5 lettere di Feli
ce Fontana indirizzate a suo fratello Bernardino nel 1804 sui guai fi
nanziari di quest'ultimo, due testamenti di Felice (1 793 e 1799), 15 
lettere inviate a Felice, compresa qualcuna dei chimici francesi de Mor
veau e de la Metherie, il suo dono di una pensione nel 1771, una let
tera di Bernardino del 1809 e diplomi di nomine in Accademie e 
Società, come riportate in tabella. 

Problemi di carattere spirituale 

Ancor nella prima pagina abbiamo riportato alcuni commenti elogia
tivi su Felice Fontana. Se riteniamo che questi rispecchino la verità, 
perché Filippo Pacini pensò che il Fontana avesse bisogno di una ri
vendicazione?15 Perché Giuseppe Cirincione scelse questa parola co-
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me titolo del suo Javoro?'6 Perché Garrison17 usa nel suo titolo la pa
rola «dimenticato», riecheggiato nel 1936 dal Burdin" e nel 1966 dal 
Di Palma?19 

Il lavoro del Pacini può trovare una spiegazione: egli era un uo
mo deluso, amareggiato; «Questo animale è molto malvagio, quando 
si attacca esso si difende• era l'inizio del suo articolo, ed il titolo della 
sezione sul Fontana era: «NEMO PROPHETA IN PATRIA SUA.» Il Pa
cini sentiva che il suo lavoro era riconosciuto ali' estero, ma non in 
Italia e sfruttò l'oblio del Fontana come un piolo per appendervi le 
sue lagnanze. 

Cirincione scrisse come se lo facesse per la ragione che, dopo aver 
sentito della scoperta del Fontana sulla struttura del nervo periferico, 
di cui si era discusso che egli non ne trovava nessuna citazione nei 
testi comuni di anatomia generale. 

Ciò che stimolò Garrison a scrivere il suo saggio furono •( ... )le 
otto biografie italiane differenti sul Fontana, scritte e pubblicate in anni· 
recenti. Come fisiologo sperimentale egli è arrivato al suo ruolo solo 
uitimamente», cioè salvato adesso da un immeritato oblio. 

Se questo libro raggiungerà lo scopo, sarà possibile accertare la 
verità su queste dichiarazioni. Se Fontana aveva bisogno di una riven
dicazione, se egli era dimenticato, lo fu a causa di qualcosa inerente 
al suo carattere o alla natura dei suoi contributi od a qualcos'altro? 

Carattere del Fontana 

La maggior parte di ciò che sappiamo lo ricaviamo dai suoi scritti: le 
memorie e le lettere; ma molto si può aggiungere dalle lettere di altri 
come per esempio del Caldani e dello Spallanzani. La sua natura de
v'essere stata ciò che si definisce. «difficile•. La sua lingua era proba
bilmente tanto abrasiva quanto la sua penna, ed egli era tanto ingenuo 
da sorprendersi .quando coloro che aveva fustigato con l'una e l'altra 
si rivoltavano contro di lui. Pièno di zelo, egli si aspettava che i suoi 
dipendenti lo fossero altrettanto; siccome non lo erano, egli tentava 
di incitarli. L'Adami (1905) racconta di aver incontrato al Museo un 
vecchio facchino che da giovane aveva conosciuto un facchino che 
ricordava il Fontana; dalla conversazione I' Adami concluse che il Fon
tana era stato semplicemente un burbero benefico: ciò è insostenibile 
se si tien conto delle memorie9 • La critica di Pietro Leopoldo sul Fon
tana", che non era capace di andar d'accordo con gli altri, dev'esse-
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re stata ben fondata. Questo lato del suo carattere è chiaramente rive
lato dal deplorevole incidente ben documentato della lite con lo spaz
zino Guidetti6

', rinfacciato da Giovanni Fabbroni62 al Fontana come 
esempio della sua brutta indole. 

Le donne nella sua vita 

Sembra che le donne abbiano giocato una piccola.parte nella vita del 
Fontana. Quando aveva 26 anni egli scrisse'° da Bologna a suo fratel
lo Giuseppe a Pomarolo: «Accertati in segreto se la Signora Francesca 
Turini è stata recentemente ammalata. Fallo segretamente, perché so
no molto preoccupato•. Da Londra egli scrisse" ad Angelo Tavanti: 
«Se ho scritto qualcosa su Madama Maltravers, l'ho fatto esclusivamente 
per pura sensibilità e perché a me sembra che la sua causa fosse mi
gliore di quella di suo marito.• 

L'incidente riferito nella sua memoria9 , della sua domestica co
stretta ad accusarlo di averla violentata, se è vero, indica che almeno 
lo riteneva capace di tale comportamento. Il suo carattere è"partico
larmente rivelato dalle lettere indirizzate a Bettina Slop. 

L'amico del Fontana G.A. (•Beppe•) Slop sposò Elisabetta (Betti
na) Dodsworth, di origine inglese, probabilmente nel 1766. Secondo 
il Menestrina22

, che scriveva un articolo sulla famiglia: 

Non fu una buona scelta( ... ) equilibrato com'era sia come uomo che studioso, 
Slop nella scelta di una moglie non diede alcuna importanza al fatto che eUa 
era, come disse il Perini, senza un bricciolo di cortese riserbo, auna donna gros
solana e brutta». Affinché queste qualità cosl repellenti potessero risultare tolle
rabili, la natura aveva dato alla Dodsworth una intelligenza non comune ed una 
notevole prontezza di spirito. 

La corrispondenza Fontana-Slop annovera sedici lettere inviate dal Fon
tana a Bettina. Alcune furono scritte nei primi giorni in cui fu sistema
ta la casa del Fontana e quando fu costruito il Museo, altre dopo il 
suo ritorno a Firenze nel 1780. Il Fontana tentò di consigliare Bettina, 
sgridandola senza misericordia, come rriostra il seguente estratto di 
una lettera: 

«Le tue risposte sono sempre le stesse, vale a dire mai a tono ( ... ). Io ti dico 
che non capisco come tu abbia 150 scudi da buttar via·per pura vanità e capric
cio, mentre la tua casa e i tuoi bambini mancano delle cose più necessarie. Ti 
dico che quando si possono buttare al diavolo 150 scudi o è un segno che le 
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entrate superano di gran lunga le·spese o che in quella casa c'è un comporta
mento sbagliato, irregolare, dannoso ( ... ). Io ti dico che il modo di impedire 
a Beppe di spendere capricciosamente è di fargli sentire il peso della famiglia 
e non di nascondergli le spese( ... ). Io ti dico che si potevano spendere meglio 
quei 150 scudi tenendo pulita la tua casa invece che in viaggi, come io sento 
dire. che tu vivi e fai vivere Beppe ed i bambini' nella sporcizia( ... ). Io so che 
tu non puoi impedire gli errori di Beppe, ma il torto è tuo e Beppe ha ragione 
a sperperare quel denitro che tu gli dici di avanzare dalle spese domestiche. Egli 
ha ragione e solo tu hai torto. Quando tu riprenderai il tuo senno, io spero che 
tu dirai che ho ragione, ma ricorda che non ci vorrà molto tempo per farti pen
tire della cattiva educazione data alla tua famiglia, da tutti riconosciuta perfino 
qui, tranne che da te e da Beppe, al quale tu non haì mai fatto vedere niente. 
Mi dispiace della tua cecità e se mai aprirai gli occhi, ·tu vedrai che io ero il tuo 
amico, mentre tu eri la tua peggior nemica.» 

Il Fontana ovviamente amava la famiglia Slop e tentava di aiutarla:. ap
parentemente anch'essi lo amavano, quando non lo trovavano insop
portabile. La sua ultima lettera a Bettina, che noi abbiamo, contiene 
le più amare recriminazioni sull'amicizia e sugli italiani. 

«Ho ricevuto la tua lettera oggi e ti assicuro che io non ti avrei mai scritto di 
una qualunque cosa che potesse dispiacerti, se tu non mi avessi provocato per 
prima. Io sono già abituato a soffrire causa gli amici e per un certo tempo ho 
saputo che l'amicizia è una cosa sconosciuta in Italia. È rara dappertutto, lo am
metto, ma in qu~lche paese è interamente immaginaria. 
lo ho imparato a mie spese che niente fa più facilmente perder gli amici che 
il far loro del bene( ... ). Il peso della gratitudine è troppo umiliante per l'uomo; 
egli preferisce trovare scuse per la sua ingratitudine piuttosto che riconoscersi 
obbligato ( ... ). I miei nemici sono soltanto persone che ho aiutato od ai quali 
io ho prochrato aiuto( ... ). Io non ho mai ferito nessuno; al contrario ho cerca
to di essere utile e lo sono stato verso molti, che adesso arrossiscono a vedermi 
( ... ).Altra fonte di inimicizia sta nel merito, che sia vero o, falso, attribuito alla 
gente. Se poi al merito si aggiunge qualche fortunato giro del destino, allora 
davvero l'invidia si scatena in ognuno. Io sostengo che quèsto merito non esi
ste in me, ma è sufficiente che si creda che ci sia( ... ). Aggiungi un po' di fortuna 
e questa è la fine di tutto. Ora davvero invidia e rabbia si uniscono contro di 
me. Questi sono i miei reali difetti ed io ti sfido a trovarmene altri. Tu troverai 
calunnie ma non fatti. Ripeto che non trovo niente da rimproverarmi nella mia 
condotta, ché io so di non aver mai tradito un amico1 ma io so invece di essere 
stato tradito da molti( ... ). In mezzo a tutto questo io ho degli amici in Francia 
ed in Inghilterra( ... ). Io sfido chiunque a poter contare su così tanti e di tanto 
merito e di tanta probità come posso contarci io( ... ). Io aspetto Zanobi. Io so
no tuo amico e farò tutto ciò che posso. Sento che Dazzi è lì. Slop non me lo 
ha scritto. Mi dispiace per lui e sento realmente dispiacere che sia stato abban"
donato d311a persona che meno di tutti avrebbe dovuto comportarsi così. Que
sta è l'amicizia italiana per te." 
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Alcune righe richiamano sorprendentemente il seguente passo da 
il Rameau 's Nephes (Il nipote di Rameau) di Diderot: 

Io Aiutare un proprio amico? 
Lui Vanità. Si possono avere amici? E se uno li ha, si dovrebbe renderli ingrati? 

Infatti, guarda un po' attentamente e vedrai che si tratta quasi sempre della 
ricompensa per servizi resi. La gratitudine è un fardello, e tutti vogliono 
liberarsi dei propri fardelli. 

Una maggior luce è proiettata sul Fontana da una.lettera, una delle po
che esistenti a lui23 indirizzata come Direttore della Collezione di Sto
ria Naturale in Via Chiara n. 2; è di una giovane donna, una pittrice, 
probabilmente francese dato che è scritta.in quella lingua, spedita da 
Roma, in.data 13 aprile, senza indicazione dell'anno, procurando co-

. sì una bella confusione. Via Chiara era un segmento dell'attuale Via 
dei Serragli, adiacente alla parte poi chiamata Via della Fornace, nella 
quale c'era la sua casa quando morì. La lettera è interrotta a metà di 
una pagina e non porta alcuna firma. · 
Una parte recita: 

«lo stavo per spedire la mia lettera quando mi fu portata la vostra che mi ha 
procurato tanta pena,.mio caro e buon amico. Io vi ho procurato molto fasti
dio poiché ho pesato le mie parole non in base ai vostri sentimenti, ma in ragio
ne all'angoscia che mi tormentava. Finalmente la mia stanchezza è sparita e 
incomincio a sentirmi bene e a guadagnare il benessere che avevo perdÙto. L'in
teressamento che voi provate per me mi dimostra che io ho fatto bene a conta
re su di voi, ma temo che voi abbiate di me un'opinione migliore di quella che 
io in realtà merito; molte donne sarebbero lusingate di poter dire «Fontana si 
cura di me e mi stima molto» ma per la serenità del mio cuore io devo credere 
di meritare la vostra stima; io sono giovane e sono stata capace di piacervi in 
molti modi, ma penso di non aver fatto abbastanza per voi tanto da pormi al 
di sopra di altre. Io non ho mai peccato per civetteria, per capriccio, ma ho 
attribuito delle virtù a persone che non le possedevano; bellezza e ricchezza 
non contano niente per me, ma un cuore tenero ed un'anima appassionata so
no nemici della mia pace .e della mia quiete. Io ho incontrato M. çle B ... in cir
costanze molto dolorose, sull'orlo di perdere la sua fortuna( ... ) egli mi raccontò 
i suoi guai così fiduciosamente, egli sembrava così buono, così raffinato che 
io non potei negargli il mio affetto, e la sua tenera devozionç suscitò in me tutti 
quei sentirrienti di cui abbiamo visto i dolorosi risultati. Un po' più tardi io mi 
resi conto che egli era debole e volubile, ma il mio cuore aveva bisogno di cre
derlo perfetto ed io continuai a vederlo cosìi voi avete osservato come io mi 
comportai fino all'ultimo momento. A dispetto di tutto ciò che si può dire di 
lui, egli sarà obbligato a rispettarmi e ciò è tutto quello che io voglio. Quanto 
all'amore che sentivo per lui, adesso è scomparso totalmente; il mio orgoglio, 
forse il mio giudizio mi hanno fatto vedere quanto era ridicolo amare senza es
sere ricambiata. Io sottopongo questa accusa all'esame della vostra esperienzai 
giudicatemi. Io credo comunque che voi non mi censurerete. Il mio cuore, il 
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mio spirito, perfino il mio qllento rinnovano continuamente il mio bisogno di 
amore, ma spero che questa esperienza mi impedirà di scegliere male. Io ho 
abbandonato tutti i tormenti di amore per quelli che mi sono causati dalla pit
tura e· dal mio destino ... Io sono tristemente ferita dal mio amore per le arti, 
per la libertà e dalla scarsa capacità che io ho di essere ciò che la mia natura 
desidera che 'io sia; io sono lontana dai miei parenti, sono obbligata a contare 
talvolta sull'aiuto dei miei amici e quando questi miei amici perdono ai miei 
occhi i loro p,regi, io rinuncio immediatamente alla loro carità. Io non arrossi
sco mai di essere povera, ma io arrossirei nel prendere da qualcuno che io non 
stimo. Io mi farei una fortuna se acconsentissi a vendere le mie carezze o il mio 
amore, ma amico mio, io spero che mi rifiutereste la vostra amicizia, se io fossi 
capace di fare questo turpe gidco. L'attività artistica esige una dimostrazione, 
esterna delle condizioni favorevoli, nessuno ama un pittore povero, ed una don
na in particolare ha bisogno d.i apparire benestante; è proprio questa esteriorità 
che mi tormenta. Ecco amico mio, l'unica cosa che angustia il mio spirito, io 
spero che il tempo ed il mio lavoro mi forniranno i mezzi per far cessare le mie 
ansie; nel frattempo aiutatemi con il vostro buon consiglio e tenetemi sempre 
un po' di posto nella vostra casa, cosicché, se la fortuna mi rifiuta i suoi favori, 
io possa tranquillamente mangiare un pezzo di pane a fianco di un amico e filo
sofo che io stimo; poi, addio alla vita( ... ). Scrivetemi più spesso che potete e 
quando vi farà piacere, per tenere alto il mio spirito con buoni consigli e so
prattutto promettetemi che, se vi ammalerete, voi possiate avere la vostra mi
gliore amica in vista fino all'ultimo momento. Quest'idea no-n è allegra, ma non 
si vive per ridere sempre ed io credo che non ve la prenderete con me se io 
la penso così. Addio mio buon amico, io sono commossa da ciò che vi ho ap
pena detto e devo finire questa lettera per non diventare triste. Pensatemi e cre
dete che i nostri pensieri si incontrano in ogni momento. Ho visto la Signora 
Woodburn, lei è sempre buona ma ammalata e molto preoccupata; abbiamo 
parlato di voi, lei spera di raggiungerci presto; il suo viaggio finisce a Napoli. 
Lei mi farà fare il suo ritratto al suo ritorno e dopo la vedrete di nuovo presto 
( ... ). Buon viaggio di nuovo; come sono infelice perché non vi ho qurvicino 
a me; noi andremmo a spasso a Villa Borghese o sui Colli_Albani ed io avrei 
il piacere di sentirvi parlare. Mille.ossequi al Signor Couturier ed alla Signorina 
Rossi ... Ricordatemi ai nostri conoscenti, buon Viaggio, buon viaggio, la vostra 
amica, per il· ... » 

Questa lettera fa pensare che essi siano stati a Roma insieme, ma ciò 
potrebbe non essere stato durante il suo lungo soggiorno a Roma nel 
1759-60, poiché in questo periodo egli non aveva alcun posto a Fi
renze. Dalle carte del Mangili24 sappiamo che il Fontana andò a Ro
ma nel 1791. Una data ancora posteriore risulta da un'altra lettera'', 
scritta al Fontana dall'Hospice de la Salpetrière près le]ardin des Plan
tes, Parigi, il 2 settembre 1802 dall'Abate De Sailans (non meglio iden
tificato), che in parte dice: 

«Io sto solo aspettando un'occasione per mandarvi la vostra memoria ed un vo
lume delle memorie della Medicai Society restituitomi dal Signor Beauvais, me
dico, per conto del Signor Alibert ( ... ).Si potrebbe presentare un'occasione più 
favorevole di quella offertami dalla nostra deliziosa amica Signora Woodburn. 
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Troppo tardi seppi del suo arrivo qui e la sua partenza per l'Italia avviene trop
po presto; possa lei recuperare nel nostro clima la serenità ed il benessere che 
io ho trovato così cambiati! possa la sollecitudine della vostra amicizia guarire 
una ferita che mi sembra molto profonda, e che il suo lungo soggiorno a Parigi 
potrebbe sicuramente aggravare( ... ). Voi non mi potreste dare prove più con
crete della vostra amicizia se non dandomi notizie sul suo viaggio, appena pos
sibile e dopo il suo arrivo, e informandomi il più presto possibile del 
miglioramento che la vostra cura( ... ) le avrà apportato ... Vedete ancora Rous
si(sic) e la sua amica non conformista? Per favore porgete loro i miei affettuosi 
saluti; io sono ancora molto affezionato a loro e ne sento molto la mancanza.» 

Si è tentati di identificare la giovane corrispondente del Fontana con 
l'Amica' non conformista della Signorina Rossi. 

La posizfone del Fontana nella società 

Dopo aver lasciato Palazzo Pitti, il Fontana ebbe un'altra casa: in 
Via della Fornace 2, la cui precisa ubicazione non è nota. Sembra che 
abbia avuto un giardino, che abbia avuto dei servitori, apparentemente 
parecchi, almeno uno in livrea e che abbia anche avuto una stalla per 
i suoi cavalli e una carrozza ed anche la sua fabbrica di modelli per 
le sue cere anatomiche. Può darsi che egli abbia ricevuto l'assegna
zione di altri quartieri per fare i modelli per la Francia, ma sembra che 
abbia tenuto la sua prima casa per il resto della sua vita. Secondo il 
Mangili e lo Scarpa sembra che frequentasse i circoli dell'alta società, 
ma secondo Dupaty47

: 

«Il Signor Fontana non è per niente stimato a Firenze, specialmente fra i nobili. 
Si tratta di disprezzo per i filosofi da parte loro; essi non sono sufficientemente 
illuminati per odiarlo.» ' 

Fu il Fontana un paranoico? un perseguitato? La risposta a tutte due 
le domande è probabilmente un si. Il suo stato sociale era sufficiente
mente elevato per destare invidia, e di ciò egli scrisse nelle sue memo
rie. A ciò si aggiunga il fatto che eccelleva come scienziato, tanto da 
essere citato in tutti gli scritti del tempo come «il famoso Abate Fonta
na» e da essere eletto membro di numerose Accademie (v. avanti). 

Per un certo tempo almeno la costante attenzione dimostratagli 
dal giovane Granduca deve aver destato molta gelosia. Il suo impe
gno, la sua incorruttibilità, la sua abitudine a lavorare sodo, tutto de
ve aver contribuito a rendere il suo nome esecr'ato dalle persone a lui 
associate e da quelle a lui sottoposte. Infine egli era uno straniero ed 
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alle dipendenze di un altro straniero, che per caso era anche il sovra
no del paese e 'di cui godeva la confidenza. I documenti attestano che 
lui fu perseguitato per.tutte le ragioni qui sopra esposte ed anche per
ché egli era una spina nel fianco di tutti quelli che gli stavap.o attorno. 
Comunque è comprensibile che egli vedesse, dopo aver fatto queste 
esperienze, persecutori anche dove non ne esistevano. 

Contributi del Fontana alla conoscenza 

. Infisica e chimica: sebbene il Fontana sia stato uno sperimentatore 
geniale ed un manipolatore capace, la sua adesione per tutta la vita 
alla teoria del flogisto gli impedì di fare progressi. Non è questa una 
critica alle sue capacità intellettuali, poiché molti altri uomini eccel
lenti aderirono a quella teoria considerata in quel tempo la migliore 
per la spiegazione dei fatti. Mentre la sua scoperta del potere assor- . 
bente dei gas del carbone di legna attirò l'attenzione dei contempora
nei, egli non ne fece niente, perché, come egli scrisse: 

questo modo di esaminare le forze ed i fenomeni esigono o di rappresentare gli 
effetti presupponendone le cause che 1i determinano o è un atteggiamento più ma. 
tematico che fisico e tende a trovare più leggi per gli stessi effetti che non le cause. 

Probabilmente non godeva di molta reputazione presso tutti i suoi col
leghi, sebbene Rouelle e D' Arcet nel 1778, Lavoisier e Laplace nel 1783 
e De la Mathérie nel 1785 gli abbiano inviato i loro lavori'. Riccardo 
Kirwan citò'6 ripetutamente i suoi esperimenti ed i. dati sui pesi di va
rie arie. Egli riferì anche «un esperimento molto curioso• di •questo ge
niale filosofq•. Comunque nella sua conclusiva difesa della teoria 27 del 
flogisto e nella confutazione'" di questo lavoro da parte di Lavoisier, 
Berthollet, de Morveau, Fourcroix e Monge, non si fa alcun accenno al 
Fontana, sebbene egli avesse eseguito e pubblicato esperimenti pertinenti. 

In anatomia: le scoperte del Fontana in istologia furono al suo 
tempo guardate con sospetto, come espressione del generale atteg
giamento dispregiativo verso la microscopia. Se egli realmente vide 
o no ciò che descrive nei nervi e nei muscoli, dopo di lui confermato 
più volte come esatto, è ancora in discussione. Gli oggetti più 'tangib.i
li che sono rimasti delle sue fatiche, i modelli anatomici, sono ancora 
oggi magnifici, artisticamente superiori ad altri, come ad esempio a 
quelli delle strutture embrionali di His e Ziegler' fra quelli posterio
ri. Sempre dibattuto è il loro valore didattico, l'istruzione medica og
gi è orientata verso l'uso di modelli, non per scarsità di cadaveri, come 
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si potrebbe immaginare, ma perché la compressione del corso di me
dicina lascia troppo poco tempo per la dissezione di un cadavere, co
me precedentemente richiesto. Uno studio del rendimento negli esami 
di gruppi separati di studenti, dei quali alcuni per studiare usavano 
modelli e altri sezionavano cadaveri, non rivelò alcuna differenza. Co
munque la convinzione probabilmente generale è che un anatomista 
di professione deve aver dissezionato cadaveri. 

· In farmacologia: si è già sottolineata la scarsità di ricerche sul ve
leno della vipera fra il tempo di Fontana (1781) e quello di Weir Mit
chell (1860)8• Fu dunque così completo il lavoro del Fontana che a 
nessun altro gli venne in mente di approfondirlo? 

In fisiologia: gli scritti del Fontana sulla fisiologia neuromuscola
re suscitarono molti commenti, nello stesso tempo e successivamen
te, scritti prevalentemente in tedesco. Il primo ad essere pubblicato 
fu quello del Girtannerh, che scrisse'° in modo piuttosto condi
scendente: 

Io devo gran parte dei lavori al Signor Abate Fontana; spesso nel seguire le im
pront_e di questo grande filosofo, talvolta divergendo da lui ed evitando gli' er
rori da lui commessi, io credo di aver trovato la verità. 

Sebbene il Girtanner non lo dica, i suoi lavori riportano passi del Fon
tana, che egli critica per non aver eseguito gli esperimenti decisivi; 
egli. afferma di averli eseguiti, ma li descrive molto poco. 

Nel 1 795 il Brandis scrisse" a lungo proponendo di estendere le 
leggi del Fontana sull'irritabilità, che egli considera completamente va
lide per tutto l'organismo. Nel 1797 il Kòllner scrisse" su queste stes
se leggi e nel 1880 il Niemeyer33 discusse in dettaglio il lavoro del 
Fontana, specialmente sugli argomenti del movimento volontario e 
della ripresa dell'irritabilità. È probabile che tutti questi scienziati co
noscessero gli scritti del Fontana solo attraverso gli estratti del Heben
streit; essi erano tutti medici e trassero le loro conclusioni 
dall'osservazione dei loro pazienti, non dai risultati dei loro esperi
menti, sebbene alcuni di éssi avessero eseguito tali ricerche. Esperi
menti sull'irritabilità furono descritti34 da un italiano, il Barzellotti, 
che limitò la sua attenzione alle teorie del Prochaska e del Girtanner, 
interamente ignorando il Fontana. 

Dal 1849 al 1894 Maurizio Schiff si occupò degli stessi problemi 
e talvolta nello stesso posto dove aveva lavorato il Fontana, ma una 
sola volta gli riconobbe il credito dovuto: «SU questo punto io ho la 

- 104 -



grande autorità di Felice Fi:mtana»35 • Nelle opere riunite36 dello Schiff 
gli argomenti della fisiologia del mùscolo e della innervazione del cuore 
sono trattati in 700 pagine; le citazioni di quest'opera non.sono quel
le del Fontana, ma di studiosi contemporanei come ad esempio Bow
ditch, Kronecker e Marey, attivi in questi campi. 

La posizione del Fontana come scienziato 

Il Fontana deve essere considerato come un estremo empirista. Per 
lui era importante tanto la conoscenza quanto la ricerca: 

Egli è stato spesso definito seguace di Galileo, ma non si potreb
be sostenere ciò se noi dovessimo accettare l'attuale considerazione" 
di Galileo come uno i cui «principi non derivano dall'osservazione det
tagliata dei fenomeni naturali», come uno che si «richiamava agli espe
rimenti immaginari piuttosto che ai fatti veri e propri». 

Il Fontana concordava con Galileo nello sfidare le autorità, ma 
l'uso di un metodo matematico che era il punto di forza di Galileo 
per entrare nel cosmo è completamente assente dai suoi scritti sebbe
ne egli fosse interessato proprio alla matematica", rifiutò per esem
pio l'ipotesi della forza di attrazione che si tramuta in forza di 
repulsione, derivata esclusivamente dalla matematica. Egli appare co
me un seguace di Galileo, se noi accettiamo una descrizione alternati
va dell'ampio uso dell'esperimento come strumento di ricerca39• 

Il Fontana seguiva William Harvey, i cui lavori erano presenti nel 
1807 nella biblioteca de La Specola, nel credere alla epigenesi ed alla 
prova sperimentale come base per le conclusioni. Egli ricorse anche 
ad un tipo di prova quantitativa che servì ad Harvey così bene nella 
dimostrazione dell'esistenza della circolazione del sangue, quando il 
Fontana mostrava che era richiesta una certa quantità di veleno per 
ammazzare un animale; poi egli determinò quanto era questo veleno; 
in fine egli confrontò· questa quantità con la quantità di veleno che 
probabilmente veniva iniettato dalla vipera; da ciò egli concluse che 
un singolo morso probabilmente non era .mortale per l'uomo. 

Nella biblioteca del 1807 c'erano molte opere di Roberto Boyle 
e «l'esposizione entusiastica di Boyle dell'approccio sperimentale in 
quanto distinto da quello matematico o razionale verso la scienza• 40

, 

ottenne la totale approvazione del Fontana. Anche le opere di Isacco 
Newton furono familiari al Fontana; nell' Irritabilitatis legibus" egli 
citò da Principles of Natural Pbilosophy: «l'origine di tutte le leggi 
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della natura è tale che con il più saggio giudizio non compaiono traé
ce di necessità. Queste noi le dobbiamo trovare non con l'invenzione 
o con congetture ma con !'osservazione e lesperimento». Il Fontana 
quando scrisse sugli esperimenti ed osservazioni di Newton sulla lu
ce, raramente citò esplicitamente l'opera Opticks. Forse egli sentiva 
che qui la tendenza speculativa di Newton si era spinta troppo avanti. 
Quell'opera (problema 31) può .essere stata la fonte per là formulazio
ne, fatta dal Fontana, del metodo seguito nel Trattato sul veleno del
la vipera come «analitico» piuttosto che «Sintetico». 

Le opere di Boerhaave, Musschenbroek, s'Gravesande, e Desa
guilliers furono certamente familiari al Fontana; tutti questi rigettaro
no le ipotesi superspeculative e misero in luce l'importanza 
dell'osservazione e dell'esperimento quando si espone la scienza fisi
ca senza matematica". 

Il Fontana espresse i suoi pensieri nel Trattato come segue: 

Dal Trattato sul veleno della vipera, Ed. Napoli, 1787, I Parte, Introduzione, 
pag. 43, 44: 
«Egli non v'ha presentemente chi non sia persuaso che nella investigazione del
le verità naturali non ritrovasi altra guida più sicura della cognizione de' fatti; 
e solo per mezzo de' fatti può un filosofo lusingarsi di formare un sistema ra
gionevole, o di giudicar sanamente di quelli che sono stati già formati. L'osser
vazione è la sola fiaccola con cui possiamo dileguar le tenebre che circondano 
le cause nascoste de' fenomeni naturali, ed a' travagli degli osservatori siamo 
tenuti de' rapidi avanzamenti fatti dalla filosofia ne' tempi nostri. .. » 

Come sopra, v. pag. 115): 
« ••• ma i fatti soli non bastano per dileguar le teilebre che le ricoprono (le verità 
naturali)! Un ammasso d'osservazioni, senza l'aiuto d'una mano pratica che le 
metta in uso, non sarebbe poi altro che la pruova inutile d'un penoso travaglio; 
come ancora i più brillanti sistemi che possa somministrare al filosofo l'imma
ginazione la più feconda e la più ricca, nOn meritano attenzione alcuna da' Fisi
ci, se non sono fondate sopra buone sperienze ... » 

(Vedi Volume II, parte III, Cap. I pag. 41-42): 
L'esperienza sola può condurci per le vie incognite della natura, e farci perve
nire a verità nuove ed inaspettate. Ma nel tempo medesimo che l'uomo corre 
arditamente verso la veri~à col lume di quella fiaccola, e ch'egli s'innalza come 
per signoreggiare sopra la natura istessa, ella l'arresta ad ogn'istante, non isco
prendola a lui che in parte, come se temesse d'essere riconosciuta; in questa 
guisa ella gli ricorda sempre la sua debolezza, e gli mostra che le sue speranze 
sono vane, ovvero molto limitate. L'uomo che assegna H corso alle comete, e 
fissa il tempo che impiega la luce per venire dal sole a noi, non conosce dopo 
tutto questo l'aria che lo circonda e il fuoco che lo riscalda. Tale si è la nostra 
condizione, e così è fatta la scienza degli uomini. 
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Qui egli usò il. termine «filosofo» nel suo •ampio significato, che inclu
de uomini istruiti nella fisica( ... ) come pure· quelli versati in metafisica 
ed in scienze morali ( ... ) ora principalmente confinanti nelle ultime•. 

Quando noi prendiamo in considerazione gli scritti su questioni 
biologiche, si è indotti a credere che il Fontana abbia incontrato Di
derot, sebbene egli non lo nomini nelle sue lettere da Parigi. Egli de
ve essere stato al corrente della Enciclopedia, di cui un'edizione 
cominciò ad apparire nel 1770, sotto il patronato di Pietro Leopoldo, 
ed a lui dedicata. Essa comprendeva" un paragrafo sulla nascita, che . 
faceva presagire le ultime parole di Diderot e di Fontana. 

Nascere, venire al mondo. Se si deve dare una rigorosa definizione di queste 
parole, si incontrerà forse qualche difficoltà. Ciò che noi stiamo per dire~ pu
ratnente sistetnatico. Parlando in modo appropriato, non si nasce affatto, non 
si muore affatto; si esiste sin dal principio di ogni cosa, e si esisterà sino alla 
consumazione dei secoli. Un grumo di vita cresce, si sviluppa fino ad un certo 
limite per successiva giusta posizione di una infinità di molecole. Passato tal~ 
limite, esso si ferma, diminuisce e si dissolve in molecole separate, che seguita
no a disperdersi nella comune massa generale. 

Essi erano ambedue materialisti, e credevano che si potessero spiega
re i fenomeni naturali con le proprietà della materia e del movimen
to. Ambedue erano favorevoli alla scienza sperimentale in opposizione 
al ragionamento teorico. Ambedue estendevano la «grande catena de
gli Esseri al regno vegetale e a quello minerale". 

Nel «Sogno di D 'Alambert», questi ed altri temi sui quali Diderot 
. aveva meditato per anni sono esposti in una maniera simile al saggio 

del Fontana sulla Generazione. Ambedue mettono in ridicolo la teo
ria della preformazione, ambedue pongono le domande: come si pos
sono aggregare le strutture unitarie (molecole, particelle)? Come si 
forma un organo? Come si forma un individuo animale? Come appaio
no nuove specie di animali? Come spiegare la comparsa di forme di
fettose o mostri? Ambedue mettono molto in rilievo il potere 
organizzativo della natura .. 

Quest'opera di Diderot non verrà pubblicata fino al 183044
, co

munque Diderot la lesse ai suoi amici ed egli conosceva bene Rouel
le, suocero di Darcet, amico e collega di Fontana. Essa apparve nel 
1 782 sulla Correspondence Littéraire, una specie di lettera fondata dal
l'amico Diderot F.M. Grimm, contenente molto materiale fornito da 
Diderot, che era spedita a certe teste coronate d'Europa ed a altri. Di
sgraziatamente non è mai stata rivelata45 una completa lista degli 
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abbonàti. Diderot vi46 fece una recensione del Trattato sul veleno 
della vipera in modo favorevole: «I nostri scienziati considerano questo 
trattato come uno dei migliori lavori in fisica che sia comparso da molto 
tempo•. 

Ambedue questi uomini furono rappresentanti caratteristici del 
secolo dell'Illuminismo, credendo nell'Umanesimo e nell'Umanitari
smo, nel valore dell'educazione e nella possibilità di miglioramento 
dell'uomo. Comunque, il Fontana si astenne dall'essere un filosofo (nel 
senso attuale della parola), ciò che comporta lobbligo di spiegare ogni 
cosa. Egli dedicò se stesso esclusivamente a questioni soggette ad in
dagine sperimentale, ben esemplificando il «metodo scientifico», cioè 
losservazione, la riflessione, la formulazione di ipotesi controllabili, 
la sperimentazione, le conclusioni finali, la costruzione di una teoria 
esplicativa. 

Ritorno all'argomento 

Per risolvere l'antitesi espressa nell'Argomento all'inizio del libro, 
noi dobbiamo rispondere: ciascuna delle affermazioni contradditorie 
è vera. Sebbene abbia fatto molte esplorazioni all'avanguardia, in 
generale il Fontana omise di menzionarle nei suoi scritti, quelle che 
egli non intendeva confutare; nel caso del «barometro a peso» c'è un 
forte sospetto'" che egli si sia appropriato del disegno senza di
chiararlo apertamente. Egli vide i •cilindri nervosi primari », le «fasce 
spirali» dei nervi e le striature delle fibre muscolari, ma egli identificò 
i vasi linfatici come i suoi immaginari •cilindri tortuosi». Abbiamo 
già esposto i suoi contributi alla conoscenza per i quali merita di 
essere ricordato. 

Come persona può darsi che il Fontana non sia proprio stato lui 
il peggior nemico di se stesso, ma egli deve essere stato molto esaspe
rante per i suoi amici. Non c'è dubbio che i suoi modi di fare provo
cavano ostilità in molti, inducendoli a togliergli quel credito, che era 
veramente suo. 

Infine, com'è nella natura del progresso delle scienze, il Fontana 
via via che il suo lavoro veniva superato, venne ad essere trascurato. 
Ingiustamente dimenticato e periodicamente riscoperto: questo è stato 
il suo destino. 
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Celebrazioni 

Mentre spesso sembra che ci sia stata una cospirazione- del silenzio 
contro il Fontana nella sua patria di adozione, il suo paese natale, spe
cialmente Pomarolo, ha dato ripetute testimonianze del rispetto in cui 
era tenuto. 

La prima commemorazione di cui abbiamo un documento fu or
ganizzata dal parroco don Luigi Bolner. Nato a Pergine nel 1839, edu
cato dapprima dai Cappuccini di Trento, studiò in seguito a Verona 
dove insegno per passare a Venezia, infine venne a Pomarolo nel 1870. 
·Acquistò familiarità con la storia dei due scienziati oriundi di Poma
rolo e desiderando vedere i suoi parrocchiani impegnati in qualche 
cosa1, fondò la «società bandistica Felice e Gregorio Fontana» per «l'e
levazione morale dei suoi membri e come ornamento per la Parroc
chia e per la Città». 

Don Luigi racconta la storia delle sue «Memorie storiche della So
cietà Musicale Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo49». Si venne a 
sapere che il signor Enrico Fontana, discendente di Francesco aveva 
un medaglione con dipinto il busto di Felice ed una litografia di Gre
gorio. Il signor Angelo Aldrighetti, membro patrocinatore, propose 
di inviare copia di questi ritratti a suo cognato signor Giulio Eckel, 
pittore accademico a Vienna, il quale concordò di farne i ritratti sen
za alcuna spesa. Quando questi il 5 settembre 1887 arrivarono a Po
marolo furono «altamente elogiati come capolavori da ogni persona 
intelligente», montati dorso contro dorso come un trofeo, essi veni
vano portati in testa alla banda, quando questa sfilava in pubbliche 
apparizioni. Qra essi si trovano alla Accademia Roveretana degli Agia
ti. Riprodotti molte volte come veritieri essi sono, in particolare quel
lo di _Felice, in gran parte frutto dell'immaginazione dell'artista. 

Le successive commemorazioni, comprese le due del 1905 e del 
1930 furono dovute in gran parte agli sforzi fatti dai membri della fa
miglia Adami, Giampio, suo figlio Casimiro e sua figlia Gina. . 

Un completo resoconto della circostanza del 1 O settembre 1905 
è riprodotto dal Raccoglitore di Rovereto del mese di settembre 1905 
e dall'Alto Adige (n. 209) di Trento. In quell'occasione fu esposto an
che il lavorok di 11 7 pagine di Casimiro Adami, che era stato stam
pato solo la notte precedente. 

Dopo l'esecuzione della Marcia Fontana da parte dell'omonima 
banda, vennero pronunciati vari discorsi (pubblicati in quei giornali). 
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Di nuovo nel 1930, in gran parte per interessamento di Casimiro 
Adami si tenne una commemorazione a Pomarolo, connessa con il Con
gresso della «Società italiana per il progresso delle scienze• a Bolzano 
ed a Trento'°. In quel tempo venne fissata sulla facciata del Munici-. 
pio di Pomarolo una lapide di bronzo. L'opera di Stefano Zuech' por
ta l'iscrizione: 

FELICE FONTANA - ITALA GLORIA IN SANTA CROCE 
FISIOLOGO, CHIMICO, PATOLOGO-MICROSCOPISTA, DIVINATORE 

SVELÒ I SEGRETI PIÙ ARDUI DE L'ORGANISMO UMANO 
IL GENIO Suo DI MAESTRO - CREÒ LE CERE ANATOMICHE 

CHE Il MONDO AAIMIM. 
MDCCXXX - MDCCCV 

Da quel tempo l'interesse per il Fontana è aumentato. Sono stati pub
blicati _studi di grande mole su di lui, specialmente quelli di Schiff", 
Vedrani"·", e Bilancioni54 • Il lavoro di Garrison" esercitò indubbia
mente un'influenza fondamentale. 

Sebbene si sia detto che il Fontana fu dimenticato, la sua seconda 
bibliografia, cioè quella delle pubblicazioni su di lui, con i suoi 275 
titoli, apparsi fra il 1810 ed il 1980, indica che c'è sempre stato un 
posto durante quel tempo, durante il quale egli non fu dimenticato. 
Le più recenti note biografiche sul Fontana sono state quelle del 
Belloni" e dell'Ongaro56

• Nel giugno del 1975 ebbe luogo il primo 
Congresso Internazionale di Ceroplastica a La Specola, Firenze. Molti 
discorsi" ivi pronunciati trattarono del Fontana e dei suoi modelli 
anatomici. È stata pubblicata la bibliografia 58 del Fontana, con le sue 
sezioni: a) Lavori autentici; b) Lavori posti in discussione; c) False at
tribuzioni; d) Lettere pubblicate; e) Lavori sul Fontana; f) Iconografia 
ed inoltre la corrispondenza Fontana-Caldani". 

Probabilmente non esistono molti lavori manoscritti non pubbli
cati. Gli 80 volumi in manoscritto di opere e di corrispondenza alla 
Biblioteca Nazionale Centmle a Firenze, discussi da così tanti biografi 
dimostrano di essere in gran parte gli scritti del fratello Gregorio"; 
esistono le prove che questa collezione fu formata da Felice fra il 1803 
ed il 1805 e dato che essa contiene pochi lavori proprio di Felice, sem- . 
bra probabile che egli abbia avuto pochi manoscritti di suo pugno non 
pubblicati e disponibili, oppure nessuno. 

Così Felice Fontana, che nato da una famiglia bisognosa, anche 
se non umile, fondò e diresse il massimo Museo del suo genere (al suo 
tempo); che evitò gli orpelli di una più alta educazione formale, ma 
scelse quell'istruzione che lo rese un uomo altamente colto; al quale 
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niente nella Natura era estraneo; che investigò i suoi segreti di prima 
mano invece di consultare le autorità scientifiche; che trattò molti ar
gomenti da pioniere e li arricchl; che diede più di 40 anni della sua 
vita ad un paese stÌ"aniero, che né lo apprezzò, né Io amò; che dedicò 
i suoi sforzi oltre le sue forze per glorificare a suo modo un sovrano 
che era conscio del suo valore come scienziato, ma che deplorava le 
sue grandiose idee e le spese; che fu invidiato, calunniato e plagiato 
da tutte le parti - ora possa egli finalmente avere i dovuti riconoscimenti.. 

Tabella 
Accademie di cui era membro • 

Anno Titolo 
1777 La Società dell'antiquariato di Casse! 
1 779 La Reale Accademia di Scienze e Lettere di Napoli 
1780 La Reale Accademia di Scienze, Upsala 
1 785 La Società Italiana 
1 788 La Società Linneana di Londra 
1 789 La Reale Accademia di Scienze e Lettere di Mantova 
1792 La Reale Accademia di Scienze di Stoccolma 
1795 La Società di Medicina, Chirurgia e Farmacia di Bruxelles 
1802 La Libera Società di Scienze, Lettere ed Arti di Parigi 
1802 La Accademia di Scienze, Arti e Lettere di Digione 

Appendice 
Equivalenti monetari 

Fino ad un certo grado venne conservata la vecchia usanza dei 
L.S.D. cioè lire, soldi e denari, ma comunemente venivano usate al
tre unità. La seguente tabella dà gli equivalenti approssimativi in To
scana nel 18° secolo. 

20 soldi 1 lira 240 denari 
5 lire 1 fiorino 
7 lire = 1 scudo = 1 O paoli 
2 scudi 1 zecchino 

È inutile ogni tentativo di trovare gli equivalenti ad un altro sistema 
di monete o con i valori attuali, ma un viaggiatore' europeo degli an
ni 1730 annotava che una lira equivaleva pressapoco a 6 pence (in
glese). Cochrane' calcola che unpaolo era circa un dollaro USA sulla 
base di una s9ttoscrizione alle Novelle letterarie che costavano 15 paoli 
per 52 numeri e di un libro che allora costava 101'2 paoli; che nel 
1970 si venderebbe a circa 12 dollari. 
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CAPITO LO XII 

AMICI E NEMICI 

Americani - Francesi ed Inglesi - Chimici svedesi - Bernouilli 
Boscovié - Brambilla - Brunati - Caldani - Canterzani - Cocchi 
Fabbroni - Ferroni - Girardi·- Grisellini - Haller - Ingenhousz 

Landriani - Mangili - Mascagni e S<iarpa - Scopoli - Slop 
Spallanzani - Targioni Tozzetti - I fratelli Verri• Volta 

I nemici proclamano 
il suo coraggio. 
Gli amici la sua verità 

Dryden 
Absolom e Architopbel 

Le seguenti pagine sono basate nei limiti del possibile sulla corrispon
denza di individui che ebbero qualche parte nella vita del Fontana. 
Gran parte di questa è costituita dalle lettere dello stesso Fontana; in
dirizzate a lui rimangono ora poche lettere, tranne le copie tenute da 
Scarpa, Banner, Boscovié, van Swinden e Canterzani; molte lettere 
andarono probabilmente bruciate assieme ad altri archivi di famiglia, 
come riferito dall'Adami24 • Che cosa non daremmo noi per esempio, 
per le lettere di Bettina Slop! I commenti epistolari sul Fontana, tran
ne le esasperare accuse dello Spallanzani~ sono spesso brevi, come per 
esempio una citazione del «Celebre Abate Fontana». 

. Sono stati aggiunti dettagli biografici allo scopo di illustrare que-
sti personaggi in tutta la loro dimensione. 

Amici americani 

I rapporti del Fontana con gli Stati Uniti furono vivaci e svariati; in 
gran parte essi furono con la American Philosophical Society e con 
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i signori Beniamino Franklin, Thomas Jefferson e Filippo Mazzei. So
lo quest'ultimo, americano per associazione, abbisogna di una presen
tazione. 

Filippo Mazzei" nacque a Poggio a Caiano vicino a Firenze nel 
1730 e morì a Pisa nel 1816. Spese la maggior parte della sua vita in 
viaggi per commissioni, particolarmente per lo Stato della Virginia. 
Nel 1756 andò a Londra dove dimorò per circa 18 anni. Quando visi
tò Firenze nel 1756, venne bandito dall'Inquisizione, ma riuscì a ri
tornarci e incontrò per la prima volta il Fontana nel 1766. L'anno 
successivo di nuovo a Londra, ricevette da lui un'ordinazione di stu
fe Franklin per il Granduca. Egli vide Franklin e decise per due dei 
modelli piccoli; in questo modo Pietro Leopoldo si trovò ad avere la 
prima di queste stufe in. Europa. Il Mazzei continuò nella sua opera 
di' propaganda a favore di se stesso e delle relazioni italo-americane. 

Nel.1779 egli firmò un giuramento di fedeltà allo stato della Vir
ginia e divenne suo agente in Europa. Il suo successo in Toscana fu 
apparentemente molto qualificato; egli scriveva familiarmente e con 
leggerezza del Granduca chiamandolo «Leopoldo•. Sembra che l'in
traprendente Mazzei sia diventatò lo zimbellò di Pietro Leopoldo. Il 
12 maggio 1785 egli scrisse al «Signor Giovanni Blair', presidente del
la società costituzionale in America», che nel 178455

' aveva aiutato ad 
organizzare, proponendo come membri onorari alcuni membri euro
pei: il Duca di La Rochefoucauld, Beccaria, Fontana e Spallanzani. Non 
si sa niente di più. 

Nel 1773 il Mazzei inviò alcune opere alla American Philosophi
cal Society: 

«lo ho spedito anche 3 libretti scritti dal Signor Fontana che ne ha scritti molti 
altri e ciascuno contiene alcune scoperte, ma egli non poté trovare gli altri in 
quel momento e mi ha promesso di inviarli alla prima occasione.» 

Probabilmente questi includevano le opere sulla ruggine del grano 
e il veleno della vipera, ambedue del 1767, che sono nella biblioteca 
di quella istituzione. Le loro minute contengono dei documenti che 
dimostrano che quelle opere vennero spedite in risposta ad una do
manda fatta nel 1771 per interessamento di Beniamino Franklin, alle 
società scientifiche europee, per mezzo delle quali ·le Transaction della 
Società Americana venivano spedite in Europa. La notizia di questa 
azione comparve nelle Novelle Letterarie Fiorentine e sul Giornale 
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r d'Italia di Venezia. Accompagnava i libri del Fontana una lettera ela
borata in latino, datata giugno 1773, indirizzata ai segretari della So
cietà Americana per incarico di Pietro Leopoldo. 

Nel 1779 Fontana e Franklin si incontrarono a Londra; ciascuno · 
conosceva le opere del collega. Il loro interesse principale era senza 
dubbio lelettricità, in quanto il Fontana aveva viaggiato attraverso tutta 
la Toscana occupandosi della installazione dei parafulmini ed aveva 
dotato due stanze del Museo Reale di strumenti elettrici comprenden
ti un «piccolo modello del parafulmine della Ditta Franklin». 

Nel 1780 Thomas Jefferson scrisse al Mazzei5": «lo non ho anco
ra spedito le opere del Fontana a Filadelfia, perché attendo da Lei le 
lastre•. Le opere includevano probabilmente quelle sull'aria fissa e sul 
falso ergot e la Tremella, ambedue del 1775, ora pre5enti nella biblio
teca della Società, regalate alla «Università• (della Virginia),,. in nome 
dell'autore da ThomasJefferson nella prima riunione della Società, alla 
quale egli era presente. Quell'anno Fontana fu eletto membro della So
cietà per voto unanime. Egli scrisse a Humphry Marshan•: 

aNoi desideriamo essere informati se possianio fornirci di alcuni fra i prodotti 
naturali dell'America sia per scambio con te produzioni dell'Italia, oppure ad 
un prezzo moderato. Quadrupedi, uccelli, insetti, vermi e serpenti, gli ultimi 
dei quali si possono conservare in spirito di vino. Minerali, semi e piante, parti
colarmente quella pianta chiamata Dionea Muscipula che si trova nei luoghi 
bassi e paludosi della Carolina del Sud. Per tali articoli noi saremmo disposti 
a pagare il prezzo normale o a restituirvi il loro valore in piante che noi abbia-

• mo come nostra produzione e un catalogo di queste noi ve lo mandiamo oggi. 
Se qualche signore della Philosophical Society of Philadelphia ha intenzione di 
entrare in. un così amichevole scambio con il Museo Reale del Granduca~ indi
rizzi per favore le sue lettere a Mons. Abate Fontana a Firenze.i 

Questa lettera che era in francese ne accompagnava un'altra dell'ami
co di Marshall, Logan, che era stato pregato da Marshall di tradurla: 

«Questa qui sopra è la traduzione della lettera dell'Abate Fontana ... Io desidero 
che voi scriviate all'Abate, dandogli tutte le informazioni che riterrete opportu
ne ed esprimiate il vostro desiderio di fare qualche cosa in vostro potere per 
servire quella grande istituziohe ... 
Filadelfia, 26 agosto 1783 G.W. Logan• 

L'anno ·successivo il Fontana scrisse a Marshall in inglese: 

«Pisa, in Toscana, 16 gennaio, 1784. 
Caro Signore, è con grande piacere che ho ricevuto le Sue lettere e le due sca
tole di piante americane, che Lei è stato tanto gentne·cta inviarci; esse sono arri
vate quasi tutte vive( ... ). Io devo esprimervi la mia più Profonda riconoscenza 

·( ... ).Suo umilissimo e devotissimo servitore.» 
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Pressapoco nello stesso tempo Thomas J efferson scrisse a 
James Madison5": 

•Filadelfia, 25 maggio 1784. 
( ... ) Boinot riceverà molto presto i seguenti libri, che ha indicato per iscritto. 
Se voi ne scegliete alcuni, scrivetegli ed egli ve li manderà( ... ) .. Le osservazioni 
chimiche di Sch~ele sull'aria e sul fuoco. Qualunque cosa sia stata scritta sull'a
ria o sul fuoco da Fontana, Priestly, Ingenhousz, Black, Irvine, Crawford.11 

Nel 1787 Jefferson57• mandò in Europa alcuni diplomi di nomina nel-
1' American Philosophical Society, comprendendo quelli del Fontana, 
di Bergman, di Lavoisier, eletti rispettivamente nel 1783, 1773, 1775. 
Sembra che Jefferson e Fontana non abbiano mai avuto rapporti in 
altro modo58 che in questo. 

Amici in Francia ed in Inghilterra 

J ean Darcet (oppure D' Arcet) (1725-1801) non desiderava diventare 
magistrato come suo padre, ma studiare storia, il suo interesse~ princi
pale, come era stata sviluppata da Montesquieu. Per quanto si fosse 
laureato dottore in medicina a Parigi nel 1762, non praticò mai la me
dicina, perché «la sua ambizione era nelle scienze e nella felicità piut
tosto che nella gloria», ma studiò chimica con Rouelle e ne sposò la 
figlia. Successe a Macquer come direttore della fabbrica di porcellane 
di Sèvres e divenne direttore della zecca. Per quanto non fosse più 
in politica venne denunciato da Robespierre come partigiano del Du
ca d'Orleans, ma fu salvato da Fourcroy. In seguito divenne membro 
del senato nel quale non giocò un grande ruolo. Cuvier disse di lui: 
«egli servì la teoria e la pratica allo stesso tempo». Tradusse in france
se i due libri del Fontana sul veleno della vipera (1767 e 1781). Rice
vette la «lettera• del Fontana del 1783 sulle Idatidi, sulla Tenia e sulla 
lente cristallina'" 6b. 

MarieJoseph Louis d'Albert d'Ailly, Duca di Chaulnes (1741 -
dopo il 1789) pubblicò sull'aria fissa, sul sale microcosmico e sull'aci
do fosforico, fra il 1764 ed il 1783. Ricevette la «lettera• del Fontana 
sulla respirazione animale"''. 

René-Nicolas - Dufriche Desgenc;~es. Nato nel 1762 fu profon
damente impressionato dalle lezioni di Buffon e si dedicò allo studio 
della medicina. Dopo aver viaggiato molto, specialmente in Italia ne-
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gli anni 1785-89 e aver frequentato società scientifiche ottenne la lau
rea a Montpellier nel 1789 e pubblicò un lavoro sui vasi linfatici. En
trato nel servizio militare servì nell'Armata d'Italia nel 1793 e ritornò 
a Parigi nel 1 794. Bonaparte lo prese con sè in Egitto, dove, durante 
un'epidemia, per dimostrare che non si trattava di peste, egli fece un 
gesto eroico. Piantato un coltello dentro quello che si supponeva fos
se un bubbone, lo piantò poi nel suo braccio, dimostrando che la ma
lattia era una semplice febbre. Molti soldati ammalati furono curati 
immediatamente in questo modo. Dopo av~r servito nelle campagne 
militari in Prussia, Polonia e Russia divenne professore di igiene alla 
facoltà di medicina di Parigi fino al 188Y'. 

Gli scritti più importanti di Desgenettes furono in anatomia, spe
cialmente quello Sur l'utilité de !'anatomie artificielle & en particu
lier sur la collection de Florence, & la nécessité d'en former de 
semblables en France'1, in cui riesamina l'argomento e fa una delle 
più estese e dettagliate descrizioni che noi abbiamo del Museo Reale 
jn Firenze, con una ben motivata richiesta di introdurre i modelli ana
tomici nell'istruzione di anatomia a Parigi. Dato che nomina il Fonta
na, sembrerebbe che egli lo abbia incontrato, ma non lo dice mai 
espressamente. Comunque, .nel suo articolo nel.Dictionnaire des scien- . 
ces médicales del 1821 sembra che egli parli del Fontana per un'inti
ma conoscenza delle sue vicende e delle operazioni del Museo. Egli 
corregge la dichiarazione sbagliata del Cuvier nella prima Biograpbie 
universelle che i modelli di cera erano stati tratti da disegni, metten
do in evidenza che erano state fatte numerose dissezioni e che il Fon
tana stesso era un esperto anatomico. Molti fatti di quel tempo, anche 
la controversia con il Giorgi, di cui i primi biografi tendevano ad evi
tare la discussione, son presentati in dettaglio. Secondo Dechambre 
(Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, etc. Parigi, 1879, 
IV, 195-196), Desgenettes fu amico del Fontana ed anche suo biogra
fo. Morì nel 1837. 

Jean Gibelin. Nato ad Aix nel 1744 divenne curatore della bibliote
ca e segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze in quella città. 
Conosciuto come naturalista e traduttore dell'opera di Priestley, fece 
anche la traduzione degli Opuscoli scientifici del Fontana, pubblicati 
a Firenze nel 1 783 come Opuscules Pbysiques et Cbymiques, Parigi 
1784 e ristampò il libro sull'aria rtitrosa e su quella deflogisticata (1776) 
con l'opera di Priestley On tbe airs, Parigi, 1780. Egli ricevette le «let
tere» del Fontana sulla conversione dell'acqua in terra (1782) e sul sup
posto rimedio contro il veleno della vipera e i contenuti delle fibre 
nervose (1783). Morì nel 18287

'. 
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Louis Bernard Guyton de Morveau (1737-1816). Era un pratican
te in legge e fu ammesso all'Accademia di Digione come membro ono
rario. Quando criticò una conferenza sulla chimica fu consigliato di 
limitarsi ad argomenti con i quali aveva familiarità; al che egli si dedi
cò allo studio della chimica. Come segretario permanente dell'Acca
demia di Digione dal 1 786 ebbe modo di conoscere i chimici di Parigi 
e divenne corrispondente dell'Accademia di Parigi. Si fece socio della 
Royal Society nel 1788. Direttore di parecchie industrie chimiche e 
della Scuola Politecnica, egli scrisse ampiamente sulla chimica, ma man
tenne alcune idee piuttosto singolari. Abbandonò il flogisto al momento 
giusto ed abbracciò la nuova chimica. 

Allora godette di una grande reputazione ma ora egli è quasi di
menticato. Ricevette le «lettere» del Fontana nel 1790 e quella •a Mur
ray• del 1783. Il 10 gennaio 1780 scrisse a Bergman'" che Fontana 
era passato da quelle parti durante il suo ritorno in Toscana e che essi 
erano d'accordo sul fatto che coloro che amano la verità senza pre
giudizi o sistemi preconcetti dipendono molto dalle memorie di Berg
man per stabilire i veri principi26b. 

Giuseppe Banks (1743-1820). Interessato alla botanica ed alla storia 
naturale accompagnò la spedizione di Cook sull'Endeavour dal 1786 
al 1 771, Quando sir J ohn Pringle si ritirò dalla Royal Society nel 1 778 
Banks prese il suo posto e fu presidente fino alla morte. Egli di sicuro 
incontrò il Fontana a Londra; abbiamo una lettera16

b scritta da Spring 
Grave.il 25 giugno 1779 a Giovanni Fabbroni nello Haymarket, com
prendente due lettere di presentazione, una all'agente minerario di 
Banks nel Derbyshire, l'altra a «W. Gilbert, che progettò il canale del 
Duca di Bridgewater» aperto nel 1 761. 

Tiberio Cavallo (1749-1809). Nato a Napoli, figlio di un medico an
dò in Inghilterra da ragazzo. Nell'ottobre 1775 vi pubblicò la sua ope
ra «Elettricità straordinaria dell'atmosfera osservata a Islington», che 
venne ristampata. Egli inventò molti strumenti geniali e pezzi di ap
parecchi per gli esperimenti di chimica e di elettricità; divenne mem
bro della Royal Society nel 1779. Dal 1781 al 1803 pubblicò sei libri 
sull'elettricità e sulle arie. Il Fontana lo menzionò parecchie volte in 
quanto prese parte ad esperimenti mentre egli era a Londra4

b. 

Riccardo Kirwan 1733-1812). Nato in Irlanda ma di discendenza in
glese studfo legge a Poitiers e la praticò senza molto successo. Molto 
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del suo lavoro in chimica fu fatto a Londra, dal 1777 al 1787, dopo 
di che ritornò a Dublino dove fu presidente della Royal Irish Acade
my fino al 1812. Brillante ma eccentrico, portava cappotto e cappello 
in casa e viveva soltanto di prosciutto e latte perché era di salute mol
to cagionevole. La sua reputazione fu a livello internazionale, basata 
sulle sue pubblicazioni di chimica. Dapprincipio difendeva la teoria 
del flogisto con molto rigore, ma l'abbandonò nel 1791 quando fallì 
nel dimostrare che l'aria fissa era composta di ossigeno e flogisto, ma 
non fu entusiasta della nuova teoria chimica. Citò il Fontana frequen
temente in due delle sue prime e importanti pubblicazioni, usò i suoi 
dati sulla densità di alcuni gas e disse di aver visto il Fontana fare espe
rimenti nel giugno 1779, ma in una lettera del 6 ottobre 1783 egli scrisse 
a Torbern Bergman27

b: 

«Ci sono alcune persone che non possono o non vogliono fare niente, permet
tendo ad altri di appropriarsi della fama di aver scoperto qualche cosa di nuo
vo. Mi dà veramente fastidio che il Conte di SaJuzzoh in Italia sia una di queste 
persone e che l'Abate Fontana dimostri una certa ciarlataneria e propenda. per 
questa tendenza 4e, Se, 26c. · 

Giuseppe Priestley (1733-1804). Se si volesse scrivere sulla vita e· 
sulle opere di Priestley si andrebbe troppo al di là dello scopo di que
sto capitolo, ma certi paralleli tra lui e il Fontana hanno bisogno di 
un commento. Essi vissero pressapoco contemporaneamente; e de
vono esser stati simili in tanti modi. È stato detto che Priestley era di 
un'attività prodigiosa; parlava e si muoveva rapidamente - i suoi espe
rimenti implicavano grande destrezza di manovra; nella conversazio
ne privata era vivace; come conversatore non era piacevole - infatti 
era irritabile e presuntuoso; il suo modo di prendere in giro era 
pesante; era affezionato alla frase «io mi lodo da me stesso». Sorri
deva spesso ma raramente rideva e amava gli aneddoti. Ambedue 
soffrirono invasioni in casa propria da parte della plebaglia in vena 
di vandalismi. 

Priestley veriiva a Londra una volta al mese per assistere alle riu
nioni della Royal Society, ma quando nel 1 793 si accorse che si rifiu
tava l'elezione di membri per ragioni politiche si ritirò. È probabile 
che abbia assistito alle conferenze del Fontana tenute nel 1779. Nei 
suoi lavori, quando menziona la scoperta fatta dall'Abate Fontana del 
potere assorbente per i gas del carbone di legna, scrive di aver fatto 
così col permesso del Fontana cosicché i due devono esser stati in 
corrispondenza epistolare l'uno con l'altro, ma non si conosce nessu-
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na lettera tranne la cosiddetta «Lettera al Dr. Priesley» come il Fonta
na intitolò la sua pubblicazione sulle arie ricavate dall'acqua. Noi ab
biamo una lettera del 20 giugno 1779 inviata da Priesley a Giovanni 
Fabbroni16c, ma non è di alcun interesse••. 50

• 
26d. 32

• 

Francesco Saverio .Schwediauer 1748-1824). Austriaco di nascita 
divenne dottore in medicina a Vienna, ma si sistemò a Londra nel 1772 
come praticante medico, e si spostò a Parigi nel 1789. Acquisì fama· 
come autore di opere di medicina e di farmacologia; pubblicò la Rivi
sta Medicdi Straniera (poi chiamata Giornale Medico di Londra), che 
fondò nel 1780. Uomo di profonda erudizione e di vasti interessi fu 
conosciuto da molte persone, tra le quali il Fontana, durante la sua 
sosta a Londra. Fu in rapporto epistolare con Torbern Bergman fino 
alla morte di quest'ultimo: restano"< 24 lettere .. Il 15 dicembre 1781 
Schwediauer scrisse a Bergman27c: 

aFontana è un uomo molto onorevole; egli se ne è andato in Italia per quanto 
non sia lui stesso un italiano ma sia nato nel Tirolo; il suo carattere è ben diver
so da quello detestabile e diabolico della nazione italiana.xi 

Beniamino Wilson (1721-1778). Conosciuto anche come pittore di 
ritratti, Wilson fu famoso come scienziato specialmente per i suoi espe
rimenti elettrici e per un trattato sull'elettricità. Scrisse a Torbern 
Bergman270 il 15 marzo 1 779, in via Great Russe!, Bloomsbury, 
Londra: 

11( ... ) l'Abate Felice Fontana sostiene molto caldamente questa opinione: che Tor
bern Bergman sia il più grande chimico in Europa. Egli è a Londra ed è mio 
vicino di casa. Io lo stimo altamente, poiché penso che egli eccella su tutti gli 
altri filosofi che hanno visitato questo regno.:o 

Wilson regalò al Fontana una tormalina di grandi dimensioni. 

I Chimici Svedesi 

Questo era il termine specialmente usato dal Fontana per riferirsi a 
Bergman e Scheele, ambedue chimici di grande eminenza. 

Torbern Bergman (1735-1784), figlio di un esattore delle tasse, do
po una brillante carriera da studente in «filosofia naturale», divenne 
membro della Accademia Svedese nel 1764 e professore di chimica 
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a Uppsala nel 1767, dopo aver studiato la materia ma senza aver pub
blicato niente su di essa. La sua salute peggiorò nel 1769 e nel 1780 
fu costretto a ritirarsi dal lavoro attivo. Costituì una biblioteca chimi
ca, una collezione di minerali e una grande collezione di apparecchi 
scientifici. Durante la sua preparazione scientifica egli si impadronì dei 
metodi matematici e della severità di precisione nel campo della sto
ria naturale, ricavando ed evolvendone i metodi di osservazione e ap
plicando questi metodi egli diede nuovi contributi, di cui i più 
importanti furono nell'analisi qualitativa e quantitativa, nella classifi
cazione chimica dei minerali e nelle affinità elettive. 

I suoi saggi cominciano con complete introduzioni storiche; la 
sua opera On the investigation of truth (Sulla ricerca della verità) pre
senta il metodo sperimentale, come era stato esemplificato da New
ton. Fino alla fine della sua vita accettò la teoria del flogisto; prestò 
poca attenzione a Lavoisier. Nella biblioteca del Real Museo c'erano 
numerose tesi dei suoi studenti e del suo lavoro; alcuni dei suoi ulti
mi lavori furono tradotti in italiano da un gruppo di fiorentini, com
prendente Giovanni Fabbroni e Gaetano Ciani, che affiancava l'editore 
di libri scolastici Tofani. · 

Sembra che egli conservasse con molta cura le lettere che riceve
va, ma delle sue lettere indirizzate ai suoi corrispondenti stranieri ben 
poche sono rimaste27

• Schiff nella sua storia del Museo45 scrisse di una 
visita di Bergman a Firenze, ma questo è uno sbaglio". Per quanto 
noi sappiamo, egli e il Fontana non si scrissero mai, ma molti altri scris
sero a lui sul Fontana"". 

Carlo Guglielmo Scheele (1742-1786), nacque a Stralsund, che al
lora era nella Pomerania svedese. Cominciò a studiare e a far c;speri
menti di chimica mentre lavorava nelle farmacie di Goteborg, Malmo 
e Stoccolma. Venne a conoscere Gahn, l'assistente di Bergman, ed in 
seguito Bergman stesso, al quale egli dovette la sua notorietà. Nel 1775, 
mentre era ancora assistente in farmacia fu eletto alla Reale Accade
mia delle Scienze della Svezia. Insensibile alle delusioni o al successo; 
l'unico scopo della sua breve vita fu la «ricerca della verità scientifi
ca». Fu detto di lui: •quando si tratta soltanto di fatti, Scheele è infalli
bile., ma egli tenne fede alla teoria del flogisto per tutta la vita. I suoi 
esperimenti furono programmati bene e le sue pubblicazioni furono 
sistematiche; i suoi contributi alla chimica furono sorprendenti, sia 
in numero che in importanza, .tenuto conto delle limitate opportuni
tà. Fu proprio lui che per primo scoperse l'ossigeno. 
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Il suo libro Sul/ 'aria e sul Fuoco era nel Museo Reale. Si dice che 
egli sia stato invitato da Pietro Leopoldo a sistemarsi a Firenzem; di 
lui non si sa niente di più, tranne che egli non ci andò mai. 

Giovanni Bernouilli fu membro di una famosa famiglia di scienziati 
che originariamente abitavano ad Anversa, ma che, per ragioni di reli
gione, fuggirono dapprima a Francoforte, poi a Basilea, dove Giovanni 
Gean) III Berrnouilli nacque nel 1744. Morì a Berlino nel 1807. Bambi
no prodigio ricevette la laurea in giurisprudenza all'età di 14 anni. A 20 
anni fu invitato a riorganizzare losservatorio astronomico del!' Accade
mia di Berlino. I suoi trattati matematici furono di scarso interesse, mentre 
parecchie relazioni di lunghi viaggi che aveva intrapreso, nonostante la 
sua debole salute, esercitarono un notevole influsso culturale. 

La corrispondenza voluminosa di Bernouilli comprendeva 6 
lettere" inviate da Felice Fontana, la prima delle quali dice: 

<i:Signore, la stima che ho dei Suoi vari talenti, e il desiderio di conoscerla per
sonalmente, mi rendono coraggioso a scriverle la presente lettera, e di (sic) esi
birle in mia casa un quartierino per tutto il tempo che Ella vorrà trattenersi in 
Firenze. Spero che Ella vorrà farmi questo onore e spero, conosciuto che sarò 
da Lei, che non mi crederà indegno della Sua amicizia; e nella lusinga di riceve
re questo onore, con tutta la stma mi dico 

Dalla mia casa div .mo Suo Servitore 
Firenze, 30 marzo 1775 Felice Fontana 

In tre lettere successive il Fontana scrisse: 

16 giugno 1775 
«Per mezzo del portalettere Fensi Le ho inviato uno dei miei Iibri da presentare 
all'Accademia di Berlino. Ce ne sarà qualchedun altro che Ella vorrà dare a chiun
que Le piaccia. Nello.stesso pacco troverà alcune pagine per Lei, ma non tutte. 
Il resto lo manderò a Livorno all'abate Serafini. Non ho avuto tempo di svilup
pare le mie note sull'elettricità, così io sono obbligato a mandarle a Lei come 
essç sono. Io credo che Ella abbia già ricevuto le mie due pagine sull'Analisi 
Elettrica, e la terza sui miei lavori pubblicati e non pubblicati. Così anche uno 
schizzo non sviluppato è sufficiente per il grande geometra e fisico Daniele Ber
nouilli ( ... ). Io aspetto la Sua lettera da Basilea anche su questo particolare. 
Per quanto io nqn stia bene, e forse anche peggio di quando Ella mi lasciò, io 
non finirò in ogni caso questo mese a Firenze, e passando da Mantova avrò più 
dettagliate notizie di quell'osservatorio e le invierò a Lei a Basilea. Abbia 
fiducia in me. D 

Torino, 18 dicembre 1775 
alo includo in questa lettera una pagina contenente il teorema (illeggibile) di 
(illeggibile) di Leida. Lo mostri all'onorevole Signor de la Grange e gli scriva 
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la Sua opinione, dato che io dovrò partire dalla Toscana. Alcuni giorni dopo 
la Sua partenza da quel posto, io andai nel Tirolo, il mio Paese, a cercare un 
po' di salute che avevo perso e che avevo poca speranza di riprendere. Eppure 
con il più stretto r~gime mi sono finalmente ripreso bene che io adesso sonO 
capace di intraprendere il viaggio per la Francia. Arrivato a Torino trovai la Sua 
gentilissima lettera inviatami da Firenze ... Domani mattina parto per Ginevra 
e da là dopo alcuni giorni per Parigi, dove spero che Ella mi scriverà presso 
l'Abate Niccoli, incaricato degli affari del Granduca presso quella Corte. Se Ella 
vorrà mostrare le mie pagine sull'elettricità etc. a quel grand'uomo di La Gran· 
ge, io sarò felice di sentire che cosa ne pensa, nel frattempo io La prego di assi· 
curarlo che sono fra i suoi ammiratori. Se Ella mai decidesse di pubblicare qualche 
cosa sui Suoi viaggi in Italia, mi farebbe un grande favore a dirmi con la Sua 
usuale sincerità, che cosa ha visto nella collezione, e in particolare a scrivermi 
sulla mia collezione di orologi a pendolo, di quadranti mobili, e sull'obiettivo 
micrometrico, ecc., e sull'osservatorio, dato che mi scrivono che il giovane Cas· 
sinid, dopo aver trovato tutto perfetto quando io fui a Firenze, successivamente 
guadagnato dai miei nemici, parlò male di me, o almeno non molto bene a pro· 
posito dell'osservatorio. Questa situazione è di grande preoccupazione per me 
e solo un Bernouilli può rendermi quella giustizia che io merito. Aspetto la Sua 
lettera a Parigi, nel frattempo io sono il Suc;i fedele amico.» 

Parigi, 21 gennaio 1776 
«IO sono stato a Parigi per otto giorni e sono più sicuro che mai, come io Le 
scrissi da Torino, che il giovane Cassini, dopo la mia partenza da Firenze, ha 
tentato di screditarmi nella mente del mio Sovrano: e principalmente mi ha at· 
taccato sul mio pendolo astronomico e sul mio quadrante mobile con tutte le 
sue divisioni, 18 pollici di raggio e tutto montato in ottone ... 
La prego in tutta sincerità di procurarsi qualche pubblicazione su questi due 
miei strumenti, che io credo superiori a qualunque altro in nostro possesso. 
Cosi le chiedo di parlare del mio obiettivo microscopico, e dei miei divisori, 
che Ella ha visto. Mi sembra inoltre che si potrebbe dire che io ho superato 
tutte le difficoltà nella misurazione delle diStanze, e che con un sol cambiamen· 
to ho rimediato alla disuguale spinta delle viti, alla perdita di movimento e alla 
irregolare pressione di (illeggibile) nel micrometro filare che rendeva quello stru· 
mento di poca praticità e· inattendibile. 
Desidero che al più presto possibile Ella parli di queste cose in qualcuna delle 
Sue lettere in Italia, o meglio nel volume degli Atti di Berlino, che dovranno 
essere stampati fra poco ... » 

In due lettere successive da Parigi in febbraio e in aprile del 1776 il 
Fontana scrisse di più sugli intrighi del Cassini e in gran parte sulla 
correzione del pendolo, su un micrometro filare per telescopi, e sui 
rapporti amichevoli con La Grange e Lalande. Bernouilli dimostrò di 
essere un amico sincero, pubblicando un articolo sulle nuove mac
chine del Fontana per gli strumenti per fare iscrizioni, miglioràti ri
spetto a quelli di Chaulnes, sui pendoli corretti per cambiamenti di 
temperatura, sui livelli a spirito migliorati, sui quadranti .astronomici, 
sui nuovi micrometri. L'articolo accenna alle pubblicazioni Avanza-
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mento dell'Arte delle Manifatture e del Commercio, Firenze 1773 e 
il Saggio del Real Gabinetto ecc., Roma 1 775. Egli fece anche una de
scrizione del Museo Reale in un rapporto sulla sua visita a Firenze". 

Ruggero Boskovié. Nato a Dubrovnik nel 1711, morì a Milano nel 
1787. Fu «l'ultimo di quella specie di uomini affetti da polimatia a fi
gurare in un modo importante nella storia della scienza; la sua carrie
ra fu qualche cosa di anacronistico e di enigmatico». Croato di nascita, 
diventò Gesuita, fu attratto dall'Italia nel 1725. Nel 1735 cominciò a 
studiare Newton e nel 1 754 pubblicò il suo libro di testo intitolato 
Elementa universae matheseos (Elementi di matematica universale ). 
Caduto in disgrazia presso i suoi superiori ecclesiastici, andò a Parigi 
nel 1759, proseguì per Londra nel 1760 dove incontrò Franklin. Ven
ne nominato socio della Riyal Society nel 1761. Dopo molti altri viag
gi ritornò a Pavia nel 1763, dove si concentrò sull'ottica e sul 
miglioramento delle lenti telescopiche. Quando nel 1 773 la Compa
gnia di Gesù venne soppressa, tornato a Parigi approfondì gli studi 
di ottica e di astronomia. Là disputò con Laplace sulla determinazio
ne del percorso di una cometa, e con lAbate Alexis de Rochon sulla 
priorità dell'invenzione di un tipo di micrometro e megametro consi
stente in coppie di prismi rotanti, che divenne importante nel proget
to di telemetri rotanti. La sua corrispondenza col Fontana su questa 
questione viene discussa nel capitolo VI. 

Giovanni Alessandro Brambilla (1728-1800), nacque a San Zeno-
. ne (Pavia). Dopo aver studiato medicina e particolarmente chirurgia 

all'Università di Pavia entrò nell'esercito Imperiale Austriaco come chi
rurgo e fu promosso a maggiore dopo aver presentato una disserta
zione a Vienna. Il fortunato esito di due opera'.?ioni, una su Lacy, 
comandante del suo reggimento, attirò l'attenzione su di lui, e nel 1763 
divenne chirurgo della guardia imperiale. Come chirurgo di Pietro Leo
poldo dopo il 1764, egli sarebbe stato disposto ad andare in Toscana 
con.lui nel 1765, ma Giuseppe II lo tenne a Vienna, per averlo come 
suo consigliere su questioni di salute pubblica; infatti molti migliora
menti negli ospedali, prigioni, manicomi per i giovani, per gli anziani 
e per le donne incinte e la sanità militare sono da attribuire al Brambilla. 

Propose il Frank e lo Scarpa per le cattedre universitarie di Pavia; 
quando Giuseppe ottenne pieni poteri dopo la morte di Maria Teresa, 
il Brambilla migliorò l'insegnamento della chirurgia nella scuola di me
dicina e esercitò la sua influenza nella fondazione della scuola medico-
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chirurgica militare, lo «]osephinum», ·che fu inaugurato nel 1785 con 
un suo discorso sulla superiorità della chirurgia rispetto alla medici
na. Pubblicò libri particolarmente sulla storia della chirurgia. Giusep
pe nel 1784 gli assegnò il Feudo di Carpiano nel quale egli si ritirò 
nel 1795. con stipendio pieno da parte di Francesco II, ma la sua posi
zione divenne difficile dopo.la.morte di Giuseppe nel 1790. Dopo la 
battaglia di Marengo egli andò a Pavia, dove morì. Pietro Leopoldo 
scrisse del Brambilla come di una delle persone più necessarie, a cau
sa della sua influenza, specialmente sulla «gente bassa», cioè come pro
cacciatore, poiché in effetti gli procurava qualunque cosa egli volesse, 
comprese le lodi sulla stampa; e precisò che egli si intrufolava in ogni 
cosa, rivelava tutto, criticava chiunque, ed era molto pericoloso". 
Pietro Verri'" chiamò Brambilla il suo buon amico. Il Gorani, un 
viaggiatore in Italia nel 1700 scrisse11 su di lui in modo molto 
denigratorio. 

Giovanni Francesco Brunati. Nato in una nobile famiglia di Rove
reto nel 1723, studiò legge ad Innsbruck, Bologna e Padova. France
sco Stefano lo designò. come agente (diplomatico) dell'Ambasciata 
Austriana in Vaticano, 1'8 giugno 1751, e segretario nel 1758. Fu con
fermato da Giuseppe II nel 1784 e da Francesco II nel 1794. Morì 
nel 1806 a Rovereto. 

Uno dei suoi amici fu Felice Fontana, 5 lettere del quale sono nella 
collezione12 di Rovereto. Esse furono scritte dall'aprile 1768 al giu
gno 1770. Fra gli argomenti menzionati c'è: F. manda a B. una somma 
di denaro per sistemare i debiti del fratello Gregorio. 

Leopoldo Marcantonio Caldani (1725-1.813) nacque a Bologna, do
ve studiò medicina e divenne dottore in filosofia e medicina nell'ot
tobre del 1750. Mentre egli era assistente all'Ospedale di Santa Maria 
della Morte continuò i suoi studi in anatomia e fu nominato professo
re di pratica medica nel 1755. Dal 1756 egli tenne una fitta corrispon
denza epistolare con l'Haller fino alla morte di quest'ultimo nel 1 777. 
Ricevuta la cattedra di anatomia a Bologna nel 1759-60, fu costretto 
a rassegnare le dimissioni per la gelosia e gli intrighi dei suoi colleghi 
e se ne andò a Venezia. Nel 1764 fu nominato professore di teoria della 
medicina a Padova, dove già nel 1 758 era stato alcuni mesi con il Mor
gagni, ma effettivamente ascese alla cattedra solo nel 1765, alla morte 
del suo occupante. La nomina era stata fatta a condizione che al Mor
gagni succedesse come professore di anatomia il Caldani: ma quello 
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aveva contestato fortemente la nomina in quanto desiderava che pren
desse il suo posto uno dei suoi alunni, in particolare Michele Girardi. 
Il Caldani tenne la cattedra dal 1753 al 1805 producendo le sue opere 
Institutiones pathologicae (Padova, 1772), Institutiones physiologi
cae (Padova, 1773), e Institutiones anatomicae (ibid., 1787-91). 

Fu merito principalmente del Caldani se la poderosa resistenza 
alla dottrina di Haller fu superata in Italia. Molti esperimenti furono 
eseguiti e molte pubblicazioni furono scritte su di lui. Il Caldani era 
un pioniere nell'uso della stimolazione elettrica, disgraziatamente so
lo per mezzo della bottiglia di Leida. È stato rilevato che ben altre sco
perte egli avrebbe fatto se solo avesse avuto a disposizione una bobina 
ad induzione! Disgraziatamente egli era troppo incline a non tener con
to dell'osservazione, se essa non si inseriva entro un certo schema teo
rico, specialmente se lo schema era stato proposto da Haller. Il Caldani 
osservò ripetutamente che la superficie interna della dura madre era 
sensibile agli stimoli meccanici, ma poiché ciò era stato negato e giu
stificato in modo sodisfacente da Haller, il Caldani ne fu d'accordo. 

Con gli altri il Caldani non fu così arrendevole. Fu di carattere mol
to acceso: un biografo scrisse che egli «Si esprimeva con la foga così ar
dente come quella di certi caratteri provenienti da Bologna»; un altro 
che egli vedeva le cose attraverso gli •occhi verdi come la bile». I suoi 
amici Haller e Somis (medico torinese che servì come agente di spedi
zione) tentarono di migliorare il suo carattere; a suo favore si ricorda 
che lui si ritirò in buon ordine, cioè rinunciancjo alla priorità senza po
lemiche, quando egli aveva scoperto il condotto dell'orecchio interno 
prima del Cotugno, ma quest'ultimo lo aveva pubblicato per primo. 

Le relazioni fra il Caldani e Fontana non erano del tutto amichevo
li. Il Caldani si seccò quando le loro due lettere apparvero una vicina 
all'altra nel terzo volume delle memorie di Haller del 1760 sulla irritabi
lità. Giustamente o no, il Caldani si irritò per il fatto che il Fontana, se
condo lui, aveva deliberatamente ritardato a restituirgli un manoscritto. 
Il 28 maggio 1774 il Caldani scrisse a Haller13' che egli corrispondeva 
con amici in Bologna, ma non a Firenze, aggiungendo che il Fontana 
aveva interrotto gli amichevoli rapporti con lui e gliene era grato. 

Un'influenza per nulla benefica esercitò su di lui una lettera che 
Lazzaro Spallanzani gli scrisse il 23 giugno 1775 14

': 

•Dal Suo biglietto io sento che Ella conosce (Felice) abbastanza bene, che Ella 
non è in buoni rapporti con lui, come sicuran1ente nessuno che ami la verità 
e-l'onestà potrebbe esserlo. Eppure, qualche ragione, come per esempio il fat
to che Le dia le sue pubblicazioni, potrebbe costituire per Lei un motivo per 
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rimanere Suo amico, come sembra che Ella fosse una volta. Còsì io desidero 
che Ella rispondendomi, apra sinceramente il Suo cuore a me tome lo l'ho apeno 
a Lei: Ellà può essere sicura che io non rivelerò il segreto ad anima viva. Se Ella 
dovesse ancora essere suo amico, non aVrà alcuna difficoltà a dirmelo; oppure 
se Ella detesta il suo modo di operare come tutti fanno in Italia e a Firenze. Nel 
secondo caso, io Le daiò spiegazioni chiare e Le farò qualche confidenza, che 
rion Le dispiacerà e che sarà certamente importante per Lei. Sono il Suci 

Lazzaro Spallanzanh 

Lo Spallanzani scrisse di nuovo un mese più tardi"": 

«Non dovrebb'essere una cosa senza importanza per Lei vedere un po' umiliato 
qualcuno che, disprezzando tutti, non risparmia nemmeno Lei. Io parlo della 
Sua Fisiologia, che nonostante goda dell'universale approvazione da parte de
gli esperti e sia di estrema utilità per i giovani, è stata trattata da lui come una 
cosa puerile. Io ho sentito ciò da alcuni dei miei studenti, che ora esercitano 
ail'Ospedale di Santa Maria a Firenze, dopo essersi laureati in medicina a Pavia. 
Ecco come stanno le cose: in Italia egli vuole essere l'unico - in Fisiologia come 
in Fisica e Storia Naturale. I1 frateilo scolopio la pensa nello stesso modo. Lei, 
io e g1i altri potremmo andar avanti a stampare fino al giorno del giudizio univer
sale senza alcun pericolo che lui legga mezza pagina di quello che noi scriviamo. 
Le opere in fisiologia che non provengono dalla penna di suo fratello, egli le chiama 
ridicole. Ma io faccio in modo da non dargliene nessuna delle mie.» 

Solo due settimane dopo questa lettera il Fontana scrive al Caldani15': 

(v. Nozze Rossetti-Pegoretti, Trento, Seiser, 1878, pag. 6) 
Rovereto·, 12 agosto 1775 

« ... Qui in Rovereto ho trovato la vostra Fisiologia, che ho letto con piacere. 
È bella e ben scritta, e qua e là vi sono lampi di genio. Quella vostfa forza ner
vea1 vis nervea può essere cosa bella assai1 ma non è sviluppata, e forse vi man
ca qualche principio di più, che vedrete trattato nel mio quarto Tomo di Fisica 
Animale a suo tempo ... » 

Parole non veramente lusinghiere né da una parte né dall'altra, che 
furono seguite da una lunga discussione·sull'iride. Il Fontana era allo
ra in viaggio per Parigi, ma senza dubbio sentì qualche cosa in più nel 
frattempo, forse dallo stesso Caldani. Egli scrisse di nuovo due setti
mane più tardi da Rovereto"": 

(v. Nozze Rossetti-Pegoi"etti, Trento, Seiser, 1878, pag·. 8) 
Rovereto, 2 settembre 1775 

«La vostra lettera mi ha fatto vedere che voi eri (sic) male impressionato contro 
di me, e ne avevi tutta la ragione se io fossi dalla parte del corto. Veggo che 
avete ascoltato delle ciarle di qualche persona forse guadagnata in Toscana contro 
di me, forse poco mia amica, forse ancor meno di voi. Chi porta simili cose 
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fra gli amici, non può mai essere uomo onesto, e son sicuro che non è tale chi 
vi ha detto che io ho giudicato la vostra Patologia per cosa puerile. Né lo ho 
detto mai, né lo potevo dire, perché non la credo inferiore a nessun'altra, e 
per tale la detti a leggere all'archiatro del Granduca di Toscana signor Lagusio; 
e per saperlo non avete che a scrivergliene e domandargli come ho parlato sem
pre di voi. Tenete adunque per certo che colui che vi ha riferito tall menzogne, 
è un mal uomo e scelerato, e venendo io a Padova vi prego di farmelo confron
tare, e allora vedrete, e forse si saprà da chi c.ostui è stato guadagnato a un simi
le ufficio. Vi dirò di più che non mi sovviene né anca d'aver veduto in questi 
ultimi anni alcuno dei vostri scolari, ma qui posso forse ingannarmi ... » 

La lettera va avanti con un'altra lunga discussione sull'iride, ma men
tre la prima lettera era firmata: «Vostro Aff.mo Amico Felice Fonta
na», l'ultima finiva soltanto così: «Il vostro Fontana». La corrispondenza 
non cessò; noi abbiamo lettere del Fontana indirizzate al Caldani del 
1793 e 179415

' sui modelli anatomici del cuore e dell'orecchio che 
sono promessi al Caldani. Ambedue sono firmati «affezionatissimo ami
co, F. Fontana». 

Sebastiano Canterzani (1734-1819). Nato a Bologna il Canterzani 
si laureò a 22 anni, divenne professore {di astronomia) a 26. Come 
segretario e poi presidente del!' Istituto Marsiliano, ultimamente se
natore, egli fu.una figura ben nota, membro di molte Accademie e so
cietà. Corrispose con la American Philosophical Society, come fece 
il Fontana. Modesto e sobrio in tutto, era opprimente nelle maniere 
ma non villano. Morì a Bologna lasciando dietro di sè molte pubblica
zioni e otto figli. 

Alla biblioteca universitaria di Bologna ci sono 41 lettere di Feli
ce Fontana, con le loro risposte, dall'ottobre 1769 all'agosto 1801, quasi 
tutte brevi, di una pagina. Sembra che il Fontana sia stato l'agente per 
molti amici come per esempio lo Slop (molte volte), Pietro Ferroni 
e vari francesi e tedeschi, dato che inviava le loro opere al Canterza
ni, sia per un'eventuale pubblicazione o per dei suggerimenti, o an
che fissava accordi con gli stranieri per un incontro con gli scienziati 
di Bologna. Fino al 1775, anno in cui cessa la corrispondenza mentre 
il Fontana era a Parigi e a Londra, questi parla dei molti strumenti e 
macchine che Fontana aveva inventato e costruito, o menziona le opere 
che egli inviava. Nel 1784-85 cercava affannosamente aiuti per trova
re modellatori in cera, nel 1 786 manda memorie per la controversia 
con il Giorgi. Nell'ultima lettera il Fontana scrisse che la sua lunga ami
cizia e la sua grande stima per il Canterzani lo portavano a scrivere 
in occasione di una visita a Firenze del fisico bolognese Aldini, nipote 
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del Galvani. Le lettere, mentre non sono così intime come quelle 
indirizzate allo Slop, sono la testimonianza di una profonda e costan
te amicizia. 

Raimondo Cucchi. Nato a Firenze nel 1735 in un ambiente colto, 
infatti suo padre Antonio era medico e studioso, Raimondo cominciò 
a studiare medicina alletà di 1·9 anni, ma i suoi progressi furono così 
rapidi che si laureò solo dopo tre anni nel 1757. Dapprima fu assistente 
di suo padre ma poi si occupò poco della pratica medica, o dell'inse
gnamento dell'anatomia, cosicché nel 1771 diede le dimissioni dalla 
sua carica di professore di anatomia al S. Maria Nuova (dal 1758). Si 
dilettò di collezioni e di letteratura, da Francesco Stefano fu nomina
to antiquario reale .e custode del gabinetto reale delle gemme e alla 
morte del canonico Querci nel 1773 divenne direttore degli Uffizi. 
Scrisse su un viaggio in Corsica e su alcune «lezioni fisico-anatomiche» 
(Livorno 1775). Siccome soffriva di tubercolosi polmonare dall'età di 
30 anni, egli morì nel 1775. Molti biografi del Cocchi ne parlano co
me di un amico del Fontana, che lo menziona. unicamente in una let
tera del 9 aprile 1764 inviata da Pisa a L.M.A. Caldani'6: 

«Appena avrò ricevuto i Suoi scritti io li leggerò e li studierò senza perder tem
po1 ma finora non mi sono ancora arrivati. Cocchi non è mai arrivato a Pisa, 
per quanto egli abbia detto e scritto che veniva; io dovevo scrivergli di conse
gnarli a qualcuno degno di fiducia. Io credo che sarebbe inutile per lui arrivare 
senza i principi halleriani. n 

·Tutto ciò suona come se: il Caldani avesse dato quegli scritti al Coc
chi, che egli probabilmente conosceva in quanto essi.erano entrambi 
interessati al problema dell'iride, perché li desse al Fontana. Questi 
«principi halleriani» erano probabilmente la «quarta lettera• sulla qua
le il Caldani scrisse all'Haller il 16 febbraio 1765'3b: 

«La mia quarta lettera sarebbe stata in giro per un anno, se il nostro amico Fon
tana non mi avesse fatto il piacere di rammentarla. È passato più di un anno 
d:i quando lui l'ha avuta per rivedere certi passaggi che lo riguardano; egli non 
l'ha più restituita. Sono molto indignato con lui, tanto più che ogni volta che 
egli mi ha mandato qualche cosa da rivedere, io ho tralasciato sempre tutti i 
miei affari per servirlo.» 
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Giovanni Fabbroni. Il primo accenno al suo nome lo abbiamo tro
vato in una lettera di Filippo Mazzei, con ogni probabilità del 1766, 
per quanto non si possa fissare la data con certezza. Il Mazzei 
scrisse"': 

ci:Menrre io stavo provvedendo e preparando tutto ciò che volevo portare con 
me, vennero a trovarmi una mattina due giovani a me sconosciuti, che deside
ravano venire con me in America, mentre io pensavo che essi avrebbero potu
to trovare un impiego adatto (in Italia). Uno era Giovanni Fabbroni, che non 
aveva ancora 15 anni, il cui aspetto mi piacque moltissimo, e io fui sorpreso 
di tutta la sapienza che egli aveva acquisito a quell'età, ed anche di più della 
solidità dei suoi ragionamenti. L'altro era un certo Abate Zaccagni1 di cui non 
venni a saper l'età ma supposi che avesse circa due anni più del Fabbroni (per 
quanto più piccolo di statura), e io non potrei dire nulla del suo talento, perché 
parlai poco con lui. Quanto al loro desiderio, io dissi che non potevo dare loro 
niente di definito prima di essere stato un certo tempo in quel paese. Uscendo 
di casa con loro quando partivano, io feci Capire al Fabbroni che avrei voluto 
vederlo senza il suo compagno. Quando lo vidi di nuovo, gli disSi che il Signor 
Tommaso Jefferson, della Virginia, rinomato per la grande dottrina, eccellente 
nelle scienze e nella legge, che aveva imparato la nostra lingua da solo senza 
averla mai sentita parlare, sarebbe stato molto contento di avere la compagnia 
di un giovane toscano educato, ecc., ma poiché desideravo spedire un carico 
di frumento a Livorno non appena fossi arrivato in. Virginia, pensai molto più 
conveniente per lui aspettare ulteriori notizie da me, così quando ciò fosse sta
to di suo gradimento1 come io speravo, egli avrebbe potuto trovarmi sulla stes
sa nave. Quanto al suo compagno io gli dissi che non mi importava per niente 
assqciarmi con lui ed egli capì che io non avevo un'opinione favorevole di lui; 
comunque il buon cuore di Fabbroni non ritenne di accettare questa soluzio
ne; otto anni più tardi egli mì disse di essere sempre la vittima, in altre occasio
ni e per·Ia stessa ragione.11 

Non essendo nota la data, il riferimento a otto anni più tardi e l'accen
no alle occasioni non portarono alcuna chiarezza. Mazzei scrisse in 
un altro punto55b che il Fabbroni gli aveva detto di essere stato pro
posto per un impiego nel Real Museo dell' «Abate Fontana, grande fi
sico che più tardi divenne (per gelosia) il suo più fiero nemico e tentò, 

. ma invano, di danneggiarlo in ogni modo possibile» .. 
Il secondo accenno al Fabbroni lo troviamo in un rapporto del 

Fabbroni stesso, in cui riferisce6' di essere stato presentato all'Abate 
Fontana nel 1769 dal suo maestro di botanica, l'Abate Giovanni Lapi, 
perché egli aveva trovato una pianta microscopica, chiamata Tremel
la, che tutti cercavano (o speravano di trovare). Da questo resoconto 
apprendiamo poi che il Fabbroni allora cominciò ad assistere il Fon
tana con contratto regolare, ma senza stipendio, dopo l'acquisto del 
Palazzo Torrigiani da parte del Granduca nel 1771. Nel 1773 egli 
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cominciò a ricevere 1 O scudi al mese; dal 1775 al 1 780 fu col Fontana 
in Francia e in Inghilterra; nel 1784 fu nominato vicedirettore del Mu
seo. Nel 1789 con· la nomina a superintendente del bilancio egli ot
tenne il controllo delle finanze. 

Nelle varie biografie del Fabbroni i dettagli'"'h· 63 sono discordan
ti. Quella scritta dal Tipaldo è una delle più agiografiche nella sua com
posizione del tutto laudatoria. in essa molti contributi del Fontana (che 
non scrisse una biografia), come ad esempio lo sviluppo del Museo, 
la paternità del Saggio nel 1775 che lo descrive, la istruzione nella fi
sica della Famiglia Reale, la difesa dei tesori del museo dagli invasori 
rapaci e la loro conservazione, sono tolti a lui e attribuiti.al Fabbroni. 

Sembra che egli sia nato nel 1752 da una famiglia originaria della 
Romagna, ma che si era trasferita a Firenze (o Pistoia) alla fine del XIV 
secolo. Sua madre era nata Werner ad Heidelberg; il suo parente, il 
canonico Saidinggelt, curò dapprincipio la sua educazione. Egli poi 
studiò matematica e scienze naturali all'Ospedale di Santa Maria.Nuo
va e ali' Accademia di Belle Arti. Dopo aver accompagnato il Fontana 
a Parigi ed a Londra, egli successivamente si vide aumentare sempre 
più la responsabilità nel Museo Reale, tanto da divenirne Direttore al
la morte del Fontana, ma solo per un anno, essendo poi stato caccia
to via per gelosia e per intrighi secondo quanto scrive il Tibaldo. Nel 
1798 fu mandato a Parigi come rappresentante della Toscana a stu
diare le leggi che riguardavano nuçivi pesi e misure; nel 1800 fu Diret
tore della Zecca; nel 1805 Commissario Sanitario a Livorno; nel 1815 
professore onorario dell'Università di Pisa; nel 1816 Direttore delle 
miniere granducali; egli ricoprì altre cariche importanti. Le sue pub
blicazioni arrivano fino a più di 80, e riguardano molti campi, com
presa la chimica per cui è molto noto, per quanto Partington26 ne 
sminuisca l'importanza. A Cochrané' il Fabbroni appare come "uno 
dei più brillanti e dei più giovani esperti di politica economica di 
Firenze». 

Il suo successo nella vita fu indubbiamente molto favorito dal suo 
matrimonio con Teresa, figlia adottiva di Giuseppe Bencivenni Pelli 
(1729-1803), lui stesso 1

• una figura di considerevole interesse. 
Direttore della Galleria degli Uffizi dal 1 775 al 1 799, scrisse la sto

ria della Galleria, intitolata Saggio !storico della Reale Galleria di Fi
renze, 1779, che fu soltanto una delle sue opere di erudito. Egli aveva 
adottato Teresa nel 1770 alla morte dei suoi genitori quando lei aveva 
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sette anni. Nella storia rapsodica della di lei vita, il Tipaldo2b dice 
quanto la casa Fabbroni-Pelli fosse un punto d'incontro degli «uomini 
importanti» di Firenze, d'Italia e dell'Europa. Essi diedero al loro figlio 
il nome .del Granduca Pietro Leopoldo, nato il 25 settembre 1785. Gli 
anni 1810-11 li trascorsero insieme a Parigi, e Teresa morì poco dopo 
il loro ritorno ~ Firenze. Giovanni si sposò di nuovo e morì nel 1822. 

Il carattere del Fabbroni è testimoniato parzialmente dalle rela
zioni cordiali che egli stabilì e mantenne con numerosi forestieri, e 
rivelato dalle sue pubblicazioni all'American Philosophical Society, Fi
ladelfia, e in altre parti. Fra di esse ci sono numerose lettere di emi
nenti figure contemporanee, alcune delle quali mostrano che, già a 
Parigi con il Fontana, il Fabbroni si stava preparando per il suo ricevi
mento in Inghilterra. Il 12 luglio 1778 R. Boskovié scrisse al Dottor 
Shepperd74 : 

«Per quanto io non sia sicuro che questa vi troverà in Inghilterra, dato che voi 
siete in partenza per un viaggio, o~à io la consegno ad un giovane che viene 
là; egli è il Signor Fabbrdni, un italiano; se egli vi trova sarà molto importante 
p~r me che egli riceva tutta la possibile attenzione. Egli ha molto talento e ma
niere molto amabili. Mi sta molto a cuore e vi prego di aiutarlo in ogni modo. 
Egli viaggia con il Signor Abate Fontana, con il quale io ho avuto occasione qui 
di essere molto dispiaciuto; per l'anno scorso io non ho avuto niente da fare 
con lui, ma per il suo compagno, che agisce con probità, io sono interessato ' 
in tutto ciò che egli può essere utile.» 

In Inghilterra Sir] oseph Banks scrisse al Fabbroni mentre egli era là 
·per offrire presentazioni, ed anche in dicembre 1781 egli gli scrisse 
a Firenze sulla spedizione di semi. Altri inglesi che dovevano scrivere 
al Fabbroni a Firenze, dal 1785 al 1788, furono ].R. Forster', ].H. Ma~ 
gellan', e Iohn Wedgwood'. ·Forse l'esempio più notevole di corri
spondenza fu quella di Riccardo Kirwan, che scrisse il 28 gennaio e 
il 4 febbraio 1780 (subito dopo la partenza del Fabbroni), sulle recen
ti scoperte di Priestley, Higgins, Black, e Herbert di Vienna, e il 15 
maggio 1786 sulla sua propria opera. La più importante fu una lettera 
del 1 ottobre I 791 nella quale egli scrisse: 

II Signor Tenant della nostra Società ha decomposto l'aria fissa in ossigeno e 
carbonio riscaldando del marmo polverizzato e mescolato con fosforo. Egli ha 
ottenuto la calce fosfata e carbone. Voi sarete d'accordo che (secondo la mia 
opinione) non si può più appoggiare la teoria del flogisto, che voi profetizzaste 
sarebbe stata presto universalmente abbandonata.» 
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Il Kirwan ave".a già scritto al Berthollet il 26 gennaio 1791 26
" di 

essersi convertito alle idee di Lavoisier e di avere annunciato il suo 
abbandono della teoria del flogisto al Crell in quell'anno, ma scriven
do anche al Fabbroni per lo stesso scopo dimostra il rispetto per lui. 
Nonostante il Kirwan avesse scoperto un po' di ciarlataneria nel Fon
tana, egli espresse la sua stima per lui in quelle lettere. 

Un po' sorprendentemente, gli amici e collaboratori di lunga da
ta del Fontana, Jan Ingenhousz (27 dicembre 1784 e aprile 1789) e 
L.M.A. Caldani (22 agosto 1794) scrissero al Fabbroni su Fontana, il 
primo inviando i suoi rispetti, il secondo una lettera caratteristica: 

"Mi sorprenderebbe se il Direttore Fontana venisse ad.Abano senza farsi vede
re. Tanto più questo perché sia venendo da Rovereto, che è la sua patria, o di
rettamente da Firenze, egli dovrebbe necessariamente passare attraverso Padova, 
se desidera .continuare per Abano. Poiché il suo nome ed i suoi notevoli meriti 
mi sono ben noti, quando lo vedrò lo tratterò con ogni attenzione, essendo 
questo il dovere di uno che professa grande stima ad ogni incontro con lui.11 

Sembra che il Fabbroni abbia fatto da segretario al Fontana dietro ri
chiesta di quest'ultimo; inoltre stabilì prontamente a mantenere buo
ne relazioni personali, come pure venne stimato come scienziato per 
conto suo. Egli inoltre tenne una viva corrispondenza con Tomaso 
Jefferson57• È più difficile accertare le relazioni del Fabbroni col Fon
tana. L'elogio anonimo del 18056' non menziona il Fabbroni, né lo 
fa quello del Sarchiani66 nel 1810. Il Mangili67 scrisse nel 1812: 

Egli (Fontana) era spesso amareggiato (come mi riferì quando ebbi l'occasione 
di vivere con lui come suo discepolo e suo collaboratore). egli era spesso ama
reggiato, ripeto, per l'ingratitudine di coloro che egli aveva colmato di benefi,ci. 

e le lettere68 del Mangili mostrano le lamentele e le maldicenze so
prattutto fra quelle persone che erano connesse con il Museo Reale. 
Lo Schiff'' tira la conclusione che il «Fabbroni, che aveva un carat
tere completamente differente, non era sempre d'accordo col Fonta
na e si interessava solo allo sviluppo del Museo». Lo Zobi69, 
registrando la testimonianza dell'assessore Cremani, che era stato scelto 
nel 1799 per liberare la Toscana dà «patrioti e giacobini», scrisse: 

«Cremani testimoniò al Senato, e riferì inoltre che il discredito del Fontana preSso 
la popolazione dipendeva dal malanimo di Giovanni Fabbroni e di Ferdinando 
Giori, suoi persecutori.1.1 
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Riguardo alla preparazione dei modelli anatomici, il Fabbroni ri
petutamente negò al Fontana il suo appoggio. In una memoria70 del 
1788, scritta in francese, probabilmente dall'inviato francese in To
scana, La Flotte, c'è un sommario dei metodi di preparazione dei mo

. delli in cera, che è altamente elogiativo del Fontana. Alla fine è riportato 
questo commento in italiano, scritto di pugno dal Fabbroni: 

senza cessare di confutare molte falsità qui dichiarate, io concludo col dire che 
tutto mira ad assicurarsi esclusive commissioni, mostrando da una parte quan
to (il lavoro) sia facile, e dall'altra quanto sia difficile. 

Nel 1792 il Fontana pose una serie di domande70 al Bartolini, Ammi
nistratore degli affari della Corona; egli domandava se; nel preparare 

. le cere per la Francia, gli era permesso di usare i modelli in gesso già 
fatti, di prendere a prestito cera e utensili dal Museo Reale (rilascindo
ne le ricevute), di impiegare artisti al Museo nelle solite ore e ai soliti 
prezzi, •come gli era stato permesso per Vienna•. Il Fabbroni scrisse 
una lunga lettera70al Bartolini agli inizi del 1793; questi che seguono 
sono alcuni estratti: 

Non sono riuscito a trovare in questi archivi un ordine che dimostri come è 
stato presunto che il Direttore era leginimamente autorizzato ad usare i modelli 
e le cere del. Real J\1useo per la Imperial Corte di Vienna; ancora meno che sia
no state richieste da lui ricevute e garanzie; non essendoéi nessuno in quel mo
mento autorizzato a fare ciò, egli fu guidato esclusivamente dalla sua libera 
volontà; diede via tutto ciò che poteva. Il permesso, nei termini richiesti (dal 
Fontana) era troppo ampio; è disorganizzato ed espone il Museo, il Paese e la 
Corte stessa ad inconvenienti e noie. Tutto fu fatto ma niente venne concesso 
per l'ordinazione di Vienna. 

In una lettera" piuttosto lunga del 22 novembre 1793 indirizzata al 
Granduca Ferdinando, il Fabbroni esaltò la competenza del Mascagni, 
un collega anatomista del Fontana, poi ne lodò un altro, Tommaso 
Bonicoli, un dissettore impiegato nel Real Museo: 

Io sarei dell'opinione che Vostra Altezza Reale ( ... )accogliesse la richiesta del 
Direttore, accordandogli formalmente ciò che era entro i suoi poteri, e cioè chie
dere il giudizio di un esperto, ma imponendogli di consultai-e per iscritto il dis
settore Bonicoli, non famoso ma realmente esperto in anatomia nel pieno 
significato della parola. Se egli per qualche ragione non fosse capace di dare 
questo consulto ( ... )egli avrebbe raccomandato di rivolgersi al Dr. Alesandro 
Bicchierai ( ... ). Ugualmente adatto sarebbe i1 professore Nannaioni ( ... ) o il 
chirurgo reale Santini. 
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Queste consultazioni, se davvero furono richieste, devono aver 
irritato certamente il Fontana. Il 26 aprile 1794 il Fabbroni scrisse di 
nuovo al Granduca circa •l'anatomia in legno» proposta dal Fontana; 
ecco qualche passo della sua lettera: 

Il Direttore fu molto lieto di fare una anatomia in legno: un soggetto nuovo 
e di notevole spesa per il Real Museo; egli esprime il desiderio e immediata
mente la Tesoreria Reale apre senza limiti. 

il Fabbroni poi elencava i molti oggetti necessari: i coltelli, i cadaveri, 
da dove questi dovevano venire e continuava: 

Certamente il Direttore non ha minor amore per gli interessi reali che per la 
sua gloria personale; egli non avrebbe mai fatto copie tanto costose da scolpire 
nel legno con difficoltà, se avesse potuto eseguirle molto più agevolmente in 
argilla od in cera. Il progetto di fare un altro mezzo uomo in legno per dimo
strare le origini dei nervi dev'essere considerato inutile, essendo già questi ben 
visti od almeno dovrebbero essere perfettamente visti nei preparati in cera. 

Qual era l'atteggiamento del Fontana verso il Fabbroni? Sappiamo che 
egli a volte si lamentava di lui. Comunque sembra che continuasse a 
sostenerlo e a incoraggiarlo. Abbiamo 9 lettere" del Fontana indiriz
zate al°Fabbroni, quattro fra il 1781 ed il 1799 e cinque senza data. 
Il 9 luglio 1 78_ l egli scrisse: 

Ho ricevuto la vostra lettera e non posso fare altro che lodare tutto ciò che ave
te fatto a vantaggio del Real Museo e tutto ciò che proponete di fare. Voi avete 
abbastanza familiarità con i suoi contenuti per sapere ciò che manca( ... ). Io mi 
affido tot31mente alla vostra discrezione( ... ). Agite con prudenza; se non venite 
con Fenzi, scrivetemelo. Resto sempre il vostro più affezionato amico. 

Il 23 marzo 1793 il Fontana scrisse: 

«Fui molto dispiaciuto della vostra indisposizione e spero che si tratti di niente 
. di serio. Evitate di esporvi al freddo e non venite al Museo fino a quando non 
sarete completamente guarito.» 

Lettere simili vennero scritte nel 1798 e anche più tardi. Zobi, 
scrivendo69 sulla breve rinascita dell'Accademia del Cimento del 1801 
e sulla sua costituzione, formulata dal Fontana, che esaltava la scienza 
sperimentale, disse: 

Giovanni Fabbroni colse l'occasione di criticare la costituzione compilata dal 
Fontana, accusandolo banalmente di promuovere la pura e semplice ricostru
zione della vecchia Accademia. Mentre la critica era mossa dalla gelosia, il Foil
tana, sempre benevolo verso il Fabbroni, lo elogiò presso il Triumvirato, lo fece 
ammettere ali' Accademia, come socio ordinario e lo propose per la Commis
sione· della Magona (la società siderurgica). 

- 135 -



1 Eppure il Fabbroni non si sottrasse ai suoi obblighi verso il Diret
tore e verso la sua famiglia. In riconoscimento di ciò, Teresa che non 
sapeva ancora che suo fratello il 1 O di quel mese era ammalato, gli 
scrisse il 16 marzo 180574

, come segue: 

Soltanto ora io ho ricevuto qui a Milano la lettera con cui mi onorate scriven
domi il 16 febbraio; mi fu mandata da Rovereto ( ... ) non ho parole per espri
mervi il mio apprezzamento per avermi comunicato la brutta notizia 
dell'incidente capitato a mio fratello Felice il 10 febbraio( ... ). Non so come rin
graziarvi per la gentilezza dimostratami da un pari vostro( ... ), e mi chiamerò 
fortunata se voi vorrete indagare nelle clausole del suo testamento e mi terrete 
informata del procedere della sua malattia. 

Tutto sommato i rapporti fra i due uomini assomigliano a quelli defi
niti da Sofocle una volta per tutte nell'Edipo Re di Tebe 73: 

. «Tanto tempo fa 
Apollo fece una profezia, che io 
con la mia stessa mano verserò 
il sangue di mio padre ... » 

Pietro Ferroni. Passò la vita a Firenze (1744-1825) ma studiò a Ro
ma al Collegio Nazzareno, più tardi a Pisa soprattutto Matematica, che 
egli insegnò ai neo-architetti ed ingegneri allo Studio Fior.entino ed 
all'Istituto dei Nobili dal 1770. Tre anni più tardi gli fu aggiunto l'in
carico di professore allo Studio Pisano e conferito il titolo di Mate

. matico Regio. Assunse molti incarichi pratici ed anche analisi astratta 
in Francia ed in Toscana e fu sovrintendente ai fiumi, membro delle 
commissioni per i nuovi pesi e misure e per un nuovo rilevamento 
della Toscana. Prese parte attiva alla formazione della Nuova Accade
mia del Cimento e fu un intimo amico d_ei fratelli Felice e Gregorio 
Fontana. La sua «autobiografia», nella Biblioteca Moreniana a Firenze, 
Acquisiti Diversi Filza 53, Inserto I0

, fornisce molte informazioni sul
la Corte Toscana. 

Michele Girardi (1731-1797), fu istruito a Brescia e a Padova, dove 
fu il pupillo del Dal Cavolo e del Morgagni, divenendo l'assistente di 
quest'ultimo. Nel 1 770 fu chiamato alla cattedra di anatomia a Parma. 
Fece numerose pubblicazioni e fu membro di molte Accademie; la sua 
prematura morte fu molto rimpianta dalla cittadinanza di Parma. La 
sua prima memoria fu dedicata al Fontana; trattava l'anatomia del te
sticolo, in contraddizione con]ohn Hunter, ma sostenuta da Wrisberg. 
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Il Girardi preparò un discorso sul «nervo intercostale», che avrebbe 
dovuto tenere all'inizio di un corso di studi, che egli non tenne mai. 
Esso esponeva abbondantemente il lavoro del Fontana sull'argomen
to ed intendeva presentare applicazioni pertinenti alla teoria ed alla 
pratica della medicina. 

Secondo il Quérard22
• egli era maledettamente in errore; una edi

zione corretta venne pubblicata dal Desgenettes a Parigi nel 1792". 

Francesco Griselini. Due attività del Griselini, nato nel 1717, riguar
dano il nostro argomento. Pietro Leopoldo aveva incoraggiato nuove 
iniziative in agricoltura; una di queste era la coltivazione del cavolo
rapa, dal quale il Griselini estraeva un olio commestibile. La memo
ria che egli pubblicò la dedicò a Pietro Leopoldo. L'Accademia dei 
Georgofili propose che gli venisse concessa un'onorificenza accade
mica, che assieme ad una medaglia d'oro gli venne conferita da Pietro 
Leopoldo mentre la lettera di presentazione fu scritta dal Fontana": 

Signore Illustrissimo e degnissimo maestro: 
Sua Altezza Reale il Granduca di Toscana mio Sovrano, che riconosce i veri stu
dio~i e ricompensa le loro virtù, rende giustizia anche a lei, che occupa un po
sto notevole fra di loro. Egli mi ha consegnato da spedire a lei come un segno 
della sua ammirazione per il libro sul cavolo-rapa che Ella gli ha dedicato, una 
medaglia d'oro che Ella riceverà dal Signor Cristoforo Weber al quale essa sarà 
.inviata questa sera tramite il Signor Cosimo Siries, direttore del «Laboratorio 
delle pietre dure11 della Real Galleria di Firenze. Io mi rallegro con lei nel veder
la scelta con un atto così generoso di un Sovrano-Filosofo, e le assicuro il gran
de piacere che io provo. Con la massima stima io resto il Suo devoto servitore 
2 ottobre 1772 

Felice Fontana 

Anche il Papa diede una medaglia d'oro al Griselini per il suo lavoro. 
Il Fontana conosceva già da un certo tempo il Griselini, che nel 

1764 aveva fondato Il Giornale d'Italia. Esso stampava, su argomen
ti allora interessanti di storia naturale ed agricoltura articoli originali, 
riassunti e lettere, compresi molti fra i suoi stessi lavori su forme di 
vita marina. Nel 1766 il Fontana scrisse" al Griselini che aveva inten
zione di inviargli un suo «piccolo libro» su osservazioni microscopi
che del sangue, come segno di rispetto. Egli citò anche alcuni lavori 
su animali microscopici e sul veleno della vipera. Se qualcuna di que
ste «cosette• fosse stata degna del bel giornale del Griselini, il Fontana 
sarebbe stato felicissimo di «vederle tratteggiate dalla sua penna ma
gistrale». Una recensione di quel «libretto» fu pubblicata nel 1766, e 
nel 1768 un'altra un po' più lunga del lavoro sulla ruggine del grano, 
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probabilmente inviata dal Matani, pr9fessore di medicina a Pisa, ed 
una dello stesso Matani sul lavoro del Fontana sui funghi. Nel 1769 
furono pubblicate una lunga recensione del primo libro del Fontana 
sul veleno della vipera e la sua nota su alcuni animali microscopici. 
Nel 1779 una recensione del libro sull'aria nitrosa e sull'aria deflogi
sticata, nel 1782 una ristampa dell'articolo sull'aria infiammabile. 

Il Griselini morì nel 1 783'"· 25
• 

Alberto von Haller. Riguardo a lui qui non si può fare altro che un 
accenno. Vissuto dal 1708 al 1777 egli fu il prinéipe dei fisiologi del 
suo tempo. Autore ed esperimentatore enciclopedico, passò a Berna 
la sua vita svolgendo varie attività come responsabile della salute pub
blica, pressapoco un «Sovrintendete Generale», portò avanti inoltre 
quella che è forse la più gigantesca corrispondenza sulla storia della 
scienza. 

Il suo De partibus corporis bumani sensilibus et irritabilibus, 
Gottinga 1 773, e la Memoria sulle parti sensibili ed irritabili del cor
po animale, Losanna 1756-60, contengono alcuni lavori suoi e dei suoi 
·sostenitori sull'argomento della «irritabilità». 

L'Haller secondo i suoi servitori morì subito dopo che l'Impera
tore Giuseppe II gli aveva fatto visita durante il ritorno a casa a Vien
na, dopo il viaggio a Parigi. Con il dito sul suo polso egli fece notare 
all'amico seduto al capezzale: •L'arteria già non batt~ più•. 

L'Haller fu molto gentile con il Fontana, inviandogli le sue 
pubblicazioni13 e dedicandogli un volume di ciò che si potrebbe chia
mare la seconda edizione della sua Fisiologia". L'Haller era curioso 
di sapere qualcosa sul titolo di abate del Fontana. Il Caldani rispose13' 

che Felice non era un religioso, non era un prete, ma ne portava l'abi
to come si faceva comunemente in Italia; in effetti il padre del Calda
ni aveva portato l'abito perfino al suo matrimonio. 

Il Fontana quando lasciò Firenze diretto a Parigi scrisse al 
Caldani15• che avrebbe portato con sè uno o due pezzi di modelli 
anatomici per l'Haller, per ordine di Pietro Leopoldo. Sebbene egli 
passasse da Ginevra per incontrarsi con il Bonnet, non andò a Berna 
per vedere Haller, come quest'ultimo scrisse tristemente al Caldani13•. 

Il Fontana aveva dedicato la sua Fisica Animale all'Haller con il suo 
permesso, e gliene inviò una copia, ma l'Haller non era sicuro del suo 
valore; almeno egli scrisse al Caldani13' che desiderava sentire la sua 
opinione sull'opera. In effetti egli ha criticato alcune parti del lavoro 
sopracitato". Probabilmente il Fontana non vide la sua critica prima 
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di ritornare a Firenze nel 1780, quandp ormai l'Haller era già morto, 
ma egli replicò duramente nella sua anonima Lettera Apologetica. 

Jan Ingenhousz (1730-1799). Nato a Breda, secondo figlio di un com
merciante di cuoio, si laureò in medicina a Lovanio nel 1753, poi stu
diò anatomia a Leida con Albinus e fisica con Musschenbroek. Di nuovo 
a casa, egli suscitò l'interesse di un visitatore, Sir John Pringle, Medi
co del Re e Presidente della Royal Society, che lo persuase ad andare 
in Bretagna; nel 1764 egli andò a Edimburgo e a Londra, dove fece 
conoscenza con gli Hunter, con il vecchio Monro, con Priestley e con 
Franklin. Durante le discussioni sulla vaccinazione contro il vaiolo l'In
genhousz ed un suo assistente vaccinarono più di 700 persone, ac
quisendo perf~ttamente la tecnica. Nel 1 768 Giorgio III lo mandò a 
Vienna dove dopo preliminari e prove su 200 bambini, egli vaccinò 
i membri della famiglia reale. Maria Teresa lo elesse medico di co.rte 
con una prebenda annua di 5000 gulden per tutta la vita. Egli poi an
dò nel 1 769 a Firenze e vaccinò con successo Pietro Leopoldo; in quel 
tempo egli conobbe il Fontana con la mediazione di Laura Bassi30 • 

L'Ingenhousz passò gli anni dal 1771 al 1789 fra Parigi, Vienna e Lon
dra, collaborando con il Fontana nello studio di vari problemi. 

È megli noto per il suo lavoro sulla fotosintesi, stimolato dagli e~pe
rimenti di Priestley, ma la scoperta spetta a lui, giacché Priestley e Se
nebier avevano soltanto vaghe idee sul fenomeno prima di Ingenhousz. 

La natura geniale di quest'uomo si rivela anche adesso dai suoi 
scritti. Figura preminente negli ambienti scientifici di Londra (mem
bro della Royal Society nel 1 769) egli era sempre pronto a mostrare 
i suoi esperimenti agli amici, era in special modo ben disposto verso 
i giovani e si distinse sempre per il suo atteggiamento semplice e gen
tile. Nelle sue pubblicazioni egli diede onorevolmente pieno credito 
al Fontana per i suoi contributi. Le sue maniere non piacevano a tutti 
indistintamente. Quando egli stava presentando uno scienziato stra
niero a casa di Sir Joseph Banks, Enrico Cavendish lo trovò tanto pom
poso da lasciare addirittura la stanza. Un altro commento venne da 
Pietro Verri, che scrisse"' a .suo fratello Alessandro nel 1 778: 

«A Vienna l'inglese Dr. Ingenhousz è venuto a fare la vaccinazione; egli ne ha 
già fatte 60, e 4 sotto gli stessi occhi dei Sovrani. .. L'inglese inocula nel braccio, 
non nella mano. Essi ne hanno tratto profitto per un migliaio di piccoli scudi.)> 

Più tardi Pietro scrisse'b: «IO ho incontrato Ingenhousz; a me egli 
sembra estremamente freddo; Gatti lo chiama la piccola celebrità di 
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inoculatore, «ed ha ragione». Ancora Verri9': «Quell'inoculatore In
genhousz voleva vedermi, ma io tirai fuori delle scuse; lo vidi per ca
so e lo trovai stranamente distante». Maria Teresa rimase delusa di lui, 
perché non aveva voluto diventare uno della corte: lei scrisse a Giu
seppe II 0 il 14 maggio 1 772 che «egli era molto cambiato e era molto 
educato dopo i suoi viaggi'" 5'· '°'· "•. 

Marsilio Landriani. L'anno della sua nascita è variamente indicato 
come 1746 e come 1751; quello della sua morte è dato come non do
po il 1816. Poche sono le notizie della vita di Landriani, ma comun
que sufficienti per rappresentarlo come una tipica figura della 
Borghesia, come egli difatti divenne nel 1 794 a Vienna, dove rimase 
per il resto della sua vita. Desideroso di fare la conoscenza delle per
sone oneste, ansioso di comportarsi in modo corretto, con l'amabili
tà egli riuscì a far apprezzare la sua modesta abilità. Nato da nobile 
famiglia cominciò ad insegnare fisica nel Ginnasio di Brera a Milano 

. nel 1776 e per incarico del Governo fece molti viaggi all'estero 
(1782-1788) per osservare le industrie straniere, sulle quali fece lun
ghi rapporti". Nel 1 790, come consigliere del Governo istituì la 
Scuola Veterinaria di Milano. Fu nominato membro dell'Ufficio del 
Tesoro. Andato a Vienna, fu inviato in una missione diplomatica a Dre
sda, durata fino al 1794. 

Cominciò la sua carriera scientifica come cooperatore di Pietro 
Moscati' studiando la chimica pneumatica, di cui egli scrisse che •era 
diventata l'occupazione di tutti i fisici d'Europa». Quando visitò Pari
gi, Lavoisier ideò ed eseguì un esperimento «per convincere il Cava
Her Landriani38». Venuto a sapere39 da Giuseppe Priestley nel 1799 
della scoperta del Fontana sul potere assorbente per i gas·del carbone 
di legna, egli andò a Torino, dove con Morozzol ripeté gli esperimen
ti. Le sue pubblicazioni comprendevano: opuscoli fisici-chimici, 1782; 
Descrizione di una macchina per sollevare l'acqua ecc., 1782; Del
l'utilità dei conduttori elettrici, 1 784. Il suo libro Ricerche fisiche in
torno alla salubrità dell'aria, pubblicato a Milano da Marelli nel 1785, 
suscitò un grandissimo interesse e fu anche tradotto in tedesco. Il Lan
driani lo dedicò al Conte Firmian e vi vengono citati Franklin, Hales, 
Priestley e Fontana: questi tre. ultimi sono ricordati a proposito del 
comportamento dell'aria nitrosa (ossido nitrico). Dopo aver descrit-
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to il suo apparecchio per eseguire la reazione con l'ossido nitrico pei: 
misurare la salubrità dell'aria il Landriani scrisse: 

Io avevo appena finito le mie ricerche quando mi arrivò, gentilm_ente inviatomi 
dal famoso fisico di S.A. il Granduca cli Toscana, il suo nuovo libro, nel quale 
egli descriveva le sue macchine. Io lo lessi avidamente e mi resi conto che mi 
aveva preceduto, ma desideravo chiarire la mia originalità. Il celebre fisico chi 
inviò, con insolita gentilezza, alcuni schiarimenti che egli intendeva pubblicare 
come seconda parte del suo lavoro sull'aria nitrosa,· assieme a questi schiari
menti mi inviò due lettere, nelle quali mi ringraziava per avergli cbmunicato 
le mie idee ed assicurandomi che nessuno potrà mai t.ogliermi la gloria della 
mia invenzione originale; egli sarà il primo a rendermi giustizia, senza preten
dere alcuna priorità. 

Nell'introduzione al libro il Landriani aveva scritto: 

Allora molti amici ai quali avevo mostrato lo strumento Per misurare la.salubri
tà dell'aria, in particolare il Prof. Moscati, mi consigliarono di farlo conoscere 
al pubblico. Però era arrivata da 'Firenze la notizia che il celebre Abate Fontana 
aveva ideato e costruito ben sette di quegli strumenti, di cui egli aveva scritto 
al Moscati. Io allora temporeggiai, costernato dalla fertilità delle invenzioni del 
Fo'ntana. Finalmente mi arrivò la pubblicazione del Fontana sugli strumenti ed 
io riflettei a lungo sull'argomento. Come il Fontana fa rapidamente scoperte in 
questa nuova sciénza, anch'io potrei fare lo stesso, ed io dissi subito al Moscati 
questo mio pensiero. Il Moscati fu molto compiaciuto di pre_nder parte.all'ini
ziativa inviando disegni e descrizioni del mio strumento al Signor Fontana so
pracitato: e questi mi incoraggiò fortemente a continuare. 

Non c'è alcun dubbio che il Landriani ed il Fontana continuarono in
dipendentemente lo stesso progetto. La scelta del Landriani sul nome 
da dare allo strumento, eudiometro, ottenne più favore perfino dal 
Fontana, piuttosto che il nome del Fontana, evaerometro, che egli con
tinuò ad usare, ma che ad un certo punto abbandonò. Esemplari di 
ambedue gli strumenti c'erano nel laboratorio di Priestley a 
Birmingham37

• 

L'antagonismo fra i due •chimici pneumatici» rimase. I fratelli Verri, 
dovendo decidere su quale dei due sostenere, scelsero il Fontana. Pietro 
scrisse9

d il 23 agosto 1775: 

don Marsilio Landriani, figlio del famoso don Giuseppe suo ammiratore, ha pub
blicato una dissertazione sul suo strumento per misurare la salubrità dell'aria. 
Noi non siamo ancora d'accordo sul definire più salubr.e l'aria che cpntiene più 
o meno aria fissa (anidride carbonica) - ed essi già indovinano le dimensioni 
della salubrità! Io temo che il secolo dei Montesquieu, Helvetius, D' Alembert 
ecc. sia passato; ora compaiono delle sciocchezzuole con grandi acclamazioni! 
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Alessandro rispose9
' il 30 agosto 1 775: 

lo ho una specie di avversione per svariate novità in fisica, fra esse quella per 
l'aria fissa; così io gusterei molto poco la dissertazione di don Marsilio. Davyk 
morl in un semplice esperimento con l'aria fissa; dopo di ,ciò non ci vuole mol
to per convertirmi. Inoltre, molto di ciò che io leggo su questo argomento mi 
sembra ciarlataneria. 

Notate che Alessandro era pronto a condannare il libro di Landriani 
ancora prima di averlo visto. Sembrava che tutti due i fratelli fossero 
fissati nell'associare il Landriani all'aria fissa, senza alcuna buona ra
gione. Alessandro era anche scettico sulla pretesa di Beniamino Franklin 
che il petrolio calmasse le onde del mare. Egli aveva aggiunto più 
tardi91, il 16 marzo 1 776, che aveva letto il libro del Landriani, seb
.bene lo trovasse pesante. Egli mosse molte dure critiche, definendo
lo speculativo e carente nelle dimostrazioni sperimentali, e che traeva 
troppe conclusioni da pochi fatti. Egli ritenne una ciarlataneria del Lan
driani il fatto di scrivere che aveva risolto totalmente una delle più 
importanti questioni della chimica dell'aria, e poi di dire che ·Priestley 
aveva già fatto tutto questo. Pietro rispose•• il 23 marzo 1 776: 

L'Abate Fontana mi dimostrò di avere poca stima per il nostro Landriani, come 
è stato dimostrato dalla sua ferma convinzione che gli esperimenti da lui riven
dicati come suoi, non erano mai stati fatti. 

Egli ritorni'J-sullo stesso argomento'h il 10 luglio 1776: 

Don Marsilio Landriani è siaro nominato professore di fisica sperimentale con 
tremila lire di stipendio ed un ulteriore assegno per un viaggio in Toscana. Voi 
vedete come paga bene l'aria fissa! ( ... )Questo Landriani per me è un giovane 
di abilità molto limitata, ma dotato di saccenteria in chimica e nelle lettere fino 
al punto da essere ridicolo. Egli parla di se stesso come un genio della scoperta 
e dell'invenzione, ma dategli un po' di spago ed egli perde la testa. Io so che 
lAbate Fontana crede fermamente che l'eudiometro descritto dal Landriani, non 
fu fatto e·che gli esperimenti sul calore di differenti raggi da un prisma non solo 
furono falsi quanto alle cohclusioni e contrari ai fatti mostrati, ma essi non fu
rono mai fatti, in quanto sono impossibili con il metodo che il Landriani disse 
di aver usato. 

Siccome ci sono forti dubbi che tutti gli strumenti descritti dal Fonta
na nel 177534 fossero stati realmente costruiti, qui sembra probabile 
che egli attribuisca al Landriani gli stessi suoi peccati. 
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Non abbiamo alcuna informazione sugli esperimenti con la luce, 
sui quali Pietro scrisse nuovamente" il 30 settembre 1778, che Fon
tana durante il suo viaggio verso la Francia era passato da lì ed aveva 
mostrato al Verri i punti che egli aveva controllato. Il 21 settembre 
1776 Alessandro aveva scritto91 : 

Il grande vento ha appena soffiato qui in città (a Roma). Don Marsilio Landriani 
è qui. Le attenzioni da parte di un autore che non si stima si ricevono con di
sperazione( ... ). Lo si potrebbe elogiare, ma poi ci si sente irretiri e si suda sangue. 

L'ultima frecciata al Landriani (e al Moscati) fu scritta da Pietro il 20 
febbraio 1780: 

Poi l'aria fissa( ... ); la scorsa estate~ nostri due fisico-chimici Moscati e Landria
ni erano ai bagni. Venne loro in testa di raccogliere del gas che veniva su attra
verso l'acqua, in forma di grande bolla. Essi la analizzarono: quando trovarono 
che il gas era infiammabile gridarono: Scoperta, Scoperta! Ognuno sa che una 
tale aria viene da posti dove c'è fermentazione. Si pensò di fare una lampada 
economica con quella sostanza. Perché non pensare di illuminare una città di 
notte? 

Il Landriani rientrò. brevemente nella vita del Fontana nel 1785-86, 
in relazione con la controversia Giorgi. Sappiamo di questa circostan
za dalle lettere del Landriani a Francesco Bartolozzi, stampate in un 
pamphlet a sostegno del Fontana". Il 22 giugno il Landriani scrisse 
che era ben al corrente a Milano dei recenti esperimenti di Lavoisier 
sulla decomposizione dell'acqua; aggiunse che loro tre, Landriani, Mo
scati e Volta, avevano anche tentato di ripeterli ma senzà riuscirci: di
ceva inoltre di aver inviato a Parigi il «ridicolo» rapporto di Giorgi e 
Ciani con l'aggiunta delle sue osservazioni. Il Landriani scrisse tre volte: 
il 18 marzo, il 15 aprile e il 18 maggio 1786 al Bartolozzi allo stesso 
scopo, ed anche al Ciani. Il Landriani aggiunse infine di aver corri
sposto con Giorgi, al quale non aveva mai detto di essere della sua 
stessa opinione ma piùttosto sollecitato a modificare il suo apparec
chio e a fare più esperimenti; dopo di che il Giorgi non gli scrisse più. 

In una di queste lettere il Landriani precisò di essere sicuro che 
il Fontana aveva ragione su ciò che egli aveva scritto ad Ingenhousz. 
Il Landriani finiva scrivendo il 24 maggio 1 786 una lettera, apparente
mente indirizzata alla Corte". In questa lettera, che riguardava il pro
cesso Fontana contro Giorgi, egli si sorprendeva di vedere pubblicata 
a stampa la sua lettera inviata al Bartolozzi ed affermava che il suo si
lenzio su questa spinosa questione avrebbe dovuto fare intendere 
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di essere ben lontano da questa disputa, ritenuta ridicola e scandalo
sa. Egli riteneva la pubblicazione del Bartolozzi un abuso di confiden
za, per cui gli aveva chiesto di non scrivergli più sull'argomento. 

Tutto ciò sembrava che fosse abbastanza per dimostrare al Fon
tana di non essere appoggiato dal Landriani; egli scrisse a Senebier'6 

l' 11 luglio 1786: «IO ti mando anche la risposta ad una lettera di Lan
driani, mio antico nemico, che rappresenta bene il suo carattere'·'°•. 

Giuseppe Mangili. L'unica persona che formalmente si possa consi
derare come pupillo del Fontana, il Mangili, nacque nel 1767 •dove 
ci sono .dei mulini sul torrente Sonna., cioè vicino a Bergamo. Egli 
divenne prete ma usò H titolo di Abate. Nel 1786 fu professore nel 
Liceo Latino, nelle scuole pubbliche di Bergamo, ma rinunciò a quel
l'impiego nel 1790 per andare a Pavia, dove studiò sotto Spallanzani, 
Volta, Scarpa, Brusati (fisico) e Mascheroni (poeta). Soggiornò parec
chie volte a Firenze per studiare sotto il Fontana, sembra nel 1791, 
'92, e '93. La testimonianza del Fontana su di lui, datata Firenze 2 lu
glio 1 794 dice: 

«L'Abate A. Mangili di Bergamo, persona di probità senza macchia e di vari ta
lenti, fu contento di passare più di un anno a casa mia a Firenze; per tutto que
sto tempo noi abbiamo lavorato assieme nelle scienze più utili, ma specialmente 
in anatomia, dove la sua abile assistenza mi fu di grande aiuto. Così io devo 
indicarlo carpe uno dei più grandi, rendendogli giustizia non soltanto per pura 
amicizia, ma in verità, come pure io dichiaro qui per iscritto e firmato da me 

Felice Fontana» 

Nel marzo 1799 il Mangili fu nominato professore di Storia Naturale 
a Pavia, succedendo allo Spallanzani. Fu eletto Rettore dell'Universi
tà nel 1801 e fu attivo anche in politica. Morì il 13 marzo 1829. 

Gli scritti del Mangili comprendenti corrispondenza, note di le
zioni e molto materiale biografico sono nella Biblioteca Civica di Ber
gamo. Sistematico annotatore egli fece lunghe liste di nomi di coloro 
che incontrava nei frequenti viaggi e tenne dettagliate registrazioni delle 
spese sue e di altri con i quali viaggiava, per esempio a Napoli nel 1791 
con i •distinti signori professori» Fontana, Baldinotti e Mascheroni. 
Il suo carteggio contiene parecchie lunghe analisi del «veleno della 
vipera• del Fontana, soggetto sul quale lavorò egli stesso, pubblican
dolo nel 1809. In lavori caratterizzati da pochissima informazione e 
moltissime parole, egli riferiva che forti dosi di veleno per bocca era
no inocue agli uccelli, e che l'ammoniaca e l'acqua di lauroceraso ave
vano proprietà di antidoto. 
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Le note «autobiografiche,, del Mangili (Filza 79.R.6) sono· impor
tanti specialmente per il fatto che danno un quadro della vita sociale 
del Fontana, che non si trova altrove. Egli scrisse che passeggiavano 
assieme nel giardino di Bo boli, andavano ai caffè dove bevevano la 
cioccolata ed· incontravano molte signore, visitavano una mostra di 
pittura, andavano a caccia di fagiani e venivano spesso ricevuti dalla 
Famiglia Reale (del Granduca Ferdinando). Le note successive al 1792 
consistono esclusivamente di documenti ufficiali dell'università e del 
governo. Le lettere del Fontana al Mangili del 1804 sono già state di
scusse prima, nel capitolo X . 

. L'elogio «ufficiale» del Fontana da parte del Mangili fu recitato a 
Pavia I' 11 novembre 1812, cioè sette anni dopo la morte del Fontana. 
Venne dichiarato che esso era il risultato della «Cortese ammissione 
di me stesso alla sua più intima amicizia; il suo vasto insegnamento 
mi diede lo stimolo a forgiare la mia carriera nello studio della natu
ra». Stampato (Stamperia Reale, Milano) nel 1813 esso servì come fonte 
principale di informàzioni per i successivi biografi. 

Paolo Mascagni. Nato a Pomarance vicino a Volterra nel 1775 stu
diò la anatomia così bene che successe al suo maestro Tabarrani co
me professore a Siena nel 1787. Con l'avvento dei francesi in Toscana 
e la partenza del Granduca Ferdinando III il Mascagni divenne mem
bro del governo locale. Nel gennaio 1799 i ribelli aretini di Viva Maria 
entrarono in Siena, trascinarono il Mascagni da casa sua fino alla.Piazza 
del Campo, dove evitò la forca per l'intervento dei suoi operai. Sotto 
l'accusa di irreligiosità e di giacobinismo fu tenuto in prigione fino al 
giugno 1800, dopo la vittoria francese di Marengo; quando l'Universi
tà di Pisa,. che era stata chiusa da Ferdinando nel 1799, venne riaperta 
il Mascagni fu nominato professore di anatomia e continuò a preparare 
i suoi lavori. Durante il Regno di Etruria i sospetti di giacobinismo si 
riaccesero, ma per merito di Mons. Angelo Fabroni, Rettore dell'Uni
versità di Pisa il Mascagni non venne licenziato, ma nominato profes
sore di anatomia all'Ospedale S. Maria Nuova a Firenze. I suoi lavori 
più famosi furono Anatomia ad uso di scultori e pittori, Firenze, 1816, 
Vcisi linfatici del corpo umano, 1787. La sua Anatomia Universale, per 
la quale egli aveva già preparato le illustrazioni, comparve solo nel 1815 
dopo la sua morte. Essa fu affidata al suo dissettore capo, Francesco 
Antonmarchi, medico di Napoleone a S. Elena, il quale la pubblicò nel 
1819. La famiglia del Mascagni, disgustata dai metodi di Antonmarchi, 
pubblicò di nuovo l'opera nel 1823-1832; alcune delle Tavole venne
ro in seguito scopiazzate e fatte passare per opera di Antonmarchi. 

- 145 -



Il Mascagni verificò anche la presenza di acido borico scoperto 
nei !agoni fra Siena e Volterra. Il suo procedimento per ricuperarlo 
venne pubblicato nel 1779; la sua produzione era molto vantaggiosa 
per la tesoreria dello stato. 

Il contributo del Mascagni alla preparazione dei modelli anatomici 
in cera fu senza .dubbio considerevole, ma di qualità incerta. 1 
documenti18 riferiscono che il Fontana mandò Giovanni Fabbroni a 
controllare i modelli che erano stati preparati per Vienna. Egli riscontrò 
numerosi errori anatomici, ma, mentre egli era lì, entrò il Mascagni che 
andò su tutte le furie per queste interferenze. Egli venne frenato da al
cuni impiegati, che poi diedero al Fabbroni la loro testimonianza delle 
circostanze. Fu richiesto al dissettore Tomaso Bonicoli di valutare l'e
sattezza delle cere, egli espresse la sua opinione che si potevano correg
gere .. Il Fabbroni scrisse70 poi per altre vie che il Mascagni poteva ben 
conoscere molto sul sistema linfatico, ma poco del resto dell'anatomia. 

Quando il Mascagni prese l'incarico di questa preparazione a S. Ma
ria Nuova, egli prese con sè il Bonicoli, ma quest'ultimo, che da lungo 
tempo era molto malato, si suicidò nel 1802. Dal Mascagni allora fu 
proposto per succedergli Filippo Uccelli, allievo del Bonicoli e disset
tore a Pisa. Uccelli venne arrestato nel 1799 come francofilo e venne 
osteggiato dal governo Borbone, ma Mascagni insistette e prevalse. 

Egli fu chiaramente un amico fedele del Fontana; prese in presti
to soldi da lui e fu accanto a lui in punto di morte''· zb, "b. 

Antonio Scarpa (1752-1832). Lo Scarpa nacque a Motta del Friuli in 
Italia Settentrionale. A Padova era in dubbio fra lo studio della mate
matica e quello della medicina e chirurgia. Dopo aver scelto quest'ul
tima, fu tenuto in ottima considerazione dal Morgagni ed assistette il 
professore di ostetricia Calza nella preparazione dei modelli anatomi
ci. Invitato a raggiungere la facoltà di Modena, viaggio poi in Francia 
ed in Inghilterra. A Parigi conobbe Vyc d'Azyr, anatomista, e Wenzel 
Senior, esperto operatore di cataratte, sul quale egli scrisse42

': Il Si
gnor Wenzel, il celebre oculista, mi fece l'onore di informarmi con 
una lettera ogni volta che lui op,erava». 

A Londra nel 1781 incontrò gli Hunters, Cruickshank e Pott. Nel 
1782 egli era a Montpellier. Di ritorno a Modena gli venne offerta, tra
mite il Signor Brambilla, incontrato a Parigi nel 1 781 la cattedra di ana
tomia a Pavia, che accettò. Durante il primo anno viaggiò con Volta 
a Vienna e fu nominato professore anche di chirurgia. Napoleone lo 
nominò suo chirurgo consulente. Nel 1804 cominciò a sentire il peso 
dell'età; morì a 80 anni, dopo essere diventato un grande avaro nei 
suoi ultimi anni. 
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Egli pubblicò 1'2 opere di anatomia specialmente del sistema ner
voso, sei di chirurgia. Venne gravemente coinvolto nel movimento 
contro Io Spallanzani, che Io lasciò pieno di risentimento contro il suo 
collega di Pavia, Gregorio Fontana. Comunque scrisse42

b nel 1786 in 
modo appassionato a Gregorio Fontana circa la sua visita a Firenze: 
(v. C. Adami «Un eroe della Scienza» Felice Fontana pomarolese ecc. 
Pomarolo, 1930, pag. 49) 

Firenze,. 15 settembre 1786 
A Gregorio Fontana ... 
«Devo avanzarvi i miei ringraziamenti, unitamente al canonico Volta, per le molte 
e replicate gentilezze che vostro fratello si è compiaciuto di praticarci durante 
il nostro soggiorno qui. Abbiamo passato la maggior parte del tempo seco lui, 
ora a1nmirando la vastità delle sue cognizioni, ora osservando attentamente il 
Gabinetto Fisico, che è certamente una delle più interessanti raccolte, o per dir 
meglio l'unica in-Europa. Non posso esprimervi la mia sorpresa nell'atto di os
servare le stanze di notomia. La bellezza çiel lavoro unita alla più scrupolosa 
verità e precisione, l'ordine veramente anatomico nella distribuzione dei pezzi, 
la facilità di procurarne l'intelligenza a chicchessia, formano un complesso sì 
raro, sì utile, che sorpassa di gran lunga l'immaginazione che potesse farsi un 
uomo dell'arte. Credereste? V'ho trovato !'ultime mie cose sull'odorato esegui
te in cera così bene, che mi pareva d'aver sott'occhio quel medesimo pezzo 
di cadavere dal quale ho tratto le mie figure. Vi confesserò che non ho mai cre
duto che si potesse eseguire in cera con tanta precisione una selva di finissimi 
nervi. Vostro fratello non fa eseguire un pezzo senza la presenza del cadavere, 
né si fida delle tavole, quantunque di grandi uomini: Io che rende questa colle
zione preziosa, e fa il più grande onore a chi vi ha avuto la direzione. Ho avuto 
altresì il piacere di confrontare al microscopio le belle osservazioni sulla strut
tura dei nervi; il quale articolo solo avrebbe meritato che io facessi questa gita.» 

La lettera di Scarpa continua: 

Il Canonico occupò se stesso per tutta la settimana nel visitare la parte di Gabi
netto che tratta la Storia naturale e non si è ancora saziato di guardare. La genti
lezza di vostro.fratello è stata così magnifica che, a parte il tollerare pazientemente 
la nostra presenza per le intere mattinate, egli ci ha offerto escursioni nella sua 
carrozza e ci ha fatto conoscere amabili e colte signore. Prim:i di conoscerlo 
personalmente, io lo consideravo come una persona di lettere, ora io ho la pro
va che è molto amabile nei suoi modi di fare.» 

firmato: A. Scarpa 

Lo Scarpa, desiderando avere esemplari delle cere anatomiche per Pa
via, mandò al Fontana in una lettera del 2 agosto 17924'b la richiesta 
di un preventivo di costo per la Tesoreria di Milano, in modo che il 
pagamento potesse essere disposto. Il Fontana aveva sottoposto alla 
Corte Granducale a Firenze nel 1 791 una memoria sulla preparazione 
delle cere anatomiche per Pavia nella quale sottolineava l'importanza 
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della venuta di Scarpa a Firenze, allo scopo di scegliere i particolari 
modelli che voleva far replicare, e per indicare quali modelli nuovi 
desiderava avere. 

In lettere, una del 179242
b e in tre del 179542

'· •.' Io Scarpa scris
se al Fontana molto su ciò che questi pensava dei nervi intC3rcostali 
(nervi simpatici) e dei nervi cranici e sacrali, su cui lui concordava; 
sulle vescicole seminali; sull'innervazione della muscolatura; sulla re
tina; sugli animali che una volta si ritenevano fossero senza sistema 
nervoso; sui fenomeni dell'elettricità animale, come venivano presentati 
dal Galvani e dal Volta. Noi non possediamo la parte di questa corri
spondenza del Fontana, ma le lettere dello Scarpa mettono in chiaro 
che Felice stava attivamente facendo ricerche sui problemi citati in 
quegli anni e che la sua mente era ancora vivace. 

Noi abbiamo due lettere del Fontana indirizzate allo Scarpa del 
1804 e del 1805 sui movimenti dell'iride e delle orecchie, sulla pro
duzione di calore da parte delle piante, sui loro colori e sensibilità, 
argomenti che sono in parte vecchi ed in parte nuovi, in parte sono 
ingegnosi ed in parte eccentrici. Queste furono le sue ultime 
pubblicazioni'•. 

Giovanni Antonio Scapoli. Nato a Cavalese vicino a Trento nel 1723 
studiò medicina e'scienze affini ad Innsbruck e si laureò nel 1743. Con
tinuò i suoi studi a Trento ed a Graz, poi andò a Vienna dove prese 
di nuovo la laurea in Medicina. Van Swieten lo nominò medico capo 
di uno «squallido villaggio» in Carniola, poi professore di mineralogia 
a Schemnitz. Durante il periodo dal 1763 al 1769 egli pubblicò lavori 
sul ·sistema nervoso, sulla botanica, sui fossili e sulla cristallografia; egli 
tradusse il dizionario· chimico di Macquer. Nel 1776 gli fu assegnata 
la cattedra di botanica e chimica a Pavia, dove diresse un laboratorio 
chimico e l'orto botanico. La sua abitudine a lavorare sodo gli procu
rò molte inimicizie. Giuseppe Frank, professore di medicina a Pavia 
scrisse di lui8 che come scienziato emulava Linneo, sicché egli natu
ralmente sottopose lo Spallanzani a un esame quando egli venne a Pa
via e non gli nascose i suoi sentimenti. Lo Scapoli assieme a Gregorio 
Fontana ed allo Scarpa, accusò lo Spallanzani di aver portato via dei 
pezzi dal Museo dell'Università di Pavia, ciò che portò alla rottura fra 
i due. Il Frank continuava: 

«i nemici di Scapoli gli fecero mandare da un' medico di campagna una fiala 
di alcool contenente.ciò che appariva come un verme, che si diceva fosse stato 
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espulso dopo una colica, secondo la targhetta. Lo Scopoli lo esaminò scrupolo
samente e, avendo trovato che non corrispondeva a nessuno dei vermi intesti
nali conosciuti, lo descrisse come una nuova specie con il nome di Pbysis 
intestina/is. Egli ne fece fare il disegno e l'incisione dedicando la figura a Sir 
Joseph Banks. Poi i nemici dello Scopali pubblicarono che il cosiddetto verme 
altro non era che l'esofago di un pollo, ben preparato. Lo Scopali confessò fran
camente il suo errore, ma rimase profondamente amareggiato dallo scherzo atro
ce, nonostante la gentilezza dei naturalisti tedeschi che gli scrissero, scusandolo 
e citando vari esempi di grandi uomini che avevano fatto simili errori. Comun
que molte chiacchiere su ciò dalla stessa fonte da cui era provenuto il «verme» 
e difficoltà domestiche rovinarono la salute dello Scopali. Egli divenne improv
visamente cieco di un occhio ( ... ) prodromo alla apoplessia che causò la sua 
morte alcuni mesi dopo (1788)•. 

Il Capparoni"' attribuisce questo scherzo a Spallanzani stesso, che 
aveva una buona collezione di vermi intestinali, dicendo che egli ri
velava, invece della carità cristiana, la fiducia nel detto «Occhio per 
occhio c\ente per dente». Il Tipaldo2

' elenca fra le opere dello Spal
lanzani le «Lettere al Signor Scopali» (anonime), Zoopoli (Pavia) 1788, 
che raccontano la storia del verme fraudolento2

•. 

Giuseppe Antonio Slop (1740-1808). Nato a Cadine tra le monta
gne vicino a Trento, non aveva inclinazione per il sacerdozio, che era 
il desiderio di suo padre, ma andò, dopo aver studiato a Trento, a Pi
sa dove si laureò in legge nel 1762. Non tagliato per questa disciplina 
si dedicò alla matematica e all'astronomia. Di ritorno a Pisa come as
sistente di Tommaso Perelli nel 1765 divenne professore straordina
rio di astronomia nel 1775 e successe a Perelli nell'insegnamento della 
matematica nel 1780. Molte furono le sue pubblicazioni: sei volumi 
di Osservazio.ni su un periodo di 30 anni, trattati sulle comete, sui 
pianeti Urano e Giunone. Membro di numerose Accademie, fu fatto 
barone di Agnana da Pietro Leopoldo nel 1 786. 

La sua copiosa corrispondenza (all'Università Libraria, Pisa) con
tiene in Ms. 166, Voi. II, Inserti 7 e 8, 181 lettere ricevute da Felice 
Fontana, 92 senza data, 89 dal 20 gennaio 1764 al 10 gennaio 1804. 
Queste lettere vanno da poche parole fino a parecchie pagine di lun
ghezza su pezzi di carta di ogni formato e dimensione e molte sono 
state usate chiaramente da Slop per fare annotazioni e calcoli. Fra i 
molti nomi menzionati ci sono quelli di Brambilla, Boscovié, Cotu
gno, Mons. Angelo Fabbroni (per il .quale venivano spedite copia del
le pubblicazioni di Felice), Ferroni, Pignotti e Volta; Lagusius (molte 
volte), Maskelyne (astronomo inglese), Perelli. Di Bernouilli si parla 
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come di «un vero amico». È citato Ferber, «uno scrittore pazzo» «mio 
amico». Il •mio amico» Murray professore di anatomia a Upsala «è un 
grande medico•, grande anatomista, grande naturalista ed ai,che chi
mico. A Pisa egli dovrebbe visitare la città ed incontrare alcuni dei pro
fessori dell'università. 

Il tono di queste lettere è sempre intimo; egli scrisse sui suoi sti
vali di feltro, anche che «mi fareste un vero piacere se mi mandaste 
le mie cinque camice perché ne ho proprio bisogno». I rapporti del 
Fontana con la famiglia Slop vengono trattati a lungo nel Capitolo XI. 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799). Nato a Scandiano vicino a Mode
na, dapprima studiò legge, poi storia naturale. Coprì la cattedra di Lo
gica a Reggio Emilia nel 1754, poi si spostò a Modena nel 1760, nel 
1769 a Pavia, dove passò il resto della sua vita. Viaggiò molto in Italia 
e nel 1 785 a Costantinopoli, donde ritornò 21 mesi dopo. I suoi con
tributi alla scienza, per Io più sugli aspetti della fisiologia animale so
no numerosi, importanti e ben noti. 

I suoi rapporti con i fratelli Fontana furono difficili. Cominciaro
no con uno scambio di amichevoli lettere con Felice nel maggio e lu
glio del 1866, nia poi Io Spallanzani si irritò per l'abitudine di Felice 
di promettere, ma di non mandare mai i lavori su argomenti ai quali 
lo Spallanzani, o i suoi associati, come il Corti, era interessato. Egli 
scrisse al Bonnet il 6 giugno 1767'". 

Gli animaletti microscopici del Signor Fontana non sono ancora stampati. Chi 
lo sa quando lo saranno? Egli è un filosofo coinvolto in troppe cose. Oltre alla 
principale occupazione di insegnare fisica sperimentale al Granduca di Tosca
na egli avvia troppi progetti tutti nello stesso tempo. 

Spesso trovava espressione la sua ammirazione per l'abilità del Fonta
na (a Bonnet l' 11 ottobre 176814d): «In tutta Italia io non conosco nes
sunaltro che abbia la capacità del Fontana per questi studi! Lo stesso 
per la sua esasperazione» (a Bonnet il 20 agosto 176914'). «Il Fontana 
è così impegnato con il suo Gabinetto di Macchine per il Granduca 
di Toscana, che non ha alcuna possibilità di seguire le sue osservazioni.» 

Dopo che lo Spallanzani andò a Pavia, dove anche Gregorio era 
professore, l'antipatia crebbe. Una lettera al Caldani del 23 giugno 1775 
dice14r: 

L'Abate Fontana, dice Gregorio (Fontana) è l'unico in Europa, per non parlar 
dell'Italia, che è veramente sommo di fisica, storia naturale e fisiologia. Padre 
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Gregorio è il massimo matematico del nostro secolo - così egli pensa. In con
fidenza egli è un parruccone che mi fa morire dalla voglia di aguzzare la mia 
penna contro Felice, smascherando la sua abitudine all'imbroglio. Ma non vo
glio esser io l'attaccante, piuttOsto preferisco essere attaccato, ed il mio lavoro 
che sarà stampato qui fra poco, sicuramente spingerà quel solipsista ad attacca
re, se pur non altrimenti, surrettiziamente su qualche giornale. 

Lo Spallanzani ora fece in modo da aggiungere lamentele in forma di 
accuse di plagio, mentre negava (almeno al Bonnet) che egli lo stava 
facendo. Una lettera al Caldani del 29 luglio 1775 diceva1

••: 

«Per quanto concerne la Storia Naturale io tengo una documentazione non troppo 
breve, di .plagi diffusi come scoperte da quel caro mascalzone, scoperte come 
il solito interamente originali e uniche. Voi potreste in ogni caso (e io mi glo
rio del fatto che voi non ne avreste alcuna difficoltà) compilare un elenco di 
plagi commessi in Fisiologia e Anatomia, dato che anche qui io vorrei credere 
che lui sia in fallo. In ogni caso il Dr. Scarpa mi ha assicurato }'.altro giorno a 
Modena che il suo lavoro sull'epididimo (che io non ho ancora visto) è stato 
preso interamente da un lavoro dCll'Haller. Era sincero? Io non so se voi avete 
visto il libretto sulla Fisica Animale recentemente pubblicato. Vi troverete una 
Nota dell'Editore il cui linguaggio è perfettamente ricono1?cibile, tanto che si 
potrebbe dire che è scritta indecentemente, tanto grande è l'esagerazione del
l'Autore nel lodare se stesso. Vi assicuro che non conosco altri come lui.» 
L'accusa di plagio nel lavoro sul testicolo viene facilmente dimostrata falsa. 

Nella pubblicazione del Fontana" il lavoro dell'Haller è citato intera
mente, come pure sono presentati i suoi studi originali. L'Haller fece 
la recensione di questa pubblicazione" senza rilevare che il suo lavo
ro era stato «scopiazzato». 
Al Bonnet lo Spallanzani scrisse il 25 luglio .1775'4g: 

«Una delle. belle scoperte del naturalista fiorentino sulle vipere è che il veleno 
di questi piccoli serpenti è innocuo alle vipere stesse; questa scoperta era stata 
fatta da M. Vallisnieri; egli ne parla a lungo nelle sue opere in folio( ... ). Voi sa
pete che il mio libro intitolato Saggio di Osservazioni microscopiche uscì nel 
1765. Il Signor Abite Fontana, al quale io diedi questo libro, pubblicò un anno 
più tardi.una memoria sui globuli rossi del sangue, nel quale c'era una lunga 
nota (pag. 14, 15), nella quale in una nota a pie' di pagina erano riportate le 
affermazioni della maggior parte dei miei capitoli. In questa nota egli promise 
per un giorno o l'altro un lavoro sugli animaletti delle infusioni. Egli non fece 
menzione della mia dissertazione( ... ). Comunque, nonostante tutto ciò io non 
vorrei osare di accusarlo di plagio. Io riconosi:o tutto il suo merito negli studi 
sulla Fisica, la Storia Naturale, e inoltre scoperte sperimentali non sono rare fra 
diversi osservatori, senza che essi sappiano dei lavori degli altri. Ciò che sem
bra qui poco probabile è che gli scrittori, i cui lavori hanno contenuto le sco
perte dell'Abate FOntana, siano troppo noti, ed il naturalista può perfino citarli 
nei suoi lavori, quando egli trova giusto confutarli.» 
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Per quanto riguarda l'accusa contro il Vallisnieri, il Benedicenti'° 
riferisce che la «ninfa Egeria» di Vallisnieri era la donna più colta· del 
suo tempo, che parlava inglese, tedesco, francese, spagnolo, e latino, 
leggeva greco ed arabo; il giudeo e il cinese non !è erano sconosciuti. 
In casa di questa signora istruita egli fece molti esperimenti sulle vipe
re. Un giorno, trovandone alcune di esse morte in un cesto, perché 
erano state morse dalle altre, egli intraprese alcuni esperimenti per ve
dere se il veleno della vipera potesse essere "velenoso per le vipere stes
se. I risultati non portarono ad alcuna conclusione. Per un'ulteriore 
discussione su questo punto, vedi a pag. 282. 

Nel 1776 lo Spallanzani stesso fu colpevole di una forma di pla
gio nel suo libro51

• sulla fisica animale e vegetale .. Qui egli discuteva. 
sugli spermatozoi, cioè quelle «forme» che potrebbero appartenere al 
regno vegetale o anche avvicinarsi a quello minerale od essere il lega
me fra i regni animale e vegetale. Egli cita i rotiferi, la Tremella, le an
guillule del frumento rachitico e dell'aceto, le loro rivivificazioni ed 
i loro modi di riproduzione. Egli cita Leuwenhoek, Buffon, Bonnet, 
Needham, Baker e Roffredi, nia il Fontana non vi è nominato. È vero 
che gli articoli del Fontana sulle anguillule del falso ergot e della Tre
mella che apparvero nel 1771 non erano pubblicazioni a formato in
tero. Un tale lavoro infatti uscì nel 1775, ma è difficile che lo Spallanzani 
non ne fosse al corrente. 

Quanto alle note a pie' di pagina sui microscopici animaletti delle 
infusioni, la dissertazione dello Spallanzani del 1 76551> tratta pressapo
co lo stesso materiale che era menzionato nella nota a pie' di pagina, 
ma certamente non è esposto nello stesso modo nei due punti. Inoltre 
lo Spallanzani scrisse14

• al Fontana il 25 maggio 1776 come segue: 

«La lettura dell'intelligentissimo lavoro di V.S. Illustrissima sui globuli rossi del 
sangue mi ha dato lo stesso piacere di quella sui movimenti dell'iride. Sia nel
l'una che nell'altra io ho ammirato grandemente la solidità degli a·rgomenti, il 
bel giudizio, la nobiltà dell'invenzione negli esperimenti e la loro felice esecu
zione. Ma inoltre quest'ultima mi ha dato il coraggio di spedirvi queste mie pa
gine, qualcosa che io non avrei avuto il coraggio di fare prima. La ragione di 
ciò è stata la vostra "eruditissima nOta in cui voi alludete al piano e allo sviluppo 
del libro, che voi intendete pubblicare sugli animaletti microscopici. Io provo 
un indescrivibile piacere neL vedere che noi due, senza sapere l'uno dell'altro1 

ci troviamo d'accordo sulla maggior parte dei problemi.» 

È questo il.modo in cui uno scrive ad un altro, che lui intende accusa
re di plagio? C'è un certo grado di verità nel fatto che il Fontana fosse 
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accusato dallo Spallanzani di tendere a non citare altri, a meno che 
egli non si mettesse a ricusarli. Quanto alla dichiarazione dello Spal
lanzani a Bonnet il 29 marzq 1776'". 

«lo mi compiaccio che voi abbiate gustato la conversazione del colto abate Fon
t.ana .. Naturalmente l'ispezione delle famose anguillule sarebbe stata di vostro 
gusto. Sarebbe stato altamente desiderabile che voi rimaneste altrettanto sod
disfatto della sua metafisica; ma ciò era molto difficile per via del suo modo 
di pensare .. Egli è un materialista di professione e ciò ha contribuito non poco 
a quella forma di esecrazione che egli si tira addosso da quasi rutta l'Italia. A 
Ginevra il colto abate era più felice che a Milano o a Torino, dove si pensa che 
egli sia. un ciarlatano.» , 

Non è chiaro il significato che lo Spallanzani attribuisce al termine «ma
terialista». Se egli intendeva che il Fontana rigettasse la metafisica, aveva 
ragione. 

L'epiteto «ciarlatano» era liberamente attribuito nel 18° secolo 
quando era probabile il çlisaccordo nelle nuove scienze. Talvolta ca
pitava che non fosse attribuito neanche quando sarebbe stato giusta
mente meritato. Giuseppe Frank, collega dello Spallanzani a Pavia, 
riferisce" che il fisico Thouvenel ed il suo servo Pennet, in occasio
ne della loro visita a Pavia nel 1791 diedero una dimostrazione di rab
domanzia, nella quale l'ingenuo Spallanzani venne ingannato. Dopo 
aver scritto ad altri con passione su di essa; egli venne a sapere che 
a Firenze il trucco era stato smascherato dal Fontana, che sorprese Pen
net la notte precedente a piantare pezzi di metallo, che avrebbero do
vuto provocare il fenomeno fisico che Thouvenel pretendeva che 
indicasse la predizione. Il Frank venne a sapere dell'esperienza del Fio
rentino da una lettera del suo amico William Thomson, un medico 
inglese, che scrisse ·di avere sempre ritenuto lo Spallanzani uno «sver
gognato impostore». Il Fontana scrisse qualcosa di questa storia alla 
sorella Teresa il 4 giugno 179453 • 

I rapporti fra lo Spallanzani e la famiglia Fontana erano gravemente 
degenerati dopo l'affare del Museo di storia naturale in casa dello Spal
lanzani. Nella lettera di Antonio Scarpa a Gregorio Fontana il 16 set
tembre 1786 si riferisce che· il canonico Volta (questo non è 
l'Alessandro, il fisico) era andato a Scandiano sotto un altro nome ed 
aveva trovato più di mille pezzi nel gabinetto dello Spallanzani, pro
venienti dal gabinetto di Pavia, che portavano ancora le etichette ap
plicate dal Volta .. Mentre lo Spallanzani veniva "definitivamente 
esonerato, un'accusa formale gli veniva mossa per impegno di Scar-
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pa, Volta, Scapoli e Gregorio Fontana; quest'ultimo confessava il suo 
errore nell'aver originato la formulazione dell'accusa in una lettera del 
10 agosto 1787 al Reale Consiglio lmperiale8

b: 

. Io ricevo con la più profonda sottomissione e rispetto la notifica della disposi
zione sovrana, di cui io riconosco e sempre riconoscerò la giustizia e la saggez
za. Una falsa luce di menzogna aveva ingannato il mio scarso intelletto e fuorviato 
il mio povero giudizio; l'illusione ora si è dissipata e io riconosco l'errore invo
lontario e deploro la mia cecità. 

Il coinvolgimento della famiglia Fontana nell'affare del museo inclu
deva anche il fratello Bernardino, come riferito dallo Spallanzani": 

Quando io mi trovai nel viaggio di ritorno in Italia, non ne sapevo niente di 
tutto questo, ma ricevetti la notizia solo a Vienna; davvero in tutta la città cir
colava questa storia in seguito a una lunga lettera che il tenente Fontana disse 
di aver ricevutO da suo fratello, il professore, e che egli mostrava a tutti. 

Non è certo da sorprendersi se lo Spallanzani scrisse il 3 maggio 
179Y4

': «Che razza di egoista, di invidioso solipsista è il Fontana! E 
tutta quella famiglia Roveretana2"». 

Giovanni Targioni Tozzetti. Figlio cli Benedetto Targioni e di Ce
cilia Tozzetti, egli nacque a Firenze nel 1712. Da ragazzo studiò bota
nica, mineralogia e paleontologia ed accumulò. una raccolta di 50.000 
esemplari. All'Università di Pisa si laureò in medicina e fu nominato 
professore straordinario nel 1734. Ritornato a Firenze esercitò la me
dicina con suo padre e studiò matematica e greco. Nel 173 7, quando 
morì Pier Antonio Micheli, famoso botanico, professore e direttore 
del Reale Giardino dei Semplici, di cui era stato al\ievo, prese il suo 
posto. Nel 1739 fu nominato prefetto della Biblioteca Magliabecchia
na, di 40.000 libri e 1.100 manoscritti, che egli aveva catalogato e di 
cui aveva imbottito il suo cervello. Essendo stato incaricato di aliena
re la collezione e i manoscritti del Micheli, egli li offrì in vendita; poi
ché non si presentò nessun compratore, comprò tutto lui stesso per 
1348 scudi con l'impegno di pubblicarli; questo venne definitivamente 
soddisfatto nel 1858 da suo figlio, che includeva la nota di suo padre: 

I miei guadagni sono questi: 53 scudi dalle lezioni, 55 come bibliotecario, 24 
dal Giardino e circa 60 dalla medicina ( ... ). Io non riesco a guadagnare soldi 
in modi impropri e disdicevoli. Dal 17 agosto 1738, quando acquistai la colle
zione del Micheli e me ne feci carico, non ho avuto una sola ora di p~ce. Fino 
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adesso io ho passato una gioventù piena di tribolazioni, che non augurerei al 
mio pessimo nemico. (Egli aveva allòra 26 anni). Io devo di continuo svolgere 
costantemente i miei ruoli di medico, bibliotecario, botanico, tutti indipenden
ti l'uno dall'altro. Con tutto ciò, io odio la vita servile del medico e non deside
ro lasciarmi per nulla coinvolgere in essa, eppure tale è la gentilezza di alcuni 
e la stima in cui mi tengono, che vogliono in ogni modo ritenermi un medico 
e essere curati da me. Io avrei qualche buona ragione di essere felice di ciò, 
se mi lasciasse più tempo per i miei studi, poiché io pratico la medicina con 
assoluta correttezza. · 

Quando nel 1763 l'Imperatore Francesco Stefano ordinò al Maresciallo 
Botta Adorno di preparare il catalogo annotato dei pezzi delle colle
zioni fiorentine, fu Targioni a eseguire l'incarico che gli era stato affi
dato. Dei suoi molti lavori particolarmente notevoli furono: Resoconto 
di viaggi in Toscana per osservare i suoi prodotti naturali e i suoi 
monumenti, prima edizione, 6 volumi, 1751-54, 2• edizione, 12 volu
mi, 1768-79; Note sulla crescita delle scienze fisiche in Toscana in 60 
anni del 17° secolo, 3 volumi in 4°, .1780. Egli conservò anche le co
pie di una parte delle registrazioni degli esperimenti dell'Accademia 
del Cimento, mentre gli originali andarono poi perduti. Morì nel 1 783. 

Dopo la comparsa sulla scena del Fontana, il nome di Targioni 
non appare più in collegamento con il Museo; i loro rapporti devono 
essere stati distaccati - a volte furono senza dubbio tesi. Il Targioni 
diede un notevole impulso alla vita culturale di Firenze, ma non avrebbe 
sviluppato il Museo da gabinetto delle curiosità, come invece fece il 
Fontana. 

Pietro ed Alessandro Verri. La corrispondenza'· di questi due fra
telli, tenuta dal 1767 al 1 782 fra Milano e Roma ci permette di dare 
un intenso sguardo sulla vita dei singoli cittadini dell'Italia di quel pe
riodo. Pietro (1 728-1799) si ribellò al padre, che era un funzionario 
del governo austriaco e dopo il servizio militare, ·cominciò a scrivere. 
Con Beccaria, Frisi, Carli ed altri fondò la Società dei Pugni, come 
una colonia milanese degli «enciclopedisti al di là delle Alpi», e quindi 
creò il periodico Il Caffè, la voce della riforma e ne curò l'edizione 
finché fu pubblicato; dopo la sua soppressione partecipò alla vita pub
blica con fasi alterne. Egli auspicava che la riforma poggiasse su una 
base scientifica, ma evitò l'astratto razionalismo e le esagerazioni dei 
filosofi francesi. Mentre era preoccupato per l'economia, prese posi
zione contro tutti i demagoghi, gli estremisti e gli anticlericali. Il suo 
desiderio era di conciliare la libertà con l'autorità in un previsto futu
ro dell'unità d'Italia. I suoi giudizi sugli uomini sono spesso duri, co
me scrisse il Valsecchi59

, essi erano fortemente soggettivi e polem/ci. 
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Alessandro (1741-1816) studiò letteratura a Roma, scrisse una storia 
della città da Romolo fino al 1761, ma non venne mai pubblicata. Stu

. diò giurisprudenza e nel 1764 divenne membro della Commissione 
incaricata di redigere un nuovo contratto per l'ufficio delle tasse. Egli 
fece anche esperimenti di chimica. 

Sembra che essi conoscessero bene il Fontana e che lo approvas
sero. Pietro nell'ottobre del 1769 scrisse91

: 

•L'Abate Fontana (Felice), fratello dello scolopio (Gregorio) gli diede la notizia 
strettamente confidenziale che a Vienna si era già deciso quattro mesi prima 
che Firmian, Daverio e Cadi sarebbero stati rimossi; la difficoltà era di trovare 
un posto per il primo. Colµi che scrisse ciò è intimo del Granduca)) (il passo 
è in codice). 

Alessandro scrisse'm nel dicembre 1 772: 

Un venditore di barometri di Como vende una poderosa macchina elettrica da 
poco inV-entata (descritta in seguito); essa deve esSere l'invenzione dell'Abate 
Fontana. · 

Pietro scrisse9
" nel novembre 1775: 

Ieri andai a vedere l'osservatorio di Brera e 'fui incantato dalla bellezza e dalla 
razioÌlalità della costruzione, dall'utilità per tutti gli scopi e dall'abbondanza e 
perfezione degli strumenti. Anche l'Abate Fontana ne era ugualmente incanta
to. Egli parlò di Voi con grande 'stima. 

Alessandro Volta (1745-1827). Nato a Como, nominato professore 
di fisica sperimentale a Pavia nel 1778 e Rettore dell'Università nel 
1785; il Volta divenne una delle figure più altamente onorate del suo 
tempo, per le sue scoperte e per i suoi scritti, che non hanno bisogno 
di essere qui illustrati. Il suo Epistolario00 conti.ene 5 lettere del Fon
tana, tre del 1778, una del 1775, una del 1796, scritte specialmente 
su argomenti di chimica pneumatica e di eudiometria. Una da Parigi 
del 1778 entra in molti dettagli sugli esperimenti del Fontana: 

La vostra ultima lettera mi fa sospettare che voi possiate avere l'idea che io ri
vendichi le vostre scoperte o quelle di altri( ... ). Io desidero scrivervi tutto ciò 
affinché voi possiate vedere che non sono io a pescare nel buio o che mi ap
proprio delle cose altrui. Soddisfatto così il dovere di un onorevole uomo, mi 
rimane solo da pregarvi di non disturbarvi a scrivermi degli affari dei vostri amici. 
Se voi desiderate continuare a scrivermi, mi farete un vero favore ed io riceve
rò le vostre lettere a. Londra, per dove parto fra pochi giorni. Io apprenderò 
con piacere ciò che voi avete pubblicato, ma non quello che non avete ancora 
pubblicato, poiché io non voglio destare la gelosia di nessuno. Sono adesso tre 
anni che io lavoro sulle arie; nulla è più probabile che ci incontriamo su tale 
cammino. Ma io imparo a mie spese che uno deve correre se non vuol passare 
per un' plagiario, anche se è l'inventore. 
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Il Fontana non fu comunque del tutto sincero; la stessa lettera 
finiva così: 

Arrivato a Londra io vi scriverò sui miei esperimenti con un materiale noto (cioè 
carbone di legna) che assorbe l'aria completamente e ne cambia la natura. Il 
Signor Magellano, che fu qui alcuni giorni fa, desiderava veder questi miei espe
rini.enti con quella sostanzà ed egli rimase stupito come voi avete dimostrato 
di esserlo nella vostra lettera. Ma prima aspetto la vostra lettera a Londra, poi 
risponderò io. Se. pensate che io possa iQ qualche modo esservi utile in questo 
paese, non risparmiatemi; vi assicuro tutto il mio rispetto e la mia stima. 

Il Volta aveva già seritto da Como 1'8 luglio 1775 a Marsilio Landriani, 
per il quale· aveva chiaramente ~entimenti più amichevoli che per il 
Fontana: 

Io ho anche visto( ... ) la memoria dell'Abate Fontana ed io sento che in fondo 
egli desidera usurpare la gloria dello strumento per misurare la salubrità dell'a
ria, che voi avete già concepito e costruito prima di lui. 

Il Volta fu giustamente, anche se aspramente, critico del libro del Fonta
na sull'aria nitrosa e quella deflogisticata in uria lettera del 18 aprile 1 777 
a Barletti, professore a Pavia e famoso per i suoi studi sull'elettricità: 

Io ho anche letto, seppure troppo in fretta, il lavoro dell'Abate.Fontana sull'a
ria nitrosa. Egli ha trovato poco di nuovo in questo campo, al di là di ciò che 
a.me semDra improbabile e molto meno dimostrato( ... ). Io credo poi il Fonta
na si inorgoglisce fino ad ergersi a rivale del Priesley. Immaginarsi! Io non par
lo del primo volume di questo furbo inglese, ma· del secondo, che ha più di 
cento pagine, -.ciascuna delle quali vale quanto il libro dell'Abate Fontana. 

Comunque, nei suoi numerosi scritti61 il Volta fece una completa re
censione dei lavori del Fontana, e li elogiò, particolarmente quelli di. 
chimica pneumatica e di eudiometria, sebbene egli credesse che il suo 
eudiometro fosse superiore. 

Nella sua lettera al Volta del 1 786, al tempo della controversia con 
il Giori, il Fontana scrisse: «È una grande disgrazia incontrarsi con dei 
ciarlatani, che ci deviano dalla retta via. Questo è il mio destino». 
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PARTE II 

OPERE 



CAPITO LO XIII 

ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO 

Aria fissa - Salubrità dell'aria - Aria nitrosa e aria deflogisticata 
L'aria dal salnitro - Arie dalla acque - Sulla elasticità degli ae
riformi - La densità di un'aria - Evaporazione dei fluidi - Sul
l'acqua nella terra - Sulla decomposizione dell'acqua - Sulla 
malachite - Sullo zolfo - L'assorbimento di aria da parte del 
carbone di legna - Sull'oro - Felice Fontana come fisico - Feli
ce Fontana come chimico - Il flogisto. 

Questi quattro elementi, cioè quelle sostanze nelle quali si pos
sono scomporre tutte le cose e che a loro volta non possono essere 
scomposte in altre e che in varia quantità sono contenute in ogni co· 
sa concreta, ma che non compaiono mai in forma pura come Aristo
tele aveva· dedotto da Empedocle, formavano la base teorica del 
pensiero sulla materia fin verso la fine del 18° secolo. Verso quest'e' . 
poca, come succede alle teorie, esse avevano subito qualche cambia
mento. Il Cardano (1501 - 1576) aveva eliminato il fuoco come una 
forma di movimento piuttosto che di sostanza, il Van Helmont (1579 
- 1644) aveva eliminato la terra, il Gassendi (1529 - 1655) li aveva ri
solti in atomi, Boyle (1627 - 1691) li aveva definiti: 

<1Come fanno i chimici che parlano nel modo più semplice dei loro principi, 
io per elementi intendo certi corpi primari ·e semplici o assolutamente non mi
scelati. Questi corpi non sono fatti di nessun altro corpo né di un corpo assie
me ad un altro. Essi sono· gli ingredienti di cui sono composti tutti quei corpi 
che vengono chiamati perfettamente mescolati (ora intesi come «composti chi
mici») e nei quali in definitiva si possono risolvere (con l'analisi chimica). 

Disgraziatamente Boyle non fece alcun elenco di quelli che egli con
siderava fossero gli elementi. Mentre «non scrisse mai la "filosofia chi
mica", che una volta contemplava, introdusse per uno spirito, un punto 
di vista ed un metodo di attacco che potesse permettere alla chimica 
di svilupparsi lungo linee scientifiche, separate dalle linee dell'alchi-
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mia». Egli usò rigorosi metodi sperimentali, chiaramente descritti. 
Con il 18° secolo il chimico era diventato pienamente operativo, 

piuttosto che teoretico; come scrisse Macquer", c'era ragione di pen
sare che i quattro elementi plastici non fossero forse i più semplici 
elementi della materia, ma «dato che lesperienza ci ha insegnato che 
noi non possiamo con i nostri sensi scoprire i principi di cui essi sono 
composti, noi possiamo molto ragionevolmente considerarli come sem
plici corpi omogenei ed i principi di tutto il resto2» .. 

Entro questo quadro piuttosto newtoniano il Fontana si trovava 
a suo agio. Il suo metodo era sperimentale ed egli si dedicava a svaria
ti problemi fisici e chimici. Dato che non c'è un solo tema unificante 
nei suoi scritti su questi argomenti, questi sono trattati individualmente 
in un ordine più o meno cronologico, ma comunque sono convenien
temente raggruppati sotto i titoli dei quattro classici elementi. 

ARIA 

Sebbene Macquer avesse adottato il termine gas di Van Helmont, 
il Fontana seguì l'esempio di Priestley, che non vedeva un motivo per 
usarlo, mentre invece scrisse arie. 

Aria Fissa. L'articolo' del Fontana sull'aria0 fissa (anidride carbo
nica) comincia con la menzione dei «fisici moderni», con la citazione 
dei «bellissimi esperimenti ed osservazioni» di Priestley, riferendo che 
il Bergman aveva scritto a Priestley che questo acido aereo, come egli 
lo chiamava, faceva diventare blu il tornasole rosso, inoltre che lo Hey 
(un chirurgo di Leeds) aveva trovato che essa non si comportava co
me un acido nel cambiare il colore dello sciroppo di violette, come 
invece faceva lacido solforico ed altri acidi forti. 

Sebbene il Priestley avesse stabilito che l'aria fissa era un acido 
di per se stesso, anche se debole, il Fontana dedicò il suo lavoro a 
confermare il suo sospetto basato sull'osservazione che l'acqua con
tenente aria fissa scioglie con difficoltà il sapone, si agglutina in esso, 
non fa schiuma e precipita con acetato di piombo e che l'acidità è 
dovuta all'acido solforico usato per generare l'aria fissa (tutti ragiona
menti falsi). 

Tutti i suoi esperimenti confermavano la sua convinzione che l'a
cido solforico forma una soluzione nell'aria fissa, cosicché essi si muo
vono insieme, con la proprietà acida associata al primo, non alla 
seconda. Questa opinione fu subito confutata dal Boyles'. 

Egli passava poi a confermare la scoperta di Priestley che il pas-
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saggio di una scintilla elettrica attraverso un tubo contenente aria at
mosferica ed una soluzione di tornasole, fa virare al rosso quest'ulti
ma, cioè si forma un acido. Da ciò egli fu spinto a speculazioni 
fantasiose, basate sulla teoria del flogisto, sulle arie dannose e su quelle 
salubri. 

La Royal Society di Londra ha un manoscritto (A.P.4.8.), che è 
la traduzione in inglese di questo lavoro, preparato probabilmente 
quando si stava considerando la sua pubblicazione sulle Philosophi
cal Transactions. Il giudizio fu evidentemente contrario, pioché il la
voro non vi fu mai pubblicato. · 

Sembra che il Fontana abbia usato raramente il termine elemen
to. Sebbene egli non avesse un concetto chiaro della composizione 
della materia, aveva però una certa idea dell'esistenza di una singola 
forma di materia nei tre stati fisici: solido, liquido, aeriforme .. 

Ora la sua mente era rivolta ad altri obiettivi •utili», come ad esem
pio: «migliorare l'aria che noi respiriamo. Questo è un argomento di 
uguale interesse per tutti: perfino i sovrani, che preferiscono altre co
se, godono il suo uso•. 

LA SALUBRITÀ DELL'ARIA. Un'idea del pensiero medico·sull'ar
gomento a quel tempo e in quel luogo viene da un lavoro dell'emi
nente medico Giovanni Targioni Tozzetti'. Scrivendo sulla grave 
epidemia del 1756 di febbre con un elevato tasso di mortalità (in una 
località con 8050 abitanti ci furono 2797 casi di cui 566 mortali) egli 
concludeva che le cause erano: 

aie esalazioni pestifere da acque stagnanti di un torrente, più attive e velenose 
a causa dell'eccesso di calore e di secchezza della stagione, combinate con le 
esalazioni non meno pestifere delle.paludi e degli stagni». 

Cause predisponenti erano ncin solo le disposizioni malaticce degli abi
tanti che si manifestavano con cachessia e ostruzione dei visceri, ma 
anche il cibo e l'acqua da bere, pessimi, sebbene tutto ciò si verifichi 
frequentemente, senza che ne segua una pestilenza. Tutti questi argo
menti sono discussi a111piamente con copiose citazioni su tutti i punti 
da Ippocrate in poi. Il Targioni nota che Boissier de Sauvage' aveva 
proposto: succo di nervo, un materiale elettrico, uniti con la linfa. Se 
il succo di nervo va perso, l'animale cade in languore; forse quei va
pori che distruggono l'elasticità dell'aria possono distruggere il mate
riale elettrico. 
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Il Targioni, in base alle dichiarazioni delle autorità, conclude che 
per essere sani e vivere a lungo è necessario scegliere un'aria buona 
e salubre ed evirate quella cattiva. Fra le cattive, quelle contaminate 
dalle esalazioni putride di acque stagnanti sono le peggiori. L'acqua 
che si muove non diventa putrida. Comunque la stagnazione non pro
duce un'epidemia ogni anno, cosicché sono necessari molto calore 
e una stagione secca. Il Targioni aveva alcuni dubbi sulla sua conclu
sione circa la causa delle epidemie: 

«questa stessa situazione si verifica sfortunatamente nel nostro tempo in Valdi
nievole a causa delle gravi deviazioni del corso d'acqua; ma oggi la vera e sor
prendente causa della pestilenza non è la stessa che ci fu nel 1318, quando non 
fecero gli stagni ( ... ) o cercarono in essi la causa con il microscopio. 

Come rimedio propose di controllare il drenaggio del terreno. Per il 
trattamento il medico ha bisogno di sapere se queste esalazioni pesti
fere hanno contaminato il sangue ed il succo gastrico. Medicinali usa
ti erano la china china, spirito di arsenico e aconito. 

Come aveva promesso nel precedente lavoro, il Fontana pubbli
cò nello stesso anno una descrizione6 di strumenti per misurare la sa
lubrità dell'atmosfera in cui egli seguì l'esempio di Priestley, che aveva 
costruito un simile strumento'. Il loro uso era legato ad una reazio
ne di «aria nitrosa• (ossido nitrico). Questa sostanza era stata prepara
ta dal Boyle8 nel 1660 sebbene egli non se ne fosse reso conto. Essa 
fu preparata nuovamente 9 da Hales", che la ricavò dalle piriti di Wal
ton (solfuro di ferro) e dall'acido nitrico, ma senza alcun esito; come 
scrisse il Priestley «l'aria nitrosa si imponeva da sé sul Dr. Hales», che 
aveva scritto che «essa si espandeva con grande calore e fumo in uno 
spazio pari a 200 pollici cubi ed in poco tempo si condensava nel suo 
precedente spazio e poi assorbiva 85 pollici cubi di aria». Questo espe
rimeiuo si fissò nella mente del Priestley e: 

«essendomi capitato di citare questi argomenti all'onorevole Signor Cavendish, 
quando io fui a Londra ne11a primavera dell'anno 1772, egli disse di non saper 
pensare ad altro, che altri tipi di piriti avrebbero potuto rispondere altrettanto 
bene quanto aveva fatto quella usata dal Dr. Hales, e, che probabilmente il colo
re rosso della miscela dipendeva soltanto dallo spirito del nitro (nitrato di po
tassio) ... Così incoraggiato io provai diversi metalli nello spirito del nitrato ... 
così trovai ciò che volevo e molto di più. 

Il Priestley'0 denominò la nuova aria aria nitrosa e ne fece uno stu
dio completo, notando che questa aria incolore, mescolandosi con 
aria comune, sviluppava fumi rossi, che persistevano per lungo tem-
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po sopra il mercqrio, ma rapidamente scomparivano con aggiunta di 
acqua, ciò che provocava anche un incremento nella diminuzione di 
volume che si verificava. Dopo aver saturato l'aria comune con aria 
nitrosa, aggiungendone di più si otteneva un uguale aumento di volu
me, ma per niente fumi rossi, perciò nessun effetto visibile. L'aria co
mune diminuiva di volume di 1/5 fino ad 114 (l'aria atmosferica è per 
il 21 % ossigeno). Era poi apparso interessante notare che, per qua
lunque ragione l'aria fosse inadatta alla respirazione, questa stessa prova 
era ugualmente applicabile. Ciò non è vero, ma fu una indicazione suf
ficiente per il Fontana; il suo libro comincia come al solito con alcune 
chiare dichiarazioni; dopo aver attribuito al Priesdey la scoperta del
l'aria nitrosa egli elenca le caratteristiche desiderate di un tale appa
recchio, le difficoltà nel suo uso e la sua possibile utilità. Il Fontana 
presentò poi otto strumenti, quattro dei quali servivano per le misure 
quantitative alla pesatura del mercurio. Due di essi erano di vetro, due 
erano scatole di legno con inserti di vetro sulle pareti, da usarsi in modo 
simile. Quattro strumenti erano volumetrici, tre con un tubo di vetro 
verticale connesso in cima con una o due camere per le arie da me
scolare per mezzo di un rubinetto, un altro di forma simile, ma con 
la funzione del rubinetto sostituita dalla manipolazione della colonna 
di mercurio interna. 

L'ottavo strumento eseguiva la reazione nel recipiente di sinistra, 
misurava il volume di gas residuo nel tubo orizzontale, per lo sposta
mento del mercurio. È difficile immaginare il funzionamento efficace 
di quest'ultimo strumento, in effetti si possono mettere in dubbio la 
costruzione e l'uso di tutti questi strumenti. Si dovevano usare tutti 
col mercurio in assenza di acqua, ma il Fontana non citò mai i risultati. 
che differivano da quelli ottenuti in presenza di acqua; in questo li
bro non è riportato alcun risultato delle analisi eseguite. Egli effettiva
mente usò qualche tipo di strumento analitico siffatto, durante tutta 
la sua carriera, compresa la sua ultima ricerca; in quel tempo egli usa
va il termine del Landriani eudiometro, sebbene egli desiderasse chia
marlo evaerometro. Le sue scoperte erano poco chiare perché aveva 
adottato un sistema ingombrante di registrare i risultati, che egli va
riava di volta in volta. 

La descrizione più precisa dell' «eudiometro del Fontana» che noi. 
abbiamo viene da Ingenhousz. Egli scrisse": 

e:Il metodo (dell'eudiometria) era lo stesso che usa il celebre Abate Fontana adesso 
e del quale egli stesso non ha ancora dato la descrizione al pubblico. Dato che 
io non avevo alcun diritto di rivendiCare l'invenzione del suo metodo, né di 
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anticiparne la pubbliCazione senza il suo assenso, gli ho chiesto il suo permesso 
su questo punto. Egli assentl molto prontamente alla mia richiesta, mi diede 
le sue annotazioni da consultare e mi .permise perfino di fare le incisioni dei 
suoi strumen~i, e a questo scopo mi lasciò usare i suoi disegni. Siccome egli 
mi aveva già mostrato il suo metodo di esaminare i vari tipi di aria in rapporto 
al loro grado di salubrità o di idoneità per la respirazione, quando io ero con 
lui a Parigi all'inizio dell'estate del 1777, e siccome iO, sin da quando egli mi 
raggiunse a Londra nel 1778, avevo visto un gran numero di esperimenti di quel 
tipo, di proposito imitai il suo metodo di esaminare l'aria. Io lo trovai tanto 
preciso che su dieci esperimenti fatti l'uno dopo l'altro con lo stesso tipo di 
aria, il risultato differiva raramente di più di 11500. Infatti la massa rimanente 
delle tre misure di aria nitrosa che egli aggiunge una dopo l'altra alle due misu
re di aria atmosferica, è tanto uguale nei vari esperimenti fatti con la stessa aria 
comune1 che la differenza ammonta raramente a più di 1/500 del tutto. Eque
sta precisione nel ricercare il grado di bontà dell'aria respirabile oltrepassa l'e
sattezza nel giudicare il grado di caldo e freddo con il termometro di Reaumur. 
L'Abate, da quando io l'ho visto-a Parigi, ha cambiato qualcosa negli strumenti 
e nel metodo di usarli, o meglio egli li ha un po' corretti; ma essi rimangono 
praticamente come prima. 

Lo strumento che Ingenhousz mostrava metteva in risalto l'importan
za di adottare una procedura standard per tutte le misure: calcolava 
le parti di aria distrutta sottraendo la quantità esistente nel tubo alla 
fine della quantità impiegata; con due volumi di aria comune e cin
que di aria nitrosa, la differenza sta fra 1.03 e 1.09, di solito 1.08. 

Da dove veniva questo strumento? Esso non assomigliava a nes
suno di quelli descritti nel 1775 dal Fontana. L'Abate trascurò forse 
di menzionare a Ingenhousz la sua precedente pubblicazione, se que
st'ultimo ne era effettivamente ignaro? Il Fontana si era forse reso conto 
che i suoi strumenti del 1775 erano di scarso valore, e nel 1777 ritor
nò al disegno descritto da Ingenhousz, che era effettivamente del tut
to simile a quello originale di Priestley? Quest'ultima possibilità sembra 
la più probabile, ed è provata da una nota a pie' di pagina, aggiunta 
da Argand nella sua versione francese, con note, del saggio64 che de
scrive il nuovo Real Museo di Firenze. Il testo al quale la nota a pie' 
di pagina si riferiva diceva: 

«egli'(Fontana) ha inventato due piccoli strumenti per misurare il grado di salu
brità dell'aria in relazione alla respirazione o, ciò che è la stessa cosa, la pene
trazione dell'aria nitrosa e di quella respirabile; .uno di questi strumenti rivela 
questo grado di respirabilità per mezzo della differenza di peso, l'altro per mez
zo della differenza nell'altezza delle misurazioni». 

La nota a pie' di pagina diceva: 

aDa allora il Fontana ha inventato e costruito in Italia otto differenti strumenti 
per misurare il grado di salubrità delle arie; ma siccome egli li ha trovati difetto-
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si sotto alcuni aspetti ha sostituito due di essi con altri molto più esatti, che egli 
annuncerà in u~ lavoro che sta ora scrivendo sull'argomento, in cui egli indi
cherà il metodo _di usarlo ed i modi per evitare ogni errore.» 

Questo lavoro non fu mai pubblicato, ad eccezione di quanto riporta
to negli articoli di Ingenhousz". . 

Uno studio successivo della eudiometria dell'aria nitrosa fu fatto 
da Cavendish12

, che trovò alcune variazioni nei risultati dipendenti 
dal procedimento. Ciò non ostante egli riportò: «Il residuo più eleva
to che io trovai fu 1.100, il più basso 1.068, il medio 1.081...• cioè 
lo stesso riportato da Ingenhousz. 

Altri che trovarono l'eudiometro del Fontana utile furono Luz13 

e Scherer". Senebier dapprima" lo criticò, però più tardi16 scrisse che 
esso era eccellente. L'Ingenhousz a più riprese ne esaltò la superiori
tà. Comunque l'eudiometro ad aria nitrosa era superato dall'invenzione 
del Volta" del 1777 - 1790, di uno strumento che usava l'aria infiam
mabile (=idrogeno) come reagente, in quanto questo era più conve
niente per l'uso. 

Ricerche contemporanee e successive sulla salubrità dell'aria con 
lo eudiometro ad aria nitrosa portarono a conclusioni notevolmente 
differenti. Il Priestley ed il Sigaud de la Fond'6 videro poca differen
za nei risultati ottenuti in luoghi diversi, ma Ingenhousz trovò che l'a
ria sulla costa del mare era migliore dell'aria normale, e il Landriani, 
dopo aver fatto un «giro eudiometrico• dell'Italia, riferì che l'aria sul
la cima delle montagne era migliore di quella nelle valli. 

Il Fontana scrisse come segue nel 177830 : 

«Io non ho ia minima esitazione nell'affermare che gli esperimenti fatti per ve
rificare la salubrità dell'aria atmosferica in posti diversi, in differenti paesi e si
tuazioni, citate da vari autori non sono attendibili, poiché il metodo da essi usato 
era ben lontano dall'essere esatto, gli elementi o gli ingredienti per gli esperi
menti erano sconosciuti o incerti, ed i risultati molto differenti gli _uni dagli al
tri. Quando saranno corretti tutti gli errori, si troverà che la differenza fra l'aria 
di un paese e quella di un altro, in tempi diversi è molto minore di quella che 
comunemente si crede e che le differenze trovate da vari osservatori sono do
vute ai fal1aci risultati di metodi incerti. lo dichiaro ciò per esperienza; poiché 
quando io mi ero trovato nello stesso errore, trovai grandissime differenze fra 
i risultati degli esperimenti di questa natura che dovrebbero essere simili; e queste 
diversità io le attribuii a me stesso piuttosto che al metodo che usavo allora( ... ) 
noi vediamo chiaramente quanto poco ci si può fidare degli esperimenti finora 
pubblicati sulle differenze delle arie comuni. In generale io trovo che l'aria cambia 
da un momento all'altro, cosicché, le differenze.fra di loro sono di gran lunga 
maggiori di quelle fra le arie di paesi diversi o differenti altitudini( ... ). Io non 
potrei percepire alcun particolare cambiamento di salute, o facilità di respira-
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zione, derivanti da questi cambiamenti della salubrità del_I'aria atmosferica; ed 
io sono anche informato che non sono scoppiate particolari malattie che pos
sano indicare qualche cambiamento notevole dell'aria ... !o non voglio negare 
l'esistehza di certi tipi di aria nociva in certi particolari luoghi; ma soltanto dire 
che in generale l'aria è buona dappertutto e che le piccole differenze non devo
no far sorgere delle paure, come certa gente vorrebbe farci credere ... Io non 
vorrei che qualcuno supponesse che ritengo di poca importanza conoscere la 
bontà deII'aria atmosferica, ed i cambiamenti cui va soggetta. Al contrario io 
ritengo utile fare una ricerca per l'umanità intera, perché noi non sappiamo an
cora fino a che punto un tipo di aria posSa contribuire più di un'altra ad un 
perfetto stato di salute, e neppure quando piccole differenze possano diventa
re molto considerevoli, quando si continua a respirare lo stesso tipo di aria per 
anni e anni, specialmente in qualche tipo di malattia. 

Sono brani come questi che hanno dato origine alle affermazini che 
il Fontana dimostrò la costanza della composizione atmosferica. Noi 
dobbiamo anche ammettere che le sue affermazioni sulla salubrità del
l'arfa atmosferica erano piene di giudizio e sono apprezzate anche 
adesso. 

ARIA NITROSA E ARIA DEFLOGISTICATA. Nella prima parte di 
questo libretto19 il Fontana presenta esperimenti fatti a Firenze al tem
po della preparazione del lavoro su strumenti per misurare la salubri
tà dell'aria. Egli conosceva lo studio del Priestley sull'aria nitrosa e 
confermò molti dei suoi risultati. Il Fontana afferma che essa è inco
lore, che è più attiva quando è generata vigorosamente, in grandi bol
le (che è vero), ma anche quando le bolle hanno un colore rossiccio, 
ciò che è ingannevole, poiché il colore rossiccio è quello del prodot
to della reazione con l'ossigeno. Egli descrisse esattamente la reazio
ne con l'aria atmosferica e con l'aria deflogisticata, come più rapida 
e più completa in presenza di acqua. Notò inoltre che essa non è aci
da di per se stessa, a conferma di quanto trovato dal Duca di Chaul
nes, che non fa virare al rosso il tornasole né aveva un sapore acido 
sulla lingua, ma che formava acido nitrico per reazione con aria ed 
acqua, come dimostrato dal suo attacco all'argento metallico. 

Essa precipitava l'acqua di calce, ma nello stesso modo dell'aria 
fissa. Il Fontana concludeva per prima cosa che essa era composta di 
acido nitrico, di ferro in combinazione fissa nella forma di terra mar
ziale (ossido ferrico) e flogisto, ma la conclusione che era presente 
ferro venne indebolita quando trovò che la si poteva preparare con 
metalli non ferrosi. Il flogisto flogisticava l'aria comune o l'aria deflo
gisticata, ma se ne poteva rigenerare la loro bontà sbattendole con 
acqua. 
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In breve, la maggior parte dei suoi esperimenti erano ben conce
piti e ben fatti, ma costituivano solo un modesto passo avanti rispetto 
a quelli del Priestley e lasciavano una notevole incertezza nella sua 
mente. 

La seconda parte del libro, sull'aria deflogisticata, cacciò il Fon
tana nei suoi peggiori guai. Lo Scheele aveva scoperto l'ossigeno, che 
chiamò aer vitriolicus e poi aria di fuoco, fra il 1770 e il 1773, ma 
ciò non divenne rtoto finché non uscì il suo libro nel 1777 Air and 
(ire (Aria e fuoco). Il Priestley nel 1774 scoprì l'ossigeno indipenden
temente e lo chiamò aria deflogisticata e nel 1 775 ne fece una pubbli
cazione di cui il Fontana deve essere venuto a conoscenza. Quando 
il Nostro arrivò a Parigi agli inizi del 1776, Lavoisier aveva già scoper
to a sua volta l'ossigeno ed era occupato nello scrivere le sue comuni
cazioni per far risaltare che lui aveva fatto tale scoperta senza alcuna 
c.onoscenza avuta dal Priestley o da Bayen (1725 - 1 798), che aveva 
fatto esperimenti simili. Il Fontana citava questi tre in questo libro del 
1776, nel quale egli descrisse i suoi accurati esperimenti quantitativi, 
sulla preparazione dell'ossido di mercurio e sulla sua decomposizio
ne per dare aria deflogisticata e mercurio metallo. Egli scrisse: 

«L'atmosfera è un fluido respirabile che contiene in sospensione ed in soluzio
ne un'infinità di corpi estranei, che incessantemente si elevano dalla terra e si 
combinano in mille modi. È anche certo che nell'atmosfera esiste o l'acido ni
trico stesso o almeno gli elementi ed i principi dei quali esso· risulta formato 
( ... )l'aria deflogisticata che si ricava da questa sostanza allo stato di calce (ossi
do mercurico) viene dall'acido nitrico dell'atmosfera, o per dir meglio dai prin
cipali costituenti di quell'acido. 

Egli aggiunse in una nota che avrebbe potuto estraqe aria deflogisti
cata da varie sostanze; Gibelin nel 1780 dichiarò nella ristampa di que
sto lavoro del 1 776. di aver assistito a questi esperimenti in casa del 
Fontana nel settembre del 1776. Il Fontana lasciò una nota sui suoi 
nuovi esperimenti a Condorcet, segretario dell'Accademia delle Scien
ze, nel novembre 1777, ma questa non venne pubblicata. 

Priestley scrisse nel 1 777 su questi esperimenti quantitativi del 
Fontana, nei quali egli ricuperava tutto il mercur(o liquido usato per 
formare l'ossido, dopo la sua rigenerazione con la perdita dell'aria de
flogisticata, dicendo che lesperimento di Lavoisier era lo stesso, e «chi 
di loro lo fece per primo non appare chiarò». 

Non c'è alcuna reale ragione per credere che il contributo del Fon
tana abbia influenzato gli esperimenti di Priestley o di Lavoisier riguar
danti l'ossigeno e non c'è alcuna prova che egli li abbia preceduti. 
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È chiaro che egli concepì ed eseguì con successo esperimenti quan
titativi pertinenti ed ebbe un'idea del loro significato fino al punto in 
cui si inserì il fiogisto. Questo lavoro attirò molta attenzione, venne 
ristampato, tradotto in tedesco'" e fu più volte riveduto""'' e 
citato25·26 . 

L'ARIA DAL SALNITRO. C'è un manoscritto" fra quelli del Fon
tana intitolato «Experiences sur l'air que se develouppe du nitre» (Espe
rienze sull'aria che si sviluppa dal salnitro). Fu pubblicato28 nel 1778 
come parte di una pubblicazione •Experiences sur l'alcali fixe végeta
le, & sur l'alcali minéral», con la spiegazione che gli esperimenti sulla 
decomposizione del salnitro avevano come loro unico obiettivo l'e
same dell'alcali fisso .. ., ciò che per noi è di minor interesse; questo 
lavoro non attirò molta attenzione. Felice cita come precedenti osser
vatori della decomposizione a caldo del nitrato di sodio Pott' e Gail
lard (a noi sconosciuti), i quali non raccolsero o non descrissero l'aria 
emessa, come Hales, che misurò il volume dell'aria emessa, ma non 
riuscì a scoprire che essa era ossigeno, e Berthollet', che raccolse il 
gas, lo lavò nell'acqua e dimostrò che una fiamma bruciava molto più 
brillantemente in quell'aria che in aria comune. Il Fontana non era certo 
al corrente delle precedenti simili dimostrazioni del Borrichius29 nel 
1680 e Scheele (pubblicato nel 1777). 

Nei suoi esperimenti egli riscaldava salnitro in una storta, racco
glieva ed analizzava il gas ottenuto ed il residuo. Egli dimostrò che 
il gas era aria deflogisticata dalla brillantezza di una fiamma introdotta 
in essa e dall'analisi fattane con il suo eudiometro ad aria nitrosa egli 
concluse che il salnitro era un sale di alcali fisso ed acido nitrico, que
sto ultimo composto di aria deflogisticata e di flogisto. Egli non cono
sceva alcun'altra sostanza che desse così tanta aria deflogisticata; una 
libbra (circa 454 grammi) ne dava circa 205 litri. Calcolato il costo della 
respirazione di una tale aria, che avrebbe potuto essere un utile rime
dio per un uomo, egli constatò che era troppo cara, ma cominciò a 
pensare ad alternative, e ciò lo portò ad inventare l'apparecchio per 
respirare ossigeno a ciclo chiuso, descritto da Ingenhousz. 

ARIE DALLE ACQUE. Il contenuto di questo studio'° del Fonta
na non è importante; il suo interesse principale sta nella dimostrazio
ne che l'ossigeno è più solubile in acqua di quanto non lo sia l'azoto: 

o:L'acqua dopo aver bollito a lungo assorbe in 40 giorni circa 1/14 del suo volu
me di aria deflogisticata, mentre nello stesso tempo essa non assorbe più di I /28 
di aria comune.11 

-170-



Ciò è in perfetto accordo con affermazioni più recenti sulla solu
bilità comparata. Egli scrive anche: 

«Per mezzo di acqua pura, specialmente acqua distillata, si può cambiare l'aria 
co~uf!e in aria deflogisticata, cioè in aria molto più salubre della migliore aria 
comurie che noi respiriamo; e ciò, per quanto io sappia, è l'unico mezzo per 
migliorare l'aria comune.» ' 

Priestley aveva fatto notare10 che la ·continua agitazione in un re
cipiente di acqua «non aveva mai mancato di risanare un qualsiasi ti
po di aria dannosa sulla quale io avevo fatto degli esperimenti». Questa 
fu una delusione. 

SULLA ELASTICITÀ DEI FLUIDI AERIFORMI. Il famoso esperi
mento di Boyle sulla elasticità dell'aria, che lo portò nel 1661 a far' 
mulare la legge che ha preso il suo nome, la quale dice che il volume 
di un gas è inversamente proporzionale alla sua pressione, era ben noto 
al Fontana, come senza dubbio le successive numerose conferme. Era
no state fatte ·molte osservazioni con l'aria comune ma non con le «arie 
artificiali» che allora si conoscevano. Mayow aveva fatto alcuni rozzi 
confronti dell'elasticità di alcune arie artificiali con quella dell'aria co
mune nel 1674, ma c'è il dubbio che il Fontana ne fosse al corrente. 

Egli fece i suoi esperimenti31 con dodici gas in un apparecchio 
che aveva due tubi di vetro graduati verticali, chiusi in cima ed im
mersi nel mercurio in fondo. Venivano introdotte uguali quantità di 
arie, sempre aria comune in un tubo ed aria artificiale nell'altro, poi 
con la sua macchìna a compressione veniva alimentata la pressione 
sul mercurio, Còsì si ottenevano i valori comparativi dell'elas.ticità o 
compressibilità delle arie a pressione superiore a quella atmosferica, 
ed alla stessa temperatura. Egli citò esperimenti fatti al di sotto della 
pressione atmosferica, ma non in dettagliò. . 

Tutte le arie artificiali erano più compressibili dell'aria atmosferi
ca, ma fra di loro non differivano in modo significativo. Il Fontana 
trovò interessante il fatto che così tanti fluidi, così differenti, seguis
sero la stessa legge dell'espansione e della contrazione e pensò che 
ci doveva essere in natura una forza fisica, di un principio ancora sco
nosciuto, per il quale le particelle si separano e si ricostituiscono per 
la stessa legge, come si è visto. 

LA DENSITÀ DI UN'ARIA. Come aggiunta ad un altro lavoro29 il 
Fontana dimostrò come si misura il peso assoluto di un'aria con un 
metodo che egli indicò adatto ad una applicazione generale. Si basava 
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sulla misura di un determinato volume di un'aria (anidride carbonica) 
ottenuta scaldando carbonato di zinco, che egli usò per la sua facilità 
di manipolazione; pesando il solido prima e dopo il riscaldamento egli 
otteneva il peso dell'aria. Il metodo in realtà è quello di Cavendish32, 

il quale fu il primo a dimostrare Che arie differenti avevano densità 
differenti; egli viene citato da Felice come 1o è anche il Duca di Chaul
nes, che' aveva pesato volumi noti di aria fissa, ciò che esige una ec
cellente bilancia e che presenta altri problemi. 

Il Fontana stesso fece molte determinazioni di peso specifico delle 
arie con quest'ultimo metodo, che non pubblicò mai. Il libro di Ca
vano• parla di questi esperimenti, ne mostra lo strumento e dà ·una 
tabella a pagina 772 dei risultati del Fontana su 1 O fluidi elastici. 

ACQUA 

EVAPORAZIONE DI FLUIDI. Questa comunicazione" del Fonta
na ed i suoi esperimenti furono basati sull'osservazione che l'acqua 
in un recipiente chiuso non scompariva quando era riscaldata, men
tre scompariva quando il recipiente era aperto. Sospettando che l'ac
qua «non era suscettibile di svilupparsi in vapore in aria non rinnovata» 
il Fontana eseguì molti curiosi esperimenti. Un tipo era con quel flui
do altamente volatile che è l'etere. Due fiaschi vennero sigillati assie
me per i loro colli; in uno venne introdotto etere per mezzo di un 
sottile tubo, che poi venne sigillato. Il fiasco contenente l'etere ven
ne riscaldato; l'altro venne raffreddato. L'etere non passò dal fiasco 
scaldato in quello freddo (sebbene essi talvolta esplodessero). Un ri
sultato simile si otteneva con l'acqua, sebbene l'acqua, se si lasciava 
un piccolissimo foro nel tappo del fiasco ricevitore, vi distillasse den
tro. Similmente, se in un fiasco si poneva acqua ed in un altro acido 
solforico molto igroscopico ed il sistema veniva sigillato, non passa
va acqua nell'acido. Chiaramente il Fontana credeva che l'aria doves
se essere presente e rinnovata per la volatilizzazione e distillazione dei 
fluidi. Egli non mise in discussione lopinione generale su questo ar
gomento, tranne che nella prima frase (in parte la prima frase qui so
pra), dove egli aggiunse fra parentesi: «un fenomeno in un certo senso 
noto aifilosofi». Questo può essere un riferimento alla teoria" dello 
stato di vapore acqueo nell'atmosfera, che non è fisicamente mesco
lato all'aria ma è allo stato di soluzione. Questa teoria fu sostenuta da 
Berthollet e da Saussure', i quali pensavano che l'evaporazione fosse 
minore nel vuoto che nell'aria. 
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L'ACQUA NELLA TERRA. Come scrisse il Fontana, è antichissi
mo il problema della trasformazione dell'acqua in terra; anche i greci 
lo discussero. Partington cita quelli che credevano di aver trasforma
to l'acqua in terra poiché avevano trovato un residuo terroso dopo 
aver fatto evaporare completamente acqua distillata in un recipiente 
di vetro, come: Van Helmont (1559 - 1644), Newton (1642 - 1727) 
e Wallerius (1709 - 1785). Boyle (1627 - 1691) era scettico. Borrichius 
(1626- 1690) «trovò che l'acqua distillata 10 volte lasciava ancora ter
ra bianca dopo l'evaporazione in una storta di vetro e riferì che Ed
mondo Dickinson' ad Oxford aveva ottenuto lo stesso risultato dopo 
100 distillazioni•. · 

Quasi soltanto Boerhaave (1668 - 1738) •negò la trasformazione 
dell'acqua in terra; il piccolo residuo che egli trovava pensava che fosse. 
polvere dell'aria, dicendo: gli uomini spesso trascurano cose che essi 
stessi mescolano, senza accorgersene, in open1zioni chimiche». Il Fon
tana citò alcuni di questi, anche Le Roi, che pubblicò i suoi esperi
menti nel 1 773; Le Roi contestò la trasformazione sulla base che i sali 
in acqua distillerebbero anche loro con essa, cosicché i due non po
trebbero essere separati con la distillazione. 

Il Fontana poi descrisse la comunicazione di Lavoisier, che fu an
che pubblicata nel 1773; egli riscaldava acqua, che era stata distillata 
otto volte, in un recipiente chiuso e sigillato, chiamato pellicano, che 
permetteva il ritorno del distillato, per 101 giorni. Si raccolse e si pe
sò il solido bianco che si era formato e lo si confrontò con la perdita 
di peso del pellicano. Lavoisier concluse che questa «terra• era stata 
sciolta da parte dell'acqua dal vetro del recipiente e che non veniva 
dall'acqua stessa. Nel 1774 uscì un lavoro di De Machy (1728 - 1803) 
(descritto dal Fontana) con la conclusione che la trasformazione po
teva essersi verificata, ma che il problema non era risolto. 

Il Fontana scrisse" che non poteva sperare di risolvere il proble
ma nel tempo del suo soggiorno a Parigi e che il suo scopo era di os
servare ciò che succedeva all'aria del fiasco suggellato, che egli aveva 
da 8 mesi per studiarlo. Egli usò fiaschi di vetro e di cristallo, metten
dovi dentro acqua, o acido solforico, nitrico, cloridrico o acetico. Egli 
pesava i fiaschi ed i contenuti prima e dopo il riscaldamento, analiz
zava l'aria e il solido che si forni.ava. I suoi risultati furono incerti. 

Nel 1781, egli tornò a questo problema e dai suoi nuovi esperi
menti concluse36 che la terra di natura silicea trovata nei fiaschi do
po 14 mesi di riscaldamento veniva dai fiaschi, non dall'acqua. 
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SULLA DECOMPOSIZIONE DELL'ACQUA. È penoso esaminare 
gli scritti del Fontana su questo argomento; essi non contribuiscono 
per nulla al cammino della scienza; dimostrano che egli rifiutò di ac
cettare il significato dei suoi stessi esperimenti e che ne seguì di pro
posito altri, che portavano lontano da una grande nuova verità; essi 
anche ci ricordano il suo coinvolgimento in una controversia maligna. 

Nel 1784 Meusnier e Lavoisier37 pubblicarono una memoria sui 
loro esperimenti sulla decomposizione dell'acqua, una parte piccola 
ma importante dell'intensa ricerca sulla composizione dell'acqua, che 
a sua volta giocò un grande ruolo nell'accettazione della nuova chi
mica. È abbastanza sorprendente che uno degli spunti per questo la
voro di Lavoisier era stata la scoperta del Fontana che si produceva 
aria infiammabile nello spegnere il carbone rovente nell'acqua. Lavai, 
sier scrisse· più tardi": 

«Io allora (nel 1783) osservai che se l'acqua è realmente un composto prodot
to, come annunciato, dalla combustione di due arie, l'unione del principio del
l'ossigeno con il principio acqueo infiammabile (idrogeno), esso non si potrebbe 
decomporre in modo da ottenere separatamente uno dei suoi princìpi senza 
presentare all'altro una sostanza con la quale esso ha più affinità.» 

Per fare ciò essi fecero scorrere lentamente acqua dentro un tubo di 
rame contenente del ferro, che veniva riscaldato fino a diventare ros
so. L'altra estremità del tubo portava ad un recipiente per raccogliere 
l'acqua, poi ad una bottiglia per raccogliere i gas. Si trovò che il gas 
era infiammabile e scoppiava con l'aria deflogisticata; era identico a 
quello formato con alcuni metalli ed acido solforico, cioè idrogeno. 
Il ferro veniva trasformato in una sostanza friabile che non differiva 
dal!' «etiope marziale», cioè ossido ferrico. 

Priestley confermò queste scoperte39, così fece anche il 
Fontana••, con risultati identici. Comunque la sua conclusione fu 
•non dimostrata•_. È solo giusto affermare che neanche Priestley fra 
gli altri fu convinto di questi esperimenti: 

«Per lungo tempo io fui dell'opinìone che la sua conclusione (quella di Lavoi
sier) fosse giusta e che l'aria infiammabile fosse effettivamente fornita dall'ac
qua decomposta nel processo, ma sebbene io continuassi ad essere di questa 
opinione per un certo tempo, la frequente ripetizione degli esperimenti( ... ) mi 
convinse alla fine che l'aria infiammabile proveniva dal. .. ferro.» 

Comunque il Fontana, per così dire, regredì. Come è descritto nelle 
sue «Due lettere a Ingenhousz»41 egli ripeté gli esperimenti a tempe-
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rature sempre più basse, con risultati negativi, in altri termini, come 
egli disse: «acqua in vapore e vapore in acqua, o la fisica della cucina 
- solo voi ora mi avete visto trasformato in cuoco». Il Fontana illustrò 
il suo strumento e descrisse un esperimento che durava circa due ore 
ad una temperatura di 180°C in una «Lettera a Lorgna»4

'. Egli ripete
va la sua convinzione che l'acqua non dava nient'altro che acqua. 

TERRA 

SULLA MALACHITE. Nel maggio 1778 il Fontana lesse una co
municazione alla Accademia de!le Scienze di Parigi" sull'analisi della 
malachite. Può darsi che egli avesse scelto questo materiale perché 
era stato descritto dal Biringuccio', il primo chimico italiano. Il Fon
tana dimostrò che essa conteneva rame, ma non zolfo o arsenico. Se 
riscaldata, essa dava acqua e aria fissa (anidride carbonica). Il suo te
nore in rame come ossido diede 77 % ; il valore teorico è 71 % . La ma
lachite è un carbonato idrato di rame, di formula Cu2[(0H)2K03]. 

SULLO ZOLFO. Il Fontana descrisse il curioso comportamento 
dello zolfo durante il riscaldamento, ma, come avvenne per un arti
colo su un altro argomento", ciò attirò scarsa attenzione. Il fenome
no era: lo zolfo solido quando veniva riscaldato prima fondeva, poi 
coagulava; quando si raffreddava esso passava di nuovo attraverso que
ste fasi. Il Baumé aveva fatto un'osservazione pressoché simile, ma 
aveva aggiunto che se il coagulo è raffreddato rapidamente in acqua 
esso diventa morbido come il cuoio. Egli trovò anche che se raffred
dato lentamente, esso cristallizza. 

ASSORBIMENTO DI ARIE DA PARTE DEL CARBONE DI LEGNA. 
Questi esperimenti del Fontana nei quali egli fece ciò che si potrebbe 
definire come una vera e propria scoperta di un nuovo fenomeno della 
natura, furono eseguiti durante i suoi primi giorni a Parigi45

• Sembra 
che la sua prima osservazione consistesse nel tenere un pezzo di car
bone di legna in una fiamma finché esso diventava rovente, poi nel
l'introdurlo attraverso il mercurio in un recipiente che conteneva un 
po' d'aria, che egli vedeva scomparire «fino all'ultimo atomo•. Egli 
eseguì numerosi esperimenti usando un tubo di vetro sopra il mercu
rio, che, col cambiamento di posizione fra verticale a quasi orizzonta
le, permetteva alle arie contenute di venir assorbite o di essere espulse 
dal carbone, introdotto in esse. Egli cambiò là qualità del carbone, la 
temperatura della fiamma attivante e la qualità dell'aria, dimostrando 

-175 -



che l'aria flogisticata (azoto), l'aria deflogisticata (ossigeno), l'aria fis
sa (anidride carbonica) e l'aria infiammabile (idrogeno) venivano tut
te assorbite a differenti tassi. Egli caratterizzò l'aria espulsa dal carbone 
in base alla sua solubilità in acqua, alla sua infiammabilità e al suo com
portamento nel suo «eudiometro ad aria nitrosa». Egli dimostrò an
che che il carbone di legna spento in acqua liberava «aria infiammabile• 
(ossido di carbonio), mentre il carbone di legna, messo in acqua, do
po essere stato portato all'incandescenza e raffreddato, liberava azo
to e anidride carbonica. La sua interpretazione fu che «questi effetti 
derivano dal principio flogistico, che non c'è nel carbone•. 

Il Fontana fu poco interessato a questa nuova scoperta, come ri
sulta dal fatto che non la pubblicò fino a 5 anni più tardi. Comunque 
egli la dimostrò liberamente ai visitatori del suo laboratorio, come era 
sua abitudine. Indubbiamente egli ne scrisse ai suoi corrispondenti,seb
bene noi non abbiamo nessuna sua lettera su tale argomento. La fama 
della sua scoperta si diffuse. Il Priestley l'apprese, la confermò, ne scris- · 
se al Landriani46 e nei suoi lavori47 pubblicati. Il Volta ne scrisse a 
Senebier". Il Landriani andò a Torino, dove con il Morozza1 ripeté 
lesperimento e confermò losservazione. Il Morozzo si dedicò allo stu
dio del fenomeno" e nella sua prima pubblicazione commentò con 
una certa irritazione che egli non era riuscito a trovare nessuna pub
blicazione del Fontana sull'argomento, sebbene sembrava che tutti sa
pessero della scoperta. Al tempo della sua seconda pubblicazione, egli 
aveva visto l'articolo del Fontana del 1782; in generale egli confermò 
le scoperte di Felice e le estese. 

Osservazioni un po' simili, che il carbone di legna assorbe rever
sibilmente i gas, erano state fatte autonomamente da Priestley50

, 

Sheele51 e Bryan Higgins 52
• Mentre il Fontana non continuò lo studio 

del potere assorbente, del carbone di legna, altri lo fecero. Lowitzm 
trovò che il carbone di legna toglierebbe molti materiali da una solu
zione, e parlò come di un suo «potere deflogisticante», sospettando 
che esso avesse una forte attrazione per il flogisto; questo era una parte 
della spiegazione di Fontana delle sue osservazioni. 

Per molti anni il carbone di legna fu largamente impiegato nel
l'industria dei cibi e delle bevande. Ora il suo uso nel laboratorio chi
mico, nel trattamento dei prodotti delle reazioni organiche prima della 
cristallizzazione è di ordinaria amministrazione. Più recentemente l'uso 
del carbone di legna si è esteso particolarmante nel controllo degli 
inquinamenti di aria e' di acqua. Negli Stati Uniti la produzione delle 
varietà di carbone di legna attivo come decolorante e purificatore 
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dell'acqua fluttuò nel passato decennio fra Ìe 72.000 e le 81.000 ton
nellate all'anno, ma si stima che sia stata di 90.000 tonnellate nel 1974 
e di circa 160.000 tonnellate nel 198553

• 

Il Fontana troverebbe questi dati di grande interesse. 

SULL'ORO. Per quanto riguarda gli esperimenti del Fontana, nel
la sua qualità di Direttore della Zecca, noi abbiamo solo un 
sommario", preparato per il Granduca. Mentre sono validi i suoi 
principi, ciò non sarebbe sufficiente per guidare un analista nel suo 
lavoro giornaliero. In una descrizione riassuntiva del Real Museo55 c'è 
una nota a pie' di pagina, che dà una indicazione un po' più particola
reggiata dei metodi di analisi del Fontana, precisando che egli l'avrebbe 
pubblicata a suo tempo (ciò che egli non fece mai). 

La nota indica i principi per rilevare il platino nell'oro e per raffi
nare l'oro (che ancora conterrà normalmente d\}e grani ideali~ di ar
gento) e dell'argento (in modo che non rimanga più di 113 grano ideale 
di oro). 

In due articoli56 intitolati Princìpi Generali della Solidità e del
la Fluidità dei Corpi e Sulla Luce, Fiamma, Calore e Flogisto, il Fon
tana discusse su gli stati fisici della materia, su la forza della gravità 
e le forze fra le particelle della materia, e su luce, fiamma, calore e 
flogisto come se essi fossero sostanze. 

In un manoscritto non pubblicato (Biblioteca Nazionale Centrale 
Ms. Palatino 1197, voi. 74, cc. 91' - 95) egli scrisse sulle proprietà 
molecolari della materia, traendo chiaramente le sue considerazioni 
dagli scritti del KeillP, in realtà quindi da Isacco Newton. Qui egli ci
ta• l'idrogeno e il calore, ciò che fa pensare che il manoscritto sia sta
to composto dopo il 1787. 

Felice Fontana come FISICO 

Nella Fisica il Fontana è importante non tanto per i suoi contri
buti originali quanto per la sua posizione al punto di volta fra pensie
ro newtoniano e quello post-newtoniano. Di meccanica celeste il. 
Fontana si occupò poco tranne che per la costruzione di strumenti, 
dato che egli aveva scarso interesse per l'astronomia e comunque l'ap
plicazione di Newton della legge universale della gravitazione aveva 
invaso la Repubblica delle Lettere. Molte opere di Newton in parec
chie lingue c'erano nella boblioteca del 1807, ma il Fontana cita sol
tanto il Principi es e poi soltanto la necessità dell'osservazione e 
dell'esperimento; raramente egli cita l'Opticks. Indubbiamente veni-
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vano insegnate in meccanica terrestre le leggi di Newton; abbfamo uno 
schema del corso di fisica sperimentale, che egli tenne alla Famiglia 
Reale. 

Memorie da: vari appunti per S.M. l'Imperatore, relativi alla edu
cazione dell'Arciduca Francesco: 

S.A.R. l'Arciduca Francesco ha seguito un corso di fisica sperimentale, che è 
durato tre anni. Si è cercato nell'intero corso di confermare con esperimenti 
la teoria della fisica, che è stata presentata nel modo migliore possibile per esse: 
re capita. Il corso sarebbe stato completato se si fosse continuato per alcuni 
mesi ancora; per tale 'ragione la trattazione di fuoco, luce, elettricità e magneti
smo avvenne soltantO per cenni alle caratteristiche principali. Si può conside
rare trattato totalmente il resto della fisica, almeno le parti suscettibili di 
esperimentazione, come lo permettevano i materiali. 
I trattati di fisica che: S.A.R. ha studiato sono i seguenti: le proprietà generali 
della materia, le leggi del moto e dell'equilibrio, che costitµiscono la statica; 
la meccanica e l'idroStatica; trattati sull'aria e acqua, su fuoco, luce, elettricità 
e magnetismoi rapida !::sposizione della meteorologia; poco o nulla di astronomia. 

Felice Fontana 

Grande fu l'interesse del Fontana per le macchine e gli strumenti, co
me è indicato nelle deserizioni del Real Museo, certamente scritte al
meno in parte da lui; e nelle brevi note alla «Antologia Rom'ana»''. 

Le attività più formali del Fontana in fisica, specialmente in mec
canica, furono probabilmente simili a quelle presentate nei lavori di 
Van Gravesande (1688 - 1742), e cioè la Introduction à la Pbiloso
pbie, 1 voi.; i Physices elementa matbematica, · esperimentis confir
mata, sive introductio ad Pby/osopbiam Newtonoanam, 2 volumi, 
1720-21; Petrus Van Muschenbroek (1629 - 1761) col suo Cours de 
pbysique in 3 volumi e le Pbysicae experimentales et geometricae ... 
dissertationes, 1 volume, 1792, le Tentamina experimentorum, 1 voi.; 
e Jean Théophile Desaguiliers (1683, 1744), Cours del pbysique ex
périmentelle, opere cne erano tutte presenti nella biblioteca del 1807; 
tutte insistevano sulla dimostraz.ione con esperimenti. 

Tutti i lavori del Fontana, ed indubbiamente le sue idee confer
mavano l'atteggiamento empirico al quale egli era portato per tempe
ramento. Ciò è reso eSplicito nel suo commento ai suoi esperimenti 
con il ·carbone di legna: precisa infatti che «questo modo di esamina" 
re le forze che i fenomeni esigono, o di rappresentare gli effetti sup
ponendone le cause che con essi si accordano, è in qualche modo fare 
più matematica che fisica e tende a trovare più leggi per gli effetti che 
le cause.•. Naturalment~ tutto ciò è pura dottrina del Newton, che scris
se: «lo non sono riuscito a scoprire la causa di quella proprietà della 

-178-



gravità dai fenomeni ( ... ). A noi basta che la gravità realmente esista 
e che agisca secondo le leggi che abbiamo spiegato.• La posizione del 
Fontana è dichiarata nel suo lavoro sulla elasticità dei fluidi areiformi, 
in cui egli trovò interessante il fatto che tanti fluidi seguissero la stes
sa legge e pensava che ci dovesse essere una forza fisica in natura ca
pace di spiegare i fenomeni come se la teoria termica e quella cinetica 
dei gas non avessero mai ricevuto e se non stessero ricevendo alcuna 
attenzione/8

""
65 

Quando si arrivò a considerare i fenomeni a scala microscopica, 
alla quale Newton aveva chiaramente pensato di estendere i principi 
che egli aveva scoperto: «Le leggi (e le proprietà) di tutti i corpi sui 
quali è possibile fare esperimenti, sono leggi e proprietà di tutti i cor
pi quali che siano•61, il Fontana concordava con Newton ed i suoi se
guaci; egli rigettò la teoria che la forza di attrazione e quella di 
repulsione erano l'essenza della materia. Comunque egli concordò al
meno nell'ultima parte della sua vita, con Newton e seguaci come Keill, 
sebbene sembri che le sue 'idee sulla natura delle forze intermolecola
ri non siano state chiaramente:; formulate: Ed egli non aveva neanche 
idee precise sulla natura del calore e della luce; mentre li considerava 
come materia, le sue ultime memorie rivelano che egli sperimental
mente li abbia trovati imponderabili. 

Sembra che egli in fisica sia stato dell'opinione espressa da 
Pietro Gay6': · 

«La tendenza irresistibile della ricerca scientifica moderna era verso il positivi
smo, verso l''eliminazione della metafisica, verso la netta separazione dei fatti 
dai valori, prefigurata da Bacone, accennata da Newton e trionfalmente procla
mata da Hume, presa per garantita dagli scienziati più eminenti del 18° secolo. 
Il pensiero scientifico esigeva che venissero eliminate le commistioni teologi
che, metafisiche, estetiche e morali, che avevano costituito una parte della scienz1 
fin dagli antichi Greci.» 

Felice Fontana come chimico 

Qualcuno ha suggerito63 che: «Forse fin dall'inizio Fontana non 
diede grande importanza alla formazione di un gabinetto di chimica, 
perché il Granduca ne aveva già uno suo privato.» Ed è anche vero 
che il Saggio del 1775,64 descrivendo il nuovo Real Museo, af-
fermava: · 

«Noi passeremo sotto silenzio quel1a parte della fisica dei corpi che viene chia
mata chimica, la cui collezione ha un eccellente inizio e buoni materiali, sicché 
il Museo promette di diventare presto uno dei migliori in Europa anche in que
sto campo.)) 
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La Tabella delle affinità chimiche del 18° Secolo. Istituto e Museo cli Storia della Scien
za1 a Firenze. 
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Il Fontana può aver lasciato fare al Granduca fino ad un certo punto 
senza toccare certi. argomenti lui stesso, mà le sue prime pubblicazio
ni in chimica pneumatica e quelle a Parigi, dove egli si dedicò soprat
tutto alla sperimentazione chimica, dimostrano che egli era attivo nella 
ricerca chimica; infatti una delle sue pubblicazioni più importanti, la 
«Lettera a Murray» dei 1782 tratta largamente problemi di chimica. 

Quan'to fu bravo in chimica? I suoi lavori attirarono l'attenzione 
ed il favore delle fonti contemporanee21

•
22

•25•
26-65-66 in misura conside

revole, ma alcune furono sfavorevoli.67 

Se confrontiamo il Fontana ed il Priestley come chimici, trovia
mo che Priestley non era un buon chimico, come egli stesso am-. 
metteva:"' 

ala mia conoscenza della chimica è molto imperfetta ... A me i Fatti sembrano 
piuttosto straordinari, poiché io sono uno scadente teorico. Io ho fatto molte 
altre nuove osservazioni, ma esse sono principalmente di natura chimica e non 
meritano di farne l'argomento di una lettera.• 

Schofield68 conclude: 

«Può darsi che 11 Priestley non sia stato affatto un chimico; in realtà nessuno 
sa quale fosse un buon chimico nel 18° secolo.» 

Anche il Fontana privilegiò le osservazioni piuttosto che la teoria, ma 
capì di non essere stato un buon chimico neanche lui. Almeno lui non 
scrisse più dopo il 1 786 articoli su argomenti chimici, mentre il Prie
stley, continuando a scriverli per tutta la sua vita, cercava una tèoria 
come dimostrano i suoi ultimi lavori, ma preferì svilupparla sulla base 
degli scritti di Newton e di Boscoviè. Tutto ciò si dimostrò in gran 
parte sterile, almeno per quanto riguardava il suo contributo allo svi
luppo della chimica. Abbiamo già visto che il Fontana respinse il con
cetto puramente gravitazionale di Newton e seguaci; invece egli si 
rivolse all'aspetto più empirico della chimica, come esemplificato dal 
lavoro dei «Chimici svedesi•, come egli chiamava Bergmann e Schee
le, le cui _opere erano presenti nella biblioteca del 1807 ed erano fre
quentemente citate. Gli Opuscula Physica et Chimica di Bergmann, 
Upsala 1779, in quattro volumi, furono tradotti in italiano a Firenze 
nel 1787-8 ed il suo Traité des affinités chymiques ou attractions elec
tives (Trattato delle affinità chimiche o attrazioni eleti:ive) del 1788, 
tradotto in francese dal testo latino del 1775, erano presenti nella bi
blioteca. La traduzione inglese di quest'opera comincia con il princi
pio della gravitazione di Newton, ma qui in chimica, per contrasto, 
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l'attrazione è per contiguità. Tale tendenza delle sole particelle picco
le, che raramente arriva al di là del contatto, mentre l'attrazione re
mota si estende alle grandi masse di materia nell'immensità dello spazio 
( ... )(e) sembra che sia regolata da leggi differenti. Il Bergmann distin
gueva svariate specie di attrazione chimica: attrazione di aggregazione 
quando c'è soltanto un aumento di massa, mentre la natura dei corpi 
rimaneva la stessa; attrazione di composizione (cioè di soluzione o 
diffusione a seconda se è in uno stato umido o secco); quando essa 
si verifica fra di loro rispettivamente per occlusione di una, si dice una 
singola attrazione elettiva; quando invece avviene fra due compo
sti, ciascuno costituito di .solo due specie simili, che vengono scam
biate per miscuglio, allora prende il termine di doppia attrazione. 
Bergmann prese in considerazione specialmente le due ultime specie, 
con risultati che egli presentò in tabelle, in un certo modo che, come 
egli scrisse, derivava da quello di Geoffroy (1672 -. 1731), esposto per 
la prima volta nel 1718, ma le tabelle di Bergmann sono molto più 
elaborate, perché hanno 59 colonne invece delle 16 di Geoffroy. La 
figura mostra una tabella di affinità, che si crede sia stata preparata 
al Real Museo al tempo del Fontana. 70 Essa è in effetti identica a quel
la di Geoffroy, tranne che per l'ultima colonna. 

Qui il Fontana seguì l'esempio di Bergmann piuttosto che quello 
di Lavoisier, che scrisse nel suo trattato elementare (con Guyton de 
Morveau, di cui una traduzione italiana del 1 792 esisteva nella biblio
teca del 1807): 

alo non mi permetto di includere in questo lavoro la parte chimica che è forse 
la più adatta a diventare un giorno una scienza esatta; cioè quella che tratta del
l'affinità chimica, o attrazione elettiva. Geoffroy e molti altri hanno già cambi3.
to una moltitudine di fatti specifici, che sono pronti per essere sistemati, ma 
mancano i dati principali, o almeno quelli che noi abbiamo non sono ancora 
abbast;i.nza precisi da formare la base di fondo sulla quale deve venir costruita 
questa importante parte della chimica.11 

IL FLOGISTO 

Il Fontana aveva scelto la via adatta al suo temperamento: la via 
dell'empirismo. In teoria egli fuorviò, come pure Bergmann, Priestley, 
Scheele e molti altri, nel senso che utilizzò, per spiegare i fenomeni 
che non potevano essere spiegati in altro modo, quella cosa sfuggen
te che era il flogisto, che era ben adatto a questo scopo. 

Cosa era il flogisto? È veramente difficile rispondere a questa do-
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manda, poiché, da quasi tutti quelli che ne parlavano, fu definito va
riamente; per quanto ne sia stato scritto in tutti i particolari, 71

•
72 ogni 

suo aspetto è pressoché controverso. Il nome fu coniato da Stahl' per 
la •terra pinguis» di Becher, che era il principio di infiammabilità, espul
so nella combustione. Esso non era il fuoco stesso, ma il vero agente 
che causava il fuoco: quando non era combinato esso non era niente 
di simile al fuoco, ma si volatilizzava in particelle invisibili, da cui es
so produceva semplicemente calore, che è un fuoco invisibile e mol
to diviso. Esso possedeva una tale sottigliezza ed una tale espansione 
che lo rendevano irricoµoscibile ai sensi ad un punto tale che nessun 
mezzo serviva per rivelarlo, per attrarlo o per raccoglierlo. Per Stahl 
non era una sostanza materiale. 

In seguito esso subì un'infinità di cambiamenti. Nel 1777 Scheele 
scrisse: •Dato che il flogisto è una sostanza (che sempre presuppone 
un certo peso) ... ». Ripetutamente venne dimostrato che i metalli au
mentano di peso, quando vengono calcinati, ma verosimilmente per
dono il flogisto; che un residuo calcinato viene convertito in metallo 
(perdendo peso), ma verosimilmente acquista flogisto: allora il flogi
sto deve avere la proprietà della leggerezza; cioè della leggerezza rela
tiva, come quando si legano dei tappi di sughero ad un corpo può 
capitare che essi lo facciano galleggiare sull'acqua, oppure della leg
gerezza assoluta, cioè di un peso negativo. 

Questa teoria in varie metamorfosi fu accettata dai giganti della 
scienza del 18° secolo, come Priestley, Bergmann, Scheele e Caven
dish; Maquer non la abbandonò mai, sebbene egli avesse la sensazio
ne che di li a poco sarebbe stata rifiutata; Giuseppe Black non ebbe 
mai fiducia in tale teoria e alla fine la abbandonò; Kirwan la appoggiò 
fortemente, ma poi la abbandonò. Il colpo mortale le fu inferto defi
nitivamente da Lavoisier, sebbene essa sia morta di morte lenta in parte 
perché egli la conservò nella sua nuova teoria, mascherata sotto il no
me di •calorico». 

La sua persistenza fu scusata sulla base che esso, e solo esso (qua
lunque cosa fosse) forniva una spiegazione per molte osservazioni che 
altrimenti non si spiegavano. L'adesione da parte del Fontana e di molti 
altri fu giustificata73 con la pretesa che esso aveva un valore euristi
co. Può essere preferibile avere una teoria, piuttosto che nessuna teo
ria, ma risulta che la teoria del flogisto fu un ostacolo al progresso della 
comprensione, che essa non fu uno stimolo alla ricerca, che la chimi
ca progredì a dispetto di essa e che la verità non venne apprezzata 
finché non fu spazzata via assieme agli elementi aristotelici.11

•
74 
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CAPITOLO XIV 

FISICA ANIMALE 

Dissertazione epistolare - Le leggi dell'irritabilità 
Fisica animale - Respirare idrogeno - Respirare ossigeno 

Movimenti dell'iride - Accomodamento della vista 
Lettera apologetica - F. Fontana come fisiologo 

Nel 18° secolo il termine fisica aveva un significato ampio, perché com
prendeva ciò che adesso si chiama fisica, chimica e biologia. Esso signi
ficava •la scienza della natura•. Mentre la nomina del Fontana a Firenze 
era quella di Fisico di Corte, noi ora la diremmo piuttosto di Scienziato. 
Il lavoro che egli aveva progettato su grandissima scala, senza mai com
pletarlo, era chiamato Fisica Animale ed il suo primo lavoro stampato 
trattava di fisiologia ed era senp!icemente intitolato Dissertazione 
epistolare'. È datato Bologna 23 maggio 1757. Espressamente indiriz
zato al Reverendo Padre Urbano Tosetti, professore di filosofia e mate
matica al .Collegio Nazzareno a Roma, seguace di Haller, nella sua prima 
riga è diretto al vero destinatario, Haller, chiamato Reverendo Padre. Esso 
tratta le rivendicazioni di Tommaso Laghi' in tono altamente polemico, 
ma con molti dati sperimentali e con argomenti che Haller apparente
mente trovò convincenti, sebbene il Fontana stesso ne fosse insoddifat
to, ·dato che più tardi egli tornò a trattare gli stessi problemi. 

Dei tre principali punti discussi il primo è quello della sensibilità. 
Il Fontana portò molti esperimenti a sostegno delle sue conclusioni, ma 
la sua posizione è infirmata da due considerazioni. Haller dimostra la 
natura soggettiva degli esperimenti descrivendone la procedura'. 

Io presi degli animali di differenti specie e differenti età, e dopo aver denudato 
quella parte che volevo esaminare( ... ) osservai attentamente se toccando, ta
gliando, bruciando la parte o lacerandola appariva che l'animale si inquietasse, 
strepitasse, lottasse o tirasse indietro l'arto ferito, se la parte subiva convulsioni 
o se non succedeva niente di tutto questo. 
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Il Fontana aggiunse': 

•Gli esperimenti possono essere conclusivi purché essi siano sottoposti alle ne
cessarie precauzioni ( ... ). Spesso succede che gli :inimali lanciano alte grida, an
che prima che sia toccata la loro pelle, o quando essi vengono fissati al tavolo. 
Altri, irritati dall'incisione che hanno s.ubito, non la smettono più di lamentarsi.» 

L'altra obiezione è l'impressione che si riceve di seguire un'idea pre
concetta. Sia gli halleriani sia gli anti-halleriani4 credevano che una 
struttura per essere sensibile doveva aver presenti dei nervi. Di conse
guenza gli anti-halleriani trovarono nervi in quelle strutture , che essi 
asserivano fossero sensibili. In quelle strutture stesse che i pro-halleriani 
dichiaravano fossero insensibili, essi non trovavano alcun nervo. 

Il secondo punto su cui il Fontana attaccò il Laghi, fu la identifi
cazione, da parte di quest'ultimo, degli «Spiriti animali• con l'elettrici
tà. Fin dai tempi di Galeno (131-201) prevaleva la teoria secondo la 
quale la contrazione muscolare era causata dagli spiriti animali, che 
erano formati nel cervello dagli spiriti vitali e poi viaggiavano lungo 
i nervi. Ora si era richiamata l'attenzione sull'effetto dell'elettricità sul 
corpo umano con esperimenti fatti con la bottiglia di Leida, come ad 
es. quelli dell'Abate Nollet'. Questo strumento permetteva di provo
care degli shock di gran lunga più forti di quelli possibili con le mac
chine elettriche più vecchie. L'Abate scaricava una di queste attraverso 
180 guardie del Re a Versailles in presenza del Re, che era assai diver
tito. Entusiasmato dal successo di questo esperimento Nollet Io ese
guì sull'intera comunità di un monastero certosino, la quale tenendosi 
per mano formava una linea lunga un po' più di un miglio, ed alla sca
rica della bottiglia tutti davano un improvviso scossone nello stesso 
istante e sentivano anche la scossa'. 

Il Laghi non fu né il primo né l'unico a fare questa identificazio
ne, ma Haller l'aveva brevemente rigettata', e il Caldani e il Fontana 
lo avevano difeso a spada tratta. La prima critica del Fontana ebbe ori
gine dalla teoria dell'elettricità del Beccaria•, che sosteneva che i suoi 
effetti venivano prodotti dal passaggio da un corpo in cui si trova in 
quantità maggiore ad uno in cui ce n'è di meno. Così il Fontana7

: 

«la sostanza elettrica dev'essere nei nervi e nei muscoli in una proporzione di
suguale, poiché se la quantità è uguale non si produce alcun movimento; sem
bra che sia questo "il caso, dato che nervo e muscolo sono elettrificabili per 
comunicazione (in altre. parole essi sono conduttori) ( ... ). Anche supponendo 
che il fluido elettrico, prodotto dagli spiriti animali, corra lungo il nervo, co
m 'è che solo un muscolo si muove a comando e contemporaneamente molti 
muscoli non si contraggono? Come impedire al vapore elettrico di espandersi 
in tutti i muscoli vicino al nervo più vicino al cervello?» 
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Egli scrisse che si poteva proporre una risposta: che gli spiriti ani
mali sono immersi in una retina, ma che il fenomeno dello stimolo 
elettrico dimostra solo che l'elettricità è un potente stimolo per il mu
scolo o· per il nervo e non prova che normalmente il muscolo si con
trae a causa dell'elettricità: 

Si deve badare a non valutare al di là della verità questa superiore forza dello 
stimolo elettrico, e a non concludere che l'elettricità è la causa del movimento 
del muscolo che.essa eccita. Un muscolo che nessuno stimolo riesce a muove
re non ha perso per sempre codesta sua irritabilita. Bisogna solo dividerlo in 
pezzi; ognuno sarà irritabile almeno per un certo tempo. Ciò mi persuade che 
la superiore forza eccitante dell'elettricità risiede soltanto nella facilità con cui 
la scintilla penetra in tutto il muscolo e prova l'irritabilità delle fibre più inter
ne, che altri stimoli non avrebbero disturbato. Poiché non si può trarre subito 
una conclusione di identità fra la sostanza elettrica e gli spiriti animali ( ... ), si 
potrebbe r~ggiungerla solo dimostrando che l'irritabilità della fibra (del musco~ 
lo) dipende dalla sostanza elettrica e che questa sostanza è l'effettiva causa della 
contfazione muscolare: una dimostrazione che nessuno ha ancora offerto e che 
nessuno tenterà mai di offrire. 

In seguito, negli anni 1770, a conclusione dello studio del pesce tor
pedine, la capacità di quell'animale di fornire una scossa fu ritenuta 
come prova dell'esistenza di elettricità animale. Nel 1781 il Fontana 
riconsiderò' la questione: (v. Trattato sul veleno della vipera, Napoli 
1787, III, pag. 216, 217) 

La pretesa velocità ~osì grande del fluido nervoso par che venga contraddetta 
da quel fluido o da quella materia inerte, viscosa, di cui i cilindri nervosi primi
tivi compariscono ripieni. La grossezza più considerabile de' cilindri nervosi 
e de' vasi-sanguigni ih confronto de' fili carnosi primitivi, fa sospettare che questi 
fili non sono posti in moto, almeno immediatamente, né dal sangue, né da' nervi. 
In una parola non solo il meccanismo del movimento muscolare è incognito, 
ma nemmeno possiamo immaginar nulla che vaglia per ispiegarlo; e pare che 
siamo costretti di ricorrere a qualche altro principio, se non all'ordinaria elet
tricità, almeno a qualche cosa più analoga all'elettricità. Il Gimnoto elettrico e 
la torpedine rendono la cosa, se non probabile, almeno possibile; e.potrebbesi 
credere che questo principio serba le leggi più ordinarie dell'elettricismo. Egli 
può essere ancora più modificato ne' nervi ch'egli non lo è nella torpedine e 
ne' Gimnoti. I nervi sarebberci gli organi destinati a condurre questo fluido, 
e ·forse ancora ad eccitarlo; ma tutto ancor rimane a farsi. Uopo è assicurarli 
prima dall'esperienze certe, se il principio elettrico ha veramente luogo ne' mu
scoli che si contraggono. Bisogna disfar le leggi che serba questo fluido nel cor
po animale, e dopo tuttociò resterà benanche a far sapere ciò che lo suscita, 
e come si suscita in noi questo principio. Quante incertezze pe'r la posterità! 
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La sua affermazione finale sul ruolo dell'elettricità nell'eccitare un 
muscolo scheletrico attraverso un nervo derivava dalle dimostrazioni 
del Galvani. Il Fontana scrisse nel 17929

: 

«Fra poco apparirà un mio lavoro sul nuovo principio sul movimento 1nuscola
re, scoperto a Bologna dal valente Professor Galvani, nel quale io dimostro che 
non si può ragionevolmente dubitare che l'elettricità non abbia niente a che 
fare con questo nuovo principio, che qualunque cosa sia, non provoca mai un 
ordinario movimento muscolare naturale in un animale. Così questo oscuro prin
cipio si riduce ad essere un bellissimo 'fenomeno, i cui usi e natura dovranno 
essere dei:erminati in futuro.» 

Questo lavoro non apparve mai, ma il Fontana deve essere stato al 
corrente della dissertazione'0 di un suo grande ammiratore, France
sco Chiarenti, il quale concludeva che nei nervi risiede la causa del 
movimento dei muscoli, che il cosiddetto fluido nervoso non si trova 
continuamente allo stato libero nei nervi, ma sqlo quando essi sono 
irritati, e che allora esso fluisce fuori uscendo dagli orifizi dei nervi 
e raggiunge i muscoli; che questo fluido era contenuto nei corpuscoli 
che Fontana aveva descritto nelle fibre nervose. 

LE LEGGI DELL'IRRITABILITÀ - Il Fontana pubblicò due lavori 
con questo titolo. Essi sono identici tranne che il secondo" aggiun
geva altre tre leggi alle due del primo". Ambedue hanno una sezio~ 

. ne sull'inefficacia degli spiriti animali a causare contrazione muscolare. 
Ambedue sono datati Firenze, 28 ottobre 1765, ambedue sono dedi
cati al medico del Granduca Pietro Leopoldo, Lagusius, che aveva gre
colatinizzato il suo nome Hsenòhrl, dietro raccomandazione di van 
Swieten, medico di corte di Vienna. Questi articoli erano stati tradot
ti in inglese13 con un allegato-saggio sulla vita del Fontana ed il signi
ficato del suo lavoro. 

Le cinque leggi dell'irritabilità fissate dal Fontana sono: 

I. Per ogni contrazione della fibra (del muscolo) è sempre necessario un nuovo 
stimolo per risvegliare la sua irritabilità. 

II. L'irritabilità non è sempre costante, ma ritorna al muscolo solo dopo un 
certo tempo, a seconda della sua natura e del suo stato. 

III. Un muscolo contratto per lungo tempo perde la sua irritabilità. _ 
IV. Un muscolo stirato o compresso per un lungo tempo perde la sua irritabilità. 
V. Un muscolo che resta rilassato per un lungo tempo perde la sua irritabilità. 

Dopo aver elaborato questi punti, il Fontana procedette a dimosfrare 
perché gli spiriti animali non possono essere la causa efficiente che 
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produce il movimento muscolare. Nella sua dedica egli scrisse: «Il pre
mio per i miei sforzi su questo problema è stato quello di eliminare 
gli spiriti animali per sempre ... •. Comunque sembra proprio che essi 
entrino in discussione; essi erano abituati ad essere cacciati fuori. Ste
none (Niels Stensen) (1638-1686) aveva scritto nel 1667: 

Molta gente parla di spiriti animali, la parte più fine del sangue, il succo dei ner· 
vi, ma queste sono semplici parole che non significano niente. 

Francis Glisson (1597-1677) scrisse" nel 1677: 

Io vengo alla seconda !~portante argomentazione che dimostra che non sono 
gli spiriti animali la causa immediata del senso e del movimento ( ... ). Perciò si 
deve concludere che le fibre vengono accorciate dal loro stesso movimento 
vitale e non hanno bisg>gno di un abbondante flusso. di spiriti animali o vitali. 

Questi argomenti furono trattati da Felice con più attenzione nella pub
blicazione Fisica Animale, che uscì nel 1775 15

• 

Fisica animale. Egli dedicò questo libro ad Haller dopo averne otte
nuto il permesso16

. In esso si ripetono le leggi dell'irritabilità ecc., 
precedentemente presentate ed aggiunge pareccl:)io altro. Nel 178517 

venne pubblicata una traduzione in tedesco di passi scelti da questo 
libro, che contribuì alla sua influenza perché era usata come libro di 
testo degli studenti di medicina1

•. Molti estratti dallo Hebenstreit e 
passi della Dissertazione epistolare sono stati tradotti elegantemente 
da H.E. Hoff 19• 

Il Fontana, dopo l'enunciazione .delle sue cinque leggi, si sentì 
chiedere come si potesse. verificare una contrazione prolungata di mu
scoli, come succedeva in uno sforzo volontario. Egli, riferendosi alla 
sua osservazione rispose che in un muscolo, che si contraeva per un 
tempo lungo, vedeva •una costante contrazione che si alternava a pic
coli e rapidissimi rilassamenti•. Così •in ogni istante la sua irritabilità 
viene rinnovata ed esaurita». 

Un altro problema relativo all'irritabilità sorse dal battito del cuore. 
Qui Whytt rilevò il suo rilassamento durante la diastole, nonostante 
la presenza continua nelle sue cavità di sangue, che secondo Haller 
era lo stimolo alla contrazione. Il Fontana rispose distinguendo fra cause 
•eccitanti» e cause .•efficienti». Egli non tenne in considerazione la 

- 189 -



«causa finale» aristotelica, traendo da Voltaire (lettera al Sign. Aubert, 
177620

) questo commento: 

È vero che il vecchio invalido crede un po' alle catise finali, ma anche Cicerone 
e Spinoza vi credevano. Il Sign. Abate Fontana può credere quello che vuole, 
ma egli deve avere una certa indulgenza per le cause finali ed aspettare come 
tutti noi. Noi rispettiamo profondamente le cause che sono finali, anche quelle 
che non lo sono. Io sono a letto, io sono nato per soffrire, questa è la mia causa 
finale. La mia natura è di perdonare coloro che mi rendono ridicolo con carica
ture, persino di amarli. La mia natura è di amare i filosofi, di qualunque natura 
essi siano. · 

Continuando il suo commento il Fontana ricorse a questa analogia: 

L'energia contrattile dell'intero muscolo può superare quella dello stimolo; è 
cosl che una minima scintilla dà fuoco ad una gran massa di polvere da sparo, 
la cui energia è prodigiosa. Questa scintilla potrebbe difficilmente muovere un 
ciotolino, mentre l'aria imprigionata in un'infinità di grani di polvere da sparo, 
nello svolgere la sua potenza elastica, butta per aria dei massi. Non è la scintilla 
la causa di questo sforzo, che la supera di gran lunga come forza, ma è soltanto 

. la causa eccitante, che libera nella polvere da sparo l'energia di un agente che 
vi è rinchiuso dentro. 
L'ago che punge il cuore fa quello che fa la scintilla: esso eccita solo una singo
lare fibra, un'ipotesi che io voglio ammettere, anche se può influenzarne un 
migliaio, ma costringe l'intero muscolo ad una sistole completa; perché la fibra 
pizzicata coritraendosi si allarga e mette in movimento altre fibre circostanti ed 
in questa maniera unisce in una singola contrazione il massimo sforzo di tutte 
le fibre fino al massimo della loro capacità, in virtù della loro natura irritabile. 

Questo passo ha una notevole rassomiglianza con l'affermazione di 
Bowditch del <principio del tutto-o-niente» del 1871. 

Continuando gli esperimenti per controbattere la pretesa che il 
battito del cuore era dovuto a spiriti animali che arrivavano attraver
so i nervi, il Fontana stimolò il midollo spinale e i •nervi cardiaci». 
Generalmente si suppone che con questo ultimo termine si intendano 
i nervi del vago. Egli riferiva che l'irritazione dei nervi del cuore non 
accelera né ristabilisce i suoi movimenti. La mancata osservazione di 
un effetto può essere risultata dal fatto che lo stimolo da lui dato a que
sti nervi iterativi non era ripetitivo. Egli concludeva che: •nel cuore c'è 
una causa di. moto diversa da quella che c'è nei muscoli volontari». 
Egli continuava: · 

Non c'è dunque altra alternativa che spiegare il fatto che il cuore si rilassa no
nostante lo stimolo costante secondo i basilari principi deila irritabilità fissati 
nella 12 parte. Quanto più a lungo e quanto più fortemente un muscolo rimane 
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contratto in movimento vo_lontari6, canto più esso perde la sua irritabilità e si 
rilassa infine involontariamente, anche se noi tentiamo di aumentare il suo ri
fornimento di fluido nervino. 
Gli stimoli esterni non provocano alcuna risposta nelle fibre contratte o appe
na rilassate di un muscolo, poiché il cuore non è in seguito irritabile come lo 
era un attimo prima, e .non ha ancora raggiunto lo stadio di irritabilità che è 
necessario per una nuova risposta. 

Hoff19 concludeva dagli scritti del Fontana che 
1. Il periodo refrattario del cuore fu scoperto da Felice Fontana. 
2. Il Fontana sviluppò la teoria generale che l'attività ritmica del cuore 

e di molti altri organi dipende dall'esistenza del periodo refrattario. 

Respirazione animale. Il primo lavoro del Fontana su questo 
argomento", che univa le osservazioni in fisiologia e quelle in farma
cologia e derivava dal suo interesse per le arie, fu letto alla Royal So
ciety a Londra I' 11 marzo 1779. Esso risolveva il disaccordo fra P.riestley 
e Sheele sulle proprietà velenose dell'aria infiammabile (idrogeno), re
centemente preparata e descritta da Cavenclish. Secondo Priestley, que
st'aria provocava la morte degli animali che la respiravano altrettanto 
presto quanto l'aria fissa (anidride carbonica), sebbene egli facesse no
tare, come faceva con tutte le arie da poco scoperte, che essa diventa
va respirabile come l'aria comune dopo averla sbattuta con acqua. 
Sheele affermava che l'aria infiammabile era buona ed innocua da re
spirare perfino da lui stesso. 

Il Fontana, supponendo che avessero ragione tutti due, ma che 
qualche circostanza cui non si era badato potesse spiegare la contrad
dizione, raccolse aria infiammabile, ricavata da zinco o ferro ed acido 
solforico su mercurio, e trovò che gli. uccelli in essa introdotti soc
combevano in pochi minuti, anche se l'aria era stata passata attraver
so dell'acqua ed era stata agitata in essa, sebbene una lunga sciacquatura 
sembrasse decomporla, in modo che essa diventava respirabile in una 
certa misura e meno infiammabile. 

Vennero eliminate le due possibilità di agire tossicamente sul na
so e sulla pelle del corpo costringendo gli animali, compresi i quadru
pedi, a respirare quell'aria attraverso la bocca o direttamente nella 
trachea, senza esporvi la pelle. Poi andò avanti a respirarla lui stesso, 
in quantità misurate, raccolte in vesciche, controllando il progressivo 
cambiamento della natura dell'aria con il suo evaerometro. Quando 
egli ne respirava di nuovo un piccolo volume, diciamo circa 80 polli
ci cubi, poteva respirarla tre-quattro volte impunemente, sebbene fosse 
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chiaro che quest'aria era peggiore dell'aria comune. Comunque, quan
do venivano inspirati 250 pollici cubi ( = circa 4 litri), anche la secon
da inspirazione diventava opprimente. Poi quando egli cominciò a 
respirarne volumi maggiori, dopo una espirazione spinta sveniva. 

Il Fontana trasse la conclusione giusta spiegando che un piccolo 
volume d'aria infiammabile è diluito con l'aria residua• dei polmoni, 
la quale, anche se parzialmente flogisticata, è diminuita ancora dall'aria 
nitrosa (cioè contiene ossigeno), mentre un volume grande di aria in
fiammabile respirata di nuovo è meno diluita. Così si può impunemen
te respirare aria infiammabile, per quanto non sia certo questo tipo di 
aria che possa essere direttamente utile per la respirazione. Si potreb
be dire che è utile dare ai polmoni la loro necessaria espansione, nella 
quale si può respirare per un tempo più lungo che se fosse aria espira
ta. Quest'ultima osservazione può essere giusta, ma la spiegazione non 
lo è; l'aria espirata diventa insopportabile perché contiene anidride car
bonica, mentre lossigeno diventa irrespirabile a causa della anossia. 

Egli avvertì una sensazione di leggerezza e facilità di respirazione 
con l'idrogeno, ciò che spiegò come dovuto alla maggior leggerezza 
dell'idrogeno rispetto all'aria comune. 

Il Fontana poi scrisse" sulla respirazione animale nella «lettera a 
Murray» datata 20 ottobre 1781, che fu già trattata negli Opuscoli Scien
tifici di Bergman, che nomina assieme a Sheele come i chimici svede
si. Il Bergman aveva dimostrato, dice Fontana, con esperimenti su 
animali in uno spazio chiuso e con presenza di sangue, che il polmo
ne non flogistica l'aria inspirata, ma al contrario le toglie il flogisto. 

La prima dimostrazione di Bergman fu che l'aria respirata da ani
mali in uno spazio chiuso non diminuiva di volume; come tutti sanno, 
il flogisto diminuisce l'aria respirabile cosicché gli animali non forni
scono flogisto. A questo argomento il·Fontana oppose i risultati degli 
esperimenti, 37 su topi, 452 su uccelli, 179 su.piccoli porcellini d'india 
e conigli fatti in aria comune; quando essi morirono, il volume dell'a
ria era diminuito da 1/30 ad 1/23; quanto più a lungo erano vissuti gli . 
animali, tanto più era calato il volume; in aria deflogisticata (ossigeno) 
la diminuzione era ancora maggiore. Egli stabilì che la diminuzione sa
rebbe stata ancora maggiore se gli esperimenti fossero stati fatti sopra 
l'acqua, che avrebbe assorbito l'aria fissa, che era in quantità maggiore 
della diminuzione in volume osservata sopra il mercurio; nessun dato 
numerico viene riferito. Non è chiaro come egli intendesse che ciò di
mostrava che gli animali dai loro polmoni fornivano flogisto, a meno 
che si accet,ti l'idea che l'azione del flogisto diminuisce il volume. 
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La prova di Bergman considerata la più chiara fu che l'aria, nello 
scuotimento con sangue non diminuiva in volume, ma si viziava, tan
to che una candela non vi bruciava più. Così l'aria aveva perso il suo 
flogisto nel sangue. Il Fontana ora riferiva i suoi esperimenti con aria 
comune e aria deflogisticata sopra mercurio, sbattuta con sangue (che 
scorreva a torrenti da un ariete castrato), in un apparecchio scaldato 
a temperatura corporea. L'aria che rimaneva venhe esaminata con il 
suo evaerometro (l'eudiometro in versione francese). Essa era viziata 
e diminuita di volume, quando si misurava sopra l'acqua. L'esperimento 
fu ripetuto con la misurazione del volume dell'aria prima sopra il mer
curio (leggero aumento di volume), poi sopra l'acqua (diminuzione 
di volume), dimostrando che il contatto con il sangue tende a dimi
nuire il volume dell'aria e la sua bontà e ad aùmentare il suo volume, 
aggiungendo aria fissa. Egli disse che questi risultati erano nuovi ed 
inaspettati, anche se conformi a_ quelli avuti a Londra nel 1778 e 1779, 
ma che questo non era il posto giusto per entrare nei dettagli, che egli 
riservava per un trattato sulla respirazione animale. 

Questa parte del lavoro continua con una polemica contro il Lan
driani, il quale concludeva che l'aria fissa che usciva dai polmoni si 
era formata dal flogisto. Il Fontana riaffermò la sua opinione· che era 
il sangue a fornire l'aria fissa rammaricandosi di non poter misurare 
il contributo da parte dell'intero animale, e che il sangue viziava l'aria 
deflogisticandola; egli anche ripeteva e confermava i suoi precedenti 
esperimenti. La parte finisce con la descrizione di molti altri esperi
menti su se stesso con aria infiammabile e con aria deflogisticata, ri
petendo la sua convinzione che esse sono innocue come tali, ma che 
non sostengono la vita. 

La «Lettera al Duca di Chaulnes»'' il Fontana la scrisse in segui
to a un commento di Pilatre de Rozier. sugli esperimenti con l'aria in
fiammabile. Il Fontana raccomandava di consultare i suoi lavori, 
citandone brevemente i contenuti. Egli poi fece un riassunto dei suoi 
esperimenti e delle sue opinioni sulla respirazione animale. Il mano
scritto dal quale venne tratto questo riassunto era intitolato •La Science 
de l'Air» (La scienza dell'aria). Nella prima parte sull'aria in generale 
ci sono cinque pagine sulla respirazione, nelle quali vi si afferma: 

i sapienti in tempi e luoghi diversi hanno concepito e difeso (ipotesi) del tutto 
diverse, perfino opposte. La prima e forse la più antica era che l'aria deve con
tenere qualche principio sconosciuto od altro, che è del tutto essenziale, perfi
no indispensabile per sostenere la vita, chiamato per tale ragione pabulum vile 
(sic). Quello era comunque solo un nome che indicava una cosa molto oscura 
per spiegare un fenomeno ancora più oscuro. 
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Lasciando da parte questa ipotesi, che sarebbe stato inutile bloc
care e rifiutare, ed altre simili come per esempio che l'elasticità dell'a
ria è essenziale ed anche alcune proposte insignificanti, egli continuò 
il suo saggio. 

In 24 paragrafi, cominciando con la verità accettata come dimo
strabile che l'aria atmosferica era una necessità indispensabile per la 
vita animale, egli prese in considerazione le precedenti ipotesi e por
tò nuove prove. Egli mise giustamente in evidenza che c'erano due 
tipi differenti di aria oltre a quella atmosferica; uno di aria infiam
mabile (idrogeno) e di ariaflogisticata (azoto), che non sostengono 
la vita, ma sono di per sè prive di qualsiasi prfncipio dannoso; l'altro 
tipo di aria includeva laria fissa (anidride carbonica) ed altre arie, 
dannose perché attaccano e nuociono agli organi vitali. Il Fontana ri
fiutò come infondata l'ipotesi di un principio vitale nell'aria atmosfe
rica e concluse che la funzione della respirazione era quella di eliminare 
il flogisto dal sangue. Perché un eccesso di flogisto possa ammazzare 
un animale egli confessò di non saperlo, ma la sua opinione era che 
esso diminuiva l'irritabilità muscolare. · 

Forse il contributo più noto del Fontana ai problemi respiratori 
fu pubblicato non da lui, ma dal suo amico e collaboratore 
Ingenhousz", come segue: 

«Quando questo libro fu interamente stampato e non rimaneva da finire altro 
che la parte finale della prefazione, io venni informato dal mio amico l'Abate 
Fontana, che egli aveva scoperto alcuni giorni prima un nuovo metodo per pro
curare ad una persona malata il beneficio di respirare qualsiasi quantità di aria 
deflogisticata ad un basso prezzo ( ... ). L'Abate Fontana trovò che un animale 
che respira aria comune od aria deflogisticata la rende inadatta alla respirazio
ne, introducendovi una notevole proporzione di aria fissa, che viene generata 
nel nostro corpo ed espulsa dai polmoni come fosse un escremento. Quest'aria 
fissa è facilmente assorbita se si scuote· con dell'acqua comune, ma di gran lun
ga più rapidamente per contatto con acqua di calce. Egli riempie a metà uno 
dei grandi cilindri di una pompa pneumatica che sono molto larghi all'estremi
tà superiore con aria deflogisticata estratta dal salnitro, sicché esso può conte
nere circa 500 pollici cubi (circa 82 litri) di questa aria, che basterà per respirare 
mezz'ora. Il modo per estrarre dal cilindro quest'aria è di introdurre un tubo 
di vetro piegato sotto il cilindro (quando questo galleggia sull'acqua, data la sua 
particolare forma voluminosa), facendolo arrivare all'aria e tenendo l'altra estre
mità nella bocca, aspirando così quest'aria nei polmoni ed espellendola per lo 
stesso tubo. Quest'aria, quando ritorna dai polmoni, è infetta di aria fissa, e ve
nendo questa immediatamente assorbita dall'acqua di talee, !;.tria deflogistica
ta ricupera completamente la sua originaria purezza. 
Noi consumiamo per ogni inspirazione circa 30 pollici cubi (circa 1/2 litro) di 
aria1 e così con 15 respirazioni al minuto, ne consumiamo ogni minuto circa 
450 pollici cubi (litri 7,5 circa). L'Abate Fontana trovò che l'aria deflogisticata, 
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che dopo ogni respirazione viene purificata dall'acqua di calce, rimane buona 
per trenta volte di più che se fosse respirata normalmente; e che così la quanti
tà di aria deflogisticata necessaria per un minuto serve ora per respirare una mez
z'ora e di conseguenza la spesa è trenta volte minore.» 

Ingenhousz calcolò che la spesa di questa terapia ad ossigeno per 12 
ore era inferiore ad uno scellino! Egli propose" di provarla con dei 
malati, ma sembra che non se ne sia fatto niente. 

Priestley aveva già scritto di suggerire l'uso dell'ossigeno in me
dicina per malattie polmonari; «fino adesso solo due topolini e io stesso 
abbiamo avuto il privilegio di respirarlo». 

Il Fontana nel 1 780 fece esperimenti sulla respirazione di un tipo 
diverso. Noi sappiamo di questi da alcune note di sua mano", ·che al
la fine portano la·te~timonianza di Valerio Gioson Fontana, figlio del 
fratello di Felice, Francesco, resa il 29 aprile 1824. Ecco una nota da
tata 11 aprile 1 780. 

Quattro salamandre di media grandezza furono messe in un recipiente nel qua
le c'erano 5 pollici cubi (17 cm cubi) di aria e 20 pollici cubi (70 cm cubi circa) 
di acqua sul mercurio. All'inizio le salamandre andavano qua e là nel recipien
te, ma più spesso stavano sul fondo. Dopo un certo tempo si notò che esse sta
vano in alto, dove c'era l'aria, ma dopo tre ore si vide che non potevano più 
scendere, per quanti sforzi facessero, e che l'acqua le spingeva in su. Dopo averle 
esaminate attentamente, io trovai che esse erano diventate più grandi, molto 
gonfie. In tre ore l'aria si era ridotta a metà; in alcune altre ore era diminuita 
un altro po'. Una salamandra era in fondo all'acqua, morta; Ie altre erano in 
cima vive e non pot~vano scendere o stare in fondo. L'aria, dopo essere stata 
agitata con acqua, non era diminuita sensibilmente, con l'aria nitrosa non era 
diminuita quasi per·niente e spegneva una fiamma. 

Questo esperimento con salamandre venne ripetuto con gli stessi ri
sultati. Uguali esperimenti vennero fatti con limoni, una pianta acqua
tica (scopa acquajola), mele, carciofi, asparagi e patate, con risultati 
simili a quelli ottenuti con le salamandre. Gli esperimenti con resina 
di opoponax, con storace polverizzato, olio di castoro e di musco (capra 
portamuschio) e con lozione di mandorle diedero risultati negativi. 
Quanto alla prova con l'anidride carbonica, il Fontana non solo la sbat
teva con acqua, ma frequentemente usava la cristallizzazione del bi
carbonato di potassio dall'«olio di tartaro» (carbonato di potassio 
deliquescente. 

Sebbene altri prima avessero messo animali in camere chiuse ed 
osservato, per esempio, che al momento della morte dell'animale I'a
riaspegneva una fiamma, questi esperimenti del Fontana, dimostrando 
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che scompariva la salubrità dell'aria (ossigeno) per mezzo del suo eu
diometro e della produzione di anidride carbonica, costituiscono un 
progresso. Perché mai egli non abbia proseguito noi non lo sappiamo. 

Alcuni anni più tardi Lazzaro Spallanzani avrebbe eseguito espe
rimenti simili. Questi erano il suo «canto del cigno» e furono pubbli
cati solo postumi". Secondo una lettera" del 16 febbraio 1797 
indirizzata a Senebier egli aveva cominciato a pensare di studiare la 
respirazione due anni prima. In tutto risultarono cinque volumi sul
l'argomento, incluse più di 17 monografie sulla respirazione delle piante 
e di molte specie di animali, in un sistema che rassomigliava a quello 
del Fontana, con l'impiego degli eudiometri del Fontana e un sistema 
che usava il fosforo caldo come reagente, e in alcuni casi usando l'ac
qua di calce per assorbire l'aria fissa. Gli studi dello Spallanzani furo
no incomparabilmente più estesi di quelli del Fontana e il suo stile 
ha un tono molto più moderno, dato che lui parlava di ossigeno, di 
anidride carbonica e gas azotico (azoto). Egli spiegava che «la lumi
nosa teoria di Lavoisier (e seguaci) mi ha servito da guida». 

Movimenti dell'iride. Il punto di partenza di questo lavoro" fu l'e
sistenza dell'iride, un corpo che si muoveva rispondendo alla luce ma 
non all'irritazione, comportamento questo totalmente diverso da quel 
nobile tessuto più familiare, che è il muscolo scheletrico. 

Haller nella Dissertation sur la sensibilité, 1 775 (Dissertazione 
sulla sensibilità) aveva dimostrato la mancanza di risposia dell'iride allo 
stimolo meccanico o chimico, ma aveva rilevato che mancava la pro
va dell'inefficacia della luce come stimolo. 

Il Fontana confermò le osservazioni di Haller, cioè che le puntu
re di spillo e anche, come egli trovò; le scintille elettriche procurate 
all'iride non suscitavano contrazioni. Il resto del suo libro è dedicato 
alle cause ed alle modalità della contrazione dell'iride. Egli dapprima 
preparò congegni che gli permettevano di illuminare soltanto l'iride 
e l'interno dell'occhio. Un movimento dell'iride si verificava nel se
condo caso, non nel primo, cosicché egli concluse che il movimento 
era determinato dalla luce che cadeva sulla retina. Le sue conclusioni 
furono applicare ad osservazioni fatte su una malattia del sistema visi
vo, come era sua abitudine in tutto questo lavoro. 

Nel suo secondo capitolo, sul perché la pupilla cambia la sua 
dimensione quando varia la quantità di illuminazione, egli mise in 
evidenza che nessuna fibra del nervo ottico va all'iride; che l'ipotesi 
di Mariotte che liride, essendo una parte della coroide, si muove 
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perché la coroide è la parte sensibile alla luce dell'organo, era falsa; 
che la supposizione di Morgagni sulla trasmissione delle vibrazioni 
meccaniche da parte del nervo ottico all'iride éra già stata demolita 
da Haller. 

Ora egli voleva conoscere qual era lo stato naturale dell'iride. Cioè 
quella, egli concludeva, che era la forma assunta durante il sonno, quan
do, come egli vedeva nel suo gatto e nel bambino di 18 mesi, la pupil
la è molto ristretta mentre l'iride è dilatata. 

Procedendo nel suo terzo capitolo, sul perché la pupilla cambia 
dimensione, sul perché essa è pili piccola quando la retina è illumina
ta, egli concludeva che i movimenti dell'iride sono volontari. Questa 
conclusione fu tratta principalmente dalle osservazioni di nuovo fatte 
sul suo fedele gatto; per esempio l'applicazione improvvisa di una forte 
luce procurava evidente dolore e contorsioni. e costrizione della pu
pilla. Più tardi con il gatto tranquillo nella stessa illuminazione, la pu
pilla era di dimensioni normali. In altre parole si notava che la 
dimensi,one .della pupilla era del tutto indipendente dalla quantità di 
luce, particolarmente quando il gatto tentava di vedere chiaramente 
oggetti piccoli. Così la vera ragione è che i movimenti dell'iride sono 
volontari; un risultato della percezione della visione da parte dell'ani
male; o di ciò che è chiamato principio senziente. 

Per eliminare qualsiasi ombra di dubbio, il Fontana desiderò con
frontare i movimenti dell'iride nei due. occhi. Nel suo gatto ed in se 
stesso, egli vide che variando l'illuminazione di un solo occhio si pro
ducevano cambiamenti simili in ambedue le pupille. Di conseguenza 
la luce non c'entra; i due occhi non sono connessi l'uno con l'altro; 
è un'influenza interna che governa ambedue gli occhi; questa è sem
plicemente la volontà. 

Come egli ora diceva, non basta dimostrare le eterne verità, biso
gna risolvere le difficoltà che possono sorgere con una certa apparen
za di ragione. Egli fu indotto a scrivere questo perché fin dall'infanzia 
si fa l'abitudine a cambiare la dimensione della pupilla allo scopo di 
vedere meglio; ciò basta senza conoscere la fisica che vi è coinvolta. 
Questi movimenti, sebbene abituali, sono un po' meno volontari?. Nel 
proseguire il suo ragionamento egli finì col sostenere che la respira
zione e lo starnuto sono anche atti volontari. Noi ci accontenteremo 
della sua generica dichiarazione: 

Io uso queste parole: movimento libero, movimento volontario, principio sen
ziente per conformarmi all'uso ed io con queste parole non intendo niente al
tro che quella nascita di una sensazione nel cervello che precede il movimento 
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muscolare; io lascio ad altri il disturbo di determinare con accurate ricerche 
l'esatto significato di quelle parole; non mi importa affatto quale interpretazio
ne si potrebbe dare loro, a condizione che sia sempre vero che le pupille cam- . 
biano secondo l'indicazione delle leggi, e che il fenomeno naturale rimanga 
indiscutibile. 

Il capitolo V tratta brevemente dei movimenti dell'iride. L'esistenza di 
un muscolo circolare e di uno radiale, descritta da Ruysch e conferma
ta da .Winslow era stata negata da Haller, Zinnh, Ferrein" Morgagni e 
dallo stesso Fontanà. Come spiegazione del movimento Haller aveva 
proposto un afflusso di umori. Con alcune riserve il Fontana accettò 
questa ipotesi, ma c'è un forte sospetto di adesione al principio che 
dice: il.movimento è la maggior caratteristica del muscolo, che è irrita
bile -'-- esso si muove quando è stimolato meccanicamente, chimica
mente, con elettricità o con la luce - pertanto l'iride non è un muscolo. 

La versione italiana di questo lavoro uscì nel 1765, ma nemmeno 
1 O anni dopo il Fontana ne era soddisfatto, come si può vedere dalle 
lettere al Caldani30• 

41
• Comunque egli permise che si stampasse nel 

1777 una versione francese strettamente equivalente. In queste lette
re del 12 agosto e del 2 settembre 1775 il Fontana ripeté gli stessi ar
gomenti, citò gli stessi esperimenti e riconfermò le stesse scoperte. 
Egli propose che si cpllaborasse scrivendo' su questi problemi, in for
ma di lett.ere, che sarebbero state inserite nel secondo volume della 
sua Fisica Animale ma non se ne fece niente. Sembra che queste let
tere suggeriscano che il Fontana considerava l'ipotesi deil'afflusso di 
umori come un'idea del Caldani piuttosto che di Haller. Il Fontana 
era preparato ad accettarla, ma non molto entusiasticamente. Il suo 
linguaggio è in tutto e per tutto quello del libro del 1765. 

Il Fontana non scrisse più su questo argomento fino ad un anno 
prima della sua morte, quando inviò due lettere allo Scarpa, nelle quali 
egli sosteneva di essere ancora della stessa opinione, che il movimen
to dell'iride era volontario, come pure la respirazione e lo starnuto, 
ai quali ora aggiungeva la tosse, il vomito, il singhiozzo e le convul
sioni, il controllo del ritmo cardiaco ed il movimento delle orecchie. 
Per lungo tempo egli aveva ricercato l'esperimento cruciale di Baco
ne come prova diretta e convincente. Egli ora riferiva che su se stesso 
egli poteva cambiare a sua volontà la dimensione delle pupille, il rit
mo del polso e muovere le orecchie! Egli aveva dimostrato questi fe
nomeni a Tompson, celebre anatomista inglese e naturalista che viveva 
allora a Napoli, al professor Tomasini, fisiologo di Parma ed al suo col
lega Mascagni ed invitò lo Scarpa a venir a vedere di persona. 
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Il Caverni32 presenta molte spiegazioni dei movimenti dell'iride 
proposte nell'antichità. Per es. Fabricius (De oculo) era persuaso per 
la mancanza di muscoli che il movimento della pupilla non era volon
tario, ma causato in altro modo da umori affluenti, come aveva inse-. 
gnato Galeno e che di solito producono effetti opposti; il restringimento 
e la dilatazio.ne dell'iride rassomigliano alla sistole e alla diastole del 
cuore, o meglio alla flaccidità e alla turgescenza dei corpi cavernosz1. 

Il Mazzolini" presenta in modo completo la discussione nel 18° 
secolo della anatomia e fisiologia dell'iride, con le osservazioni fatte 
e le teorie sviluppate, con le risultanti controversie e con i cambia
menti di opinione. 

Accomodamento della vista. Soltanto in un frammento" non pub
blicato abbiamo le idee del Fontana su questo argomento. Tutti i punti 
là considerati si possono trovare negli Elementa physiologiae _di Haller 
del 176934 

•• Poiché il Fontana conosceva certamente quell'opera è pro
babile che l'abbia usata nel preparare queste note; comunque in una 
lettera a suo fratello Giuseppe nel 176435 egli gli accennò di aver qua
si finito una «operetta» sui movimenti interni ed esterni dell'occhio. 

Lettera apologetica. Non c'è il minimo dubbio che questo Iavoro36 

sia stato scritto dal Fontana, sebbene egli parli di se stesso in terza per
sona, come «il nostro autore•. Il tono è fortemente polemico da cima 
a fondo; esso tratta sei punti. 

Nel primo si discuteva piuttosto futilmente se i cuori degli ani
mali a sangue freddo si accorciano o si allungano durante la sistole, 
o precisamente se l'apice del ventricolo.si avvicina o si allontana dalla 
base. Nel libro di Riccardo Lower Tractatus de corde, 1669, che si 
trovava nella biblioteca del Real Museo, era stato chiaramente descritto 
come erano distribuite le fibre muscolari nel cuore con l'affermazio
ne: «Per cùi queste fibre non solo comprimono e diminuiscono la ca
vità intraventricolare ogni volta che esse si contraggono su ambedue 
i lati, ma portano anche l'apice più vicino alla base ... » 

Nel secondo punto si poneva la questione se il cuore (s'intendo
no i ventricoli) nella sistole si svuota del sangue o no. Haller aveva 
scritto che esso si svuota, il Fontana affermò giustamente il contrario. 
Egli scrisse anche di aver dato lui per primo !'esatta spiègazione della 
osservazione che gli animali a sangue freddo mostrano un color rosso 
più intenso durante la sistole, ciò dipende dal fatto che le pareti sono 
trasparenti ed il colore rosso è quello del sangue. 
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Il terzo punto affrontava il problema se nella sistole ritorna ·in
dietro del sangue dal sistema arterioso al ventricolo sinistro o no; Haller 
aveva concluso per il no, poiché ciò non era ragionevole. Il Fontana 
mise in evidenza che ·torna indietro un po' di sangue dai vasi corona
rici ed un po' dallo spazio attorno alla valvola semilunare. 

Sul quarto punto, se il cuore è il più irritabile dei muscoli, Haller · 
si era pronunciato per il si, poiché i suoi nervi sono continuamente 
esposti all'azione irritante del sangue. Fontana lo negò, basandosi sul 
fatto che i nervi del cuore non sono preposti a mantenere il cuore in 
movimento o in eccitazione. È vero che il cuore non si stanca, egli 
disse, ma non si stancano né il diaframma né gli intestini. 

Il quinto punto sosteneva che l'irrital:ìilità halleriana non era sta
ta effettivamente difesa dagli halleriani contro le critiche di de Haen, 
·particolarmente in relazione al fenomeno rilassante del cuore anche 
se gli era stato dato uno stimolo esterno in più. Ciò fu spiegato dal 
Nostro Autore per mezzo delle leggi dell'irritabilità da lui scoperte. 

Il punto sei sostiene che si sarebbero evitati molti errori nella nuo
va Fisiologia del Signor Haller, se egli avesse conosciuto meglio le leggi 
dell'irritabilità, come esposte dal nostro Autore. Allora egli non avrebbe 
citato, come autorità, ciò che il Signor Caldani con il nostro Autore 
aveva pubblicato a Bologna sulla sensibilità ed irritabilitàk halleriana, 
quando nessuno dei due sapeva allora ciò che il Nostro Autore avreb' 
be scoperto più tardi in Toscana. 

Felice Fontana come Fisiologo 

Gli scritti del Fontana sui sistemi neuromuscolari periferici dello 
scheletro e del muscolo cardiaco sono sorprendentemente completi 
e li potrebbero benissimo usare gli studenti di oggi. Nella sua Fisica 
Animale egli finalmente si emancipò dai concetti halleriani e vide le 
questioni da se stesso. Egli era vicino al c;oncetto odierno del modo 
in cui il nervo causa l'eccitazione del muscolo. Quanto al problema 
del tipo di contrazione muscolare volontaria sostenuta, cioè se c'è op
pure no una qualche specie di alternanza «di attività», la questione non 
è ancora risolta". Comunque il Fontana sembra straname'nte indiffe
rente alla natura riflessa della contrazione muscolare e del movimen
to del corpo. L'foterpretazione di quel fenomeno doveva ancora 
aspettare la comprensione delle strutture anatomiche che lo potesse
ro eseguire; allora non era ancora chiara l'esistenza di fibre nervose 
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separate sensorie e motorie. Già Fernel, Descartes e Willis avevano 
accennato a un tale sistema di funzionamento, ma ci volevano ancora 
molti38 anni per raggiungere l'accordo sulla dimostrazione della sua· 
esistenza. 

ROBERTO WHYTT1 aveva invocato (1751 39) un principio senzien
te per spiegare la contrattilità del muscolo. li Fontana non fece ricor
so a questo, ma quando Whitt dimostrò che il sistema nervoso centrale 
era essenziale per una risposta40 neuromuscolare ed in seguito si con
tentò di scrivere che là era presente un principio senziente, allora il 
F'ontana fu soddisfatto. 

]OHN AUGUSTUS UNZER (1727-1799) nei suoi Philosophical View 
of the Human Body (1750), Outline of a System treating of the Sen
ciency of the Animai Organism (1 768) (Visione filosofica del corpo 
umano, Schema di un sistema che tratta la capacità di sentire dell'or
ganismo animale) ed i suoi «Principi di Fisiologiam» (1771) aveva scrit
to sulla macchina animale e le forze senzienti o la vis nervosa, ma 
il Fontana probabilmente non conosceva i suoi scritti, e non avrebbe 
nemmeno destato il suo interesse. Gli era noto il nome dell'alunno 
di Unzer, George Prochaska (1749-1820) attraverso il suo libro Con
troversae quaestiones phisiologiae (Questioni controverse di fisiolo
gia) ed i suoi studi su nervo e muscolo (1778-1779) ricevettero grandi 
elogi. La sua Dissertation on the Functions of the NervousSystem del 
1 784 (Dissertazione .sulle funzioni del sistema nervosom), con la sua 
descrizione del sensorium comune, riferiti agli scritti di Unzer e Wil
lis, non era probabilmente nota al Fontana. 

La trattazione dei movimenti dell'iride da parte del Fontana fu do
vuta in gran ·pane al libro" di Whytt perfino nel linguaggio, che è quasi 
lo s~esso su ambedue le questioni riguardanti ciò che ora si chiama «ri
flesso luminoso» e sui cambiamenti di dimensione della pupllla non di
rettamente correlati con la quantità di luce che cade sulla retina. Essi 
avevano idee opposte sulla presenza di muscolo nell'iride, sul ruolo de
gli umori nel cambiare la dimensione della pupilla e sullo stato naturale 
della pupllla. Essi andavano d'accordo su molti fenomeni da osservare, 
e sulla interpretazione del coinvolgimento del sistema nervoso centrale 
o per mezzo di un principio senziente o per un atto della volontà. 

Le osservazioni del Fontana sul cuore hanno uno stampo moder
no. Egli scoprì il periodo di stasi e dimostrò che l'attività ritmica di
pende da questo. Egli era al corrente del fenomeno del «tutto-o-nulla». 
Egli però non riuscì a scoprire l'influenza dei nervi sul cuore, proba
bilmente perché erano inadeguati i suoi metodi per stimolarli. 
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Ritornando al Fontana sulla respirazione, perché egli sbagliò così 
tanto? La risposta sembra inevitabile: egli scelse la via dei sostenitori 
del flogisto, anziché quella degli ariti-flogisto. Egli probabilmente sentì 
Lavoisier parlare all'Accademia delle Scienze il 3 maggio 1777, dato 
che lui era allora a Parigi. Lavoisier riferì che l'aria che rimaneva in 
un recipiente chiuso, dopo che vi aveva respirato un passero, spegneva 
una candela e precipitava l'acqua di calce, concludendo che nella re
spirazione, come nella combustione, la «vera aria» veniva espulsa e 
trasformata in «acido calcico»! Egli ripetutamente citava l'idea di Prie
stley, cioè che la respirazione è una flogisticazione dell'aria, cosicché 
essa diviene irrespirabile; a quel tempo egli non attaccò direttamente 
la teoria del flogisto. Priestley aveva attaccato la teoria di un «pabu
Ium vitae» e attribuito la morte degli animali in uno spazio chiuso alla 
mancanza di scarico della materia flogistica. 

L'autorità di Haller inoltre predispose il Fontana a disconoscere 
la teoria del «principio vitale degli antichi», intendendo in particolare 
John Mayow". Haller su Mayow aveva scritto: nel suo libro Primae Li
nae (sic) Phisiologiae, G6ttingen, 1751, in cui egli diceva che c'è azo
to nell'aria, ma esso non ha nessun ruolo nella respirazione; nel suo 
Elementa Phisiologiae Corporis Humanis (sic), Losanna, 1757-66, (di 
cui egli mandò una copia al Fontana), in cui ci sono numerose citazio
ni di Mayow e della sua teoria dell'azoto aereo, che Haller trovava dub
bia. L'idea propria di Haller sull'uso della respirazione era che la funzione 
dei polmoni consisteva nell'espellere l'aria dannosa in essi contenuta. 
Secondo Partington, Haller non capì Mayow e presentò nella sua ras
segna sull'argomento (respirazione) un quadro poco critico e lugubre. 

Le argomentazioni del Fontana, che secondo lui distruggevano l'i
potesi del principio vitale, son deboli e contraddette dalla sua stessa 
esperienza. Più tardi nel 18° secolo, quando la teoria dell'antiflogisto 
stava affermandosi ed il lavoro di Mayow veniva apprezzato, il ·Fonta
na non era più interessato alla respirazione. Per quanto egli potesse sba
gliare, i suoi contributi, a parte il flogisto, erano ancora apprezzabili. 

Uno dei maggiori errori del Fontana fu la sua conclusione che la 
dura madre era insensibile. Si limitò solo a guardare e a non vedere, 
oppure fece i suoi esperimenti in tale modo da escludere la dimostra
zione della sensibilità? Nell'assumere tale atteggiamento egli fu uno dei 
tanti e l'influenza su di lui di Haller, sua guida, e di Caldani, suo mae
stro, il quale anche cambiò idea sull'argomento perché Io aveva detto 
Haller, dev'essere stata molto forte. Sebbene il Fontana non abbia mai 
ritrattato, può darsi che egli si sia reso conto del suo errore più tardi 
e abbia conservato del risentimento che dimostrò quando, dopo es
sersi sottratto all'ascendente di Haller, replicò con tanta acrimonia nel
la sua Lettera Apologetica alla critica di Haller sulla sua Fisica Animale. 
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CAPITOLO XV 

PIANTE E ANIMALI 

La Ruggine ed il Mal dello sclerozio del frumento - Tremella 
Convolvolo - Calore.vegetale - Idatidi e Tenia - Generazione 

La Ruggine del grano. Il lavoro' del Fontana sulla ruggine del gra
no è dedicato a van Swieten. La sua prefazione «rinuncia alla gloria» 
di scrivere cinquecento pagine di citazioni da autori antichi e moder
ni, perché egli rispetta troppo il «Secolo della Filosofia e della Ragio
ne» per favorire i pedanti, i quali sostengono che tutte 'le dispute si 
possono trovare già risolte in Virgilio ed in Omero. Egli poi cita Buf
fon, «È con esperimenti ben ragionati. e prolungati che si costringe la 
natura a rivelare i suoi segreti ( ... )». 

Vengono menzionate alcune precedenti teorie su come la ruggi
ne rovina il grano, per esempio la dichiarazione di Ginanni e di altri 
che nel grano si trovano insetti; che lo distruggono le uova di anima
Ù; che le gocce di acqua concentrano i raggi di sole fino a infiammar
lo, bruciarlo e consumarlo, come propose Galileo; oppure che viene 
disperso nell'aria un umore velenoso. Egli cita anche quella che era 
la teoria allora predominante per 150 anni, che la ruggine è il prodot
to di una malattia della pianta stessa, come Hales aveva proposto. Du
rante queltempo].P. de Tournefort (1657-1708) ed altri classificarono 
le malattie delle piante sotto l'influenza di Linneo, badando poco a 
qualsiasi agente causale esterno. 

Il Fontana esaminò la polvere .della ruggine, sia tolta dalla pianta, 
sia in situ, ad occhio nudo, con lenti e con il microscopio composto 
di Cuff. Egli dà una dettagliata descrizione in ogni caso, ed una eccel
lente illustrazione. Le sue osservazioni sono seguite da ipotesi ed ul
teriori osservazioni ed esperimenti, alla maniera moderna. 

Quando i corpi isolati della ruggine erano inumiditi con acqua, 
essi si muovevano ma solo brevemente, e ciò suggeriva che essi 
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Le spore della ruggine (Puccinia Graminis), tolte dalla pianta ed in situ, in varie fasi 
di crescita. 

Da': F. Fontana •Osservazioni sopra La Ruggine del Grano» Lucca, Ediz. Giusti, 1767, pag. 89-91 
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erano piccole piante; se essi fossero stati animali, il movimento avrebbe 
continuato, ed anche si sarebbe accelerato. Dopo molte osservazioni, 
il Fontana escluse che: 

«Comunque sia è certo che tanto la Ruggine nera del Grano, quanto la Ruggine 
giuggiolina son fatte di vere piantine, benché si debbano probabilmente collo
care nella famiglia di quelle, che i Botanici chiamano imperfette, appunto per
ché mancano di molte parti, che sempre si trovano nelle piante più comuni. 
Ma l'ignoranza di quelle parti non può oscurare quello che è certo, né può di
struggere l'evidenza dei fatti. Il sig. Guettard in una eccellente memoria inserita 
negli atti dell'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1756, distingue le piante 
parassite in vere, e false. Chiama false quelle che si attaccano ad altre piante, 
allorché vi si formano delle ulcere dentro le quali si abbarbicano senza danno 
e offesa della pianta principale, come sono i funghi, i licheni, e molte altre pian
te che si arrampicano sopra altre piante. Ma' le vere parassite ei vuole esser quelle, 
che at_taccandosi alle piante sane ed illese, vi fanno, introducendo le loro radici 
o papille assorbenti, delle piaghe o ferite, e vivono a spese altrui, come Visco 
la çuscuta, la Clandestina, l'Ipocistide, l'Orobanche e l'Orobancoide. Parrebbe 
che le nostre piantine della ruggine tenessero un luogo medio fra queste due 
specie di parassite, giacché par certo per una parte, che si attaccano alla pianta 
del Grano allor solamente che vi è rottura di vasi, e stravaso di umori, e per 
l'altra parte par sicuro che si nutriscono del sugo dello stelo, delle foglle, e del 
granello medesimo della pianta del Grano, onde potrebbero nominarsi piante 
Semiparassite.». · · 

Il Fontana non si rese conto che la ruggine f!era e quella rossa che 
aveva esaminato erano lo stesso organismo (chiamato Puccinia gra
minis da Persoon nel 1801). 

Egli osservò accidentalmente, che i contadini che tagliavano il gra
no al primo segno di ruggine, anche quando era ancora verde, otte
nevano rese, che, sebbene mediocri, erano ancora incomparabilmente 
più elevate di quelle dei vicini, i quali nelle stesse circostanze aveva

. no atteso il tempo regolare per tagliare la messe. Egli suggerì di segui
re questa pratica. D'altra parte egli ritornava su un tema familiare: 

o: Una più lunga serie, e ben intesa di osservazioni sulla Ruggine del Grano, qu:ilo
ra venissero fatte da un Filosofo illuminato, potrebbe recarci maggiori lumi non 
solo sulla natura di quella malattia, ma ancora sull'indole ed economia di quelle 
piantine parassite che la producono. Bisogna sopra tutto osservare il principio 
del male, esaminare attentamente lo stato della pianta, li primo nasciménto e svi
luppo delle particelle parassite, e finalmente.la vera natura, origine, e cause della 
Ruggine. Allora si potrà più facilmente pensare ai rimedi ·per tener lontano dalle 
nostre Campagne un sl terribil flagello, che c'impoverisce ed affama.» 

Il mal dello Scleroziffdel frumento. La successiva malattia del I fru
mento studiata dal Fontana2 fu il mal dello Sclerozio, da lui chiama
to grano cornuto o Sprone, che egli chiamò anche Falso Ergot, 
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riconoscendo che esso differiya dal vero ergot, chiamato Secale Lu
xurians da Bauhin (nome moderno Claviceps purpurea), anche se egli 
non fu sempre attento ad includere il termine «falso», sicché alla fine 
sorse una certa confusione fra i due. Queste •angtiillule» che egli vide 
nel grano malato, erano state scoperte nel 1743 da Needham. Il Fon
tana nei suoi studi scoprì: 
1) che il frumento si infetta di anguillule-vermi quando grani sani e 

grani ammalati vengono seminati assieme; 
2) che nei primi stadi dell'infezione il grano ammalato contiene alcu

ni anguillule-vermi sessualmente maturi; 
3) che le femmine, molto più grandi dei maschi, producono un gran 

numero di uova dalle quali escono dei giovani anguillule-vermi; 
4) che, mentre i maschi e le femmine muoiono e si disintegrano, le. 

larve rimangono dentro nel frumento malato, formando alla fine 
la massa bianca di anguillule-vermi scoperta dal Needham; 

5) ·che il grano ammalato non è il vero grano, ma una galla, simile alle 
galle delle piante prodotte dagli insetti. 

Nei suoi articoli del 1775 e 1776 il Fontana citò Needham, Buffon, 
Aymen, Bonnet, ma non Baker né lo Spallanzani, né, molto più di
sgraziatamente Francesco Ginanni che aveva descritto certi organismi 
nel 1759, cosicché quando scoppiò la controversia con il Roffredi, 
come riferito nel capitolo X, la posizione del Fontana non era tanto 
forte. Forse per questa ragione, il suo lavoro promesso sulla «vita ed 
apparente morte di animali», per decrivere la rivivificazione di queste 
piccole anguillule, non uscì mai ed egli deve venir ricordato come so
lo uno dei tanti che trovarono quegli organismi interessanti per chia
rire la distinzione fra piante ed animali e la natura di vita e morte. 

La successiva storia dello studio di questo organismo· nematode, 
l'Anguina o Anguillulina tritici, compreso il voltafaccia dello Spal
lanzani e il problema della anabiosi o criptobiosi, viene presentata da 
Keilin', Van Gundy4

, e Mazzolini'. 

LA TREMELLA. nella stessa serie di lavori il Fontana descrisse le sue 
osservazioni su un organismo acquatico microscopico, la Tremella. 

Non è proprio chiaro quale organismo il Fontana osservasse, ma 
era un membro delle Tremellaceae appartenente ai basidiomyceti, la 
seconda sottoclasse dei micomyceti, dei genere Funghi, comprendente 
40 specie di saprofiti cosmopoliti. 

Descritta nel 1 759-63 dal botanico francese Adanson, essa era con
siderata da lui com_e una pianta; sebbene essa manifestasse un certo 
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tipo di mobilità, non si pensava che si muovesse progressivamente 
o che fosse dotata di sensibilità. Il Fontana credeva di aver visto una 
progressione da un punto ad un altro ed altri movimenti non descritti 
da Adanson; egli dimostrò che questi movimenti non risultavano da 
movimenti nel mezzo acquatico o dalle correnti d'aria sopra l'acqua. 

Il Fontana concluse che la Tremella era dotata di sensibilità, seb
bene non ne presentasse alcuna prova. Questo organismo poteva an
che essere seccato e apparire morto, ma poi, inumidito, poteva essere 
rianimato, ciò che era conforme al fatto che era un animale. Il Fonta
na, nonostante avesse osservato che la Tremella si moltiplicava per 
semplice separazione di una porzione di filamento, concluse che essa 
era sì un animale, composto però di una massa di piante, e così era 
un altro esempio di un legame tra i due regni. A quale grado la sua 
opinione sulla natura di questo organismo fu influenzata dalla sua pre
cedente esperienza con la •irritabilità» halleriana, è messo in evidenza 
dal Mazzolini'. 

CONVOLVOLO. Questo lavoro6 che il Fontana scrisse in età avanza
ta lo rivela come un nuovo Candido andato a coltivare il suo giardi
no. Egli comincia con la ipomaea hispida ed altre piante del tipo 
convulvulus, che hanno la proprietà di avvolgersi ai corpi con cui ven
gon'o in contatto. Ciò non è dovuto al fatto che esse sono fatte di fi
bre spirali o ad un meccanismo peculiare od a circostanze locali, ma 
è l'effetto di un principio di sensazione e di vita, tale e quale egli vide 
anni prima nella Tremella. 

La vita e la sensazione sono talvolta oscurate in animali non co
muni, cui possono mancare organi di senso come l'udito, la vista, il 
gusto e l'olfatto, e noi non possiamo dimostrare che le piante sento
no, sebbene non possiamo rifiutare loro questa capacità. Il moto· è forse 
la caratteristica più sicura per distinguere gli animali, non ascrivibile 
a puro meccanismo, ma necessariamente prodotto da sensazione. I 
movimenti vitali divengono quasi impercettibili nelle piante, sebbe
ne il Fontana li abbia descritti nella Tremella che ora egli sembra con
siderare come una pianta. Queste piante hanno scarsa analogia, seppure 
ne hanno, con altre piante, ciò che spiega perché ricominciò la sua 
discussione prendendo in considerazione i .convolvoli, piante grandi 
e ben note a tutti, poiché è molto auspicabile che le qualità di vita 
e di sensazioni siano estese a tutti gli esseri organizzati. 
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Per incoraggiare altri, che indubbiamente finiranno ciò che egli 
ha appena abbozzato, (egli scrisse) dà alcune informazioni su due pro
prietà comuni ad animali e vegetali - la generazione e la respirazione. 

Piante ed animali hanno un assoluto bisogno di aria, di ossigeno 
(la prima volta che egli ha scritto questa parola), che contiene il prin
cipio vitale. Poi si discute il fenomeno della resurrezione e l'analogia 
fra piante ed animali a questo riguardo è basata sulla loro uguale ne
cessità di ossigeno. 

La generazione forma la seconda analogia; gli organi sessuali e 1:\ 
maniera di riprodursi sono comuni alle due grandi famiglie di esseri 
organizzati. Il grande atto della generazione è compiuto sotto lo sti
molo di una sensazione che lo regola e lo dirige. Come la sensazione 
può abbandonare le piante non appena il fine della natura è raggiun
to, così diversi tipi di animali muoiono quando hanno assicurato la 
riproduzione della specie. 

È quindi molto probabile che piante ed animali godano di un prin
cipio di vita e di sensazione, qualunque sia la natura di tale principio. 
È sorprendente come la natura ha garantito ai vegetali una forza ed una 
energia, che essa sembra aver negato agli animali e precisamente non 
solo la proprietà di decomporre ogni tipo di corpi, ma di raccogliere 
gli elementi per formare nuovi composti. Gli animali, egli scrisse, sono 
privi di questa proprietà o almeno ne godono solo in piccola parte. 

Il movimento può rimanere, anche se la sensibilità è stata forte
mente alterata, come viene discusso a lungo con l'esempio della tar
taruga, che può vivere per 5-6 mesi senza che si osservi alcun 
cambiamento nei suoi movimenti come nelle sue abitudini, dopo che 
il cervello le è stato tolto. Si possono osservare una grande varietà di 
movimenti nella mosca domestica decapitata - da non considerare 
assolutamente come una còsa disprezzabile. «Niente è disprezzabile 
agli occhi del filosofo, tutto in natura è grande e meraviglioso». Le frasi 
di chiusura del lavoro sono: 

Questa verità e parecchie altre sono spiegate ed illustrate in un lavoro che io 
intendo pubblicare sulla vita, morte e sensibilità degli animali. Questo lavoro, 
di cui parecchi frammenti sono stati comunicati per più di venti anni a diversi 
uomini colti in Europa, sarà arricchito di circa 200 incisioni e formerà due grandi 
volumi in quarto. Io ho solo bisogno di alcuni momenti di calma filosofica per 
dargli l'ultima mano; ma posso io sperarci, dopo essere stato perseguitato con 
tanta ingiustizia e barbarie? 

Inutile dirlo: quel lavoro non è mai uscito! 
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SUL·CALORE DEI VEGETALI. Questo lavoro, ultimo del Fontana, cer
cava di rispondere alla domanda: i vegetali hanno il loro calore natu
rale in vita come gli animali chiamati a «sangue caldo»? Giovanni 
Hunter, che fu il primo ad esaminare il problema con osservazioni su
gli alberi, concluse per il sì. Banner e Saussure riesaminarono la que" 
stione con risultati negativi, ma avvertirono che gli esperimenti decisivi 
non erano ancora stati fatti. 

La difficoltà incontrata dal Fontana fu quella di separare il calore 
della pianta da quello continuamente variabile della terra. Tutto vie
ne accuratamente descritto: le condizioni sperimentali da noi scelte, 
i suoi delicati termometri, il controllo dell'aria con indicatori, con il 
suo igrometro ed il suo eudiometro, le piante usate: i suoi risultati in 
gran numero (più di 4600) non lasciano dubbi sulla conclusione che 
le piante non producono alcun grado di calore - tranne - il fungo 
chiamato in Toscana il Porcino, che costantemente innalzò il mercu
rio del termometro di mezzo grado centigrado. È possibile che altre 
piante facciano lo stesso; egli continuerà la ricerca. 

LE IDATIDI E LA TENIA. Una comunicazione su svariati argomenti 
descrive l'entrata del Fontana nello studio dei parassiti animali. Fu ori
ginata dalla malattia delle pecore, chiamata in Italia la pazzia. In quin
dici di questi animali che avevano cessato di mangiare, barcollavano 
qua e là e alla fine soccombevano, egli trovò nel cervello una vescico
la, piena di. un fluido trasparente, nel lato del cervello opposto al lato 
del corpo sul quale essi cadevano a terra. Considerando l'aspetto com
plessivo della vescicola, egli cominciò a sospettare che una lesione 
simile si potesse trovare nell'uomo e un medico praticone gli disse 
di averne trovàte in varie persone morte pazze. 

Ora gli venne in mente di aver visto, quando era a Parigi, un gran 
numero di vescicole, o Idatidi, nel mesenterio intestinale e nell'omento 
di conigli selvatici, note già come veri e propri animali, ma siccome 
erano già state descritte da Pallas' nella sua Zootomia, egli pensò che 
fosse superfluo pubblicare qualcosa su di esse. Si fece strada invece 
il sospetto che questi due tipi di vescicole o Idatidi, potessero essere 
simili. · 

Per prima cosa il Fontana riesaminò in dettaglio le Idatidi addo
minali, alle quali egli non aveva assegnato alcuna causa di malattia. 
I conigli a Parigi, in perfetta salute, ne avevano da 300 a 400, ciascu
no della dimensione di un fagiolo. Delle pecore fiorentine, da 18 a 
20 di esse, avevano avuto vescicole addominali molto più grandi, 
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fino a 5 cm di lunghezza, coperte da un tessuto membranoso, pieno 
di un umore limpido. Le Idatidi di queste vescicole non si muoveva
no in avanti, ma la loro cuticola mostrava movimenti fluttuanti simili 
a onde come in una tempesta di mare. Questi organismi di natura ani
male, come già descritti da Pallas, lo portarono a sospettare per ana
logia che le Idatidi del cervello potessero essere simili, ma in ciò ebbe 
una delusione; ma invece egli trovò che le vescicole contenevano nel 
fluido, talvolta attaccati alla parete, un gran numero di granuli ovifor
mi, con una struttura microscopica che assomigliava a quella delle Ida
tidi addominali, ovviamente di natura animale. 

Il Fontana aveva scoperto la causa della pazzia delle pecore, e la 
natura della malattia simile per l'uomo, così terribile ed umiliante. Le 
Idatidi dell'addome descritte da Tifone•, Hoffman' e Pallas erano sta
te riconosciute come animali, ma nessuno, per quanto ne sapeva il 
Fontana, aveva parlato di quelle del cervello o le aveva collegate con 
una qualsiasi malattia. Ora il medico poteva aver un'idea migliore per 
applicare rimedi adatti. 

A questo punto nella versione stampata in Raccolta Ferrarese c'è 
una nota a fondo pagina che dice: 

Sono informato in questo momento da un amico che in Germania è stato pub
blicato un lavoro su questa malattia delle pecore, che parla della ste~sa malattia 
e della stessa causa, ma, non avendolo visto, non ne posso dir nulla. Comun
que io sono più che persuaso che i contadini e i macellai conoscono questa 
malattia meglio dei filosofi, poiché il loro interesse è maggiore, ma le osserva
zioni delle persone ignoranti sono sempre grezze ed informi; spetta ai filosofi 
dare loro la vita che meritano. Se io sono stato preceduto, è niente di più facile 
in un secolo con così tanti osservatori; sarà ancora utile che io abbia conferma
to la scoperta di un altro e di dare l'occasione ad altri dopo di me di verificare 
su che cosa vi sia disaccordo. 

Questo si riferisce presumibilmente al lavoro di Leske, Van dem Dre
hen der Schafe, Leipzig, 1790 (Del ruotare delle pecore), che noi non 
abbiamo visto, ma di cui si riferisce9che sia stato il primo riconosci
mento della natura parassitaria della malattia. 

Il Fontana discusse poi di un altro tipo di animali chiamato Te
nia, che è in relazione con le idatidi del cervello e del ventre. Questa 
somiglianza riguarda solo la testa dell'animale, mentre il resto è diver
sissimo. Le comuni credenze, che ciascuna sezione della Tenia possa 
diventare un nuovo verme e che ogni verme consista di una massa 
di individui distinti legati assieme, sono sbagliate. L'animale è ovipa
ro e le uova più mature vengono dai segmenti più terminali della co-

' 
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da. Egli aveva trovato questi vermi impiantati nei villi intestinali, 'at
taccati tanto fortemente che, a volerli tirar via, si rompevario lascian
do la testa ancora attaccata. Gli animali che il Fontana aveva osservato 
così esattamente erano dei cestodi, i vermi piatti. Le forme adulte ora 
sono note come Taenia solium e Taenia saginata, i vermi del maiale 
e del bue; Linneo li aveva descritti nel 1758, ma non li aveva distinti 

. e nemmeno Pallas nel 1781, che chiamò ambedue Taenia cucurbiti
na, un nome spesso usato per loro in italiano. Le forme larvali di cui 
il Fontana parla, sono Cysticercus pisiformis, visto nel coniglio, in cui 
esse possono raggiungere accumuli straordinari; Coenurus cerebralis 
trovato nella pecora, nella quale la grande vescicola, della dimensio
ne da un pisello fino ad un uovo di tacchino, contiene gli scolici, che 
sono da 4 a 5 mm di lunghezza; Cysticercus cellulosae, visto nell'uo
mo, che è la forma. larvale della Taenia soliµm' 0

• 

GENERAZIONE. Nel 1792 Cambiagi, stampatore reale di Ferdinando 
III, che governò la Toscana come Granduca, terzo membro della casa 
Asburgo-Lorena con questo titolo, pubblicò un libretto di 47 pagine 
intitolato Lettere ad un amico sopra il sistema degli sviluppi". Era 
anonimo, forse perché il suo autore aveva sposato la causa dell'epige
nesi, e •col 1786 in verità quel punto di vista (la teoria della preforma
zione) era tanto ortodosso che Senebier ( ... ) poteva trattare gli 
epigenetisti niente di meglio che come atei 11

• 

Il suo autore era Felice Fontana, che era già stato nei guai con 
i circoli ecclesiastici Toscani, a causa delle tendenze gianseniste del 
Granduca Pietro Leopoldo. 

L'articolo sulla generazione è senza dubbio del Fontana: lo stile 
è completamente suo. Un esempio, legato a numerosi libretti simili, 
si trova nella Biblioteca Medica Centrale, a Careggi (segnatura 314,2) 
raccolta, come è noto, da Attiglio Zuccagni (1754-1807), che fu pre
fetto dell'orto botanico del Real Museo dal 1782 al 1805. Esso porta 
la scritta di suo pugno: •del Signor Felice Fontana». L'opera venne ci
tata da Cuvier (1769-1832) 13 come Principes Raisonnés sur la Géné
ration, «ultimo lavoro di Fontana», che però non lo era. Verso il 18° 
secolo si scrisse molto sul termine •generazione• riferendosi alla na
scita di un nuovo organismo individuale, pianta od animale. Il termi
ne stesso cadde successivamente in disuso, sebbene lo studio 
sull'argomento continuasse açl essere assiduo, come lo era stato fin 
dall'antichità. Non è esattamente chiaro quanta sperimentazione 
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' investigativa abbia eseguito il Fontana sull'argomento. Nel 1782 egli 
scrisse'4 al suo amico Gibelin: 

alo ho lavorato molto sull'incubazione di uova per scoprire le fasi di formazio
ne e di sviluppo delle parti dell'embrione ed ho trovato delle cose nuove, capa
ci di gettare una grande luce sul profondo mistero della generazione. I disegni 
che io ho fatto e colorato assommano a più di un centinaio.» 

Questo lavoro non uscì mai, come successe per tanti degli scritti" 
promessi dal Fontana. 

Il problema della generazione ep stato considerato da Aristotile, 
il quale fissò nei termini più chiari due teorie opposte (chiamate in 
seguito preformazione e epigenesi) e si optò per la seconda, sostenendo 
che la generazione futura è presente solo in potenza nell'embrione. 

Il saggio'6 del Fontana sulla generazione, anche se non è esente 
da ambiguità, fa un ottimo e spesso eloquente riassunto della situa
zione al suo tempo", ed esemplifica bene il suo stile e i suoi meto
di. È inoltre interessante per il suo distacco dall'autorità di Haller e 
per la sua opposizione dello Spallanzani. Può darsi che egli abbia pre
sentato gli scritti di Bonnet in ·modo sleale, sebbene si astenesse dal
l'attaccarli nel suo modo usuale. Glass19 la mette in questo modo: 

Ciò che spesso si trascura oggi è il fatto che Bonnet aveva profondamente ra
gione nel ritenere insensata l'idea che «quella unità, quel complesso organico 
che si chiama animale» possa provenire da un seme amorfo e nell'affermare che 
un gel (glutine), il quale rivela di diventare organizzato nello sviluppo, debba 
possede_re qualche organizzazione con cui cominciare( ... ). Ogni genesi in altre 
parole deve provenire da una «predeterminazione», da un o: disegno primordia
le» ( ... ). Come succede così spesso nella storia delle idee scientifiche1 l'ultima 
verità include quelle idee antitetiche sulle quali gli uomini precedenti erano stati 
coinvolti in controversie. · 
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CAPITOLO XVI 

ANATOMIA 

Macro Scala - Testicolo - Nervo intercostale - Canale ciliare 
Microscala - Corpuscoli rossi - Corpuscoli bianchi - Nervi 

Cervello e Retina - Riproduzione dei nervi - Sostanza muscolare 
Le lenti Cristalline - Sul glutine delle anguille Felice Fontana 

come anatomista 

MACRO SCALA. Il Fontana «stesso maneggiava lo scalpello con gran
de destrezza, ma .era difficile che lo adoperasse se non per studiare 
le strutture più interne delle parti, sempre con l'occhio armato di una 
forte lente, o ricorrendo al microscopio» secondo Desgenettes. Il Man
gili riferì che la •passione del Fontana per la scienza era così infatica
bile che molte volte, appena finito il suo frugale pasto, portava sulla 
tavola da pranzo c~ani umani, tronchi e membra quando aveva biso
gno di farne l'esame anatomico più attento». Il Fontana stesso ci dice 
di aver acquisito la conoscenza dell'anatomia molto prima di venire 
in Toscana; presumibilmente ciò accadde a Padova, la patria di molti 
grandi anatomisti. 

La sua prima ricerca anatomica registrata fu quella del!' orecchio 
interno, nella quale egli esaminò le affermazioni di Domenico Cotu
gno (1737-1822), che aveva recentemente (1761) descritto per la pri
ma volta gli acquedotti. Da una lettera del settembre 1763 scritta dal 
Fontana a L.M. A. Caldani' sappiamo che il Fontana confermò le sco
perte deJ.Cotugno in generale, ma non era del tutto d'accordo con lui. 
Che l'interesse e il lavoro del Fontana sull'anatomia dell'orecchio in
terno continuassero era dimostrato dalle lettere del Cotugno e del 
Caldani'. Dalla lettera appassionata che il Fontana scrisse al Cotugno 
nel giugno 1 765, veniamo a sapere che egli considerava il Cotugno co
me •qualcosa di più che umano», che egli •si riteneva felice di vivere 
in un secolo in cui viveva un Cotugno», ma che il motivo cli scrivere 
questa lettera era quello cli mandare al Cotugno il proprio libro sull'iride. 
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TESTICOLO. La prima pubblicazione del Fontana in anatomia uscì nel 
1 767 in appendice al III volume degli Atti dell'Accademia delle Scienze 
di Siena detta de'fisiocratici, che era dedicata a Pietro Leopoldo, Gran
duca di Toscana. Nominalmente si trattava di una lettera indirizzata 
al predecessore e maestro del Mascagni a Siena, dal titolo: Osserva
zioni sul testicolo umano fatte dall'abate F. Fontana nobiluomo di Ro
ve_reto e professore all'Università di Pisa ( ... ) a Pietro Tabarrani, 
professore di anatomia nello Studio di Siena. 

Gli estratti di questo articolo erano provvisti di un titolo abbre
viato, Lettera sull'Epididimo. (Siena, Bindi, 1767). Può darsi che lo stam
patore Bindi abbia fornito questo esempio di sineddoche, ma siccome 
la maggior parte del lavoro è sull'epididimo, e siccome il Fontana vi 
si riferiva in quel modo, può darsi che sia stato lui stesso a suggerire 
il titolo ridotto. È una eccellente descrizione dell'Epididimo secondo· 
le opinioni moderne. 

NERVO INTERCOSTALE. Una tardiva opera in anatomia del Fontana 
uscì come una breve nota in una lettera al suo alunno Giuseppe Man
gili, che la pubblicò. Il Fontana scrisse che i nervi intercostali non si 
originano dal sesto paio di nervi cranici ma corrono assieme ad essi 
in una comune guaina senza interconnessioni fra il seno cavernoso 
e l'orbita. «Ecco qui per maggior chiarezza uno schizzo della guaina 
del sesto nervo., egli scrisse. Tale schizzo non compare nel lavoro, 
che continua come una nota a pie' di pagina del Mangili: 

Il nostro autore, come egli mi scrive in una delle sue lettere (dice il signor Aba
te Mangili), non ha mai preteso l'originalità nel parlare del nervo intercostale, 
ma soltanto di tutte quelle osservazioni che altri avevano pubblicato; fra quelle 
voleva principalmente citare quelle pubblicate molti anni fa dal famoso profes
sore di Padova signor Comparetti; egli è ben contento di aver confermato altri 
o di aver aggiunto i suoi nuovi fatti. Io aggiungo che i suoi disegni da me visti 
e mostrati ai miei amici su questo nervo sono tali da mostrare quanto è dovuto 
a lui e quanto è dovuto ad altri sulle origini e sulle diramazioni di quel nervo 
cranialmente, prima del ganglio cervicale superiore; furono precisamente quel
li che convinsero i due bravi anàtomisti Girardi e Malacarne. 
Nel frattempo è certo che, fra le opere anatomiche pubblicate negli anni prece
denti, non solo non è n_egata l'otigine del nervo intercostale dal sesto paio, ma 
è proprio l'opposto che si trova in generale: la confutazione dell'opinione con
trariai cosicché prima in pochi casi, 0 1 in nessuno, furono pubblicate osserva
zioni da altri, poiché gli anatomisti e tutte le università sostenevano l'origine 
del nervo intercostale dal sesto paio, contestando le opinioni contrarie. Il no
stro autore, solo inviando loro i suoi disegni, riuscì a persuaderli che l'interco
stale non iniziava certamente dal sesto paio di nervi. 
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Se, come scrive il Mangili, gli sforzi del Fontana convinsero gli 
anatomisti italiani, essi eliminarono la confusione dei secoli che era 
sorta in parte dalle differenze nella numerazione dei nervi cranici. Così 
Galeno e dopo di lui Mondino avevano incluso il nervo abducente 
(VI) identificato come un nervo cranico separato da Eustachio solo 
nel 1552, con l'oculomotore (II!) come «secondo paio» e dei nervi cra
nici glossofaringeo (IX), vago (X) e lo spinale accessorio (XI), assieme 
alla struttura ora chfamata il tronco simpàtico, come il «sesto paio». 

Sembra che Vesalio abbia seguito questo schema; anche egli men
zionò i ·nervi intercostali «Che aumentano le radici del sesto paio di 
nervi del cervello, che si estendono fino alle radici delle costole'», 
anche se non è chiaro se Vesalio intendeva con i nervi intercostali le 
strutture cui Tommaso Willis aveva dato questo nome nel 16645, ma 
che erano state chiamate «il gran simpatico» fino dalla pubblicazione 
del lavoro in 4 volumi, sulla anatomia del Winslow" (1669-1760) in 
una edizione francese di 4 volumi nel 1733, in inglese nel 1733-1734. 

Eustachio (1524-1574) fece uno studio esatto dei nervi cranici, 
ma le sue tavole, completate nel 1552 non vennero stampate fino al 
1714. Comùnque egli attribuiva l'origine del tronco simpatico al ner
vo abducente, che egli aveva scoperto ed in ciò egli fu seguito da Tom
maso Willis, (1621-1675) e da Raimondo Vieussens (1641-1716). 
Ambedue questi anatomisti (Willis nel 1664, Vieussens nel 1685) de
scrissero i nervi cranici quinto e sesto, rami dei quali si credeva for
massero «il nervo intercostale» (come nominato da Willis: cioè il nostro 
ramo simpatico) razionalizzando la teoria di Willis della funzione di· 
questo nervo di provvedere reciprocità di risposta nelle diverse parti 
del corpo, per il fatto che gli spiriti animali con la loro sorgente nel 
cervelletto venivano distribuiti a tutto il corpo provvedendo ad una 
«concomitanza fra azioni e passioni involontarie6». 

Queste vedute furono rifiutate da François Pourfour du Petit 
(1664-1714), chirurgo oftalmico francese, che cominciò a dubitare delle 
affermazioni di Willis e di Vieussens nel 1705, pubblicando nel 17276 

i suoi studi anatomici e, più convincenti, i suoi esperimenti fisiologi
ci, che descrivevano il cambiamento oculare tagliando il tronco sim
patico del collo. Petit riteneva che le osservazioni anatomiche 
escludessero la possibilità degli spiriti animali di fluire dai nervi crani
ci alle estensioni intercostali, che l'intercostale fosse attaccato in dire
zione opposta e che i suoi esperimenti dimostrassero 
convincentemente che l'energia trasmessa agli occhi dai nervi inter
costali avveniva attraverso fibre che si estendevano dal tronco del cor
po in senso ascendente fino alla testa. 
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Nel 1791 uscì un libro.sul nervo' intercostale di Michele Girar
di, dedicato al «Viro illustri Felici Fontana, Matheseos, Anatomes, ac 
UNIVERSAE HISTORIAE NATURALIS PERITISSIMO PRAESTANTIS
SIMARUM ACADEMIARUM», che fece una revisione della anatomia di 
questi nervi, come prdentati dai precedenti lavori e nei suoi studi, 
con la spiegazione che, nonostante gli esperimenti e le osservazioni 
di Petit, che erano state confermate dal Wiµslow, l'opinione generale 
degli anatomisti era quella vecchia che le origini dei nervi intercostali 
stanno nei nervi cranici q\.iinto e sesto. Il Girardi' scrisse che il lavoro 
di Petit era «caduto nel dimenticatoio» mentre il Fontana «aveva ri
chiamato e dimostrato il fatto in una maniera ovvia con nuovi fatti, 
osservati con quella sagacia che lo caratterizza». Il Girardi fece segui
re alla lettera del Fontana una nota' elogiativa, che definiva il lavoro 
molto bello. 

Secondo Quérard (1829)' che ricorda la «Prolusione» (a Firenze) 
del Girardi e le sue edizioni di Parigi: 

«Questa dissertazione, che si intendeva tenere all'apertura di un corso di lezio
ni, ma non fu tenuta così, è un commento su un lavoro esterno e preciso del 
Fontana, presentato dal Girardi con felici applicazioni alla teoria ed alla pratica 
della medicina. La prima edizione era molto inesatta, ma il Barone Desgenettes 
aveva stampato nel 1792 un'edizione molto elegante ed esatta e ne aveva pub
blicato un abbondante estratto neljournal de Physique ( ... )nello stesso anno.» 

Questo era nel ".Olume 41, pagine 174-184, lungo circa 5500 parole, 
mentre loriginale in latino ne aveva solo 5000; sembra che i due scritti 
non siano granché differenti. Una nota a pie' di pagina 179 rassomi
glia molto strettamente a]la «lettera» pubblicata dal Mangili, suggeren
do l'idea che il Fontana ne abbia mandato una copia contempora
neamente a Desgenettes. 

Il Girardi scrisse anche sulle osservazioni anatomiche del Fonta
na, di cui però noi non abbiamo una documentazione in altro modo. 
Essa riguardava i nervi glossofaringei, precisando che, anche secon
do il Fontana, il midollo spinale era un organo di senso, indipenden
temente dal cervello. Si affermava che il Fontana avesse dimostrato 
a parecchi individui, nei periodo di uµa ventina d'anni, i suoi esperi
menti .che mostravano che animali senza cervello, senza testa, pote
vano camminare, saltare, nuotare, arrampicarsi, respirare, girarsi in vari 
modi, ripararsi, spaventarsi, divertirsi, arrabbiarsi, infine avere sensa
zioni e capacità di giudizio come prima. 
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Sebbene l'ultima riga della lettera del Fontana menzionasse uno 
schizzo, nessuno schizzo accompagnava il lavoro pubblicato, sicché 
noi non abbiamo un'idea dei disegni con i quali, come dice il Mangili, 
egli aveva convinto i suoi contemporanei della vera origine dei nervi 
intercostali. Comunque c'è nel Museo della Specola a Firenze uno dei 
modelli in cera, che porta il numero 702 ed il titolo «L'Arteria Mascel
lare». È contrassegnato dal cartellino: «Testa e collo seZionati che mo
strano i nervi cervicali e l'arteria mascellare, ecc.>. Un lavoro di 
Clemente Susini e dei suoi assistenti sotto la direzione del dottore 
Tomm. Bonicoli, fra gli anni 1775 ed il 1791. 

Il relativo disegno è scadente in confronto con molti altri che ac
compagnano i modelli, ma l'angolo nel quale le •radici del nervo in
tercostale» raggiungono i nervi cranici, una parte importante 
nell'argomento di Petit ed, ovviamente, l'argomento del Fontana, è 
mostrato bene. 

Un altro anatomista italiano rapido a convincersi fu Scarpa. Egli 
scrisse10 al Fontana il 2 agosto 1792: 

Mandami il disegno dei rami dell'intercostale entro il cranio allo scopo che io 
possa essere in grado di verificare le tue osservazioni. Noi siamo già d'accordo 
che troppo è stato attribuito al cervello, e che tra noi anatomisti questo andare 
su e giù dei nervi è stato troppo arbitrario fino ad adesso. Se poi i nervi teneri 

·del ganglio cervicale superiore, seguendo un principio, ascendono attorno alla 
carotide esterna1 non ci sarebbe motivo di sorprendersi se qualcuno di questi 
nervi molli ascendesse anche attorno alla carotide interna1 per unirsi con il quinto 
e seguire i rami della carotide 'intracerebrale. 

Il canale ciliare. - Uno dei lavori più conosciuti del Fontana in ana
tomia, perché esso portò alla designazione eponima di una struttura 
nell'occhio umano, fu la sua descrizione di un canale nell'occhio del 
bue. Esso uscì nel suo «Trattato del veleno della vipera, ecc.• Firenze, 
1781, in forma di una lettera datata 1778 ad Adolfo Murray, professo
re di anatomia ad Upsala. Essa diceva11

: 

(v. Ed. Napoli, 1787, T. III, 2/3): 
a Vi mando congiuntamente a questa lettera tre disegni contrassegnati 1, 2, 3, 
che ho creduto bastanti per richiamarvi l'idea di quel nuovo canale che ho tro
vato nell'occhio e che ebbi il piacere di mostrarvi nel vostro passaggio per Fio
renza ... »•• 

Dalle lettere scritte alla sua amica Slop a Pisa, sembra che la visita sia 
stata fatta nel febbraio 1775. Una, non datata, diceva: 
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«Il signor Murray, professore di anatomia a Upsala in Svezia, ti darà la mia lette
ra. Egli passerà qualche giorno a Pisa per vedere la città ed incontrare alcuni 
professori dell'università. Egli è un gran medico, un grande anatomista, un grande 
naturalista ed anche un chimico, sicché voi saprete immediatamente a quali per
sone presentarlo. Ti prego di prendere ogni cura per lui, perché egli è mio grande 
amico, che io stimo al massimo. 

Un'altra lettera, datata solo 4 marzo, diceva: 

Dimmi come hai trovato .Murray a Pisa e che cosa ha detto di ciò. 

Una terza, non datata, diceva: 

Murray è stato molto contento di te( ... ). Tu sarai felice di vedere Bernouilli qui 
( ... ) Padre Serati ti manderà sei copie del mio fascicolo sull'Ergot e Tremella 
(che uscirono nel 1775). 

Dalle lettere del Fontana al Bernouilli noi sappiamo che quest'ultimo 
era a Firenzr nei primi del 1775. La lettera a Murray continua: 

Vi mando i disegni di questo nuovo canale dell'occhio, non già perché io desi
deri che li pubblicate (sic), come mi additate voler fare negli Atti dell'Accade
mia di Upsala, ma soltanto perché ne sono stato da voi richiesto ... Fatene 
quell'uso che più vi aggrada, perché sono su di ciò del tutto indifferente ... 

La prefazione dell'editore francese (Gibelin) del Trattato sul Veleno 
della Vipera, riportata nell'Ed. Napoli, 1787, pag. 2-16-18 del Tomo 
I, dichiarava: 

Per rendere l'edizione più compiuta, abbiamo stimato dovervi aggiungere la de
scrizione di un nuovo canale dell'occhio, scoverro'ctal nostro Autore da più di 
18 anni, e ch'egli non ha mai pubblicato colle stampe. Questa descrJzione si 
è da noi _ricavata da una lettera che egli scrisse da Londra nel fine dell'anno 1779 
al signor Murray, celebre professore di Notomia a Upsala, ed abbiamo rappor- · 
tata questa parte della lettera del nostro Autore tale e quale è stata scritta. 
Non ci reca picciola meraviglia il vedere il poco conto che il nostro Autore sembra 
fare delle proprie scovertei mentre ogni altro Anatomico, anche de' più rino
mati, non avrebbe esitato un momento a stamparle. Dopo 18 anni passati, egli 
permette apperia che si annunzi in poche righe, in una delle sue Opere, il nuo
vo canale da lui trovato; mentre da più di dieci anni si dimostra a Vienna in 
Austria ne' corsi ordinari di Notomia; ed è probabile che ne sia pervenuta la 
notizia a' Professore per mezzo dell'insigne Signor Brambilla, Cerusico di S.M. 
l'Imperatore, e Direttore degli Ospedali militari. Il nostro Autore mostrò il ca
nale dì cui si tratta al Signor Brambilla, in tempo che accompagnav.a S. Maestà 
Imperiale ne' suoi viaggi d'Italia. 
Benché il nostro Autore non abbia giammai reso pubblico con le stampe il nuo-
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vo canale dell'occhio da lui scoverto da tanti anni, come ne abbiamo fatto men
zione, nondi-meno fih da principio egli l'ha fatto vedere ad un gran numero 
d'amici suoi, ed a diverse altre persone. Il Signor Adolfo Murray celebre pro
fessore di Notomia ad Upsala, in una lettera che scrisse al nostro Autore con 
data. de' 4. Maggio dell'anno scorso, egli partecipa che la descrizione del suo 
nuovo canale dell'occhio è stata inserita nell'ultimo Tomo degli Atti d'Upsala: 
in ultimo tomo (scrive egli) descriptio cana/is a te detecti extat. Questo canale 
fu dal nostro Autore mostrato al Professore Svezzese, quando questi venne in 
Italia e si fermò a Firenze. Dopo il suo ritorno in Tsvezia scrisse al nostro Auto
re, il quale allora trovavasi a Parigi, per.averne i disegni.e la descrizione, ch'egli 
desiderava pubblicare negli Atti di Svezia per l'avanzamento della Notomia, e 
per lo vantaggio de' suoi campatriotti. Furono da Parigi mandati i disegni della 
descrizione; ma il tutto si perse per strada. Il nostro Autore gliene trasmise nuo
ve copie da Londra, ma non sappiamo che mai ne riuscisse. Nel fine di quest'O
pera abbiamo aggiunto queste figure e la descrizione con ulla copia della lettera 
che le accompagnava.» 

La lettera del Fontana continua: 

«Voi dovete certamente aver avvertito, quando foste qui, quanto poco io valu
to questa scoperta; ora per me invecchiata. Io non avanzo ipotesi immaginarie 
né semplici probabilità.» 

Murray pubblicò ad Uppsala un lungo articolo" sull'anatomia della 
regione ciliare dell'occhio, pieno di encomi per il Fontana e conte
nente quanto segue: 

Il nuovo canale ciliare. 
A questo canale io darò il nome di Fontana in quanto a lui dovuto. Felice Fon
tana, uomo estremamente sensibile ed erudito, medico dell'arciduca d'Austria 
e di Etruria, il serenissimo principe Pietro Leopoldo, fu il primo a scoprirlo a 
Firenze nel 1764 ( ... ). Quando fui a Firenze tre anni fa, egli per primo mi mo
strò questo canale, chiedendomi di preparare una sua descrizione per comuni
carlo al mondo degli studiosi. Adesso mi accingo ad eseguire questo compito, 
affidatomi da quell'uomo illustre. 

Nel 1804 Kieser di Gottinga mise in evidenza13 che una tale struttura 
non compare nell'occhio umano; comunque ci si riferisce a certi spa
zi nell'intreccio trabecolare con la denominazione di spazi del Fontana. 

Da alcune lettere14 dello Scarpa al Fontana nell'agosto e novem
bre 1 795 si deduce che il Fontana aveva ancora un vivace interesse 
per la anatomia dei nervi· cranici e dei nervi spinali. In un 
manoscritto1

' di propria mano del Fontana rimane un frammento di 
descrizione dell'anatomia della regione inguinale. 
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Scala Microscopica 

Con il 1800 il microscopio era caduto in disgrazia per diverse ra
gioni. I microscopi composti usati nel 18° secolo, con ·i loro sistemi 
di lenti non corrette e con aperture numeriche basse, soffrivano di 
un alto grado di aberrazione cromatica e sferica. Con gli 'ingrandimenti 
impiegati spesso (fino a 500 volte), le immagini dovevano risultare con
fuse, ed erano dominanti falsi ottici, cosicché quegli osservatori com
pletavano in gran parte con le loro fantasie e le loro imperfette 
osservazioni, e le svisavano accordandole con le loro teorie. Sia lo stru
mento sia quelli che lo usavano godettero una scarsa reputazione, co
me nel 1801 venne dichiarato da Bichat16

, il quale considerava che il 
microscopio era: 

Una specie di agente, dal quale sembra che la fisiologia e l'anatomia non abbia
no ricevuto grandi aiuti, poiché quando si guarda dentro quella confusione cia
scuno vede a modo suo e si cura solo di ciò che lo riguarda. 

Verso la metà del 18° secolo il microscopio era arrivato a servire prin
cipalmente come uno strumento di divertimento. 

Felice Fontana era al corrente dei problemi della microscopia, e 
discuteva degli «errori microscopici e delle conseguenze dedotte dal
le osservazioni microscopiche». Nel «Trattato sul veleno della vipera» 
(1781) riportata nella edizione del 1787, Napoli, egli scrisse11 (vedi 
Tomo III, pagine 219, 217 e 221): 

«, .• Una semplice osservazione nuda del tutto, non può merit_are una piena fi
danza, anchC quando fosse fatta da un Valente osservatore, perché si suppone 
tacitamente che vi è un rapporto neèessario ed esclusivo fra l'immagine rap
presentata dal microscopio, e l'oggetto reale esterno: il che non si trova sem
pre vero ... Trovasi grandissima differenza tra una osservazione microscopica, 
ed un'esperienza microscopica ... gli è assolutamente necessario di analizzare 
l'osservazione medesima, cioè di fare un' esperimento microscopico, capace di 
assicurarci, che l'oggetto è realmente tale e quale il microscopio lo rappresenta 
agli occhi nostri. .. una sola è la verità, l'errore va in infinito ... ». 

Globuli rossi. Il .Fontana fece molti studi importanti con il micro
scopio; il primo pubblicato17 fu intitolato «Nuove osservazioni sui 
globetti rossi del sangue». 

Fra tutti i tessuti umani sui quali è stato indirizzato il microsco
pio, il sangue fu indubbiamente quello più frequentemente esamina-
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to, dato che è facilmente disponibile allo stato fresco e non richiede 
un trattamento complicato. La microscopia del sangue fu un argomento 
comune di ricerca anche per il Fontana sebbene egli motivi la pubbli
cazione di questa coserella, come lui la chiama, con la recente pub
blicazione di un'opera 18da parte di un «COito filosofo italiano», che 
egli non nomina, ma che in effetti era l'istologo napoletano Giovanni 
Maria Della Torre (1710-1782). Questi aveva esaminato il sangue del
l'uomo e di altri animali di tutte le età, costituzioni e condizioni di 
salute, comprimendo leggermente alcune gocce fra due lamine di mi
ca ed esaminandolo con semplici ·lenti sferiche ad ingrandimento da 
40 a 1920 volte. Il Della Torre concludeva che i corpuscoli non erano 
sferici, ma ad anello, o «ciambella», composti da una a sei borse o sac
chi, di sottili membrane piene di linfa. 

Il Fontana ripeté queste osservazioni con lo stesso tipo di lenti 
e con il microscopio composto, su sangue intero o sangue misto con 
acqua, tenuta tra due lamine di mica. Egli vide le stesse cose viste dal 
Della Torre, ma, variando l'illuminazione, si convinse che la zona bril
lante nel centro delle cellule circolari non era uno spazio aperto, o 
un buco, come il Della Torre aveva concluso, e che le cellule non era
no anelli o ciambelle ma degli sferoidi, ciò che essi erano probabil
mente in realtà, essendosi gonfiati per aver assorbito acqua; è probabile 
che le osservazioni del Fontana siano state fatte in gran parte su san
gue con aggiunta di acqua, e con questa diluizione era più facile otte
nere un sottile strato di ciò che egli chiamava «Le molecole del sangue» 
ed inoltre si impediva la coagulazione. Così il Fontana fece lo stesso 
errore fatto da centinaia di altri, aggiungendo acqua che provocava 
il rigonfiamento delle cellule in sfere, come si può arguire dal nome 
di «globuli», un errore che continuò a lungo. · 

Leeuwenhoek ed altri, come menzionò il Fontana, che descrisse
ro le cellule rosse del sangue molto tempo prima, avevano anche scritto 
che queste cellule si deformavano in forme cilindriche quando dove
vano passare attraverso un piccolo canale vascolare in vivo. Il Fonta
na, quando osservò i piccoli vasi sanguigni nel mesenterio delle rane · 
o di altri animali a s·angue freddo, vide che le cellule potevano passa
re attraverso il vaso sanguigno in fila indiana, ma non erano deforma
te, sebbene questo cambiamento di forma si vedesse al passaggio 
attraverso i vasi polmonar{, che egli descrisse alquanto estesamente. 

Il Fontana credeva che questi globuli·consistessero di un mate
riale viscido oleo-gelatinoso, non essendoci alcuna ragiol'le per cre
dere che essi fossero circondati da una sottile pellicola o membrana, 
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come molta gente aveva pensato. Contro questa credenza dimostrò 
che le cellule, dopo essere state schiacciate quattro o cinque volte fi
no a raggiungere il loro diametro normale, con pressione sulla mica, 
e poi rilasciate, riprendevano la 'loro precedente forma sferoidale. Se 
c'era una pellicola, questa si sarebbe certamente rotta con un tale trat
tamento, egli pensava. Inoltre, se si lasciavano stare le cellule per un 
tempo sufficiente, quelle separate si sarebbero unite in una uniforme 
massa glutinosa omogenea, che non si verificherebbe se ci fossero 
membrane, che sono •figlie di ipotesi fabbricate in poltrona». Inoltre 
ci sono globuli sferici nel latte, nei grassi e nel chilo (massa di alimenti 
in via di digestione), che nessuno crede siano coperti da membrane'9. 

La pubblicazione di questo lavoro uscì immediatamente sul. 
giornale'°di Griselini. 

Quasi nello stesso tempo Guglielmo Hewson (1739-1784) stava 
facendo i suoi studi sulle cellule rosse del sangue, che egli descrisse 
alla Reale Società di Londra nel 1 77621

• Hewson usò alcune delle stes
se lenti adoperate dal Della Torre che avevano un potere di ingrandi
mento maggiore, ma erano molto inferiori in potere risolvente a quelle 
di Hewson. 

Diluendo il sangue con siero del sangue, piuttosto che con ac
qua, Hewson evitò l'assorbimento di acqua. e il rigonfiamento delle 
cellule che portava ad una forma di sferoide, ed egli vide che le cellu
le erano realmente piatte non globulari, e senza la perforazione cen
trale. Se si aggiungeva acqua a goccia a goccia, la forma si cambiava 
in sferoidale. Se si usava come diluente la soluzione di un sale neutro 
ad una giusta concentrazione, non si vedeva alcun cambiamento di 
forma. Gli alcali e gli acidi in qualsiasi concentrazione cambiavano Ja 
forma. Hewson concludeva che •l'uso di quei sali che entrano nella 
composizione del sangue, è probabilmente in grado di conservare la 
forma piatta» dei corpuscoli del sangue. Egli non osservò alcun cam
biamento di forma quando i corpuscoli si muovevano con difficoltà 
nei vasi sanguigni, che di norma ammettono il passaggio di un singo
lo corpuscolo. l'opinione corrente che la forma normale dell'eritroci
ta è quella di un disco biconcavo non fu stabilita così fino al 182 7, 
da T. Hodgkin e ] .]. Lister. 

Corpuscoli bianchi. Il Fontana vide le cellule bianche del sangue 
non nel sangue circolante, ma nel pus. Egli scrisse"; 

(vedi «Ricerche fisiche sopra il veleno della vipera» Edizione Giusti, Lucca, 1767, 
pag. 124, 125) (GH ascessi purulenti son chiamati amarce:i>). 
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«lo ne ho esaminate· di più qualità; delle ben digerite, e che i medici chiamano 
delle buone, delle cancrenose, e delle cancerose. Non mi è mai accaduto di ve
dervi particelle, o ovuli in moto nenché io le osservassi subito pigliate dalle pia
ghe. Non altro vi ho osservato, che moltissime goccioline alquanto ineguali, 
o molecole tendenti alla figura sferica, le quali nuotavano in un umore più tra
sparente. Parrà bensì assai strano, né si credereb.be sf facilmente se il fatto in
contestabile non lo dimostrasse, che nelle marce naturali, e che si fanno 
nell'animale ancor vivente non si osservino quegli ovuli, o piccoli animaletti 
microscopici, che sempre si scorgono costantemente nelle sostanze animali, che 
si mettono nell'acqua a imputridire. Sarebbe altresl desiderabile, che un Filoso
fo osservatore esaminasse attentamente la natura di quelle inolecole, e corpic
ciuoli delle marce naturali sieno i globicini del sangue, o della pinguedine sciolta, 
e in parte disfatta: la qual verità potrebbe poi servire mirabilmente a distingue
re le varie specie di marcia, cioè quella, che si fa per piaga, e lacerazione dei' 
vasi1 dall'altra, che si produce per solo trasudamento di siero senza rottura; lo 
che sarebbe di grandissima ucilità alla medicina pratica.» 

La identificazione dei corpuscoli di pus con i leucociti del sangue cir
colante avrebbe aspettato fino ad Addison (1843) e Waller (1846)''. 

Nervi. Quando il Trattato sul veleno della vipera uscì nel 1781, con
teneva una sezione di 96 pagine che aveva per tema: «Osservazioni 
sulla struttura· primitiva del Corpo umano», il termine primitivo qui 
aveva il significato di primario o non derivato da altre strutture. 

Molti si sono chiesti con meraviglia perché questo trattato sui ve
leni fosse una tale miscellanea. C'erano probabilmente due ragioni: 
una che il Fontana decise di non aspettare il completamento della sua 
opera «Mie osservazioni microscopiche, sulle quali io ho parlato con 
lei molte volte», come egli scrisse all'amico Gibelin25 • L'altra ragione 
la disse all'amico De Saussureb, quando il 23.3.1781 scrisse'6: 

Il mio lavoro sui veleni( ... ) procede speditamente ed io mi auguro di potervi 
inviare una copia prima della fine di giugno. Sarà in due volumi in 4 °. Io vi 
ho incluso alcune altre note per dare al lavoro più varietà ( ... ). 
Alla fine voi troverete esperimenti ed osservazioni sull'argomento dei nervi. Io 
spero che esse non vi dispiaceranno del tutto. Io non dubito della mia attuale 
conoscenza degli elementi organici primari del nervo e di altre strutture anima
li precedentemen.te sconosciute o poco conosciute. 

In 26 pagine del Trattato, riguardo alle osservazioni sulla struttura dei 
nervi, fatte a Lqndra nel 1779, il Fontana riferiva la sua scoperta nel
l'ultima unità strutturale dei nervi, il cilindrasse e la sua guaina. Haller 
aveva confessato che dalle prime osservazioni di Leeuwenhoek non 
si poteva trarre niente altro che congetture; il Fontana riconobbe che 
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altri due meritavano di essere nominati per le loro precedenti osser
vazioni sui nervi, e precisamente: Della Torre e Prochaska, sebbene 
essi sostenessero che i nervi erano un insieme di globuli allineati, er
rore comune di quei tempi che persistette" negli scritti di Everard 
Home nel 1820, e di Milne Edwards" nel 1823. 

Il Fontana, quando arrivò a Londra, venne a sapere degli studi 
sui nervi del Monro, il quale affermava di aver trovato nei nervi un 
sistema di fibre involute, di cui si parlerà più tardi. Il Fontana tentò, 
senza successo, di corrispondere con Monro, poi iniziò cautamente 
a fare le sue osservazioni sui nervi nell'animale vivo, separandoli con 
aghi sotto lenti e illuminazione di varia potenza. Egli vide che si alter
navano striscie di colore scuro e chiaro, regolari ed irregolari, ad an
golo vario le une con le altre, e che talvolta si incrociavano e talvolta 
formavano apparentemente una spirale. Persuaso dapprima che le stri
sce non erano un'illusione ottica, egli continuò la sua osservazione 
dopo aver tolto ai nervi la loro •membrana cellulare» (cioè il tessuto 
connettivo). Con una lente molto forte le strisce non erano più visibi
li; invece egli vedeva fibre parallele che si avvolgevano. Diversifican
do le circostanze il più possibile, egli si convinse che le strisce erano 
causate dalle stesse fibre che si avvolgevano. Continuando l'osserva
zione per parecchi giorni egli fu in grado di vedere chiaro e di scopri
re la verità. 

Da •Trattato sul veleno della vipera, ecc.• Ed. 1787 Napoli Tomo 
III, pag. 166-169: 

11Feci dunque uso di una lente di forza mediocre, ed illuminai l'oggetto in guisa 
ch'io discerneva benissimo le fibre tortuose, e ondeggianti; ma non compariva 
niente allora delle strisce spirali. Senza toccar né l'oggetto né la lente, girai sola· 
mente un tantino lo specchio, e diressi la luce sull'oggetto, di modo che final· 
mente le strisce spirali si mostrarono nella più dis"tinta forma» ... (pag. I 66) 
«In tal modo imparai a far nascere a mio talento questa duplice apparenza di 
strisce e di fibre, illuminando solamente più o meno l'oggetto» ... (idem) 
•Non era più possibile il dubitare della realtà di queste osservazioni, vale a dire, 
che le strisce non erano reali, ma apparenti, e che avveniva tutto il contrario 
delle fibre tortuose» ... (pag. !67) 

Queste osservazioni e questi esperimenti del Fontana sono stati re
centemente confermati dallo Zanobio27 e da Clarke e Bearn28

; questi 
ultimi elencano tutti coloro che hanno fatto le stesse osservazioni do
po il Fontana e concludono che la diminuzione di interesse per que
sto dettaglio della struttura fu dovuto al fatto di usare materiale 
conservato piuttosto che materiale fresco; essi ritengono che questo 
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«Zig-zag della fibra del nervo sia un meccanismo che permette al ner
vo di tollerare una moderata distensione senza danni.» 
La narrativa di Fontana continua": 

Da «Trattato sul veleno della vipera,. ecc.» ·Ed. Napoli, 1787, Tomo I, pag. 
168-169. 
Dopo aver così superata quella prima difficoltà, .ed essermi assicurato che si ve
de nel nervo una quanrità grandissima di fibre tortuose da cui è formato, son 
passato ad Ulteriori ricerche. Si trattava di sape.i;e quale si è la struttura primitiva 
del nervo, vale a dire, s'egli è composto di canali, o di semplici fili; se non con
siste in altro che in globetti, o se contiene una.màteria non organica, irregolare, 
spugnosa.' Si~fatta ricerca è impOrtante del pari e'difficile, perché di niente me
no si tratta che di fissare una volta per sempre le idee degli anatomici sulla natu
ra de' ner_vi, cioè; sulla struttura dell'organo'del moto, e del sentimento negli 
animali. Si disputa d.a tremila· anni, e più, dal tempo d'Ippoçrate fino ad Albino, 
dal tempo de' Greci .fino a' nostri giorni, né pare ·Che sinora siasi fatto altro, 

· c.he moltiplicare i dubbi e le ipotesi. 
Senza troppo lusingarmi di scoprire i primi elementi de' nervi, ne ho intrapre-· 
so l'esame con.calore, persuadendomi che· la cognizione ch'io aveva delle loro 
fibre tortuose, doveva oltremodo aiutarmi, in questa così malagevole iicerca. 
Cominciai le mie osservazioni sopra un nervo picciolissimo, spogliato da rpe 
del téssuto cellulare. Osservai benissimo con una lente molto acuta Ie fibre tor
tuose, e ne determinai la grossezza. :ciop.o di ciò, tronc3i il nerv:o nella sua lun
ghezza verso la sua estremità mediante un ago estremamente affilato, e ne divisi 
le parti, ovvero i. fili, allontanandoli gli uni dagli a:1tri. Il nervo era umettato d'ac
qua, e i f~li vi gaileggiaVano. Dcipo diversi tentativi inutili, e dopo molte osser
vazioni ·o sospette, o non costanti, mi riuscì alla fine di vedere molti cilindri 
piccolissimi, più o meno trasparehti, che parevano composti da un~ pellicola, 
ed in part~ ripieni d'un umore trasparente, gelatinoso, o di· globetti o corpi di-
suguali.· . 
T~e si è la costfuzione primitiva de' nervi. È formatO il nervo da un gran nume
ro di cilindrii trasparenti, .omogenei, uniformi, semplicissimi. Questi cilindri paio-. 
no formati come da una parete, o tunica sottilissima, uniforme, ripiena, per 
quanto l'occhio può giudicare, di un umor trasparente, gelatinoso, insolubile 
nell'acqua. Ciascuno di siffatti. cilindri riceve un inviluppo in forma di guaina 
est.erna, la quale viene composta da immenso ntimero di fili tortuosi. Un gran
dissimo numero di cilindri trasparenti formano insieme un picciolissimo _nervo 
appena visibile, che presenta l'apparenza esterna delle· strisce bianche; e molti 
di tali nervi formario insieme i nervi P.iù grossi che si veggono negli animali. 
Io sono intimamente convinto .dalle mie proprie osservazioni, ripetute un gran 
numero di volte coll'istesso successo, che i cilindri da me descritti, sono i sem
plici e primi elementi organici de' nervi; imperciocché non sono mai arrivato 
a poterli dividere ulteriormente·, per quaiito mi ci sia provato coll'aiuto degli 
aghi più aguzzi, e meglio affilati. lo potevo lacerarli a mia posta in molte manie
re, e -romperli in diversi luoghi, ma serbavano l'unicità e semplicità loro. Ben 
poteva spogliarli delle loro guaine, e separare i cilindri tortuosi da cui queste 
sono formate, benché molto minori. Il cilindio nervoso primitivo pareva allora 
trasparente, omogeneo, da per nitro d'un diametro uguale. Di qui si scorge quan
to si sono in generale ingannati i più celebri Notomisti, sostenendo che i nervi 
si dividevano e si suddividevano incessantemente, senza_ che vi fosse stata mai 
la speranza di conoscerne, .o di v·ederne i primi fili, o i primi elementi organici. 
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Il Fontana poi scrisse che si riservava di esaminare il materiale di cui 
sono fatti i nervi o di cui sono ripieni. Egli deve aver fatto ciò molto 
presto poiché scrisse su ciò al suo amico Gibelin una lettera che fu 
pubblicata nel 1783 in italiano e nel 1784 in francese. Due pagine del 
manoscritto, non di pugno del Fontana, cc 27-28, Voi. 75, Ms Palati-

. no 1197, ·Biblioteca nazionale Centrale, Firenze, sono in francese e 
si rassomigliano perfettamente, senza essere identiche con la sezione 
di lettera a Gibelin, che descrive i contenuti dei cilindri nervosi, pub
blicata sul giornale di Rozier nel 1 784. Più avanti viene discusso più 
completamente questo contributo del Fontana. 
Da: Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Volume III, (Parte IV), pag. 174; segg: 

Cervello e retina. Fontana scrisse": 

«Dopo aver esaminato la struttura de' nervi e i loro primi elementi organici, 
l'ordine richiedeva ch'io rivolgessi l'attenzione mia verso il cerveUo, da cui essi 
tirano la loro principale origine. Si sa che il cervello è composto di due sostan
ze, che si chiamano cotticale, e midollare, e che si distinguono dal loro colore 
rispettivo. 
Noi abbiamo già rapportate le diverse opinioni degli autori riguardo alla strut
tura del cervello. Alcuni credono che la sostanza sia tutta vasculare, ed altri non 
la vogliono tale. Vi sono di quelli che la suppongono composta di soli vasi rossi 
del sangue (Ruysch); altri al contrario la giudicano formata da vasi molto mino
ri de' vasi rossi. 
Malpighi ha creduto il cervello glanduloso, come ancora tutti gli altri visceri 
destinati, nell'animale, alle secrezioni particolari. Gli osservatori più moderni 
lo stimano formato, gli uni di semplici globetti (Leeuwenhoek, Della Torre, Pro
chaska), ed altri d'una polpa non organica, e spugnosa ... La sostanza midollare 
del cervello non è un semplice ammasso di vasi arteriosi, e venosi; ch'ella non 
è formata da semplici globetti, o corpicelli sferoidali; ma ch'ella è Una sostanza 
organizzata, non sostanza particolare, composta da cilindri, o canali trasparen
ti, irregolari, che si ripiegano insieme a guisa d'intestini, e che da me si chiame
rà sostanza intestina/e, a cagione della forma sotto la quale si vede.» 

Sostanza Corticale (pag. I 78) 
«La sostanza corticale ... e, mi è sembrato che fosse formata da un tessuto irre
golare variamente granito, ch'io avrei preso per un tessuto cellulare, se mi fossi 
fidato alla semplice ispezione oculare. A fianco di questa medesima sostanza 
erano picciolissimi corpicelli sferoidali, irregolari trasparenti, che parevano ri
pieni di un umor gelatinoso, e che non si scioglievano punto nell'acqua, in tut
to simili a quelli da me osservati nella sostanza midollare, ma minori ... Tutte 
le altre osservazioni che ho fatte di poi, m'hanno ancora maggiofmente con
vinto, che non altra è la struttura della sostanza corticale del cervello, e ch'ella 
non differisce punto essenzialmente dalla sostanza midollare, benché pajano 
così diverse nel colore ... » 

Nel suo Trattato il Fontana riportò anche molte osservazioni sulla re
tina. Clarke e O'Malley29sono dell'opinione ·che egli non fece pro-
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gressi al di là delle precedenti descrizioni di queste strutture. 
· Rasmussen'0 dichiarò che i bastoncini e i coni della retina erano sta
ti descritti da Treviranus (1776-1837) nel 1835, ma che Fontana pro
babilmente aveva visto cellule nervose della retina 50 anni prima e 
Leeuwenhoek poteva averle viste nel 1674. 

Riproduzione dei nervi 11
• Rasmussen scrisse30

: 

Le osservazioni sulla struttura dei nervi tagliati risalgono( ... ) a quelle del Fonta
na, che non era riuscito a far riunire dei nervi con il reale tessuto nervoso fino 
a quando egli studiò di nuovo l'argomento sotto Cruickshank a Londra duran
te il 1778-79. Due anni prima Cruickshank aveva riferito la guarigione di nervi 
umani tagliati ed aveva una ricostruzione dimostrativa del nervo vago di un ca
ne (tronco vago-simpatico?), dal quale era stato tolto via circa due centimetri 
e mezzo di lunghezza ma che appariva completamente ricomposto, anche se 
il materiale che sostituiva quanto mancava pareva alquanto differente dal resto 
del nervo (al Fontana). Negli esperimenti del Fontana i nervi sciatici dei conigli, 
perfino 30 giorni dopo la resezione, mentre a un esame superficiale apparente
mente si riunivano, ad una osservazione microscopica non contenevano vere 
fibre nervose nelle cicatrici. Ma con i vaghi, sia dopo una semplice sezione sia 
dopo l'asportazione di un segmento, egli pensava di poter Identificare vere fi
bre nervose nei tessuti che saldavano i due tronconi (egli notò anche che riap
parivano le bande spirali) sebbene egli non potesse seguire particolari fibre 
nervose attraverso l'intero pezzo difettoso ( ... ). Egli non era sicuro che tutti i 
nervi tagliati sarebbero tornati normali, sebbene egli si rendesse perfettamente 
conto che il restauro funzionale era la prova che esistevano fibre nervose attra
verso le cicatrici. Egli non riuscì ad ottenere la rigenerazione quando si toglieva 
un segmento ma lo si rimetteva a posto in senso opposto. 

Sostanza muscolare. Bowman" fece la sua classica descrizione del 
muscolo striato: «una opinione più comùne è che questi filamenti so
no fasci di fibrille come palline infilate che, essendo disposte una ac
canto all'altra, danno l'apparenza di linee trasversali, un punto di vista 
che per primo fu sostenuto dal Fontana, ma le sue rivendicazioni di 
·questo sono state tante volte trascurate. Delle striature trasversali( ... ) 
il Fontana fu il primo a dare quella che a me è sembrata l'esatta spie
gazione della loro natura». 

La lente cristallina. Il Fontana tornò tre volte32su questo argomen
to in una lettera al suo amico Darcet. La forma negli Opuscoli Scelti 
è la più breve; qui egli descrisse le sue osservazioni con il microsco
pio, fatte meglio su animali giovani, come ad esempio topolini anco
ra poppanti, prima che aprissero gli occhi, oppure su pulcini appena 
usciti dall'uovo. Egli vide che la lente è composta da piccoli cilindri 
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solidi e trasparenti arcuati, ma paralleli gli uni agli altri. Così egli de~ 
scrisse quelle che noi vediamo come file di cellule epiteliali, colonna
ri, che si trasformano in fibre lenticolari, ognuna un prisma ·esagonale, 
Aveva visto questi cilindri legati ai loro cilindri tortuosi presenti in 
abbondanza, per cui suggerì l'ipotesi che essi costituissero, l'origine 
basilare dei vasi linfatici. 

Nella stessa lettera nella Raccolta Ferrarese si trova un lungo post
scriptum che sostiene la sua ipotesi per analogia con i viUi intestinali, 
·di dimensioni simili, che servono alla funzione dell'assorbimento del chilo. 
Il postscriptum continua con l'aggiunta dell'ipotesi che i cilindri tortuo
si servano anche per il tra5porto di arie e vapori; questa aggiunta è omessa 
dalla versione pubblicata l'anno seguente sul giornale di Rozier. 

SUL GLUTINE DELLE ANGUILLE 

Vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787,. Voi. III, pag. 228. 

crio ero curioso di esaminare il glutine della pelle delle anguille; me ne feci por
tar molte di differenti grossezze, e trovai, dopo averlo un po' diluito, ed averne 
preso una picciolissima quantità, ch'.egli pareva farinata di"vesciche uniformi 
e irregolari, ripiene di picciolissimi corpiccioli, sferoidali. 

Ci sono stati successivi commenti sulle varie osservazioni del Fonta
na. Un classico studio in tempi moderni sul nucleo fu quello di 
Montgomery". Esso affermava: «Il Fontana (1781) fu il primo a rap
presentare il nucleolo nel nucleo ( ... ); Montgomery in realtà non cita
va proprio il Fontana maJ.B. Carnoy, La Biologie Cellulaire, Lierre, 
1884, che noi non abbfamo visto. Adamstone e Taylor34i;ipeterono 
questa affermazione. Hughes35 scrisse: 

La prima osservazione del nucleo in una cellula animale adulta, diversamente 
che in un corpuscolo sanguigno, fu fatta nel 1781 da Felice Fontana,che in un 
libro prevalentemente sulla vipera ed il suo veleno, include alla fine una sezio
ne con osservazioni miscellanee al microscopio, fra le quali ce n'è una sul gluti~ 
ne della pelle di un'anguilla. In questa sostanza egli vide globuli che erano cellule 
epiteliali e dentro queste inoltre egli vide un corpo oviforme, il nucleo. Una 
macchia dentro qué~to può benissimo essere stato il n:ucleolo.» 

Hughes scrisse anche che il riconoscimento del nucleo della cellula 
delle piante era avvenuto nel 1833 da parte di Roberto Brown 
(1763-1858); inoltre che nel 1836 Valentin (1810-1883) aveva soste-
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nuto che la distribuzione delle cellule e dei nuclei nel plesso coroi
deo somigliava moltissimo a quella nelle piante; e che nel 1839 egli 
aveva chiamato il corpo nucleare il nucleolo. 

Mollet e Westergaard36, venendo a sapere con sorpresa del lavo
ro del Fontana, sollevarono la questione se i nucleoli esistano real
mente, nelle cellule mucose della pelle dell'anguilla. Con il fissaggio 
di tale materiale e con il microscopio a contrasto di fase essi trovaro
no una risposta chiaramente affermativa, concludendo che il Fontana 
aveva dato effettivamente la prima illustrazione esatta del nucleolo e 
che era possibile che il suo .primitivo microscopio avesse attuato un 
certo effetto di contrasto di fase. Essi aggiùnsero che il Fontana fu an
che il primo a descrivere.i nuclei in cellule, diverse dall'eritrocita, in 
cui un nucleo era stato localizzato da Leeuwenhoek e numerosi se
guaci, portando ad una gran confusione finché E.H. Weber (1795-1878), 
mise in evidenza nel .1841 che mentre gli eritrociti di alcuni animali 
sono nucleati, quelli dei mammiferi non lo sono. 

Garrison Morton37 , assegna la scoperta del nucleo della cellula a 
Roberto Brown nel 1831 e la descrizione del nucleolo a Rodolfo Wa
gher (1805-1835) nel 1835. 

Le descrizioni e le illustrazioni del Fontana sono primitive ma le 
strutture ci sono ed egli le vide e le notò; testimonianza almeno della 
stia capacità di ·percezione. 

FELICE FONTANA COME ANATOMISTA 

Se Felice Fontana avesse lavorato solo come anatomista, i suoi contri
buti lo avrebqero autorizzato a figurare in un posto di prima fila tra 
gh scienziati del 18° secolo. Il suo merito venne riconosciuto dal suo 
collega più anziano Haller, e da quello più giovane Girardi, e dai suc
cessivi anatomisti del 19° secolo. Le sue pubblicazioni in anatomia 
generale sono poche, poiché i suoi sforzi erano indirizzati allo scopo 
di creare i modelli anatomici, che rimangono come testimonianza della 
sua chiara visione e dettagliata comprensione della anatomia umana. 
Le sue scoperte pubblicate riguardarono il campo dell'anatomia mi
croscopica e le più importanti di esse furono quelle sui nervi. 

La prima cosa che vide ad occhio nudo della struttura dei nervi 
fu la banda spirale, e la spiegazione della sua natura fu pienamente 
confermata da Zanobio27 e da Clarke e Bearn2

". Quest'ultimo scrisse: 
«noi vorremmo esaltare il significato dell'analisi del Fontana sulle spi-
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rali, che è degna di un altissimo elogio». Essi riportano successive men
zioni delle spirali da parte di Alessandro Monro secundus (l 732-181 7) 
nel 1783 (egli non nominò il Fontana); di Sommering (1755-1830) che 
vide le bande e citò il Fontana nel 1783; di Michaelis che nel 1785 
non le vide lui stesso ma le chiamò «le bande spirali del Fontana•; di 
Arnemann, che nel 1787 confermò le scoperte del Fontana e fece una 
revisione dei suoi scritti sull'argomento; di Hyrtl (1810-1894) che le 
chiamò «Linea spirale del Fontana» nel 1853. Dal 1810 al 1860 furono 
frequentemente citate le bande nervose spirali, poi la loro menzione 
diradò, probabilmente perché i semplici metodi di osservazione nel 
tessuto nervoso seguiti dal Fontana non erano più comuni. 

Per quanto riguarda la scoperta dell'unità primaria, la fibra ner
vosa, le opinioni sono varie. Una ragione di cautela da parte di altri 
investigatori ha contrassegnato il lungo periodo di opinioni autore
voli, ma sbagliate, sull'argomento. Haller, nel suo Primae linae phy
siogiae, (1747) non eliminò l'antico schema del nervo cavo, adatto 
alla conduzione degli spiriti animali, per quanto nebulosi essi fosse
ro. nel 1702 Mead «avanzò il sospetto che essi (i nervi cavi) convo
gliassero il veleno della vipera ( ... ) al cervello ( ... ). Ancora una volta 
il concetto di nervo cavo o poroso venne usato per una ipotesi che 
in effetti sarebbe stata respinta (da Fontana nel 1781) per mezzo di 
una serie di esperimenti conclusivi( ... ). Ma c'erano due ricerche nel 
18° secolo i cui risultati erano accessibili a tutti e che indicavano il 
futuro"». Nel 1717 Leeuwenhoek vide ed illustrò la singola fibra ner- . 
vosa mielinata e ritenne che il suo centro (il cilindrasse o assone) fos
se cavo. Secondo Liddel39 , Leeuwenhoek pensava nel 1772 che le 
fibre nervose fossero composte di globuli allineati. •Di maggior 
significato" fu la seconda scoperta fatta dal Fontana nel 1779. Come 
Leeuwenhoek, egli os.servò la fibra nervosa definitiva ma, a differen
za del suo predecessore olandese, egli comprese di aver fatto39 que
sta scoperta decisiva». 

Il Fontana aveva ragione in nessun'altra occasione più che in que
sto caso, cioè nella descrizione del contenuto del cilindro nervoso in 
una comunicazione, sorprendentemente simile a quella di].Z. Young 
nel 193440

, come è stato messo in evidenza da Hoff''. Young scrisse: 

Gli assoni giganti forniscono un materiale adattissimo per lo studio dei nervi 
vivi. Non si potrebbero vedere in essi fibrille nervose ben definite, ma sotto 
i massimi poteri di ingrandimento del microscopio si potrebbe rilevare una fi
nissima striatura longitudinale. Sembra che ciò sia dovuto alla presenza di un 
gran numero di granuli estremamente piccoli, quasi al limite della visibilità, che 
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sono orientati in file lungo la fibra. Le file non sono rettilinee ma ondulanti, 
infatti fanno una curva verso l'interno, per esempio, dove un nucleo della guai
na. si protende dentro l'assone. 
Dopo che una fibra gigante è stata tagliata, il contenuto fuoriesce dall'estremità 
della guaina di tessuto connettivo. Questo notevole processo continua per pa
recchi minuti via via che l'assone defluisce lentamente dal tubo, che si affloscia 
come un pallone sgonfiato. La materia che· ne esce forma una massa irregolare 
sulla.superficie tagliata e non si mescola con l'acqua di mare a meno che non 
sia agitata. Si possono vedere i piccoli granuli perdere il loro orientamento via 
via che il liquido emerge, cosicché non rimane traccia di ordinamento fibrillare 
nella massa risultant.e.» 

Il Fontana aveva scritto: 

(da: CasimiroAdami «Felice Fontana Pomarolese ecc.». Pomarolo 13-14 settembre 
1930, pag. 66). 
«Dopo aver decomposto un piccolissimo nervicciolo in minime fila nervose fatte 
da diversi ''Cilindri primitivi nervosi'', di cui ho parlato a lungo nella mia Ope
ra, mi riuscì di denudare dalla più interna guaina, ossia dai Fili tortuosi, alcuni 
cilindri primitivi nervosi. Questi erano trasparenti, omogenei, non vuoti, e co
me gli (sic) avevo trovati in altre occasioni. Mi venne il pensiero di metterli fra 
due cristalli talmente costruiti, che posso accostarli fino a toccarsi nelle oppo
ste superfici, e comprimere affatto le materie, che vi metto framezzo. Alla lami
na di cristallo superiore più sottile posso accostare una lente acutissima, e posso 
osservare con essa· quello che succede, a proporzione che i 'vetri si accostano 
per gradi inSensibili, e che comprimono gli oggetti. Questo strumentino imma
ginato da me, e fatto eseguire da molti anni addietro, è di grandissimo uso nelle 
osservazioni microscopiche le più delicate, e devo ad esso molte importanti ve
rità, che senza di esso avrei ancora ignorato, come si vedrà a suo tempo nelle 
mie Osservazioni Microscopiche.» 

Liddell ha scritto: 

«Osservazioni come queste erano state fatte allora e per qualche tempo dopo, 
strisciando il tessuto semi fluido sul vetrino del microscopio e comprimendovi 
sopra i vetrini copri-oggetto (egli sta parlando delle osservazioni sul cervello 
di Rolando nel 1809). Gli aggeggi meccanici chiamati «Compressoria», che era
no usati così per comprimere il copri-oggetto divennero comuni nel 19° secolo.» 

Egli non citò l'origine di questa pratica, che può essere attribuita al 
Fontana. Il Fontana continuò: 

(da: Casimiro Adami «Felice Fontana Pomarolese ecc.». Pomarolo 13-14 settembre 
1930, pag. 66). 
«Nell'esaminare adunque un fiocchetto di diversi cilindri primitivi nervosi col 
mio strumentino mi accorsi, che io a proporzione che io accostavo le due !ami

. nette di cristallo sortiva da quei fili schiacciati una materia glutinosa, elastica, 
trasparente, che l'acqua in cui nuotavano i cilindri, non scioglieva in nessun 

-231 -



modo. se diminuivo la compressione sopra di essa e sopra i cilindri, allora si 
univa quella materia e si ammontava accostandosi al cilindro da cui era sortita. 
Quando due o più cilindri vicini. erano compressi, le· materie glutinose degli 
uni non si mescolavano con quelle degli: altri; benché si comprimessero tra lo
ro le due·materie, e benchél'una·anontanasse l'altra. Seguitando a c9mprimere 
i cilindri sempre più, io arrivai allora a vedere che la materia glutinbsa si risol
veva in granellini minimi rotondastri, 4 o 5 volte minori in diametro di un glo
bo rosso del sangue. Vidi in quella occasione che moltissimi di quei granellini 
scorrevano con molta celerità nel .mezzo dei cilindri primitivi nervosi, e che 
sortivano per le estremità tagliate di essi cilindri. L'acqua del por~a-oggetti in 
questo stato gli (sic!) trasportava da un luogo all'altro con la più grande facilità, 
e non si attaccavano più insieme per formare la materia glutinosa, da cui erano 
sortiti. Questa materia glutinosa esaminata colle lenti più acute nel telJ)po che 
sorte dai cilindri primitivi nervosi, si direbbe fatta di una pasta granellosa, tena
ce elastica, che l'acqua non iscioglie, o separa in nessun modo. Questa mia os
servazione sui nervi l'ho. confermata più volte in più nervi, in più animali, e 
sull'uomo col medesimo esito, talché non temo di avanzarla per vera. 
Dobbiamo adunque di presente considerare i cilindri nervosi per veri canali, 
dentro dei quali vi è una materia elastica, gli.Jtinosa, graniforme: fin qui almeno 
arriva l'osservazione.» 

Clarke e O'Malley29hanno criticato questa descrizione; «II Fontana 
non aveva idea della sua precisa origine o della sua funzione, poiché 
egli la interpretava naturalmente nei termini del concetto di spiriti ani
mali allora correnti». Ciò è chiaramente ingiustificato, se consideria
mo il paragrafo del Fontana in questa ,pubblicazione: 

(v. C. Adami, un Eroe ecc. come sopra, pag. 67: 
«L'uso dei pretesi spiriti animali scorrenti da un luogo all'altro non pare adun
que conciliabile colle mie osservazioni riportate di sdpra, e le oscillaZioni dei 
nervi sono contrarie ali' esperienza, ed alla struttura del nervo medesimo.» 

ed anche la sua dichiarata intenzione di bandire gli spiriti animali dal
la loro esistenza. 

Un ricercatore successivo della struttura dei nervi, non molto di
stante dai tempi del Fontana, fu Roberto Remak (1815-1865), èitato 
come segue": 

Il lavoro di Remak spesso citato nel 1838 era una tf:si per -l'università di Berli
no, intitolata: «Observaziones anatomicae de systematis nevrosi structura». Il Fon
tana, come riCorda Remak, aveva visto fin dal 1781 che le fibre nervose «primarie» 
avevano due.parti - la parte esterna era annodata e la parte interna era compo
sta di. una speciale membrana che era trasparente, omogenea e ripiena di un 
fluido gelatinoso. Quest'ultima osservazione ei"a una delle prime del suo tipo, 
ed era importante e doveva venir così ·spesso ripetuta da successivi autori, per
ché dimostrava che non poteva esistere alcun canale all'interno delle fibre ner-
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vose1 lungo il quale gli «Spiriti aniinalb di Galeno potessero passare per attivare 
i muscoli. Così da quel tempo l'~ntica credenza cominciò a vacill:ire. 

Nel 1842 un'altra tesi fu presentata all'Università di Berlino da H.L.F. 
Helmholtz". · 

([Le fibre, egli trovò, sono chiaramente cilindri con una semplice membrana ester
na ed hanno un Contenuto liquido, che essudano quando il nervo è compi-es
.so; ~'osservazione, sembra, difflCilmente·si potrebbe citate con tròppa frequenza., 

Il Pacini (1812-1883), spinto dalla cattiva reputazione nella quale era
no tenuti gli scritti del Fontana nel suo stesso paese e per altre ragioni 
che verranno discusse più avanti, pubblicò" nel 1848 una· lunga di
fesa ma l'articolo è puramente polemico. 

Nel 1852 Kolliker (1817-1905) era diventato un'autorità-guida sulla 
struttura fine del sistema nervoso. Il suo. manual Òf Human Histolo
gy, pubblicato in molte edizioni ed in molte lingue, fu cauto riguardo 
alla scoperta_ della fibra nervosa38: 

«(I tubi primari nervosi di fibre consistono di) strutture componenti interamen
te distintp, cioè di una delicata copertura e di un fluido viscido, nel centro del 
quale c'è una fibra molle, ma elastica. La copertura o guaina delle fibre nervose 
(che.limita la membrana di Valentin) è ùna membrana estremamente delicata, 
flessibile ma elastica, perfettamente senza strutture e trasparente. Dentro la guaina 
esente da strutn,1re sta il midollo o polpa del nervo (guaina midollare di Purkin
je e Rosenthal), "sostanza bianca" di Schwann 1838, nella.forma di un tubo1 

cilindrico e che circonda esattamente la fibra centrale ... La fibra centrale o asse 
della fibfa.dei tubi nervosi ("cilindrasse di Purkinje e Rosenthal, "banda prima
ria" di Remak,~sebbene vista per primo da Fontana). è un filamento cilindrico 
o un po' schiacciato, intero ed· inalterato, è poco riconoscibile come la guaina 
poiché è circondato dalla polpa e ha lo stesso indice di rifrazione, mentre lo 
si vede subito quand? la membrana è ritorta o trattata con vari reag~nti., 

Nel 1890 Cirincione fece una revisione degli scritti sulla fibra nervosa 
prima e dopo il Fontana, e difese la sua scoperta. Egli aggiunse una 
sua considerazione": -

Uno che non sia familiarizzato con i disegni di quel periodo sorriderà nel vede
re le figure del Fontanai invece io le trov.o ammirevoli. 
Per convincersi di questo bastano due considerazioni: la prima che esse rap
presentano preparati non colç>rati in acqua, prOb.abilmente senza· un copriog
getto osservati a forte ingrandimento, sproporzionato al potere delle lenti; l'altra1 

che esse erano fatte cta· una persona di scarsa competenza. 

Il Fontana stesso aveva scritto": 
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Non è possibile trovare un incisore che sappia esprimetsi con lo strumento per 
incidere tutti quei piccoli colpi indeterminati, che car:itterizzano la verità del
l'oggetto e che non sono trascurati dalla persona che delinea l'oggetto subito 
e lo osserva con il microscopio. ' 

Nel 1958 J,H. Scharf scrisse" nell'autorevole Manuale Mollendorf: 
«l'era della neuroistologia comincia con la scoperta della fibra nervo
sa da parte del Fontana•. Nel 1968 Clarke e O'Malley29 espressero al
cuni dubbi: «Zanobio e Brazier hanno affermato che il Fontana descrisse 

- il cilindrasse e la guaina mielinica che l'avvolge; comunque è difficile 
essere sicuri che sia stato proprio così•. Comunque sembra che il Fon
tana abbia realmente visto e descritto la struttura dei nervi tanto chia
ramente quanto ognuna di quelle autorità, più chiaramente della 
maggior parte e prima di loro. -

Nella sezio.ne «Sopra·i cilindri tortuosi primitivi del corpo anima
le ovvero sopra il tessuto ceUulare», a pag. 205-7 del Tomo III, Ed. 
Napoli 1787 del suo Trattato ecc., il Fontana riferì la sua disavventu
ra più gravemente sbagliata nel campo microscopico. Egli scrisse: 

«I cilindri tortuosi primitivi da me trovati nella membrana cellulare (adesso si 
direbbe "tessuto connettivo areolare" n.d.t.) de' nervi, de' tendini, e de' mu
scoli, sono fra tutte le.parti, o sia organi ch'io conosca nel corpo animale, i più 
piccioli ... 
Frattanto noi li abbiamo osservati nel tessuto cellulare esterno de' nervi, de' 
tendini e de' muscoli. Ho di poi appreso a trovarli facilmente in tutte le mem
brane cellulari cli questi organi; di sorte che tutta la sostanza cellulare degli istessi 
organi è un tessuto di canali tortuosi. .. 
Per la qual cosa, già si vede che una gran parte de' solidi dell'animale vien cç>m
posta da cilindri tortuosi, e rimane ad osservare se questi cilindri tortuosi si tro
vano nelle altre parti. .. Mi basterà il dire di aver trovato, che tutta la sostanza 
cellulare è formata da' sopraddetti cilindri tortuosi, in qualunque parte del cor-
po si trovi... . 
Tutta la sostanza cellulare, i sacchi, e le vesciche che contengono il grasso ani
male, sono un tessuto di questi cilindri tortuosi. In una parola, io non conosco 
nel corpo animale alcuna parte, la quale essendo corredata del tessuto cellula
re, non offra la struttura de' cilindri tortuosi. .. 
Un uso generale di questi cilindri tor.tuosi potrebbe esser quello di nudrire le 
parti nelle quali si trovano, o che ne sono circondate, casocché veramente fos
sero vasi. In siffatta ipotesi essi potrebbero servir per avventura al nutrimento 
de' cilindri primitivi tanto nervosi, quanto tendinosi, e carnosi. ma vi è un al
tr'uso anche più nobile, e forse ugualmente importante, che si potrebbe attri
buir loro; le funzioni principali della vita potrebbero benanche dipenderne: le 
più plcciole alterazioni fatte su di tali organi apportar potrebbero il più gran 
disordine nell'economia ·animale. · 
Le mie sperienze intorno ai veleni mi han fatto vedere, che la morte s'introdu
ce per mezzo loro negli animali, in una maniera incognita; ed e' pare che man
chi alle nostre cognizioni un principio, un organo iri fine sul quale i veleni opera-



no. E chi è colui che sa se quello principio, se quest'organo, non si riduce a' 
canali tortuosi da noi osservati? Ma che mai aspettar si può da una sostanza in
sensibile, e sulla quale i veleni non pare che operino in ·alcun modo? ... 

Zanobio4
"

46 ha studiato a fondo qi.iesta situazione. Egli dimostra che 
Tommaso Willis (1674-75) Alessan.dro Monro secundus (1783), Paolo 
Mascagni (in data postuma al 1819-1821) e Giuseppe Berres (1796-1844) 
hanno rappresentato tutti le strutture filamentose e reticolari descrit
te dal Fontana, in una maniera sorprendentemente simile. Egli ha ri
petuto queste osservazioni con tecniche moderne ed ha concluso che 
queste immagini «non hanno alcun significato strutturale( ... ) non (so
no) una espressione di strutture realmente esistenti, ma sono dovute 
a complessi fenomeni ottici», cioè essi sono un'illusione ottica. 

Majno e J oris47 hanno ripetuto queste osservazioni, notando che 
il Fontana rappresentò cellule grasse sia con, sia senza l'artificio del
l'immagine reticolare. 

Zanobio discute anche la frequente osservàzione, in molte circo
stanze, di globuli, un errore da cui il Fontana non fu esente. 

Forse la più grossa svista del Fontana come istologo fu quella di 
non essere riuscito a riconoscere i muscoli lisci. Noi vediamo che egli 
e molti altri non rilevarono il muscolo ciliare e negarono la presenza 
di fibre muscolari nell'iride. Nella sua Fisica animale (cap. III, sez. 
20 e 21) egli aveva discusso la motilità intestinale e la presenza cli fa
sce muscolari circolari e longitudinali; in realtà fin dal 1756 egli aveva 
osservato l'intensa motilità dell'esofago, dello stomaco e dell'intesti
no degli animali subito dopo la morte, che egli interpretò come un 
fenomeno convulsivo. Egli. discusse lì anche la motilità dell'utero. Il 
principio dell'irritabilità halleriana esigeva che questi organi fossero 
muscolari, ma non si può pretendere che il Fontana vedesse le cellule 
del muscolo liscio, minuscole in confronto a quelle del muscolo striato 
nei suoi preparati non colorati. La natura del muscolo striato non venne 
chiarita fino al 1847-48, quando R.A. Kòlliker scrisse48

: 

Gli elementi ·dei muscoli lisci erano prima ritenuti universalmente come fasce 
allunga~e contenenti molti nuclei, che si supponeva si fossero sviluppate per 
coalescenza di numerose cellule mutualmente aderenti. Nel 1847 io dimostrai 
che non è questo il caso; che d'altra parte gli elementi di questi muscoli sono 
soltanto delle cellule semplici modificate; ed allo stesso tempo dimostrai che 
queste fibre cellulari contrattili compaiono dovunque si era in precedenza pre
sunto che dovessero esserci, ed anche che esse si trovano in molti punti nei 
quali non se ne era sospettata la presenza. Questo modo di vedere ( ... ) è ora 
univers;ilmente confermato ( ... ). 

-235 -



CAPITOLO XVII 

MODELLI ~ATOMICI 

In cera - in legno - le cere per Vienna 
alcuni riconosciri:lenti alle cere - i .modelli p~r la Francia 

altre cere anatomiche dà la Specola. 

Noi siamo fermamente e toscanametne convinti, anche a costo di sembrare ar
caici, che la ricerca scientifica non è ii'J. contrasto né dovrebbe essere distaccata 
dal lavoro artistico e che, per parafrasare L~onardo, «l'uomo non è degno di 
lode se non tende ad essere universale3

». •' 

Quale testimonianza della natura universale del genio di Felice Fonta
na più efficace dei modelli anatomici!'··'"·" 

bgni progresso nella scienza e nell'arte è basato sui pre°cedenti; 
in questo caso essi erano numerosi.· Le immagini, sia di cera, sia di 
altra natura, sono state con noi sin dai primordi4• L:i loro storia è sta
ta strettamente, anche se noff ·esclusivamente, collegata con la città 
di Firenze cosicché è comprensibile che il loro successo fosse la mag
giore occupazione del Fontana. 

Fra le più antiche immagini e.i furono quelle offerte agli Dei per 
propiziarli, per implorare un aiuto o per ringraziarli. Esse erano fatte 
di molti materiali, ma spesso di cera essendo questa facile da modella
re, scolpire e colorare fino a rassomigliare aUa carne umana; queste 
offerte ex voto in Toscana chiamate «boti», coprivano le pareti e pen
de.va.no dal soffitto della chiesa della Santissima Annunziata a Firenze 
fino al XVI secolo così fittamente, che la prima impressione, entran
dovi, era quella di un cimitero piuttosto che di una chiesa. Là vicino 
·c'erano le botteghe dei «figurinai» o •operai della cera»; un arcivesco
vo di Firenze nel 1533 fu consigliato di starsene alla larga, poiché lui 
era così «Sottile, leggero, giallo e vuoto». 

Gli artisti italiani del Rinascimento furono interessati ai modelli 
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di cera per svariati motivi. Anzitutto, essi desideravano saperne di più 
in anatomia, poi la cera si lavorava facilmente, infine essa permetteva 
di usare certe tecniche, come per esempio quella della cera persa. 

Leonardo, Michelangelo e Raffaello praticarono tutti la dissezio
ne per lo studio dell'anatomia e Michelangelo si distingue per il gran 
numero di modelli di cera da lui lasciati'. La sua «Notomia» che 
scomparve nel XVIII secolo, fu probabilmente il prototipo che più tardi 
ispirò i Fioréntini6

• 

Numerosi esempi di cere anatomiche furono gli écorchés o «uo
mini muscolo ed il più fine di questi' fu quello di "Cigoli''», datato 
1598. Lodovico Cardi (1559-1613)', chiamato Cigoli dal suo paese di 
nascita in Toscana, era un allievo di A. Allori che teneva orci di estre
mità umane conservate sotto liquido nel suo studio, e di Ostilio Ricci, 
che avviò il giovane Galileo alla matematica. Gli allievi di Allori criti
carono la tendenza ad un eccessivo allontanamento dalla rappresen
tazione esatta ed abbandonarono l'arte puramente decorativa. Si 
dedicarono ai modelli di cera, valutando le difficoltà del tentativo di 
usare i pezzi in via di deterioramento dell'anatomia reale. 

Il prossimo precursore fu una strana figura; Gaetano Giulio 
Zummo9 . Nato a Siracusa nel 1676, forse figlio di uno schiavo, egli 
ricevette una semplice educazione e fu apprendista da un artista. Arri
vato a napoli nel 1691 vi creò i suoi tre più famosi lavori in cera, che 
rappresentavano la peste. Queste repellenti rappresentazioni di mor
te e di decomposizione, anatomicamente modellate in modo esatto, 
tollerabili solo perché in miniatura, attirarono l'attenzione di Cosimo 
III de' Medici che lo sponsorizzò a Firenze dove egli eseguì due pezzi 
siinili, uno rappresentante la Sifilide, l'altro il Trionfo del Tempo. Verso 
il 1659 lo Zummo si spostò a Genova dove rimase associato fino al 
1700 con Guglielmo Desnoues allo scopo di eseguire, mostrare e ven
dere pezzi anatomici in cera. Spostatosi poi ·a Parigi, dove raggiunse 
un grande successo, cambiò il suo nome in Zumbo, in quanto più so
noro. Morì nel 1701. Quando era a Firenze Zumbo aveva eseguito due 
studi anatomici della testa umana. Questi, uno dei quali è a Firenze 
e uno a Parigi, mostrano la sua abilità nel rappresentare l'anatomia. 
Le sue altre creazioni, ora a La Specola a Firenze, erano opere d'arte 
notevoli, non come necrofilia o decadenza romantica, ma come sim
boli del patetico, del tragico dramma dell'esistenza umana'. 

Prima di questo tempo si era compreso che si potevano esibire 
al pubblico le figure in cera per guadagno, cominciando almeno sin 
dal 1611, quando Michele Bourdin citò in giudizio François de Bechefer 
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per danni fatti al suo ritratto in cera di Enrico IV assassinato. Un suc
cesso straordinario ottenne uno svizzero, Cristoforo Creuz (Filippo 
Curtius) che cominciò a esporre figure in cera intorno al 1783; egli 
insegnò la sua arte alla nipote Maria Grosholz (1760-1850) che, come 
Madame Tussaud, portò nel 1802 il suo museo a Londra. Siccome lei 
aveva imparato a modellare le teste ancora calde del governatore del
la Bastiglia e delle vittime della macchina del dottor Guillotin, il suo 
successo fu assicurato; il suo museo fu il prototipo10

• 
11

• 

In che consiste il fascino di questi soggetti repellenti? È «l'ambi
guità delle figure a grandezza naturale ( ... ) la responsabile del senti
mento di disagio( ... ) che dà origine alla repulsione ed al disgusto provati 
dallo spettatore medio12?» Forse che •quella strisciante semi-vita che 
hanno tutte le opere in cera promana dalla nostra convinzione che 
esse sono tutte tristemente coscienti di essere fatte 13 soltanto di ce
ra»? mentre noi le osserviamo, sospettiamo forse che esse ci stiano 
guardando? 

Sembra che questi sentimenti non abbiano turbato i costruttori 
di modelli che lavoravano esclusivamente per la scienza anatomica. 
All'inizio si procurarono come materiale di studio reali pezzi anato
mici che poi usarono preparati e conservati con iniezioni14

, come fe
ce con un elevato grado di perfezione (con metodi tenuti segreti) 
Federico Ruysch (1638-1731) ad Amsterdam. Come già notato sopra, 
questi preparati non erano soddisfacenti perché si deterioravano. A 
Bologna l'artista Ercole Lelli (1702-1766) modellava muscoli da •funi 
impregnate di cera, mostarda e trementina» e li poneva su un vero sche
letro umano. Ulteriori modelli sviluppati in cera ed argilla da Lelli, Gio
vanni Manzolini (1700-1755) e da sua moglie Anna Morandi Manzolini 
(1716-1774), furono incoraggiati da Giovanni Antonio Galli (1708-1782) 
professore bolognese di Chirurgia e Ostetricia1

'. Di questi modelli 
usati dal Galvagni per insegnare anatomia sopravvivono oggi 105 pezzi. 

La collezione del Galli fu vista a Bologna nell'agosto del 1770 da 
Giuseppe Galletti, professore di Chirurgia e Ostetricia ali' ospedale di 
S. Maria Nuova a Firenze. Ritornato a Firenze.con il desiderio di emu
lare il Galli, egli trovò uno scultore, Giuseppe Ferrini di Livorno, che. 
fece per lui parecchi modelli in cera ed argilla, di interesse ostetrico. 
Alla fine del 1771 il Ferrini si trovava al Real Museo di Fisica e Storia 
Naturale e stava facendo modelli in cera per il Fontana. Probabilmen
te era proprio lui che Ferber aveva visto al lavoro. 

Cominciò così un'industria di cere anatomiche che, secondo molte 
testimonianze, fu una creazione del Fontana, sebbene vi fossero im-
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piegati molti dissettori, modellisti ed artisti, in particolare Clemente 
Susini (1754-1814), al quale sono attribuiti i modelli più eccellenti. 
Quando nel 1 775 '6 il Museo fu aperto c'erano sei stanze contenenti 
cere anatomiche; tre statue in grandezza naturale, 13 7 casse contenenti 

· 486 preparati, 208 disegni colorati e 177 pagine di descrizioni. Oggi" 
ci sono 7 stanze (circa 700 mq) contenenti 19 corpi in grandezza na
turale e 543 casse contenenti più di 1400 modelli, ogni cassa con uno 
o più acquarelli e fino a 30 pagine di descrizione. 

· Le cere per Vienna. Nella sua prima visita in Italia nel 1769 l'impe
ratore Giuseppe li vide le cere anatomiche a Bologna; quando poi vi
de quelle nel museo del fratello a Firenze, fu preso da un vivo desiderio 
di avere la sua çollezione a Vienna. La dolorosa sequenza viene rac
contata in una Memoria del Fontana. Sembra che alcune di queste Ce
re siano state fatte _al Museo, altre a casa sua. Finalmente nel 1786b, 
1192 pezzi andarono a Vienna a dorso di mulo; c'erano 16 figure.grandi 
e 353 casse di quelle più piccole. Successivamente vennero fatte due 
altre spedizioni, una nel 1788 di 16 casse ciascuna contenente da 2 
a 6 armadietti19• Il Fontana nel 1789 si lamentò che questa spediziò
ne non gli fosse stata mai pagata, ma egli ne fece una terza lo stesso 
anno'°. Sembra che la preparazione di queste cere sia stata complica
ta dalle interferenze del Mascagni, secondo Giòvanni Fabbroni. 

Si dice che il costo per Giuseppe li sia ammontato a più di 30.000 
fiorini; ma un contabile al Real Museo riconobbe di aver ricevuto più 
<;li quanto egli aveva pagato. Per là sua fatica il Fontana ricevette un 
titolo e una tabacchiera. 

Queste cere, tranne alcune inviate a Budapest" ,furono sistema
te nel Josephinum, costruito nel 1785 per la scuola di Medicina Mili
tare. Esse subirono ripetutamente danni dal 1797 al 1961, ma nel 
periodo 1962-66 esse vennero ripaqite magnificamente, grazie all'as
segnazione di 15 milioni di scellini da parte dello Stato e a un dono 
di 5.000 sterline da parte del Wellcome Trust". Tenute in una gran
de sala in un magnifico edificio, esse esercitano una poderosa impres
sione sui visitatori. 

Alcuni riconoscimenti alle cere. Molto fu scritto sulla qualità di 
questi modelli in cera. Lo Scarpa, lui stesso un anatomista, fu uno dei 
primi a lodarli in termini esaltanti. Adolfo Murray, l'anatomista di Up
sala, che visitò Firenze, scrisse" a loro proposito: 
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Effettivamente chi, entrando nel museo di questo potentissimo Granduca siste
mato nel palazzo Torrigiani a Firenze, che comprende un vasto campo di tutta 
la storia naturale e di fisiça, non ammirerà la sua ricchezza1 il suo ordine, la sua 
eleganza? ma soprattutto lo studente di anatomia sarà felicissimo di trovare in 
questo tempio di Minerva, che supera qualunque aspettativa, molte parti del 
corpo ~iprodotte in cera. Chi studia i preparati anatomici di Ercole Lelli, Man
zolini di Bologna, Vernianic di Luis, Biherond di Parigi, pieni zeppi di errori, 
ha tutti i diritti di condannare e di deplorare questo metodo di imitazione.della 
natura, m~ egli cambierà opinione quando esaminerà i preparati fatti a Fireze. 
Infatti non solo egli noterà in essi una suprema eleganza e chiarezza, ma anche 
che essi sono costruiti con perfetta precisione, secondo la· nati.ira stessa, come 
dimostrato nelle figure di Haller, Albino, Meckef, Zinn, Neubauerc ed ·altri. 

L'analisi più estesa •dell'anatomia artificiale» di quel tempo venne fat
ta dall'amico del Fontana Desgenettes27

• La sua discussione comincia
va dall'antichità (Ippocrate) e continuava con Leonardo, Raffaello, Lelli; 
Houdon, Desnoues, Galli, Biberon, Pinson, Laumonier, W. Hunter e 
Curtius. Egli scrisse: 

e:La collezione compieta di cere anatomiche di Firenze (che egli elencò e scrisse 
in dettaglio) è infinitamente superiore sotto ogni possibile rispetto, a tutte le 
altre collezioni sparse attraverso. il resto deli'Europa. ' 
Non si può rimproverare alle cere anatomiche fiorentine di aver copiato la na
tura alterata e sfigurata dalla malattia e dal decadimento. È stato tenuto conto. 
di ·tutto, e coloro- che pensano di poterle criticare perché esse non hanno la 
tinta del cadavere, hanno torto a· guardare la natura morta e corrotta, nientre 
lo scopo era di ritrarla nello stato vitale e ~ano.» 

Sebbene Desgenettes non avesse visto la collezione dopo il 1789; ora 
(1793) egli sapeva che essa era stata ingrandita e favoriva !iniziativa 
di avere una collezione di cere simile, sistemata in ognuna delle nuo
ve scuole di Stato proposte alla Assemblea Nazionale da Condorcet, 
in modo che esse fossero copie di quella di Firenze e da far fare .a 
Firenze. · 

Goethe conobbe le cere fiorentine e le tenne in grande conside
razione tanto più che nel WilbelmMeister's Wanderjahre, III, 3, 18-32 
egli «sollevò l'anatomia plastica allo stato di protagonista'». Il 4 feb
braio 1852 egli scrisse" a Beuth a Berlino, rallegrandosi che era sta
to fondato un nuovo istituto, e dopo aver richiamato il suo precedente 
racconto, aggiunse (molto più a parte): 

e:Anatomia plastica è il soggettoi a Firenze essa è stata portata avanti ad un alto 
livello per un lungo tempo, ma da nessuna parte si può intraprendere con al
trettanto successo come là, dove per natura-sono pienamente attivi scienza, ar-
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te, gusto e tecnica. Se si dovesse proporre l'istituzione di un tale posto a Berli
no (ma) non immediatamente( ... ) manda un anatomista1 uno scultore, un mo
dellatore in gesso a Firenze, poiché là questa speciale arte viene insegnata.• 

Tommaso Jefferson Hogg (1792-1862) scrisse nel 1827: 

La vera meraviglia di Firenze è la collezione dei modelli anatomici in cera a La 
Specola (sic)i il loro numero, la bellezza e la perfezione sono sorprendenti. Tut
ti i vari sistemi dell'economia animale sono mostrati con perfetta esattezza, in 
grandezza naturale, mostrati anche con la più attenta dissenzione. Niente fa im
pressione; al ·contrario una certa bellezza nella imitazione e nella grazia, .nella 
esposizione e disposizione della parti e delle membra è perfino piacevole. 

Non tutti i riconoscimenti alle cere anatomiche sono stati favorevoli. 
Uno insolito'9 fu quello di Lady Blessington': 

Io sono entrata nel gabinetto fisico oggi e, per quanto vi fossi rimasta solo per 
qualche minuto di tempo, io mi sono portata via un senso di di.Sgusto che non 
mi ha ancora lasciata. Di sicuro cl dovrebbe essere qualche restrizione per im
pedire ad uomini e donne di esaminare questi modelli assieme! Io sono entrata 
con una sola compagna femminile ma mi sono ritirata quando ho osservato uo
mini e donne; alcuni di essi anche giovani, che stavano contemplando oggetti 
che, sebbene altamente utili a scopi scientifici, sono certamente di carattere ina
datto a questa esibizione promiscua. È opportuno che noi sappiàmo di essere 
c'reaii in modo pauroso e meraviglioso; ma non che noi dobbiamo acce'rtare 
i disgustosi dettagli dell'economia animale in tutta la sua odiosa e sconcertante 
nudità e verità. Che lezione per la nostra vanità personale ci fornisce questa 
esibizione! Eppure pochi vedranno ciò in questa luce. Per me io sostengo che 
le sue spaventose immagini ricorrerranno nella mia memoria quando io ammi
rerò qualche creatura al massimo della sua gioventù e bellezza, la quale crederà 
almeno di non essere formata di quel pericoloso materiale deiineaco in modo 
così scioccante nel Gabinetto Fisico. 

Schiff scrisse' 1: 

Anche a Firenze, in tempi non troppo recenti, il giudizio di un professore fu: 
qualsiasi preparazione per gli esami studiando le cere a Porta Romana (la Spe
cola) significherà non saperne niente di anatomia. 

Garrison32 citò ].S. (Generale Chirugo dell'U.S.A.) per aver detto che 
le cere del Fontana erano "magnifiche da vedere ma inesatte e di scarso 
1valore scientifico". 

Quest'ultima conclusione è chiaramente discutibile, ma, pur la
sciandola da parte si può incontrovertibilmente affermare che le cere 
forniscono un aspetto dei concetti anatomici di quel tempo. Un esem-
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pio personale è la scoperta del Modello in cera n. 702 a la Specola. 
Esso è intitolato l'Arteria Mascellare", più completamente "Testa e Col
lo sezionati, mostranti i Nervi cranici e l'arteria mascellare. Un lavoro 
di Clemente Susini e dei suoi aiutanti sotto.la direzione del dott. Tom
maso Bonicoli fra il 1775 e il 1791". La figura 26 mostra l'acquerello 
che l'accompagna. L'interesse sta nell'aver dipinto la distribuzione ce
falica del cosiddetto Nervo Intercostale. Al Fontana fu attribuito mol
to credito dal Girardi e dal Mangili nel convincere gli anatomisti italiani 
che questo lavoro non derivava dal V e VI paio di nervi cranici, ma 
proveniva dal tronco per raggiungerli. La pubblicazione di Fontana
Mangili richiedeva un'illustrazione che è fornita dal modello e rispet
tivo disegno: essi dimostrano il concetto del Fontana. 

I modelli per la Francia. Con il 1790 Fontana si dedicò interamen
te all'anatomia ed ai modelli; può darsi che egli si sia accorto che i 
suoi lavori sulla decomposizione dell'acqua e la sua parte nella con
troversia con il Giorgi non lo mostravano più brillante come fisico. 
Già da alcuni anni, dal 1786, era aumentata la sua insoddisfazione per 
i modelli in cera per le ragioni che egli espone chiaramente in una Me
moria. Egli concepì l'idea che una figura umana in grandezza naturale 
con le parti fatte di legno si sarebbe potuta fare smontabile,, in modo 
che si potessero vedere meglio le relazioni fra le parti. A tale scopo 
egli ingaggiò un incisore in legno e riuscì ad avere specie esotiche di 
legno da tutto il mondo. Entro il 1788 i modelli in cera erano perfet
tamente completati ed egli si dedicò, a dispetto delle obiezioni di Gio
vanni Fabbroni a preparare seriamente i modelli in legno. Questi erano 
copiati da reali dissezioni di cadaveri come lo erano state le cere. Ne 
vennero richiesti molti; nell'anno 1793, 177 "pezzi" di cadaveri ven
nero portati al Museo dallo spazzino, chiusi in cesti di vimini. Il lavo
ro non procedette così rapidamente come con le cere; un dettagliato 
elenco dei pezzi di anatomia in legno, finiti e non finiti, nell'anno 1797 
ne descriveva solo 18 che comprendevano due statue, tre busti, ed. 
altre raffigurazioni regionali. Di questi 18, solo 7 si trovano ora a la 
Specola16. · 

Napoleone Bonaparte, quando visitò lo studio nel 1 796, non vi
de solo le cere, ma anche le statue smontabili in legno di cui aggiunse 
una copia al suo ordine. L'esecuzione da parte del Fontana. di questi 
ordini incontrò molte difficoltà. Queste ebbero origine non a Parigi 
ma a Firenze. A Parigi Desgenettes si impegnò attivamente per portar
vi le cere fiorentine, sottoponendo dei promemoria al comitato per 
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la Rubblica Istruzione della Convenzione Nazionale e al Ministro 
dell'Interno27

• Cubières pronunciò un discorso il 5 giugno del 1799 
alla Società delle Scienze''. descrivendo le statue in legno ed annun
·ciando ·c.~e. umi· copia sarebbe ·dovuta arrivare presto a Parigi·. 

Molti fiorentini si curavano pocò sia del Fontana sia dei modelli 
per la Francia. L'anatomia in legno era poco appoggiata da Giovanni 
Fabbroni che lavorò contro il Fontana anche a Parigi, dove egli era 

· stato mandato nel 1798 come membro di una Commissione· Pesi e Mi
sure. Comunque è da notare che il Francese in Toscana aveva grande. 
simpatia per il Fontana. rl 28·gennaio 1801, Belleville, Console fran
cese a Livorno, scrisse a Talleyrand34 : 

Per un caso fortunato gli Aretini, che devastarono la casa del Fontana a Firenze, 
non entrarono .affatto nella stanza cQntenente le 40 casse di pezzi anatomici sotto 
vetro appartenenti alla ·Repubblica ... Il Signor Fontana sta anche lavorando sul- · 
13; statu<! anatomica, ·ma non. è ancora finita ... 18 mesi di cnidelissima prigionia 
hanno sospeso i suoi lavori, disperso i Sudi allievi, indebolito la sua salute e 
distrutto una competenza a_cquisita in 50 anni tji studio. · 
.. .Io mi offersi di dare al Fontana la somma di 3.000 franchi per aiutare gli ope
rai e gli allievi che egli impiega a continuare i lavori, ma potei vedCre di aver 

.offeso la sua sensibilità;. il governo Toscano ha provveduto ai più urgenti biso
gni, ed io pensai che prima di insistere dovevo aspettà.re i vostri ·ordini~ Io pre
sentai il Signor Fontana al Generale Murat. Se il ·Primo Console ritiene 
conveniente fare al signor Fontana l'offerta di un supplemento di 4800 franchi 
che egli ha ricevuto per le 40 casse di anatomia, oppure in acconto sul costo 
della scatola, o cbme un impegno per la continuazione del suo lavoro, que
st'ultima forma potrebl:;>e essere la più adatta, assieme ad una lettera creditizia 
3. questo· scienziato tadto più sensibHe: data la sua infelicità; io ittiro la vostra 
attenzione, cittadino Ministro, che' i 4800 Franchi pagati per le 40 casse diana
tomie sono soltanto i1 prezzo del lavorb .( ... )nel tentativo di volgere :i. vantag
gio della ·.Repubblica la consapevolezza del signor Fontana delle ingratitudini 
dei Toscani che egli onora, mentre essi Io hanno trattato così crudelmente (Cgli 
po_rt:l ancora le cicatrici de"i ceppi che questi upmi~i osarono mettere·su quelle 
map.i che· per 60 anni aveV-ano reso un.tale servizio per l'umanità); io gli Offersi 
una nuova'p3.t~iai gli assicurai'che avrebbe trovato nel Primo Console un ainlco 
ben disposto, in tutti gli artisti francesi una famiglia adottiva ansiosa di conso
larlo con pieno.rispetto e cortese ~qllecitudine delle stie· lunghe sofferenze. Ma 
egli rispose.che aveva.già 65 anni (in realtà ne ha 71); che.egli a.mava la sua arte 
appassionatamente; ma che la sua vista non era più tanto buo_na e che la sua 
salute malferma non gli aVrebbe permesso di lavorare da un cadavere così rapi:. 
damente e così a 'lungo· cqme quando riprodllceya in cera. Comunque io non 
credo.che Sirebbe.difftcile, dopo che sia finito il suo-l_;ivoro (cioè la stàtua in 

. legno), indurlo a venire per istruire alcuni allie:vi in Francia, ed_jo oso pensare 
Che. ques~a acquis~ione sarebbe ancora'· una importante vittoria per la Francia 
e ·dareQbe credito al governo. Io vi prego, cittadino Ministro, di mandarmi i. 
vostri or.dini per. la continuazione del Iav9ro del signor Fontana; e per.me sa
rebbe;gratificante riusc~re.jl_ conferirgli, da parte del primo Consolem un segno 
cti·s0d~isfaiione e alcu.ru .mezzi cti incor'aggiamento. 
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sd giorni dopo Belleville scrissè di nuovo a Talleyqnd, inviandogli 
le note del Fontana,. dicendogli anche che i lavori in cera e in legno 
erano ricominciati, che il costo non a.vrebbe superato i 24.000 fran-. 
chi all'anno e che il Fontana richiedeva che gli fosse conèesso dal Go
verno Francese un titolo ·che lo protegesse da ulteriori persecuzioni. 
La nota .del Fontana dice: 

La vostra lettera del 19 nevo.so anno .IX mi diede uria gradevole sorpresa. Essa 
dimostra che i.l Con_quistatore d'Italia non mi ·ha completamente dimenticato 
e· nemmeno le, co~missioni che egli mi diede al suo priino arrivo a Firenze; 
egli mi richiese a quel tempo due grandi opere di grande vantaggio per l'umani
tà, la prima una crillezione anatomica in cera, siniile a quella che iO ho fatto 
per il museo di .Firenze; la seconda, una statua in legno smontabile, compost<i 
di 3.o'OO pezzi con.·alcµnì milioni di .pezzi più piccoli. .' 
In p!C$CilZ3 di Miot', .Minisfro Francese in Toscana, l'eroe d'ltalia-"ordinò n·fi-

' nanziamento di ques~o lavoro. . . . 
. E' vero che all'arrivo del Commiss~rio Salict;:ti io fui pag~to ( ... ) pei- ~ Iavod <l;na

tomici in cera eh.e io ivevo cominciato sotto il Re. Costituzionale. ( ... f~a som
ma pagata ~ra di circa 200 Luigi. Questo denaro servì solo a rimborsarmi di 
quanto avevo anticipato.: 
Il lavoro fatto fu imp_accato in 40 casse, piene di' modelli anatomici. Queste cas
se sono a ca.Sa"' mia, seinpre a disposizioile dç:l Primo Console. Se fosse stato 
possibile io le avrei già spedite pç_r ·via terra a.Parigi. Il passaggio· p-er mare mi 
sembrava troppo. pericoloso. Era l'unicò mode;> per evitare una grossa spesa e 
Per essere sicuro che ogni cosa s~re.bbe arrivata indenne.. . 
Ib !lo ·.appena ripreso il mio 1aVoro in cera ed ariche ~Ila statua .sm'omtabil!! in 
legno, che il Prigio Console mi richiese al tempo del sµo passaggio per Firenze, 
una richiesta ora rinnovata a mezzo del Ministro degli Esteri Talleyt<i.nd, secon

. do quanto voi mi di~e nella. lettera. 
Io non desidero altro più· a~dentemente che assecondare-le larghe vedute del 
-Primo Magistrato di Francia e poter essei:e utile a qu.ella .. grande Nazione, per 
.q_uanc? la mì~ età e la mia salU.te me lo perm~ttono. 

Fontana 

Nel 1802 le.cere vennero spedite a·Parigi; disgraziatamente per il'Fon
tana esse non vi arrivarono inal. A Rouen e' era Gian Battista Laumo
nier (1749-1818), uno che produceva modelli anatomici in cera .in 
competizione, alcuni dei quali erano stati mandati da lµi a Parigi. Lì 
I'Assefi1blea della Scuola di Medicina raccomandava l'esattezza, l'at
teggiamento naturale ed il colore dei modèlli di Laumonier che le era
no stati mostrati, ed ''.infine l'assenza di drapperie e decorazioni in 
confronto a quelle di Firenze, Vienna e Parigi". Di conseguenza le·ce
re· di Fontana andarono a Montpellier, dove esse ancora sonò nella 
.scuola di medicina. 

Una statua in legnò arrivò effettivamente a Parigi, dove essa è ades-
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so al Museo della Storia della Medicina". Difficilmente la si ·può con
siderare sia come un'opera d'arte, sia come un'anatomia riuscita. 

Alla morte del Fontana nel 1805 la sua casa, che conteneva molti 
modelli anatomici, venne sigillata, come vien detto in una lettera di 
François de Beauharnais, Ministro plenipotenziario francese in 
Toscana". Può darsi che la statua in legno ora a Parigi vi sia stata in
viata in quel tempo, ma il resto divenne proprietà dell'erede del Fon
tana, suo fratello Bernardino, che tentò di venderlo alla Russia, ma 
sembra senza riuscirci16• Il 9 aprile 1814 Pietro Ferroni scrisse 36 da Fi
renze a Bernardino, offrendogli 400 scudi per "ambedue i musei", 
presumibilmente i rimanenti modelli anatomici, ma non se ne sa più 
niente di tutto ciò: trenta giorni dopo Bernardino morì. 

Altre cere anatomiche da La Specola. Giovanni Fabbroni scrisse 
del Fontana che egli desiderava "ottenere ordini (per cere) da tutte 
le corti dell'universo( ..... ) molti preparati in cera furono dati, a spese 
della Corona, alla Russia, alla Spagna( ..... ) a molti individui in Svezia; 
ed infine alcuni erano destinati al Re di Francia( ..... ) egli dava via tut
to ciò che poteva''. Da una lettera del Caldani 37 del 2 settembre 1 775 
si viene a sapere che Murray chiese al Granduca un "preparato anato
mico", quando egli fu a Firenze e che lo ottenne in regalo. Il Fontana 
scrisse che questo fu l'unico caso di una cera anatomica della colle
zione che venne data ad una terza persona, ma poi aggiunse che egli 
aveva intenzione di prendere per sè "uno o due pezzi destinati ad Hal
ler, secondo gli ordini del Sovrano". Il Castaldi cita cere andate a Lo
.sanna, al Cairo ed a "Chauleston" (sic). Non si sa nulla dell'esistenza 
di alcuna di queste. Egli elenca pure le città italiane di Torino, Pisa, 
Bologna, Pavia, Genova, Siena e Cagliari, che erano in possesso di ce-

. re provenienti da La Specola. 

Nel 197938fu pubblicato un magnum opus da La Specola. Que
sto straordinario lavoro contiene 682 fotografie di tutte le cere anato
miche lì esistenti, 62 delle quali a colori. Il testo comprende saggi della 
storia del Museo e delle ceroplastiche, con dettagli tecnici della loro 
preparazione, note biografiche su Fontana, Mascagni, Susini, Zumbo 
e Pietro Leopoldo. 
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CAPITOLO XVIII 

VELENI 

Veleno della Vipera - Antidoti al Veleno della Vipera 
Il morso della Vipera è naturalmente mortale per l'uomo? 

Lauroceraso - Il Tossicodendrum - Tabacco - Oppio - Curaro 
Fontana come farmacologo - In generale 

Il Fontana cominciò i suoi studi sulle vipere velenose nel 1764 a Pisa 
e pubblicò il suo primo lavoro' su di esse a Lucca nel 1767, ma suc
cessivamente tornò sull'argomento molte volte ed eseguì altri esperi
menti al meglio che poteva, poichè egli aveva sollevato difficili 
problemi come: come fa il veleno a provocare.la morte di un anima
le? A quale punto un animale è morto invece che vivo? Cos'è la mor
te? Cos'è la vita? La ricerca per trovare le risposte a queste domande 
lo portò lungo altre strade in biologia, come per esempio lo studio 
di animali che muoiono e resuscitano (anabiosi). 

Nella prefazione al primo libro egli ne promise un altro, che fi
nalmente uscl2 nel 1781; è il lavoro del Fontana meglio conosciuto. 
Per un complesso di circostanze il primo libro fu tradotto in francese 
dal suo amico Darcet, ma non venne pubblicato; quando nel 1776 il 
Fontana raggiunse Parigi, Darcet gli diede la sua traduzione. Più tardi 
uscì un libretto di Sage,' che contraddiceva i primi scritti del Fonta
na, cosicchè egli fece degli esperimenti aggiuntivi. Mentre era a Lon
dra studiò altri veleni, come ad esempio quelli delle Ticunas (curaro), 
il lauroceraso, la nicotina e l'oppio. Alla descrizione di questi esperi
menti furono aggiunti i resoconti di osservazioni anatomiche e fisio
logiche, per ragioni a loro intrinseche• e tutto fu pubblicato in una 
traduzione in francese nel 1781, ma venne omesso il nome dello stam-
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patore. La distribuzione del materiale in questi due volumi splendida
mente stampati è fastidiosa per il lettore. Nel volume I la prima parte 
è una traduzione del libro del 1 767; la seconda e la terza parte descri
vono nuovi esperimenti con il veleno, probabilmente eseguiti a Fi
renze e a Parigi nel periodo 1767-1768. Il volume II comincia con la 
quarta parte, che parla di antidoti contro il veleno ed altri trattamenti 
di ·persone morte;. un'appendice sugli esperimenti fatti a Londra nel 
1778-79, trattati su altri veleni, anatomia e fisiologia e un supplemen
to, aggiunto dopo che il resto era stato stampato, che df nuovo tratta 
di tutti i veleni; l'editore consiglia al lettore di leggere le sue parti as
sieme ad altre sezioni sugli stessi argomenti. Alla fine vi sono 1 O Ta
. vole di illùstrazioni con le relative spiegazioni. 

.Il Fontana era consapevole che il suo Trattato avrebbe potuto 
essere sottoposto a critiche. Al Tomo II, Capitolo II, pag, 245 dell'Ed . 

. Napoli, 1787, infatti scrisse: 

a:So benissimo che sono stato soverchio lungo. Avrei potuto esser più breve 
e forse più chiaro ancora1 se seguito avessi il metodo sinte~ico in vece dell'ana
litico. Ho preferito quest'ultimo, ed ho presentate le mie sperienze nell'ordine 
medesimo che le ho fatte. Non ho mica temuto di mettere in veduta i_miei erro
ri, e di mostrare quante volte sono stato costretto di ritornare in dietro. Il me
todo analitico non è certamente nè il più breve nè il più favorevole allo scrittore; 
ma gli è il più sicuro, il più luminoso, e'l solo che conduce direttamente alla 
scoverta, ispira egli ogni fidanza al lettorei egli ra vedere come l'osservatore 
ha interrogato la natura, e come la natura ha risposto all'osservatore. Vi si scor
gono nell'istesso tempo i difetti di-colui che osserva, gli sforzi per giungere al 
vero, e la difficoltà di pervenirvi.)) 

Da una lettera a Bettina Slop sembra che il lavoro sia s'tatò stampato 
a sue spese, che egli si aspettava di recuperare. 

Nel 1785 E.B.G. Hebenstreit' pubblicò un volume in tedesco' 
che conteneva 110 pagine estratte dal lavoro .del 1781. Nel 1787 
uscì' una vers.ione italiana del lavoro del 1 781 a Napoli,· con le stes
se tavole. Il linguaggio della parte I qui differisce da quello della ver
sione di Lucca del 1 767; si trattava o di una estesa revisione oppure 
di una .ritraduziòne dal francese. Giuseppe Skinner, chirurgo della Ma
rina e membro della corporazione dei chirurghi di Londra, fece una 
fedele traduzione della versione francese del 1781 in inglese, che fu 
pubblicata nel 17875 e di nuovo nel 17976

• Anche nel 1787 uscì' una 
traduzione dell'intera opera del 1781 in tedesco. 

Nel 1782-83 fu pubblicata una lunga· rassegna delle opere sulla 
vipera del 1767 e del 1781, e I'articolo9 del 1780 sui ticunas. Sebbe-
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ne sia spesso attribuito al Fontana, lo stile non è il suo e non fu scritto 
da lui. Uscirono revisioni del volume del 1767 e nel 176810

, 176911 

e 178012
• Il lavoro del 1781 venne riveduto in.grande dettaglio nel 

17831
', 178414

, e nel 1784-85 15
; quest'ultima volta dal suo amico Gi

belin. Nel 1787 ricevette notizie aggiuntive16
• 

17 la traduzione inglese 
del 1787. 

Si può facilmente vedere che i lavori del Fontana sul veleno della 
vipera non mancarono" di suscitare interesse ed ilttenzione. Che cosa 
aveva fatto lui? Appena egli vide che il suo lavoro progrediva, scrisse 
a suo fratello Giuseppe da Parigi il 26 novembre 177715

: 

da "Nozze Rossetti-Pegoretti, Trento, Seiser 1873, pp. 17-18": 

''La mia opera sulle arie ha soff~rto un ritardo di qtiasi tre mesi a motivo di un 
libro uscito qui sull'uso dell'ammoniaca in molte malattie, e fino nelle malattie 
prodotte dal veleno della vipera. Io stavo pubblicando in francese la mia opera 
italiana sul veleno del/e vipere; quando è escito quel libro, che è-pieno di mira
coli, e di resurrezio~ 1 :e che è parto di un Chimico, che si crede gran Chimic9. 
Si sostiene che il vele.no è un acido, che coagula il sangue in questo acido , che 
è uri ammasso di sali, che uccide (sic) come acido; e che si guarisce cogli alcali 
i morsicati, perchè si satlira con essi i ~ali acidi del velenq .... Ero in dovere di 
ritornare sopra i miei.passi e di esamiriar di nuovo questa materia; senza di que
sto nessuno avrebbe creduto alle esperienze da me riportate nella mia opera. 
Nòn.mi pento d'.aver fatto questo nuovo travaglio, perchè hq troVato delle co
se nuove, e interessanti, e mi lus_ingo d'aver portato Questa materia fin dove 
poteva portarsi da un ,uomo; talchè la mia _nuova ·opera sarà perfetta. nel suo 
genere, e ntilla lascierà più a desiderare. Vi troverete l'impossibilità di un vero 
specifico, contro il veleno deila vipera, e nel tempo medesimo vedrete che il 
morso della vipera non è da temersi quanto si è temuto fin qui, e che appena 
due uomini in cento morebbono anche non medicati. 
Vi tratto poi più di trenta quisti_oni piccanti as·sai, che non sono state toccate 
da alcuno fin ora o che forse nonsi sarebbo;io nè anco credute·suscettibili di 
·prove, e alla portata dell'uomo, e ·finisco_ col dimostrare che il veleno delle vi
pere è una vera gomma, perchè ne ha tutte le qualità, e siccome si trova in un 

·.animale, e formata da un animale, satà una gomma animale;· il che porta ad 
una vera scop'erta; perchè è la prima e la sola gomma animale, che si condsca 
fin qui dai naturalisti. 
Non ho risparmiato, nè esperienze, nè animali. Le esperienze passano le quat
tro mille. Ho fatto uso di seicento vipere, ed ho fatto mordere più di mille ani
mali. Ne_ssuna materia scientifica è mai stata trattata con più lusso di esperienze 
in nessun tempo da chicchessia: eppure quando l'avrete letta direte che non 
vi è nulla di troppo, e che far.Se f!.On ne ho fatte abbastanza. Non dò che i soli 
risultati. Il Diario delle esperienze porterebbe più tomi in quarto, e non istrui
rebbe di più. T.utto questo lavoro mi è cost.ito due mesi. Ne cot)lincerò.la stam
pa nel mese di Diceffibre, in Marzo sarà pubblicato .. ,; 

Parigi 26 Novembre 1777 
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In realtà esso richiese altri tre anni. 
Un'altra dichiarazione sulla dimensione del lavoro provenne dal

!' editore, che forse era Gibelin; egli scrisse nella Prefazione, riportata 
nel «Trattato II veleno della vipera» Ed. Napoli, 1787, Tom. I, pag, 
21: «Ma qual fidanza non deve ispirarci un Autore, jl quale dopo aver 
detto io ho fatto più di 6000 esperienze, si son fatti morsicare da 
me più di 5000 animali, io ho fatto uso di più di 3000 vipere, non 
ha difficoltà di aggiungere: Io posso essermi ingannato ... ed è quasi 
impossibile eh 'io non abbia abbagliato». 

Il piano generale di ricerca del Fontana ed il Trattato erano 
come segue: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, Tomo. I, pag. 171-172' 
In quanto a me, io penso ch'egli è un dovere per l'osservatore che viene in 
ultimo luogo, non solo di ripetere fedelmente le sperienze anteriori che gli so
no contraciej ma eziandio di' far presenti le sue in modi, eh' esse non lascino 
il menomo sospetto d'incertezza nell'animo del lettore. Senza questa condizio
ne, egli non soddisferà al fine che si aveva proposto nello scrivere, cioè1 di es
ser creduto, e non meriterà di esserlo, benchè per puro caso avesse potuto dir 
la verità. 
Tre principali mezzi vi sono per evitare quest'incoveniente, il quale perpetua 
gli errori, e ci ritiene in un pirronnismo nocevolissimo. 
Il primo si è di moltiplicare infinitamente le sperienze. Egli è in certo modo 
impossibile che iterando un sì gran numero di volte l'esperieOza, non s'incon
trino i casi fortuiti.che possano variarle, e che il risultato finale di tanti esperi
menti non sia certo ·e costante. 
Il secondo è di variare le sperienze in mille modi, cambiandone le circostanze, 
secondo che la natura e'l genere di queste medesime sperienze lo richiedono, 
e di dar loro tutta la precisione e semplicità di cui sono capaci. Questo secondo 
mezzo relativamente al primo, suppone molto più di talento e d'ingegno del
l'osservatore; e· pochi osservatori si trovano, anche fra i più abili, che possano 
vantarsi d'averlo sempre posto in uso. 
Il terzo mezzo si è, non solo di riuscire nel fare I' esperienze decisive per lo loro 
numero, per la verità e la semplicità loro, ma eziandio di giungere fino al punto 
di discoprire la sorgente degli errori altrui. 
Egli è dunque un difetto di quelli che scrivono gli ultimi, di non rapportare ogni 
minima particolarità delle loro sperienze, e di non cercare di dimostrare la su
periorità e l'esattezza, in confronto di quelle de' primi. Frattanto e par che ap
partenga loro più che ad ogni altro il rimontare fino all'origine degli errori, e 
il far vedere come mai il primo osservatore ha potuto ingannarsi. Senza di ciò 
tutto il loro travaglio è una pura perdita, ed essi non sono in alcun modo degni 
di fede. 

çome voleva il Fontana e come egli scrisse nel I paragrafo del suo piano 
generale, egli citò gli scrittori precedenti solo per confutarli. Per men
zionare alcuni di essi egli si' rifece al libro del Brogiani, 19 un profes
sore di anatomia a Pisa e così suo collega, che aveva scritto "un trattato 
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pieno di erudizione, sui veleni degli animali''. 
Il predecessore più eminente del Fontana che scrisse sulla vipera 

fu Francesco Redi di Arezzo, 1626-1698. Il Redi si staccò dai prece
denti lavori sulla vipera come quelli dell' Abati29 e del Severino" che 
egli citò. Essi fecero risaltare alcuni punti sull'avvelenamento, cioè co
me non risultante da una puntura con la coda o con la lingua, ma piut
tosto con i denti, ma essi si concentrarono sull'uso della vipera come 
una medicina. Oltre alle due opere""' del Redi sulla vipera, i suoi 
"esperimenti sulla generazione degli insetti" (1668), che forni- una 
prova evidente contro la generazione spontanea, la sua parasitologia, 
le "Osservazioni sugli animali viventi che si trovano tn altri Ani
mali Viventi" (1684),e le sue "Consultazioni mediche" dimostraro
no i suoi interessi empirici, scientifici e medici, come membro della 
Accademia del Cimento e medico di Cosimo III. Comunque "egli ri
velò effettivamente di essere se non Barocco in ogni caso uno del XVII 
secolo ( ... ); un esempio eccellente di come in quel tempo la cultura 
fosse ancora formalmente umanistica; la scienza era una parte della 
filosofia, ed era posta allo stesso livello della storia più o meno aned
dotica e della letteratura"." così il suo lungo lavoro sulla vipe~a è de
scritto in mezzo a lunghe citazioni greche e latine da Nicandro, Plinio, 
Dante e Petrarca. Alcuni dei suoi punti più significativi erano indiriz
zati nella sua lettera ai ricercatori 23 francesi. Essi erano: 

1. La vipera uccide una colomba, un pollo, ùn tacchino, uno scoiat
tolo, un ghiro ed altri piccoli animali ed uccelli più rapidamente che 
animali grandi come una pecora, un cervo, un cavallo, un toro; in realtà 
questi animali che sono più grandi ed hanno pelli dure, molte volte 
non vengono uccisi. 

2. La morte segue più presto o più tardi a seconda della dimen
sione dell'animale e del punto morso; in particolare se il punto è un 
tessuto ricco o povero di vene ed arterie, e se le vene e le arterie sono 
sottili o grosse. 

3. Se dal morso della vipera fluisce molto sangue, talvolta succe
de che l'animale non solo non muore, ma non è nemmeno danneggiato. 

4. Ancora, succede frequentemente che un animale ferito da una 
vipera soffre per il veleno un violentissimo attacco che lo porta vici
no a morire eppure esso non muore, ma si riprende senza nessun aiu
to di trattamenti, semplicemente per azione naturale. 

5. Quegli animali nei quali il liquido giallo penetra dal morso della 
vipera muoiono un pò più rapidamente di quelli che ricevono il veleno 
artificialmente, dopo che è stato tolto dalle vescicole dei denti della vipera. 
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6. L'atto di far penetrare il liquido sopramenzionato nella.ferita 
deve essere fatto molto esattamente poichè se la ferita è stretta esso 
penefra difficilmente, e se essa è larga non si può evitare che sangui
ni; ed il sangue di solito fa fluire fuori il veleno. 

Si dimostrò che il veleno non è velenoso se è inghiottito. Il Redi 
raccontò di un certo Jacopo Sozzi di Popiglio «prese una delle vipere 
più grandi, più vivaci e più arrabbiate e le fece sputare in un. mez.zo 
bicchiere di virio non solo tutto il liquido che essa teneva nelle ghi~n
dole, ma anche' tutta la schiuma e saliva che questo. serpente eccitato, 
provocato, sopraffatto e battuto poteva emettere; egli bevve quel vi
no come se fosse altrettanto rosolio. Ed il giorno dopo con tre vipere 

· avvolte insieme egli fece lo stesso gioco senza la minima paura addos
so; ed egli aveva ragione ... ». Naturalmente qualcuno pensò che que
sto Sozzi avesse preso· poco prima,· ma egli negò, qualche magica 
pozi.one straordinaria, forse quella di Mitridate che controbatteva il 

·veleno. · 

Il Redi dimostrò che, lasciando chè una vipera mordesse un pol
lo varie volte, essa scaricava il liquido velenoso in modo che un se
condo pollo morso adesso non moriva. Un altro passaggio importante 

, nel 'suo lavoro è il seguente: · 
' . 

«Mi sembra che tu· ti ispetti da mé qualche discorso ddtto, sottile.e ben ragiona
to, che.parli del modo in cui il vele.no della vij:>era toglié la vita,-iQtrodUcendb 
la more~ nel. corpo; se esso provoCa i suoi effetti con un potere .occulto nem
meno avvertito dall'intelligenza umana; o se, àrrivato al ci.lare, espellel)done 
gli atomi calorifici, lo raffredda e lo congela tutto, oppure se aumenianqo e~ 
energizzando questi stessi atomi, lo riscalda in eccesso e lo asciuga,- disperde 
e distrugge gli spiriti, o se IÒ pfiva della sensibilità; oppure' se stimolandolq con 
dolorose punture fa in modo che- il sangue, -ritornando troppo copioso al cuo:
re, lo blocchi; oppu~e se impedisce i movimenti del cuore stesso, facendo _con
gelare il sangue in una cavità o in uµ'altra, in modo che esso no!l può'°più contrarsi 
nè dilatarsi; o se esso fa_coagulare_il sangue non sòlo nelle cavità del cuore ma 
anche· lo fa agglutinare in tutte l~ vene.» 

Le conclusioni del Redi furono contestate ed i suoi esperimenti con
. traddetti da un trio che merita un. commento supplementare. 

Mosè Charas (1618-1698) medico e farmacista istruito, era Dimo-. 
strato re Reale di chimica al jardin des Plantes a Parigi quando ,la re
voca dell'Editto di Nantes lo cacciò nel 1685. in esilio in Inghilterra 
e in Olanda. · 

Più tardi egli fu chial!lato alla corte da Madrid di Carlo II, .che era 
ammalato. Avendo detto ungi.orno che le vipere spagnole erano ve-
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lenose, egli fu gettato in prigione come eretico, perchè l'arcivescovo 
aveva esorcizzato il veleno da tutte le vipere nate e cresciute in quel 
felice paese. Comunque, l'inquisizione, discreta come sempre, lo li
berò dopo quattro mesi, cbn la richiesta dell'abiura, che egli fece, ma 
fu anche svelto ad abbandonare il paese dove, se le vipere non erano 
velenose, Io erano i morsi di un'altra razza di animali iv{ cresciuti. 

Pierre Michon Bourdelot (1610-1685) studiò medicina a Parigi sot
to Gassendi. Legato al Principe di Condè, governatore della Borgo
gna, poi al duca d'Enghien, egli non fu ricompensato per gli sforzi fatti 
per pacificare la Fronda, dopo di che andò in Svizzera. Alla corte del
la regina Cristina egli si guadagnò tanto favore per il suo spirito di pa- · 
gliaccio e di cortigiano che divenne noto in Francia, dove egli venne 
richiamato nel 1653. 

Gli fu assegnata la Abbazia di Massay nel Berry, ma egli dissipò 
rapidamente tutte le sue risorse e venne richiamato al servizio del Con
dè, che era tornato in esilio nel 1659. Egli si fece un grande nome per 
il suo trattamento della gotta; la sua Histoire de la musique ed de ses 
effets (1715) e la sua Historie générale de la danse sacrée et profane 
(1732) furono pubblicate dai suoi nipoti dopo la sua morte. 

Alessandro More (l 616-1670) figlio di uno scozzese studiò teolo
gia a Ginevra e divenne un famoso ministro protestante; pubblicò molti 
sermoni. I suoi modi spiritosi e il suo comportamento altezzoso,' ma 
anche il suo merito e la influenza; suscitarono la gelosia dei suoi col
leghi; viaggiò molto e fu onorato dal Granduca di Toscana. Era sem
pre nei guai di un tipo o di un'altra. 

Questi tre si trovarono a casa di Charas ed eseguirono esperimenti 
con delle vipere. Essi scrissero 25che, contrariamente al Redi, il vele
no della vipera non era il liquido giaUO, ma gli spiriti formatisi nel ser
pente arrabbiato. Il Redi replicò che forse le vipere francesi differivano 
da quelle italiane, ma che egli era situro dei suoi risultati e suggerì lo
ro di eseguire altri esperimenti. 

Il Fontana demolì. le errate conclusioni del Redi sul percorso se
guito dal veleno descrivendone esattamente il meccanismo; la vesci
cola dove il veleno si forma, il suo dotto ·ed il canale entro i caratteristici 

. denti,. con aperture alla base e sulla punta dalla quale schizza il vele-. . 
no. Egli negò l'affermazione del Redi che normalmente il veleno cola 
fra il dente e la gengiva, ma ammise che questo poteva avvenire se 
il canale era ostruito da veleno secco. Egli demolì con vari esperimenti. 
l'affermazione di Charas che il veleno non era contenuto nel liquido 
giallo, ma negli spiriti della vipera arrabbiata. Egli lasciò che il serpen-
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te mordç:sse frequentemente fino a quando il veleno era tutto consu
mato. Poi il serpente venne tormentato fino a quando era arrabbiato 
e la sua bocca si riempiva di schiuma, ma il suo morso era ora diven
tato innocuo. Egli tenne aperte le bocche di vipere arrabbiate così che 
non potessero mordere e raccolse su batuffoli di cotone la saliva schiu
mosa. L'introduzione di questi batuffoli di cotone in ferite aperte non 
produsse alcun effetto. Egli raccolse il liquido giallo dalle teste di vi
pere che erano state decapitate quando erano tranquille; questo vele
no risultava fatale se introdotto in ferite. Infine egli asportò le due 
vescichette contenenti 

0

il veleno; i suoi morsi erano ora innocui. 

Un altro che compì ricerche sui serpenti velenosi fu Riccardo Mead 
(1673-1754), il quale propose 20 che il veleno conteneva dei sali, che 
egli aveva visto in preparati secchi come cristalli aguzzi, che esercita
vano un'azione corrosiva decomponendo le cellule del sangue. Il Fon
tana stabilì che il veleno non era un acido, non un alcali, non un sale 
cristallino. In acqua calda si scioglieva invece cli coagulare, come avreb
be fatto una "linfa animale" o il bianco dell'uovo; esso veniva preci
pitato dall'alcool; perciò egli lo assomigliò alla gomma arabica dicendo 
che lo si sarebbe dovuto considerare una gomma animale. 

Nel primo libro del 1767 il Fontana scrisse di essere stato indotto 
dalle precedenti affernazioni di Mead e di altri a credere che i serpenti 
fossero velç:nosi per la loro stessa specie o per se stessi. Comunque, 
in base ai .suoi esperimenti egli concluse che essi non lo erano, come 
era già noto per i ragni, gli scorpioni ed il polipo di acqua dolce. Egli 
ora domandava se il veleno potesse essere innocuo alle altre specie. 
Egli trovò che le sanguisughe, le lumache, le anguille, gli aspidi, le bi
sce e le tartarughe, non subivano danni dal veleno, ma rane, anguille 
e lucertole erano uccise rapidamente. Animali di sangue caldo di va
rie specie venivano ammazzati tutti. 

L'ultimo capitolo di questo primo libro che tratta della causa di 
morte di animali che sono stati avvelenati dalla vipera, comincia col 
citare·un passo del·Redi. Il Fontana aggiunse: 
(v. Trattato ecc., Ed. Napoli 1787, Voi. I, Cap. XIII, pag. 121 :) 
«Vi sono altri autori, senza dubbio più arditi, i quali non hanno temu
to di esponere il loro sentimento o bene o mal fondato che fosse; ma 
prima di proporre il mio stimo che sia necessario rafforzare le più ra
gionevoli opinioni che abbiano avuto voga fra i naturalisti antichi e 
moderni ... Uno di questi potrebbe ben essere stato Nicola Lemerj" il 
quale scrisse nel suo Course of Chemistry''>: 
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Dopo aver riferito le opinioni di altri, ritengo opportuno mostrare le mie. Io 
. penso che ciò che t:;ssi chiamano veleno di vipera consista soltanto in una ab
bondanza di sali acidi volatili, che questo Animale butta fuori violentemente 
quando morde. E questi Sali, passando nelle Vene e nelle Arterie coagulano il 
sangue e ostacolano sia la sua circolazione sia il Corso degli Spiriti Animali, pro
prio come succede quando un Liquido Acido viene siringato in Una vena ... (Nella) 
Persona morsa ... consegue infine la Morte, perchè il Sangue si sta ancora ag
guzzando e congelando sempre più; il Passaggio degli Spiriti è bloccato Intera
mente e non ci può essere più circolazione senza la quale nessuno può vivere. 
Se dopo la Morte aprite le vene del Corpo morto, troverete un pò di Sangue 
più liquido del solito ed altro Sangue stesso è coagulato, ciò che si può spiegare 
facilmente; p9ichè, quando una Parte del Sangue coagula esso si separa dalla 
Sieriosità.» 

Il Fontana demoll questa ipotesi e quella di Mead, dichiarando che que
sti acidi e questi ·sali non esistono nel veleno. Inoltre, la morte si veri
fica in tempo troppo breve per essere il risultato di una "infiammazione 
universale" come era stato proposto o da uno "spasmo universale" 
che non si vede. E nemmeno si vedono le "particelle organiche" di 
Buffon nè la ostruzione del tratto biliare e della bile. 

Il Fontana fu impressionato da questa considerazione: 

Da: Trattato ecc., Ed. Napoli 1787, voi. I, pag. 135: 
alo non poteva comprendere perchè gli animali di sangue freddo, come le ra
nocchie, morivano così lungo tempo dopo che si è tolto loro il cuore, gl'inte
stini, le altre viscere, ed anche il cervello e la testa» 

(Egli fu condotto a sospettare un'azione nel distruggere la irritabilità 
delle fibre muscolari per analogia con gli effetti dell'oppio e dei va
pori mefitici, poi). 

alo mi procurai una cinquantina di ranocchie delle più forti e grosse. Volli pre
ferire questi animali, sì perchè sono più vivaci, e muoiono più difficilmente de
gli altri, come ancora perchè sono più irrita_bili, e le loro carni si contraggono 
anche per giornate intere dopo la morte,. 

Ciascuna di esse era stata morsa da una vipera o le era stato introdot
to il veleno stesso a mano. Alcune mostravano infiammazione sulla 
parte ma molte morirono senza di essa, diventando "immobili e para
litiche"; l'irritazione dei nervi o dei muscoli non produceva alcuna 
contrazione, sebbene il cuore continuasse la sua azione. . , ' 

\C.S., I, 146-148. 
aQuindi è che gli animali non muoiono per la morsicatura della Vipera, se non 
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perchè le loro fibre perd_ono l'irritabilità, ch'è il gran principio de' movimenti 
tanto volontari quanto involontari nell'economia animale. Le loro carni s'am
molliscono molto più presto del solito, a ~egno rompersi per poco che si tocca
np. Il veleno viperino estingue l'irritabilità portando nelle carni e ne' fluidi degli 
anirµali morsicati un principio di putrefazione.» 

(c.s. I, pag. 157-8 ... ) ... Essendo dunque certo, che i movimenti volon
tari ne' i muscoli di animali di sangue freddo non dipendono dalla cir
colazione degli umori più di quello che ne dipende lirritabilità della 
fibra, la quale par che sia la sorgente e 'l principio della vita e del mo
to nell'animale, perciò ne siegue che la vita negli animali consiste nel
l'azione de' loro muscoli e delle loro parti: perc.hè nel momento che 
cessa questo moto l'animale cessa similmente di vivere: ... Qui.il Fon-

. tana introdusse una discussione .delle sue osservazioni sulle microsco
piche . anguillule, che si possono essiccare .e poi far rivivere 
inumidendole èon acqua. (v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, Parte I, 

· pag. 161-6:) 

«È chiaro dunque abbàstanzà, che fra le numerose ii)otesi immaginate di' Fisi
ci, e da noi mentovate in gran par_te, non ve n'è alcuna che spieghi ragionevol
mente la morte degli animali attofficati dalla Vipera; ma che il suo velen9 non 
ammazza in altra guisa, che spogliando i muscoli della loro irritabilità, e distrug
gendo in queste parti il principio del moto. Io chiamo animale morto, qualun
que animale in cui non si vede più alcuno de' segni esteriori che possano far 
dire ch'egli è vivo. Un principio di corruzione penetra e si sparge ne' solidi e 
ne' fluidi, rilassa e scompone la fibra muscolare, e le fa perdere la forza di con
traersi. Quindi è, che a questa legge generale di· pt,J.trefazione, a questo princi
pio universale di scomponimento e di morte, si riduce ne' corpi organici t1:1tta 
l'azione del veleno viperino.» 

Il lavoro del 1767 ristampato finisce qui col cominerito che così egli 
la pensava a quel tempo, ma che allora ignorava le proprietà dei vele
ni Ticuna e il lauroceraso. Egli promise un nuovo lavoro sulle Osser
vazioni Microscopiche, ma esso non uscì mai. 

Il Fontana ora cominciò a riconsiderare tutti i problemi che ave
va sollevato; riesaminando l'anatomia della vipera ele proprietà fisico
chimiche del veleno egli confermò i suoi primi ritrovati. Decise che 
era altrettanto importante esaminare gli effetti dei morsi ripetuti nello 
stesso punto e l'azione del..veleno in parti differenti dello stesso ani-

. male. In quest'ultimò studio sembrò che si ottenessero risultati più · 
•Consistenti introducendo manualmente il dente del veleno e compri
mendo la vescicola del veleno, che lasciando che un animale venisse 
morso. Egli appoggiò secondariamente l'affermazione di Charas, fino 
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ad un certo punto, che il mòrso di una vipera arrabbiata era più peri
coloso, per il fatto della maggior penetrazione dei denti veleniferi, della 
più lunga durata del morso e, più importante di tutto, della sommini
strazione di una maggior quantità di veleno. Egli concludeva: 
(v. Ed. Napoli, 1787, Tomo I, pp. 212) 

«I. Che l'animale muore più facilmente s'egli è morsicato un egual numero di 
volte in due parti, che in una sola. 
II. Che la parte la quale ha ricevuto sola altrettante morsicature quanto le altre 
insieme, è soggetta ad una malattia estern_a molto più considerabile.» 

Il Fontana riteneva importante esaminare l'azione del veleno su diffe
renti parti del corpo, perchè, essendo questi organi e queste parti del 
corpo organizzati in modo diverso, anche le azioni su di essi doveva
no essere diverse. Di conseguenza egli eseguì un immenso numero 
di esperimenti, con i cui risultati egli nòn fece granché, con alcune 
eccezioni da discutere più avanti. Il Fontana ora desiderava: 
(v. Ed. Napoli 1787, Tomo II, Parte III, Cap. I, pagg. 46-47) 

o:Almeno non ci è vietato di rintracciare qual quantità di siffatto veleno è neces
saria per uccidere un animale di una certa grossezza. 
Somigliante ricerca, curiosissima in se stessa, non lascia di apportar qualche utilità 
nella pratica, ed in particolare per non far credere il pericolo maggiore di quel
lo ch'egli non è in effetto, se si cadesse nella disgrazia di esser morso da 
quest'animale.» 

Era necessario misurare piccolissime quantità di veleno, ciò che egli 
raggiunse procurandosi un cucchiaino di diametro leggermente supe
riore ad un millimetro, ricavato da un tubo capillare di vetro, che egli 
immergeva dieci volte in tre grani di veleno tenuti su un piatto della 
bilancia. La perdita di peso del veleno era di 1/100 di grano. In altri 
punti egli scrisse che: "un pollice cubo di acqua pesa circa 3 73 gra
ni", ossia 16,4 grammi, cosicché un grano, per Fontana era circa 44 
milligrammi, e un cucchiaino di veleno era circa 0,044 milligrammi. 
Dapprima il cucchiaino di veleno veniva introdotto attraverso una in
cisione nel muscolo della zampa di passeri, ma i risultati furono così 
variabili che egli cambiò usando piccioni. I risultati furono come se
gue espressi in tasso di mortalità, indicando il numero di piccioni morti 
sul numero di piccioni usati. 

Numero di cucChiaini 

1 
2 
4 

Milligraffimi di Veleno 

0,044 
0,088 
0,176 
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017, 1/6, 1/12 
2/12, 4/12 

9/12 



Sembra che la DMso, o dose mortale per metà del gruppo di piccioni 
che riceveva la medesima dose, sia di 3 cucchiaini o di circa O, 13 mil
ligrammi. Se noi consideriamo che il peso di un piccione sia di 6 once 
(circa 180 grammi), la dose mortale DMso in milligrammi per Kg di pe
so corporeo è di 0,8, che è lo stesso valore per la dose mortale so del 
veleno della vipera berus per iniezione intraperitoneale in topi. La "mi
nima dose mortale" del veleno della vipera aspis nei piccioni viene 
indicata in 1.25 mg pet Kg. Questi risultati del Fontana vennero con
siderati con sospetto da parte di Earles, che ha fatto un dettagliato studio 
del Trattqto ma è sorprendente la coincidenza di questi valori. Il Fon
tana andò avanti scrivendo: 

(v.: Ed. Napoli, l 7S7 Tomo li, pag. 55-57): 
«La quantità di veleno che bisognerà per uc!=idere un animale grande, per esempio 
un bue, supponendo ch'egli pesi 750 libbre, sarà pressoché di 12 grani; e per 
ammazzare un uomo, ce ne vorranno a un di presso 3 grani, computando che 
il suo peso sia la quarta parte di quello d'un bue, cioè 150 libbre. 
È il vero che siffatto calcolo suppone alcune nuove ipotesi più o meno proba· 
bili, ma non inverisimili. Manca poi un numero sufficiente di sperienze per ren· 
derle o verità assolute, o susciettive di alcune limitazioni. 
La prima ipotesi che qui si presenta si è, che il veleno della Vipera opera sopra 
l'animale in ragione della sua quantità. ·sembra naturalissimo il credere che ciò 
non è altrimentii perchè se una piciolissima porzione di veleno può scomporre 
ad un certo punto l'economia d'un animale, altra dose maggiore deve produr
re un disordine più grande, una malattia viappiù grave. Oltracciò abbiam noi 
veduto gli animali morsicati più volte da una_ sola Vipera, o da molte, morir molto 
più facilmente di quelli che restavano morsicati da una Vipera soltanto, ed una 
volta sola; ed è noto di più, che una Vipera la quale ffiorde diverse fiate, intro
duce nuovo veleno nella parti addentate. 
La seconda ipotesi si è, che il disordine cagionato nell'economia animale dal 
veleno viperino, diviene tanto minore, ovvero la forza che ha l'animale di resi
stere all'azione di questo veleno è tanto maggiore, quanto l'animale si trova es
ser più grosso. La cosa è cosl, parlando generalmente, quantunque vi siano 
eccezioni a questa legge, ed ella non possa prendersi a tutto rigore. 
La terza ipotesi consiste in ciò, che dagli effetti prodotti in un animale d'una 
certa specie, si potrebbe argomentar in riguardo agli effetti da cagionarsi negli 
animali d' un'altra specie, come per esempio, da' volatili a' quadrupedi. Somi
gliante argomento si riduce soltanto ad una semplice analogia; ma è questa un'a
nalogia fra gli animali di sangue caldo, e perciò può stimarsi di qualche peso. 
Al presente1 se si vuol supponere che una Vipera di grossezza mediocre con
tenga nelle sue veschichette il peso di due grani di veleno, bisognerà ·il ·veleno 
di sei Vipere per ammazzare un bue, e quasi quello di due per produrre l'istes
so effètto in un uomo. 
Ma se si riflette che una Vipera la quale morde non resta senza veleno; che a 
ciascuna morsura, almeno alle tre o quattro prime, ella può apportar morte quasi 
con l'istessa facilità ad Un animale, non sembrerà del tutto inverisimile, che bi
sognino per avventura 20 Vipere per ammazzare un bue, e cinque o sei per uc
cidere un uomo.JI 
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La successiva domanda cui il Fontana tentò di rispondere fu: quanto 
tempo è necessario perchè diventino visibili gli effetti del veleno? Il 
suo primo esperimento diede risultati nuovi ed apparentemente para
dossali. Se il veleno veniva introdotto nelle zampe di animali imme
diatamente dopo l'amputazione dal corpo o se esse rimanevano unite 
al corpo soltanto per mezzo del femore, non si verificava alcun feno
meno locale di malattia, risultando che l'azione dannosa non avveni
va per semplice moto meccanico o per un effetto chimico, come per 
esempio per contatto fra un acido ed un alcali. La mancanza di qual
siasi risposta locale, quando la zampa veniva amputata immediatamente 
dopo il morso, confermava quanto sopra. Variando la lunghezza del 
tempo fra morso e amputazione dimostrò che l'azione locale non era 
istantanea, ma richiedeva da 15 a 20 secondi per diventare sensibile. 

Poi, egli si domandò se l'animale potesse morire di una malattia 
indipendente da quella che si rivelava nella parte che era stata morsa. 
Amputando le zampe morsicate in tempi diversi dopo il morso, egli 
dimostrò che «una malattia mortale viene comunicata all'animale in · 
tempo brevissimo; e che esso muore indipendentemente dalla malat
tia locale per un disordine interno che il veleno ha già comunicato 
all'intero sistema». Egli trovò che se si lasciavano più di 20 secondi 
di tempo prima dell'amputazione, gli animali morivano. Inoltre egli 
osservò che si sarebbe potuto verificare un forte travaso di umori a 
grande distanza dalla parte che era stata morsa. 

Il Fontana esaminò poi l'azione del veleno sul sangue da poco 
cavato dagli animali; non era ben chiara la ragione per fare questo, 
può essere stato così, perchè così aveva fatto Mead. Egli osservò che 
il sangue rimaneva nel suo stato naturale, .mancando di notare che que
sto comportamento, cioè la mancanza di coagulazione, era del tutto 
innaturale. Egli scrisse: «Niente appare più naturale che dedurre da que
sti particolari che il veleno della vipera non ha alcun effetto sul san
gue dell'animale che riceve il morso•. Comunque egli decise di tentare 
un nuovo tipo di esperimento, in parte analogo, ma •più diretto e più 
semplice» e precisamente l'introduzione del veleno in una vena del
l'animale, la giugulare nei conigli, per mezzo di una siringa di vetro 

· ed egli descrisse accuratamente questa procedura. Il veleno aveva ap
pena cominciato a fluire nella vena, che i conigli cominciavano a squit
tire, si contorcevano violentemente e morivano in pochi minuti. 
All'esame si trovò il sangue, nei vasi grandi e nel cuore, nero e coagu
lato, si vide sangue uscito dai vasi nel cuore, nei polmoni, nei musco
li e negli intestini. I tessuti connettivi contenevano sangue e fluidi neri, 
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usciti dai vasi. Il pericardio era ingrossato con un fluido rosa. Il pro
blema che egli si trovava davanti adesso era: 

(v. Trattato ecc., Ed. Napoli, 1787, Voi. II, pag. 93): 
Ma come accordar presentemente l'azione immediata del veleno viperino sul 
sangue, quando si fa l'iniezione nelle vene, con l'inazione di questo veleno me
desimo non solamente sopra le parti appena troncate di un aniinale, ma ezian
dio sopra quelle che sono ancora intere, ancora unite all'animale, per l'intervallo 
di 15 o pure 20 secondi? ... 

Il Fontana speculava sulla presenza o assenza di un "principio vitale" 
nel sangue, ma ~gli non rispose mai a questa domanda, concludendo 
soltanto che le circostanze, come gli effetti, erano diverse, che in un 
caso esiste qualche cosa che nell'altro non si trova. 

Egli si rivolse ad esaminare gli effetti del veleno sui nervi, senza 
aver mai perso di vista il principio della sensazione, su cui gli parve 
che avesse effetto. In molti esperimenti su rane e conigli egli espose 
al veleno i nervi periferici legati e non legati, divisi e non divisi, il mi
dollo spinale ed il cervello. Egli iniettò veleno in quegli animali nei 
quali il midollo spinale era stato diviso, o era stato tolto il cervello. 
Egli concluse che ,il teleno e~a del tutto innocuo ai nervi e che i nervi 
non potevano contribuire in nessun modo alla malattia del veleno della 
vipera. Queste osservazioni indussero il Fontana a riesaminare l'azio
ne. del veleno sul sangue versato. Egli capì allora il significato delle 
sue precedenti osservazioni, ora confermato, e scrisse: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, T.11, pag, 141): 
.. .In questo caso dunque il veleno della Vipera non solamente non produce sul 
sangue il suo solito effetto di coagulare, ma ne produce un altro totalmente con
trario che è quello di conservarlo disciolto, e d'impedire che egli non si rap
prenda, come fa sempre ... 

Il Fontana ora aveva da preparare un nuovo capitolo sulla causa di 
morte di animali morsi dalla vipera. Esso dice: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787. Tomo III, pagg. 161-169) 
«Io mi ero indotto a credere nella prima parte della presente opera, che il vele
no della Vipera attaccasse immediatamente l'irritabilità della fibra. Allora però 
mi era ignoto che il veleno della Vipera non ha punto d'azione sopra i nervi, 
e che quando s'introduce nel sangue, egli ammazza. l'animale in pochi momen
ti. Somigliante ipotesi deve al presente esser modificata in parte; non già che 
in effetto l'irritabilità non-si diminuisca nell'animale morsicato, e ch'ella.non 
sia parimenti del ttitto distrutta in poco tempo; ma ciò è piuttosto un effetto 
che una cagione, ed è una conseguenza dell'alterazione prodotta nel sangue dal 

I 
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veleno1 piuttosto che un effetto çlel veleno sulla fibra n1uscolare ... 
La malattia risiede soltanto negli umori,. e gli umori, arrestati nel loro corso na
turale cagionano la morte dell'animale ... 
In effetti noi sogliamo dire che un animale è morto, quando egli non ha più 
sentimento1 e dièiamo ch'egli non ha più sentimento quando non ravvisiamo 
più ne' suoi organi que' segni, que' movimenti esterni che indicano il senti
mento. Subito the tali movimenti cessano, noi diciamo che l'animale è morto ... 
Io però non veggo perchè non potrebbe sussistere negli organi di un animale 
qualche oscuro movimento, il quale non arrivasse al punto di manifestarsi' a' 
nostri sensi. .. 
Ma vi è forse qualche mezzo di assicurarsi dell'immobilità totale degli organi 
d'un animale, in cui gli umori sono ancora in uno stato di flilidità? Per me non 
saprei concepirlo ... Io non conosco se non due stati nell'animale, che possano 
renderci certi che egli è veramente morto. L'uno si è la putrefazione totale de' 
suoi organi; l'altro il disseccamento assoluto de' suoi umori... -
Il sangue si co;igula ne' vasi dell'animale morsicato dalla vipera, e trovasi l'ani
male nello stato di morte. Il sangue alterato dal veleno, corrompe e distrugge 
gli organi dell'animale, e rende del tutto inverisimile ogni sospetto di vita. 
Non può negarsi che a .proporzione che si arrest~ nei vasi la circolazione del 
sangue, e che l'animale avvicinasi a morte, si vede diminuir sensibilmente an
che la sua sensibilità; ma da ciò non ancor si dimostra che il nervo sia alterato, 
ed offeso ... 
Tale sia la morte degli animali di sangue caldo, morsicati dalla Vipera; ma negli 
animali di sangue freddo si scorge qualche differenza ... Sopravviene la morte 
all'animale; ma ella accade più tardi, perché il principio della vita non è talmen
te congiunto con la cifcolazione degli umori, come lo è negli animali di sangue 
caldo ... » 

Antidoti al veleno della vipera. Nel volume I del Trattato il Fon
tana dedicò 20 pagine alla descrizione dei suoi esperimenti su passeri, 
piccioni, galline, porcellini d'India, conigli, gatti, cani e rane e, sia morsi 
da vipere o sottoposti ad inserzione manuale dei loro denti del vele
no, sia lasciati non tràttati o ai quali era stato fornito per bocca il flui
do alcalino volatile, cioè l'idrossido di ammonio. Egli concludeva che 
quest'ultimo non aveva alcun valore come antidoto, e spesso aumen
tava la malattia. Nel capitolo I del volume II egli ritornò sullo studio 
di questa sostanza, dimostrando che essa non aveva alcun valore quan
do veniva applicata al punto di iniezione del veleno od anche perfino 
mescolata con esso. Altri antidoti provati furono vari acidi, alcali, grassi 
ed olii neutri, anche il tartrato d'antimonio come emetico, la cantari
de, la scorza di cinchona, la teriaca e lo stesso grasso di vipera. 

Nessuna aveva alcun valore come antidoto. Senza alcun valore 
furono la scarificazione, la cauterizzazione e l'elettricità come pure l'ap
plicazione di sanguisughe o il succhiamento della ferita. L'amputazio-
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ne della parte morsa salvava l'animale, se eseguita entro alcuni secon
di dopo il morso. In numerosi esperimenti l'applicazione di una lega
tura impediva la diffusione del ve.lena all'organismo e salvava gli 
animali, sebbene la malattia locale si verificasse anche in una misura 
più ampia. 

Nell'Appendice al II Volume vennero descritti gli esperimenti ese
guiti a Londra nel marzo-maggio 1 779 con le tanto apprezzate pietre 
Cobra, dichiarate efficaci da!l' Abate Tecmeyer. Questa sostanza, che 
si diceva fosse costituita di corno di cervo calcinato (carbonato d'am
monio) il Fontana la trovò senza alcun valore come antidoto, come 
lo erano numerose altre sostanze provate in quel tempo. 

Al tempo degli esperimenti sui veleni descritti nel Supplemento 
(Voi. II, pagg. 319-395) il Fontana dopo aver esaminato il valore del 
caustico lunare (nitrato d'argento) come antidoto, trovò che rendeva 
innocuo il veleno mescolato con esso. Egli si gloriò di aver finalmen
te scoperto un certo rimedio contro il morso della vipera, "ma si do
mandò se esso si univa con il veleno come fanno gli acidi con gli alcali, 
se increspando i vasi sanguigni esso impediva al veleno di insinuarsi 
nel sangue. Da principio egli aveva provato una reale soddisfazione 
lodando se stesso perchè le sue fatiche erano state coronate da gran
de successo, avendo trovato che, negli uccelli, l'applicazione del ni
trato d'argento su una scarificazione poteva distruggere gli effetti del 
veleno; comunque alcuni degli uccelli morirono, probabilmente, egli 
pensò, perchè l'antidoto non aveva raggiunto le parti avvelenate. Espe
rimenti successivi confermarono il suo valore come anti.doto, ma molto 
rimaneva affidato, all'applicazione fatta in modo vantaggioso. 

Il morso della vipera è per natura mortale per l'uomo? Questo 
è il titolo dell'ultimo capitolo del corpo principale del Trattato (To
mo II, Cap. II, pag. 206 ecc. "Se la morsura della Vipera è natural:· 
mente micidiale per l'uomo"): 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, II, pag. 206 e segg.) 
... Io non temo di affermar qui con franchezza, che la morsura della Vipera non · 
è assolutamente mortifera all'uomo, e che a torto si è riguardata la malattia di 
questo veleno come una delle più pericolose, e delle più difficili ad evitare le 
funeste conseguenze ... 

Il suo primo argomento è che qu:i'.nto più piccola è la specie di anima
le che si fa mordere e quanto più piccolo è un individuo nella specie, 
tanto più probabile è che ne derivi la morte. 
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(c.s., pag. 209) . 
. .. e tre vipere e cinque morsure non hanno b_astato a ·dare la morte ad un cane, 
che pesava quasi 60 libbre (=circa 30 kg). Si consideri presentemente che l'uo
mo è circa tre volte più grosso del cane di cui pai.-101 e si rifletta se una sola 
Vipèra può ammazzarlo con una sola morsura ... 

Il secondo argomento è che in tutti i paesi, dove il Fontana potè otte
nere informazioni, egli trovò che: 

(c.s., pag. 209) . 
.. . non ritrovasi materia o medicamento che non siasi da qualcuno tentato con
tro di questa malattia. Il vero è che con tutto ciò la persona non è morta ... Una 
malattia che cede a tutti i rimedi, anche a quelli che opposti sono fra loro, non 
è mai una malattia pericolosa. 

Egli aveva sentito di due persone, di cui si era detto che erano morte 
per aver trascurato di prendere dei rimedi. Su di uno non si poterono 
avere altre informazioni; l'altro morì dopo 20 giorp.i con un braccio 
in cancrena. Il Fontana difese l'idea di estendere l'argomento dall'a
nimale all'uomo, con altre autorità come pure con le sue osservazio
ni. Il suo riassunto finale fu: 

(v. Trattato ecc., Ed. Napoli, 1787, Tomo II, Parte IV, Cap. Il, pagg. 219-220): 
«Avvegnacché io non abbia avuta la fortuna di trovare un rimedio specifico si
curo contro la morsura della Vipera, ho non pertanto il piacere di poter assicu
rare il pubblico, che la morsicatura della Vipera non è pericolosa a quel segno 
che si è universalmente creduto.finora; e che nel caso in cui una persona avesse 
avuto la disgrazia d'esser morsa, ella non deve disperar della vita, anche quan
do non usasse di alcun rimedio. 
Se ho dimostrato inutile un rimedio che si credeva sicuro, se ho fatto per dar 
la speranza di rinvenire un medicamento specifico contro il veleno viperino 
almeno mi resta la consolazione di distruggere l'idea spaventevole in cui si vi
ve, che il morso della Vipera è per ordinario micidiale. 
Io sono d'opinione che di 100 uomini morsicati, Ciascuno da una Vipera sola, 
nel piede o nelle mani, partì che sono per lo più esposte ad essere azzannate 
a. quest'animale, non ne morirà probabilmente alcuno, anche quando non usas
sero alcun rimedio. 
Dopo aver veduto gli effetti della morsura viperina sopra otto diverse specie 
d'animali sì di sangue caldo, che di sangue freddo; dopo averne fatto mordere 
più di mille in tante parti del corpo da molte Vipere, ed in varie volte, non che 
voglia tacciarsi di temerario il giudizio da me fatto, il quale diventa ancora una 
conseguenza necessaria di tutto ciò che finora si è osservato.» 

.Ticunas, Woorara o çuraro 

Arrivato a Londra il Fontana ricevette da Guglielmo Heberden, Mem
bro della Società Reale un certo numero di frecce americane ben con
servate ed impregnate di veleno, ed anche un va.So con l'etichetta: 
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"Veleno indiano, portato dalle rive del Rio delle Amazzoni da don Pe
dro Maldonado". Si scrisse molto su questo veleno ed il primo impe
gno del Fontana fu quello di eliminare l'errore che si era diffuso, che 
il suo solo odore era pericolosò, come scritto da Gomara nel 1554, 
secondo Benedicenti'0 o come nella storia di La Condamine che 
"questo veleno è preparato da donne condannate a morte; ed esse 
decidono di aver raggiunto il suo punto di perfezione quando il va
pore che esso emette, durante la bollitura, uccide la persona che lo 
controlla". Il Fontana trovò che nè il fumo nè il vapore da esso pro
venienti facevano alcun danno ad un piccione, e nemmeno a lui , per 
quanto nauseabondo e sgradevole fosse. Egli trovò comunque che esso 
era un veleno molto forte, più attivo per applicazione intramuscolare 
che per somministrazione sottocutanea, anche più debole per appli
çazione alla pelle scarificata, e quantunque fosse riferito che era inno
cuo quando veniva inghiottito (come egli provò facendo ingoiare a 
dei conigli da due a sei grani - fino a 265 mg!) esso uccideva però al
cuni piccioni, conigli e porcellini d'India se dato loro in forte quanti
tà, da cui egli concluse: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, Voi.III, Memoria ecc. pag, 33) 
«IO ne dedussi come una verità di fatto, che il veleno Americano preso interna
mente è un tossico; ma che ne bisogna una quantità sensibile per uccidere an
che un animai picciolo». 

Egli determinò la dose mortale per iniezione intramuscolare, trovan
do che essa è 1/100 di grano (0.44 mg) nei piccioni. Egli generalizzan
do affermò che se il materiale è applicato ad una regione dove ci sono 
pochi vasi sanguigni ''la malattia o non si comunica o non è mortale''. 
II Fontana trovò che il veleno stesso (che egli chiamò Ticunas dal no
me della tribù sudamericana che lo produceva) era solubile in acqua, 
non acido alcalino, o cristallino, aveva un sapore amaro, era decom
posto dagli acidi forti, era innocuo sulla membrana mucosa congiun
tivale. La sua azione era più lenta del veleno della vipera e se ne poteva 
impedire l'effetto amputando.la parte che lo aveva ricevuto. II Fonta
na dapprima concluse che era innocuo sugli animali a sangue freddo, 
ma cambiò la sua opinione dopo averlo sperimentato su rane, anguil
le e vipere. II sale, lo zucchero, il caustico lunare non avevano alcun 
effetto di antidoto. 

Per·.quanto riguarda 'il meccanismo della sua azione, egli osserva
va di solito un sintomo, che in effetti sembrava dimostrare che la ma-
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lattia prodotta da Ticunas era puramente nervosa. Questi sintomi era
no convulsioni, svenimenti, totale astenia e immobilità. L'animale, se 
sopravviveva, tornava in pochi minuti a star bene come prima e sem
brava che non avesse sofferto per nulla. "Ciò è esattamente quello 
che succede nelle malattie dette nervose, il cui attacco è spesso molto 
improvviso" . 

. Il Fontana poi esaminò gli effetti di questo veleno americano sul 
sangue estratto dagli animali; non ne aveva alcuno, tranne quello d'im
pedirne la coagulazione. Ora, siccome gli esperimenti come quelli fatti 
con il veleno della vipera avevano dimostrato che il veleno non ave
va alcun effetto su.i nervi, quando vi veniva applicato, oppure non pro
duceva alcun cambiamento sensibile nell'economia del corpo, il 
Fontana concluse, dalla morte immediata per iniezione, che il veleno 
aveva scarsissimo tempo per raggiungere il cuore, che il veleno agiva 
sul sangue; "questo umore contiene un principio attivissimo, sottile 
e volatile ... fortemente essenziale alla vita ... congetture, più o meno 
probabili e non di\nostrate da esperimenti. Noi dobbiamo attenerci 
ai fatti certi in qualunque modo noi li spieghiamo; è certo allora che 
il Ticunas non agisce sui nervi, che esso agisce nell'insieme sul sangue". 
Il Fontana si difendeva così: 

(v. Trattato ecc. Ed. 1787, Napoli, Tomo III, Memoria intorno al veleno Ameri
cano ecc. Pag, 68) 
«Taluno potrà opporre, che fors~ i.I veleno della Vipera, e 'I veleno Americano, 
non operano che sopra gli ultimi estremi nervosi, e per tal ragione si rendono 
innocenti quando si applicano a' tronchi nervei. Ma tutto si' può contrastare 
quando ciò non si riduce ad altro che ad obbiezioni, ed a difficoltà immaginate. 
Allora basta la più piccola circostanza che differisca. E chi mai non potrà rinve
nir qualche differenza, quando è così difficile che due cose siano interamente 
simili in tutto? Quanto a me, osservo che la sostanza interna de' tronchi nervo
si non sembra diversa da quella che sta negli estremi de' medesimi nervi; che 
il tronco è soggetto al dolore come lo sono gli estremi, che io non immagino 
delle ipotesi che non vengano confermate da' fatti». 

Ma dopo aver eseguito altri esperimenti egli scrisse: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Tomo III, Memoria ecc. pag, 74) 
«Nemmeno si può dubitare, che il veleno Ticunas non attacchi il principio del
l'irritabilità de' muscoli, quantunque non tocchi l'irritabilità del cuore». 

Gli scritti del Fontana sul Ticunas, o curaro, uscirono nelle Philoso
phical Transactions e nel Trattato. Egli ottenne risultati simili con il 
curaro dei vasetti e con le frecce avvelenate. 
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Il Lauro-Ceraso (Olio di Lauroregio) 

La ragione data dal Fontana per studiare il lauroceraso fu la seguente: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Tomo IV; pag. 30-31)' 
a:Quest'olio è uno de' veleni più terribili e più micidiali che si conoscano, o che 
si dia internamente, o che si applichi sulle parti ferite degli animali. Questa ve
rità importante deve, come spero, distruggere una volta per sempre l'abuso in
trodotto in Italia di vendere in molti luoghi l'olio di Lauroregio pubbllcamente 
nelle botteghe, ed a ·qualurlque persona si presenti. È facile il vedere quanto 
quest'uso esser può pericoloso per la società; ed un tal pericolo è parimente 
accresciuto dal metodo che si pratica per venderlo. Ordinariamente si masche
ra sotto il titolo di essenza di mandorle amare; trovasi sotto questo nome nel
le liste stampate de' distillatori, e la vendono unitamente con tutte le altre essenze, 
oli, e liquori i più innocenti che bever si possono impunemente. Anzi di più, 
si fanno delle acquavite per uso pubblico, nelle quali si fa entrare questo peri· 
coloso veleno, e si vendono liberamente: afflnchè però nessuno entri nel so· 
spetto della vera natura di questi liquori avvelenati, si spacciano sotto il titolo 
di acquavite. di mandorle amare, o di fiori di persico; e se ne mette finanche 
nel latte e negl'intingoli. È vero che si mette poco di siffatto veleno, o che si 
bevono questi liquori come si sa del vino o dell'acqua; ma il veleno è sempre 
calei e oltracciò non si sa se mai egli nuoce quando se ne usa per lungo tempo, 
benché in picciolissime dosi, o se non dispone a qualche malattia. Ho inteso 
anche dire a taluni, che preso internamente doveva essere un ottimo cordiale; 
il che si sarebbe potuto credere facilmente, atteso l'odor suo veramente grato 
e aromatico. 
La Toscana deve ad un Monarca Filosofo la cognizione del preteso olio di man· 
darle amare, e 'I vantaggio di esser libera dall'abuso che poteva farsene. 

La natura velenosa dei membri delle Rosacee era conosciuta fin dal
l'antichità. Secondo Benedicenti un papiro egiziano registra l'uso le
tale del Prunus persica (osso di pesca), come punizione per aver 
rivelato la natura dei segreti medicamenti dei preti. Strabone, Apuleio 
e Plinio citarono la tossicità delle foglie di lauro. Mandorle amare 
(Amygdala amara) furono date da Wepferf ad un cigno, a tortorelle 
e ad un gatto. Egli attribuiva ;ill'indebolimento del cuore il rapido esi
to fatale. T. Madden di Dublino scrisse nelle Philosophical Tran,sac: 
tions "del 1731 che l'acqua di lauro era uno dei più pericolosi veleni. 
Egli aveva osservato nel settembre 1728 due esiti mortali determinati 
dall'ingestione di circa 5 cucchiaini da te di Olio volatile di Prunus 
Laurocerasus Linn, ed aveva udito di un altro caso. Egli preparò un 
olio per distillazione a vapore delle foglie, schiarendolo poi per filtra
zione attraverso un sacco di flanella; questo lo diede a 16 cani: Se ve
niva loro dato più di una oncia, essi morivano nelle convulsioni; come 
si vede nella epilessia umana. Simili esperimenti vennero riportati nelle 
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Philosophical Transactions del 1731 da Cromwell Mortimer", ben no
to al Fontana. Egli preparò un distillato a vapore, di cui diede delle 
frazioni a cani. Concluse che questa acquà estratta da un vegetale era 
mortale come il morso di un serpente a sonagli e più rapida nella sua 
azione di qualsiasi veleno minerale. Giovanni Rutty33 riferì la morte 
con convulsioni di una ragazza di 18 anni, dopo che aveva ingerito 
meno di due cucchiaini di acqua di lauro. 

Il Fontana non citò nessuno di questi precedenti lavori. Seguen
do i suoi principi, egli fece vari preparati di lauroceraso ed eseguì vari 
esperimenti. I sughi derivati venivano chiamati acqua, olio, spirito, 
estratto, flegma ed olio empireumatico;. e non erano chiaramente de
finiti, ma differivano fra di loro per il modo di preparazione, come 
ad esempio distillazione con o senza aggiunta di acqua e con riscalda
mento a bagnomaria o su una fiamma. Questi procedimenti erano ri
petuti parecchie volte, come per esempio quando un distillato a vapore 
veniva ridistillato su foglie fresche (coobazione); anche il distillato secco 
veniva trattato con sa! marino decreptato, che avrebbe tolto anche 
minime quantità di acqua che fossero rimaste nelle foglie. Tutti que
sti preparati erano miscele svariate di alcool benzilico, benzaldeide, 
benzaldeide cianoidrina, acido benzoico e acido cianidrico. La loro 
tossidtà dipendeva da quest'ultima sostanza ed essendone varia la con
centrazione nei vari preparati, essi naturalmente variavano nella tos
sicità. Egli dichiarò chiaramente che la proprietà velenosa non era 
correlata con l'odore pungente (che è dovuto alla benzaldeide). 

Il Fontana somministrò questi prodotti a vari animali a sangue fred
do e a sangue caldo, con svariati mezzi di somministrazione. Dopo 
una dose di un certo valore tutti questi animali morivano, dopo aver 
soffertò violente convulsioni. Con questo metodo di avvelenamento -
locale egli trovò che questo veleno rendeva il cuore immobile ed i 
nervi non eccitabili nel punto di applicazione. I suoi effetti tossici non 
erano annullati dal nitrato d'argento. Il Fontana, sebbene avesse pro
messo di parlare delle mandorle amare, non lo fece e non fornì alcun 
dato sulla tossicità comparata. Siccome ambedue, sia la mandorla amara 
che il lauroceraso contengono glicosidi cianogenici di struttura e pro
prietà simili, la sostituzione dell'una con l'altro non dovrebbe fare al
cuna differenza. Comunque il Fontana scrisse, dopo essere riuscito, 
come sembra, a convincere il Granduca a bandire la pratica. 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Tomo IV, pag. 31) 
«La Toscana deve ad un Monarca Filosofo la cognizione di questo preteso olio di 
mandorle amare e il vantaggio di esser libera dall'abuso che poteva farsene ... 
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IL TOSSICODENDRO 

Il Fontana cominciò il suo breve saggio scrivendo: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, voi. II!, pag. 114:) 
«lo :i.vrei desiderato potçr fare alquante sperienze sussecutive sul Tossicoden
dro, che gli scrittori più famosi hanno comunemente riguardato come un vele
no potentissimo, benchè alcuni moderni fisici non l'abbiano trovano tale per 
certi animali». 

Chi fossero questi scrittori è incerto. Non è probabile che il Fontana 
fosse al corrente del primitivo racconto del Capitano Giovanni Smith 
nella lingua inglese del 1609": 

o:La pianta velenosa quanto a forma è poco differente dalla nostra edera inglese; 
se è toccata provoca rossori, pruriti ed infine vescicole; fastidi che comunque 
dopo un pò passano da soli senza ulteriori dannf; però dato che per un po' di 
tempo la parte fa male e per aspetto è pericolosa, ha ricevuto un brutto nome, 
anche se di ·natura non molto maligna». 

Può darsi che egli abbia avuto famigliarità con il racconto di Pietro 
Kalm, pubblicato in Svezia nel 1753-61, e in una traduzione inglese 
nel 1 770-71; è più probabile che abbia letto quello di Dudley del 
lii/21 36

• Noi non sappiamo chi siano stati "i moderni naturalisti" che 
trovarono la pianta innocua agli animali. 

Le osservazioni del Fontana sui suoi effetti rassomigliano stretta
mente a quelle di Dudley e Kalm ed ai successivi studi, che furono 
revisionati da Rostemberg34 e Kligman3'. Essi furono descritti anche· 
da un viaggiatore polacco, Stanislao Staszic, che visitò Firenze nel 1790 
e 1791: 

«6 ottobre (1790). Passando attraverso l'Otto botanico di Firenze io capitai ad 
un cespuglio piccolo, rado e del tutto insignificante, ma dato che non lo avevo 
mai visto, avevo voglia di conoscerlo, e ne strappai alcune foglie, come si fa 
per osservarle meglio. In quel momento io udii la voce del Fontana. Afferran
domi per la mano egli mi disse: "Fermo, signore, non toccatelo, perchè vi può 
far ammalare". Quella pianta del genere Rbus1 contiene un veleno talmente forte 
che un uomo, urinando nell'orto, poiché egli ne aveva strappato alcuni ramet
ti, venne ricoperto di pustole nove giorni dopo ed ebb~ la febbre parecchi giorni. 
Il fenomeno si vedeva in particolare sulla faccia e le pustole durarono due setti
mane, poi si seccarono. Il Fontana, sorpreso e non volendo credere che quel
l'effetto fosse stato prodotto dalla pianta, ruppe lui stesso un ramo. Successe 
la stessa cosa. In 9 giorni egli fu pieno di pustole, specialmente sulla faccia ed 
ebbe la febbre e mal di testa per parecchi giorni. Questa malattia durò due setti
mane. Nello stesso periodo l'anno successivo, l'altro uomo e lui stesso ebbero 
pustole simili, sebbene essi non avesssero toccato di nuovo la pianta. Il veleno 
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si presenta come un succo bianco così forte che se appena tocca il corpo, il 
nono giorno Ja malattia si è diffusa in tutte le membra. Dopo aver spiegato ciò 
che potrebbe accadere a lui, il FontfU1a per esperimento, indusse un uomo a 
rompere un rametto in modo che il Iatice si spargesse sulJa sua palma, che era 
molto dura e callosa; non ne segui nessun effetto. Il veleno è terribilmente for
te. Io ruppi un rametto, ma con cautela in modo che il latice non mi tocasse. 
Io lo tenni nelle mie mani nude, ma non notai alcuna fuoriuscita nè il minimo 
cambiamento»! 

Il Fontana somministrò il lattice ed un suo estratto ad animali per bocca, 
sulla pelle nuda e su ferite fatte nella pelle e nei muscoli; non'fu nota
to alcun effetto. 

Tabacco 

L' «Olio di tabacco» studiato dal Fontana, probabilmente un distillato 
contenente una piccola quantità di nicotina, vista la sua bassa tossici
tà, fu _applicato sul muscolo di piccioni. Il vomito fu leffetto più co
stante osservato. 

Oppio 

Galeno prescriveva secondo le sue teorie di malattia e droga; queste 
ultime di solito subivano nel corpo un cambiamento ed esercitavano 
una azione attraverso una qualità elementare di caldo, freddo, secco 
e umido. L'oppio, che è freddo al quarto grado, non poteva venir mo
dificato dal corpo, così esso conserva il suo freddo estremo, provoca 
sonno o torpore e a dosi elevate uccide. Queste idee erano ancora 
dibattute a metà del sec. XVII. 

Roberto Boyle, credendo che la farmacologia dovesse essere spe
rimentale, descrisse due esperimenti che divennero classici, come di
mostrazione per secoli. Un gatto invece di venir tranquilizzato 
dall'oppio, divenne così selvatico che colui che lo portava fu costret
to ad ucciderlo. Un cane, dopo un'iniezione endovenosa di oppio; 
cadde in narcosi così profonda che la sua lingua pendeva fuori e le 
sue estremità divennero immobili. Portato all'aria fresca e frustato per
chè si muovesse, sfuggì alla morte. 

Tommaso Willis scrisse che l'oppio provoca sonno perchè esso 
agisce sulla corteccia cerebrale, deprimendovi la formazione degli spiriti 
vitali, che presiedono alla sensazione e ai movimenti volontari, lascian
do intatte le facoltà naturali e vitali, sebbene queste siano inevitabil-
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mente distrutte da una forte dose. Egli stabilì che l'azione analgesica 
dell'oppio non è periferica, ma centrale con la percezione del dolore 
nella corteccia cerebrale. 

. Riccardo Mead credeva che l'oppio provocasse sonno, perchè esso 
produce vasodilatazione cerebrale, come succede dopo un pasto ab
bondante. 

Nel XVIII secolo lo studio sperimentale della farmacologia del
l'oppio si sviluppò per opera di Boerhave, Whytt e Haller. Una parti
colare attenzione fu dedicata al cuore; Whytt trovò che la sua irritabilità 
o il suo potere di movimento era diminuito; Haller trovò che non c'e
ra nessun cambiamento nel ritmo cardiaco dell'intero animale. Tutti 
concordarono che era ridotta l'altra attività muscolare. Monro trovò 
che 1' oppio riduceva il vigore dei muscoli, incluso il cuore, ma Haller 
fu sempre vago sul fluido nervoso e sull'influenza di narcotici e sul
l'irritabilità dei nervi. Cullen riprese alcune idee halleriane, sebbene 
egli avesse poca fiducia negli esperimenti animali, considerandone i 
risultati come incerti e contradditori. Egli riteneva che le droghe agis
sero sull'organismo o come deprimenti o come stimolanti. L'oppio, 
che egli riteneva avesse un'azione deprimente attraverso tutte le fasi, 
riduceva la tensione delle parti solide del cervello. In. ciò egli non fu 
seguito dal suo allievo Giovanni Brown, che la pensava diversamente 
fino al punto che i suoi alunni lo onorarono con un busto portante 
l'iscrizione latina: «Opium, me hercle, non sedat». 

Il primo commento del Fontana sull'oppio uscì a pagg. 210-212 
della sua Dissertazione Epistolare del 1757. 

L'oppio, dice il Signor Laghi, distrugge l'irritabilità dell'intestino, ciò che sem
bra dimostrare che questa proprietà dipende dai nervi. Questo modo di ragio
nare non dovrebbe concludere, almeno ciò non_ è dimostrato, che l'oppio agisce 
precisamente sui nervi, quando esso distrugge l'irritabilità. Poichè, se esso agi
sce sul glutine stesso, potrebbe distruggere l'irtitabilità senza alcun cambiamento 
nei nervi. Il Signor Laghi ha di nuovo supposto, ed egli lo considera dimostra
to, ciò che è ancora in discussione, che il movimento muscolare, abolito dal
l'oppio, proviene dai nervi. Io ho fatto alcuni esperimenti che forse non saranno 
del tutto inutili. 

Dopo aver aperto la parte inferiore dell'addome di rane per esporre 
i nervi delle gambe, il Fontana vi applicò parecchie gocce di laudano 
e soluzione alcoolica di oppio. Con quest'ultima, la stimolazione dei 
nervi o d<".l midollo spinale non provocava la contrazione dei muscoli 
delle gambe dopo circa due minuti. Dopo il laudano i nervi stimolati 
continuavano a sollecitare la contrazione dei muscoli per due ore, no-
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nostante la ripetuta applicazione del laudano. Il Fontana concluse che 
l'oppio aveva scarsissima influenza sui nervi esposti, che l'abolizione 
della risposta in un gruppo era dovuta all'alcool più che all'oppio. Ul
teriori esperimenti con loppio in olio di mandorle o in acqua, ed in 
akool solo, confermar.ano queste scoperte che sembravano rendere 
probabile che l'oppio portato dal sangue cambiava la stessa fibra (mu
scolare), od il glutine, il sito proposto dell'irritabilità. A pag. 234 egli 
scrisse: :«L'oppio inoltre nei miei esperimenti e in quelli del Sign. de 

· Haller abolisce la irritabilità dei muscoli, ma non quella del cuore•. 
Nel suo Ricerche sopra il veleno della vipera del 1767, il Fontana con
tinuò a discutere l'azione dell'oppio.· 

(v. anche Trattato, ecc. Ed. Napoli, 1787, Voi. I, pag.127, ... 149, ecc.) 
Se l'oppio cagiona convulsioni violente, ciò avviene a parer mio, perché esso 
distrugge in diversi tempi, e in una maniera irregolare, l'irritabilità delle fibre 
muscolari. Ma che mai si potrà rispondere all'esempio dell'oppio? ... Esso am-" 
mazza con indebolire e con distruggere similmente l'irritabilità delle fibre; e se 
la velenosità di questo sugo vegetabile risiede essenzialmente ·nella sua parte 
gommosa e resinosa, vi si dovranno parimenti supporre dei sali? ... Pare quasi 
certo che il suo veleno della vipera è poco diverso dall'oppio in quanto a' suoi 
effetti, e che la sua maniera d'operare su' le fibre si accosta molto a quella del 
sugo vegetale. L'uno e l'altra eccitano convulsioni violente e vomiti, ed appor
tano una debolezza un~versale negli organi; rendono i muscoli paralitici, cagio
nano sopore all'animale ed in fine ammazzano prontamente, distruggendo 
l'irritabilità delle fibreB Il cuore solamente vi è, che nell'uno caso e nell'altro 
anca~ conserva questa~'proprietà qualche te_mpo dopo la morte delle altri parti. 

Nel Trattato sul veleno della Vipera del 1781, al Cap. II, della Parte 
IV, sulla «considerazione sui nervi ammalati», riportato in Trattato ecc. 

I 
(Ed. Napoli 1787, Tomo lii, pagg. 132-133): . 
«Io non ignoro essersi affermato che l'oppio applicato immediatamente a' ner
vi produce la paralisìa ne' muscoli: ma mi sovviene aver veduto, molti anni so
no, che un tale sconvolgimento derivava piuttosto dallo spirito di vino, nel quale 
io aveva sciolto l'oppio, perché nulla di somigliante avveniva, qualora io lo scio
glieva nell'acqua. Questo fatto sembrami rilevante a segno di ripeterne l'espe
rienza, il che non tralascerò subito che mi si presenterà l'occasione; tanto più 
che sì può far valere contro la mia opinione l'autorità di Monro, il quale ha tro
vato il contrario11. 

Monro descrisse nel 1783 alcuni esperimenti con oppio che egli ave
va comunicato alla Philosophical Society di Edimburgo e pubblicato 
nel 1771. 

«Quando io versai una soluzione di oppio in acqua sotto la pelle della zampa 
di una rana, i muscoli alla superficie dei quali essa fu applicata vennero molto 
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presto privati della loro capacità di contrazione. Alla stessa maniera quando io 
versai questa soluzione nella cavità del cuore, aprendo la vena cava ·n cuore fu 
quasi all'istante privato del suo potere motorio, sia che l'esperimento fosse ese
guito su di ç:sso fissa!o al suo posto, oppure estratto dal corpo. Io aprii il torace 
di una rana viva e poi legai o tagliai la sua aorta e versai la soluzione di oppio 
nel cuore e trovai non solo che questo orgàno fu immediatamente privato del 
suo potere motorio, ma che in pochi minuti i muscoli più distanti delle gambe 
venivano estremamente indeboliti. Eppure questa debolezza non era dovuta alla 
mancanza di circolazione, perchè la rana poteva saltare intorno per circa più 
di un'ora, dopo che il cuore era stato estratto. Nel primo di questi esperimenti 
noi osservammo che dall'oppio era stata distrutta la supposta vis insita e nel
l'ultimo la vis nervea; poiché è evidente che le zampe erano affe.tte dalla simpa
tia del cervello e del sistema nervoso in generale con i nervi nel cuorè. D 

Notate che fu usata una soluzione in acqua di oppio. 
Ritornato a Firenze il Fontana scrisse nel Supplemento al Tratta

to ... rivedendo anzitutto i suoi esperimenti, quelli di Haller e quelli 
di Whitt, che egli desiderava ripetere ed estendere i suoi per dare mag
gior certezza. Egli somministrò soluzioni acquose ed alcooliche di op
pio ad animali di sangue freddo e di sangue caldo. !porcellini d'India 
dopo iniezioni orali,, rettali, intraperitoneali e subcutanee divennero 
immobili e morirono. In particolare dopo iniezioni intraperitoneali si 
vedevano convulsioni. 

(v. Trattato ecc., Ed. Napoli 1787, tomo IV pag, 49:) 
«È dunque una verità di fatto, confermata da tutte le mie sperienze, che l'oppio 
uccide gli animali di sangue

1
caldo; anche quando è semplicemente sciolto nel

l'acqua, benchè sia inoltre vero, che quando si scioglie nello spirito di vino, 
gli effetti suoi sono più pronti, e più grandi; allora però essi derivano in gran 
parte dall'istesso spirito di vino, giacché si è veduto che lo spirito di vino solo 
può produrli tutti, e ch'egli li produce anche pili grandi, e con maggior 
prontezza». 

Egli poi fece esperimenti su tartarughe; rane e sanguisughe. Queste 
ultime venivano uccise pressapoco nello stesso tempo sia in alcool 
che in soluzione di oppio in alcool e di oppio in acqua. L'immersione 
di .una metà di sanguisuga ammortiva quella sola metà! Alle tartaru
ghe vennero date le stesse tre soluzioni per bocca, per retto e subcu
tanea. Egli scrisse che loppio in acqua agisce violentemente, anche 
uccidendo, ma è ridicolo se confrontato con l'alcool! Il cuore della 
tartaruga venne esposto in situ e le soluzioni vi furono gocciolate so
pra, ma il Fontana avvertì che ciò era poco sicuro poiché i vasi avreb
bero potuto portare le droghe in circolazione, mettendo in disordine 
altri visceri o il sangue. Perciò egli tolse il cuore, applicò le soluzioni 
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e concluse c~e l'oppio in acqua non aveva un'azione immediata sul 
cuore delle tararughe. A centinaia di rane egli diede le stesse soluzio
ni oralmente, sottocute, ai cuori estratti ed in situ, ai nervi delle zam
pe in ·situ, staccati dai midollo spinale, estratti con i muscoli, ed al 
cervello esposto. Egli concluse che non poteva trovare che avesse ori
ginato un maggior cambiamento sui nervi l'oppio che la semplice 
acqua. 

(v. Trattato ecc. Tomo IV, pag. 67) 
«Non potrei certamente immaginar nulla di più decisivo e di più certo, quanto 
la serie di sperienze che ho rapportata; ed e' sembra dedursene necessariamen
te, che il veicolo dell'oppio è la circolazione del sangue e degli umori, e che 
senza di essa, l'oppio non eserciterebbe azion veruna sopra il corpo vivente». 

Per iniezione endovenosa in conigli dopo circa otto gocce di so
luzione si verificava un cambiamento di posizione. Circa 40 go.cce pro
vocavano morte istantanea. 

(v. Trattato ecc. Ed. napoli 1787, Tomo IV, pag, 49) 
•Una volta che quest'oppio è ne' vasi, non si vede ch'egli possa comunicare 
immediatamente con alcun nervo, poicchè siamo assicurati dalla notomia, che 
la membrana interna de' vasi non è corredata cli nervi propriamente detti; e po
sto ancora ch'ella lo fosse, l'oppio non altera in alcuna guisa il nervo ch'egli 
tocca». 

Il Fontana sosteneva un'azione dell'oppio sul sangue per analogia con 
le sue osservazioni sul veleno della vipera, con il ticuna ed il lauro
ceraso. 

FELICE FONTANA COME FARMACOLOGO 

Veleno della Vipera: L'opinione dei contemporanei su questo lavoro 
fu largamente favorevole. Il Giornale. d'Italia disse": 

(vedi bibliografia 5: 5,11,20,23,1769) 
«A mano a mano sono corsi due anni da che un dotto Professore dell'Universi
tà di Pisa avendoci recato un'idea di questa insigne Opera spettante alla Storia 
Naturale, noi la comunicammo al Pubblico. Adesso recheremo un sufficiente 
estratto dell'opera medesima, e ciò con tanto maggior piacere, che per esso si 
potrà conoscere quanto il Sig. Fontana abbia riflnato colle sperienze, e colle 
osservazioni sopra un oggetto così importante, e che tanto deve impegnare le 
persone illuminate ... ~ · 
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La presentazione del lavoro era ampia"· 11
, particolarmente nelle 

Riflessioni'. che contenevano molte frasi elogiative. 
Il commento britannico al lavoro, incluso in una relazione pro

lissa sulle scoperte, era elogiativa anche se prudente. 

«Ai meriti del Fontana ~oi abbiamo portato spesso una testimonianza benevo
la; e di questo lavoro noi abbiamo dato un ampio resoconto ( ... )17

. È sufficien
te osservare in generale che questo volume è composto principalmente di 
esperimenti decisivi e ben condotti; che le riflessioni e le discussioni sono chia
re, precise e giudiziose e che l'autore ha notevolmente allargato i limiti della 
fisiologia 13. 

Sotto questo titolo (sulla causa di morte) noi abbiamo una disquisizione molto 
bella14 ••• Egli sostiene questi punti di vista con molto ingegno; ma se noi aves
simo spazio per le nostre osservazioni, potremmo dimostrare che il signor Fon
tana è arrivato in vista della verità senza raggiungerla13 ... Il.signor Fontana, che 
è forse troppo parziale verso gli esperimenti, può, noi pensiamo, aver tirar.o le 
proprie conclusioni troppo rapidamente15. Il nostro autore osserva molto giu
stamente che noi finora abbiamo consultato libri, piuttosto che la natura; e che 
noi ci siamo uniti nel ripetere fantasie finchè le abbiamo immaginate reali13 • 

Noi possiamo soltanto ripetere ciò che abbiamo già detto, che questo lavoro 
è in generale diligente e assennato; sebbene limitato ad un argomento, esso for
nisce molte informazioni curiose su mOite parti dell'economia animale13», 

L'amico ed editore francese del Fontana, Gibelin analizzò il lavoro in 
dettaglio1

', commentando che «il signor Fontana combinava la dili
genza con la sagacia che lo caratterizzava.» Egli.mise in evidenza l'o
nestà del Fontana nel citare il lavoro sulla Teriaca, la lettera di· Galeno 
a Pisone33 • L'estratto del Fontana da quello dice: 

da: (Trattato ecc., Ed. Napoli, 1787, Tomo I, Parte I, cap. Xli, pag. 112) 
aVi sono uomini, dice quest'autore, i quali sotto pretesto ch'essi posseggono 
un antidoto1 si fanno mordere dalle Vipere; essi danno loro prima Una certa 
pasta, la quale tura i buchi de' denti, e così rendono inefficaci le loro morsica
ture, con grandissima meraviglia de' spettatori, a' quali è ignoto il mezzo da 
essi adoperato per nascondere la loro furberia». 

Gibelin riferiva il seguente aneddoto: 

Il signor Coste, scolaro e traduttore di Mead riferisce un'osservazione che non 
sarà fuori luogo qui. Un medico e suo padre anche medico furono morsi da 
una vipera. Come appare fin troppo spesso fra medici1 questi signori non erano 
assolutamente d'accordo sulla teoria della malattia causata dal veleno della vi
pera o sul trattamento indicato. Di conseguenza ciascuno si trattò secondo il 
proprio metodo, ~bedue si ripresero, ambedue avevano ragione. 
Questi signori non si dettero il minimo pensiero per il fatto che, quando ognu
no ha ragione, è possibile che ognuno abbia torto». 
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Gibelin, trovava sconcertante ciò che il Fontana aveva messo in evi
denza, che: 

(v. Trattato ecc., Ed. Napoli 1787, tomo I, Parte I,.cap. Xli, pag. 108) 
«Riguardando simile disposizione si potrebbe facilmente credere, che questi denti 
sono stati fatti espressamente per ammazzare, perchè quel picciolo forarne sem
bra esser disposto per portare siffatto veleno nel sangue dell'animale morsica
to; ma io non pretendo qui di ricorrere alle cause finali 1 e sono alienissimo dal 
pensare, che tutto questo meccanismo singolare sia stato fatto espressamente 
nella Vipera per la distruzione degli altri enti che vivono. Forse che un tal li
quore nella Vipera è necessario alla digestione di quest'animale. Io farò vedere 
ch'egli dispone meravigliosamente le carni di cui si nutrisce, ad una pronta pu
trefazione.» 

In verità il Fontana si dilunga molto su questo punto, dove, per quan
to riguarda i fatti, egli fu appoggiato dalla dimostrazione di numerosi 
enzimi proteolitici nel veleno, e per quanto riguarda l'interpretazio
ne fu appoggiato dall'accoglienza generale del suo concetto. La pre
sunta funzione salivare delle ghiandole del veleno del serpente favorì 
un precoce confronto del veleno con i fermenti'° digestivi, in parti
colare con la ptialina, pepsina e tripsina41 • 4" 

La critica più feroce al lavoro del Fontana, in gran parte ingiusta 
come mostreremo, venne da Orfila', la cui opera sulla tossicologia43 

uscì la prima volta nel 1814 e fu tradotta in varie lingue con molte 
edizioni. Essa elencava le proprietà fisiche e chimiche del veleno, tut
te prese da Fontana, ma senza citarle; più avanti egli è citato come 
la fonte di informazione su molti aspetti delle sue azioni. Orfila citava 
il lavoro di Paulet, Observations sul la Vipère de Fontainebleau, 1805 
in quanto affermava che il morso di queste vipere poteva essere mor
tale, contrariamente alle affermazioni del Fontana. 

Orfila citava Mangili per due rilievi che questi aveva mosso con
tro il Fontana. «Il professor Mangili ha recentemente intrapreso una 
serie di esperimenti per accertarsi: 1 ° se il veleno della vipera intro
dotto nello stomaco può causare la morte, come il Fontana ha propo
sto; 2 °, se esso non esercita più le sue proprietà tossiche dopo essere 
stato disseccato e conservato per nove mesi, come lo stesso autore 
afferma. Come si può giudicare dai seguenti fatti, ambedue queste af
fermazioni sono erronee,,: Il Mangili aveva riferito sugli esperimenti 
nei quali il veleno di 3-1 O vipere era stato posto nello stomaco di merli, 
di corvi e di piccioni senza alcun effetto, e che il veleno messo da parte 
essiccato per 14-26 mesi era ancora attivo. 

La prima affermazione tocca un punto debole. Per tre ragioni, e 
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cioè: il Fontana osser\rò che dosi molto forti di curaro per bocca avreb
bero potuto essere fatali, che l'instillazione congiuntivale del ·veleno 
negli occhi di piccioni produceva infiammazione, sospettò che il ve
leno stesso della vipera avrebbe potuto uccidere animali quando ve
nisse inghiottito in quantità, sebbene un suo servo, Giacomo Benvenuti · 
nativo del Tirolo, avesse inghiottito il veleno senza danno. Il Fontana 
fece questo esperimento: 

(v. Trattato ecc. Ed. Napoli, 1787, Voi. IV, pag. 8) 
«Ho troncata la resta ad otto Vipere, e ne ho spremuto il veleno, da me raccolto 
in un cucchiaio da caffè; egli n'è rimasto ripieno, e potevano esservi dentro 
30 gocce e più. Ho introdotto il tutto pel becco nell'esofago del piccione, il 
quale era digiuno da 8 ore. In meno d'un minuto egli è sembrato molto iÌlde
bolito; due minuti appresso ha cominciato a vacillare; è caduto finalmente sul 
lato con fortissime conv:ulsioni; ed è morto in meno di 6 minuti. Il becco, l'e
sofago, il gozzo, fino allii canna della gola erano infiammati e lividi, e'l sangue 
pareva più nero del solito, Queste parti erano talmente scolorite, che parevano 
avvicinarsi alla macerazione ed alla cangrena. 
Non si può dunque dubitar più ch_e il veleno della vipera non sia un tossico 
violento, anche quando si prende internamente, contro a ciò che ci han restato 
scritto il Redi ed altri famosi osservatori dopo di lui. 

Perchè mai il Fontana abbia posto tanta fiducia in questo singolo espe
rimento non è chiaro. Quanto al secondo punto Mitchell ha 
commentato45 : 

Il colto .abate Fontana afferma distintamente che il veleno della vipera è attivo 
per parecchi anni( ... ) non è questo il solo esempio in cui il colto abate è stato 
citato erroneaffiente ed è stato frainteso. Pochi autori di merito come il Fonta
na hanno riscosso così poca giustizia da parte di coloro che li hanno seguiti 
e questo rilievo si applica non solo al suo lavoro sulla.vipera, ma sulle sue ricer
che sui ticunas e su mOlti altri lavori, di cui molti ristiltati sono stati assidua
mente riscoperti da osservatori più moderni. 

Orfila scrisse anche: 

Comunque il Fontana da un gran numero di esperimenti afferma che questi pre
parati (ammoniacali) usati internamente ed esternamente sono più danonsi dei 
rettili. Il signor Everard Home1 contesta l'opinione di coloro çhe credono che 
l'ammoniaca, talvolta con l'aggiunta di balsamo di Gilead) siano specifici con
tro i morsi dei serpenti. Noi siamo dell'opinione di questo celCbre chirurgo, 
ma pensiamo che l'alcali volatile non possa essere dannOso e che perfino possa 
essere considerato come un medicamento molto utile nel favorire il sudore. 

I sali di ammonio che agiscono internamente possono essere perico-
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!osi e non è riconosciuto loro alcun valore terapeutico contro il vele
no. Orfila, che raccomandava come antidoto l'applicazione locale di 
ammoniaca ed olio, ed ammoniaca per bocca, aveva torto. Egli face
va anche notare: 

Il Fontana ha concluso dai suoi esperimenti che la potassia caustica è uno spe
cifico contro il morso della vipera; una affermazione che non si può sostenere, 
se si riflette al modo in cui agisce questo alcali; in effetti la sua azione è analoga 
a quella di tutti gli altri caustici. 

Per la verità il Fontana non fece mai una tale affermazione; ma soltan
to che: 
«I sali alcalini caustici e non caustici, sia minerali che vegetali o ani
mali, ebbero lo stesso effetto (cioè nessuno)». 

Può darsi che Orfila abbia avuto in mente le esperienze del Fon
tana con il caustico lunare, una questione tutt'affatto diversa. Orfila 
commentò anche iri questo modo un'altra affermazione del Fontana: 

Bagni in acqua calda diminuiscono i pericoli che si bloccano con una immedia
ta amputazione della parte morsa. Infine le legature talvolta garantiscono da di
sgrazia. Gli esperimenti che Russelm ha fatto con serpenti nell'India sono ben 
lontani da confermare l'affermazione del Fontana, eia è che il malanno è fer
mato dalla amputazione della parte motsa. 

Ciò che il Fontana aveva in realtà scritto era : 

(da Trattato, ecc. Ed. Napoli 1787, IV, Voi. II, Cap. I pag. 179) 
«Altri esperimenti si sono da me fatti sull'immersione della parte morsicata in 
diversi fluidi. Egli mi è sembrato di ritrarre un giovamento reale nel tener tuffa
ta nell'acqua ben calda la parte avvelenata. Diminuisce il dolore notabilmente, 
l'infiammazione pare che sia meno grande, e'l colore molto meno cambiato1 
e meno livido)). 

Abbiamo gfa discusso gli esperimenti del Fontana sull'amputazione. 
Le sue conclusioni sembrano caute e giudiziose. 

Nel 1849 il Trattato del Fontana fu letto con attenzione da Clau
de Bernard (1813-1878), allora titolare di una cattedra creata apposta 
per lui alla Sorbona46

• Bernard fu molto impressionato ed influenza
to dalle tecniche del Fontana; egli più tardi doveva scrivere «avvele
namenti localizzati,, come hanno già usato Fontana e ]. Muller, 
costituiscono un mezzo valido di analisi fisiologica». In generale il me
todo di ricerca di Bernard era molto vicino a quello del Fontana, da 
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lui descritto come «metodo analitico•. Il punto principale sul quale 
Bernard doveva scostarsi dall'opinione del Fontana era che la vipera 
era innocua alla sua specie. Egli scrisse nel suo libretto di note: 

Questo capitolo (del Fontana) è pieno di considerazioni sbagliate, pericolose 
come filosofia scientifica. Combattete questa pretesa differenza nell'organizza
zione animale, che ne uccide uno e ne risparmia un altro con la stessa sostanza. 
I suoi esperimenti con le sanguisughe non dimostrano nulla. Egli afferma che 
solo animali a sangue caldo muoiono per il veleno della vipera, ciò non è asso
lutamente esatto. 

Il Fontana non aveva fatto queste affermazioni. .Bernard più tardi 
scrisse: 

Si sente di cinghiali che non sono avvelenati dall'acido prussico, di capre che 
mangiano belladonna, di pecore che sopportano enormi dosi di arsenico, di 
rospi non avvelenati dal proprio veleno ... tutte que.Ste cose sono false, come 
spiegazione. Perchè, se si ammette ciò, la scienza sarebbe impossibile ... Cosi 
uno sperimentatore che ha iniettato ad un rospo il suo veleno senza effetto, 
o ad una capra la belladonna senza alcun risultato, dovrebbe dire: Ciò è logico; 
sl1 ma ci sono fatti Che non si possono credere, perchè la mente è sicura che 
le cose stanno diversamente. Io non sono stato capace di credere ciò che ri
guardava il rospo, io avrei dovuto, se non riuscivo a vincerla1 dare le mie di
missioni da fisiologo. 

Bernard biasimava il Fontana per non aver osservato i suoi animali ab
bastanza a lungo. Come dice 45 Mitchell, questo non è vero. Il Fon
tana osservò le sue vipere morse da altre vipere per periodi fino a 
7 giorni. 

Il successivo ricercatore eminente sul veleno della vipera fu S. 
Weir Mitchell". Lavorando con jl serpente a sonagli americano, cro
talus, egli confermò molte scoperte" del Fontana, ma egli non avan
zò materialmente alcuna ipotesi sulla causa di morte da veleno. 

Al Fontana si attribuisce la prima descrizione della ghiandola del 
veleno. Egli fu il primo a descrivere il decorso del veleno attraverso 
il dente del veleno, sebbene, come egli stesso mette in evidenza, altri 
ne fossero al corrente in precedenza. Egli confermò quanto detto dal 
Redi, che il veleno deve venir introdotto nel corpo per puntura o per 
iniezione, ma si dice45 che ciò sia stato già noto a Plinio. Il Fontana 
rifiutò questa posizione, come risultato di un solo esperimento; con
cordò con il Redi nell'identificare il liquido giallo, non la saliva con 
il veleno. Il Redi aveva rapportato l'effetto del morso alla mole dell'a
nimale; ma il Fontana fu molto più esplicito a questo riguardo e di-
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mostrò che leffetto è in relazione alla dose di veleno per unità di pe
so corporeo, ed egli determinò con una considerevole esattezza il va
lore della dose mortale. 

Sulla probabilità di un esito fatale nell'uomo per il morso di una 
\ vipera può darsi che il Fontana l'abbia sottostimata. Phisalix" cita 

Viaud-Grand-Marais con la mortalità del 14 % (50 morti su 3 70 casi) 
per la Loira inferiore e la Vandea. Orfila citò Paulet per aver stabilito 
che il morso della vipera di Fontainebleau avrebbe potuto essere fata
le. Brown50 calcolò che il morso della vipera berus conteneva soltan-· 
to 0.03 dosi letali per l'uomo, per estensione dai dati ricavati da animali 
da esperimento: non si poteva calcolare la probabilità di morte da que
sta dose in base a questa cifra sola. 

Boquet51 dichiara, senza darne le prove, «occasionalmente la 
morte segue rapidamente al morso di una Vipera aspis, quando il ve
leno è stato iniettato direttamente in un piccolo vaso». Gitter e de 
Vries" dicono «l'informazione più completa è stata compilata dal Ser
vizio di Salute Pubblica della Svezia.» Si stima che ogni anno in Svezia 
si verifichi un totale di cirp 1300 morsi di Vipera Berus; viene rico
verato in ospedale circa il 12 % delle vittime. Il tasso mortale totale 
è molto basso; dal 1915 al 1944 soltanto 15 dei 4376 pazienti, morsi 
da serpenti, ricoverati in ospedale, morirono, una mortalità dello 0,3 % . 
Ciò va daccordo con quanto stimato dal Fontana: meno dell' 1 % . 

In Gran Bretagna i morsi da serpenti sono rari e, quando ciò si 
verifica, l'avvelenamento è spesso di scarsissimo conto; ciò nonostante 

·avvelenamenti gravi ci sono talvolta ed in rare occasioni il risultato 
è fatale. In una serie di 95 casi, registrati nel corso degli ultimi 100 
anni, si verificarono 14 morti, ma il numero totale di vittime per mor
si da serpenti trattati in ospedali inglesi, è sconosciuto, e sarebbe gros
solanamente ingannevole dedurre da queste cifre il tasso di mortalità. 

In Italia le morti registrate per avvelenamento di origine animale 
(Statistica Causa di Morte Roma, Libreria dello Stato) in 25 degli anni 
fra il 1895 e il 1923; furono 382, per morsi di una vipera o di altri 
animali velenosi. In 8 degli anni 1961-1970 furono registrati in Italia 
66 morti per «morsi e punture di animali e insetti velenosi» (Annuario 
di Statistiche Sanitarie, Roma). 

L'incertezza del Fontana, per quanto riguarda la causa di morte 
si estende fino ai nostri giorni. Egli propose per prima cosa che di
pendesse dalla perdita di irritabilità muscolare. Meldrum 56 scrisse: 
«Nel primo studio di una certa importanza sulla paralisi da morso di 
serpente, il Fontana dimostrò che, in .molte specie di mammiferi ed 
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uccelli, la conduzione nervosa non è influenzata dal veleno, ma che 
viene abolita la diretta eccitabilità dei muscoli scheletrici». Egli abban
donò questa spiegazione ammettendo che questa derivava dalla ec
cessiva importanza data agli esperimenti fatti su rane. Oggi, dagli 
esperimenti descritti da Browm50 e Russel41

, sembrerebbe probabile 
che, come suggeriva il Fontana, la perdita dell'irritabilità periferica neu
romuscolare ed anche dall'attività dei muscoli volontari attraverso la 
compromissione del sistema nervoso centrale, siano effetti seconda
ri; essi risultano dall'insufficienza circolatoria conseguente alla perdi
ta di sangue della circolazione. 

Circa la metà dei morsi di serpente ad un uomo, visti da un medi
co sono causa di reale ansietà". In un avvelenamento grave la carat
teristica principale è uno shock persistente o ricorrente, comè è 
dimostrato da debolezze, sudorazione, sete, collasso, confusione, se
mincoscienza o perdita di conoscenza, freddo, cianosi, polso assente 
e pressione del sangue bassa o no.n rimarcabile''. A parte la depres
sione della coscienza e le pupille dilatate non si registrano segni neu
rologici anormali. È éomune un dissanguamento generalizzato. La 
maggior parte dei pazienti risponde soddisfacentemente ad un sem
plice trattamento sintomatico, ma si sono verificati casi mortali, per
chè si pensava che la vittima avesse soltanto un l~ggero avvelenamento. 
Una legatura può ritardare l'assorbimento del veleno nella circolazio
ne generale. L'antiveleno di Zagabria è efficace contro i morsi della 
Vipera berus nelle scimmie, è indicato nell'uomo nello shock persi
stente o ricorrente, e lo si dovrebbe considerare come un minimizza
tore della morbilità degli effetti locali54 . 

L'altra spiegazione della causa di morte che il Fontana propose 
fu la coagulazione del sangue in situ. Questo può essere un caso spe
ciale dei risultati di un'iniezione endovenosa ma sembra·improbabile 
che questa 'sia causa di morte da un morso o da un'iniezione, che sia
no capitati in un posto diverso da una vena. Comunque, l'osservazio
ne. ha portato ad una grande serie di ricerche e il Fontana ricevette 
una notevole quantità di riconoscimenti e attestazioni di stima. Così: 

Questo gruppo di esperimenti (sulla coagulaziorie del sangue) lo si potrebbe con
siderare una logica continuazione di quelli iniziati nel 1769 (sic!) dal Fontana57. 

Sembra che le prime ben documentate osservazioni sull'effetto del veleno del
la vipera sul sangue siano state fa_ttc dal Fontana58 . L'ipotesi (afibrinogemia pas
seggera) fu il diretto risultato di un veleno che, come la trombina, coagula il 
'fibrinogen0 fu suggerita-dà.I Fontana nel 1787 (sicJ)59. Il Fontana fu il primo a 
descrivere il veleno di serpenti come coagulanti ed anticoagulanti60 . 
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Queste affermazioni contengono una piccola quantità di verità che è 
proposta dalla Phisalix61

• Il Fontana stesso citò dal Redi un passaggio. 
Egli era senza dubbio anche al corrente della dichiarazione di Leme
ry, che dev'essere stata conosciuta in generale: 

«Noi dobbiamo considerare due specie di effetti nei veleni; uno coagula il s~n
gue a gradi, come quello del~a vipera, della tarantola, dello scorpione, della 
cicuta, dell'aconito ecc. e mentre questi impediscono il movimento degli spiri
ti per la coagulazione, l'anir.nale cade in convulsioni e muore poco dopo; mol
to dopo nella stessa maniera succede quando si siringa un liquido acido in una 
vena od in una arteria», 

Ci si dovrebbe render conto che il Fontana non descrisse egli stesso 
l'azione anticoagulante del veleno in vivo, ma soltanto in vitro, quando 
egli confermò semplicemente le osservazioni di Mead. Il Fontana citò 
Geoffroy e Hunauld, i quali scrissero nel 173 7 che essi avevano fatto 
mordere parècchi piccioni, polli, gatti, un'oca, un .tacchino maschio, 
ed 8 cani; essi osservarono non coagulazione nel sangue, ma al con
trario tutti i segni della fluidità. La stessa osservazione fu fatta nel 1854 
da Brainard, nel 1860 da Mitchell. 

La Phisalix mise in evidenza che, sia che si noti l'azione coagu
lante sia quella anticoagulante, ciò dipende dalla specie di animali morti 
(o che forniscono il sangue per la sperimentazione in vitro), (o dalla 
dose in vivo). 

Forse il soggetto di maggior controversia fu lAforisma del Fon
tana che il veleno della vipera non è assolutamente un veleno per la 
sua specie .. Ciò è stato revisibnato dalla Phisalix che dice:· il Veleno 
della vipera non è un veleno per la sua stessa specie alle naturali con
dizioni di iniezione. Così l'immunità viene ad essere non assoluta, 
ma di natura quantitativa. Nella seguente tabella vengono indicate al
cune dosi letali di veleno della vipera aspis (nostre medie). 

Dosi mortali del veleno della Vipera aspis 
milligrammi per Kilogrammo di peso corporeo 

· adattato dalla Phisali:x!" 

Vipera aspis, vipera comune 

Rane, anguilla, salamandra, rospo, coccodrillo 
Cane, coniglio, topo, porcellino d'India 
Piccione, pollo, nibbio notturno 
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Il Fontana stesso aveva qualificato il suo aforisma ·scrivendo: 

(vedi Ed. ~apoli 1787 voi. II pag. 42): • 

Io dico per altro, ·ch'una sostanza è velenosa per un animale, qualora ella pro
duce in lui de' sconcerti consideralissimi, benchè sia in mediocre quantità in
trodotta nel suo corpo. 

Refrattario ai miti 64
• 
78 secolari riguardanti l'animale che sedusse Eva, 

che morse Cleopatra, che accompagnò EscuJa:pio come il simbolo del 
potere curante della natura, il Fontana dimostrò che la natura veleno
sa del veleno della vipera poteva venir sottoposta a ricerche con espe
rimenti0. Egli era giustamente orglioso di aver proceduto con 
metodo, e se sembra che egli sia stato preoccupato dai dettagli; ciò 
fu perchè egli nel presentare i suoi risultati adottò il «metodo analiti
co». Se egli non raggiunse uha nuova sintesi, nessun altro vi riuscì. 
Nel 1968 Boquet scrisse: «Il meccariismo delle reazioni biochimiche 
attraverso le quali il veleno dei serpenti provoca la morte non è noto 
sino ad ora». 

Curaro. Un resoconto dell'articolo· del Fontana nelle Pbilosopbical 
Transactions, apparso nel Criticai Review66

, riportava in dettaglio so
lamente osservazioni; quello nella Monthly Review67 dedicava parti
colare attenzione all'attacco del Fontana al punto di vista che la malattia 
prodotta dal veleno della vipera e dal veleno americano è da attribui
re a una alterazione dei nervi. Il commentatore scrisse anche: 

Non possiamo, senza sentire e senza comunicare dolore, insistere a lungo su 
questi esperimenti crudeli fatti con veleni americani ed altri, applicati in vari 
modi di tortura a conigli, piccioni ed altri animali. 

Claude Bernard nel 1845 scrisse sul curaro che «nulla si sapeva sul modo 
di agire fisiologicamente di questa sostanza••,,. Dal suo plinto di vi
sta egli aveva ragione; il Fontana aveva fornito molte informazioni sulle 
proprietà di questo veleno, per le quali Bernard gli diede poco credi

, to, ma egli era così vicino e pure così lontano dalla dimostrazione che 
Bernard stava per dare, che il sito di azione era non il nervo, non il 
muscolo, ma «il giunto neuromuscolare». Come spiegazione ciò è piut
tosto tenue, tanto che Bernard, mancando di qualsiasi concetto dico
me il nervo provocava la eccitazione del muscolo, era ancora ben 
lontano da poter dire l'ultima parola. 
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Lauro-Ceraso. Alla fine del secondo trattato sul Lauroceraso, il Fon
tana sèrisse: 

(vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787 Voi. Ili, pag. 112) 
In guisa che dopo tutte queste sperienze, quantunque siansi oltremodo diversi
ficate e moltiplicate, ignorasi da noi in che consiste realmente il veleno delle 
foglie di lauroregio, s'ignora il meccanismo di questo veleno, e nemmeno sap
piano su di qual parte opera dando la morte agli animali; 

Nel suo supplemento egli aggiunse, dopo aver descritto i risultati dei 
suoi ~sperimenti con iniezione endovenosa di lauroceraso: 

(vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Voi. IV, pag. 44), 
«Non vi ha dubbio dunque che lo spirito di ~auroregio ancora, dato in çj.osi suf
ficenti, e reso più attivo per le coobazioni, è un veleno violento quando s'in
troquce nel sangue per la jugulare, e ch'egliuccide all'istante. Non solo è assurdo 
il ricorrere a' nervi per ispiegare l'azione di questo veleno in somiglianti casi, 
ma ancora questa iporesi immaginaria è interamente superflua, poichè gli effet
ti suoi terribili contro il sangue sono così evidenti». 

Le conclusioni del Fontana non furono accettate, secondo Cullen', il 
quale scrisse: ' 

«La tedenza del Lauroceraso è semplicemente quella di distruggere la mobilità 
del potere nervoso, e perciò il principio vitale ... È necessario soltanto aggiun
gere che quando si dà il Lauroceraso in maniera tale da uccidere istantaneamente, 
senza dar l'occasione che si sviluppi quasi nessun altro disordine, non c'è al
cun cambiamento nello stato del sangue che si possa.percepire ed in quella oc
casione, nella quale la morte è dovuta ad una operazione sul sangue, io credo 
che non ci sia in Europa.altro fisiologo se non l'abate Fontana che possa imma
ginarlo». 

II Benedicenti scrisse che Cullen citò scorrettamente il Fontana; si di
scute di questo particolare più avanti. 

Tossicodendro: Orfila" notò che le osservazioni del Fontana su se 
stesso e sugli animali da esperimento erano state confermate da Go
wan e Amoreux, ma che il Lavini, mentre confermava la mancanza 
di effetti negli animali, aveva visto una reazione su se stesso apparire 
25 giorni dopo! Kligman35 dichiara che da 24 a 48 ore sono la nor
male latenza, sebbene ci possa essere latenza fino a 12 giorni. Sembra 
probabile una esposizione ripetuta del Lavini. 

In confronto con i primi rapporti di Kalm e Dudley, il Fontana 
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tenne molto conto, come fecero loro stessi, che non tutti gli esseri 
umani sono sensibili al Rhus, quando vengono messi alla prova. Egli 
non riuscì ad accorgersi che la sensibilità si può sviluppare con ripe
tute esposizioni. Dudley scrisse: •Una seconda cosa da far rilevare sul 
tossicodendro è che esso ha effetto soltanto su certe particolari per-
sone e costituzioni». Kalm scrisse: ( ... )È dannoso a certe persone ma 
non fa assolutamente nulla ad altre( ... ) anche se una persona è immu-
ne dal potere del veleno per un certo tempo, anche quella con il tem
po può essere affetta dal veleno, come pure gente di costituzione più 
debole•. Fontana attribuì la refrattarietà dei suoi giardinieri all'edera 
velenosa alle loro mani estremamente callose. Sembra che egli non 
abbia ripetuto l'applicazione alla pelle dei suoi porcellini d'India ciò 
che può produrre sensibilizzazione.70 

Oppio. Non si può dire che le analisi sperimentali del XVIII secolo 
sul punto e sulla natura dell'azione 'dell'oppio sul corpo umano ab
biano contribuito a raggiungere molta comprensione. Sebbene Willis 
e Cullen abbiano localizzato la sua azione più importante nel cervel
lo, Whytt, Haller, Fontana e· Monro hanno tutti diretto le loro osser
vazioni ai sistemi neuromuscolari periferici. Whytt ricorso a vaghe 
dichiarazioni scrivenda71

: 

L'oppio, che è notevole per il suo potere di diminuire od annullare la sensibili
tà di tutte le parti del corpo attenua anche o sospende la irritabilità del potere 
motorio dei muscoli». . . 

Dai suoi esperimenti egli conclude che il cuore non è esente da que
sta· azione, al contrario di Haller, e decise che loppio non produce 
i suoi effetti entrando nel sangue e venendo convogliato al cervello, 
dato che esso ha distrutto la sensibilità ed il potere motorio ugualmente 
bene in rane, private del cuore72

• 

Monro Tertius, scrivendo73 sugli esperimenti di suo padre74 

scrisse: 

«È evidente che in quegli svariati esperimenti i veleni agiscono sui muscoli per 
mezzo del nervi e non attraverso il meccanismo del sangue come aveva suppof'"'"" 
sto il Fontana». 

In Generale 

Nel lavoro del Fontana con le arie, o gas, egli mostrò chiaramen
te che dal punto di vista farmacologico si poteva separarle in due classi: 
'le une, esemplificate dall'idrogeno e dall'azoto, che non avevano al
cuna azione tossica sebbene esse non sostenessero la vita; le altre, esem-
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plificate dall'anidridè carbonica, che avevano inoltre una loro propria 
azione tossica. Per il resto la reputazione del Fontana come farmaco
logo è poggiata sul suo Trattato sul veleno della vipera, de' veleni 
americani. Di quello del lauro-regio, e di altri veleni vegetali. Vi si 
aggiungono alcune osservazioni sopra la struttura primitiva del cor
po animale. Varie sperienze su la riproduzione de' nervi e la descri
zione d'un nuovo canale dell'occhio, in gran parte quindi sui suoi studi 
sul veleno. 

Generalizzando egli contribuì al massimo a dimostrare che si po
teva esaminare il problema sperimentalmente e arrivando alla convin
zione che i risultati si potevano applicare all'uomo. Egli procedette 
in modo sistematico, seguendo i suoi principi di molteplicità degli espe
rimenti su animali diversi in circostanze varie. Specificamente il suo 
contributo si può dividere in quei principi che sono in gran parte suoi 
originali, e in quelli che non lo sono. 

Le dimostrazioni originali ,sono forse in. numero di 6: 
1) Egli descrisse chiaramente ed esattamente l'anatomia del meccani
smo di avvelenamento. 
2) Egli dimostrò che il principio velenoso non era né acido, né alcali
no, né un sale ma quello che lui chiamava «una gomma animale». Dif
ficilmente egli sarebbe potuto arrivare più vicino a caratterizzare ciò, 
quando Mulder non aveva ancora applicato il nome «proteina», sug
geritogli da Berzelius 57 anni più tardi, ed anche allora dopo aver scelto 
•un campo di studi di estrema difficoltà - un campo impossibile per 
quel tempo75». · 
3) Egli mise in evidenza che l'effetto era direttamente proporzionale 
alla dose e che c'era una dose minima letale, di cui egli misurò esatta
mente la quantità. 
4) Egli dimostrò che si dovrebbe calcolare la dose per unità di peso 
corporeo. 
I punti 3 e 4 erano stati raggiunti da Redi, ma non chiaramente conce
piti nè chiaramente determinati. 
5) Egli si rese conto di ciò che noi ora chiamiamo attività enzimatica 
del veleno e riconobbe che la sua' azione digestiva poteva essere la 
funzione del veleno nella vipera stessa. 

Egli introdusse l'uso analitico dell'avvelenamento locale per iden
tificare l'azione su organi particolari. 
È interessante il fatto che nella stessa opinione del Fontana il suo 3 ° 
e 4° punto e la convinzione che i risultati in una specie animale si pos
sono estendere ed applicare ad un altro animale incluso l'uomo, era-
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no realmente delle ipotesi. 
Punti fissati dal Fontana che non erano suoi originali, devono in

cludere l'azione del veleno sul sangue, in considerazione delle dichia
razioni del Redi, Lemery, Geoffroy e H.unauld. 

Il Fontana non citò, e forse non era al corrente, degli esperimenti 
dell'Accademia del Cimento sul veleno della vipera. Questi probabil
mente furono eseguiti da Francesco Redi; essi rimasero inediti fino 
al 178076 • La nota completa diceva: 

<28 giugno 1660. Per accertare qual potrebbe essere l'effetto del veleno della 
vipera si fecero mordere due galletti. Aperti immediatamente dopo la morte, 
essi mostrarono la coagulazione del sangue nei ventricoli cardiaci e nella vena 
cavai non si notò abbondante sanguinamento alla dissezione. Abbondante san
guinamento e nessuna coagulazione furono notati in un altro galletto, che era 
stato strangolato. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno davanti al Grandu
ca, altri animali: tartarughe, volpi e galletti furono aperti dopo essere stati mor
si da vipere ed in tutti sembra che sia stato trovato un pò di sangue coagulato. 
Allo stesso scopo si fece mordere un ariete castrato; dopo la sua morte, tre ore 
dopo il veleno, non ci furono dubbi sulla evidente coagulazione. In un altro 
ariete ucciso per annegamento, tenendogli la testa sotto l'acqua, il sangue era 
fluido al massimo grado, e lo si vide sprizzare via lentamente quando venne 
aperta la vena cava. Rimaneva da chiarire se la coagulazione del primo si potes
se attribuire alle tre ore di sofferenza per una morte difficile, nelle quali poteva 
essersi verificato un certo raffreddamento, perciò si decise di far morire altri 
due arieti, uno per il morso di una vipera, l'altro da una pozione di arsenico, 
questo comunque diluito abbastanza da fare effett_o nello stesso tempo del ve
leno della vipera. Il risultato di tutto ciò sarà reso noto al suo giusto posto11. 

Un particolare del Fontana che il veleno doveva entrare nel corpo, 
ma chç era comparativamente meno attivo quando era introdotto in 
un'area poco vascolarizzata, era stato trovato dal Redi. Il Fontana qui 
rovesciò la sua credenza sulla base di un esperimento; egli proclamò 
che ciò che noi dovevamo considerare dosi enormi di ambedue il ve
leno ed il curaro, erano attivi per bocca. La sua dimostrazione che non 
era la saliva che era velenosa era in conferma del Redi. 

Gli insuccessi del Fontana includevano la mancata identificazio
ne della azione mortale del veleno. Egli eseguì molti esperimenti at
tribuendo dapprima l'azione mortale ad un effetto sui nervi; non è 
facile afferrare il suo pensiero su questi esperimenti. Egli ed altri era
no ancora indubbiamente sotto l'inflluenza della irritabilità halleriana 
e l'unico posto dove questa s_i poteva facilmente studiare era nel siste
ma nervomuscolare scheletrico periferico. 

Sembra probabile che egli vedesse questi esperimenti come for
nitori di un modello per l'azione del veleno, piuttosto che aver un 
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qualsiasi concetto del modo di avvelenare un intero animale, appli
cando una sostanza ad un nervo, nel modo nel quale noi crediamo 
che si comporti il virus della rabbia. Egli ottenne risultati positivi pro
vando che I' alcool blocca la conduzione nel nervo, e che il Lauroce
raso blocca l'eccitazione nel punto dove è applicato. Egli ottenne 
risultati negativi concludendo che il veleno e l'oppio non hanno azione 
sui nervi. 

1 

Queste osservazioni lo portarono ad identificare il sangue come 
il sito della azione letale. Egli scrisse: 

(vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Val. IV, pag. 71) 
«Che non mi si opponga punto in favor del sangue contro i nervi la prontezza 
degli effetti dell'oppio. e la diminuzione insensibile del suo uso; imperciocché 
si è veduto che il veleno della Vipera, il Ticunas, e 'l Lauroregio iniettati nella 
jugulare operano all'istante ed ammazzano, anche quando si adoperano in dosi 
tenuissime; ed anche perché si ricava dall'esperinza, che l'azione di somiglianti 
veleni, ovvero i loro effetti, si esercitano contro il sange, e non già contro i nervi». 

A volte il Fontana non era assolutamente chiaro circa il ruolo del san
gue; egli aggiunse: 

(vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Val. IV, pag. 77) 
«Talché sembra dedursene che l'oppio non opera immediatamente sopra i ner
vi; ma che gli fa mestieri la circolazione degli umori, per esercitar la sua azione 
sopra gli animali». 

È anche difficile da capire come mai il Fontana potesse affermare che 
l'azione dell'oppio era insignificante a confronto con quella dell'al
cool visto che lui era al corrente dell'importanza del dosaggio. Mead 
era più vicino alla verità su questo punto quando scrisse": 

«L'azione dell'oppio è molto analoga a quella di altri spiriti volatili1 solo che 
una piccola porzione di esso ha una forza uguale alla maggior quantità della mag-
gior parte di essi. · 

Un contributo importante fu la dimostrazione sicura che tutti i repu
tati antidoti al veleno erano inefficaci, anche il nitrato d'argento, che 
sebbene rendesse inattivo il veleno, non lo si poteva applicare 
utilmente. ', 
L'ultima frase del Fontana nel corpo maggiore del suo scritto sul vele
no della vipera fu: 
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" (vedi Trattato ecc. Ed. Napoli 1787, Vol. Il, pag. 248) 
uOra che noi abbiamo una base d'esperienze, e di fatti certi. sul veleno della 
Vipera, riuscirà più agevole all'osservatore il continuar le sue ricerche, e pre
sentarle cOn maggior brevità». 

L'editore francese del Fontana nell'introduzione al supplemento scrisse: 

«Il lettore colto ed imparziale sarà facilmente d'accordo con me che questo la
voro non può mancare di costituire un punto fisso nella filosofia sperimentale». 
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NOTE 



CAPITOLO I 

a Questo tipo di nome non è raro; ci so_no nomi consimili, come Perarolo, Pinerolo 
e Ficarolo. Piantagioni di mele (e vigneti) riempiono questa valle intensamente col
tivata. 

CAPITOLO II 

a Domenico P~ssionei 1689-1761). L'amore per i libri e per la cultura caratterizzò 
la sua intera vita. Dopo essere stato nunzio Papale in Svizzera (1721) ed a Vienna 
(1730) egli divenne Prefetto della Biblioteca Vaticana e dopo il 1738 Cardinale. 
Simpatizzante del Giansenismo ed anche dei «filosofi» egli ebbe un concetto libe
rale del cattolicesimo. Fu un assiduo lettore di Pascal e di Quensnel, corrispon
dente di Montesquier, Voltaire e Rousseau, ed aveva acquistato 28.000 libri 
momento della sua morte. 

b Marco Foscarini (1695-1763 ). Storico erudito, diplomatico e politico. Nel 1762 di
venne il quart'ultimo doge di Venezia. 

e Le seguenti citazioni sono prese da un saggio37 di Franco Venturi. Vedi anche 
G.Sartori38 . 

d Carlo Firmian, conte (1718-1782). Dopo aver studiato a Trento, Innsbruck, Sali
sburgo e Leida andò a Parigi, dove incontrò i «Filosofi)), dei quali. seguì la visione 
liberale, che caratterizzò la sua politica, anche un pò di giansenismo. Ritornò a 
Salisburgo dove tenne nu'accademia a casa sua ... Quando salì al trono a Vienna 
Francesco Stefano di Lorena1 Firmian fu mandato come ministro plenipotenziario 
a Napoli, dove combinò il matrimonio di Ferdinando di Borbone con Maria Caro
lina di Asburgo-Lorena ed acquisì la confidenza di' Kaunitz, consigliere di France
sco Stefano e di Maria Teresa. 
Per breve tempo Ambasciatore a Roma, Firmian passò poi 23 anni a Milaqo come 
ministro della Lombardia. Sebbene non fosse un esponente della politica estera 
di Vienna, che era in massima parte nelle mani del Kaunitz, ed essendo lui più un 
mecenate che un politico, con la sua scelta di uomini di merito creò a Milano un'at
mosfera di libertà di parola e di scrittura, che condusse ad innovazioni e riforme. 
Voltaire scrisse di lui a Pietro Verri: «Io vedo dal vostro libro che il Milanese ha · 
un'altra faccia. Un solo ministro è necessario per cambiare un'int~ro paese. Voi 
avete un grande uomo (Firmian) degno del vostro appoggio. 

e Stadium genera/eè l'antico nome dell'università degli studi. Agli inizi il termine 
Universitas Magistrorum et auditorumindicava l'associazione o la corporazione 
dei proressori e degli studenti. · 

f Nato nel 1658 a Bologna, studente a Padova e Bologna scrisse il primo trattato 
di Oceanografia, Histoire Pbisique de la Mer. 

g Non soltanto Caldani si lamentò della lentezza di pubblicazione della sua epistola 
nella lettera ad Haller del 28 .maggio 1759, ma anche del~a traduzione povera. Egli 
pregò Haller di migliorarla in modo da dare minor occasione agli avversari per cri
ticarla. Haller rispose il 29 giugno tentando di addolcire Caldani, ma quest'ultimo 
nelle sue Riflessioni Fi"siologiche del 1767 (Venezia, Pasquali) dirette contro gli 

-319-



scritti di Le Cat, usò termini ancora più forti per lamentarsi di omissioni1 aggiunte 
e traduzione non solo delle sue epistole ma anche di quella del Fontna. Il Fontana 
stesso1 nella sua Fisica Animale del 1775 si lamentò che il manoscritto della sua 
Dissertatt'on Epi'$tolat're mandata ad -Hallè"r da un ainico (egli non dice Caldani) 
fu mutilato e malamente copiato. 

h La presenza a Pisa di Melchiorre Partini è dimostrata da una lettera24 del 25 mar
zo 1759. Perini12 scrisse che Melchiorre morì a Bologna. 
Ciò può essere, .ma sembra più probabile che sia una supposizione fondata sul fat 
to che egli credeva che Melchiorre fosse andato a Bologna nel 1755 e che non 
fosse mai più tornato a Rovereto. 

Claudio Fromond (1703-1765) professò logica (1738) e chimica sperimentale (1757). 
Egli pubblicò opere sull'ottica e sulla fisica, quest'ultima comprendente la natura 
della morte per soffocamento e per annegamento. 

Paolo Frisi (1728-1784), professore di matematica e di etica, poi di aritmetica ed 
algebra fu a Pisa dal 1755 ali 764. Il suo grande lavoro fu Cosinogra/ia; egli scris
se anche elogi di Galileo, Newton e D1 Alembert. 

k Tommaso Perelli (1704-1783), professore di astronomia incaricato della restaura
, zione del territorio, lasciò pochi scritti. 

· 1 Prima in questa lettera1 egli parlò di discussioni con Haller circa la lingua in cui 
si dovesse stampare ciò che divenne la sua Dissertation Epi'stolaire. 

CAPITOLO V 

a Baker (1698-1774) eminente biologo inglese, membro della Royal Society, sposa
to con la figlia più giovane di Daniele Defoe, divenne ricco per aver inventato un 
metodo per l'educazione dei bambini sordomuti. 
I suoi libri che presentano i contributi scientifici furono: 
Employm'ent /or the microscope, Londra 1753 e The microscope made easy Lon
dra, parecche edizioni. 

b Needham (1716-1781) prete inglese cattolico romano, passò la maggior parte del
la sua vita sul continente. Il suo lavoro scientifico fu in maggior parte sui microor
ganismi; è noto in generale solo per la sua parte nella controversia che sorse intorno 
alla generazione spontanea. Il New microscopica/ discoveries, Londra 1745, fu ben 
noto in parecchie traduzioni (Nuove scoperte microscopiche). 

c (1 716-1781) Rinomato fisico autore di «Elettricismo artificiale)) che Franklin consi
gliò di tradurre in inglese. 

CAPITOLO VI 

a La terza edizione di Saggi (Firenze Tipografica Galileiana), 1841 contenente le ag
giunte di Targioni-Tozzetti del 1780, raffigura 99 pezzi di apparecchi. 

b François Aimé Argand (175 5-1803) nacque a Ginevra ma passò maggior parte della 
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vita in Francia ed in Inghilterra. Egli fu soprattutto noto per la sua invenzione di 
una lampada. Una nota a fondo pagina della sua versione del Saggio dichiara: «Que
sto è solo un leggerissimo schizzo e dà solo un'idea generale-e superficiale di tutto 
ciò che questa famosa collezione contiene. Per entrare un pò nei dettagli, sarebbe 
necessario un gran numero di disegni e tabelle qui non permessi, inoltre si sta pre
parando adesso una descrizione completa per ordine di S.M.R. e sotto la direzione 
dell'Abate Fontana; essa formerà parecchi volumi in/olio e sarà il lavoro di alcuni 
anni. Nel frattempo io pensai che non sarebbe superfluo far conoscere il Saggio 
su di essa, che fu pubblicato l'anno scorso a Roma da un'uomo di lettere che; es
sendo stato a Firenze, aveva il tempo di studiare ed esaminare questa collezione 
con l'attenzione che si merita. Le conversazioni che io ho avuto con il Signor Aba
te Fontana mi hanno messo in grado di fare alcune aggiunte, dove mi sembrava 
che fossero necessarie per una migliore comprensione; io ho messo queste aggiunte 
con la traduzione in forma di note». Ci sono 18 aggiunte, alcune piuttosto llinghe. 

c Johannjacob Ferber (1734-1790). Nato·in Svezia e morto a Berna, ricoperse inca
richi all'Istituto delle Miniere <l Stoccolma e come professore di fisica e-storia.na
turale a Jelgava, Lettonia (in tedesco Mitau) e a San Pietroburgo (1783); egli fu 
membro della Accademia Prussiana delle Scienze (1790). I suoi scritti furono suila 
mineralogia e sui viaggi; quello citato fu scritto a Ignazio Born (1742-1794). Consi
gliere privato dello Scacchiere a Vienna ( 1776-1779); esso fu tradotto dal tedesco 
con aggiunta di note ed osservazioni personali del Barone Filippo Federico di Die
trich (1748-1793) (vedi C.E. Perrin, olsis• 73, 545-551, 1982). 

d Giuseppe Geronimo Lefrançais de Lalande (1723-1807), astronomo, fu conosciu
tissimo in vita, in parte per l'enorme quantità dei suoi scritti ed in parte per la pas
sione per la notorietà. 
Per le informazioni su Staszic io sono debitore ad Antonella Ottanelli1 la cui tesi 
in lingue e letterature straniere, presentata all'Università degli Studi di Firenze, nel
l'anno 1975-76, riporta le memorie di Staszic. 

e Carlo Margherita Giovanni Battista Mercier Dupaty (1746-1788), fu attivo nei mo
vimenti di riforma, particolarmente nella legislazione penale (egli tradusse il libro 
di Beccaria). Questo fatto ed il suo carattere impetuoso lo portarono ad essere per
seguitato per ateismo ed altro. A Parigi per un po' di tempo devenne amico di D'A
lembert. Il suo viaggio in Italia del 1785 lo portò a scrivere un libro, che ebbe 
grande influenza nel suo tempo. 

f Stanislaw Staszic (1755-1826) è meglio noto per i suoi scritti politici. Ordinato sa
cerdote, studiò in Germania ed a Parigi, particolarmente storia naturale con Buf
fon. Tradusse le sue «Epoques de la nature» in polacco. L'interesse per la geologia 
gli risultò da un lavoro del '1715 sulle montagne della Polonia e dei Carpazi. Di 
ritorno in Polonia dopo il 1791 egli fu attivo nel governo e prese parte alla fonda
zione della «Associazione amici della scienza» alla quale contribuì con molti fondi 
per la Costruzione ·della sede dell'Accademia delle scienze». 

g Bletton, un rabdomante cioè uno che cerca sorgenti di acqua o depositi minerali 
con la bacchetta da rabdomante. Egli fiorì nella seconda metà del 18° secolo. 

h Luigi Dutens (1730-1812) fuggì da Parigi a Londra per l'intolleranza religiosa. A 
·Torino fu segretario e capellano di Stuart Mackenzie, ministro inglese in quel pae
se; divenne più tardi incaricato d'affari. M~rì in Inghilterra. 
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CAPITOLO VII 

a Pagine presentate a Vienna a sua maestà Leopoldo, Firenze, Archivio di Stato, I.R. 
Corte 119. 

b Trascritto da Adami op. cit. 1905, ma non trovato negli archivi. 

e· Ministro delle Finanze. Queste lettere sono nell'archivio di Stato a Firenze,. Mi
scellanea Finanze, Filze 438, 512, 529, 553. 

d Le lettere del Fontana ai suoi cugini Marzani sono adesso perdute. 

e Di queste due lettere di Felice a Giuseppe Fontana, Una da Parigi 26 novembre 
1777 è nella Biblioteca Comunale a Trento; fu pubblicata daAdami op. cit. (1905) 
e nelle nozze Rossetti-Pegoretti1 .• L'altra da Londra, 2 gennaio 1779, e la lettera 
acclusa della stessa data alla madre di Felice, Elena, furono copiate da Giampio 
Adami. L'ultima lettera fu pubblicata da C. Adami, op. cit. 1905 . 

. f L'abate Raimondo Niçcoli, fu proposto come segreta.rio della Legazione Toscana 
a Parigi, nel 1767 dal locale Ambasciatore Imperiale Mèrcy Argentau. Nel 1779 egli 
ritornò a Firenze come pensionato e gli successe il nipote Favi. Morì nel 1780. 
Ben introdotto con i visitatori americani, compreso Beniamino Franklin e con Fi
lippo Maffei, Niccoli non ricevette mai il titolo di Incaricato d'affari,nè egli fu 
mai largamente ac~olto nei salotti parigini, sebbene fosse ammesso ai «Giovedì» 
del Marchese di Mirabeau, Vietar de Riqueti, che di lui scrisse alla sua morte: «non 
era un uomo di genio e nemmeno un uomo di spirito e nemmeno ben educato 
( ... )ma( ... ) è una perdita». Niccoli avevfl giocato una.parte importante nel mettere. 
i fisiocratici francesi, preminentemente Mirabeau, a contatto con i fisiocratici to
scani. I:.e lettere Niccoli - Tavanti sono nell'archivio di Stato a Firenze, .Mise. Fi
nanz. 529. 

g vedi sotto. Le lettere di-Maltravers sono nell'Archivio di Stato a Firenze·,. Miscella
nea Finanziaria 438. 

h Probabilmente Luigi Alessandro de La Rochefoucauld (1743-1792), uno scienziato 
dilettante amico· di Guyton de Morveau, corrispondente di Torbern Bergman 
(1778-1782), membro della'Accademia Svedese delle Scienze. 

Mathieu Tillet (1714-1791 ), visse a Parigi; fu membro del!' Accademia, fu direttore 
della Zecca a Troyes e pubblicò memorie stù saggi sui metalli. 

Abate François. Roziers (1734-1793). i:u direttore della scuola Veterinaria a Lione, 
pubblicò le Observations sur la Phisique, Sur l'Histoire Nature/le et sur /es Arts, 
che divenne]ournal de Phisique Con il volume 44, 1794. Egli fu assistito da Mon
gez e da De la Metherie. 

k Rochon, Alexis Marie de. Abate (1741-1817) Priore di St. Martin la - Garonne, fu 
bibliotecario della Accademia della Marina, curatore della Reale collezione fisico
ottica a Muette, Astronomo-ottico-navale, direttore dell'osservatorio· a Brest, mem
bro della Accademia delle. Scienze. 
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Maskelyne, Nevi! (1732-1811). Membro della Royal Society nel 1758, Astronomo 
regio a Greenwich dal 1765 fino alla morte. 

m Ramsden, jesse (1735-1800). Famoso produttore inglese di strumenti. 

CAPITOLO VIII 

a Fontana stesso secondo Spallanzani20• 

b Bettina Slop. 

CAPITOLO IX 

a La punteggiatura qui è come nell'originale. 

b La ubicazione di questo fabbricato non è stata trovata. 

CAPITOLO X 

a Nell' 1795 Filippo Re, allora non ancora trentenne, vi'sitò Firenze. Più. tardi egli 
scrisse (Diario di un viaggio per la Toscana ecc. a cura di C. Casali, Reggio Emi
lia, Off. Graff.Regg. 1928) che era stato portato al Real Museo di Fisica e di Storia 
Naturale _da Ottaviano Targioni-Tozzetti (figlio di Giovanni) «Targioni mi condus
se al gabinetto fisico. sene cere ma troppe( ... ) Fui dal Signor Fabbroni, uomo che 
è il più sapiente di Firenze sebbene nato ballerino, e fattone il mestiere da ragazzo 
( ... )Là, fui presentato al Fontana brutto e freddissimo, ma pulito. È minore di quello 
che è creduto». 

CAPITOLO Xl 

a La corrispondenza Chiusole-Marzani è ora, con poche eccezioni, scomparsa du
rante le due guerre mondiali, che devastarono la Vallagarina. Comunque nel giu
gno 1905 Gampio Adami fece copia di alcune lettere del Fontana: Dieci al cugino 
Lorenzo Marzani, una a Felicita Marzani, una al fratello Giuseppe ed una a sua ma
dre. Disgraziatamente alcune, a Pietro e Felicita Marzani furono omesse «perché 
parlavano esclusivamente di questioni-affari finanziari». Queste copie sono ora in 
mano di Gina Adami, Rovereto, che gentilmente ce ne fornì copie. 

d Zanobi era il fratello di Tommaso Perelli, predecessore di Slop. 

e Queste ora sono nella Biblioteca dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, Fi
renze. Esse portano dediche per Fontana dagli Autori. 

f Questi modelli in cera furono preparati da Federico Ziegler dopo gli studi di Gu
glielmo il Vecchio (1872-1904), professore di anatomia a Basilea e Lipsia. Ziegler 
fondò l'Istituto Anatomico all'Università di Friburgo i.br. nel 1852. 

g «Questi studi (Redi et al.) furono grandemente estesi da Felice Fontana, la cui in
vestigazione è considerata il primo studio tossicologico e·l'inizio della moderna 
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ricerca scientifica sui veleni dei serpenti. È sorprendente che questi studi non fu
rono continuati da nient'altro di significativo per anni ed anni, fino a Silas Weir 
Mitchell ( ... )A. Devi in Venomous Animals and their Venoms. New York, Acade
mic Press. 1968, I, 120. 

h Cristoph Girtanner (1720-1800) nòn fu per Fontana il più favorevole divulgatore 
delle sue dottrine. Viveva a Parigi e fu un precoce convertito alla nuova chimica 
anti-floglstica; più tardi, come medico a Gottinga egli plagiò largamente il lavoro 
di altri sia in chimica, che in medicina. 

Moritz Schiff(1832-1896), fu professore di fisiologia a' La Specola• a Firenze dal 
1865 al 1876. Egli fece ricerche su molti aspetti della fisiologia e dimostrò grande 
originalità nella sperimentazione. 

Invece di consumare il buon vino della regione, per esempio il Marzemino del 
Trentino. Questo vino richiama il Bourgeil della Valle della Loira, con il suo parti
Colare bouquet; era ed è molto apprezzato. In tutti i suoi tre viaggi in Italia, Mozart 
passò sempre per la Vallagarina, e don Giovanni, nell'ultimo atto dell'opera, istruisce 
il suo servo Leporello: «Versa il Vino! Eccellente Marzemino!» 

k Questa nobile opera commemorativa fu scritta in un mese, secondo-il suo autore. 
È una miniera di informazioni. Adami pubbFcò anche: 
Un eroe della scienza Felice Fontana pomarolese. Narrato ai suoi conterranei. 
Rovereto Tipogrfia S. Ilario 1930, 74 pagine e Felice e Gregorio Fontana. fn, La 
scuola di Pomarolo, Seconda edtziotie, Trento 1930, pagtrze 71-82. 

Nato a Brez, un villaggio nelle Dolomiti di Brenta, nel 1877, Zuech studiò a Vienna 
e ricevette nel 1910 una medaglia d'oro e la pensione dello stato. Dopo la Prima 
Guerra Mondiale egli andò a Trento, vi aperse uno studio nel quale furono fatti 
molti pezzi, compresi medaglioni commemorativi. 

CAPITOLO 12 / 
a Questo èJohn Blair (1732-1800),nato a Williamsburg, Virginia. Egli fu rappresen

tante del College di William e Mary alla convenzione, che redasse una costituzio
ne per il nuovo cbmmonwealth della Virginia e in dicembre 1786 fu scelto lui come 
uno dei delegati della Virginia alla convenzione costituzionale, che si radunò a Fi
ladelfia. Nel settembre 1789 egli fu nominato dal presidente Washington giudice 
associato alla suprema corte. , 

b Humphry Marshall (1722-lSOl) nato in Pensilvania fu in gran parte un autodidat
ta; la sua casa, che si costruì lui stesso, c'è ancora a Marshallton; essa aveva una 
serra per le piante rare, un piccolo osservatorio ed un orto botanico comprenden
te molti esemplari nativi ed esotici. Egli fu l'autore dell'Arbustum Americanum, 
l'American Grave, 1785, una lista di alberi e di arbusti nativi. 
Fu membro della American Philosophical Society. 

e Daniele Bernouilli (1700-1782), zio di Giovanni III°. 

d · Questo deve essere stato Jacques Dominique Cassini, Conte di Thury, membro 
della IV ge_nerazione di una famiglia di astronomi, di origine italiana, ma stabilita 
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in Francia. Egli nacque a Parigi nel 1748, aveva pubblicato nel 1776 solo un res.o
conto di un viaggio per fare ricerche sui mostri marini. Fu fatto membro dell'Ac
cademia delle Scienze di Parigi nel 1789. Più tardi egli divenne noto come 
produttore .di carte geografiche.· · 

e John Reinhold Forster, Membro della Società Reale, nacque nella Prussia occiden
tale nel-1729, morì a Halle nel 1798. Egli fu professore nell'Accademia di Warring
ton (dove insegnava Priestley nel 1776-77. 
Secondo Partington26 egli fu aiutato dalla massoneria, ma fu impopolare in tutti 
i quartieri. 

f ].]. Magellan (Magalhaens o Magelhaens) (1722-1790) fu priore Agostiniano a Li
sbona, .andò in Inghilterra nel 1764. Egli scrisse di fisica, in particolare sugli 
strumenti. · 

h John Wedgwood, figlio diJosiah, membro della Società Reale, fondatore della fab
brica di ceramiche Etruria. 

h Giuseppe Angelo, conte di Saluzzo (1734-1810) pubblicò numerosi lavori sulla chi
mica pneu'matica ed altre, particolarmente sulla polvere da sparo. 

Pietro Moscati (1719-1824) .. Fu nominato professore ancora quando era molto gio
vane. Nel 1 772 egli si qualificò come chirurgo ali' Ospedale Maggiore; ne divenne 
direttore nel 1785. Più tardi egli venne rimosso su accuse di cattiva amministra
zione, che egli dimostrò infondate. Quando Napoleone entrò a Milano, il posto 
fu restituito a Moscati che aveva dimostrato idee democratiche. Nel 1797 egli fu 

. nominato membro del Consiglio Esecutivo della Repubblica Cisalpina, si dimise 
l'anno successivo e ritornò all'ospedale. · 

Carlo Lodovico Morozzo (1744-1804). Generale nell'esercito del Piemonte, pub
blicò sulla chimica pneumati'ca, sui colori animali e sull'assorbimento di gas da par 
te del carbone di legna; fu uno dei primi in Italia ad accettare la nuova chimica. 

k Non identificato. Humphry Davy morì nel 1829. 

Letteralmente: inaspettatamente l'aria fissa è arrivata a Roma. 

CAPITOLO Xlll 

a In effetti Boyle finì col perdere la convinzione che esistessero gli elementi chimi
ci. Vedi M. M. Boas, <lsis• 410 261, 1950. 

b Macquer fu un ottino insegnante ed autore di un libro di testo Elements de Cby
mie Theorique Parigi, Didot, 1749) che divenne molto popolare ed il primo dizio~ 
nario di chimica (Parigi 1766, II edizione 1778). Ambedue vennero trado~ti in molte 
altre lingue. 

c Questo nome fu applicato da]oseph Black, che lo aveva preparalo e descritto nel 
1756. Uno studio esteso sull'aria fissa da parte di Cavendish apparve nel 1766. Nes
suno citava le sue proprietà acide. La sua esistenza in natura era stata riconosciuta 
da Van Helmont nel 1648. 
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d François Boissier de Sauvage de la Croix (I 706-1767), medico francese, fu profes
sore di medicina e botanica a Montpellier. La citazione era: «Dissertazione come 
l'aria con le sue diverse qualità operi sul corpo umano», con annotazione di Sa
verio Manetti (professore di botanica). L'originale sulla causa della febbre fu stam
pato a Ginevra nel 17 44. 

e St_efano Hales (1677-1761), membro della Società Reale, «curato perpetuo· di Ted
dington, Middlesex, pubblicò cJ.ue libri: irVegetable Staticks», citata, nella quale egli 
descrisse molti esperimenti di chimica pneumatica con strumenti inventati da lui 
e «Statica/ Esays, containing baemastaticks;;. 

f Johann Heinrich Pott (1692-1777), alunno di Stahl, colui che originò la teoria del 
flogisto, sulla quale Pott scrisse a lungo. Fu un uomo di grande coltura ed estese 
letture ed anche di ingegnosità pratica. Incaricato dal Re di Prussia di scoprire i 
segreti della Porcellana di Meis'sen si dice che lui abbia fatto più di trentamila espe
rimenti. 

g Claud~ Louis Berthollet (1748-1822), Savoiardo, studente prima di medicina poi 
di chimica, membro dell'Accademia delle Scienze e della Società Reale, ebbe una 
carriera eminente. Il- suo intuito della chimica-fisica lo rese uno dei fondatori di 
questa scienza. Dapprima difensore della teoria del flogisto, egli fu il primo chimi
co francese eminente ad adottare le idee di Lavoiser. La sua memoria sulla decom
posizione del salnitro, di cui il Fontana udì già da D' Arcç:t, il quale la udì leggere 
nel 1778, non apparve stampata1 tranne che riportava da Lavoisier. 

h Tiberius Cavallo: A treatise on tbe nature and properties of air and other perma
nently elastic jluids, to whicb is prefixed an intro_duction to cbemistry, Londra 
1781. (Trattato sulla natura e le proprietà dell'aria e di altri fluidi perman~ntemen
te elastici, al quale è premessa una introduzione alla chimica). Cavallo fu associato 
a Fontana in molti degli esperimenti fatti a Londra1 in effetti fu colui che lo raccol
se da terra quando egli perse conoscenza mentre respirava l'idrogeno. Questo li
bro1 descritto a lungo nella Criticai Review del gennaiio 1782, è degno di nota; 
sebbene i suoi contributi alla conoscenza possano anche non essere stati grandi, 
egli presentò un compendio dei lavori e del pensiero del Fontana1 ma anche di 
Bergman, di Lavoisier, Priestley, Scheele, e molti altri del suo tempo. 

Nicholas Theodore de Saussure (l 767-i845)1 è noto soprattutto per i suoi contri
buti alla comprensione della fotosintesi. 

Edmund Dichinson (1624-1707) medico di Carlo Il° e Giacomo Il°. Egli rivendi
cò di conoscere il.segreto della Pietra Filosofale e-lavorò per molti anni sullo Ster
cus bumanun, daJ quale estrasse metalli. 

k Biringuccio (1480-1538). Si Sa poco della sua vita. Il suo libro De la Pirotecbnia 
apparve nel 1540 e trattava di metallurgia, chimica applicata, polvere da sparo. , 
arte militare e fuochi d'artificio. Era essenzialmente pratico e descrisse un gran nu-
mero di minerali ed anche la separazione èlell'oro dall'argento. / 

Anche Carlo Lodovico Morozzo scrisse sulla respirazione delle piante e qegli animali. 
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m Johann Tobias Lowitz (1757-1804) nato a Gottinga, morì a San Pietroburgo dove 
era stato Direttore della Regia· Farmacia. Il suo libro, «On Making Foul Waters Drin
kable», etc. era il li' volume delle d. Abh. d. okon, Gesellschaft, Petersburg 1790, 
non'fu da me visto. Esso fu riferito nel «Giornale fisico-medico» 1792 IV, 953-954, 
che stampò un'articolo di Lowitz sull'argomento nel 1793, III, 48-75. 
Una traduzione comparve come: «Per conservare· l'acqua dolce sul mare e rende

, re bevibile la corrotta.v·Ficenze, Pagani 1792 - 26 pp., 175 x 120 mm. Traduzioni 
apparvero anche in francese: Mémoire sur le CharbÒn Végétale di Kehls, «Obs. 
Phys» 42: 250-261-, 1793 che cita Fontana e Lowitz; «Nouvelles qbservations» etc. 
di Lowitz. idem 42: 456-451, 1793, nel quale egli disse che la scoperta appartene
va a lui. 
Vedi anche Partington Op. cit. II!, 585 + 9. 

n Un Grano ideale era un quinto di carato. Per tanto due grani significavano 
2 X_!_ X_!_~ _!_Oj_ 

5 24 60 360 

p John Keill (1761-1712), matematico che applicò i principi newtoniani alla chimi
ca. La citazione è (probabilmente) alla «Phil. Trans». 1708, 26: 97-110 (non vista). 
In eSsa egli mise i «principi come fondamento a tutta la fisica cio è (1) il vuoto, 
(2) la divisibilità di quantità fino all'infinito, (3) l'attrazione della materia ... Keill 
ammise «un altro potere nella materia», ma che diminuiva ad un tasso maggiore 
dell'inverso della distanza al quadrato, al quale tutte le altre particelle della mate
ria si attraggono reciprocamente» Partington op. cit. II, 478. 

q Secondo Partington, op. cit .. III, 31 e 448, i nomi hidrogéne e calorique furono 
introdotti dal Guyion de Morveau nel 1787 (letti il 2 maggio al!' Accademia delle 
Scienze, pubblicati in Nomenclature Chi'mi·que etc. Parigi, Cuchet, 1787). La se
conda edizione di quest'opera pubblicata nel 1789, da noi vista, cita «calorique» 
il materiale del cuore a pag. 32 e «hidrogéne e' est a dire engendrant l'eau» a pa g, 35. 

r Questa memoria, non di mano del ·Fontana, formava parte di un documento inti
tolato «Punti fissati con l'Imperatore·nel febbraio 1784», scritti da Pietro Leopol
do per descrivere l'accordo raggiunto fra i fratelli Giuseppe Il e Lui stesso, 
riguardante l'eventuale.successione al trono di Vienna del primogenito di Leopol
do, Francesco. Il documento è: haus-Hof, und Staatsarchiv, Familienacchiv San
nelbande Kart 15, «Punti diversi di S.M. l'Imperatore relativamente all'educazione 
dell'Arciduca Francesco». fol. 77 r nell'Osterreiches Staatsarchiv, Vienna. 

s Greorg Ernst Stachl (1660-1734) medico di Corte del Duca di Sassonia-Weimar e 
uno dei preminenti chimici del 18° secolo. Egli tenne chimica e medicina com
pletamente separate, essendo la chimica pericolosa alla medicina e tale da non get
tare alcuna luce sulle funzioni vitali. 
Secondo Partington )op. cit. II, 654), egli fu «Superbo, tetro, malincolico, un pieti
sta( ... ); mostrava disprezzo per tutti coloro le cui vedute differivano dalle sue e 
reagiva vioientemeilte alle critiche. Queste qualità( ... ) esaltarono la sua reputazio
ne( ... ); egli evitava attentamente ogni forma di espressione e di pensiero che non 
riteneva fosse peculiare a se stesso( ... ) e considerava·Ie sue idee almeno in parte 
dovute ad ispirazione divina e il gregge comune non aveva il minimo indizio di esse». 
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CAPITOLO 14 

a Tommaso Laghi (1709-1764) professore di medicina a Bologna. Vedi: Vincenzo 
Busacchi, Atti e memoria de/l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitariain «Rasse
gna di Clin. Ter. e Sci. Aff.> Ann_o XXXIV fase. I, 1935. Laghi fu anti-halleriano 
virulento. Haller scrisse di lui (9 febbraio 1759)): <lo ho sentito di questo Laghi 
uno spirito più cattivo di quanto io avessi mai creduto». Circa il !! 0 volume di queste 
memorie sul quale apparte questa dissertazione, Haller scrisse: «Io non credo che 
ci sarà una risposta». Laghi più tardi (1762) tentò di entrare nelle grazie di Haller. 

b Su Italia pro e contro Haller vedi G. Ongaro4· 

e JeanAntoine Nollet (1700-1770), il «savant à la model) del 18° secolo. Riconoscen
do la sua abilità Luigi XV lo nominò alla Cattedra di Fisica Sperimentale al Collegio 
di Navarra. Membro dell'Accademia delle Scien;ze e della Reale Società, egli pu~
blicò «Leçons de phisique expérimentale», Parigi 1743-64 e aProgramme d'un 
cours de phisique expérimentale», Parigi 1738. 

d Giovanni Battista (o· Giambattista) Beccaria (1716-1781), professore di fisica a To
rino dal 1738. Pubblicò Dell'e(ettricismo artificiale e naturale, Torino 1753, cor
rispose sull'argomento con Franklin, Priestley e altri. Da non confondersi con] .B. 
Beccari (1682-1766) di Bologna. 

e L'esistenza di questi primitivi cilindri e dei loro.contenuti era stata dimostrata per 
primo da Fontana. 

f Robert Whytt (1714-1766), neurologo di Edimburgo le cui idee sulla circolazione 
apparvero in «Physiologial Essays» Edimburgo+ 755. Una traduzione.francese, Parigi 
1759, c'era nella biblioteca del Fontana. 

g L'esistenza di aria residui polmonare era stata riconosciuta da Giov"anni Antonio 
Barelli (1601-1679) nel <De Motu Animalium», Roma 1680-81. 

h -Johann Gotfried Zinn (1727-1759), fu un allievo di,Haller a Gottinga, dove dopo 
il 1753 fu professore di Medicina. 

Antoine Ferrein (1693-1769) eseguì ricerca anatomica mentre era professore di me
dicina e chirurgia a Parigi. 

k Questo si deve rifedre alle comunicazioni di Caldani, che si possono trovare· in 
Fabri, 1757-79. 

Il catalogo della biblioteca del 1807 non elenca il saggio del 1751 di Whytt, ma 
il Fontana ovviamente lo conosceva in modo familiare. 

m La società Sydenham, Londra, 1851. 
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n John Mayow (1641-1679), seguace se non effettivo socio di Willis, Hooke e Boy le. 
nel suo Tractatus Duo Quorum prior agit De Respiratione, etc. del 1668, e di 
µuovo nel Tractatus Quinque del 1674, egli descrisse esperimenti in appoggio al
la sua teoria: «Con rispetto poi all'uso della respirazione, si può affermare che un 
aeriforme, (qualunque cosa esso possa essere), essenziale alla vita, passa nella mas
sa del sangue. E questa aria spinta fuori dai polmoni, e queste particelle drenate 
fuori dal sangue, non è più adatta ad essere di nuovo respirata». (Partington op. 
cit. III 609). 

CAPITOLO 15 

a Peter Simon Pallas (1714-1811) nacque e mori a Berlirlo; divenne Dottore in Medi
cina con una dissertazione sii.i vermi intestinali e insisteva che essi erano parassiti 
di origine esterna, piuttosto che formatisi per generazione.spontanea o da umori. 
I suoi viaggi in Russia e Siberia lo resero uno dei più eminenti esploratori del seco
lo. Il lavoro menzionato è probabilmente il suo Spicilegia Zoologica, Berlino 
1767-80. Parecchie delle sue opere erano nella Biblioteca del 1807. 

b non identificato. 

c Probabilmente Friedrich Hoffmann (1660-1742) medico e chimico. I suoi lavori 
c'erano nella biblioteca del 1807. 

d Il titolo in italiano è «Lettera ad un amico sopra il sistema degli sviluppi». È chia
ro dal testo che per <tSViluppo» era intesa la teoria della preformazione. La frase 
era usata frequentemente in traduzione delle opere di Maupertuis ed era usualmente 
familiare agli scienziati italiani. 

CAPITOLO 16 

a James Benignus Winslow, An anatomica/ exposition of tbe structure of the bu
man body. Esposizione anatomica della struttura del corpo umano. Tradotto dal 
Francese originale da G. Douglas, IV edizione, Londra, 1756. Sezione VI1 descri
zione dei nervi, P.94, Item 361: ((Questi nervi come io ho detto sono comune
mente chiamati intercostali sebbene questo termine non vada d'accordo nè con 
la loro posizione anatomica nè coii l'estensione del loro decorso come noi vedre
mo effettivamentei e perciò io credo che sarebbe più appropriato il nome di Mag
giorJ o Massimi simpatici, per via delle loro frequenti comunicazioni con quasi tlltti 
gli altri principali nervi del corpo». 

b Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), medico, geologo, professore di storia 
naturale e filosofia, Ginevra, 1762-1786. Conosciuto per i suoi viaggi alpini, per 
la salita al Monte Bianco, 1787. Padre di Nicolas Théodore. 

c Henry Milne Edwards (1800-1885) nato a Bruges, visse a Parigi Zoologo ed 
anatomico-comparato. Secondo lui ogni organo del corpo era fatto di globuli e 
quasi tutti erano uniformemente 1/300 di mm di diametro. Di solito questi glopuli 
erano cer~hi prodotti da interferenza ottica. 
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CAPITOLO 17 

a Dal discorso di benvenuto al Primo Congresso Internazionale di Cero-plastica nel
le scienze e nell'arte, di Benedetto Lanza, professore di biologia generale; Diretto
re del museo zoologico «La Specola» dell'Università, Firenze. 

b Forse stimolato dalle lettere di Giuseppe a Pietro Leopoldo. 

e Sconosciuto 

d Marie Catherine Biberon (1719-1786). Perse il padre, un farmacista di Parigi quan
do era piccola. La formidabile Mademoiselle Basseport le diede l'idea, apparente
mente così inadatta per una giovane signora, delle «anatomie artificiali», cioè 
riproduzioni in cera del corpo umano. A questo lavoro lei dedicò 47 anni mostrando 
i suoi prodotti al pubblico ed ali' Accademia delle Scienze, eventualmente man
dandone qualcuno a Caterina di Russia, con l'aiuto di Diderot. «Così verosimili 
erano le rappresentazioni che il chirurgo scozzese Sir John Pringle·sembra abbia 
rimarcato che tutto ciò che loro mancava per essere naturali era il puzzo». 

e Johann Friedrich I (1724-1774), suo figlio Philip Friedrich Theodore (1756-1803), 
suo nipoteJohann Friedrich II (1781-1833) e August Albrecht (1790-1829) furono 
tµtti eminenti anatomisti. 

f Marguerite, Contessa di Blessington (1789-1849) nacque a Tipperary. Lasciò il ca
pitano Farmer con il quale lei era stata costretta dai genitori a Sposarsi, andò a Lon
dra, dove incontrò e sposò John Gardner, primo Conte di Blessington, dopo la 
cui morte lei si mantenne con lo scrivere; il suo «ldler in Italy» fu il suo lavoro 
di maggior successo. Nel 1849 fuggì a Parigi con Alfredo conte d'Orsay con il qua
le conviveva da molto tempo. 

CAPITOLO 18 

a Balthazar Georges Sage (1740-1824) farmacista, professore di assaggi alla Zecca di 
Parigi, fondatore e Direttore de11a Scuola Mineraria, aveva idee peculiari basate sulla 
teoria del flogisto. Fra le sue molte pubblicazioni c'erano due lavori sugli Alcali 
Fluidi Ammoniacali Volatili, Parigi, 1778. 

b Egli desiderava introdurre qualche'varietà e scrisse a H.B. de Saussure. In questo 
capitolo i numeri scritti in alto applicati alle citazioni dalla traduzione di Skinner 
del Treatise si devono leggere come segue: 5,II,72 significano pag. 72 del volume 
II di riferimento n ° 5. 

c Ernest Benjamin Gottlieb Hebenstreit (1758-1802) fu professore assistente di me
dicina generale, anatomia e chirurgia a Lipsia e editò parecchi volumi delle opere 
compier~ di Torbern Bergmann e di Scheele, Lipsia 1787-1790. 

d Nicholas Lemery (1645-1715), farmacista, medico e professore di chimica. Il suo 
Cours de Chymie, pubblicato una prima volta nel 1675 passò attraverso molte edi
zioni e fu tradotto in latino, inglese, tedesco, olandese, italiano e spagnolo. 

e William Heberden (1710-1801), dal dr.Johnson, che egli assistette nella sua ultima 
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malattia, fu chiamato «ultimuS Ronanorumll, «l'ultimo dei nostri grandi medici}), 
un monumento alla sua sapienza fu il suo «Essay on Mithridatum and Theriacav 
(1745), che fu di guida nel bandire molti curiosi intrugli dalla farmacopea. 

f JohannJacob Wepfer (1620-1695), medico del duca di Wiirtember, del Margravio 
del Baden e del Principe del Palatinato. · 

g Segretario corrispondente della Royal Society. 

h La tassonomia e la nomenclatura di questi membri della famiglia delle Anacardia
cee sono rimaste in uno stato di confusionei comunque essi sono equivalenti dal 
punto di vista immunologico. Della (1) edera velenosa, della (2) quercia velenosa 
e (3) somacco velenoso, ora chiamate (1) Rhus radtcans, (2) Rhus tossicodendron 
e (3) Rhus vernix nessun.i è nativa dell'Europa. Noi non sappiamo quale _pianta 
Fontana abbia studiato. L'erbario dell'Istituto di Botanica dell'Università di Firenze 
ha esemplari di-Rbus radicans posti nella collezione da Micheli steSso (1677-1737), 
di Rhus tossicodendron noto per essere cresciuto nel Giardino dei Semplici nel-
1866 e di Rhus vernix, così etichettato, ma quest'ultimo è probabilmente R. Ver
niciosa, la specie orientale. Sembra probabile che un albero del veleno, o Tossi
codendro, come esso è chiamato nella Scelta ·dt Piante Officinali Firenze, Tafani 
'1824 di Antonio Targioni-Tozzetti (nipote di Giovanni T-T) sia stato coltivato in 
Firenze prima dei tempi del Fontana. 

Vedi la tesi di Antonella Ottanelli, Università di Firenze 1976. 

Offa (latino) o focaccia (in italiano) è un pane compatto. 

k Mathieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853), nato a Mahon, Minorca, studiò 
a Valencia, Barcellona e Madrid, poi si nazionalizzò in Francia e divenne professo
re di medicina legale e chimica a Parigi, Dopo aver sacrificato 4.000 cani alle ricer
che sui veleni egli pubblicò la sua tossicologia generale ed altri lavori. 

1 Cognato diJohn Hunter, Home si destinò al dimenticatoio bruciando i manoscrit
ti di Hunter dopo averli usati come lavoro di fondo per numerose lezioni ed altri 
contributi scientifici di sua propria invenzione (Garrison). 

m Patrick Russell (1727-1805) autore del «Account of Indian Serpents» (Resoconto 
sui serpernti indiani) quattro volumi (1796-1809) 

n Silas Weir Mitchell (1829-1914), studiò a Parigi e divenne il migliore neurologo 
americano del suo tempo. A parte le sue monografie mediche, la sua poesia e si 
suoi romanzi gli danno un posto nella storia. 

o Questi appaiono intollerabilmente crudeli oggi. 

p William Cullen (1712-1790), allievo di Monro primus, occupò la cattedra di medi
cina e chimica a Glasgow e ad Edimburgo. Egli sosteneva che la vita è una funzio
ne dell'energia nervosa, il muscolo è una continuazione del nervo e la malattia 
è soprattutto un disordine nervoso. 
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