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Tipico scienziato del Settecento, Felice Fontana brillò per la sua 
feconda poliedricità. Microscopista, anatomista, tossicologo, chimico, 
biologo, fisiologo, egli fu, assieme al Caldani, uno dei massimi soste
nitori della dottrina fisiologica del secolo: la dottrina Halleriana 
della irritapilità e sensibilità. Per meglio saggiare queste proprietà 
nelle diverse parti dell'organismo vivente, il Fontana e il Caldani 
- allora entrambi attivi in Bologna - ebbero anzi il merito di ricor
rere per primi alla stimolazione elettrica:' non per nulla la elettri
cità animale fu scoperta proprio a Bologna verso la fine del secolo. 

A partire dal 1760 il Fontana risiedette, salvo brevi· assenze, in 
Toscana, dove l'oriundo Trentino godette il favore degli .Asburgo·
Lorena. Diresse l'allestimento del R. Gabinetto di Fisica e Storia 
Natiirale, aperto al pubblico nel 1775 (Museo della Specola) e tuttora 
in gran parte sopravvissuto a testimoniare l'ansia per la divulgazione 
scientifica propria dell'illuminismo. 

Oltre al voluminoso. Traité sitr le venin de la vipère (1781), il 
Fontana lasciò numerosi e importanti lavori anche di piccole dimen
sioni, variamente dispersi e non facilmente accessibili: ed è forse 
qu,esto uno dei moventi fondamentali per cui la storia della scienza 
non gli ha riservato un posto a lui conveniente. Nemmeno il bene
merito lavoro del suo. contèrraneo Casimiro Adami, apparso nel cen
tenario della morte (1905), è valso a richiamare sul Fontana la dovuta 
attenzione, che gli va invece dedicando il proromponte sviluppo della 
Storia della Scienza in questi ultimi anni. Di qui, la necessità di 
mettere a disposizione degli studiosi i documenti per lo studio della 
sua figura e della sua opera: ossia i suoi scritti, èditi e inediti, e i 
suoi epistolari, raccogliendoli in un « corpus » che si avvicini il più 
possibile a un'« opera omnia »: 

Una ristampa e un'edizione critica è un'impresa assai più difficile 
di .quanto possa apparire a prima vista, dato il pericolo sempre 
incombente di modernizzare gli scritti dei nostri predecessori, sia 
involontariamente, sia· volontariamente, per il generoso intento di 
facilitare ai nostri contemporanei la confidenza coi classici. Nel 
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« corpus » Fontaniano che ora si inaugura, giudichiamo nostra pre
mura far si che ristampe ed edizioni si attengano- fedelmente al 
pensiero dell'autore, inquadrandolo nell'epoca in cui egli operò e 
sfruttando a questo fine le notevoli possibilità offerte dall'apparato 
critico. Se il criterio filologico è fondamentale per la storia in genere, 
ancor più lo è per la storia della scienza, in particolare: un campo 
nel quale ci vediamo talvolta costretti, pena l'incomprensione, a 
ripetere osservazioni ed esperimenti del passato con tecniche 
« d'epoca», per quanto possano apparire ai nostri occhi obsolete. 

Il « corpus » Fontaniano che ci proponiamo di pubblicare, si 
articola su tre sezioni: opere del Fontana, epistolario, scritti sul 
Fontana. 

Esempio del metodo che intendere=o seguire anche in avve
nire, è appunto l'epistolario Fontana-Caldani che ora vede la luce 
.a cura di Renato G. Mazzolini e di Giuseppe Ongaro, i quali non 
hanno risparmiato tempo e fatica perché la loro edizione riuscisse 
.degna dei due corrispondenti. L'epistolario comprende 112 lettere 
del Fontana al Caldani, più una nota solo parzialmente attraverso 

· una citazione del Caldani, e 16 lettere (prevalentemente minute) del 
Caldani al Fontana. Malgrado questa disparità fra i sue sensi, le 
129 lettere ci forniscono preziose informazioni sugli argomenti che 
hanno riscosso il comune interesse dei due corrispondenti, e che 
molto opportunamente e intelligentemente gli editori hanno rias
sunto in 12 esaurienti capitoli. 

Edizioni come questa assicurano agli enti sponsori - sia Tren
tini, sia la Domus Galilaeana - di aver impiegato fruttuosamente 
il pubblico danaro. Il Comitato Scientifico sarà lieto se potrà man
tenere intatta anche in avvenire questa certezza. 

L. B. 
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Premes~a 

Il presente carteggio inaugura la pubblicazione della corrispon
denza di Felice Fontana. Chiamarlo carteggio potrebbe sembrare 
inappropriato se si considera che le lettere del Fontana al Caldani 
qui pubblicate ammontano a Ù2, più una nota solo parzialmente 
attraverso una citazione del Caldani. Invece quelle del Caldani al Fon
tana sono solo.16 (prevalentement~ minute) più una di cui si cono
sce con precisione solo la data di stesura. Riteniamo tuttavia che 
la ricerca, estesa e scrupolosa, da noi condotta presso biblioteche e 
archivi italiani e stranieri ci legittimi a utilizzare il termine di car-_ 
teggio poiché quanto qui si pubblica rappresenta tutto ciò che -è 
rimasto del commercio epistolare tra i due scienziati. Salvo scoperte -
che altri possa fare o in archivi privati o in fondi non catalogati e 
pertanto attualmente a noi non accessibili, ci ·sembra improbabile 
il ritrovamento di altre lettere. A ciò si aggiunga che le lettere rin
venute consentono una -ricostruzione abbastanza completa dei rap- · 
porti intercorsi tra i due corrispondenti anche se per certe questioni 
scientifiche resta in ombra j]_ contributo sperimentale e concettuale · 
arrecato dal Caldani. Si deve comunque sottolineare che il carteggio 
originario era sicuramente molto più copioso di quanto ci sia rimasto. 

Pochissimi sono i manoscritti e le lettere dirette al Fontana che 
si rinvengono, né ci risulta esistere alcun fondo fontaniano. È infatti 
sostanzialme~te erronea ·la segnalazione riportata da più parti, e 
per primo dall' Adami, secondo cui presso il fondo Palatino della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sarebbero conservati ben 80 

, (in realtà 81) volumi di carte di Felice Fontana poiché essi conten
gono qua.si esclusivamente autografi del fratello Gregorio· Fontana. 

Delle 16 lettere del Caldani, al Fontana 14 sono- minute redatte 
a tergo o allegate alle missive del Fontana, mentre le 2 originali 
sono state rinvenute presso la Biblioteca Comunale di Trento e la 
Raccolta Gonnelli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
Invece i manoscritti scientifici del Caldani sono in buona parte rac
colti presso il Museo Civico di Padova, la Biblioteca dell' Archigin
nasio di Bologna e la Biblioteca Estense di Modena, mentre le let-
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CARTEGGIO FONTANA·CALD.ANI 

tere a lui indirizzate hanno subito una notevole dispersione, nono
stante il Caldani le avesse conservate e catalogate scrupolosamente. 
La maggior parte delle lettere del Fontana al Caldani qui pubblicate 
sono comunque conservate presso la Biblioteca dell' .Archiginnasiò 
di Bologna (54) e la Biblioteca Estense di Modena (42), le altre sono 
state rinvenute presso la Biblioteca Comunale di Trento (6), la Biblio
teca Civica di Trieste (2), la Biblioteca Comunale di Forlì (2), la 
Biblioteca Civica di Bassano del Grappa (2), la Biblioteca Comunale 

. .Ariostea di Ferrara (1), la Biblioteca dell'Accademia dei Concordi 
di Rovigo (1), la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (2) e la 
Biblioteca Civica di Torino (1). Quasi tutte le lettere che costi
tuiscono il carteggio sono inedite a eccezione di 7 che comunque 
sono state sempre collazionate sugli originali, permettendo così la 
correzione di numerosi errori di trascrizione in cui erano incorsi i 
precedenti editori. 

Nella trascrizione abbiamo rispettato scrupolosamente l'orto
grafia dell'originale, anche quando varia nella stessa lettera . .Ab
biamo modernizzato l'uso delle maiuscole e la punteggiatura solo 
nei casi in cui era strettamente indispensabile per la corretta com
prensione del testo. Le parentesi quadre [ ] stanno a indicare parole 
o parti di parole mancanti o supposte; le parentesi angolari < ) 
indicano le parole cancellate, ma leggibili. 

Nella annotazione alle lettere ci siamo limitati a fornire i dati 
indispensabili per l'identificazione delle opere e dei personaggi citati 
e a segnalare materiale edito e inedito per la precisazione dei pro
blemi scientifici 'discussi, limitando però la segnalazione alle opere 
che ci sono parse più esaustive e dalle quali si possano trarre maggiori 
indicazioni bibliografiche. Inoltre si è cercato di rintracciare le let
tere di altri corrispondenti dei due scienziati a cui si faccia cenno nel 
corso del carteggio, pubblicandole qualora risultassero,inedite. 

All'edizione delle. lettere abbiamo premesso una breve intro
duzione divisa in dodici paragrafi, tanti quante sono le principali 
questioni scientifiche che emergono nel corso del carteggio. Nella 
stesura di questi paragrafi ci siamo limitati a fornire gli elementi 
essenziali per l'inquadramento storico e scientifico degli argomenti 
trattati, sufficienti tuttavia per far risaltare l'importanza del pre
sente carteggio non solo per la biografia intellettuale dei due corri
spondenti, ma anche per la storia della anatomia e della fisiologia 
del secondo Settecento. 
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PREMESSA 

*** 
, La tmscrizione delle lèttere è stata eseguita in comune dai due 

curatori. Le note alle lettere sono state compilate da Mazzolini. 
I pa,ragrafi 1, 5, 9, 10, 12 dell'introduzione sono stati scritti da On
ga,ro, mentre i pa,ragrafi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 sono stati scritti da Maz-

' zolini. 
Nelle more provocate da varie vicissitudini di ca,rattere edito

riale a cui ha dovuto sottostare la presente pubblicazione, affidata 
alla composizione tipografica già nel 1973, ha visto la luce qualche 
contributo di cui si è cercato ugualmente di tenere conto. 

., 
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Sigle di archivi e biblioteche 

A.C,N. 
A.C.R. 
A.G.F. 
A.P.S. 
A.S.B." 
A.S.F. 
A.S.M. 
A.S.Ma. 
A.S.Mo. 
A.S.P. 
A.T.S.L. 
B.A.A. 
E.A.A.V. 
B.A.B. 
B.A.F. 
B.A.M. 
B.A.R. 
B.Be. 
B.B.G. 
B.C.B. 
B.C.C. 
B.C.F. 
B.C.L. 
B.C.R. 
B.C.R.B. 
B.C.T1'. 
B.C.To.· 
B.C.Ts. 
B.E.M. 
B.G.R. 
B.M. 
B.M.C. 
B.M.F. 
B.M.L. 
B.M.R.E. 
B.N.F. 
B.N.M. 
B.N.N. 
B.P.P. 
B.P.U.G. 

Archivio del Collegio 'Nazareno, Roma 
:Biblioteca dell'Accademia dei Concordi, Rovigo 
Accademia Economico-Ag:taria dei Georgofili, Firenze 
American Philosophical Society Library, Filadelfia 
Archivio di Stato, Bologna 
Archivio di Stato, Firenze 
.ATchivio di Stato, ].I_ilano 
·ArchiviO di Stato, Mantova 
Archivio di Stato, Modena 
Archivio di Stato, Pisa 
Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria », Firenze 
Éiblioteca dell'Accademia delle Scienze ed Arti, Arezzo 
Biblioteca dell'Accademia degli Ardenti, Viterbo 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna 
Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara 
Biblioteca Ambrosiana, Milano 
Biblioteca Alessalldrina, Roma 
Burgerbibliothek, Berna 
Biblioteca Civica, Bassano del Grappa 
Biblioteca Civièa, Bergamo 
Biblioteca Comunale e dell'Accademia Etrusca, Cortona 
Biblioteca Comuna.Je, Forlì 
Biblioteca Comunale Labronica, Livorno 
Biblioteca Comunale, Rovereto 

, Biblioteca della C_aSsa di Risparmio, Bologna 
Biblioteca Comunale, Trento 
Biblioteca Civica, Torino 
Biblioteca Civica, Trieste 
Biblioteca Estense, Modena 
Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini 
British Museum, Londra 
Biblioteca Centrale Medica, Careggi (Firenze) 
Biblioteca Moreniana, Firenze 
Biblioteca Laurenziana, Firenze 
Biblioteca Municipa~e. Reggio E~a 
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze 
Biblioteca· Nazionale Braidense, l\'.lilano 
Biblioteca Nazionale, Napoli 
Biblioteca Palatina, Parma 
Biblioihèque Publique et Universitaire, Ginevra 
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B.S.S.F. 
B.U.B. 
B.U.Pa. 
B.U.P. 
B.V. 
M.C.P. 
S.A.B. 
St.Be. 
U.Be. 
u.u. 
W.I. 

SIGLE DI ·.AltCHIVI E BIBLIOTECHE 

Bibliotéca dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze 
Biblioteca Universitaria, Bologna 
Biblioteca Universitaria, Padova 
Biblioteca Universitaria, Pisa 
Biblioteca .Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
Biblioteca del Museo Civico, Padova 
Stedelijk Archief, Breda 
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlino 
Stadt- und Universitatsbibliothek, Berna 
Universitetsbiblioteket, Uppsala 
The Wellcome Institute for the History of Medicine, Londra 
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Abbreviature bibliografiche 

AilAMI 

A.D.B. 

B.M. 
B.U. 

CALDANI 

D.B.I. 
D.N.B. 

D.8.B. 

Epistolar~ni 

HINTZSCIIE 

Mémoires 

opuscoli 

Supplemento 

WURZBACH 

CASÌMmo ADAMI, Nelle onoranze centenarie di Felice e GJ'egorio 
Fontana scienziati _i;'Omarolensi del secolo XIII. ·Oontributo .bio
.bibliografico con lèttere inedite versi ritratti ed autografi, Rove:i;eto 
1905. 
Allgemeine dcutsche Biographie ... herausgegeben, durch die Histo
rische Commission bei der k. Akedemie der Wissenschaften; 56 voli., 
Leipzig 1875-1912. 
BiogJ·apliie médicale, 7 tomi, Paris 1820-1825·. 
Biographie universelle (Michaud), ancienne et moderne, 52 voll., 
Paris~ 1811-1828. 
FLORIANO CALDANI, Memorie intorno alla vita ed alle op'ere di Leo
poldo Mare-Antonio Oaldani, « MemOrie di matematica e di" fisica 
della Società italiana delle scienze », t. XIX/pt. fisica, Modena 1823, 
pp. i-lxxix. 

· Diz·ionario biografico degli italiani, Roma 1960-. 
Dictionary o/ national b~ography, edited by LESLIE STEFHEN (and 
SIDNEY LEE], 63 voli., London 1885-1900. 
Diétionary o/ scientific biography, [by] Charles Cotùston Gillispie, 
editor-in-chief, 14 voll., New York 1970-1976. 
Epistolarwm ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum: Pars I. 
Latinae, 6 tomi, Bernae · 1773-1775. · 

ALBRECHT VON IlALLER - M.ARc'ANTONIO. CALDANI, Briefwechsel 
1756-1776, herausgegeb.en ·mìd erHiutert von ERICH II;rNT.ZSCHE, 

Bern und Stuttgart 1966. · 
Mémoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal, 
,4 tomi, Lausanne 1756-1760. 
Sulla insensitività ed irrUabilità halleriana. Opuscoli di varj autori 
raccolti da GIACINTO B.ARTOLOlrEO F.ABRI, 2 parti._ Bologna 1757. 

Sulla insensitività ed irritabilità halleriana. Supplemento .agli opu
··scoli di 1.1arj autori raccolti da GIACINTO B.ARTOL011IEO FABRI, 2 parti, 
Bologp.a. 1759. · _, _ '' · 
CoNSTANTIN VON WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiser
thums Oesterreich, 60 voll., Wien 1856-1891. 
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CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

Fig. 1. - Felice Fontana. Ritratto a olio su tela (57,5 X 46 cm), d'autore non noto, 
conservato presso l'Accademia degli .Agiati di Rovereto. 
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Felice Fontana: nota biografica 

1730 Nasce a Pomarolo, presso Rovereto (Trento), terzo di nove fra
telli, il 3 giugno. 
Inizia gli st)ldi a· Rovereto .sotto la guida dell'erudito e filosofo 
Girolamo Tartarotti e del letterato e oratore Giambattista Graser, 
marilléstando uno spiccato ·interesse per le scienze sperimen

-tali. 
1753 
1755 

1758 

'1759 

1J60 
. , 

1765 

1766 

1767 

·1775 

Viene ascritto alla .Accademia degli .Agiati di Rovereto. 
Si reca a Bologna ove ha inizio ·il sodalizio con il Caldani, con 
cui collabora in numerosi esperimenti sulla irritabilità halleriana .. 

,..)ai reca a Firenze e quindi a -Pisa con l'intenzione' di studia~~ 
·';~atematica presso Ìl Frisi. ,Z,-!'.,~ J 

J1~el novembre raggiunge il fratello Gregorio presso il Colleii't; 
''Nazareno a Roma, ove rima;i:w,J:mona,_pàrte del 1760. 
Pubblica nei Mémòires edlti daiio'' Haller la Dissertation episto
laire ... adressée. :au R. P. Urbain. Tòsetti . 

.. I' .•• •-.,; .. {,~~,.,,.;. \ ~-

Tra il 1760 e il 1765 rinìàne 'in Toscana, prevalentemente trili; 
.:~_iSa. ~ Firenze, con l'eccezi9ne di un breve soggiorno. a Bolo~~1~ 
'l;\!lll'ottobre del 1762. · , . . · ·~".\.. 

··'i!:'ubblica le ricerche Dei moti dell'iride. -'.e!•· 
Con. decreto del 10 ottobre è nominato professore· di logica 
pÌ'esso l'Università di Pisa. 
Ottiene la nomina \'Ila cattedm di fisica dell'Università di Pisa, 
e, il 7 novembre, è nominato fisico di corte dal Granduca Pietro 
Leopoldo con l'incarico di costituire un museo di. scienze fisiche 
e naturali. Pnbblica le Nuove osservazioni sopra i globetti rossi 
del sangue. 
Pubblica il volume De irrit~bilitatis legibus, mine primum san
oitis, et de spirituum animalium in movendis musculis ir(efficaoia, 
le Osservazioni sopra la ruggine del grano e le Ricerche fisiche 
sopra il veleno della vi,pera. 
Si.apre al pubblico il Reale Gabinetto di Fisica e Storia naturale. 
Pubblica le Ricerche filosofiche sopm la fisica animale, le Ri
cerche fisiche sopra l'aria fissa, la Descrizione ed usi di alcuni 
stromenti per misurare la salubrità dell'aria e il Saggio di osser
vazioni sopra il falso ergot e treme!!a. Dopo un •breve soggiorno 
a Rovereto intraprende nell'autunno un lungo viaggio in Francia 
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CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

·-
HE.IC SITVS EST ... 

I • 

f,E·LJX fO'NTANA. R OBORET.ANVS. 

OàlT . "'\ . 

Fig. 2. - Tomba di Felice Fontana nella chiesa' di S. Croce in Firenze (Cappella 
dei Medici). 
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,.. 
'~-

~, . 
. :{ 
' 

·>J.'• ·-

' 

1776 

1781 

1783 
1785-6 

1791 

1799 

1802 

1805 

FELICE FONTANA: NOTA BIOGRAFICA 

e in Inghiltena, accompagnato dall'assistente Giovanni Fab
.. broni, viaggio eh.e si protrae fino al gennaio 1780. 

Pubblica le Reoherohes physiques sur la nature de l'air nitreux' 
· et de l'air déphlogistiqué. 
Pubblica il Traité sur le vénin de la vipere, sur les poisons amé
ricains, sur le laurier-cerise et sur quelques autres poisons véiletauw. 
Appaiono gli Opusooli soientifioi. 
Polemica col Giorgi. 
Invia a Vienna un duplicato della collezione di cere anatomiche 
per attrezzare l'Accademia medico-chirurgica militare J'osephina 
di Vienna. 
Pubblica anonima la Lettera ad un amioo sopra il sistema degli 
sviluppi. 
È imprigionato, ma solo per pochi giorni, dagli insorti contro 

. i Francesi. 
Invia un duplicato della collezione 'di cere anatomiche alla fa
coltà medica di Montpellier. 
Colto da apoplessia 1'11 febbraio, mnore a Ffrenze il 10 marzo,.,. 
v.·, .. ,. 
.. 

Per la~ .biografia del Fontana, in mancanza di opere più accurate ed estese, 
ci si deve ancOra rifare a GIUSEPPE MANGILr,.Elogio di Felice Fontana, Milano 1813 
e al·volumetto dell'AnAMI. Per una bibliografia aggiornata sull'opera del Fontana, 
oltre ai lavori citati nel corso del carteggio, si rinvia~ alle indicazioni fOrnite nella 
voce Fontana, Felice redatta da LUIGI- BELLONI, D.S.B., V (1972)~ pp. 55-57; 
Tra i lavOri apparsi dopo questa voce e non citati altrove nel corso del ea:f./.~' 

·teggio merit.ano di venire qui segnalati almeno EDWIN CLARKE e J. G. ~E.A .. RN}.~ 
The spiralftprve bands of Fontana,« Brain »,XCV (1972), pp. 1-20; MmKo DRAZE:N .... ; 

1 
GRMEK, Rtlisonnement expérimentale et recherehes toxicologiques chez Olaude Bernard, 
Ge:ri.èvé 1973, passim; GmsEPPE ONGARO, voce Fontana, Felice, in Scienziati e 

,tecnologi dalle origini al 1875, I, Milano 1975, pp. 506-509; PETER K. KNOEFEL, 
Felice Fontana (1730-1805). Works unpublished a1Ìd works unwritten, <1 Physis·)>, 
XVIII (1976), pp. 185-197.; ID., Florentine anatomical models in wax and wood, 
«Medicina nei.secoli», XV (1978), pp. 329-340; In., Felice Font111na 1730-1805. 
Eleven fal'se attributions, «.Annali dell'Istituto e MUseo di storia della scienzti 
di Firenze», IV (1979), pp. 49-54; In., Felice Fontana on generation, <l Perspec
tives in Biology and l\iledicine », XXIII (1979), pp. 70-82. Desideriamo inoltre .., 
ringraziare il Professor .Peter K. Knoefel che ci ha consentito di consultare 
il suo importante làvoro, tuttora inedito, Felice Fontana (1730-1805) . .An anno
tdted bibliography. 
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CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

Fig. 3. - Leopoldo l\iiarc'.A.ntonio Caldani. Ritratto inciso in rame, inserito nella 
biografia redatta dal nipote FLORIANO CAL~ANI. 
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Leop"ldo Mare' Antonio Caldani: nota bingrafica 

1725 Nasce.a Bologna il 21 novembre. 
17 4 7 Ancora studente lavora come assistente presso l'Ospedale. di 

S. Maria della llforte in Bologna sotto fa guida di Pier ,Paolo 
Molinelli. 

1750 

1755 

1757 

1758 

1759 

Il 12 ottobre si lanrea in medicina e filosofia presso l'Università 
· di Bologna ·e inizia la attività di medico pratico. 
Il 12 dicembre il Senatò bolognese gli conferisce la cattedra di 

. II)edicina pratica con l'incarico di trattare l'anatomia negli ultimi, 
.;~,O giorni di carnevale del 1760. . '}~ 

:.'fl}'.nbblica l'opera Sul!'insensitività, ed irritabilità di alcune parpf~ ' 
'_~§],egli animali. ~~?/: 
-'{sl reca a Padova àd ascoltare le lezioni del Morgagni e spggiornW'' 

anchè in Venezia. - · ,.- ·,~ ,-·~:.,,-,,. -~· 

Pubblica fa Lettera .terza sopra !'.irritabilità è insensitività, hal-

1760 
leriana. . . .::,-~ /.,...~, : ·. 

·.:'!il 7 gennaio inizia le p~oprié lezloni di anatomia in Bologna}.\f· 
' i'il. causa dei contrasti suscitati dal suo insegnamento preferisèii't. 
:i,~bbandonare la ,città natale per Venezia con. la prospettiva <i}t~. 
'lina cattedra nello Studio padovano. · !' 
Il 28 dicembre è nominato professore primario .'di medicina 
teorica « cOn la condizione di succedere al Morgagni già vecchio 

1761 

11765 

: 1767 

1770 

1771 

1772 
1773 
1787-91 
1801-18 

nell'altra primaria cattedra di Anatomia"' ma è costretto a 
occupare la cattedra de morbis mulierum, puerorwm et artifìcum 
per' l'opposizione del Morgagni. 
Può finalmente passare alla cattedra di medicina teorica in 
primo luogo. , 
Pubblica le Riflessioni fìsiblogiche ... sopra due dissertazioni del 
Signor Claudio Nicola Le Oat. 
Pubblica l'Esame del capitolo settimo contemtto nella XII. parte 
dell'ultima opera del chiarissimo Signor Antonio de H aen. 
Alla morte del Morgagni il Caldani gli snccede nell'insegnamento 
dell'anatomia che mantiene• fino al 1805. 
Pubblica le Inlltitutiones pathologicae. 
Pubblica le Institutiones physiologicae. 
Pubblica le Institutiones anatomicae. 
Pubblica, in collaborazione con il nipote Floriano, le Icones 
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.Anatomicae ero optimis neotericorum operibus summa diligentia 
depromptae et collectae, in cinque volumi di tavole accompagnati 
da altrettanti volumi di Eroplicationes. 
Muore a Padova il 30 dicembre. 

La biografia più precisa del Caldani rimane sempre quella del ni]ote FLO
RIANO CALDANI, Memorie intorno alla vita ed alle opere di Leopoldo Mare-Antonio 
Oaldani, «Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle scienze », 
XIX, pt. fisica, Modena 1823, pp. i-lxxix, che contiene anche una bibliografia 
dei suoi scritti, Il ·caldani è citato nei principali manuali di storia della medicina, 
che qui ci esimiamo dal ricordare. Per la preparazione del presente carteggio 
abbiamo tenuto presenti tutti i lavori citati nella voce a lui dedicata da UGO BAL
D_INI, D.B.1., pp. 553-555 oltre ai quali qui ricordiamo: il carteggio Haller-Caldani 
a cura dello HINTZSCHE e la voce da questi curata per il D.S.B., III, pp. 15-16; 
GIUSEPPE ONG.ARo, Leopoldo -Marc'Antonio Oaldani e Albrecht von Haller, in 
Atti del XXIII congresso 'nazionale di storia della medicina (Modena, 22-24 set
tembre 1967), Roma 1968, pp. 613-636; GIUSEPPE FA.VARO, .Antonio Scarpa e i 
Oaldani, «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti )), XCI, pt. II 
(1931-1932), pp. 23-37; FRANCESCO PrnRRo, Due lettere di Leopoldo M. A. Oaldani 
(1725-1813) all'anatomico leidense Edoardo Sandifort (1742-1814), «Medicina nei 
secoli», VII, n. 4 (1970), pp. 19-40; Milt10 GHIBELLINI, Anatomici emiliani. 
Leopoldo Ma1·co Antonio Oaldani: il suo insegnamento anatomico ed il suo Hal
lerismo, «L'Arcispedale· S. Anna di Ferrara», XXIII (1970), pp. 335-355. Nelle 
note alle lettere ci siamo sforzati di indicare, là .ove ci è stato possibile, i rapporti 
dei personaggi minori citati non solo col Fontana ma anche col Caldani. 

-14-
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1. La questione dell'irritabilità (lettere 1-18 e 27-31). 

Il Leitmotiv del carteggio Fontana-Caldani è costi.tuito dalla irri
tabilità halleriana e dai problemi con questa connessi, uno dei temi 
scientifici più discussi nella seconda metà del Settecento, che vide 
direttamente impegnati i due corrispondenti, i principali sostenitori 
della dottrina dell'irritabilità in Italia. 

Il termine di irritabilità era stato introdotto dall'anatomista e 
medico inglese Frnncis Glisson (1597-1677) nel trattato De ventrioulo 
et intestinis pubblicato nel 1677, l'anno stesso della sua morte.1 Glis
son definiva l'irritabilità come la capacità a reagire agli stimoli esterni 
posseduta da tutti i tessuti del corpo, compresi quello osseo e i liquidi 
del corpo. 2 Il fisiologo svizzero .Albrecht van Haller 3 (1708-1777), 

1 ·FRANl'JIS GLISSON, Tractatus de Ventriculo et intestinis cwi praemittitur alius 
de naturae eiusque. tribus facultatibus, Londoil.. 1677, vii, p. 147. 

2 Già nel 1654 il 
1

Glisson aveva introdotto il termine di irritabile, osservando 
che i fenomeni vitali dovevano dipendere da una.proprietà particolare che permette 
all'essere vivente di reagire contro le varie eccitazioni (De anatomia hepatis, cui 
praeinUtuntur quaedam· ad ·rem anatomicam universe spectantia: et ad calcem operis 
subjiciuntur nonnulla de lymp7iae ductibus nuper repertis, Londini 1654); questi 
concetti furono poi da lui sviluppati nel Tractatus de natura substantiae energetica, 
seu vita naturae, ejusque tribus priniis facultatibus (Londini 1672). A quest'ultimo 
trattato del Glisson è dedicato l'importante lavoro di HENRI 1\f.ARION, La philo
sophie de Francis Glisson, « Re'vue philosophique de la France et de l'Étranger », 
XIV (1882), pp. 121-155; sul contributo di Glisson alla dottrina dell'irritabilità 
si vedano anche le pagine a lui dedicate da MrCHAEB FOSTER, Lectures on the history 
of physiology during the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries~ Cambridge 1901 
pp. 287-291, mentre alle origini classiche della dottrina glissoniana delrirritazione 
è dedicato il lavoro di 0WSEI TEMKIN, The classical roots of Glisson's doctrine of 
irritatioii, « Bulletin of the History.of Medicine», XXXVIII (1964), pp. 297-328. 
Sulla storia dell'irritabilità in genere si rimanda a: HEINRICH.BuEss, Zur Entwiclc
lung der IrritabiliUitslehre, in. Festschrift fiir Dr. J._ Brodbeck-Sandreuter, Basel 
1942, pp. 299-333. Sulla concezione hallerialla dell'irritabilità e della sensibilità, 
si veda: GERH.ARD RunoLPH, Hallers Lehre von der Irritabilitat'und Sensibilititt, 
in ltiedizin in Geschichte und Kultur (Bd. 5) - Von Boerhaave bis. Berger, Stutt
gart 1968, pp. 14-34. 

a Per la bibliografia degli scritti dello Haller vedi: SUSANNA LuNDSGAARD· 
HANSEN-VON FrsCHER, Verzeichn·is der gedruckten Schriften Albrecht von Hallers, 
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sviluppò la concezione di Glisson in una dottrina dell'iITitabilità, 
fondata su una ampia serie di esperimenti. Per Haller l'ilTitabilità 
è una proprietà specifica e immanente della fibra muscolare, che la 
rende atta a contrarsi (vis conti·dctilis musculis insita; 4 haec vis con
tractilis irritabilitas àida est). 5 L'irritabilità di Haller corrisponde 
quindi alla nostra contrattilità muscolare: essa è una proprietà auto
noma e indipendente del muscolo, che si manifesta in seguito all'azione 
di lIBO stimolo esterno, solitamente, ma non necessariamente, pro
veniente dai nervi, i quali quindi sono semplici moàeratores e non 
auctores dell'irritabilità. 6 La proprietà specifica del nervo è invece 
la sensibilità: sensibili sono cioè quelle parti che rispondono allo 
stimolo con una sensazione dolorosa più o meno intensa, o con mani
festazioni più o meno evidenti di dolore, quali grida, contrazioni, 
convulsioni, evidenti cambiamenti nella .situazione del corpo.7 

(Berner Beitriige zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Nr. 18), 
Bern 1959; per una corta, ma precisa biografia, la voce a lui dedicata da EnrcH 
HrNTZS~HE in D.S.B., VI, pp .. 61-67; per una eccellente bibliografia secondaria 
per opere pubblicate prima del 1971, RICHARD. ToELLNER, Albrecht von Haller 
iiber die Einheit im Denken des letzten Universalgelehrten, (Sudhoffs Archiv, Beiheft 
10)., Wiesbaden 1971, pp. 203-228; tra i lavori apparsi dopo questa data e da noi 
tenuti particolarmente presenti, ID., Haller und Leibniz: zwei Universalgèlehrte 
der Aufklarung, in Akten des II. Internationalen Leibniz-J+ongresses, Hannover,, 
17.-22. Juli 1972, I, Wiesbaden 1973, PP• 249-260; ID., Staat•idee, aufgekliirter 
Absolutismus und Wissenschaft bei Albrecht von Haller, <i l\Iedizinhistorisches 
Journal )), XI (1976), pp. 206~219; Zwanzig Briefe Albrecht von Hallers a11:' Joltannes 
Gessner, herausgegeben und erliiutert von Uns BoSCHUNG, (Berner Beitrage zur 
Geschichte der J\Iedizin und der Naturwissenschaften, N. F. 6), Bern 1972; Uns 
BoSCHUNG, Acht Briefe Albrec]it von Hallers an Johannes Gessner, « Gesnerus », 
XXXI (1974), pp. 267-287; ID., Albreeht Hallers Aufenthalt in Paris im Lichte 
eines unbekannten Tagebuchs Johannes Gessners, « 1\fedizinhistorisches Journal », 
XI (1976), pp. 220-245; OTTO SONNTAG, Albrecht von Halle>· on thc future of science, 
'Journal of the History of Ideas », XXXV (1974), pp. 313-322; ID., The motiva
tions of the scientist·: the self-image of Albrecht von Haller, « Isis », LXV (1974), 
pp. 336-351; ID., Albrecht von Haller on academies and the advancement of science: 
the case o/ Gòttingen, « Annals of Science », XXXII (1975), pp. 379-391; LORIS 

PREMUDA, Albrecht von Haller und Padua, « Gesnerus »,XXXIII (1976), pp. 65-78. 
4 ALBRECHT VON HALLER, Elementa physiologiae corporis huniani, (editio 

prima veneta), IV, Venetiis ·I 769, p. 304 (xi, ii, § 4). Si preferisce far riferimento 
all'editio prima veneta piuttosto che alla. prima. edizione degli Elcmenta physio~ 
logiae (Lausannae/Bernae 1757-1766, su cui vedi la n. IO alla lettera 3), in quanto 
contiene le Auctoris additiones suis locis appositas. 

'Ibid., p. 314 (xi, ii, § li). 
'lbid., p. 352 (xi, iii, § 3). 
7 Si noti però, e questo vale anche per alcune osservazioni neurofisiologiche 

a cui accenna il Fontana nel carteggio {lettere 112, 114-116 e 118-119), che allora 
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Fig. 4. - Esperimenti sulla irritabilità e sensibilità halleriane (antiporta del I tomo 
dei lJlémuires, 1756). 
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Com'è noto, il 22. aprile e il 6 maggio 1752 Haller riferì davanti 
alla Società Teale delle scienze di Gottingen i risultati delle numeTo
sissime ricerche sperimentali compiute da lui e dai suoi allievi e col
laboratori per determinare l'il'Titabilità e la sensibilità di varie parti 
del corpo animale.• Le relazioni di Haller apparvero nel 1753 
nei Gommentarii della stessa Società, 9 e subito suscitaTono immenso 
interesse nel mondo scientifico settecentesco. Gli studiosi di tutti i 
paesi andarono a gara nel ripetere e nel verificaTe le esperienze hal
leriane, ma soprattutto in Italia si acceseTo vivacissime discussioni 
sulla validità e sull'esattezza delle osservazioni di Haller e si molti
plicaTono le riceTche dei fautori e degli oppositori.'0 «L'irritabilità 
halleriana» - scriveva argutamente Felice Fontana nella dedica del 
suo De irritabilitatis legibus - «fin dal suo primo apparire suscitò 
in tutta l 'EUl'opa un grande scalpore tra i dissenzienti investigatori 
della natma, ma sopTattutto in Italia provocò discoTdie di opinioni 
e di sentimenti, tanto da apparire veramente Italiae totitts in·ita
tio ».11 

Il Caldani in un primo tempo considerò con un ceTto scetticismp 
le espeTienze halle1fane 12 e, quasi contemporaneamente al bolognese 

non era affatto chiara la differenza tra il concetto di sensazione e quello di reazione, 
non essendo ancora noto che i movimenti non sono in ogni casO una manifestazione 
di sensazioni coscienti, ma possono essere espressione involontaria di azioni riflesse. 

8 Del luglio 1751 è la dissertazione inaugurale di Johann Georg Zimmer1nann 
(1728-1795), allievo di Haller (JonANN GEORG Z1Ml!EIG1IANN, Dissertatio physio
logica de irritabifilate, Gottingae 1751), che fu tradotta in italiano e inserita nella 
raccolta di GIOVANNI VINCENZO PETRINI (Sull'insensibilità e irritabilità di alcune 
parti degli aniniali, Roma 1755, pp. 71-132) e negli Opuscoli, I, pp. 74-124. 

11 ALBRECIIT VON HALLER, De parti"bus corporis humani sensilibus et irrita
bilibus, « Commentarii Societatis Regiae Seientiarum Gottingensis », II (1753), 
pp. 114-158. Fu tradotta dal latino in francese da S . .A. Tissot (DisSertation sur les 
parties irritables et sensibles des-aniniauz, Lausanne 1755) e ritradotta dal francese 
in italiano fu ripetutamente :pubblicata (in G. V. PETRINI, Op. cit., pp. 23-66; 
Opuscoli, I, pp. 33-70; Napoli 1755; Venezia 1778; Venezia 1789; ecc.). 

111 Le lettere e le dissertazioni della maggior parte degli a.utori italiani che si 
occuparono dell'irritabilità e della sensibilità si trovano inserite nelle già citate 
raccolte curate da G. V. PETRINI (Roma 1755) e da G. B. FABRI (Opuscoli, 4 voll., 
Bologna 1757-1759). Di tutte tenne conto lo IlALLER negli Ele'lnenta physiologiae 
corporis human·i, IV, Lausa.nnae 1762 (x, vii; :x:i, ii), inserendone molte nella rac
colta Jfénioires sur les parties sensibles et ir1·itables du ·corps animal (4 voll., Lau
sanne 1756-1760). 

11 FELICE FONTANA, De ir1·itabilitatis legibus, nun-e prùnuni sancitis, et -de 
spiritiiu1n ani-nialiuni in 'Jnove11dis inusculiS inefficacia, Lucae 1767, pp. 3-4. 

12 CALDANI, p. X. 
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To=aso Laghi (1709-1764),13 volle verificarle a sua volta. In éona
borazione con Felice Fontana egli ricercò con varie modalità l'irri
tabilità e la sensibilità di diverse parti del corpo di più specie animali, 14 

approfittando altresì delle occasioni di esplorare questi fenomeni 
anche nell'uomo, che gli erano offerte dalla sua attività pratica ospe
daliera.15 Egli espose le sue osservazioni in una dissertazione episto
lare indirizzata allo Haller, datata 30 ottobre 1756 e letta il 25 no
vembre dello stesso anno ali' .Accademia dell'Istituto delle Scienze 
di Bologna.16 I risultati delle sue esperienze lo portarono a ricredersi 
sul giudizio in precedenza espresso a proposito delle ricerche di 
Haller; tuttavia una discrepanza tra quanto aveva potuto osservare 
e quanto era stato descritto dallo scienziato svizzero s1ùla sensibilità 
della dura madre gli offrì l'occasione perché nello stesso anno ini
ziasse la corrispondenza con lui.1' Caldani infatti nei suoi esperimenti, 
compiuti su cani e capretti, aveva osservato, in concordanza con i 

13 Sul Laghi, si rimanda a: VINCENZO BUSACCHI, Tommaso Laghi bolognese 
(1709-1764). Saggio bio-bibliografico, «.Atti e Memorie dell'Accademia di s'ìoria 
dell'arte sallita1·ia_ », I (1935), pp. 11-18. Si veda anche: HEBBEL EDW.ARD HoFF, 

· Galvani and the :Jjre-f,alvanian electrophysiologists, « .Annals ·of Sç.ience », I (1936), 
pp. 157-172 (pp. 160-161 e 166) e la n. 17 alla lettera ·a. 

14 Il Caldani eseguì complessivamente oltre un centinaio di esperimenti sulla 
sensibilità, d.i cui ottantaquattro sui tendini negli animali, dieci s1ùla dura madre 
negli anim~Ji, dieci sul pericranio nell'uomo, otto sulla pleura, quilldici· sul.p,eri
toneo, e anche sulle ossa. Si veda la Table des expériences sur l'insensib-ili~é; de 
plusieurs ,pf_1rties dc l'animal compilata da Haller (Mémoires, IV, pp. 153.-163). 

16 Una relazione sulle prime esperienze eseguite in Bologna fu compilata da 
FRANCESCO MARIA ZANOTTI, segretario dell'Accademia dell'Istituto bolognese: 
De quibusdam animalium partibus, an Sf!nsu sint cornpotes, et unde i1'1·itabilitas, 
« De Bononiensi Scientiarum .et Artium Instituto atque Academia Commentarii », 
IV (1757), pp. 48.57. 'Un'importante testimonianza sulle èsperienze eseguite dal 
Caldani in :Bologna e sulle difficoltà da lui incontrate in quella città, è stata la
sciata da FRANCESCO ALGÀROTTI, Ope1·e (ed. novissima), X, Venezia 1794, pp. 49-
63, in una lettera ad' Antonio Vallisneri iunior, del 5 febbraio 1760, recentemente 
riprodotta e commentata da RAFFAELE FLAMINIO DONDI, Leopoldo J-Iarcaintonio 
Oaldani visto da Francesco ..il.lgarotti, ·« Giornale di batteriologia, virologia ed immu~ 
nologia" LX (1967), pp. 75-87. 

~6 LEOPOLDO MARc'ANTONIO CALDANI, Sull'·insensitività, ed Ì'i'TÌtabilità di 
alcune parti degli animali, Bologna 1757. Questa dissertazione fu ristampata 
negli Opuscoli, I, pp. 269-336 (su cui la citiamo nel corso della presente nota intro
duttiva) e, tradotta in. francese, nei 1J-Iémoires, III, pp. 1-156. 

17 I.a prima lettera di Caldani a Haller porta la data 111 Kal. Jul. del 1756, 
cioè il 29 giugno. Fu inserita da Caldani nel testo della sua prima dissertazione 
Sull'insensitività, ed ir1·itabilità •.. , §xxxix (Opuscoli, I, pp. 293-294; Mémoires, 
III, pp. 54-58), e ripubblicata da HALLER (Epistolarum, IV, pp. 22-26). 
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risultati ottenuti da Haller, che la superficie esterna della dura madre 
è insensibile di fronte a stimoli di vario genere (meccanici, chimici); 
invece la stimolazione della superficie interna della dura provocava 
assai spesso manifestazioni di dolore.18 Quando però Haller, dopo 
aver ripetuto le esperienze, pervenne. a conclusioni opposte confer
mando la propria idea che la dura madre fosse completamente insen-

Fig. 5. - Esperimenti sulla irritabilità halleriana, dal frontéspizio degli Opuscoli 
(1757) racçolti da GIACINTO BARTOLOMEO FABRI. 

sibile, il Caldani si adeguò a questa opinione.19 Purtroppo, come a 
ragione notava l\fax Neuburger, si era sempre troppo inclini ad 
accantonare un'esperienza, o addirittura a considerarla una mera 
illusione, quando non fosse possibile inquadrarla in un certo schema 
teorico.20 Questo fu il motivo per cui furono considerati fallaci i 

18 L. :WI. A. CALDANI, Sull'insensitività, ed irritabilità ... , §xxxix (Opuscoli, 
I, p. 292) .. Cfr. anche A. VON HALLER, Elementa physiolog_iae ... ,IV, p. 208 (x, vii, 
§xix). 

19 Ibid., §§xlvi-xlvii (Opuscoli, ·r, p. 302). Secondo lo HALLER, Elementa 
physiologiae ... , IV, p. 61 (x, iv, §ii), la dura madre era sprovvista di nervi, e 
ancora nel XIX secolo si negava l'esistenza di essi. È noto, invece, che i nervi 
della dura encefalica sono assai numerosi, e che si dividono in anteriori (prove
nienti dal :f.ìluzzo etmoidale del ramo nasale dell'oftalmico), laterali (dal ganglio 
di Gasser, e più particolarmente dal nervo mandibolare presso la sua origine), 
e posteriori (dall'oftalmico, prima della sua entrata nell'orbita). 

20 MAX NEU:BURGER, Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und 
Riiclcenmarksphysiologie vor Flourens, Stuttgart 1897, p. 152. Il Neuburger è 
l'unico autore che abbia approfondito qualche aspetto della produzione scientifica 
del Caldani. In questa sua pregevolissima opera, di cui è usCita recentemente una 
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reperti di altri ricercatori, quali il Laghl e Giacinto Bartolomeo 
Fabri, che sostenevano l'esistenza di nervi nella dura madre; persino 
anatomisti del valore di Johann Gottfried Zinn (1727-1759) 21 e di 
Johann Friedrich Meckel (1724-1774),22 e più tardi Johann Friedrich 
Lobstein (1736-1784),23 non ammettevano l'esistenza di nervi me
ningei. 

To=aso Laghl, che aveva esposto in una prima dissertazione i 
risultati delle proprie ricerche, che contrastavano con quanto era 
stato sostenuto da Haller, 24 in una lettera indirizzata a Giacomo 
Bartolomeo Beccari, Preside dell'Istituto delle Scienze di Bologna, 
sottopose a esame critico anche gli esperimenti compiuti da Urbano 
Tosetti (1714-1768),2• dal Caldani e dal Fontana.26 Alla seconda 
memoria del Laghi replicarono sia il Fontana, con la Dissertation 
epistolaire diretta a Urbano Tosetti e datata da Bologna· il 23 mag
gio 1757,27 sia il Caldani con una seconda memoria indirizzata allo 
Haller, che porta la data del 30 dicembre 1757.28 Una terza memoria 
scrisse il:.Caldani sull'argomento, in difesa dei propri esperimenti è 
delle cori(llusioni a cui era giunto, rispondendo al professore modf 

ristampa anastatica, il Neuburger dedica alcune pagine al Caldani (pp. 151-156), 
riportate quasi interamente da ALBERTO VEDRANI, La neurologia a Bologna a 
metà del '700, 'Illustrazione medica italiana o, IX (1927), pp. 188-193 (pp. 188-18.9 
e 192-193)': ' 

21 J OHANN GOTTFRIED ZINN, Dissertatio inauguraUs medica sistens e:r;per'i-' 
menta g_uaedam circa coryum callosum, cerebellum, dura·m, meningem, in vivis anima~ 
libus instituta, Gottingae 1751; ristampata in ALD.RECHT voN HALLER, Disputationcs 
anatomicae selectae, VII/I, Gottingae 1751, pp. 421-469 (anche in Supplemento, 
I, pp. 94-124); si veda anche in proposito la n. 16 alla lettera 3. 

22 JJ!émoires, I, P• 106. 
2a JoHANN FRIEDRICH LoBSTEIN, Dissertatio de nervis durae matris, Argen

torati 1772. 
2 " TOMMASO LAGHI~ Olarissimo Viro D. Oaesareo Pozzi [De i_nsensibilitate 

atque irritabilitate Halleriana], Bononiae 1756; anche in <1De Bononiensi Scien
tiarum et .Artium Instituto atque Academia Commentarii » (opuscnla), IV (1757), 
pp. 208-218, e negli Opuscoli, II, pp. 110-116. 

25 Snl Tosetti, si veda la n. 30 alla lettera 3. 
20 TOMMASO LAGHI, De sensitivitate, atque irritabi"litate halleriana. Senno alter, 

Bononiae [1757] (anche negli Opuscoli, II, pp. 326-345). 
27 FELICE FONTANA, Dissertation epistolaire ... adressée au R. P. Urbain To

setti, in Mémoires, III,' pp. 157-243. 
28 LEOPOLDO M.An.c'ANToNIO CALDANI, Sur l'insensibilité et Z'irritabilité de 

Mr. Haller. Seconde lettre, in Mémoires, III, pp. 343-485. La dissertazione porta 
la data del 30 dicembre 1757, ma per vari contrattempi (v. la n. 31 alla lettera 3) 
ne fu ritardata la pubblicazione. 
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nese Gaetano Rossi (1717-1775),29 .nella quale replicava anche alle 
axgomentazioni e alle esperienze del padovano Domenico Vandelli 
(1735-1815).30 Il Cald&l)i portò altri importanti cont1·ibuti alla dot
trina halleriana con le Riflessioni fisiologiche (1767) in risposta alle 
obiezioni di Olaude-Nicolas Le Cat (1700-1768),31 a cui fece seguire 
nel 1770 la confutazione di alcune proposizioni sostenute da .Anton 
de Raen (1704-1776) nella sua opera Ratio medendi. 32 

Lo scopo limitato della presente nota introduttiva non ci consen
te di diffonderci paxticolareggiatamente sugli esperimenti compiuti 
dal Caldani. Essi rivestono un grande interesse, non solo per il con
tributo portato alla dottrina halleriana, ma anche perché costitui
scono uh effettivo progresso per la neurofisiologia. «Avanzamenti 
molto importanti» - scriveva Max Neuburger -·- «fece la fisiologia 
sperimentale del cervello, dopo che :Leopoldo Maxc'.Antonio Caldani, 
il più fervido sostenitore in Italia della dottrina dell'irritabilità, 
rJcercò a fondo la 'sensibilità' del cervello con numerose indagini 
sugli animali ». 33 

29 LEOPOLDO 1\'IARc'ANTONIO CALDANI, Lettera te1tza sopra l'irritabilità 6 insen· 
sitii'ità Halleriana, Dologna 1759. GAETANO ROSSI aveva pubblicato una Lettera 
indirizzata a Ferdinando Marchesini, professore nell'Università di Bologna, pub
blicata nel Supple211ento, II, pp. 97-104 (si veda in proposito anche.la n. 3 alla 
lettera 16). 

30 DOMENICO VANDELLI, Epistola de sen,sibilitate Pericranii, Periostii, Mcdullae, 
Durae Mening·is, Oorneae, et Tendinum, Patavii 1756; In., Epistola secunda, et 
tertia de Sensitivitate Halleriana, Patavii.1758;. In., Apologia contra cel. Halleru,m, 
Patavii 1760. Sul Vandelli e sulla sua opera naturalistica si vedano in particolare 
le opere citate in GIUSEPPE ONGARO, Lazzaro Spallanza1ii e .Antonio Vallisneri 
iunior (Oontributo all'epistolario spallanzaniano), « Physis », XV (1973), pp. 197-
229 (pp. 207 e 209). 

31 LEOPOLDO MARC'.ANTONIO CALDANI, llifless'ioni fisiologiche ... sopra due 
Dissertazioni del Sig'nor Claudio Nicola Le Oat, Venezia 1767. Le due dissertazioni 
'di Le Cat (sul quale si veda la n. 2 alla lettera 22) erano state tradotte in' italiano 
e pubblicate negli Opuscoli, II, pp. 117-130, e nel Suppl~nento, II, pp. 7-41. 

32 LEOPOLDO MARc'.ANTONIO CALDANI, Esame .del capitolo settimo contenuto 
nella Xli J?arte dell'ultima opera del Chiarissimo Signor .A.htonio àe Hacn, Padova 
1770. Sul contrasto tra Haller e de Haen, si veda: ERNA LESKY, Albrechtvon Haller 
und À.nton de Haen 1"ni Streit 1tm die Lehre von der Sens-ibilitiit, <i Gesnl\ruS i>, XVI 
(1959), ppc 16-46. Il pensiero dcl Caldani in tema di irritabilità e di sensibilità è 
efficacemente e incisivamente esposto nelle sue Institutiones physiologicae, Pata
vii 1773, §§ 69-70 (pp. 48-51) e§§ 215-216 (pp. 183-185); Patavii 1778 (editio altera 

· retractatior), §§ 71-72 (pp. 48-51) e§§ 220-221 (pp. 183-185); Vcnetiis 1786 (editio 
tertia italica),;§§ 71-72 (pp. 36-38) e §§ 220-221 (pp. 143-144). . 

33 J\I. NEUDURGER, Op. cit., p. 151. I più importanti contributi portati dal 
Caldani alla neurofisiologia sono presi in esame in: GIUSEPPE ONG..ilto, Leopoldo 

' ' 
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Qui ci limitiamo a ricordlll'e come a Caldani vada il merito di 
avere :introdotto nella fisiologia sperimentale l'elettricità quale nuovo 
metodo di stimolazione. 34 Egli osservò che con l'applicazione di una 
verga di ferro elettrizzata possono essere suscitati movimenti vivaci 
iii rane viventi o uccise da poco, Caldani tagliava j nervi crurali 
vicino alla colonna vertebrale e accostava una verga elett11zzata 
fino a una distanza di 2-4 pollici ( = 5-10 cm): subito i muscoli delle 
estremità inferiori si contraevano. Dopo circa cinquanta minuti la 
stimolazione meccanica dei nervi (punture d'ago) non dava pii1 
alcun effetto, mentre invece l'elettricità provocava ancora una ri
sposta. Collegando infatti i nervi con la macchina elettrica per mezzo 
di un filo di ottone, riusciva a ottenere ancora la contrazione musco
lare. Nella sua prima memoria il Caldani studiò con numerosi esperi
menti l'azione dello stimolo elettrico su preparati neuromuscolari 
di rana, sul nervo frenico del gatto e del cane, sugli intestini di rane 
viventi e morte, concludendo che l'elettricità è lo stimolo più po
tente, efficace anche quando gli stimoli di altra natùra non provocano 
una risposta, eccitatoria. 35 .Analoghi esperimenti di stimolazione elet
trica furono compiuti dal Laghi 36 e dal Fontana." 

TI Caldani tentò anche di determinal'e esattamente l'influenza 
esercitata dallo stimolo elettrico sull'attività cal'diaca. Si riteneva 
allora :in genere che :in seguito alla stimolazione elettrica si otte
nesse una accelerazione del polso. 38 Caldani fece agire la corrente 

Mare' Antonio Caldani e Albrecht von Haller, in Atti del XXIII OongÌ'esso na:ionale 
di Storia della •nedicina (Modena, 22-24 selle'll!bi·o 1967), Roma 1967, pp. 613-636. 

34 Gli esperimenti del Caldani furono eseguiti nella casa di Laura Bassi Ve
ratti (1711-1778) in Bologna, che disponeva della macchina elettrica (L. M . .A. CAL

DANI, Sull'insensitività, ed Ì'tritabilità ... , §lxxx (Opuscoli, I, p. 325; Mémoircs, 
III, pp. 128-129). 

35 L. M. A. CALDANI, Sull'inscnsitività, ed irritabilità ... , §§xciv-xcvi (Opu
scoli, I, pp. 331-332; Mémoires, III, pp. 145-147) . .Analoga conclusione ò conte
nuta nelle sue Institutiones pltysiologicae, Patavii 1773, § 216 (p. 185): «simplex 
electrioi torrentis c:ffluxus (non scintilla electricn) ... ad irritabilitatem excitan- · 
dam est omnibus stimulantibus magis validus l). La stessa frase è ripo1·tata nella II 
(§ 221, p. 184) e nella III edizione (§ 221, p. 144). 

- 36 T. LAGHI, Olarissi't1W ViJ'o D. Oaesareo Pozzi ... (Opu-scoli, II, p. 112). 
37 F. -FONT.AN A, Dissertation epistolaire ... , cxp. clxi.x-clxxiv (Ménio-ires, III, 

p.n~. . 
38 La maggior parte dei medici che, a scopo di ricerca scientifica o per terapia, 

adopera.vano la stimolazione elettrica, aveva notato una accelerazione del polso 
in seguito alla stimolazione. L'efietto muscolare delle scariche elettriche infatti 
aveva ben presto trovato impiego terapeutico, specialmente nel trattamento delle 
paralisi, a opera di Johann Gottlob Kriiger (1715-1759), cli .Antoine Louis (1723-
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elettrica direttamente sul cuore, e credette di ottenere un aumento 
dei movimenti ca1·diaci; 39 in seguito però ripeté le sue osservazioni, 
modificando la prima conclusione a cui era giunto. 40 Fontana in
vece applicò lo stimolo elettrico ai nervi cardiaci nell'animale vivente, 
ma non rilevò alcun cambiamento nella frequenza del cuore, né 
tanto meno una ripresa delle contrazioni nel cuore fermo. n 

.Anche il Fontana utilizzò ampiamente la stimolazione elettrica 
nelle sue esperienze. Le sue concezioni sull'azione dell'elettricità 
nei tessuti sono esposte nella Dissertation epistolaire del 1757, che 
costituisce il suo primo contributo sperimentale autonomo alla dot
trina dell'irritabilità e della sensibilità. Fontana concorda con il 
Caldani sul fatto che l'elettricità è uno stimolo molto potente per il 
muscolo, ma però osserva che l'efficacia della stimolazione elettrica 
non dimostra che il muscolo normalmente si contragga a causa del
l'elettricità. 42 Egli a=ette che il fluido elettrico debba diffondersi 
da una zona ad alto potenziale ad un'altra a basso potenziale, 43 

e che pertanto non riesce ben chiaro il motivo per cui la contrazione 

1792) e ·di Louis Jallabert (1712-1768). Si veda in proposito: M. NEUBURGER, 
Op. cit., pp. 154-156; H. E. HoFF, Galvani ... , p. 162; ENRICO BENASSI, Studi 
clettrologici e spunti d·i elett1·obiologia in un'opera di Scipione Jiaffei, <i Rivista di 
storia delle scienze mediche e naturali», XLVI (1955), pp. 39-64 (pp. 45-46). 

39 L. M. A. CALDANI, Sull'insensitività, ed ir,ritabilità ... , § xcvi (Opuscoli, I, 
p. 332; Jllémoires, III, p. 147). 

40 In., Institutiones pliysiologicae (editio tertia italica), Venetiis 1786, § 70 
(p. 36). Molti anni più tardi il Caldani esegui altri esperimenti di stimolazione del 
cuore: egli spiegava la maggiore efficacia degli stimoli applicati alla parete in
terna dei ventricoli, rispetto alla stimolazione della parete esterna, con il diverso 
spessore dell'endocardio e del pericardio: LEOPOLDO MARc'ANTONIO CALDANI, 
Ricerche su le cagioni della costante durevolezza e joTza ne' mov,imenti del cuoTe, 
e della maggiore intolleranza de' sti1noli applicati alla interna sua superficie, in 
Meniorie lette neU'.Accadmnia di Scienze, Lettere ed .A1·ti di Padova da L. M. A. CAL
DANI, Padova 1804, pp. 67-83 (la memoria fu letta il 28 febbraio 1799). 

41 F. FONTANA, Dissertation cpistolaiTe ... (Mémoires, III, p. 230). Si consulti 
anche a questo proposito: GUGLIELMO BILANCIONI, I nervi della voce e del cuore 
alla luce della irritabilità halleriana, «Archivio di Storia della·scienza &, VII (1926),· 
pp. 49-66; In., Felice Fontana trentino e gli studi sull'anatoniia e sulla fisiologia 
dell'orecchio o di allTi organi di senso nella seconda metà dcl secolo XVIII (con 
appendice: Dal carteggio inedito di .lllarc'.Antonio Oaldani a Giovanni Bianchi), 
« Archeion », XII (1930), pp. 296-362 (p. 312); HEBBEL EmvAJtD HOFF, The 
history of vaga! inhibition, « Bulletin of the History of Medicine», VIII (1940), 
pp. 461-496 (p. 463). 

42 F. FONTANA, Dissertation epistolaire ... , §xxvii (Ménioires, III, pp. 205-206). 
43 Ibid., § xxViii (MémoiTes, Ili, p. 207). 
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muscolare resta limitata a un solo muscolo, o ad un gruppo di mu
scoli, mentre tutti gli altri non vengono interessati. Secondo il Fon
tana questa difficoltà può essere superata ipotizzando che i canali 
nei quali gli « spiriti animali » si muovono, siano avvolti da un mate
riale resinoso· isolante; 44 al tempo stesso, egli propone una analogia 
tra la macchina elettrica e il sistema nervoso, che però - sia pure 
a malincuore - preferisce lasciar cadere, ritenendola inconciliabile 
con la concezione halleriana: « alla porfine diranno [gli antihalle
riani] che la materia elettrica fa ie veci de' spiriti animali» (lettera 16). 
Anche se allora egli era i·estio ad accettare l'idea di una identifica
zione del fluido nervoso eon l'elettricità, tuttavia in seguito modificò 
gradualmente il suo parere, giungendo infine ad ammettere un'ana
logia tra il fluido elettrico e quello nervoso, fino a considerare i nervi 
come gli organi destinati a condurre questo fluido elettrico, e forse 
anche ad eccitarlo (1781).45 

Nella Dissei·tation epistolaire del 1757 Fontana riferisce anche le 
proprie esperienze farmacologiche sull'azione dell'oppio, con le qllali 
provava che l'oppio sopprime l'irritabilità intestinale e non quella 
cardiaca; mediante ricerche condotte sul preparato neuromuscolare 
di rana e sul cuore isolato di testuggine, poté dimostrare che l'oppio 
non ha azfone sui tronchi nervosi 46 e non modifica l'irritabilità 
cardiaca.41 

Nella stessa Dissertation il Fontana prende in esame le difficoltà 
mosse dallo 'stahliano' Robert Whytt (1714-1766) 48 alla spiegazione 
meccanicistica del ritmo del cuore data dallo Haller. Per Haller l'ec
citante naturale dell'irritabilità del miocardio è il sangue, che agisce 
come stimolo meccanico venendo a contatto a ogni diastole con la 

" lbid., p. 208. 
45 F. FONTANA, Traité sur le vénin de la vipere, sur les poisons americains, 

sur le laurier-cerise et sur quelques autres poisons végetaux, II, Florence 1781, pp. 244-
245. Sull'evoluzione delle concezioni sulla natura elettrica dell'impulso nervoso 
e della contrazione muscolare, si veda il già citato lavoro di H. E. HOFF, Galvani ... , 
pp. 163-168, e, particolarmente per quanto riguarda il Caldani e il Fontana, lo 
studio di RODERICK W. HoME, ElectricUy and tlte nervous fluid, <e Journal of the 
History of Biology" III (1970), pp. 235-251. 

48 F. FONTANA, DissertaUon epistolaire ... ,§xxx (Mimoires, III, pp. 210-212). 
47 lbid., p. 234. 
48 Sul Whytt si rimanda alla monografia di RoGER K. FRENCII, Robert Whytt, ' 

the soul, and medicine, London 1969, e allo studio di H. HtlRZELER, Robert Whytt 
und seine physiologischen Schr·iften, Ziirich 1973. 
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superficie interna dei ventricoli.49 Whytt obbiettò che nella diastole 
il cuore si rilascia nonostante la presenza continua di una cci·ta 
quantità di sangue nei ventricoli: pertanto la causa del ritmo car
diaco, e cioè dell'alternarsi della sistole e della diastole, non può 
essere ricondotta a uno stimolo intermittente. Se infatti nelle cavità 
ventricolari è sempre presente una certa quantità di sangue, è per
tanto sempre presente lo stimolo della sistole e quindi la contrazione 
non dovrebbe mai cessare.50 Whytt spiegava il rilasciamento del 
cuore chiamando in causa un «principio senziente >>, o « archeo », che 
cerca di liberarsi da uno stato di disagio.51 Il Fontana però, pur 
riconoscendo la fondatezza dell'obiezione di Whytt che il cuo1·e si 
contrae e si rilascia nonostante la presenza di uno stimolo continuo, 52 

respinge la spiegazione vitalistica data dal fisiologo scozzese a questa 
ritmicità; egli sostiene invece che il rilasciamento del cuore è dovuto 
«alla forza elastica delle sue fibre », 53 anticipando con ciò la sua con
cezione della contrazione e del rilasciamento della fibra muscolare, 
che svilupperà nel De irritabilitatis legib'us. Confutando infine l'in
terpretazione vitalistica che la contrazione cardiaca sia l'effetto della 
forza degli «·spiriti animali » e non del sangue, il Fontana osserva 
che la sottile punta di ,un ago è capace di provocare una contrazione 
cardiaca, 54 ossia che è sufficiente la stimolazione di una singola 
fibra per ottenere una risposta dall'intero organo, e illustra l'osser
vazione con l'analogia «scintilla-accensione della polvere da sparo » 
e « stimolo-contrazione », anticipando così chiaramente la legge del 
« tutto o nulla ». 55 • 

Nel 1767 comparve il trattato De irrUabilitatis legibits, poi rive
duto, tradotto. in italiano e inserito nelle Ricei·che filosofiche sopi-a la 
fisica anirnale (1775), nel quale Fontana raccolse i risultati delle 
sue ricerche sull'irritabilità. Per ammissione dello stesso Fontana, il 
supporto sperimentaJ.e del De irritabilitatis legib11s non è· particolar-

49 .ALBREOII'l' VON HALLJ~R, Elementa physiologiae corporis humani, I, Ve
notiis 1768, p. 335 (iv, v, §xiv). 

60 RoBERT WIIYTT, .An Essay on the Vital and other LnvollnitariJ Motions o/ 
Aninials, Edinburgh 1751, p. 18. 

lil lbid., pp. 2·12-244. 
52 F. FONTANA, Dissertation epistolaire ... , §vi (Mélnoires, III, p. 235). 

"Ibid., p. 237. 
" Ibid., pp. 236-237 o 239. 
55 IlEnDEL Enw.AJID HoFI~, Tlie history of tlte refractory period . .A neglected 

contribution, o/ FeUce Fontana, <1Y3.Ie J ournal of 13iology and Medicine », XIV 
(1942), pp. 635-672 (pp. 639-640). 
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' 
mente rilevante od originale rispetto alle sue prime ricerche sull'irri. 
tabilità, ma acute e originali sono la discussione e l'interpretazione 
delle osservazioni vecchie e nuove. Il 28 ottobre 1762, inviando al 
Caldani per averne il parere la sua «prima cicalata sopra dell'irri
tabilità della fibra animale », cioè verosimilmente un primo abbozzo 
del De frritabilitatis legibus, mentre gli annuncia che contiene «alcune 
cosette nuove, e forse altrettanto strane, che vere », riconosce che 
« ella ha per base alcuni fatti per la maggior parte di già noti i>, sui 
quali ha voluto « ragionare, e tessere quella lunga filastrocca » (Jet-· 
tera 28). 

Nel muscolo Fontana distingue l'irritabilità, che è un fenomeno 
vitale, dalla elasticità, considerando quest'ultima come una pro
prietà fisica immanente, che tende a conservare la forma naturale 
del muscolo agendo in senso opposto alla contrattilità, ossia limitando 

· la contrazione indotta dall'eccitamento e riconducendo il muscolo 
alla posizione di equilibrio appena decresce e cessa lo stato attivo: 
in alta·e parole,· egli sostiene che la contrazione si compie mettendo. 
in tensione l'elasticità, per cui quando la contrazione cessa il muscolo 
si allunga per reazione elastica. Cinquè sono le leggi dell'irritabilità 
muscolare stabilite dal Fontana. 56 Nella, prima legge egli sostiene 
che « ad ogni contrazione della fibra muscolare è sempre ·necessario 
un nuovo stimolo, che ne risvegli l'irritabilità •>. Particolarmente 
importanti sono le osservazioni e le considerazioni rigua.rdanti. ]!J;. 

stimolazione e il ritmo del cuore, a p1·oposito ·del quale egli giunge• 
" a una spiegazione diversa da qu~lla prospettata in :precedenza, 

osservando che per tutto il tempo della contrazione cardlaca e per 
un breve periodo successivo il muscolo ca.rdiaco rimane completa
mente refrattario a ogni stimolazione. Su questa base egli giunge a 
enunciare la· seconda legge dell'irritabilità: « L'irritabilità. non è 
sempre costante, ma solo dopo un qualche tempo ritorna al muscolo, 
secondo l'indole, e lo stato delle sue fibre ». Pertanto Fontana fu il 
primo a osservare chiaramente e a descrivere lo. stato fisiologico del 

56 Nella pri:µia edizione del De irritabilitatis legibus, pubblicata negli «Atti 
dell'Accademia delle scienze in Siena detta de' Fisioeritici », III (1767), pp. 205-231, 
lo leggi dell'irritabilità sono dU.e, a cui il Fontana aggiunse le altre tre nell'edizione 
comparsa. a Lucca nello stesso anno (si veda anche in proposito la lettera 81 e la 
relativa n. 'I). Il trattato fu tradotto in italiano e inserito nelle :Ricerche filosofiche 
sopra la fisica animale, I, Firenze 1775, pp. 1-75. Sulle leggi dell'irritabilità. si 
veda anche il lavoro di JOHN FELIX l\ÌARCHAND. and H:EnnEL ED,VARD HOFF, 

Felice Fontana: the laws o/ irritability, « J ournal of the history of medicine and allied 
scienccs », X (1955), pp. 197-206, 302-326, 399-420. 
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muscolo cardiaco in seguito denominato periodo refrattario, appli
candolo sia alla spiegazione del ritmo del cuore, sia a una migliore 
comprensione della funzione dei muscoli scheletrici. 57 Le altre leggi 
dell '!.rritabilità riguardano la perdita della contrattilità muscolare 
conseguente alla fatica, allo stiramento e alla compressione del 
muscolo e all'atrofia muscolare da inattività; giova ricordare inoltre 
che egli fu il primo a osservare che con la compressione graduale 
di un nervo si riesce a impedirne la conduzione, senza destare alcun 
fenomeno di eccitamento." 

Quanto si è finora esposto sui principali contributi portati dai 
due corrispondenti alla dottrina halleriana della irritabilità e ai 
problemi con questa connessi, non ha certamente la pretesa della 
completezza,, ma ha lo scopo di fornire al lettore gli elementi indi
spensabili per la comprensione e per l'inquadramento degli argomenti 
relativi toccati nel carteggio, il quale si rivela una miniera di notizie 
di prima mano sul fecondo sodalizio che unì il Caldani e il Fontana 
nell'approfondimento delle ricerche sulla dottrina dell'irritabilità. 

In particolare, le lettere 1-18 ci presentano le vicende d.ella pub
blicazione della Dissertation epistolaire del .Fontana. La Disserta
tion, datata da Bologna il 23 maggio 1757, giunse allo Haller tra
mite il Caldani soltanto all'inizio del 1759; 59 notevolmente abbre
viata, a causa della somiglianza di essa con quella del Caldani, e 
tradotta in francese- dallo stesso Haller,60 finalmente apparve nei 
Mémoires solo nel 1760. Dopo la pubblicazione, il Fontana non manca 
di esprimere a chiare lettere all'amico il suq ra=arico per il fatto 
che il testo comparso nei M émoires era molto diverso da quello 
spedito a Berna per mezzo del Caldani, e ancor più si duole di alcune 
postille critiche, a suo avviso ingiustificate, appostevi da Haller e da 
Samuel August Tissot (1728-1797), editore dei Mémoires (lettera 23). 
Il carteggio mette in evidenza la parte avuta dal Caldani nella revi
sione della Dissertation, che fu da lui rimaneggiata per invito dello 
stesso Fontana (lettera 3'), il quale accenna in particolare a un'ag
giunta fatta dal Caldani « in su i ritmi del cuore nel vuoto » (let
tera 6), su cui vale la pena di soffermarsi. Tra gli esperimenti com-

57 L'argomento è estesamente trattato da II. E. HoFF, Tlte histo1y oj tlte 
refr~ctory period ... , pp. 640-643. 

58 LUIGI LUCIANI, Fisiologia dell'uomo (VI edizione), III, :Milano 1923, pp. 264~ 
267. Un accenno alle esperienze eseguite dal Fontana su questo argomento si trova. 
nel presente carteggio (lettera 18). 

59 HINTZSCHE, p. 55. 
60 Ibid., p. 59. 

- 30 



/ 

INTRODUZIONE, 1 

piuti dal Caldani nel 1756, tre si riferiscono appunto ai movimenti 
del cuore isolato di rana e di gatto nel vuoto pneumatico, e ciò allo 
scopo di escludere l'azione initante dell'aJ'ia sul miocardio.61 Mante
nendo il vuoto a 1 pollice di mercurio, 62 il cuore isolato presentava 
contrazioni sempre più deboli e più ram fino ad arrestarsi comple
tamente in capo ·a 15-30 minuti, mentre analoghi preparati lasciati 
all'aJ'ia libera continuavano a contrarsi per lungo tempo. Gli stessi 
esperimenti, che dimostravano una perdita dell'initabilità del mio
cardio nel vuoto, sono ricordati anche nella Dissertation del Fontana 63 

allo scopo di confutare le obiezioni mosse dal Laghi: 64 non ·si tratta 
di nuovi esperimenti eseguiti dal Fontana, come a torto ritennero 
alcuni.65 Del fenomeno osservato dal Caldani nella Disse11ation erano 
date le seguenti possibili spiegazioni: « Il cuore è pieno, come il resto 
del corpo animato, di un'aria fissa che si sviluppa nel vuoto. Quest'aJ'ia, 
uscendo dal cuore con sforzo, può stirare le fibre, spostarle dal loro 
parallelismo e renderle incapaci di contrazione. Più semplicemente 

.. · _ ancora, può. avvenire che il cuore si dissecchi più presto nel vuoto; 
ciò che è un fatto dimostrato, e in tal caso il cuore perderà più presto 

· . ,. e la sua umidità e la sua natura initabile. Forse anche il cuore· è 

61 L. M. A. CALDANI, Sull'insensitività, ed irritabilità ... , §lxxxiv (Opuscoli, 
I, pp. 327-328; lflémoires, III, pp. 134-135). 

r 0 2 Equi'Valente a 25,40 mm di mercurio. 
63 F. FONTANA, Dissertation epistolaire ... , § :a:xv (Mé1noires, III, pp. 217-218). 
64 T. LAGHI, De sensitivitate ... (Opuscoli, II, p. 344). 
65 Friedrich Tiedemann (1781-1861) nel 1847 ripeté le esperienze sui movi-

- menti del cuore nel vuoto, a torto µ.ttribuendo al Caldani di avere osservato che 
il cuore isolato di rana e di gatto continua a contrarsi normalmente nel vuoto, 
e dando merito al Fontana di avere ottenuto risultati opposti (FRIEDRICII T1E
DE1rL1NN, Ve1·suclte iiber die Bewegung ·aes Herzens unter dern Recipienten der Luft
pu1n.pe, « Archiv ftir Anatomie und Physiologie », Jahrgang 1847, Hf. V, pp. 490-
498; il lavoro fu anche tradotto in italiano: Esperimenti sul movimento del cuore 
sotto il recipiente della macchina pneumatica, « .Annali di. chimica applicata alla 
medicina», VIII (1849), pp. 297-307}. ·11 Tiedemann confermò i risultati 
ottenuti dal Caldani, concludendo che «il cuore nel vuoto pneumatico cessa di 
pulsare e perde la sua irritabilità&; egli però non ammetteva la spiegazione data 
dal Fontana: a suo modo di vedere la «cessazione del ritmico pulsare del cuore» 
era dovuta sia alla mancanza· di uno stimolo che induca a contrarsi la fibra musco-

,,,. la.re, sia alla sottrazione dell'ossigeno, la presenza del quale è necessaria per il 
mantenimento della fibra muscolare nello stato richiesto per le manifestazioni 
dell'irritabilità muscolare e della contrattilità. Altre esperienze, ·confermanti i 
risultati ottenuti dal Caldani, furono in seguito esegfilte da D. BusONI e L. J'l.I. 
Rossr, Sul battiW del cuore nel vuoto pneumatico. Studi sper·imentali, Venezia 1861. 
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irl'itato dall'aria esterna ».66 Dall'accenno della lettera 6 si può con
clud&e che l'aggiunta del Caldani consistette nelle ultime due ipo
tesi dell'essiccazione nel vuoto o della mancanza dell'azione stimo
lante ese!'citata dall'aria esterna sul cuol'e: ipotesi queste; e special
mente l'ultima, più in linea con le vedute halleriane e con quanto 
sostenuto dal Caldani stesso.67 Infatti, di tali spiegazioni solo la 
prima - e cioè che la pel'dita dell'irritabilità del cuore è dovuta 
alla distrazione delle fibre del miocardio provocata dalla liberazione 
dell'aria interna nel vuoto - fu insel'ita dal Fontana nel De irl'ita
bilitatis legibits, a dimostrazione della IV legge « Il muscolo distratto, 
o compl'esso per lungo tempo perde l'irritabilità ». 68 

Nel carteggio il Fontana ritorna sui nervi della dura madre, negan
done l'esistenza (lettera 3), mentre la sensibilità della dura madl'e era 
stata sostenuta, come si è visto, dal Laghi, e inizialmente anche dal 
Caldani. Ma soprattutto inte:ressante è la discussione di alcune diffi
coltà sollevate dagli antihalleriani (lettere 7, 9-11 e 16), in cui sono 
prnsenti alcune argomentazioni poi utilizzate nel De irl'itabilitatis 
legibits. 

Negli anni tra-il 1758 e il 1763 (lettel'e 1-31) i due corrispondenti 
· lavorano parallelamente sull'hTitabilità, e le loro ricerche sfociano 
nel 1767, pressoché contemporaneamente, nella pubblicazione del 
De irritabilitatis legibits e delle Riflessioni fisiologiche. Non esitiamo 
a definh·e di straordinario interesse le lettere 26-31 (e in particolare 
la lettera 29 sul ritmo del cuore), che forniscono molte notizie sulla 
elaborazione delle leggi dell'hTitabilità da parte del Fontana. Nume
rose sono le argomentazioni che il Fontana sottopone al vaglio del 
Caldani, che poi saranno inserite pressoché integralmente nel De 
irritabilitatis lcgibits. Purtroppo la mancanza quasi completa delle 
lettere del Caldani di questo periodo (se si eccettuano le .lettere 14 e 
15, entrambe del maggio 1759) lascia in ombra il contributo teorico 
e sperimentale da questi portato all'evoluzione del pensiero del 
Fontana e alla precisazione dei principi generali. dell'irritabilità. 
Peraltl'o, un contributo certamente rilevante, come è dimostrato 
dai numerosi, significativi accenni contenuti nelle lettere del Fontana, 
che sottopone di continuo all'amico le sue elaborazioni, sollecitan-

66 F. FON'.l'ANA, Dissertation epistolaire ... , §xxxv (Mémoires, III, p. 218). 
67 Sull'argomento il Caldani ritornò nelle Riflessioni fisiologiche ... , p. 283. 

Anche Haller ricorda gli esperimenti del Caldani (Elementa physiologiae corporis 
Immani, I, Venetiis 1768, p. 337 (iv, v, § 14)). ' 

68 F. FONTANA, De irrUabilitaUs leg·ibus ... , p. 116. 
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done il parere, e che - a esempio - riconosce esplicitamente il con
tributo da questi portato aJl'enunciazione della III legge (lettera 26). 

Come si è detto, nel 1767 comparvero anche ie Riflessioni fisiolo
giche sopra dite dissertazioni del Signor Claudio Nieoia Le Oat 69 del 
Caldani, contemporaneamente al De irritabilitatis legibus del Fon
tana. Le due opere contengono numerosi elementi in comune, sui 
quali giova soffermarsi brevemente. Le Riflessioni fisiologiche del 
Caldani sono divise in tre parti, la prim3! dedicata all'insensitività, 
la seconda all'irritabilità, mentre nella terza, meno estesa ma molto 
più interessante, sono riferite numerose esperienze dirette a confer
mare l'irritabilità. DaJJ.e esperienze il Caldani deduce due serie di 
corollari, in cui sono chiaramente espresse alcune delle leggi dell'irri
tabilità enunciate dal Fontana, quali «ogni contrazione abbisogna di 
stimolo nuovo » 70 e «la fibra muscolare pienamente contratta, punta 

. che sia, non manifesta la proprietà d'essere irritabile ».71 Tuttavia, 
. nonostante quest'ultimo corollario, il Caldani adotta ancora la teoria 

. " dell'elasticità della fibra muscolare per spiegare il ritmo del cuore." 
L'opera del Caldani non ebbe però la risonanza che toccò invece 

.. ' al De irritabilitatis legibus: colpa certo sia dell'uso della lingua ita' 
liana, sia dello stile ridondante e prolisso, della casistica clinica 
alquanto pletorica e non sempre dimostrativa di cui sono infarcite 
le prime due parti, del frequente ricorso a speculazioni filosofiche e 
teologiche, come non mancava di fargli notare il Fontana: «vi sono 
delle cose •bellissime, e nuove. per tutto, ma forse tropp.o Teologia; 
e metafisica» (lettera 53). Con ben altra perspicua stringatezza invece
il Fontana· seppe ricavare dal complesso sperimentale dell'irritabilità 
le leggi generali che la governano, usando di un linguaggio incisivo 
e pertanto destinato a fare molta presa sul mondo scientifico." 
· .Anche sulla fase preparatoria delle Riflessioni fisiologie/le il car
teggio (lettere 45-53) fornisce alcune importanti notizie, nonostante 

00 Sulla posizione del Le Cat nei confronti della dottrina dell'irritabilità. è 
utile consultare il lavoro di EuGÈNE GLEY, Un physiologiste au XVIII6 sièclc: 
l'irritabilité et la senllibililé, à'après Le Oat, <i Revue scientifique », XXXIII (1884:), 
pp. 366-369. 

70 L. M . .A. CALDANI, Riflessioni fisiologiche ... , p. 280. 
11 Ibid., p. 253. 
"Ibid., pp. 254, 257. 
13 Ricordiamo come la diffusione nel mondo scienti.fico del Dc' irrUabili· 

tatis legibus sia stata assicurata anche dalla traduzione tedesca delle Ricerche 
filosofiche sopra la fisica animale di ERNST BENJA}IIN GoTTLIEB HEBENSTREIT 
(1753·1803): Beobaclitungen und Versuche iiber die Natur der tltierischen KOrper, 
Leipzig 1785. 
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Fig. 6. - M.C.P., 0 . ..1.1!. 223. Correzioni autografe del Fontana a una pagina del 
manoscritto dello Rifiessioni fisiologiche .. . sopra due Disscrta::ioni del Signor 
Olaudio Nicola Le Gat (1767) dcl Caldani. 
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la mancanza delle lettere del Caldani. Nel 1761 il Caldani era a 
buon punto nella stesura dell'opera (lettera 22), e nella primavera 
del 1764 poteva inviarla in visione all'amico. Il Fontana riceve il 
manoscritto il 12 aprile 1764, e assicura che lo restituirà entro venti 
giorni (lettera 41) con le sue.riflessioni« o sulla lingua, o sulla materia » 
(lettera 46). In realtà la correzione del manoscritto andò molto per 
le lunghe, e il Caldani protestò per il ritardo con una «lettera pun
gente», che purtroppo non ci è pervenuta (lettera 49).74 Quando 
finalmente il Fontana si decise a restituire il manoscritto, a un anno 
esatto di distanza dacché lo ricevette (lettera 53), lo accompagnò 
con un giudizio abbastanza asciutto, facendo notare che «il numero 
delle cose cambiate vi servirà di ai·gomento che vi è voluto di gran 
tempo a farle » . .A questo proposito però si deve notare che le corre
zioni e gli accenni contenuti nelle lettere si riferiscono sempre alla 
introduzione e ai primi paragrafi della prima parte delle Rifiessioni 
fisiologiche. Sembra pertanto che il Caldani abbia inviato in visione 
all'amico- non il manoscritto completo della sua opera, ma solo una· 
piccola parte di esso ; ciò è confermato dall'accurato esame che ab biamo· 
compiuto del manoscritto delle Riflessioni fisiologiche autografo dei 
Caldani, che ci è stato possibile rintracciare. 75 Il manoscritto, che 
fu quello consegnato al tipografo, reca numerose coITezioni auto
grafe del Fontana soltanto fino al paragrafo 4 della prima parte: 76 

le col'.l'ezioni del ·Fontana riguardano però più la «lingua » che la 
« materia·>>, se si eccettuano l'aggiunta di un passo che si riferisce 
ai rimaneggiamenti subiti dalla sua Dissertation (fig. 6),77 e l'eli-.. 
minazione di una citazione del Sénac sulla sclerotica (lettera 46).78 

74 Il Caldani se ne lamentò accoratamente anche con lo Haller (HINTZSCHE, 

p. 157). 
"M.C.P., O.M. 223. 
76 E cioè fino alla p. 4 delle Riflessioni fisiologiche ... ;i. stampa. 
77 L. lL A. CALDANI, Riflessioni fisiologiclte ... , p. xii. 
78 Il passo del Sénac eliminato dal Fontana, che doveva concludere il § 2 

delle Riflessioni fisiologiche ... (p. 4), è il seguente: «L'Illustre Sig.r Senac (n) a 
proposito della membrana esteriore che circoscrive, e compone il bulbo dell'occhio 
si esprime cosi: cette menibrane a paru à plusieurs étre une suite de la dure 1nere: 
il est m·ai qu'on 1ie voit pas une interruption reélle entre ces deux 1nembranes, 1nais 
celle qui recouvre l'oeil a un tissu plus ferme, et se peut separer en fcuilletes: quoiqu'il 
en soit, cette me1nbrane est fort dure, et o'est pour cela qti'on la nomme sclerotiquc. 

(n) Anatom. il'Ilcister Tom. III. Rcmarq. sur les veux. edition de l'année 1'163: a :proposito 
di che dee notarsi che l'illustre auto1e nella :prefazione confessa di nver riforniata quest'Opero. 
sua, nella quale dubita della produzione della dura madro in sclerotica, sebbene non potesse 
ignorare che il chiariss.o Sig.r Le Cnt sino dall'anno 1738. avea presentato all'.Accademin le 
sne osservazioni intorno l'origine delle tonache dell'occhio•. 
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Si può quiudi escludere che il ritardo nella restituzione del mano
scritto da parte del Fontana sia stato intenzionale, allo scopo di 
ritardare la pubblicazione di un'opera che aveva molti punti in 
comune con quella a cui egli stesso stava contemporaneamente atten
dendo. 

2. Osservazioni microscopiche sni globuli rossi (lettere 18-20 ). 

« Portato fin dai primi anni allo studio delle cose naturali, e 
mosso dal desiderio di penetrarne l'intima tessitura, e di scoprire se 
fosse possibile il moto delle loro parti insensibili, e ricordevole di ciò 
che dice Lucrezio nel Libro secondo della Natura delle cose, verso 192. 

Così da' primi corpi il moto nasce 
E chiaro fassi appoco appoco al senso: 

mi providi di varie specie. di Microscopj semplici, e composti per 
potere agevolmente contemplare le minime parti che compongono 
i corpi». i 

Con questo programma di ispirazione atomistica e meccani!Jistica, 
il fisico e naturalista Giovanni Maria Della Torre intraprese una serie di 
ricernhe microscopiche- da lui ritenute essenziali per una nuova fisio
logia 2 - che lo resero uno .dei più fermi sostenitori della teoria glo
bulare. Secondo· questa teoria i glo betti costituiscono le unità ele
mentari della natma vivente, essi sono - dichiarerà il Della Torre 
a seguito delle sue osservazioni - «l'elemento, e l'agente universale, 
di cui la Natura si serve per la composizione delle parti de i Vegeta
bili, e degli .Animali," e per produrre tutti quei moti, che in essi si 
osservano ». 3 Delle ricerche di micrografia del Della Torre, quella 
che suscitò maggiore iuteresse, causando, insieme alle critiche, nuovi 
e importanti sviluppi, riguarda la morfologia dei globuli rossi del 
sangue.4 A più riprese egli rese note, attraverso le stampe, le proprie 

1 GIOVANNI l\ImIA DELLA TORRE, Nuove osse1·vaz·ioni intorno la storia natu-
1·ale, Napoli 1763, p. vi e ripetuto anche in: Nuove osseri·a::ioni microscopiche, 
N•poli 1776, p. !. Sul Delfa Torre vedi la n. 5 alla lettera 18. 

2 GIOVANNI 1\lARIA DELLA TORRE, Nuove osservazioni 1nicroscopiche, Napoli 
1776, p. iv e SS-115. 

3 Ibidem, p. 93. 
4 Per l'analisi storica delle osservazioni dcl Della Torre sui globuli rossi e per 

la critica del Fontana: ANTONIO NITTO, Feliec Fontana e la scoperta della elasti
cità dei globuli rossi del sangue, in Atti della. IV Biennale della Marca per la Stor·ia 
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osservazioni sugli eritrociti: nel 1760, nel 1763 e, infine, riepilogate 
quasi a conclusione della polemica cui avevano dato l'avvio, nel 1776. 
Utilizzando il microscopio « a perlina », che, a suo dire, gli consentiva 
ingrandimenti di 500, 760, 1280, 1920 diametri, il Della Torre svolse 
le sue osservazioni sul sangue di varie specie animali e dell'uomo. Negò 
che i corpuscoli del sangue .fossero sferici o rotondi e li descrisse invece 
come degli anelli vuoti nel centro e costituiti da « sottili membrane 
rivol.tate in sacchetti pieni di linfa ». Convinto. della sostanziale 
novità dei risultati della propria indagine, ma probabilmente tur
bato dal timore di un errore e di rappresentare una ulteriore voce 
discorde nella polemica allora in corso sulla struttura della pa:rte 
corpuscolata del sangue, il Della Torre si sforzò, prima di pubblicare 
i suoi risultati, di ottenere il maggior, numero di consensi, facendo 
esaminare i suoi reperti a un gran num~ro di dotti. 5 

A Napoli Raimondo Cocchi vide i rnperti microscopici del Della 
Torre e subito ne diede notizia al Fontana che ne è quindi a cono
s'cenza nel dicembre del 1759 (lettera 18). Nel maggio del 176ò· il 
Fontana trasmise·al Caldani una descrizione più estesa (lettera 20). 
·N elio stesso ann9 il Della Torre ne diede un primo ragguaglio scritto 
m una epistola latina, che ebbe tuttavia scarsa diffusione e final
mente descrisse tali reperti nelle sue Nuove osservazioni intorno la 
storia naturale, opera pubblicata a. Napoli nel 1763: In essa il natu
r'àlista, dopo avere elencato i personaggi. cui aveva personalmente 
mostrato i propri preparati aggiunse: i< Mi venne l'anno scorso 
[cioè 1762] riferito, 'che un Letterato Forestiere che faceva l;t suà 
dimora a Firenze pretendeva dimostrare coi Teoremi d'Ottica' che 
adoperando palline invece di lentine tutte le parti che sono rotonde 
devono vedersi colle palline annulari. Aspetto ancora questi nuovi 

della .Medicina (Fermo 1961), Fermo 1961, pp. 145-155, ma soprattutto BRUNO 
ZANOBIO, Ricerche ·di micrografia dell'eritrocita nel Settecento, in Actes du Sympo
sium International sur les Sciences naturelles, la Oliernie et la Pharmacie du 1630 
au 1850 (Florence-Vinci 8-10octobre,1960), Firenze 1961, pp. 159-179. Per l'osser
vazione, da parte del Della Torre di strutture globulari anche nel sistema nervoso 
centrale e periferico: BRUNO ZANOBIO, Le osservazioni mic1·oscopiche di Felice 
Fontana sulla struttura dei nervi, « Physis )}, I (1959), pp. 307-320, in particolare 
pp. 309-310; e quale rappresentante della teoria globulare, sempre dello 'stesso 
autore: lJiicrographie illusoire et théories sur la structure de la matière viviinte, 
«Olio Medica», VI (1971). pp. 25-40, in particolare p. 35. 

5 Il Della Torre riportò un ,elenco di coloro che esaminarono le sue osserva
zioni in: Nuove osservazioni intorno la storia naturale, Napoli 1763, pp. 95-97, 
riportato anche dallo Zanobio nel suo primo lavoro citato alla nota precedente, 
p. 162, n. 4. 
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Teoremi, ·ne altro ne ho più saputo ». 6 Il riferimento al Fontana è 
chiaro, ma il Della Torre dovrà attendere ancora quattro anni prima 
che quello si decida a esporre distesamente le critiche che sicura
mente aveva già espresso a voce agli amici nel 1762. Il Fontana, 
infatti, pubblicherà solo nel 1766, a Lucca, le sue Nuove osservazioni 
sopra i globetti rossi del sang,,e, in cui svilupperà una critica serrata' 

Fig. 7. - Felice Fontan,a, Traité sur le vénin de la vipe1·e, II, Florence 1781, pl. V, 
figg. iii e xiii. Globuli rossi di coniglio osservati a due diversi ingrandimenti (la 
riproduzione è ingrandita rispetto all'originale). 

e spesso astiosa alle conclusioni del Della Torre, che non citerà nem
meno una sola· volta . .Alla critica scientifica unirà una certa biliosità 
del carattere, che ben traspare anche dalle parole con le quali accom
pagna l'invio della sua opera al letterato modenese Luigi Cerretti: 
« In questo mio libricino Ella vedrà che io ho voluto piuttosto distrug
gere che fabbricare, perché così conveniva al mio onore, che era stato 
leso da un Filosofo Napo!itano prima che io avessi ne anco pensato 
di scrivere contro di esso ».7 

6 GIOVANNI JY[ARIA DELLA ToRRE, Nuove osservazioni intorno la storia natu
rale, Napoli 1763, p. 98. 

1 Citato dalla lettera del Fontana al Cerretti del 5 marzo 1766, conservata 
:presso l'~i\..S.Mo., Oancelleria estense, Particolari 326, Carteggio Oerretti. 
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Parecchi anni più tardi, nel 1781, il Fontana si occupò nuova
mente .della struttura dei globuli rossi (fig. 7) in connessione all'ipo
tesi, suggerita da alcuni, che il veleno viperino ne alterasse la forma. 8 

.Anche il Caldani affrontò la questione della struttura degli eritrociti. 
Lo fece tuttavia senza particolare originalità. Egli li considerò sfe
rici e utilizzò ampiamente gli argomenti del Fontana contro le osser
vazioni del Della Torre, di cui non seppe apprezzare il valore. 9 

3. Scoperta del·« canale » dell'occhio (lettere 21-27). 

Nella prefazion~ anonima al capolavoro del Fontana, cioè al 
Traité sur le vénin de la vipere (Florence 1781) è scritto· che «[per] 
rendere l'edizione più compiuta, abbiamo stimato dovervi aggiun
·gere la descrizione d'un nuovo canale dell'occhio·, scoverto dal IJ,ostro . 
.Autore da più di 18. anni, e ch'egli non ha mai pubblicato colle 
stampe. Questa descrizione si è da noi ricavata da una lettera ch'egli 
scrisse da Londra nel fine dell'anno 1779. al Signor. Murray, cele
bre .professore di Notomia in Upsal, ed abbiamo rapportata questa 
parte della lettera del nostro .Autore tale quale è stata scritta i>> 

La lettera al Murray, che reca però la data 1778, pubblicata sia 
nel Tmité sia nelle varie traduzioni di esso, costituisce la S!Jla pubbli
cazione del Fontana concernente quel «canale i> che da lui prese ap- · 
pun~:O il nome· di Fontana (figg. 8 e 9). L'estensore della prefazio11;e· 
osservò giustamente ·che « [n]on ci reca picciola meraviglia il vedere: 
il poco conto che il nostro .Autore sembra fare delle sue proprie sco
verte i>. 2 . 

Le lettere 21.-27 mostrano però che la scoperta del Fontana è da 
ricondursi addirittura al 1761, in quel periodo cioè, in cui egli lavorava 

8 FELICE FONTANA, Traité sur le vénin de la 'V"ipere, Florènce 1781, I, p. 64 
e II, p. 108. ' _ 

0 LEOPOLDO MARc'ANTONIO CALDANI, Osservazioni microscopiche su la figura 
delle molecole rosse del sangue, « Saggi scientifici e letterari dell'.Acca~emia di 
Padova" III/I, Padova 1794, pp. 1-19. 

1 FELICE FONTANA, T-raité sur le vénin de la vipere, I, Florence 1781, p . .xi. 
Noi citiamo dalla traduzione italiana: Trattato del veleno della vipera, I, Napoli 
1787, p. 16. La lettera al Murray reca il titolo Lettre écrite à JIIr. Adolphe Murray 
celebre professeu-r d'Anatomie à Upsal l'anné 1778. ed è inserita nel Traité ... , Il, 
Florcnce 1781, pp. 267-269 + le figure viii, ix, x della Tavola VIII, mentre nel 
Trattato .. ., III, Napoli 1787, pp. 243-246. 

2 F. FONTANA, Traité ... , I, p. :xi e Trattato ... , I, p. 16. 
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ancora all'opera sulla fisiologia dell'iride. In queste lettern sebbene 
venga proseguita la discussione sulla teoria dell'irritabilità, viene 
riferita al Caldani la precisa descrizione del metodo (lettera 21 .e 24) 
con il quale il Fontana scoprì, nell'occhio di bue, nella faccia profonda 

Fig. 8. - FELICE FONTANA, 'l'railé sur le vénin de la vipere, II, Florence 1781, 
pl. VII, figg. viii, ix e x. La :fig. viii rappresenta una sezione anteriore del. bulbo 
visto-dall'interno: n =sclerotica; ni. =corpo ciliare; e= processi ciliari; e= parte 
posteriore dell'iride; a =pupilla. La fìg. ix rappresenta sempre una sezione ante
riore ove il corpo ciliare (wi.) è stato tagliato« e l'apertura indica la cavità di questo 
corpo, ovvero il canale che ho scoverto nell'occhio». La fìg. x mostra come« questo 
nuovo canale è formato dal ligamento ciliare, o per meglio dire, è inviluppato 
nella sua sostanza&; a= sclerotica spogliata dalla coroidea; e= inserzione del 
« ligamento ciliare »; r = cornea trasparente; e, o, s = sostanza membranosa for
mata da coroidea, ligamento ciliare e iride .. Le 1·iproduzioni sono leggermente 
ingrandite rispetto all'originale. 

della cornea vicino al punto di passaggio con la sclera una struttura 
anulare compresa in quella che oggi viene chiamato il sistema tra
becolare sclera-corneale. Fu proprio il metodo di preparazione ad 
appiattire la struttura connettiviale e a fare apparire il sistema tra
becolare come un semplice canale dalle pareti lisce. Il Fontana fece 
passare sia acqua sia mercurio da una banda all'altra del « canale » 
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e non mancò di scorgervi un « umor trasparente ». Sulla funzione e 
del canale e dell'umore il Fontana comunque non. si espresse mai. 

Il Fontana non mancò di segnalare questa sua scoperta a quanti lo 
visitavano in Firenze come Giovanni Alessandro Brambilla (1728-
1800) e Adolph Murray (1750-1803) oppure in Parigi come Michele 
Troja (1747-1827).3 Al Murray anzi richiese di dare una descrizione in 
latino della sua scoperta, cosa che questi fece negli atti dell'Acca-

Fig. 9. -' $ue sezioni anteriori de_l bulbo dell'occhio fatte eseguire da Felice Fon
tana in cera e conservate presso il Museo Zoologico «La Specola >> di Firenze. 
Come si può rilevare dal confronto con la :fig. 8 questi modelli corrispondono 
esattamente alle illustrazioni pubblicate nel Traité s1ir le 'l:énin de la vipere, Flo
rence 1781. 

demia di Upsala, nei quali descrisse i tre la.ti del sistema trabecolare 
,e i loro rapporti con la sclera, con la faccia profonda della zona di 
passaggio tra cornea e sclerotica e, infine, con la cavità della camera 
anteriore dell'occhio.• Merito precipuo del Murray (fig. 10) fu quello 
di indicare la forma triangolare del « canale » · e la sua struttura 
trabecolare.5 La scoperta del Fontana fu accolta subito da tutti 
i maggiori anatomici del tempo e il « canale » venne inserito nella 

. , 

3 F. FONTANA, Traité ... , I, pp. xi-xii e Trattato ... , pp. 16-18 . 

• 4 ADoLPH MURRAY, Descriptio anatomica canalis cuius_dam, in interiore sub
stantia corporum ciliarium oculi, nuper observati, «Nova acta regiae societatis 
sçientiarum .upsaliensis )), III, Upsaliae 1780, pp. 41-58 + Tab: VIII. Sul Mm:.ray 
è dato un cenno bio-bibliografìco alla n. 8 della lettera 87. 

, 5 Ibidem, pp. 55-56. 
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Ta.1."VJIL 

Fig. 10. - La tavola inserita nell'opera di ADOLFH MmtRAY, Descriptio anato
mica canalis cuiusdam, in interiore substantia corporum ciliarium oculi, nuper 
observati, ((Nova acta regiae societatis scientiarum upsaliensis »,III, Upsaliae 1780, 
pp. 41-58. La fig. 1 rappresenta una sezione sagittale di bulbo taurino: ee = de
corso del canale «.in substantia corporis ciliaris latentis ». La fig. 2 rappresenta 
una sezione anteriore del bulbo vista dall'interno con una parte del canale (e) 
parzialmente posto in evidenza per incisione. 
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iconografia anatomica dell'occhio dei principali testi della fine del 
Sette e del primo Ottocento non senza, tuttavia, alcune incom
prensioni.• 

4. Verifica degli acquedotti del Cotngno (lettere 28-42 ). 

Le lettere 28-42, scritte tra gli anni 1762-1764, sono tutte del 
Fontana. Esse riguardano vari argomenti e recano nuove e impor
tanti informazioni sulla biografia del Fontana (lettera 28, 33), sul
l'evolversi dei suoi rapporti col Laghi (lettera 28, 38) e col Covolo 
(lettera 36), sui suòi ulteriori studi sull'irritabilità (lettera 29, 31, 46), 
sui suoi studi iniziali sull'azione del veleno della vipera (lettera 43, 
44, 47), sulla malattia e morte dell'.Algarotti (lettere 40-4~). Esse 
contengono infine -una dettagliata discussione e conferma delle 
principali acquisizioni otologiche ottenute da Domenico Cotugno 
(1736-1822) (lettera 28, 32, 34, 35, 38, 43, 44) di cui è qui opportuno 
ricbiamare sinteticamente l'interesse.1 

A soli venticinque anni il Cotugno pubblicò a Napoli, nel 1761, 
l'opera De aquaeductibus am·is /iumanae intemae anatomica disser
tatio, con cui, dimostrata l'esistenza costante di un liquido limpi
dissimo negli spazi labirintici dell'orecchio interno e scoperte le vie 
di efflusso dal labirinto negli acquedotti del vestibolo e della chioc
ciola, fondò una teoria idraulica dell'audizione basata sui nuovi dati 
anatomici. 2 La costante presenza del liquido labirintico portò ·ll 

a JOHANN CnnISTIAN ANDREAS }lAYER, Beschreibung des ganzen 1nenschliclten, 
KOrpers ... , V, Berlin und Leipzig 1788, p. 399. JusTUS CHRISTIAN LODER, .Ana
tornische Tafeln, Weimar 1794, la Fig. 18 della Tab. LVI. La descrizione che ne 
diede SAMUEL Tno~IAS SoE111MERING, Abbildungen des 1nensc11lichen Auges, Frank
furt am Main 1801 venne criticata da STEFANO DELLE CHIAIE, Osservazioni ana
toiniche sti l'occhio umano, Napoli 1838, pp. 19-20. · 

i Per l<!o biografia del Cotugno vedi la voce a lui dedicata da DoROTIIY M. 
SCIIULLIAN nel D.S.B., III, pp. 437-438 e le indicazioni fornite alle nn. 13 e 6 
rispettivamente delle lettere 28 e 30 del presente carteggio. 

s Oltre alla prima edizione dell'opera del COTUGNO, De aquaeductibus aur-is 
1 ltunianae internae anatomica dissertatio, Neapoli 1761, ricordiamo la ristampa 

nel I volume della collezione curata da EDUARD SA?>.'TIIFORT, Thesaurus disserta
tionum, Roterdami 1768 e le edizioni: Neapoli et Bononiae 1775, e Viennae 1774. 
Vi sono poi due versioni italiane, la prima. Dissertazione anatoniica degli acquedotti 
dell'orecchio interno dell'uomo, traduzione del Prof. VINCENZO MANGANO, proemio 
di GUGLIELMO BILANCIONI, Roma 1932 e l'altra curata da LINDA RICCIARDI
J\IITOLO, Bari 1951. 
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Cotugno a negare che nelle cavità labirintiche vi fosse dell'aria e a 
incrinare non solo la antica teoria aristotelica dell'aer implantatus seu 
congenitus, ma anche la sua riformulazione nei termini della acustica 
galileiana, cosi come l'aveva espressa Anton Maria Valsalva (1666-
1723) nel celebre De aure human11 tractatus pubblicato a Bologna 
nel 1704. 3 Sulla base poi dei nuovi reperti anatomici e delle nuove 
acquisizioni della fisica sperimentale, che avevano permesso di stabi
lire che il suono è trasmissibile anche attraverso i liquidi; il Cotugno 
formulò una teoria idraulica dell'audizione in cui era previsto ( er
roneamente) che il liquido labirintico compie due circolazioni - una 
maggiore e una minore - sotto gli impulsi della staffa. Non era 
novità di poco momento poiché, come è già stato osservato, « l'im
portanza dell'opera di Cotugno ... è data ... dal capovolgimento di 
una nozione ammessa da molti secoli e che regnava nel d~minio 
dell'anatomia e della fisiologia dell'orecchio: quella dell'aer implan
tatus. Con Cotugno l'aria congenita dell'orecchio interno, che derivava 
da .una affermazione. degli antichi Padri della Medicina, viene respinta 
e abolita e si sostituisce ad essa la, conoscenza di un liquido· sottile 
e limpidissimo, che è suscettibile di spostamenti, specialmente dai 

. piccoli impulsi della staffa, e che ha rapporti con la cavità cranica 
e con il liquido cefalo-rachidiano ». • 

Il Cotugno curò attentamente la .diffusione della propria opera. 
Anzi ancora prima che .l'opera venisse stampata si premurò di dare 
pubbliche dimostrazioni. dei proprL reperti invitando: anche quei 
dotti stranieri che dimorassero in Napoli, tra i quali _vi furono il 
Cocchi~ il Durazzini. Fu proprio il Cocchi, ancora nel 1760, a rivelare 
al Caldani, che da tempo lavorava sull'organo dell'udito, le scoperte 
cotugnane. Non mancò poi il Cotugno di, regalare una sua prepara
zione dell'organo dell'udito a quanti gliela chiedessero come il Du
razzini prima e il Bianchi poi. Quando, nel 1761, apparve il suo 
De aquaeductibus ne inviò copia allo Haller, al Morgagni, a Fran
cesco Zanotti e,. richiestone, a Giovanni Bianchi, iniziando con 

3 Dell'opera del VALSALVA v'è una versione italiana: Trattato dell'orecchio 
umano, traduzione del Prof. VINCENZO MANGANO, proemio di GUGLIELMO BILAN
CIONI, Roma 1931. Per ciò che affermiamo nel testo vedi anche: LuIGI· BELLONI, 

Suono e orecchio dal Galilei al Valsalva, «Simposi clinici», III (1966), pp. xxxiii
xlii. 

4. Dal proemio del BILANCIONI all'opera del Cotugno (cit. alla nota 2), p. 34. 
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questi dotti rapporti epistolari volti 11 ·illustrare la veridicità -dei suoi 
reperti e a renderne più agevole la verifica. 5 

Negli anni 1761-1763 la verifica delle scoperte del Cotugno di
venne uno dei temi scientifici di maggiore interesse. Se ne o_ccuparono 

/ , a Siena, ove la teoria cotugnana venne addirittura sintetizzata in un 
sonetto.' A Bologna se ne occuparono -con risultati alterni il Bibiena, 
il Bassi e il Lelli. Ma fu il Laghi a essere incaricato, da parte 
dell'istituto bolognese, di verificare le osservazioni del Cotugno. 
Verifica che non gli risultò semplice e, anzi, lo indusse a par
larne ·col Fontana e a scriverne al Caldani per averne i pareri (let
tera 28). Lo stesso Caldani, che intrattenne un lungo carteggio sul
l'argomento col Biançhi, ebbe a scrivere a quest'ultimo, il 24 aprile 
1762, « che la parte ossea più ristretta dell'acquedotto del vesti
bolo [era] stata da [lui] osservata molto prima del Sig. Cotogni ».7 

Qualcosa di analogo dovè scrivere al Fontana, forse più, chè questi 
ritenne, in un primo momento, che il Caldani fosse il vero scopritore -
degli acquedotti. La notizia· fece rumore in Toscana ove era giunta, . 
presumibilmente ingigantita, tramite il solito Bianchi. DurazzinLe 
Cocchi insorsero.' Presto, tuttavia, tutti furono «persuasi» del-
1'« onestà » del Caldani e la cagione del « malinteso » venne rinvenuta 
nella condotta del Bianchi (lettera 34). 

Dhrersa fu la reazione alle scoperte del Cotugno, disparata fu 
l'acquisizione della sua tMria idraulica dell'audizione. Tesa piuttosto 
alla difesa-delle proprie indagini giovanili fu la rea~ione del l\forga>. 

5 Tre lettere del Cotugno allo Haller per il periodo 17.61-1762 sono state da 
questi pubblicate in Epistolarum, V, pp. 48-49, 82-84, 124-125 . ..t\_ltre tre lettere 
allo Haller sono conservate presso la B. Be., Korrespondenz Haller. Non abbiamo 
invece rinvenuto le lettere dello Haller al Cotugno, probabilmente andate distrutte. 
Per i rapporti col Morgagni: LUIGI BELLONI, Lettere del 1761 fra D. Ootugno e 
G. B. Morgagni, « Physis », XII (1970), pp. 415-423; e per quelli col Bianchi, 
GUGLIELMO BILANCIONI, Per la storia dell'anatomia dell'orecchio. Lettere inedite 
di Domenico Ootugno e di Leopoldo Marcantonio Caldani, in Sulle riv6 del Lete, 
Roma 1930, pp. 147-203. 

6 DçmrINICI COTUNNII, Iter ltalicum anni .J.l!DOOLXV edito da LUIGI BELLONI, 
« Memorie dell'Istituto lombardo » Classe di lettere, XXVII ( ~ 2 d.s.IV) (1960) 
di PP- 93, a p. 28-29. 

7 G. BILANCIONI, Op. cit. alla nota 5, p. 181. 
8 È una nostra supposizione. Per le poche lettere del Cotugno al Durazzini 

fino ad ora rinvenute vedi la n. 2 alla lettera 32. Quelle del Durazzini al Cotugno 
ancora esistenti sono conservate pr~sso la B.N.N., Ms. S. Martino 395, ma sfor
tunatamente non concernono il periodo da noi esaminato, per cui sono assenti 
cenni alla polemica in corso. 
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gni; piena, invece, fu l'adesione dello Raller che tuttavia non sembra, 
averne inteso la teoria; incerte e discordiinfinefuronoleindaginidegli 
anatomici bolognesi. Quanto al Caldani, che risiedeva a Venezia 
« una città, - come egli scrisse - nella quale non mi è possibile 
l'avere il comodo di tagliare come vorrei », e ai giudizi da lui for
mulati negli anni 1763-1765, sembra che essi poggino più sulle osser
vazioni del Fontana che sulle proprie. 9 Osservazioni che il Fontana, 
riassunse nella lettera del 27 settembre 1763 e che assumono nella 
storia della diffusione e della verifica delle scoperte del Cotugno 
un ruolo essenziale. Lavorando con orecchie fresche di agnelli il 
Fontana confermò l'esistenza degli acquedotti cotugnani dopo avere 
introdotto « peli dei mostachj » •del gatto negli orifizi e~terni e si 
accertò della presenza del liquido nel vestibolo. Egli rimase invece 
dubbioso circa il loro uso e la loro descrizione. Del Cotugno egli 
comprese, comunque, una volta per tutte le capacità tanto da scri
vergli - lui, tantò alieno dalla retorica - « [io] la riguardo come 
qualche cosa più che uomo, e mi chiamo Felice per vivere in un 
secolo nel quale vive un Cotugno ».10 

5. Studi sul veleno della vipera (lettere 43-48 ). 

L'argomento di maggior rilievo toccato nelle lettere 43-48 è co
stituito dalle prime ricerche compiute dal Fontana sulla vipera e 
sul veleno 'viperino. Le .sue esperienze in proposito ebbero inizio a 
Pisa tra il maggio e il giugno del 1764, ma i risultati di esse furono 
pubblicati solo nel 1767, a Lucca, sotto il titolo di Ricerche fisiche 
sopra il veleno della vipera. Tuttavia, il carteggio dimostra che già 
nel giugno 1764 la maggior parte delle indagini sperimentali era stata, 
pressoché conclusa e che il Fontana era giunto alle principali con
clusioni esposte nell'opera pubblicata tre anni più tardi. Infatti, 
il 16 giugno 1764 può comunicare al Caldani alcuni punti «nuovi 
del tutto » (lettera 43), e cioè che il veleno esce dall'estremità d~l 
dente, che è canalicolato, e non tra la guaina e il dente, come aveva 
sostenuto il Redi; che le vipere non sono sensibili al proprio veleno, 
come si può osservare facendole mordere le une dalle altre; che il 
veleno della vipera non è né acido, né alcalino, se saggiato appena 

9 G. BILANCIONI, Op. cit. alla nota 5, pp. 186, 191, 193, 196. 
10 Nozze Rossetti-Pegoretti. Alcune lettere di Felice e di Gregorio Fontana, Trento 

1873, p. 19. Lettera datata 25 giugno 1765. · 
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emesso; che i pretesi sali del Mead non sono altro che « screpolature 
del veleno diseccato sul vetro, o sulle laminette da osservarsi »; che 
il veleno non ha un'azione caustica; infine, che il velèno «non am
mazza inducendo infiammazione », ma « che ammazza . .. levando 
l'irritabilità ». 

Fig. 12. - I «sali» osservati al microscopio da Richard Mead nel veleno della 
vipera. Sono raffrontate le illustrazioni, leggermente ingrandite, comparse in 
due diverse edizioni dell'E:z:positio•mechanica venenorum: .Amstelaedami, et denuo 
Neapoli 1739 (a sinistra), Goettingae 1749,(a destra). 

Varie erano le teorie che in quel tempo erano state proposte per 
spiegare il meccanismo d'azione del veleno viperino. Nelle sue Ri
cei·che fisiche sopra il veleno della ·vipera il Fç>ntana sottopone a esame 
critico le principali di queste teorie,1 per valutare l'attendibilità 
delle quali ricone a numer9si esperimenti. Buona parte delle sue 
ricerche è diretta a confutare le opinioni di Richard Mead (1673-
17 54 ), 2 uno dei principali esponenti degli iatromeccanici inglesi, 

1 Le diverse teorie sul meccanismo d'azione del veleno della vipera furono 
raccolte e accuratamente esposte da Domenico Brogiani (1716-1), professore di 
anatomia a Pisa, in una rara operetta di cui riproduciamo il frontespizio (fig. 11): 
DOMENICO BROGIANI, De veneno animantium naturali et acquisito tractatus, Flo
rentiae 1752. Il Fontana cita l'opera del Brogiani, a volte rifacendosi alla discus
sione critica ~volta dall'autore (FELICE FONTANA, Ricerche fisiche sopra il veleno 
della vipera con alcune osservazioni sopra le anguillette del grano sperone, Lucca 1767, 
p. 107). Sul complesso delle ricerche svolte dal Fontana sul veleno della vipera è 
fondamentale il lavoro di M. P. EARLES, The experimental investigation of viper 
venom by Felice Fontana (1730-1805), « Annals of Science »,XVI (1960), pp. 255-268. 

2 Per notizie particolareggiate sul Mead, si veda la n. 2 alla lettera 43, e inol
tre: CH.ARLES D.AREMBERG, Histoire des sciences médicales, II, Paris 1870, pp. 879-
881; A. ZucKERllIAN, Dr. Eichard Mead (1673-1754). A. biographycal study (Thesis), 
Illinois 1965; R. H. MEADE, In the sunshine of life: a biography of Dr. Eiehard 
Mead (1673-1754), Philad~lphia 1974. 
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che nella sua opera A mechanical accoitni of poisons aveva proposto 
una sua. teoria meccanica per' spiegare l'azione. di tutti i vele_ni. 3 

Da buon iatroll1eccanico, il Mead àveva esaminato al microscopio 
il veleno della vipera, osservando che .esso era costituito da ,parti
celle aghiformi, o «sali» (fig. 12).4 Inizialmeùte (1702) egli ritenne 
che tali particelle perforassero i globuli rossi facendo uscire il fluido 
in essi contenuto (una emolisi meccanica, diremmo ora); in seguito 
però (1745) lo stesso Mead fu indotto a modificare questa spiega
zione da una relazione comparsa nelle Phifosophical Transactions 
del 1727,5 che riferiva la morte pressoché istantanea 'di un cane 
morno da un serpente a sonagli, non sembrandogli possibilff che un 
effetto così rapido potesse essere spiegato da un'azione diretta sul 
sangue. Il Mead pertanto modificò la sua teoria originaria, ammet
tendo invece che le particelle saline del veleno agissero sui nervi, 
avvolgendone lo strato esterno: in tal modo gli effetti potevano es
sere immediatamente trasmessi a tutto il corpo. tramite il « fluido 
nervoso » o: gli «spiriti animali ».6 -.., 

Come ~i è accennato, il Fontana esclude che nel veleno fresco 
esistano i « sali » descritti dal Mead, e perciò conclude che in realtà 
si tratta di un artefatto, e cioè che le piccole screpolature che si osser
vano nel veleno essiccato siano state erroneamente interpretate 
come piccoli cristalli aghiformi: «de' suoi sali nuotanti mi rido» 
-,- scrive •sarcasticamente al Caldani - <;come dei già fissati che' 
dipinge. N0n vi sono nuotanti, e seccato l'umore rotture, e non sali' ' 
si veggono » (lettera 44). Il Fontana respinge pertanto l'interpreta- · 
zione del Mead che i sintomi dell'avvelenamento siano dovuti al
l'azione. sui nervi da parte di. particelle inesistenti: «il dire senza 
prove che quel veleno ammazza attaccando il fluido nerveo, è un 

3 RICHARD MEAD, A mechanical account of poisons, in seve1·al essays, London 
1702, pp. 13-15 (cit. da M. P. EARLES,.Op. oit., p. 257 n. IO). Non ci è stato pos
sibile disporre delle edizioni inglesi dell'opera del Mead, che abbianio -Consultato 
nella traduzione lati.IÌ.a Expositio mechanioa venenorum constans aliquot disserta
tionibus eseguita sulla IV edizione del 1747, inserita· negli Opera medica in 2 tomi 
(editio tertia), Gottingae 1748-49. 

4 R. l\lEAD, Expositio mechanica venenorum ... ,in Opera medica, II, Goettingae 
1749, p. 28. 

5 An A'ccount of some Expcriments on the Effects of the Poison of' the Etittle
Snake, <e Philosophical Transactions », XXXV (1727), Nr. 399, London 1729, 
pp. 309-315. ' 

6 Nella III edizione dell'opera A mechanical account of poisons, LondOn 1745 
(cit. da M. P. EARLES, Op. oit., p. 257 n. 12). 
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ilire nulla, e un ilire il già detto da più d'uno, e di quasi tutti i veleni 
animali, e un ilire una ipotesuccia senza prove. Ci vogliono osserva
zioni decisive, bisognava stabilil'e che levava l'irritabilità alla fibra 
musco,lare, che rendeva i muscoli non più stromenti di 'moto volon
tario, come ho fatto io» (lettera 44). 

Le spiegazione che il Fontana dà del meccanismo d'azione del 
veleno. della vipera è strettamente collegata alle ricerche sull'rrri
tabilità. Le sue prime esperienze sull'oppio, riferite nella Disserta
tion epistolaire del 1757,7 gli avevano fatto concludere che tale so
stanza agisce sopprimendo l'irritabilità muscolare. La debolezza e il 
torpore manifestati dagli animali morsi dalla vipera dimostrano che 
il veleno viperino agisce nello stesso modo, cioè uccide «togliendo 
l'irritabilità ai muscoli, e distruggendo in essi il principio del moto, 
principio, e sorgente della vita animale ». 8 Vale la pena di notare 
come in seguito (1781) il Fontana dai suoi risultati sperimentali sia 
stato indotto a modificare tale spiegazione e a concludere che in 
realtà il veleno viperino è una emotossina, e che pertanto la perdita 
dell'rr1·itabilità muscolare è una conseguenza dell'alterazione prodotta 
nel sangue dal veleno. 9 

Oltre a esporgli i risultati delle sue ricerche, al Caldani il Fontana 
chiede collaborazione per la verifica di alcuni esperimenti: in parti
colare lo prega di compiere « sperienze sulle vipere morse fra di 
loro.» (lettera 46), chiedendosi «le vipere di Pisa saranno men vele
nose di quelle di Venezia~'' (lettera 44). Il Caldani accondiscese di 
buon grado alla richiesta dell'arrrico, il quale poté così rallegrarsi 
« che abbiate confermato la rrria opinione, e che le vipere Toscane 
non sono gran fatto diverse da quelle degli altri Paesi» (lettera 47). 
Il Fontana chiese anche al Caldani di mettere « due gocciole di veleno 
di vipera nella tintura cerulea di Eliotropio, che qui non si trova, 
e di vedere se si tinge in rosso, come scrive il Mead, e che io non 
credo '' (lettera 43): il mancato maggio al rosso dell'indicatore gli 
permise così di confermare la natura non acida del veleno.10 

7 FELICE FONTANA, Dissertation epistolaire ... adresséc au R. P. Urbain To
setti, in lfl6moires, III, pp. 157-243 (pp. 210-212). 

8 In., Ricerche fisiche ... , p. 156. 
9 In., Traité sur le vénin de la vipere, sur lcs poisons arner·icains, su1·'le laurier

cerise et su1· quelques autres poisons végetaux, I, Florence 1781, pp. 311, 318-319. 
10 R. MEAD1 Expositio mechanica venenorum ... , in Opera medica, II, Goet

tingae 1749, p. 29; si veda anche la nota 2 alla lettera 44. 
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6. Organizzazione del Gabinetto di Fisica e Storia naturale 
(lettere 65-84 ). 

Le lettere 65-84, tutte del Fontana e scritte tm il 1766 e il 1772, 
costituiscono documenti di notevole interesse perché illustrano chia
ramente la svolta che le incombenze organizzative deter:nllnarono 
nella attività dello studioso roveretaJfo dopo la sua nomina a sopra
intendente del regio museo fisico del gmnduca (lettera 65). Esse 
concernono, quasi esclusivamente, l'ordinazione di strumenti scienti
fici prevalentemente in vetro che il Fontana commissionò, tramite il 
Caldani, in Venezia interpellando e l'pttico Domenico Selva e l'arti
giano vetraio Giuseppe Briati. La discussione scientifica cede il 
posto all,a richiesta di cooperazione nell'organizzazione di quel museo 
scientifico sulla cui genesi, invero, sappiamo ancora troppo poco. 1 

Il Caldani, come il Canterzani 2 e altri antichi a:nllci vennero reclutati 
dal Fontana in quell'opera organizzativa, davvero straordinai·ia, che 
culminò con la creazione del Reale Gabinetto di Fisica e Storia natu
rale di Firenze ove al mito fontaniano del « risorgimento » della scienza. 
in Toscana si abbinò quello leopoldino .delle «scienze utili ». Trionfo 
a un tempo dell'universalismo enciclopedista e del suo spirito didat
tico, il museo fiorentino richiese al Fontana, perché potesse essere 
inaugurato nei' 1775, una dedizione assoluta e una i·inuncia a molte 
delle ricerche .iniziate. 3 Non stupisce pertanto che nelle lettere 65-84 

1 Sulle origini del museo bisogna rifarsi ancora al lavoro pubblicato postumo 
di UGO SCHIFF, Il niuseo di stor.fa naturale e le facoltà di scienze fisiche e naturali 
di Firenze. Note storiche sullo stato delle sc,ienze in Firenze sotto i Lorena,« Archeion )), 
IX (1927), pp. 88-95, 290-324, 483-496 e X (1928), pp. 1-42. Risulterà utile anche 
la consultazione del recente lavoro cli }i.ARIA LuISA RIGHINI JfoNELLI e Is~\BELLA 
TRuc1, L'« Istituto di Fisica e Scienze j\Tat·urali )) di l?b·enze alla luce d·i nuo'i·i docu-
1nenti d'a1·chivio, in La ceroplastica nella scienza e nell'arte,I,Firenze 1977, pp. 135-
157. Per l'attribuzione di alcuni strumenti all'opera del Fontana, vedi J\fAJHA 
LUISA RIGHINI IloNELLI, Il museo di storia della scienza, Milano 1968. 

2 Lo numerose lettere testimonianti questa attività indirizzate a Sebastiano 
Canterzani sono conservate presso la. B.U.B. 

3 J\Iolte de11e innovazioni introdotte dal Fontana nella costruzione degli 
strumenti fisici e astronomici in questo periodo sono note più per quanto riferi
scono altri autori che per quanto pubblicò lui stesso: [JOIJANN] BERNOULLI, 
Kurzc Nachrichten von den Verbcsscrungen, 1velche de1· Hr. Abbé Fontana zu J1'lorcnz 
bcy einigcn in dic Astronomie einschlagcndcn lnstrumenten angebracht Jiat, « Bcr
liner .Astronomisches Jahrbuch », 1778, pp. 94-105 e soprattutto l'anonimo Saggio 
del Real Gabinetto di F·isica, e di Storia naturale di Firenze, Roma 1775, scritto 
da un amico del Fontana ma probabilmente con suo diretto intervento. 
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prevalgano sulle discussioni teoriche le dettagliate richieste per ben 
costruiti strumenti, per quei strumenti che « servono mirabilmente 
a dimostrare le vere, e giuste leggi della natura, ed a scoprire delle 
verità finora ignote al Filosofo ». • 

7. I moti dell'iride (lettere 85-87). 

Le lettere 85-87 sono imperniate sul dissenso che oppose il Fon
tana al Caldani intorno alla spiegazione dei moti della pupilla. Non 
trattandosi di questione di secondaria importanza è opportuno for
nire alcuni elementi per comprendere il significato di queste lettere.1 

Va rilevato, prima di tutto, che il presente carteggio fornisce una 
serie di notizie sulla stesura assai travagliata del volumetto del Fon
tana Dei moti dell'iride apparso a Lucca nel 1765 . .A.d esso il Fon
tana lavorò fin dai tempi di Bologna. l{el marzo del 1759 comunicò 
al Caldani di averne spedito a Roma una redazione latina e che essa 
era andata perduta (lettera 9). Nell'aprile dello stesso anno gli riferì 
di averla riscritta (lettera 11) e nel novembre di volerla dedicare 

· all'.Alg:uotti (lettera 17). Nel maggio del 1761 scrisse: «Sto ancora 
lavorando la mia vecchia· dissertazione sopra i moti dell'iride, e sullo 
stato naturale della pupilla, ma temo di non venirne a capo in questo 
mese» (lettera 25). Ma in realtà le cose si protrassero ancora per anni 
con promessa di invio (lettera 28) del manoscritto e assicurazioni che 
egli ne era alla fine della stesura (lettera 30). Finalmente nel maggio 
del 1765 comunicò che egli avrebbe inviato copie del volumetto 
(lettera 55) cosa che poi fece sul finire di quell'anno e nei primi del 
1766. . 

4 Saggio dcl Real Gabinetto di Fisica, e di Storia naturale di Firenze, Roma 
1775, p. 2. 

1 Sulla storia dei riflessi pupillari i due lavori migliori sono: CORNRAD EcKIIARD, 

Beitriiqe zur Geschicht-e der Experimentalphysioloyie des '}t erven1111stems, « Beitriige 
zur Anatomie und Physiologio o, XI (1885), pp. 43-113, 115-222 e XII (1888), 
pp. 109-228; IRENE E. LoE,VENFELD, llfechanism of reflex dilatation of tho pupil. 
Historical 1·evicw and exper·imental analysis, «Documenta ophthalmologica », 
XII (1958), pp. 185-448. Per quello che concerne le varie teorie sui moti pupillari 
tra il 1700 e il 1809 e la loro diffusione, si veda RENATO G. 1\IAZZOLINI, The iris 
in eig11lee1ith-century p1tysiology (Berner Beitriige zur Geschicbte der l\Iedizin und 
der Natur,vissenschaften, N.F., Nr. 9), Bern 1980. 
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.Agli inizi del Settecento Frederik Ruysch (1638-1731) aveva so
stenuto che nell'iride erano presenti fibre muscolari circolari adibite 
alla restrizione della pupilla e fibre muscolari radiali adibite invece 

I 

; 

Fig. ia. - Le presunte fibre muscolari radiali (Il) e circolari (C) dell'iride secondo 
FREDERIK Ruysc1r, Thesau·i'us anatmnicus secundus, Amstelaedami 1702, fig. 5 
della tavola I, qui ingrandita rispetto all'originale. 

alla dilatazione (fig. 13).2 Il modello del Ruysch venne general
mente accettato dagli anatomici e dai fisiologi della prima metà 
del secolo, sia per l'autorità di questo autore, sia per l'analogia con 
altre parti del corpo umano che manifestavano movimenti simili.3 

~.La presenza ùi fibre muscolari longitudinali nell'iride fu asserita dal RuYSCH 

nella Epistola anatomica, p1·oblematWa tcrtia d'; decima, Amstelaedami 1700, p. 15, 
mentre la presenza di fibre circolari adibite alla costrizione della pupilla. fu asse
rita nel TlU3saurus anatomicus secundus, Amstelaedami 1702, p. 14. All'argomento 
fa riferimento anche la migliore biografia del Ruysch, PIETER ScRELTEMA, Het 
lcvcn van Frcdcrik Ruysch, Sliedrecht 1886, p. 107. Notiamo tuttavia che quella. 
del Ruysch fu una identificazione assai discutibile. 

a Tra coloro che accettarono l'opinione del Ruysch citiamo per brevità solo 
LORENz HEISTER, Dissertatio anatomica inauguralis, de tunica c1ioroidea, Harde
rovic 1708; HEruIAN BoERHAAVE, Inst·itutiones medicac. Editio altera :primG 
longé auctior, Lugduni Batavorum 1713, pp. 194~195 (non ancora nella prima 
edizione del 170~}; CoRNELIUS GERARD }foERINGH, Disputatio physico-medica 
inauguralis de visu, Lugduni Batavorum 1729, pp. 41-48; e soprattutto ROBERT 

WHYTT, An Essay on the Vital ana other Involuntary Motions o/ Animals, Edin
burgh 171!1, pp. 107-146. 
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Tuttavia alcuni studiosi, quali il l\forgagni e lo Haller sostennero di 
non rinvenire nell'iride alcun muscolo. 4 Lo Haller poi stimolando 
meccanicamente l'il'ide non l'invenne alcuna contrazione della stessa: 
secondo la teoria dell'irritabilità pertanto l'iride non poteva essere 
considerata muscolarn.5 La ricca vascolarizzazione di questa tenue 
membrana (fig. 14) portò lo Hallel' a concepil'e una ipotesi alternativa 
a quella del Ruysch: una ipotesi 6 che si sorreggeva senza la supposta 
struttma muscolare. Secondo la congettura dello Haller i moti del
l'il'ide erano dovuti ail'afllusso di sangue che ne dilatava ed estendeva 
i vasellini serpentini provocando così la restrizione della pupilla. 
Il deflusso del sangue ne provocava invece la dilatazione. Fu emi
nentemente nell'ambito della teoria dell'irritabilità che il Fontana 
concepì le numerose esperienze che compongono il suo Dei moti del
l'iride e fu nel contrasto tra il modello del Ruysch e quello dello 
Haller che egli impostò la famosa analisi sullo «stato naturale del
l'iride " da lui rinvenuto nella dilatazione «poiché il naturale stato 
della pupilla è di essere chiusa'» come egli concluse dopo avere osser
vato l'iride di un gatto addormentato.' 

Lasciata Firenze nella primavera inoltrata del 1775 per intrapren
dere quel viaggio che lo avrebbe condotto a Parigi prima e a Londra 
poi, il Fontana si diresse per un periodo di riposo a Rovereto, sua 
patria, ove sostò poco più di un mese. A Rovereto ebbe modo di leg
gere le Institittiones physiologicae del Caldani pubblicate nel 1773. 
Le lesse « con piacere'» ma ebbe tuttavia delle critiche da muovere 
alla spiegazione che il Caldani aveva dato dei moti d_ella pupilla. 
Questi, infatti, fedele sostenitore della teoria vascolare dello Haller, 
aveva scritto: 

« .An non retinae irritatio ab actione lucis facit; ut humores 
non tam in retinae vascula, quam in ea quae ad iridem spectant, 
uberius impellantur, quae proinde a serpente directione in rectam 

4 GIOVAN BATTISTA l\IoRGAGNI, .Adversaria anatomica omnia, Patavii 1719, 
pp. 88-89 e Epistola anatomica ..LT.III, in Epistolac anatomicae duodeviginti, Venetiis 
1740, pp. 239-304; e lo HALLEn. a commento delle Praelectiones academicae del 
Boerhaave IV, Gottingae 1743, p. 146. 

5 ALBRECIIT YON HALLER, De partibus corporis huniani scnsilibus et irrilabi
libus, « Commentarii societatis regiae scientiarum gottingensis », II, Gottingae 
1753, pp. 114-158, a p. 145. 

6 .Avanzata per la prima volta nelle P·riniae lineae physiologiae, Gottingae 
1747, p. 274 e. poi perfezionata negli ·Ele111enta pliysiologiae corporis humani, V, 
Lausannae 1763, pp. 367-379. 

? FELICE FONTANA, Dei nioti dell'iride, Lucca 1765, 26. 
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CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

lineam protensa distenduntur, et pupillam restringunt~ contra 
autem absente irritatione vasa minus plena concidunt, et pupilla 
dilatatur~ Certe lux si nimia sit molestiam parit: molestia autem 
quaecunque ab ixritatione non sejungitur; et partium irritationes 
humores ad partes ipsas copiosius promovere notum est; denique per 
injectiones innotuit vasa iridis, prius ad serpentis modum inflexa, in 
rectitudinem distendi, et inde pupillam coarctari ». 8 

Le obiezioni mosse dal Fontana (lettera 85) al Caldani valgono 
anche nei confronti dello Raller. Esse si possono considerare sostan
zialmente due. Innanzitutto se fosse vera la tesi del Caldani, per cui 
la restrizione della pupilla avviene per un afilusso di umori provocato 
dall'irritazione della retina a sua volta prodotto dallo stimolo della 
luce, la pupilla dovrebbe essere più ampia nel sonno, quando cioè 
non vi è possibilità che la luce irriti la retina. Ma questo è contro l'os
servazione fatta dal Fontana circa la ristrettezza della pupilla du
rante il sonno. In secondo luogo in determinate circostanze l'animale 
può dilatare la pupilla anche quando vi è gran luce. In entrambi 
le obiezioni il Fontana fa ricorso a due delle sue osservazioni più 
originali: alla ristrettezza della pupilla durante il sonno e al [riflesso] 
pupillare psichico o, nel caso specifico del Fontana, per paura. Non 
abbiamo sfortunatamente potuto rinvenire la responsiva del Caldani. 
Dalla lettera 87 del Fontana si arguisce comunque che il Caldani 
deve avere negato l'osservazione sullo stato naturale dell'iride, per 
non essere mai riuscito a verificarla e deve avere inoltre sostenuto 
che i moti dell'iride sono meccanici e non volontari come invece 
aveva opinato il Fontana sulla base di alcune sue osservazioni. È 
probabile che la volontarietà dei moti della pupilla sia suonata alle 
orecchie del Caldani come una posizione stahliana, invisa quindi agli 
halleriani di stretta osservanza. Effetto di questa polemica del 1775 
è sicuramente l'aggiunta che il Caldani appose al periodo sopra citato 
nella terza edizione· delle sue I nstitutiones: « Verum haec omnia 
tandem aliud non sunt quam conjecturae; quae non fortasse omnibus 
respondent phaenomenis: quemadmodum conjectura est motus pu
pillae voluntarius ». 9 

Il problema dei moti della pupilla fu centrale nelle. riflessioni 
anatomo-fisiologiche e del Fontana e del Caldani. Non è certo un 

8 LEOPOLDO Jl.Lrnc'.ANTONIO CALDANI, lnslitutiones physiologicae, Patavii 
1773, p. 277. 

9 LEOPOLDO MARc'.ANTONIO C.ALDANI, l'llstitutiones physiologicae. Editio altera 
retractatior, Patavii 1778, p. 211. 
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caso infatti che entrambi siano tornati ancora sull'argomento in uno 
dei loro ultimissimi scritti. Nel 1804 il Fontana scriveva che dopo 
numerosi e reiterati tentativi era in grado di restringere e dilatare la 
pupilla ad arbitrio, conferma quest'ultima, a suo dire, della volon
tarietà di quei moti.10 Il Caldani invece propugnava ancora nel 1809 
la teoria vascolare e opponeva al Fontana due critiche: se il moto 
della pupilla è volontario perché nella gotta serena la volontà non 
può proseguire il suo imperio sull'iride, che non riceve filamenti 
nervosi dalla retina~ e, ancora, se la pupilla è chiusa durante il 
sonno, perché alla mattina, svegliandosi, l'occhio non può tollerare 
l'impressione della luce~ 11 

8. La polemica col Giorgi (lettere 88-103). 

«Fontana Felice ... è certamente uno dei più esatti e giudiziosi 
sperimentatori; e ben lo provano i suoi infiniti tentativi sopra il 
veleno delle vipere e i veleni vegetabili. Prima che scappasse fuori 
il gaz francese, egli aveva avanzato d'assai l'aerologia. Egli si occu
pava nelle esperienze sopra la decomposizione dell'acqua in aria, 
annunziata dai signori Lavoisier e JIIeunier [sic], quando si vide at
taccato da alcuni fanciulli che si provavano a ripeterle in piccolo. 
L'affare si fece serio e dové portarsi al tribunale supremo. Due av
vocati, c1'e non avevano studiato che il Codice e le Pandette dovcrano 
adottare il linguaggio dei chimici, e si dice per una specie di rivela
zione che, sentendoli così aITingare, l'ombra di Triboniano nei Campi 
Elisi si mettesse a ridere ».1 Queste parole, scritte nel 1788, da un 
osservatore della cultura del tempo rivelano lo scalpore che aveva 
suscitato una controversia su priorità, invero malintese, scoppiata 
nel 1785 tra Felice Fontana da un lato e Ferdinando Giorgi e Gaetano 
Oioni dall'altro. Di questa controversia le lettere 88-103 sono una 

10 FELICE FONTANA, Lettera ... al chiarissinio professore Scarpa in Pavia, 
<1 Efemeridi fisico-mediche », I, 1804, (estratto di pp. 8} poi tradotto in tedesco 
col titolo Ueber dle willkiihrliche Bewegung der Iris, <1 Neues Journal der ausliin
dischen medizinisch-chirurgischen Literatur », V, 1806, pp. 41-45. 

11 LEOPOLDO l\Lmc'ANTONIO CALDANI, }le1noria intorno ai niovinienti del
l'iride dell'occhio, <e Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle 
scienze», XIV/2, Verona 1809, pp. 101-113. 

1 Oolpo d'occhio su lo stato presente della letteratura italiana, <e Nuovo giornale 
letterario d'Italia », I, Venezia 1788, qui citato da: Giornali .veneziani ,del Sette
cento, a cura di MARINO BERENGO, }.filano 1962, p. 621. 
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delle tante testimonianze. Esse costituiscono. le uniche lettere del 
carteggio che .qui si pubblica prive di immediato interesse scienti
fico. L'.origine invece della polemica, poi degenerata ID· una serie 
quasi incredibile di pubblicazioni, 2 ha un i:hteresse scientifico estremo 
e che qui conviene richiamare seppure sinteticamente e sebbene a 
essa mai si faccia cenno nel corso del càrteggio. 

Tutta la questione è imperniata sulla esatta ripetizione e inter
pretazione delle esperienze che .Antoi:he"Laurent Lavoisier (1743-
1794) e Jean-Baptiste Meusnier (1754-1793) effettuarono sulla de
composizione dell'acqua.• 

' z Due sono le raccolte più consistenti degli opuscoli costituenti la polemica 
Giorgi-Fontana. Una è conservata presso la B.S.S.F. e contiene 19 volumetti, 
che sono stati catalogati in: 1\IusEO DI FISICA E STORIA NATURALE DI FIRENZE, 
Catalogo della biblioteca niediceo-lorenese, a cura di GIUSEPPE DI PIETRO e 1\Lutu. 
LUISA RIGllINI BONELLI (Istituto e 1\fuseo di Storia della Scienza, VIII), Firenze 
Ì970, pp. 407-409. L'altra, costituita da 18 volumetti, è conservata presso la 
:S.M.C. ove reca la segnatura N. 300. 1-.18. La maggior parte dei volumetti sono 
identici, tuttavia pres~o la B.1\I.C. ne sono conservati 4 che non sono presenti 
presso la B.S.S.F., e di cui qui i·iportiamo i titoli: Saggio, di naturali esperienze 

·sopra la decomposizione dell'acqua in aria fatte dal Dottore Giorgi medico. fiorentino, 
Firenze (Presso Giuseppe Tofani) 1785, di pp. 150 + Tav. 1. (B.M.C., N. 300.4.); 
Lettera di Felice Fontana al Cavaliere Lorgna, Firenze {Presso Gaetano Cambiagi) 
1786, di pp. 15 + Tav. 1. (B.M.C., N. 300.14.); Disinganno al Pubblico cd esame 
dal JJ.1·e Gaetano Oioni fatto sul Saggio di nat·urali esperienze del Signor IJottore 
Ferdinando Gioryi, Verolla (Per Dionigi Ramanzini) ~ 786, di pp. 47 (B.}I.0., 
N.300.15.); Lettera Terza di Giuseppe Tofani stampatore fioren~ino al Signor Avvo
cato Alessandro Rivani ·autore dell'Apologia dcl Signor IJottor Giorgi, :Bassano 
(senza indicazione dello stampatore) 1786, di pp. 35 (B.M.C., N.300.17.). Dunque 
solo tra le due rac.colte della B.M.C. e della B.S.8.F. si hanno 23 stampe concer
nenti la poleriiica Giorgi-Fontana e ciò senza considerare gli estratti, che, di alcune 
di esse, apparvero sulle « Observations sur la physique » (di cui diremo più oltre) 
e su numerosi periodici italiani come, per fare solo due esempi, nelle « Efemeridi 
letterarie di Roma» [Antologia romana], fase. 10 Giugno 1786, pp. 182-184 e 
«Nuovo giornale enciclopedico·», Giugno 1786, Vicenza 1786, pp. 27-36. 

3 Per indicazioni bio-bibliografiche su Antoine-Laurent Lavoisier vedi HENRY 
GUERLAC, D.S.B., VIII, pp. 66-91; e su Jean-Baptiste-Marie-Charles Meusnier 
de la Piace, D. J. STRUIK, D.8.B., IX, pp. 342-344. 

Per una discussione esauriente sulle esperienze di decomposizione dell'acqua: 
J. R. PARTINGTON, A ltistory of cltemistry, III, London 1962, pp. 325-338 e 436-456. 
In questa sode non entriamo assolutamente nella spinosa questione delle « prio
rità» sollevata da l\I. T.-E. TnORPE, Lavoisier et Priestley, « Revue scientifique &, 

N.17, XLVI (25 Octobre 1890), pp. 515-523· e ripresa da molti altri còme, ad 
esempio, MAURICE DAUMAS, Lavoisier théoricien et expéri1nentateur, Paris 1955, 
pp. 81-90 con argomentazioni diverse. La tesi esposta nel testo tende solamente 
a sottoliil..eare l'importanza delle esperienze del 1784 per il processo teorico del 
Lavoisier stesso, e di cui si avvidero i contemporanei. 
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Il 21 aprile 1784 il l\feusnier lesse all'Académie di Parigi una rela
zione intorno alle esperienze compiute da lui e dal Lavoisier nel mese 
di marzo. La relazione venne pubblicata poco più tardi negli atti 
dell'Accademia.• Quasi subito (maggio 1784) ne apparve un estratto 
nel periodico « Observations sur la physique ,,,• Dall'estratto risul
tava che i due studiosi francesi avevano separato l'a'1'ia infiammabile 
[idrogeno] dall'acqua e dimostrato che quest'ultima è costituita da 
aria deflogisticata [ossigeno] e filfa infiammabile. Essi infine fornivano, 
in prima approssimazione, la composizione quantitativa dell'acqua. 
Il procedimento sperimentale adottato consistette (fig. 15): 1) nel fare 
passare goccie d'acqua in un tubo di felTo inclinato e portato a incan
descenza; 2) nel calcolare la quantità di vapore acqueo decomposta 
- sottraendo dal peso dell'acqua impiegata quello dell'acqua con
densata nel serpentino collocato all'estremità del tubo -; 3) nel 
pesare il felTo impiegato sia prima, sia dopo l'esperienza; 4) nel misu
rare la quantità di aria infiammabile formatasi. 

I risultati erano, in effetti, di estrema importanza perché pone" 
vano in forse la convinzione che l'acqua fosse un elemento semplice 
e ilTiducibile, e arrecavano forti argomenti per considerfilfa un 
composto. Questa stessa esperienza ebbe un significato centrale per la 

· stessa opera del Lavoisier e contribuì in modo determinante alla 
rivoluzione chimica da lui operata. 

Nel marzo del 1785 apparve a Firenze un breve scritto a cura di 
Ferdinan'do Giorgi e Gaetano Ciani di cui subito venne dato l'estratto 
nel periodico « Observations sur la physique », 6 la cui direzione era 

4 MEUSNIER & LAVOISIER, Mémoire oiì- l'on prouve pa1· la déconiposition de 
l'Eau, que ce Fluide n'cst point une substance simple, & qu'il y a plusieurs moyens 
d'obtenir en grand l'.Air inflammable qui y entre eomme principe constituant. LU 21 
Avril 1784, « Histoire de l'Académie royale des sciences. Année l\I. DCCLXXXI. 
Avec !es Mém .... >>, Paris 1784, pp. 21-25 e 269-283 +PI.I. 

s Extrait d'un mémoi1·e. Où l'on prouvc, par la dccomposition dc l'Eau, que ce 
fluide n'est point une s~bstance siniplc, & q_u'il y a plus·ieurs moyens d'obtcnir c1i 
grand l'Air infianvniable qui y cntrc co1nnie ptincipe constituant. Lu à. la ~Ontrée 
publique del'Académie des Sciences, le ~Iercredi 21Avril1784; par l\I. l\IEusNIER ... 
eu commun avec I\f. LAVOISIBR, « Observations sur la physique ... », XXIV (Mai}, 
Paria 1784, pp. 368-380 + PI. 2. 

6 FERDINANDO GIORGI e GAETANO CIONI, Prospectus eorum commentarii circa 
aquae analysim a DD. Meusnier, et Lavoisicr Parisii anno 1784. factam, l'opusco
letto è datato Florentin.e Kal. Martii 1785, è di pp. 14, ma non recp. indicazione né 
del luogo di stampa né dello stampatore. Di esso venne fatto l'Extrait in « Obser
vations aur fa phyaique ... », XXVII (Juillet), Paria 1785, pp. 56-60. I risultati 
del Giorgi e Cioni erano i seguenti: 1) il gas da loro ottenuto non era infiammabile; 
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passata all'antilavoisieriano Jean-Qlaude De la l\fotherie (1743-1817) 
che nel corso del 1785 /6 tenterà, proprio sulla questione della « sem
plicità » dell'acqua di contrastare l'ascesa delle nuove teorie del 
rivale.7 Nel loro scritto i due giovani autori affermavano di avere 
ripetuto le esperienze dei due chimici francesi, ma di avere ottenuto 
risultati completamente contrari. Essi infatti non rinvennero né 
aria infiammbile né alterazioni nei tubi di ferro utilizzati. Nel giugno 
dello stesso anno intanto il Fontana faceva pubblicare in un P.eriodico 
fiorentino i risultati della sua ripetizione delle esperienze di Lavoisier 
e Meusnier. Da un lato egli confermava la validità delle esperienze dei 
francesi, dall'altro però ne differiva profondamente sulla interpre
tazione. In sostanza n"on riteneva dimostrato che l'aria infiammabile 
fosse uno dei principi costituenti l'acqua e che l'aumento di peso del 
ferro fosse dovuto all'aria deflogisticata. Sfortunatamente l'articolo 
del Fontana apparve nel periodico che recava la data del 1784 invece 
del 1785 per il ritardo tipografico diAuest'ultimo. Nel suo ~rticolo 
poi, che :veniva anche ripreso nelle « Observations sur la pbysique. » 
del settembre 1785, il Fontana nulla diceva delle esperienze del·· 
Giorgi. Quest'ultimo se ne ebbe a 'male e ritenne d'essere stato pJa-;. 
giato come ebbe a scrivere in un Manifesto. che egli inviò a numerosis
simi studiosi in Italia e fuori. s Tra questi vi fu anche il povero Cal
dani che si trovò cosi invischiato fin dall'ini~o in una polemica invero 
di poco senso. Il Fontana ritenne che il ]fanifesto del Giorgi conte,;. 
nesse aJJtisioni nei suoi confronti e che esse fossero lesive del suo onore; 
Tutti coÌoro che in qualche modo avevano avuto rapporti col Giorii{, 
vennero 'd.a lui aspramente attaccati. Egli scrisse al conte di Firmiàiì .. 

2) la conversione dell'acqua in gas non ha richiesto tanto calore come nelle espe
rienze dei chimici francesi, ma solo di « exiguo calore »; 3) le loro osservazioni 
li hailno condotti alla scoperta di un gas particolare, che non poteva confondersi 
con quello infiammabile. 

7 Oltre all'estratto del pi'imo lavoro dél Giorgi e del Cioni (vedi nota prece
dente) il Dc la Metherie fece inserire l'Extrait d'expériences faites sur la décompo
sition de l'eau _par J.ll. Felice Fontana, « Observations sur la physique ... », XXVII 
(Septembre), Paris 1785, pp. 228-229; la traduzione delle due lettere all'o lngen
Houz. in, Ibidem, XXVIII (Avril), Paris 1786, pp. 310-315 e XXIX (Aout), 
Paris 1786, pp. 110-114"; ed egli stesso ingaggiò una discussione con Adet e Berthol
let, dei quali pubblicò gli scritti sempre nelle « Observations sur la physique ... i>, 
XXVIII (Juin), Paris 1786, pp. 436-452; 442-446; e infine XXIX (Aout), Paris 1786, 
pp. 138-139 e 140-142. 

8 JJianifesto presentato dal Dottor Giorgi, non reca indicazione né di data né di 
luogo di stampa, è di pp. 8 (B.M.C., N.300.3.). 
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perché prendesse provvedimenti contro il Landriani colpevole d'averE! 
inviato una lettera d'appoggio al Giorgi e di avergli permesso di 
stamparla, poiché in essa si chiama « pettegolezzo letterario » una 
questione d'onore.' Del fatto scrisse a Jean Senebier (1742-1809) 
chiedendogli di intervenire a suo favore 10 e di esso informò accora
tamente Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799).U L'accanimento 
del Fontana è più che comprensibile qualora si consideri da un lato 
l'ostdlità che una parte dell'ambiente fiorentino nutriva nei suoi con
fronti, dall'altro il fatto che egli stesso si era da lungo tempo dedi
cato con successo alle indagini sui gas. Pervenne così a indire una 
causa civile contro il Giorgi, dal quale già si era dissociato il Cioni. 
Ciò accrebbe l'intensità non scientifica della polemica provocando la 
pubblicazione inesausta di libelli da parte di studiosi, avvocati, 
tipografi e di tutti coloro insomma che, anche solo marginalmente, 
si erano trovati coinvolti nella faccenda. 

9. La controversia sulle vaginali del testicolo 
(lettere 106-111 e 117-118). 

« Testiculorum Integumenta, sive Involucra quod attinet, ampli
tudine, structura. atque tenuitate ab invicem multum variant; in 
quorum numero et appellationibus non conveniunt inter se Anato
mici ».1 A un secolo di distanza, queste parole che Reinier de Graaf 
(1641-1673) aveva scritto nel 1668 all'inizio del suo trattato De vi
rorum organis generationi inservientibus conservavano tutta la loro 
validità, e la definizione anatomica, la terminologia e l'ontogenesi 
delle tonache del testicolo non erano state ancora definitivamente 
chiarite. 

Le lettere 106-111 e 117-118 riflettono gli ultimi echi di_una 
aspra controversia su questo argomento, che coinvolse principal-

9 Lettera di F. Fontana al Firmian da Firenze, 17 luglio· 1786 (A.S.M., 214. 
fase. 7.). 

10 Lettera di F. Fontana a J. Senebier da Firenze, Il luglio 1786 (W.I.). 
11 Lettera di F. Fontana a H.-B. de Saussure da Firenze, I :rharzo 1786 

(B.P.U.G .• llls. Saussm·e IL 32.). 

1 REINIER DE GRA.AF, Tractatus de virorum organis generationi inservientibus, 
in Opera omnia, Lugduni 1678, p. 7 (la prima edizione del Tractatus è. del 1668). 
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mente l'allievo prediletto del Morgagni,' Michele Girardi (1731-
1797), 3 il Caldani e le loro scuole. 

Nel 1775 vedevano la luce, in elegante veste tipografica e con la 
presentazione epistolare postuma del Morgagni, le diciassette tavole 
anatomiche che Giandomenico Santo1·ini (1681-1737), «un grande 
anatomico della Serenissima », come lo definì Giovanni Cagnetto,• 
aveva fatto disegnare dal celebre pittore Giovanni Battista Piaz
zetta e incidere da Marcello FiOl'enza. Le diciassette tavole, rimaste 
inedite alla morte del medico veneziano, erano stat'e tratte dall'oblio 
per opera di Giovanni Battista dal Covolo (l 739~1768), « adiutor
sostituto » del Morgagni dal 1765 al 1768.5 Dopo la morte del Covolo, 
il Girardi portò a termine l'edizione delle tavole del Santorini, che 
rimase la sua opera principale .. .Alle tavole infatti egli appose un proe
mio e accurate spiegazioni, in parte desunte dagli appunti laséiati 
dal Santorini, arricchite da note cÙtiche e rivendicazioni a favore del 
Morgagni, a cui aggiunse due tavole proprie, non prive di contributi 
originali, l'una sulla struttura della mammella, l'altra sulla tonaca 
vaginale del testicolo • (figg. 16 e 17). Molto prudentemente il Girardi, 
prima di pubblicare la propria tavola sulla tonaca vaginale del testi
colo, chiese il parere del Caldani sull'argomento, tramite un « cele
bre suo Amico »,7 cioè l'abate ìlìelchiolTe Cesarotti (1730-1808), pado- · 
vano. Questi fece tenere al Girardi una lettera del Caldani del 15 apri-· 
le 1773, che è riportata in appendice, 8 in cui l'anatomista padovano gli 
esponeva le sue vedute sull'origine delle tonache vaginali del testi, 
colo e lo autorizzava a farne l'uso che credeva. Girardi rispose al 

2 Così lo definisce ENRICO IlENASSI, Jlichele Girardi, allievo prediletto del 
Jlorgagni, 'Ateneo parmense», S. II, IV (1932), pp. 1-21. 

3 Sul Girardi si rimanda alla 11. 1 alla lettera 111 e inoltre, per un esame com
plessivo della sua opera, a FRANCESCO FREscnI, Storia della medicina in aggiunta 
e continuazione a quella di Curzio Sprengel, "VII/I, ].filano 1845, pp. 349-353. 

' GIOVANNI CAGNETTO, Un grande anatomico della Serenissima (Giandomenico 
Santorini), «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», LXXV/II 
(1915-"16), pp. 1163-USS. 

5 Su Giovanni Battista Dal Covolo vedi la n. 1 alla lettera 36, e inoltre F. 
FREscm, Op. cit., VII/I, Milano 1845, p. 53. 

6 GIANDOMENICO SANTORINI, Septenideci'Jn Tabulae quas nunc primu11i edit 
atque explicat iisque alias addit dc structura mam1narum et dc tunica testis vaginali 
MICII.AEL GIRARDI, Parmae 1775; il testo del Girardi è alle pp. 185-203. 

7 ENRICO CALLOUD, Lettera ... til Sig. Pietro Rubini ..1.lI. ll. intorno ad una 
controversia riguardante la vaginale del testicolo, ed altre scoperte anatomicl1e, Parma 
[1789], p. 16. / 

6 Vedi Appendice documenta~'ia, I {p. 103). 
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G .. :r.d ... II 

It,,,. F"tn"ni Jr11lp. ' ·----------------------'-' 
Figg. 16-17. - La seconda tavola di ì\Iichele Girardi pubblicata nell'edizione da 
lui curata delle Septenidecim Tabulac di GIANDOMENICO SANTORINI (Parmae 1775). 
N ell!l fig. i è raffigurato un feto di cirCa sci mesi, in cui si vedo la tonaca vaginale 
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in continuità con il peritoneo (ee CC). La :fig. ii mostra un feto di circa quattro mesi, 
con i testicoli ancora nella cavità addominale in situazione lombare (i i indicano 
la «base' del testicolo). · · 
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CaldaJJi per ringraziarlo ed averne ulteriori delucidazioni, 9 ottenendo 
una esauriente risposta in data 7 maggio 1773, che pure è integral
mente trascritta in appendice.10 

Nel 1777 l'anatomico e chirurgo Giovanni Battista Palletta 
(1747-1832), pubblicando a Milano le sue pregevoli osservazioni sulla 
tonaca vaginale del testicolo e sul gubernaculum testis, 11 non faceva 
menzione delle ricerche dell'anatomista di Parma sullo stesso argo
mento comparse due anni prima, sembra invero, come riconobbe lo 
lo stesso Girardi, per non aver avuto c'ognizione delle stesse.12 .Alcuni 
anni più tardi, in una sua memoria comp_arsa nel 1786, il piemontese 
Giovanni Brugnoni (1741-1818) mosse alcune critiche e dubbi alle 
deduzioni dell'anatomista di Parma intorno alle tonache vaginali e 
particolarmente alla loro ontogenesi.13 Come riassume il Freschi, il 
Brugnoni « non solamente non voleva acconsentire di chiamar base 
del testicolo, come chiamavala Girardi, quella produzione di fibre 
muscolari di cellulare e di peritoneo, che egli appellava legamento o 
conduttore del testicolo stesso, giusta la espressione usata già prima 
da Hunter; ma non accordava eziandio, che la posizione, o sede 
della base medesima, fosse dentro il peritoneo, come Girardi avea 

9 La lettera del Girardi al Caldani non ci è pervenuta, ma se ne accenna nel
l'opuscolo di ENRICO CALLOUD, Lettera ... al Sig. Pietro Rubini M. F. intorno aà 
una controversia riguardante la vaginale del testicolo, ed altre scoperte anatomiche, 
Parma [1789], p. 16, nel quale oltre a chia~ire lo scambio epistolare avvenuto 
su questo argomento tra il {I celebre Amico » del Girardi, il Girardi stesso e il Cal
dani, si precisa che la lettera in questione del Girardi al Caldani e la responsiva 
di questi datata 7 maggio 1773 furono le due uniche lettere scambiate tra i due 
anatomisti. 

10 Vedi Appendice documentaria, II (pp. 103-105). 
11 GIOVANNI DATTISTA PALLETTA, }tova gubernaculi testis Hunteriani, et 

tunicae vaginalis anatomica descriptio, Mediolani 1777. La memoria del Palletta 
fu anche ristampata nella raccolta curata da EDUARD SANDIFORT, Opuscula ana· 
tomica, Lugduni Bn.tavorum 1788, pp. 89-158. Sul Palletta, si veda F. Fnnsom, 
Op. cit., VII/III, Milano 1847, pp. 1103-1126. 

12 MICHELE GIR.ilm1, Osservazioni e riflessioni intorno alla tunica vaginale del 
testicolo, <i Memorie di matematica e fisica della società. italiana», IV, Verona 1788, 
pp. 530-553 (p. 541). 

la GIOVANNI DRUGNONI, De testium in foctu positu: dc eorum in scrotu'nt dc
scensu: de tunicarum, quibus hi contenentu1·, numero, et origine, dissertatio, « 1\Ié
moires de l'Académie Royale des Sciences. Années MDCCLXXXIV-LXXXV. 
II Partie », Turin 1786, pp. 13-52. La memoria fu anche ristampata nella raccolta 
curata da EDUARD SANDIFORT, Opuscula anatomica, Lug:duni Datavorum 1788, 
p. 215. Sul Brugnoni, si veda F. FRESCHI, Op. cit., VII/III, Milano 1847, pp. 1264-
1266. 

- 66 



INTRODUZIONE, 9 

detto e sosteneva, ma si trovasse fuori del medesimo, e propriamente 
dietro al peritoneo stesso a quel modo che vi scorrono i vasi sperma
tici i>.14 Le vedute del Girardi erano in contrasto, oltre che con quelle 
del Brugnoni, anche con quanto sosteneva il Caldani. « Le quali 
discrepanze e controversie i> - commenta il Freschi - « diedero 
luogo a scritture diverse da una parte e dall'altra, le quali, meno la 
vivacità e l'asprezza alquanta che in alcune si osserva, non riescirono 
del tutto infruttuose alla scienza i>.1• 

Le ostilità furono aperte dalla pubblicazione (1786) della terza 
edizione delle I nstitutiones physiologicae del Caldani, in cui questi, 
che aveva rifuso il corrispondente paragrafo comparso nelle edizioni 
precedenti, ricordava il Palletta ma trascurava di citare il Girardi.16 

Nel frattempo il Fontana, egli stesso interessato alla questione (fig. 18 ), 
in una sua lettera degli «ultimi di luglio dell'anno scorso [1787] i>, 

aveva richiesto al Girardi un parere sulla memoria pubblicata dal 
Brugnoni, in particolare invitandolo a «notare ciò che in essa vi 
trovava degno di essere rilevato i>.17 Il Girardi colse la palla al balzo, 
punto sul vivo dalla bruciante indiiierenza del Caldani, e rispose con 
talune Osser~azioni e riflessioni intorno alla titnica vaginale del testi
colo (1788), nelle quali faceva valere le proprie ragioni, cogliendo 
una volta ancora l'occasione per difendere la. memoria del Morgagni 
da qualche presunto disconosciniento del suécessore.18 

Come si è accennato in precedenza, secondo il Girardi quella 
formazione «composta di fibre muscolari, 'di cellulire [tessuto con-· 
nettivo] e di peritoneo i>, 19 che egli chiama base del testicolo e che altro 
non è che il gubernaeulum testis di Hunter, nel corso dello sviluppo 
fetale non giunge fino allo scroto,2° ma si ferma all'anello inguinale. 21 

14 F. FREscm, Op. cit., VII/III, Milano 1847, pp. 1105-1106. 
15 F. FREscm, Op. cit., VII/I, Milano 1845, pp. 350-351. 
16 LEOPOLDO }Lffic'ANTONIO CALDANI, Institutiones pltysiologicae (editio 

tertia •italica aucta et emendata), Venetiis 1786, pp. 304-306 (§ 483). 
17 Non ci è stato possibile rintracciare tale lettera, che manca tra le venti

cinque lettere del Fontana al Girardi conservate nella :B.P.P., Oarteggio Girardi, 
147. La lettera è comunque ricordata dal Girardi all'inizio della sua memoria 
(Op. cit., p. 530). 

18 M. GIRARDI, Op. cit. alla nota 12 a p. 66. 

"lbid., p. 532. 
20 lbid., p. 532. 
21 Ibid., pp. 538-539 (p. 538 nota: <e se ... si pretenda che questi processi for

mino un sacco da se, siano dalle basi indipendenti, che presistano in origine discen
denti sino agli inguini ed allo scroto, e che questi siano quelli, che testes ore aperto 

-67 -



CARTEGGIO FONT4NA-CALDANI 

Egli non ammette che, indipendentemente dal gitbernac"l"m (o 
base), si formi una depressione del peritoneo foggiata a dito di guanto, 
la quale allungandosi a poco a poco fino allo scroto costituisce il 
processo vaginale, sul fondo del quale s'inserisce l'estremità inferiore 
del g"bernaculum. Per lui la base si introflette nella discesa del testi
colo, formando così la tonaca vaginale,22 la quale quindi « è un 

·--.... -

'f 
I 

( 

\ 

\ 

Fig. 18. - Schizzo di pugno del Fontana, raffigurante il cremastere nel sacco scro
tale, conservato presso la B.N.F., Ooll. Palat. 1197 LXXV, 6lr. Nello stesso foglio 
si trova anche il seguente appunto autografo: «Allontanando leggiermente la parte 
ligamentosa del muscolo obliquo esterno in vicinanza del pube, ed ileo dal muscolo 

1 obliquo interno si vede chiaramente che un masso di fibre carnose dell'obliquo in
terno si allungano, e J?assano attraverso .l'anulo, e si portano nello scroto. ·Queste 
fibre carnose formano il cremastere, e sono appoggiate.ad una cellulare pj.ù, e meno 
soffice, e composta secondo le diverse circostanze. I vasi spermatici scorrono sotto 
della cellulare del cremastere, e questa cellulare gli investe di quelle poco de' suoi 
fili; talché il cremastere si potrebbe considerare come un insieme di fibre carnose 
esterne, di cellulare più interne, di vasi spermatici più interiori, e di poca cellu
lare, che gli legga insieme. » 

ewpectant come dice il Sig. Brugnone, dirò che questo è quello che si oppone •a 
quanto ho sino a qui con la maggior diligenza osservato i>). 

22 lbid., p. 539. Cfr. anche GuNDO:r.IBNICO 8.ANTORINI, Op. cit., p. 195 («<basi 
inversa totam µe.,;rxµOerpornv expliouimus »). 

- 68 



\ 

INTRODUZIONE, 9 

prodotto della base, cioè del peritoneo che copriva da principio la 
base ». 23 

Caldani invece sosteneva l'esistenza di tre vaginali, uniforman
dosi in questo soprattutto alle vedute di J ohann Ernst N eubauer 
(17 42-1777) 24 (fig. 19), di J ohann Friedrich Lobstein (1736-1784) 25 

e di Heinric:\l August Wrisberg (1739-1808),26 cioè la vaginale comune, 
la vaginale propria del testicolo e la vaginale propria del fmiicolo. 
Sotto il termine di vaginale comune si deve però intendere il complesso 
costituito dall'attuale tonaca vaginale comune, o .tunica fibrosa, e 
dalla lamina parietale dell'attuale tonaca vaginale propria, mentre 
la vaginale propria si deve intendere come la lamina viscerale del
l'attuale tonaca vaginale propria. A differenza del' Girardi, per il Cal
dani la vaginale comune è un processo del peritoneo, che si appro
fonda in corrispondenza dell'anello inguinale formando come un 
sacco, che comprende lassamente il testicolo e parte del cordone 
spermatico. Essa si continua con la vaginale propria del testicolo, 
allo stesso m'.odo come il pericardio dopo aver rivestito la parnte la 

.:·abbandona per passare a rivestire il cuore.27 

23 lbid., p. 540. Per Ja comprensione di ,alcune di queste particolarità anato
miche è utile la consultazione del lavoro di K. M·. BACKHOUSE, The guberriaculuni 
testis H 'll!nteri: testicula1· descent and maldescent, « Annals of the Royal College 
of Surgeons of England »,XXXV (1964), pp. 15-33. 

24 J OHANN ERNST :r..,TEUBAUER, Dissertatio inauguralis anatomica· de tunicis 
vaginalibus testis et funiculi spermatici, Giessae 1767 (anche jn Ope1ia anatomica 
collecta, Francofurti et Lipsiae 1786, pp. 1-34). La dissertazione del Neubauer, 
citata dal CALDANI nelle sue Institutiones physiologicae, Venetiis 1786, p. 305, 
§ 483 (si. veda la nota 27), è illustrata da una tavola (fig. 19). Il Caldani si rifece 
anche alla descrizione dell'origine del nervo intercostale data dal Neubauer (v. 
nota 23 a p. 82). Johann Ernst Neubauer (1742-1~77), cui si deve anche la prima 
descrizione dell'a·rteria tiroidea ima, fu professore. di anatomia e chirurgia nell'uni
versità di J ena. 

25 J OHANN FRIEDRICH LoBSTEIN, Dissertatio de hernia congenita, in g_ua inte
stinum in contactu testis est, Argentorati 1771. La descrizione delle tre tonache 
vaginali fu comunicata dal Lobstein nel 1765 in anteprima allo Haller (Episto'la
rum, V, pp. 230-232), che la inseri negli Elementa physiologiae: ALBRECHT VON 

HALLER, Elerrienta physiologiae corporis humani (editio prima veneta), VIII, 
Venetiis 1775, pp. 154-155 (xxvii, i, § 6). 

26 HEINRICH .AUGUST WRISBERG, Observationes anatomicae de testiculorum 
ex abdomine in scrotum descensu ad illustrandam in chirurgia de he1"niis congenitis 
utriusque sexus doctrinam, Goettingae 1779. La tavola del Wrisberg, riprodotta 
nella fìg. 42, è citata dal Caldani nella lettera 118. 

27 LEO:POLDO }1.ARc'ANTONIO CALDANI, InStitutiones physiologicae, "\Tenetiis 
1786, pp. 304-306: <i 483. Habent vero testes, praeter scrotU.m, involucra etiam 
propria, quorum ·tria numerantur. Primum ex fìbris carneis fit, quae a musculo 
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Fig. ID. - JOHANN ERNS'l' NEUBAUER, Dissertatio inauguralis anatomica de tu'flicis 
vaginalibus testis et ftiniculi spermatici, Giessae 1767, tab. I. La :fig. i mostra la 
tonaca vaginale comune del testicolo e del funicolo spermatico (ab ed) e la to
naca va.ginale propria del testicolo U v). 
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Il Caldani ostentò una solenne indifferenza nei confronti delle 
critiche del Girardi, sostenendo addirittura di non aver nemmeno 
voluto leggerle 28 e lasciando ai suoi agguerriti allievi il compito di 
replicare. Pietro Antonio Bondioli (1765-1808) rispose con un opu
scolo Sulle vaginali del testicolo, e siill'epoca di alcune scoperte anato
miche (1789),29 a cui, sotto il prudente pseudonimo di Enrico Cal-

obliquo interiore maximam partem, rmn1mam ab ossibus pubis, proficiscuntur: 
hae in muscularem bursam quodammodo explicatae; quae partim aponeurotica 
est, musculum constituunt, cui nomen cremaster, qui testem attollit, leniter com
primit, et emu)get. Huic subest membranaceum involucrum a perft-onaeo pro
ductum, quod ad sedem anuli abdominalis contraetum, meatum relinquit, per 
quem tcstis in faetu ex abdominis cavitate in scrotum descendit; dein infra anulum 
in bursam producitur, quae, cum laxe testes comprehendat, et spermatici funiculi 
partem, idcirco vaginaUs communis appellatur. Interim postquam testis, ipse 
quoque peritonaeo arcte circumdatus, ex abdomine in scrotum delapsus est, 

. meatus ille plerumque clauditur, quippe qui cum proxima cellulosa conferr~
. -,..~: natur: ita ,peritonaeum testem convestiens, in superiori sede cum vaginaU com:. 
·"·-~~'.:mwni continuum ~detur; ac prop~erea communis,haee vaginalis ad testem prci; 

c~"'·'i pemodum se hab~t. uti pericardium ad cor. Nempè quemadmodum pericardium.1 

·. \ ~~~laxe cordi Circum:jectum, supra cor in seipsum atque interius refiexuin, huic visceri 
,'-·,·;: quaquaversus firmiter innascitur; ita com'munis vaginalis superius in se ipsam 

quasi revoluta et descendens, testem velat, ipsumque valide complectitur. Peri
·"? tonaeum cw:h teste hac ratione concretùfil, dicitiir. vaginalis testis propria. Deni

... :", que cellulosa ill~•:.;,quae spermatica vasa comprehendit retro peritonaeum dec~r 
,, 1't., rentia, et 'l"llae cill;D. descriptis vaginalibus quodammodo cohaeret, vaginalis prq;·; 

;;~ pria fwniculi appf.Ilata -fuit. Hae tres vagin_ales (a) secundum, idque propriuni{ 
··:->'testium involucrun:i. constituunt. Postremum inter haec involucra tunica est alb;;1 

ideo albuginea dieta, aliis nervea, quae, uti vidimus, peritonaeum habet exterius 
validissime accretum, quaeque Propriam testis substantiam coercet, eumque sic 
limitat, ut in ovalem figuram assurgat; cujus apex obtusus ligamentum habens 
insertum (a) fundo scroti alligatum, deorsum nonnihil spectat et interina, acutus 
autem extrorsum et aliquantulum superius .. » 

(a) Vid. Ncubauer- diss. de tun. vag~ test. ec. et Palletta, Nova oubernaeuli testis Hunte
riani descriptio. 

(a) Quomodo ligamentnm hoc, quod fnit gnbernaculum testis in fa6tu, et .constructum 
sit, et testem in scro_tum deducat, vid. inter ceteros, qui de hoc eodem argnmento scripsernnt, 
laudat. Palletta loc. ci~. praesertim vero pag. XL. 

Nelle Institutiones anatomicae, II/II, Venetiis 1791, pp. 71-73 (§ 548) il CAL
DANI espose le stesse vedute sull'argomento, come fa notare al Fòntana nella 
lettera ll l. 

28 Si veda in proposito la lettera 111 e CALDANI, p. lxxiv. 
29 PIETRO ANTONIO BONDIOLI, Sulle vaginali del testicolo, e sull'epoca· di 

alcune scoperte anatomiche, Vicenza 1789. Sul Bondioli si veda la n. I alla lettera 110, 
e inoltre, per alcuni aspetti della sua opera: GIUSEPPE ONGARO, Interessi reuma
tologici in alcune dissertazioni di laurea padovane della prima metà dell'Ottocento, 
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loud,30 il Girardi ribatté con una acida Lettera (1789) diretta.a Pietro 
Rubini. 31 Il Bondioli replicò con un altro scritto Sul numero delle 
vaginali del testicolo (1790).32 Conclusiva sull'argomento può essere 
considerata la memoria, avversa al Girardi, di Giovanni Tumiati 
(1761-1804),33 che in quello scorcio di tempo aveva ottenuto grazie 
anche alle raccomandazioni del Caldani l'incarico di professore e set
tore straordinario di anatomia nell'Università di Ferrara, dietro 
alla quale è. facile riconoscere l'ispirazione, se non addirittura la 
mano e il coltello, del professore padovano. « Ma, tra note ·e contro
note, lettere e risposte », - osserva argutamente il Benassi - « la 
controversia sulle tonache vaginali ha evidentemente rotto abba
stanza il contenuto delle medesime, ed essa finalmente si esaurisce 
senza che si possa ben comprendere, come assai spesso accade in 
questi casi, da quale parte stiano i vincitori e da quale i vinti ». 34 

In realtà, non è sempre agevole orientarsi con sicurezza nella disputa, 
sia perché tutto il torto o tutta la ragione non stanno da una sola 
delle parti contendenti, .sia perché i vari autori usano spesso termini 

_diversi per indicare la stessa formazione anatomica. · Tuttavia, è 
giusto far notare come le vedute del Caldani si presentino sostanziate 
da una maggiore dimestichezza anatomica e da una sicura padro
nanza dei più importanti contributi contemporanei sull'argomento, 
_quali quelli, già .ricordati, di Neubauer, Lobstein, Wrisberg, a cui si 
deve aggiungere quello di Johann Friedrich Blumenbach (1752-
1840).35 È certo comunque che la materia anatomica della cont<?sa 

in Atti della Rassegna monotematica di storia della reu;matologia (Sanremo, 14-15 di
cembre 1963), Sanremo 1964, pp. 311·330 (pp. 322-323 e 329); cfr. anche F. FRE
SCHI, Op. oit,, VIII/II, Milano 1851, pp. 603-607, 

3° Cosi afferma E . .BENASSI, Op. cit., p. 19. Invece' SALVATORE DE RENZI, 
Storia della medicina in Italia, V, Napoli 1848, p. 290, annovera tra gli «zelanti 
sostenitori stranieri 1> del Girardi, « il Calloud in Parigi ». 

31 ENRICO CALioun, Lettera ... al Sig. Pietro Rubini Jf., 1!. intorno ad -una 
controve1·sia riguardante la vaginale del testicolo, ed altre scoperte anatomiche, Par
ma [1789]. 

32 PIETRO ANTONIO BoNDIOLI, Sul numero delle vaginali del testicolo. Esame 
anatomico ... relativo alle dottrine sullo stesso argomento del Signor ffl ichele Girardi 
Professore di Notomia, e di Storia Naturale in Parma, Padova 1790. 

33 [GIOVANNI TUMIATI], Ricerche anatom,iche intorno alle tonache dei testicoli, 
Venezia 1790 (il nome dell'autore si rileva dalla lettera dedicatoria). Sul Tumiati, 
si veda la n. I alla lettera 107 e inoltre F. FRESCHI, Op. cit., VII/II, Milano 1845, 
pp. 997-1002. 

34 E. BENASSI, Op. cit., p. 20. 
35 JOHANN FRIEDRICII BLUMENBACH-, lnstitutiones physiologicae, Gottingae 

1787. Nella lettera 118 il Caldani ricorda la tav. III (v. fig. 43). 
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appare spesso di poca entità: la controversia anatomica sembra piut
tosto un pretesto per la riaccensione della sopita ostilità" tra la scuola 
del Morgagni e il Caldani. 86 

:Pi questa acre polemica,37 che·il Fontana aveva contribuito a 
suscitare con la sua lettera al Girardi, abbiamo un riflesso vivace, 
anche se tardivo, in otto lettere del carteggio comprese tra il 31 ago
sto 1791 e il 27 luglio 1792 (lett. 106-111 e 117-118). Il Fontana, nel 
ringraziare del dono fattogli delle Institutiones anatomicae, rileva che 
« sulla vaginale comune del testicolo restano ancor de' dubbi da 
rischiarare », auspicando nuove « osservazioni per intender bene » 
i rapporti tra il cremastere e la vaginale (lettera 106) e supponendo 
« vere le osservazioni delle due parti» (lettera 108). Sùscita in tal 
modo le ire del Caldani, che si sente punto sùl vivo ritenendo chiusa 
la polemica dopo la replica del Tumiati (lettera 107), e che gli ribatte 
con asprezza ribadendo che « vi è una vaginale comune sotto il cre
mastere prodotta immediatamente dal peritoneo » (lettera 111). 
Di fronte alla reazione del Caldani, il Fontana batte precipitosamente 
in ritirata'· dichiarandosi d'accordo con il suo corrispondente (let- · 
tera 110),-pur se con tono che non sembra pienamente convinto e 
rilevando però che «le sole descrizioni non. bastano per farsi inten
dere » (lettera 117), spezzando così una lancia, sia pure implicita-· 
mente, in favore dell'utilità dell'anatomia figurata, di cui si stava 
attivamente occupando in quel torno di tempo.38 

... 

36 Sui contrasti tra il Morgagni e il Caldani,. si riìnanda a: GIUSEPPE ONG.ARo, 

Leopoldo Mare' Antonio Oaldani e Albrecht von Haller, in Atti del XXIII Oongresso 
nazionale di Storia della medicina (Modena, 22-24 settembre 1967), Roma 1967, 
pp. 613-636 (pp. 619-625). 

37 Per brevità non ricordiamo le recensioni delle varie opere e le notizie sulla 
' controversia comparse sui vari giornali del tempo. La polemica diede origine anche 
a fogli anonimi, tra cui merita di essere ricordata una stampa, datata 24 marzo 1790 
dall'immaginario paese di Novantuno e firmata con il nome pure immaginario ·di 
Fabio l\fassimo Ursino (con· evidente riferimento all'opera di MICHELE GmARDI, 

De uva ursina eiusque et aquae calcis vi lithonthriJptica wovae animadversiones, 
experimenta, observationes, Patavii 1764): tale scritto è cry:>era del professore pado
vano Salvatore Mandruzzato, se dobbiamo prestar fede a una annotazione mano
scritta apposta all'esemplare conservato nella Biblioteca Universitaria di Padova. 

as Sul « Giornale per servire alla storia ragiOnata della medicina 4i questo' 
secolo», (parte chirurgica ed anatomiCa), Venezia 1795, pp. 64-71, pubblicato 
da Francesco Aglietti, Floriano Caldani dopo avere dato un ampio estratto del
l'opera del Tumiati, aggiunge: «Ci è noto che il sig. Caldani ebbe lungo' carteggio 
su queste vaginali col sig. Felice Fontana, quello stesso, cui fu del sig. Girardi 
dedicata la Memoria sua. L'Anatomico di Padova con tanta chiarezza, e perspi-
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Fig. 20. - Modello in cera raffigu
rante la tonaca vaginale propria 
del ·testicolo, fatto preparare dal 
Fontana,· conservato presso il Mu· 
seo Zoologico «La Specola >) di Fi
renze. Il testicolo è visto dalla parte 
inferiore e posteriore. La leggenda 
dello schema esplicativo, tuttora 
conservato, è la seguente: 

« 1. Cordone Spermatico. 
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2. Coda dell'Epididimo. 
3. Lembo della Vaginale del 'Te

sticolo. 
4. Corpo del Testicolo cuoperto 

dalla Albuginea. 
5. Lembo della Vaginale.» 
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Fig. 21. - Ì\{odollo in cera raffigu
rante la tonaca vaginale propria 
del testicolo, fatto preparare dal 
Fontana, conservato presso il Mu
seo Zoologico «La Specola )) di Fi
Tenze. Il testicolo è visto lateral
mente. La leggenda dello schema 
esplicativo, tuttora conservato, ò la 
seguente: 

« 1. Cordone Spermatico. 
2. Epididimo. 
3. Corpo del Testicolo. 
4. Vaginale del Testicolo. » 
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10. L'origine del nervo intercostale (lettere 106-120). 

Pressoché contemporaneamente alla controversia sulle tonache 
del testicolo, un'altra polemica (lettere 106-120) vede coinvolti gli 
stessi protagonisti, e cioè il Fontana e il Girardi da una pai·te, e 
dall'altra il Caldani in difesa di un altro professorn dello Studio 
padovano, .AndJ:ea Comparetti. La contesa questa volta riguarda la 
questione dell'origine del cosiddetto nei·vo intei·costalc, e più precisa
mente la priorità delle ricerche compiute su questo argomento dal 
Oomparetti, priorità che era stata ignorata dal Fontana e dal Girardi. 

La denominazione di nervo intercostale era stata attribuita da 
Thomas Willis (1621-1675) alla doppia, simmetrica catena gangliare 
torneo-lombare del grande simpatico (ortosimpatico). Jakob Benignus 
Winslow (1669-1760) nel 1732 introdusse il termine di grancls nel'f1' 
sympathiques per indicare il tronco dell'ortosimpatico, « à cause de 
leurs communications très-fréquentes avec la plupart des autres 
Nerfs principaux de tout le corps humain »,1 e in particolare conside
rando le comunicazioni esistenti con il cuore e con l'intestino: in 
tal modo veniva dato il massimo rilievo alla specifica proprietà di 
questa parte del sistema nervoso di presentarn nel suo territorio delle 
« simpatie »reattive a eccitazioni più o meno lontane, normali o pato
logiche. Il vVinslow applicava questo concetto di « simpatia » anche 
alle proprietà funzionali del vago, che chiamava nerf sympathiqueo 
moyen, 2 e inoltre, colpito da certe analogie presentate dalle reazioni 
del tronco del faciale a monte del ganglio genicolato con le reazioni 

cuità dimostrò al sig. Fontana la verità di quanto avea pubblicato, che lo stesso 
Fisico Fiorentino con sua Lettera dclii 5 marzo 1792. si dichiarò del s~ntimento 
medesimo del sig. Caldani; e di tale sua dichiarazione ne abbiamo altre prove in 
alcune lettere che da un dotto medico, allora soggiornante in Firenze, furono 
scritte al professore di Padova. Si rileva da esse, clic il sig. JJ'onlana palesò al mede
simo il suo dissenso dalle opinioni del sig. Girardi, trovando verissimo quanto 
dal sig. Caldani era stato pubblicato ». La recensione di Floriano Caldani fu anche 
ristampata nel Dizionario classico di medicina inte1·na ed esterna, XLV, Venezia. 
1839, pp. 128-133. Il Fontana fece preparare alcuni modelli in cera molto espli
cativi delle tonache vaginali del testicolo, conservati nel ~Iuseo Zoologico «La 
Specola» di Firenze, e che sono riprodotti nelle figg. 20 e 21. 

1 JAKOB BENIGNUS WINSLO,v, Exposition anatomique de la structure du · corps
huniain, Paris 1732, p. 462 (§ 361). Il Winslow volle riservare il nome di nervi 
intercostali a quelli che allora erano chiamati ne1·v-i dorsali (lbid., p. 452, § 255)~ 

'Ibid., pp. 436-440 (§§ 104-142). 
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del grande simpatico, aveva chiamato questo tronco nervoso petit 
nel'/ sympathique. 3 

Il Willis 4 e l'altro grande neuroanatomista del XVII secolo, 
-Raymond de Vieussens (1641-1716) 5 sostenevano che il nervo inter
costale aveva origine da fibre provenienti dal V e dal VI paio di nervi 
cranici; nonostante alcune perplessità sulla derivazione dal V paio,' 
la concezione dell'origine encefalica del tronco simpatico riscosse il 
favore pressoché unanime degli anatomisti fino a tutto il XVIII se
colo. 

Com'è ben noto,· re cellule di origine dell'ortosimpatico sono si
tuate nei segmenti toracico e lombarn del midollo spinale, da cui si 
dipartono le fibre pregangliari che raggiungono la catena gangliare 
tramite i rami comunicanti bianchi. Tutti i nervi cranici, a eccezione 
del I, del II e dell'VIII paio, ricevono fibre postgangliari dal tronco 
sjlnpatico, sia direttamente che indirettamente; in particolare, l'abdu
cente e il trigemino ricevono fibre simpatiche postgangliari dal pless.o 
carotico in.terno e dal plesso cavernoso, a loro volta originati dalle. 
diramazioni del nervo carotico interno, ramo postgangliare pro- . 
veniente dall'estremità superiore del ganglio cervicale superiore~ 
Il Willis, il de Vieussens e gli anatomisti del Settecento ritenevano 
invece che queste connessioni tra il ganglio cervicale superiore e al
cuni nervi cranici provenissero da questi ultimi, costituendo le v.ere 
radici dell'intercostale, e che quindi il simpatico avesse un'origine 
encefalica. · · · 

Pochi furono gli anatomisti che dissentirono dalla concezione 'Ciér: 
l'origine cranica deÙ'intercostale. Il primo a contestarla fu il chirurgo 
e oftalmologo francese François Pourfour du Petit (1664-1741), in 
un lavoro pubblicato nei « Mémoires » dell'Académie Royale des 
Sciences per il 1727.7 Sulla base di osservazioni anatomiche e di esperi-

3 lbià., pp. 434-436 (§§ 84-103). 
' THOMAS WILLIS, Oerebri anatome, nervorumque àescr·iptio et usus, Londini 

1664, pp. 152, 156, 184. Sulla storia del sistema nervoso autonomo si v6da: DoNAL 
SHEEIIAN, Discovery of the autonomie ncrvous system, « Archives of Neurology 
and Psychiatry &, XXXV (1930), pp. 1081-1115. 

5 RAYMOND DE VIEUSSENS, Nevrogrizphia universalis, Lugduni 1685, pp. 170, 
170, 188. 

11 Si veda, a esempio, GIOVANNI BATTISTA MORG.A.GNI, .Adversaria anatomica 
altera, Patavii 1717, p. 30. 

7 FRANçors PoURFOUR DU PETIT, Mémoire dans. lequel il est démontr8 que 
les Nerfs Intercostauz fournisscnt des rameaita:; qui portent des esprUs dans les yeuz, 
• Histoire de !' Académie Royale des Sciences. Année MDCCXXVII. Avec !es 
Mémoires ... », Pa.ris 1729, pp. 7-10, 1-19. Su quest'opera del Petit si veda il fonda.-
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menti eseguiti sul cane, che costituiscono il vero imzio dello studio 
fisiologico del simpatico e che lo portarono a dimostrare l'esistenza 
in esso di elementi, irido-dilatatori, il Petit sostenne che l'intercostale 
in realtà aveva origine dai gangli cervicali e inviava alcune proprie 
diramazioni nel, V e nel VI paio. Nonostante che le conclusioni del 
Petit fossero state autorevolmente avallate dal Winslow, che era stato 
testimone di alcune delle sue esperienze,' la sua concezione sull'ori
gine dell'intercostale non convinse gli anatomisti contemporanei e 
fu considerata « tamquam mera hypothesis ... victrici quidem manu 
confutata ». 9 

Il problema dell'origine dell'intei·costale fu ripreso nella seconda 
metà del Settecento da .Andrea Comparetti (1745-1801), che fu inse
gnante di medicina pratica ordinaria nello Studio di Padova dal 
1782 fino alla morte, e dal 1787 anche di medicina pratica in N oso: 
comio.10 Allievo di l\forgagni, il Comparetti si dedicò, oltre che alla 
medicina pratica, anche a ricerche anatomo-fisiologiche, di anatomia 
comparata e di fisiologia vegetale, nelle quali dimostrò qualità di 
ricercatore di prima grandezza. Nel 1780 pubblicò in Venezia l'opera 
Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum 11 (fig. 22), 

mentale lavoro di A. E. BEST, Pourfour du Petit's experiments on the orig·in of the 
sympathetic nerve, «Medicai History" XIII (1969), pp. 154-174. ' 

8 F .. POURFOUR DU PETIT; Op. cit., p. 7. 
0 [MICBEL'.E GIRARDI], De nervo intercostali, Florentiae 1791; poiché l'eSem

plare dell'opuscolo del Girardi conservato nella B.J\f.C. è mutilo, le citazioni sono 
fatte sulla ristampa -dello stesso (priva della dedica al Fontana) inserita nella rac
colta curata da CHRISTIAN FRIEDRICH LUDWIG, Scriptores 111eurologici niinores 
selecti, sive opera minora ad anatomiam, physiologiam, et patliologiam nervorum 
spectantia (4 voli., Lipsiae 1791-1795), III, Lipsiae 1794, pp. 78-88. La frase da 
cui è presa In. citazione .(lbid., p. 83) in realtà è opera del Fontana, che pregò il 
Girardi di tradurla in latino e di inserirla in nota alla prolusione (B.P.P., Oarteg
gio Girardi, 147: lettera di Felice Fontana a Michele Girardi, s.d.: « ECcole duo 
miei desideri, che sottometto ben volontieri al suo purgato discernimento: sono 
due piccole addizioni in forma di note, che possono mettersi in piè di pagina ... 

. 1. Gli argomenti, e le osservazioni di Petit, di Winslowio, e di pochi altri seguaci 
di quell'ipotesi si veggono vittoriosamente confutate dagli Anatomici posteriori, e 
specialmente dai Morgagni, dai Walter, dagli Haller, dai Meckelio, talché quel lo!o 
sentimento non.era che una semplice ipotesi, ed un'ipotesi confutata, e distrutta».). 

10 Sul Comparetti si rimanda alla n. 6 alla lettera 113 e inoltre, per un esame 
complessivo della sua opera, a F&NCESCO FRESCHI, Storia della medicina in ag
giunta e continuazione a quella di Ourz·io Sp1·engel, VII/III, Milano 1847, pp. 412-427. 

11 P~r un particolareggiato esame di quest'opera del Comparetti, si rimanda 
a: GIUSEPPE ONGARO, 1 Spunti di anatomia e di fisiopatologia del sistema neurove
ge"ta~ivo negli <i Occursus niedici de vaga aegr·itudine infirmitatis 1iervorum·» di Andrea 
Oomparetti (1745-1801), «Pagine di storia della medicina" XI (1967), pp. 35-55. 
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che gli valse il conferimento della cattedra padovana. In quest'opera. 
il Comparetti dapprima espone otto osservazioni compiute su altret
ta.nti ammalati colpiti da affezioni cosiddette ipocondriache e isteifohe, 
delle quali quindi ricerca la sede. :Minuziose e originali sono le sue 
osservazioni sulla struttura dei gangli simpatici, sul loro significato 
funzionale e sulla innervazione simpatica viscerale; in particolare, 

OCCURSUS 
.M E D I C 1 

DE VAGA ..ll!GRITUDINE 

INFIRMITATIS 

NERVORUM 

. ANDRE~ COMPARETTI ... 

V E N E-T I I S, 
TYPJS Fn.ANCISCI EX NICOLAO PEZZANA~ 

MDC CLXXX. 
CUM F.ACULT .>!TE. , .AC 'Pt(IVJLEGIO , 

Fig. 22. - Front0spizio degli Ocvursus medici ... di Aiidrea Comparetti. 

egli tratta diffusamente dell'origine dell'intercostale, i·iassumendo cosi 
i risultati delle proprie ricerche in proposito: « visi sunt funiculi 
ganglii olivaris, aut cervicalis superioris cum Summis .Anatomici& 
Petito, et Winslowio ascendere ad sextum par, èt ad ra.mum pte;ry
goideum, aut Vidia.num posteriorem Quinti paris accedere, quam ab· 
iisdem proficisci »." Egli descrive il nervo Cl!>rotico interno e il plesso-

12 .ANDREA COMP.AlmTTI, Occursus medici· de vaga aegritutine infirmitatis ner
vorum, Venetiis 1780, p. xiii. 
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carotideo interno quali strutture nervose aventi origine dal ganglio 
cervicale superiore, e non ad esso afferenti. Due filamenti nervosi, 
egli scrive, dipartentisi dal ganglio cervicale superiore seguono la 
carotide interna aderendo ad essa e ramilicandos'i :fittamente, attra
verso il forarne carotico e lungo il canale omonimo; 13 dissente per
tanto dall'opinione corrente presso gli anatomisti contemporanei, 

FIG.Il. 

Fig. 23. - JORANN FRIEDRICH MECKEL, Tractatus anatomico-physiologicus de 
quinto pare ne1'Vorum. cerebri, Gottingae 1748, :fig. ii, raffigurante la costituzione 
dell'ortosimpatico: ab cd e f, arteria carotide interna, decorrente q_l!asi comple
tamente dentro il canale carotico; .g, nervo abducente; h, ramo dell'abducente, 
che costituisce una radice del nervo intercostale; i, nervo mascellare; p, ramo 
superficiale del nervo vidiano; q, ramo profondo del nervo vidiano, o radice del 
nervo intercostale; r, congiunzione delle due radici del nervo intercostale (h e q) 
in un tronco unico; s, nervo intercostale (tratto compreso tra la fine del canale 
carotico e il ganglio cervicale superiore) ; t, ganglio cervicale superiore. 

quale, a esempio, Johann Friedrich Meckel (1724-177 4),14 che rite
nevano « ramum Vidianum exire a canali [carotico], et ad carotidis 
fiexionem concurrere cum ramo descendente a sexto pari, et deinde 
nasci duos ramos descendentes per carotidem, qui ad ganglium 
feruntur » 15 (:fig. 23). «Id perhiberi nequit », conclude il Comparetti, 
il quale ritiene che « omnes gangliorum propagines a gangliis nasci, 
et exire ».16 

13 lbid., p. 140. 
14 JoH.A.NN FRIEDRICH MECKEL, De quinto pare nervorum cerebri (Diss. inaug.), 

Gottingae 1748 (anche con il solo frontespizio cambiato: Tractatus anatomico
physiologicus de quinto pare nervorum cerebri), pp. 52-58. 

tG A. COMPARETTI, Op. cit., p. 140. 
"Ibid., p. 135. 
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Per diversi anni, nel periodo compreso tra il 1780 e il 1790, anche 
il Fontana si dedicò allo studio defnervo intercostale,17 giungendo a 
escluderne l'origine cranica e a confermare quindi le conclusioni 
del Petit . .Al Girardi egli veniva via via comunicando i risultati delle 
sue ricerche anatomiche sull'argomento: .e questi, dapprima incre
dulo, 1s dovette ricredersi quando il Fontana gli poté presentare i 
propri preparati anatomici in occasione di una visita che l'anatomista 
parmense gli fece in Firenze nel 1787.19 

Il Girardi aveva intenzione. di presentare le osservazioni comuni
categli dal Fontana nella sua prolusione al corso anatomico del 1791, 
che però non gli.fu possibile recitare per _motivi di salute.20 Il Fontana 
ne sollecitò la pubblicazione ((per assicurarci l'anteriorità »; 21 anzi; 
per evitare ulteriori ritardi, provvide egli stesso a far stampare in 
Firenze la memoria del Girardi con il titolo De nervo intercostali. 22 

Il 31 agosto 1791 il Fontana mandava al Caldani l'opuscolo ap
pena pubblicato, segnalandogli che in esso erano ·presentate alcune 
sue « osservazioni, e scoperte» (lettera 106) e assicurandolo «che tutto 
quello, ché vi si dice in quell'opuscolo di mio è vero, verissimo, benché 
vi possa parer a prima vista assurdo, e falso » (lettera 108). Per la 
trascuratezza della persona incaricata della consegna, in realtà il 
Caldani poté ricevere l'opuscolo del Girardi solo nel marzo 1792: 
egli replica immediatamente (lettera 113) osservando -che sull'origine 
del nervo .intercostale il Fontana conferma «le osservazioni del Petit. 

'\ 

17 .:S.P.P.,' Carteggio, Girardi, 147 (lettera di Fontana a Girardi, del 10 mag~'.'; 
gio 1791: «Ella si ricorderà che quando fu. a Firenze le dissi che erano più anni, 
che conoscevo l'errore degli Anatomici sull'origine dell'Intercostale ... onde potrà 
così fissarne il tempo »). · 

is n.P.P., Carteggio Girardi, 147 (lettera di Fontana ·a Girar~, del 20 giu
gno 1792: <( Ella poi si ricorderà fin da quando venne a Firenze che· quando le 
dissi che l'Intercostale non nasce dal sesto le pareva una eresia anatomica, e vi 
vollero osservazioni replicate sul cadavere per-persuaderla. Ritornato a Parma mi 
scrisse che non le riesciva di .riscontrar da se sul cadavere quello, che credeva 
d'aver veduto a Firenze, e fu allora che le mandai dei dissegni,, e che riscontrò 
la verità delle mie osservazioni insieme col Sig.r Malacarne di Pavia».). 

Hl M. GIRARDI, De ner·vo intercostali, in C. F. LUDWIG, Scriptores neurologie-i 
minores ... , Ili, p. 83. 

20 M. GmARnr, De· nervo intercostali, Florentiae 1791, pp. 3-4. 
21 :S.P.P., Carteggiò Girardi, 147 (lettera di Fontana al Girardi, del 10 mag-

gio 1791). ' 
22 Le venticinque lettere del Fontana al Girardi conservate nella B.P.P. 

(Carteggio Girardi, 147) risalgono al periodo 1791-1792 e per la maggior parte 
concerno'no la pubblicazione dell'opuscolo del Girardi·e la controversia sulla prio
rità delle osser.vazioni sull'intercostale. 
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e del Winslow », rilevando inoltre che il suo « Panegirista », c10e 
il Girardi, « non ha letto per quanto è manifesto gli Occursus medici 
di questo mio Collega S.r Comparetti, ne' quali mi sembra di trovare 
quasi tutto ciò ch'egli ha scritto nel detto opuscolo ». 

Il Fontana fa notare al suo corrispondente che in realtà il Girardi 
non aveva utilizzato tutte le osservazioni da lui comunicategli (let
tera 114) e, pur riconoscendo di buon grado la priorità del Compa
retti, in polemica con il Caldani stesso gli ribatte « perché mai nelle 
vostre opere, anche nelle più moderne, avete sostenuto apertamente 
che l'Intercostale nasce dal sesto? Voi non ignoravate certamente 
le Osservazioni del Sig.e Professor Comparetti: o dunque non le cre
devi vere, o per meglio dire le trovavi false, o non vi parevano punto 
concludenti» (lettera 116). Effettivamente il Caldani, anche se prese 
le parti del Comparetti in difesa della priorità delle ricerche di questi, 
non per questo ne abbracciò le conclusioni, dichiarandosi sempre 
convinto dell'origine del nervo intercostale dal V e dal VI paio di 
nervi cranici. 23 

La controversia si esam'Ì in seguito al riconoscimento da parte 
del Fontana della priorità delle ricerche del Comparetti, 24 anche se 

23 LEOPOLDO 1\Lrnc'ANTONIO CALDANI, Institutiones anatomica~, II/I, Venetiis 
1791, pp. 146-148. (§§ 460-461). Il Caldani si rifà alle descrizioni. del MECKEL (cit. 
alla n. 14) e di JOHANN ERNS'I'. NEUBAUER, Descriptio anatornica nervorum cardia
corwm. Sectio I. De nervo intercostali cervicali dextri imprimis lateris, Jenae 1772 
(anche in Opera anatomica collecta, Francofurti et Lipsiae 1786, pp. 59-268: in 
particolare il §.I, pp. 69-74, tratta· De radicibus nervi intercostalis sup'temis, ex 
sexto pari nervorum cerebri productum). Sul .Neubauer, si veda la n. 24 a p. 69. 

24 Si veda la n. 1 alla lettera 116. Il Girardi si scusò con il Comparetti dell'inci
dente~ «Mi scrisse il S.r Girardi giustificandosi col dire, che il S.r Cav. Fontana 
stampò la dissertazione senza sua saputa, mentre egli trovavasi ammalato, e 
riferendomi d'esser memore delle mie ricerche su' ganglj, che lesse con grande 
ammirazione. l\la come mai gli sfuggì la descrizione replicata d'una ramificazione 
d'uno de' ganglj principali sì interessante, e sì da me rimarcata per tanti rapporti 1 )> 

(B. B. G., Epistolario Gamba, V. A.. 19/723: lettera di .Andrea Comparetti a Fran
cesco .Aglietti, del 27 maggio 1792). Dell'infortunio occorsogli il Fontana si lamentò 
con il Girardi, che non gli aveva segnalato l'opera del Comparetti: «Quando Ella 
fu a Firenze non mi parlò punto 1 delle osservazioni del Sig.r Comparetti, segno 
che se ne era scordato, come me ne ero scordato anche "io, e siccome tanto Lei, 
che nessuno degli altri Anatomici non mutarono mai sentimento sull'origine del
l'Intercostale, benché l'opera del Sig.r Comparetti fosse pubblicata, e letta, con
vien dire che non restassero persuasi delle di lui osservazioni, e che Ella lo fosse 
solo dopo aver consultato li miei dissegni. Torno dunque a dirle che nessuno potrà 
mai disputtare al Sig.r Comparetti l'anteriorità di quelle osservazioni, che Egli 
ha pubblicate prima delle mie, e che la di lui opera è la prova più luminosa di 
quello, che Egli ha fatto, o scoperto su di quel Nervo. E siccome non amo le dispute, 
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nel frattempo sul Giornale per servire alla sto1·ia ragionata della medi
cina di questo secolo, pubblicato da Francesco Aglietti, era comparna 
una diffusa recensione critica dell'opuscolo del Girardi, non firmata 
ma cert~mente opera del Caldani stesso o del nipote di lui, Floria
no.25 In tale recensione si mettevano a confronto le ·osservazioni del 
Fontana con quelle del Comparetti, per concludere che il Fontana si 
si era limitato a ripetere e a «riconfermare appuntino, quanto prima 
di lui con apparato moltiplice di osservazioni diligentissime avea 
di-scoperto e posto in piena luce il Sig. Andrea Oomparetti ».26 Giu
stamente p.erò il Fontana faceva notare al Caldani: « credo che per 
mancanza di figure nessuno abbia capito abbastanza le osservazioni 
del Sig.r Comparetti su di quel nervo » (lettera 117), con ciò mettendo 
in evidenza un motivo della scarsa fortuna incontrata tra gli studiosi 
dagli Occi1rsus e da altre pur pregevoli opere del CÒmparetti.27 

e desidero che Ciascuno abbia il suo, ho pregato un Amic9 [il l\Iangili] a dichiarare 
colle stampe questi veri miei sentimenti in occasione che egli si è incaricato di 
stampare in poche righe l'osservazione di sopra sulle vagine del sesto pajo ..... 
Che credo sicura, e decisiva.» (B.P.P., Cartegg·io Girardi, 147: lettera di Fontan~ 
a Girardi, ·ael 20 giugno 17~2). L'osservazione <1 sulle Vagine del sesto pajo » è 
esposta ·nella prima parte della lettera al Girardi del 20 giugno 1792, ed è la stessa 
descritta al Caldani nella lettera 114 e pubblicata dal lifangili: FELICE FoN

TANA, Articolo di lettera ... al Sig. Abb. G. Mangili. S·ul nervo intercostale, <! Gior
nale fisico-medico (Brugnatelli) », III, Pavia 1792, pp. 94-96. Sembra che l~· 
controversa" priorità delle ricerche del Fontana sull'origine del nervo intercostalò1

• 

abbia indotto GIUSEPPE MANGILI a trattarne diffusamente nel suo Elogio di Felice · 
Fontana, Ì\Iilano 1813, pp. 63-66. 

25 « Giornale per servire alla storia" ragionata della. medicina <li questo secolo », 
VIII, Venezia 1793, pp. 347-355. 

2B lbid., p. 350. Nella Appendice documentaria, III, pp. 105-109, è riportata 
una lettera autografa di Floriano Caldani, indh·izzata (!ad un suo amicol> e datata 
1 aprile 1792, in cui l'operetta De nervo intercostali è sottoposta a una critica molto 
aspra e circostanziata. La lettera è firmata con le iniziali A. L., che corrispon
do~o al nome arcadico di Floriano Caldani, Aeasto Lampeo (si veda, in propo

. sito, FLORIANO CALDANI, Epig1'anuni di Àeasto Lampéo, Bassano 1808). 
27 Gli Occursus del Comparetti furono ampiamente riassun:ti e commentati 

assai favorevolmente nei Oommentarii de rebus in, scientia naturali et rnedicina 
gestis di.Lipsia (XXXI/I, Lipsiae 1789, pp. 1!8-132). Nel 1840 J\IOISE BENVENISTI 
esaminò qualche aspetto degli Occursus nella sua tesi di lam·ea Ganglioru1n a11a
to1nia (Diss. inaug., Patavii 1840), compiendo l'anno successivo un esaine più 
particolareggiato di quest'opera: j\Totiz·ie sopra un'opera del professore .Ll1ulrea 
Comparetti intitolata: Occursus medici de vaya aegritudine nervorum, «Giornale 
per servire ai progressi della patologia e della terapeutica l>, XIV (1841), pp. 114-134. 
Più apprezzate le Observationes anatomicae de aure interna co111parata (Patavii 1789) 
iDi cui (p. 56) sono anche contenute altre osservazioni sulla vera. origine del nervo : 
intercostale, recensite da parecchi periodici medici ~ontemporanei, e anche tta-
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11. Epigenesi e preformismo (lettere 122-125 ). 

Nel 1792 apparve a Firenze uno scritto anonimo dal titolo Let
tera ad'"' amico sopra il sistema degli sviluppi (fig. 24). Questo scritto 
il Fontana inviò al Caldani (lettera 121) asserendo che era opera di 
un amico, di cui, tuttavia, egli non rivela il nome. In realtà il breve 
scritto era dello stesso Fontana, che con l'anonimato voleva, proba
bilmente, evitare una polemica, che lo avrebbe reso assai impopolare 
per la posizione critica ch'egli assumeva nei confronti delle autorità 
i·iconoseiute nel campo degli studi embriologici.1 Con sintesi acuta 
scrive che l'ipotesi degli sviluppi (preformismo) « [s]i può attribuire 
con tutto il fondamento a tre de' piil Illustri Osservatori del secolo, 
alle osservazioni di Haller, ai ragionamenti di Bonnèt, ed alle espe
rienze di Spallanzani ». 2 In effetti le osservazioni dello Haller, i ragio
namenti del Bonnet e le esperienze dello Spallanzani rappresentano, 
sia in senso temporale, sia in senso metodologico quei «fatti» che 
più profondamente determinarono, a metà Settecento, quel passaggio 
da una concezione epigenetica a una preformista. Tale passaggio 
venne accettato e quindi condiviso da buona parte del mondo scien
tifico del tempo, che tributò scarso rilievo all'opera contenente con
clusioni favorevoli all'epigenesi di Caspar Friedrich ìYolff, e spesso 
evitò di menzionare. 3 È sintomatico, a questo proposito, che non lo 

dotte in tedesco, e che GIUSEPPE GRADENIGO (Sulle co1nunicaz-ioni esistenti t1·a 
i canali semici1·colari degli uccelli, in Atti del III Congresso nazionale della Società 
italiana di Storia delle scienze 'rtiediclte e naturali : Venezia, 1925, Siena 1926, 
pp. 139-145) definisce «una miniera di importanti osservazioni sulla anatomia, 
anatomia comparata e anatomia patologica dell'orecchio» (p. 142). Come scrive 
SALVATORE DE Rl~NZI (Storia della medicina in Italia, V, Napoli 1848, p. 264), 
«se egli avesse in questa e nelle altre'sue opere badato più alla forma ed all'ordine, 
niuno o pochi avrebbero potuto gli stranieri contrapporgli ». 

1 Soprattutto Lazzaro Spallanzani in Italia. Va tenuto presente, comunque, 
che a fine Settecento il preformismo viene criticato più for~emente da più pal'ti. . 

2 [FELICE liloNTANA ], Lettera ad un amico sopra il siste1na degli sviluppi, Fi-
renze 1792, p. 4. I 

3 Della tesi dottorale di CASP~rn. FruEDRICH ''TOLFF, Tlteoria generationis, 
Ralae 1759 e della edizione tedesca ampliata (che non può essere pertanto consi
derata, nel modo più assoluto, come una traduzione della precedente) T1teo7'ic 
von dcr Gencration in zWo Abhandlungen erkliirt und bewiescn, Berlin 1764 si ha 
ora una ristampa a cura di RonERT HERRLINGER, Hildesheim 1966. Sull'opera 
embriologica del Wolff, oltre ai lavori citati alle nn. 4 della lettel'a 122, e 1 della 
lettera. 123, si possono vedere: JuLrus ·ScIIUSTER, Oaspa1· Ji'riedrich Wolff. Leben 
und Gestalt eines deutsclten Bio1ogen, « Sitzungsberichte der Gesellschaft N atur
forschen~er Freunde zu Berlin », Jahrgang 1936, pp. 175-195: GEORG USCRMANN, 
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.LETTERA 

A·D UN AMICO 

SOPRA IL SISTEMA 

PER GAETAND~CAMBlAGl STAMP. GRA~DUC. 

--"------------~ 
CON APPROVAZIONE. 

Fig. 24. - Frontespizio del rarissimo opuscolo Lettera ad un amico sopra il sistema 
degli sviluppi, comparso anonimo a Firenze nel 1792, ma opera di FELICE FONTANA. 
L'esemplare qui riprodotto è conservato presso la B.M.C., Coll. N. 314. 2,,e porta 
l'indicazione di mano contemporanea d~l nome dell'autore. 
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faccia nemmeno il Fontana, sebbene coperto· dall'anonimato e la 
stimasse, e che il Caldani, invece, lo faccia, ma in senso polemico 
(lettera 122), poiché egli condivideva e propugnava nei suoi scritti 
la posizione degli amici Haller, Bonnet e Spallanzani. Lo scritto del 
Fontana merita particolare attenzione sia per l'opposizione nei con
fronti delle autorità riconosciute, sia per le aspre critiche che suscitò 
da parte del Caldani (lettere 122 e 124). Per meglio intenderne il 
significato è opportuno, tuttavia, richiamare sinteticamente l'ori
gine di quella svolta di metà secolo da epigenesi a preformismo che 
prese il suo avvio deciso con la pubblicazione da parte di .Albrecht 
van Haller dei due volumetti Sur la formation du coeur dans le poulet 
apparsi a Losanna nel 1758.• 

' Oaspar Friedrich Wolff: Ein Pionier der moderncn Embryologic, Leipzig-Jena 1955 
e quasi tutti i lavori citati nella nota seguente. 

4 In questa nota introduttiva diamo una spiegazione assai sintetica del pas
saggio dello Haller dall'epigenesi al preformismo, discostandoci notevohnente 
dalle consuete trattazioni dell'argomento, che si possono rinvenire sopprattutto 
nei seguenti lavori: ADOLF VALENTIN, Albrecht von Haller's Leistungen im Gebiet 
der medicinischen Wissenschaften, in: Albrecht von Halle'i· - Denkschrift, Bern 1877, 
pp. 63-95; HEINRICII ERNST JENNY, Hàller als Philosoph. Ein Versuch, Basel 
1902, pp. 72-80; STEPHEN n'IRSAY, Albrecht von Haller. Eiiie Studio zur Geistesge
schichte der Auflcliirung, Leipzig 1930, pp. 44-45; FR.ANCIS J. CoLE, Early theories 
of sex·ual generaUon, Oxford 1930, pp. 86-93; l\fARGARETE lloCHDOERFER, The 
conflict betwe'en t~e reiigious and the scientific views of Albrecht vpn Haller (1708-1777), 
Lincoln, Nebraska, ~932, pp. 31-34; TADEUSZ BILIKIEWICZ, Die Embryologie im 
Zeitalter des Barocl~ u,nd des Rokoko, Leipzig-1932, pp. 123-133: ARTHUR WILLIAM 
M:EY:ER, Thé. rise of embryology, Stanford [1939], pp. 76·78 e 300-302; JULIUS 

ScnuSTER, Der Streit um die Erkenntnis des organischen Werdens im Lichte der 
Briefe O. F. Wolffs an A. von Haller, « Sudhoffs .Archiv », XXXIV (1941), pp. 196-
218; RITA ScnAn, Albrecht von Hallers neue anatornisch-physiologische Befunde 
und ihre heutige Gilltigkeit, Bern 1958, pp. 34-41; JOSEPH NEEDHAnr, A history of 
embroyology, 2a ed., Cambridge 1959, pp. 193-204; CHARLES W. BonEMER, Rege
neration and the decline o/ preformationism in eighteenth century embriology, « Bul
letin of the History of J\Iedicine », XXXVIII (1964), pp. 20-31; ELIZABETH B. 
GASKING, investigatiotis .into generation 1651-1828, Baltimore [1967], pp. 107-116; 
J ACQUES RoGER, Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIJie siècle, 
23 ed., Paris 1971, pp. 705-714; R. TOELLNER, Op. cit., pp. 182-188; ERICH HINTZ
SCHE, Haller (Victor) Albrecht von, in: D.S.B., VI, pp. 61-67, a p. 65; SHIRLEY 

.A. RoE, Thc development of Albrecht von Haller's views on embryology, « Journal 
of the History of Biology », 'TII (1975), pp. 107-190. Essenziale, per tutta l'opera 
embriologica dello Haller, e tale da essere esaminato ad vocem è: Ho,vARD B. AnEL-
1.-IANN, Jrlarcello J.1Ialpighi and the cvol~!tion of embryology, 5 voll., Ithaca N. Y., 1966. 

La completa documentazione a sostegno dell'interpretazione presentata nel 
testo è fornita in: RENATO G. Ì\fAZZOLINI, Sugli studi embriologici di .Albrecht von 
Halle1· negli anni 1755-1758, ((.Annali dell'Istituto storico italo-germanico in 
Trento», III (1977), pp. 183-242. 
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Nel corso della sua vita lo Haller sostenne :prima il :preformismo 
animalculista, dal 17 44 al 1750 l'epigenesi e dal 1757 il :preformismo 
ovista.5 L'ultimo :passaggio dello Haller, quello dall'epigenesi al :prefor
mismo ebbe, a detta dello Haller stesso, il suo fondamento nelle osser
vazioni da lui compiute su uova di :pollo incubate. 6 Egli fece queste 
osservazioni :prevalentemente durante la :primavera e l'estate degli 
anni 1755, 17 56 e 17 57 tra notevoli difficoltà tecniche e con l'uso, solo 
limitato, del microscopio. La base essenziale del suo studio era rap
presentata dai testi mal:pighiani sull'argomento.' va' sottolineato :poi 
che le osservazioni dello Haller erano state :precedute da un suo allon
tanamento dalle tesi epigenetiche dovuto .alla lettura critica dell'opera 
di Buffon. 8 Quest'ultima, in :particolare, lo aveva reso consapevole 
delle conseguenze materialistiche che :poteva assumere la teoria del
l'epigenesi. Non solo, ma, :per lo Haller, Buffon aveva sostituito Dio 
con la natura.' Ora se la natura era in grado di dar luogo in modo 

6 La prima posizione dello Haller è esp~essa nej vv. 345-346 della sua poesia•' 
Ueber Vernunft, .Aberglauben und Unglauen (1729) in: .Albreclit von Hallers Gedichte/ 
herausgegeben und eingeleitet von Lunw1G HmzEL, Frauenfeld 1882, p. 58; e 
ad essa fa riferimento anche nelle note; assai confuse, della edizione da lui curata 
ili HER~IAN BOERHAAVE, Praelectiones academicae in proprias institutiones rei 
medicae, V/2, Gottingae 1744, p. 499, ove so's.tieile una posizione epigenetica 497-
507, poi riconfermata anche nelle Prima e lineae physiologiae, Gottingae 17 4 7, 1 

pp. 426-48Ò. 
6 .ALBRECHT VON HALLER, Sur la formation du coeur dans le poulet, Il, Lausanne---

1758, pp. 172-173. , 
7 Le osservazioni originali dello Haller su uova di pollo sono contenute nel 

J1Iss. Halle1· 16 conservato presso la B. Be., e che reca il titolo: « Halleri / Obss . 
.A.nat. f Bernens. / 1753-1757 f T.I. / Mss. »ove occupano le carte 26r-34v; 42v-45v; 
46v-197r. È da questo manoscritto che abbiamo stabilito le date. Esso è anche 
importante perché contiene degli schizzi sullo sviluppo del cuore, non presenti 
nell'opera a stampa dello Haller. · 

8 Per la quale scrisse una prefazione alla traduzione tedesca [GEORGES-Lou1s 
LECLERC 'DE BUFFON], Allgemein°e Histoire der Natur ... , I, Hamburg u. Leipzig 
1750, pp. ix-xxii, II, 1752, pp. 8 n.n. che apparve anche come singolo volumetto 
in traduzione franceSe col titolo: Béfiex·ions sur le système de la generation de M. 
de Buffon, Genève 17_51. Per le varie edizioni di questo scritto vedi: S. LUNDSGAARD
HANSEN-VON· F1SCHER, Op. cit., pp. 68-69, e per una discussione ili esso S. A. RoE, 
Op. cit., pp. 175-180. 

9 Sottolineamo che questa è la 'lettura' che lo Haller fece dell'opera del Buffon 
e che essa pilò essere riassunta nelle seguenti parole contenute nella lettera al 
Gessner del io. settembre 1765: «Bu:ffonii duos se~mones caute opOrtet legere, 
eum imprimis quo naturam in Die locum suPstituit &, in Albrecht von Hallers 
Biiefe an Johannes Gesner (1728-1777), herausgegeben, eingeleitet und mit An
merkuungen versehen von HEN.RY E. S1GERIST (Abhandlungen der KOniglichen 
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autonomo a esseri viventi e se questi potevano svilupparsi secondo 
leggi meramente naturali, ne conseguiva che la fisicoteologia era 
distrutta· e con essa ciò che per lo Haller costituiva il significato più 
profondo della ricerca scientifica.10 Tornato a Berna nel 17 53, lo 
Haller volle svolgere nella sua Repubblica una attività non solo 
tecnico-politica, ma anche culturale di difesa contl'O le crescenti 
incursioni del materialismo. Va anche tenuto presente che, nella sua 
polemica con La Mettrie, lo Haller si era reso conto che i suoi studi 
potevano essere utilizzati in senso materialistico e che il timore che 
ciò potesse ripetersi in seguito lo rese estremamente cauto - ancora 
di più di quanto già non fosse - nella formulazione delle sue dot
trine scientifiche.11 La critica a Buffon non portò tuttavia lo Haller 
immediatamente su posizioni preformiste, ma su un campo di neu
tralità, a cui sembra egli si sia mantenuto con scrupolo nel corso di 
tutte le sue osservazioni.12 Su questo campo di neutralità .agi il 
Bonnet in favore del preformismo. Proprio nel 1754, un anno prima 
delle sue sistematiche osservazioni su uova incubate, il fisiologo 
bernese era entrato in stretto rapporto epistolare con il naturalista 

Gesellschaft der Wissenscha!ten zu ·Gottingen, llfath.-physikal. Kl., N .F., XI/2), 
Berlin 1923, p. 368. Per quello.che invece concerne la effettiva posizione del Bu:ffon 
sull'argom0nto si veda l'analisi contenuta nella introduzione a: BUFFON, Les 
époques de la nature, édition critique par J.ACQUES RoGER, « Mémoires du ì\iu
séum National d'Histoire Naturelle », Série C, Sciences de la Terre, X (1962), 
pp. i-clii + 1-343. 

· 10 Il concetto espresso nei versi « Genug, es ist ein Gott; es ruft es die Natur, / 
Der ganze Bau der Welt zeigt seinerHi:indeSpur.» (citati dalla edizione dello HIRZEL, 
Op. cit., p. 57) si rinviene spessissimo nell'opera dello Haller. Sull'argomento vedi 
in particolare: OTTO SoNNTA.G, The motivatioiis of the scientist: the sclf-image of 
Albrecht von Haller, « Isis »,LXV (1974), pp. 336-351 a pp. 337-339 e OTTO WEBER, 
Albrecht von Haller. Rektoratsre'de, GOttingen 1958, pp. 13-17. 

11 Sulla polemica Haller-La Mettrie si veda_ .eoprattutto: ARAM V ART.ANI.AN, 

La ]fettrie's L'homme machin.e, Princeton 1960 con le correzioni e aggiunte di 
ERrcn HrNTZSCHE, Neue J?unde zuni Thema: L'homnie machine und Albrecht Haller, 
« Gesnerus », XXV (1968), pp. 135-166. 

12 Per la posizione di 'neutralità' dello Haller si vedano, come puro esempio, 
queste due citazioni dalle sue lettere al Bonnet: « Je n'ai aucun Système sur la 
génération. Deprevenu de l'évolution je vois de plus en plus une matière simple 
et gluante se construire et se :figurer peu a peu. » (Dalla lettera del 14 ottobre 1754 
al Bonnet, B.P .U.G., ]'fs Bonnet 44.5). « J'avois pris le parti de tout refaire, et de 
verifier absolument toutes les experiences physiologiques, sans excepter les plus 
simples, camme celles de la circulation. Et bien m'en est venu par raport du mou
vement du sang et à la génération. Mais je suis mal plaees iei pour les eontinuer ». 
(Dalla lettera del 15 marzo 1755 al Bonnet, B.P.U.G., Ms Bonnet 44.8). 
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ginevrino, che non mancò di riproporgli, con costante insistenza, 
l'ipotesi preformista per tutto il corso delle sue indagi:tii. I due studiosi 
erano concettualmente accomunati dalla adesione alla fisicoteologia 
e dalla avversione per le conclusioni di carattere materialistico che 
alcuni traevano dalle scienze. Non è certo un caso che nello stesso 
mese in cui, per .la prima volta, lo Haller diede notizia ai suoi corri
spondenti della sua conversione al preformismo, egli scrivesse al 
Bonnet, il 6 luglio 1757, di avere letto il libro Pensées sm· l'interpi·e
tation de la N atiire, nel quale « ils veulent nous arracher la demon
stration la plus forte et la plus populaire que nous ayons de l'existence 
de Dieu ». Il 22 luglio il Bonnet rispondeva: « Vous dites très bien 
qu'ell!) est d'un Homme qiti ne veitt plits prononcer le nom d1t Gréa
teur ».13 Le intenzioni attribuite all'anonimo autore del libro letto 
dai due studiosi erano assai pertinenti. L'autore infatti era Denis 
Diderot.14 

Di una delle osservazioni dello Haller, di quella sulla pretesa con
tinuità, nell'uovo incubato, degli intestini del pulcino con le membrane 
del tuorlo, Charles Bonnet fece uno dei cardini della sua teoria della 
generazione. Egli non mancò poi di sottolinearne l'importanza nelle 
sue lettere allo Spallanzani che, a sua volta, l'accolse e la difese, 
così come la difese accanitamente lo Haller stesso contro le critiche 
che ad essa aveva mosso il Wolff e che lo avevano costretto a effet
tuare una nuova serie di osservazioni su uova incubate.15 Da allora 

13 La prima citazione è dalla lettera dello Haller al Bonnct del 6 luglio 1757 
(B.P.U.G., Ms Bonnet 44.21) mentre la seconda è tratta daJlalettera dcl Bonnet allo 
Ifaller del 22 luglio 1757 (B. Be., lllss. ldst. 7wlv. XVIII. 16. 111, il corsivo è nel
l'originale}. 

14 Sulle prime edizioni dell'opera del Diderot: HERBERT DIECKMANN, The 
first edition o/ Diderot's « Pensées sur l'interprétation de la nature», « lsis », XLVI 
(1955), pp. 251-267. 

15 Su Charles Bonnct essenziali sono: CnARLES BONNET, Mémoh·es. autobio
graphiques, édités par RA-Y~IOND SAVIOZ, Paris 1948; RAY11IOND SAVIOZ, La phi
losophie de Oharles Bonnet de Genève, Paris 1948; per le sue dottrine psicologiche 
GIOVANNI Rocc1, Oharles Bonnet. Filosofia e scienza, Firenze 1975 la cui biblio
grafia va comunque integrata con le indicazioni fornite da PAUL-F. GEISENDORF, 
Bibliographie Taisonnée de l'histoire de Genève des origines a 1798, (( Mémoires et 
documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève l}, XLIII 
(1966), in particolare alle pp. 340-343 e da JACQUES 111ARx, La preformation du 
iJermc dans la pliilosopliic biologiques au XVIJJe siècle, « Tijdschrift voor de Studie 
van de Verlichting )>, I (1973), pp. 397-428. Qui ci riferiamo all'opera, non utiliz
zata dal Rocci, CII.ARLEs BONNET, Lettres a M. l'.Abbé Spallanzani, edizione critica 
condotta sugli originali, introduzione e note di CARLO CASTELLANI, Milano 1971, 
ad esempio alle pagine 54, 84, 160, 187. 
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(1765) per alcuni sorse un nuovo dogma: Epigenesis omnino impossi
bilis est! 16 Seguendo' le linee della nuova ortodossia lo Spallanzani 
ritenne di potere recare una nuova «prova » in favore della preesi
stenza. Nel 1768 egli pubblicò il Prodromo di un'opera da imprimersi 
sopra le riprod1'zioni animali, in cui espose anche alcuni risultati 
di sue ricerche sulla generazione nelle rane. In un con.franto da lui 
stabilito tra uova di rane fecondate e non fecondate non rinvenne 
alcuna difierenza esterna visibile tra loro, ma solo che .le fecondàte 
si sviluppano mentre le non fecondate hanno uno sviluppo parziale 
e poi periscono.17 Notiamo qui che lo Spallanzani comprese che l'ovulo 
di rana ha un lungo periodo di accrescimento e notò anche il loro 
notevolissimo aumento di volume. Egli tuttavia identificò erronea
mente l'accrescimento dell'ovulo non fecondato con uno stadio· del
l'embriogenesi. La osservazione dei primi stadi di sviluppo delle 
uova fecondate lo portò a concludere « che queste non sono, come si 
è creduto fino al presente, le uova dalle quali nasce il girino, ma bensì 
i girini medesimi in loro stessi concentrati e ristretti •>.18 Estese poi, 
con una dimostrazione pm·amente verbale, questa conclusione anche 
alle uova non fecondate. Nasceva in tal modo una nuova «prova •> 

Sulla difesa dell'osservazione dello Haller da parte dello Spallanzani e fatta 
soprattutto contro il Pirri, vedi LAZZARO SPALLANZANI, Dissertazioni· di fisica 
animale, e vegetabile, 1\.fodena 1780, che qui citiamo da Le opere di LAZZARO SPAL
LANZANI, III, J\Iilano 1934, pp. 559-561 e PERICLE D1 PIETRO, Oarteggio fra Spal
lanzani ed Haller, «Atti della Società dei' naturalisti e matematici di Modena», 
XCII (1961). pp. 32-110. 

Le obiezioni del Wolff costrinsero lo Haller a rifare altre osservazioni su uova 
incubate. Egli le fece tra il 6 luglio 1763 e il 18 settembre 1765 (Il.Be., Mss. Haller 
18, « Halleri / Obss. Anat. / Bernens. / 1762-17[65] / T.III. / Mss. » da carta 15r a 
carta 89r). I risultati che ottenne furono parzialmente utilizzati negli Elementa 
physiologiae corporis humani, VIII/I, Dernae 1766 e, quindi, molto più ampiamente, 
nel Gommentarius de formatione eordis in, pullo; alter co1npendium visoru'tn et corol
laria ex parte historica deducta, in: Operum anatomici argumenti minorum, II, 
Lausannae 1767, pp. 312-421 (ricordiamo che· il I tomo di quest'opera reca il 
titolo ·Opera minora emendata, aucta, et renovata, I, Lausannae 1762 e che il Oom
mentar-ius non può essere considerato come una mera traduzione o come l'originale 

· di Sur la fonnation ... come fanno molti e anche la bibliografia dello Haller edita da 
S. Lm"DSGA.ARD-IIANSEN-VON F1sc11ER, Op. cit., p. 23). 

16 .Ar.BRECIIT VON HALLER, Elementa physiologiae corpor.Zs humani, VIII/I, 
1766, p. 147. 

17 Prodronio di un'opera da impr·iniersi sopra le riproduzioni aniniali, 1\.Iodena 
1768 e che qui citiamo da Le opere di Lazzaro Spallanzani, III, MilanO 1934, pp. 170-
174. 

18 Ibidem, p. 172. 
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a favore della preesistenza. Se ne accorse subito il Fontana che, 
ringraziando per l'invio del Prodromo, così gli scriveva, con acuto 
senso critico, il 15 aprile 1768: 

« Due sole cose non sono ben chiare per me nel vostro Prodromo, 
l'una risguarda la circolazione, l'altra la preesistenza del feto nel
l'uovo non fecondato ... La seconda non mi par dimostrata chiara
mente, almeno io non ne sento tutta la forza, perché i Vermicellai, 
e gli Epigenesisti vi diranno che il non veder nulla di organizzato 
nell'uovo infecondo mostra appunto che non vi. è l'animale prima 
della fecondazione, e che l'osservazione oculare sta tutta per essi. 
Ohe poi non veggiate nulla di organico né anca dopo la fecondazione 
seguita da poco vuol dire che l'animale entrntoVi collo sperma, o i 
piccoli organini, che si van formando successivamente, sono ancora 
impercettibili all'occhio anche armato di microscopio. Ohe se alla 
fine vedete allungarsi l'uovo, e spiegarsi in girino, è perché, diranno, 
non poteva il vermicello girino, o il girino formato per gradi occupar 
tutto l'uovo, e cuoprirsi di quella membrana sottile, che lo investe 
per tutto. Insomma quando voi vogliate che io senta la forza del 

,; vostro argomento, bisogna che mi scriviate una lunga lettera, e che 
dimostrate che la vostra. osservazione non è punto combinabile con 
nessun sistema ancora fatto o da farsi. Né anco l'osservazione, che 
citate dell'illustre Haller è affatto dimostrativa, ed il celebre Wolf 
vi ha risposto assai sottilmente. È molto, che le vostre belle esperienzè 
sugli aninlali più composti non vi facciano sospettare che vi è nella 
materia una forza, una legge che la combina in quella maniera e non 
altre, come si vede de' sali etc. L'osservazione almeno mostra questo, 
e il solo spirito di sistema ci fa perder di vista una verità, che il fatto 
ci dimostra. Scordatevi un momento di ciò che avete letto, e seguite 
la nuda· natura, e ditemi allor qual linguaggio vi parla. Ohe importa 
il dire che noi non conosciamo questa forza, che non sappiamo come 
possa far tante cose così regolari. Queste, caro .Amico, son difficoltà 
ridicole. Forse noi conosciamo la natura dei corpi, del moto, la forza 
d'attrazione, e mille altre cose, che il solo fatto ci mostra? Forse 
intendiamo bene nessuna cosa? ».19 

Lo Spallanzani sentì tutto il peso degli argomenti del Fontana. 
Egli infatti trascrisse per esteso il brano di questa lettera in quegli 

111 Dalla lettera del Fontana allo Spallanzani del 15 aprile 1768, già pubblicata 
da [LUIGI CAGNOLI], Lettere di vari illustri italiani del secolo XVIII e XIX a' 
loro aniic·i ... , V, Reggio Emilia 1841, pp. 285-287 e da noi trascritta dall'origi
nale conservato alla B.lll.R.E., Jlls. reggiani B 214/14,3. 

-91-



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI . 

appunti di laboratorio 20 i cui risultati sarebbero confluiti nella sua 
opera Dissertazioni di fisica animale, e vegetabilc apparsa nel 1780, 
e in cui diede una più ampia trattazione del problema della genera
zione nelle rane. Stabilì definitivamente che nelle rane la fecondazione 
delle uova è esterna, effettuò la « prima » fecondazione artificiale, 
tentò di stabilire il volume minimo di seme necessario per stimolarne 
lo sviluppo, ribadì tuttavia nuovamente che gli animaletti spermatici 
non hanno alcuna funzione nella fecondazione animale e che il seme 
svolge solo una azione stimolante rispetto al feto (da lui identificato 

XI 

Fig.' 25. - LAZZARO SPALLANZANI, .Dissertazioni di fisica animale, e vegetabile, II, 
l\fodena 1780. La. fig. i della tavola I raffigura uova di rana con «le due circolari 
dilicate membrane», mentre la fig. xi della tavola II rappresenta uova di Bufo 
terrest·ris « segnat[e) d'ogni intorno da quattro solchetti ». 

con lo stesso ovulo) che solo per questo stimolo inizia il proprio svi
luppo . .Alla obiezione del Fontana -taciuta comunque nel suo libro -
lo Spallanzani rispose con una indagine sulla struttura delle uova di 
rana. 

Nelle uova fecondate egli osservò che « [t]ralucono attorno al
l'uovo due circolari delicate membrane concentriche a lui, » (cioè le 
due capsule gelatinose, interna ed esterna) (fig. 25); che l'uovo «è 
di forma rotonda, e di liscia superficie, ha due colori, essendo la super
ficie d'un emisfero nerigna, l'altra bianchiccia » (cioè rispettivamente 
l'emisfero animale e quello vegetale); e che, nello sviluppo dell'uovo, 

20 LAZZARO SPALLANZANI, I gio1.,nali delle sperienze e osservazioni relativi alla 
fisiologia della generaz·ione e alla c11ibriologia sperivientale (a cura di CAIU.O CA

STELLANI e VINCENZO G. LEONE), Milano 1978, pp. 206·207. 
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« l'emisfero bianchiccio si oscura alquanto, indi l'emisfero nerigno 
s'incava in un picciol solco longitudinale terminato da due risalti 
stesi a retta linea sulla lunghezza dell'uovo » (cioè l'espansione del
l'ectoderma e l'allungamento in senso antera-posteriore caratteristico. 
della neurulazione). Egli identificò poi - erroneamente - «la cir
colare interna membrana 1> con l'amnios (inesistente negli anfibi) e 
vide anche le uova del rospo Buio terrestris « segnat[e] d'ogni in
torno da quattro solchetti, ché si tagliano ad angoli retti 1> (cioè 
nello stadio di seconda segmentazione) (fig. 25). Individuò l'esistenza 
di una « vera pelle dell'uovo 1> (la membrana vitellina) e sostenne 
che essa costituisse anche la pelle del girino e quindi, sviluppata 
ulteriormente, della rana. Fondandosi sulla costanza della presenza 
della «pelle 1> e su quella dell'amnios, ribadì che «a parlare filoso
ficamente .,. l'uovo stesso non è che il girino medesimo in se stesso 
concentrato 1>. 

Ora poiché anche le uova non.fecondate presentavano al suo oc
chio una identica struttura, cioè le stesse membrane e la stessa 
«pelle 1>, ne conseguiva che anche in esse preesisteva il feto, anzi che 
esse stesse erano feti. 21 Sia nello Haller, sia nello Spallanzani la tesi 
preformista si conferma e si giustifica con una presunta continuità di 
strutture. 

Nel 1788 Bernard Germaine Etienne de Laville, conte di Lacépède, 
pubblicò il primo volume della sua celebreHistoire iiatiwelle àes q11aàrit
pèàes ov-ipares et àes serpens in cui es~minò, tra l'altro, la stmttura del-· 
l'uovo di rana e sostenne, contro lo Sp~anzani, « che la pelle del girino · 
non è la pelle della Ranocchia, ma bensì il guscio flessibile dell'uovo 
della futura Ranocchia ». 22 Nel 1792, a Parigi, un gruppo di studiosi 
riesaminando la questione anche sulla scorta di ulteriori osservazioni 
si disse d'accordo con la tesi del Lacépède.23 Il sottinteso della vicenda 

:!t LAZZARO SP.ALLANZANI, DissertaZioni d·i fisica animale, e vegetabile, 11Iode
na 1780, qui citato da Le ope1·e ... , III, :i\Iilano 1934, pp. 503-506, 509, 514-515, 
520, 532-·533, 548-549 + tutte le figure della TavOla I o la fìg. XI della Tavola II. 

22 LA CEPEDE, Histoire rnatu1·cllc des quadrupèile,s ovipares et des_ serpe?is, I, 
Paris 1788, pp. 503-527, in particolare 517-518, la citazione riassuntiva è comun
que di [FELICE FONTANA], Lettera ad un amico sopra il siste1na degz.i sviluppi, 
Firenze 1792, pp. ·4-5. Sul Lacépède si veda soprattutto: Lou1s RouLE, Vie et 
oeuvre de Lacépède, Paris 1918 e In., Lacépèdc et la sociologie humanitairc sclon 
la nalure, Paris 1932. Per le varie edizioni e traduzioni dell'opera qui citata: CLAUS 
N1SSEN, Die zoologische Bucliillustration, I, Stuttgart 1969, p. 239. 

23 BERLINGHIERI, SILVESTRE, RoBILLIARD & BRONGNI~\RT, Premier ,rapport 
dcs cxpériences jaitcs d'après lii. l'Abbé Spalanzanni [sic], sur la génération des 
grenouilles, <( Annales de Chimie i>, XII, Paris 1792, pp. 77-93 a pp. 87-93. 
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era chiaro anche se non espresso. La 'prova' addotta dallo Spallanzani 
a favore della preformazione non era sostenibile come tale e quindi 
veniva a cadere con essa uno dei pilastri sperimentali della teoria. 
È a tal punto che si situa storicamente il fascicoletto del Fontana, 
il quale mentre da un lato confermò e, anzi, ampliò le osservazioni 
dello Spallanzani sulla strutturistica dell'ovulo di rana, dall'altro 
ne attaccò con vigore le conclusioni sostenendo che lo Spallanzani 
aveva compiuto un errore di inferenza per avere egli utilizzato falla
cemente una analogia attribuendole una estensione esplicativa troppo 
vasta. Negata la validità teorica della teoria preformista (che è anche 
il tema della lettera 123), il Fontana scriveva: « [i]o non conosco 
nessuna osservazione, nessun fatto, nessuna ragione, che ci dimostri, 
che veramente la natura non ha forza alcuna per organizzare, e 
vorrei sapere, chi può, e chi oserà limitar le sue forze». E aggiungeva' 
« [s]iamo adunque sforzati, non volendo almen rinunciare né ai sensi, 
né alla r:>gione di riconoscere nella natura una forza, nelle sue leggi 
un agente, che può organizzare ... ». 24 Il Caldani non poteva certo 
concordare con queste tesi (e lo ·dimostrano le lettere 122 e 124). 
Egli aveva sostenuto, del 1·esto, anni addietro in una opera d'ampia 
divulgazione proprio quelle 'prove' a favore del preformismo, che 
il Fontana non riteneva conclusive. « [È] manifesto, - scriveva il 
Caldani riferendosi alla 'prova' dello Haller - massime nell'uova delle 
galline, che il tuorlo diventa non piccola parte degl'intestini del pol
lastrello; che la membrana esterna d'esso tuorlo è il mesenterio; 
che l'interna è continua all'interna del tubo degli alimenti; e final
mente che il vaso rosso, disperso co' suoi rami sul tuorlo, altro non è 
che l'arteria meseraica superiore, continua all'aorta la quale si mani
festa in progresso ». Aggiungeva poi quale ulteriore osserva;done com
provante la preesistenza dei germi che: « [i]l chiarissimo Sig. Spal
lanzani fra gli altri dimostrò, che que' corpicciuoli, che nelle ranoc- . 
chie si credono uova, e che non sono rese feconde dal maschio se non 
fuori del corpo della femmina, non sono veramente uova, ma picciole 
ranocchie ravvolte ed aggomitolate in se stesse, essendo que' corpic
ciuoli tanto fecondati, che non fecondati della stessa stessissima ap
parenza, cioè perfettamente simili nella figura, nel colore, e nella 
fabbrica medesima ». 25 

24 [FELICE FONTANA], Lettera ad un amico sopra il sistema degli ·sviluppi,. 
Firenze 1792, la prima cit. è a p. · 17, la seconda a pp. 22-23. 

25 [LEOPOLDO llARc'ANTONIO CALDANI], DialDghi di fisiologia e palDlDgia, I,. 
Padova 1778, la prima citazione è a p. 282, la seconda a p. 283. 
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12. L' «anatomia decomponibile» (lettere 104-111 e 123-129). 

Com'è ben noto, una attività a cui il Fontana, si dedicò con cre
scente, vero entusiasmo e abnegazione fu quella - appassionato 
com'era degli studi anatomici - delle preparazioni anatomiche in 
cera, di cui già esistevano nel Palazzo Pitti pochissimi esemplari 
dell'abate siracusano Giulio Gaetano Zumbo o Zummo (1656-1701).1 

Sotto la sua indefessa direzione, con la collaborazione di numerosi 
dissettori anatomici e modellatori, si andò così formando quella im
ponente e meravigliosa raccolta di cere anatomiche che ancor oggi 
si ammirano come una delle maggiori attrattive dell'odierno ric
chissimo Museo Zoologico « La Specola » di Firenze. Come scrive il 
Castaldi, « mai più si è raggiunto per una serie di cere del genere il 
loro grado di naturalezza anatomica, se non di assoluta perfezione 
- specialmente nel rappresentare le parti più difficili, quali i nervi, 
i vasi sanguiferi e linfatici, i più piccoli muscoli - la loro efficace 
imitazione dei colori, e soprattutto la loro bellezza artistica. »2 

1 Molto approfondite sono le ricerche sull'attività ceroplastica fiorentina e 
sulle cere anatomiche del Fontana ~onservate ne! Museo Zoologico « La Specola» 
dell'Università di Firenze compiute da LUIGI CASTALDI, Francesco Boi (1767-. 
1860) primo_ cattedratico di Anatomia Umana a Cagliari e le cere ana~omiche fioren,
tine di Clemente Susini, Firenze 1947, pp. 30-54, che riporta anche (pp. 33-34) 
le principali voci bibliografiche sull'argomento fino al 1943. I più importanti con-· 
tributi successivi al 1943 sono quelli di ANDREA ConsINI, Conie 1·imasero in Firenze 
le magnifiche cere dello Zumbo, « Rivista di Storia delle Scienze mediche e naturali », 
XLVII (1956), pp. 33'3-344; LUIGI BELLONI, .Anatomia plastica. III: Le cere 
fiorentine, <{ Symposium Ciba», VIII (1960), pp. 129-132; MARIA LUISA AzzAROLI, 
La Specola. The Zoological Museum of the University of Florence, (! Curator », 
XV (1972), pp. 93-112. Alla storia del Museo Zoologico <(La Specola l> fu ~edicata 
la prima sezionè del I Congresso Internazionale La ceroplastica nella scienza e 
nell'arte, svoltosi a Firenze dal 3 al 7 giugno 1975 (2 voll., Firenze 1977): di parti
colare interesse per quanto riguarda le cere anatomiche del Fontana sono i contri
buti di MARIA LUISA Azz.AROLI, La Specola. The Zoological .IJ.Iuseum of JJ'lorence 
University, in La ceroplastica nella scienza e nell'arte, I, Firenze 1977, pp. 1-22, 
e di ANTONIO MARTELLI, La nascita del Reale Gabinetto di Fisica e Storia N atu
rale di Firenze e l'anatomia in cera e legno di Felice JJ'ontana;in La ceroplastica nella 
scienza e nell'arte, I, Firenze 1977, pp. 103-133. Deve essere segnalata la recentis
sima pubblicazione di BENEDETTO LANZA, l\fARIA LUISA AzzAROLI PucCETTI, 
MARTA POGGESI e ANTONIO MARTELLI, Le cere anatomiche della Specola, Firenze 
1979, in cui, oltre alla splendida riproduzione a colori delle cere, ne è. data l'esatta 
identificazione an:,itomica. 

2 L. CASTALDI, Op. cit., p. 38. 
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Il carteggio (lettere 104-111 e 123-129) non arricchisce di nuovi 
elementi la storia delle cere anatomiche curate dal Fontana, se si 
eccettua la conferma che già nel 1771 egli aveva incominciato a far 
eseguire preparazioni anatomiche in cera nello stesso Palazzo Pitti 
(lettera 82), mentre fornisce una importante testimonianza e nuove 
notizie sul suo ultimo impegno nel campo dell'anatomia figurata, 
e cioè sui modelli anatomici scomponibili in legno: un argomento, 
come rilevava recentemente il Martelli, sempre trascurato da quasi 
tutti gli autori che hanno parlato del Museo e delle cere anato
miche.' 

.Al Fontana non sfuggiva, infatti, che le cere non potevano costi
tuire, pur con il loro magnifico valore documentario, il sussidio di
dattico ideale per l'insegnamento dell'anatomia, in grado di sosti
tuire pressoché completamente .l'incisione del cadavere. A questo 
scopo gli parvero invece preferibili e più adatti modelli anatomici 
decomponibili eseguiti in materiale resistente e maneggevole, da 
smontarsi e da ricomporsi direttamente dallo studente . .All'amico 
Caldani egli espone particolareggiatamente i vantaggi dell'anatomia 
decomponibile (lettera 128), «di somma utilità per l'istruzione•>, che 
consente di superare le difficoltà create ,dalla scarsità dei cadaveri 
e dall'istintiva ripugnanza provata da molti individui per la. sala inci
soria. 4 « In due ore » - no;n esita ad affermare - « un principiante 
ne sa quanto un Valsalva» (lettera 108). 

L'esecuzione dei modelli scomponibili' in legno costò molto tempo 
e fatica· al Fontana, costringendolo a rinunciare dopo il 1790 ai lavo:I'i 
sperimentali per dedicarsi quasi esclusivamente ad essi. Tutta-yia la 
nuova impresa, in cui come al suo solito egli si era gettato con entu
siasmo e dedizione assoluti, ebbe a incontrare molte •incomprensioni 
e ostilità, di cui fa cenno scrivendo al Caldani (lettera 129).5 Non 
sembra invece che egli abbia mai nutrito dubhi sulla bontà della 
sua causa, e cioè sull'efficacia didattica dei modelli anatomici.6 

3 A. l\'IARTELLI, Op. cit., p. 103. 
4 Sembra che Io stesso Granduca fosse ostile alla dissezione dei cadaveri (si 

veda in proposito L. CASTALDI, Op. cit., p. 43). 
6 In una lettera scritta poco dopo la morte del Fontana il 15 maggio 1805 

da Giovanni Fabbroni, divenuto direttore del Museo, alla Regina, questi faceva 
ricordare il «mal concepito lavoro della N otomia in Legno, che costò 30 m.a Lire 
all'Erario senza lasciare il più tenue utile resultato » (L. CASTALDI, Op. cit., p. 43). 

Si veda anche A. l\fARTELLI, Op. cit., p. 115. 
6 Secondo lo Schifi la delusione del Fontana dovette anche essere di carat

tere generale, ossia cir~a il grado dell'efficacia didattica dei modelli anatomici. 
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Adesione e incoraggiamento trovò il Fontana in un abile ed esperto 
didatta come il Caldani (lettera 105). Asceso alla cattedra anatomica 
dello Studio di Padova nel 1772, il Caldani aumentò notevolmente il 
numero delle lezioni, dando particolare sviluppo nel suo insegna, 
mento alla neurologia, ·all'osteologia, alla miologia, all'angiologia e 
alla sindesmologia, oltre che alla splancnologia. Tuttavia la scarsità 
dei cadaveri e l'impossibilità di conservarli a lungo fuori della stagione 
fredda lo indussero a proporre ai Riformatori dello Studio l'istitu
zione di un museo di preparati anatomici conservati.' La proposta 
fu respinta, come è ricordato anche nella lettera 105: «continuò 
quindi ... ad usare nelle sue lezioni del cadavere recente ».8 «È 
falso » - annota Floriano Caldani- « che il Caldani possedesse una 
raccolta di preparazioni anatomiche in cera, come asserisce il Sig. de 
Lalande nel suo viaggio d'Italia, e dietro di lui tutti gli altri che de
scrissero un simile itinerario ». 9 

·«Egli sperava)} - scrisse lo Schifi - «di potere compiere una completa rivola/· 
zione nello studio della anatomia e nella medicina. Negli ultimi anni della sua vita·, 
egli acquistò,però un ·barlume di convinzione che tj_uesta rivoluzione nello studio·. 
dell'anatomia nonèpraticamente possibile.Fu la scuola di Parigi la prima ad oppor
visi. Le preparazioni artistiche non possono rimpiazzare le dissezioni e lo studio 
sul corpo medesimo)} [UGO SCHIFF, Il Museo di Storia Naturale e la Facoltà di 
Scfenze Fisiche e Naturali di Firenze (Note storiche sullo stato delle scienze in, Firenze 
sotto i Lorena), « Archeion », IX (1928), pp. 88-95, 290-324 (p. 317)]. Non si sa da.· 
dove abbia, tratto lo Schifi questa convinzione, dato che non ci è stato possibil~ ! 
riJ.evare in questo e in altri carteggi del Fontana alcun tentennamento o ripensa
mento sull'utilità didattica della sua impresa. Per quanto riguarda le presunte oppo
sizioni della scuola medica francese, questa in réaltà tramite Nicolas-René Desge
nettes (1762-1837), medico dell'Armata francese in Italia, aveva manifestato il 
più grande interesse e apprezzamento per le cere anatomiche del Fontana: N1-
COLAS-RENÉ DESGENETTES, Bé/lexions générales sur l'utilité de l'anatomie artifi
cielle; et en particulier sur la collection de Florence, et la nécessité d'en jormer de 
seniblables en France, <i Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie (Paris) », 
XCIV (1793), pp. 162-176 e 232-252. 

7 CALDANI, pp. xlvi-xlvii. Il Caldani manifestò questa sua intenzione anche 
allo HALLER (Epistolarum, VI, pp. 107 e 115). 

8 CALDANI, p. xlvii. 
9 lbid., p. xlvii nota I. In realtà il de Lalande nel Voyage en, Italie ricorda il 

Caldani tra i dotti da lui conosciuti a Padova nel 1765, ma non accenna a una col
lezione di cere anatomiche da questi posseduta: JÉROME DE LAL~DE, Voyage 
en Italie (Il ed.), IX, Paris 1786, p. 46. Il de Lalande riferisce invece (Ibid., p. 43) 
di avere ammirato,«le cabinet pour l'école d'accouchemens, le plus beau de l'Ita
lia: M. le professeur Calza Bolonais en est le directeur »,verosimilmente la raccolta 
di modelli ostetrici in cera e terracotta tuttora esistente presso la·Clinica Ostetrica 
e Ginecologica dell'Università di Padova (LORIS PREMUDA, Personaggi e vicende 
dell'ostetricia e della ginecologia nello Studio di Padova, Padov~ 1958, pp. 122·141). 
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Sembra che i primi tentativi di modelli anatomici in legno siano 
stati fatti dal Fontana verso il 1786,10 ma i lavori ebbero inizio solo 
nel 1788. Un esatto elenco delle N otomie in legno eseguite a tutto l'an
no 1797, finite e non finite, compilato nel 1798 dall'intagliatore Luigi 
Gelati su richiesta di Giovanni Fabbroni,11 rappresenta un prezioso 
riscontro per identificare i modelli citati nel carteggio. 

Il 20 maggio 1789 (lettera 104) il Fontana avvisa l'amico di avere 
ultimato· un cuore scomponibile di legno, «ben riescito per essere il 
primo », e di avere l'intenzione di eseguire un modello di orecchio, 
pure di legno, entrambi « coloriti al naturale, onde di grande utilità 
per la scuola, perché maneggiabili da chiunque ». « È vero che così 
non si fa più nulla per sé, » - aggiunge sconsolatamente il Fontana -
« ma questo è il mio destino ». Il lavoro va però per le lunghe per 
l'indocilità del materiale e per la complessità degli organi, in parti
colare dell'orecchio: il 31 agosto 1791 comunica al Caldani di lavo
rare ai modelli dell'orecchio, dell'occhio e della lingua «con i loro 
nervi; vasi e muscoli», aggiungendo che «tutto si fa in· legno, e tutto 
si decompone. Non veggo nulla di più utile, e se verrete qui vi verrà 
voglia di fare altrettanto. L'orecchio però è lavoro de' più penosi» 
(lettera 106). Effettivamente, la lavorazione dell'orecchio decom
ponibile si protrasse fino alla primavera del 1794 (lettere 126 e 127) 
e con un risultato che il Fontana non considerava pienamente soddi
sfacente (lettera 129). Nell'elenco del Gelati figurano «un cuore con 
le sole origini dei vasi grossi ed i Vasi propri arteriosi, e venosi con 
più i due Ventricoli, e !'Orecchiette e i sacchi da aprire»; 12 un oc
chio ingrandito «fornito del respettivo Nervo ottico Cornea traspa
rente Sclerotica processi ciliari Umor Cristallino, e vitreo, il tutto 
divisibile per metà ed eseguito in Cristallo e Legno, secondo l'esi
genza delle materie da rappresentarsi»; un osso temporale, pure 
ingrandito, « con sue adiacenze ... con alcuni Vasi origini di nervi etc .. 
decomponibile in pezzi n. 19 tutti tinti dei rispettivi colori e non com
preso nel numero dei pezzi la Membrana del Timpano, il Martello, 
Incudine Staffa che sono uniti alle contigue ossa », e un altro osso 

lo Si accenna al progetto di una « statua anatomica tutta decomponibile l> 

nella Memoria del Direttore del Real Museo scritta dal Fontana nel 1786 e pubblicata 
dall'.A.dami (.AD.AMI, p. xxxv; il manoscritto è conservato nel'.A..S.F.; si veda anche 
L. CASTALDI, Op. cit., p. 41). 

11 Pubblicato da .A. MARTELLI, Op. cit., pp. 117-121 (il manoscritto è con
servato nell'.A.S.F., I. Regia Corte n. 154, anno 1798). Su Giovanni Fabbroni si 
veda la n. 9 alla lettera 87. 

"A. MARTELLI, Op. cit., p. 119 (N. 8). 
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temporale con il processo petroso « come il precedente tutto da scom
porsi ma con differente sezioni ».13 Tutti questi modelli purtroppo 
sono andati perduti. Già il 24 dicembre 1791 il Fontana aveva pro
messo 3.1 Caldani un cuore decomponibile in legno (lettera 109), 
ma solo nell'estate del 1793, a quel che sembra, gli fu possibile mi,tn
tenere la promessa, aggiungendo itnche « un cuore· di Feto non re
spirato » (lettere 126 e 127), che non figura nell'elenco del Gelati. 
Anche questi modelli di cuore sono da considerarsi perduti. 

Il 30 ottobre 1791 il Fontana informa il Caldani di avere iniziato 
l'esecuzione di una statua anatomica decomponibile (lettera 108), 
« che fino ad ora passa le due mille parti» (lettera 109), e di avere 
quasi ultimato « una mezza testa .. . colla metà delle vertebre del 
collo, tutto di grandezza più che gigantesca, dove si vedrà ... e col 
più gran dettaglio tutto quello anche di più fine che l'anatomico può 
osservare in quel viscere, e comprenderà principalmente i quattro 
sentimenti, l'odorato, la vista, 'l'udito, ed il gusto » (lettera 108). 
Quest'ultimo modello è «la metà di una testa, e Busto con otto· 
Coste della proporzione di un Uomo alto ·otto Braccia » dell'elenco 
del Gelati,14 tuttora conservato nel Museo Zoologico «La Specola » 
(figg. 40-41). Otto braccia toscane corrispondono a m 4,18: e ciò 
verosimilmente chiarisce l'origine della leggendaria notizia riferita 
dall'Adami circa l'esistenza nel Museo nello scorcio dell'Ottocento 
di una statua decomponibile alta 4 metri." 

Il lavoro per la statua anatomica decomponibile, che avrebbe 
dovuto essere il capolavoro del Fontana, si protrasse a lungo: il : 
12 aprile 1793 scriveva aJ Caldani che «è lavoro ancora di qualche 
anno i>, a causa della difficoltà «·infinita'' (lettera 126). E infatti 
due anni e mezzo più tardi la statua non era ancora ultimata, come 
si rileva da una lettera inviata dal Fontana a Francesco Chiusole 
di Rovereto in data 16 dicembre 1795.16 È certo tuttavia che il pro
totipo della statua anatomica decomponibile, elencato al n. 2 dal 
Gelati, 17 doveva essere pressoché completato nell'estate dell'anno 
successivò, quando poté essere am~ato da Napoleone Bonaparte 
in occasione della sua visita al Museo il 1° luglio 1796. Bonaparte ne 

"Ibid., p. 120 (NN. 10, 11 e 12). 
14 Ibid., p. 119 (N. 9). . 
15 L'AnAMI (p. xxxvii) scrisse di aver visto nel Museo una statua decompolli

bile, alta quattro metri, alla quale si poteva togliere la pelle déllo spessore di 1 cm 
(in proposito si veda anche A. M.A:RTELLI, .. Op. cit., p. 116). 

1 6 ADAMI, p. 11. 

"A. MARTELLI, Op. cit., p. -1! 7 (N. 2). 
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Fig. 26. -La statua anatomica 
scomponibile in legno di Felice 
Fontana conservata presso il 
Musée d'Histoire de la Méde
cine di Parigi, vista di profilo 
(le riproduzioni fotografiche di 
questa figura e della successi
va ci sono state gentilmente 
fornite da Jacqueline Sonolet). 
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Fig. 27. - Particolare della testa della statua anatomica scomponibile in legno di 
Felice Fontana, conservata presso il Musée. d'Hi~toire de la 'l\:Iédecine. di Parigi. 
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commise una copia al Fontana, insieme a un duplicato delle cere 
anatomiche, ma l'esecuzione della commissione subì molti ritardi: 
nel 1803, nonostante le ripetute sollecitazioni, la statua anatomica 
decomponibile per la Francia non era ancora terminata. Dopo la 
morte del Fontana, fatta la stima della statua scomponibile più 
completa, questa fu inviata a Parigi il 25 gennaio 1806. È questa 
la statua conservata nel Musée d'Histoire de la Médecine di Parigi, 
sulla faccia interna del tricipite destro della quale si legge il nome 
del Fontana e la data «Firenze, 14 ottobre 1799 » (figg. 26 e 27).1• 

Quante fmono le statue in legno scomponibili, a figma intera, 
fatte costruìre dal Fontana~ Dal carteggio risulta che nel 1794 ne 
faceva lavorarn una per sé dentro la sua propria casa (lettera 127), 
ciò che trova conferma nelle notizie contenute nel Giornale degli 
intagliatori riguardanti le « opere che il Signor Direttore fa a casa 
sua », tra le quali figmano una statua intera e un'altra statua senza 
indicazione più precisa.19 Non sembra invecè attendibile quanto è 
riferito da François de Beauharnais, Mi_nistro plenipotenziario di 
Francia in Toscana, in una lettera indirizzata a Talleyrand il 13 di
cembre 1805, e cioè che il Fontana avesse iniziato la lavorazione di 
sei statue rimaste incompiute.20 Pertanto, a parte la statua miolo·· 
gica con scheletro di osso vero su cui sono applicati i muscoli di 
legno e priva di visceri e di vasi, conservata nel Museo « La Specola », 
le statue scomponibili esegillte completamente in legno fmono sicu
ramel).te due: il prototipo, di cui, come scrive il Martelli, «.non ab
biamo notizie, né possiamo sapere dove si trovi e se esista »,21 e 
quella, eseguita nella casà del Fontana, che a giudizio del Martelli 
dovrebbe identificarsi con quella conservata nel l\fasée d'Histoire 
de la Médecine di Parigi, anche se non si può escludere con certezza 
che a Parigi sia stato inviato proprio il prototipo, per tacitare il 
committente ormai . non più disposto a tollerare ulteriori ritardi. 

18 Sulle vicende della commissione della statua anatomica decomponibile per 
la Francia e sulla statua conservata nel Musée d'Histoire de la Médecine di Parigi, 
si rimanda all'esauriente studio di JACQUELINE SoNOLET, À propos d'un mannequin 
anatoniiquc en bois: N apoléon Bonaparte et Felice Fontana, in La ceroplastica nella 
scienza e nell'arte, I, Firenze 1977-, pp. 443-458, alla cui cortesia dobbiamo le ripro
duzioni delh:t statua (figg. 26 e 27). Si veda anche sull'argomento A. MARTELLI, 
Op. cit., pp. 122-124. 

19 A. l.VIARTELLI, Op. cit., pp. 125-126. 
20 J. SONOLET, Op. cit., p. 450. 
2 1 A. l\fARTELLr, Op. cit., p. 121. 
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Appendice documentaria 

.. 
l. LETTERA DI LEOPOLDO MARc'.A'..NTONIO 0.ALDANI A :MELCHIORRE CESAROTTI 

B.P.P., Carteggio Girardi, 147. 

Di Casa 15 Aprile 1773 . 

.All'Amico e Padron suo distintiss.o Sig.r Ab.e Cesarotti manda i suoi compli
menti il Caldani,' il quale non dubita punto di asserire, che tutte e tre le tonache 
vaginali sono produzioni o prossimamente o rimotamente della Cellulosa, la (iuale 
attornia il peritoneo. Si è detto prossimamente o rimotamente, .perché la vaginale 
propria del testicolo si produce prossimamente dalla vaginale propria del funicolo 
spermatico, e da quella ch'è comune al funicolo ed_al testicolo medesimo: ma sic
come queste due seconde vaginali si propagano da quella cellulosa, che circonda 
il peritoneo, così da essa cellulosa, e non dal peritoneo, trae sua origine la vaginale 
del teàticolo. Non ignora lo scrivente che alcuni Autori, ma più di tutti i' chirurghi 
volgari, credono il contrario; e ciò forse perché non hanno fatto le opportune osser
vazioni, e perché non hanno mai consultato, siccome doveasi, la propria ragione: 
mentre se i vasi spermatici ed i nervi de' testicoli sono collocati, e scorrono al d,i 
dietro del peritoneo, siccome non v'ha dubbio, ed il canal deferente entra nell'ad
dome sotto lo stesso peritoneo, egli è manifesto che questa membrana al luogo 
della scisssura addominale, detta impropriamente anello, non è aperta. Se la cosa· 
fosse altrimenti, converrebbe, o che i vasi e nervi spermatici traversassero l'ad
dome fra gl'intestini, onde portarsi dalle parti posteriori alle anteriori (cosa che 
non ·è certamente) o che questi vasi e nervi sporgessero e fossero un po rilevati 
sulla faccia interna del peritoneo medesimo, la qual cosa parimente non si osserva .. 
Ecco obbedito l'amico siccome meglio e più prontamente si potea, e servito in!· 
sieme il Sig.r Professor Girardi, il quale di quanto si è scritto insino a quì potrà·

1 

fare quell'uso, che più gli aggrada. 

II. LETTERA. DI LEOPOLDO J\ilARc'ANTONIO CALDANI A MICHELE GIRARDI 

B.P.P., Carteggio Girardi, 147. 

!Il.mo Sig.r Sig.r P .ne Col.mo 

Le saggie di Lei riflessioni mi fanno toccar con mano ch'Ella ha letto sul.noto 
proposito quanto ha scritto sull'Ernie congenite il Chiarissimo Sig.r Hunte'r. Fra 
molte cose di questo Autore, la dissertazione su tali Ernie mi manca. Posseggo la 
traduzione del Sig.r Arnaud arricchita di note, e stampata a Londra in due Tomi 
in 4. 0 del 1768, col 'titolo di Memoires de Ohir.urgie. Lessi e rilessi questa tradu
zione sin d'allora che mi giunse da Londra appunto; ma o sia per 1a difficoltà. 
della materia, o per difetto del traduttore, o più probabilmente per mia insuffi
cienza, non mi fu possibile rilevare il preciso sentimento del Sig.r Hunter, e le 
note aggiunte dal Sig.r Arnaud mi venirono a confusione, siccome niente mi gio
varono le cattivissime figure annesse a tal memoria. 

In questa si parla di due lame del peritoneo: si legge che il testicolo nella 
region lombare non è circondato, ma coperto soltanto da tal membrana: si assi
cura che i vasi spermatici sono dietro al peritoneo medesimo: talora s'incontrano 
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espressioni che sembrano indicare, essere il testicolo, anche nello scroto, coperto 
soltanto per parte dal peritoneo, ed ora parlasi di sacco della stessa membrana, 
che contiene il testicolo: e questo nome di sacco fa nascere l'idea di una tonaca 
che vesta un tal viscere all'intorno. S'insegna che non dee tortamente pensarsi 
che il testicolo sia isolato, come dicesi, nell'addome; e poi non si sa, o certamente 
io non intendo, come un corpo che si vuole coperto ed attaccato con forza al peri
toneo anteriormente, e debolmente di dietro alla cellulosa, possa dai lombi discen
dere senza portarsi seco la guaina del peritoneo, e quindi giudicarsi isolato; e sup
ponendo che potesse, discendendo, scorrere pian piano a basso senza portarsi 
seco il peritoneo, si atteITa l'idea della forte connessione di tal membrana alla 
faccia anteriore del testicolo. 

In tale oscurità io pensai bene di attenermi alle osservazioni del Sig.r Neu
bauer nella sua dissertazione inaugurale De Tunicis vaginalibus etc. da lui soste
nuta del 1767 ad Argentina sotto la direzio:q_e di quel bravo Anatomico Sig.r 
Lobstein, che deduce tutte le va,ginali dalla cellulosa che attornia il peritoneo; 
e mi pare che anche questa origine convenga con quanto ne pubblicò il celebra
tiss.o Sig.r Morgagni in varie sue pistole, e spezialmente nella 43 De sedibus etc. 
In questo pensiero mi confermarono da gran tempo due osservazioni da me fatte 
in due soggetti adulti, ne' quali comparve il testicoìo all'anguinaia con dolore 
assai molesto quando se ne stavano ritti in piedi. Se il testicolo, io dicèva, nuo~ 
tava, per così dire, nella cavità del ventre, qual forza lo avrà obbligato presentarsi 
al foro del peritoneo~ 

Comunque sia, protestando in primo luogo di non aver bene afferrate le nuove 
osservazioni del Sig.r Hunter per le ra.gioni addotte sul principio di questa mia, 
eccole come io mi fo a rispondere alla prima delle di Lei riflessioni: cioè che ne' 
feti soggetti ad ernie congenite l'apertura costante può essere morbosa; e che, 
fuori di simili casi, l'arte può far comparire ciò che non vi è. Stirando il funicolo 
in basso, nasce una. specie d'imbuto, che potrebbe forse imporre per una vera 
apertura: ed una tanta spinta contro parti cotanto molli, può farsi una strada, 
che p1·ima non esisteva. 

Quanto alla seconda riflessione mi riesce nuovo che l'aria introdotta passi 
da una vaginale nell'altra. Abbiamo molti fatti che provano il contrario: forse 
la violenza adoperata caccia l'aria fra le cellette sparse sulla vaginale del funicolo 
e del testicolo, e quindi nasce il sospetto di communicazione che non vi era. 

Per la terza, mi pare che i casi morbosi non sieno atti a farci determinare lo 
stato naturale delle parti. Vedendosi l'acqua sparire dall'ernie vaginali a forza 
di compressione o di altra causa, stenterei moltissimo a conchiudere: dunque 
quest'acqua è passata nella cavità dell'addome. 

Nell'ernie congenite, e ciò spetta alla 4.a riflessione, accordo che l'intestino 
Sia a contatto del testicolo. Avvi però allora un foro contro natura; e difatti se a 
quest'ernia succeda l'acquisita, questa forma un sacco particolare, appai-tenente 
al peritoneo sp-into fuori dagl'intestini. 

Circa l'autorità rispettabilissima del Sig.r Hunter, le ho esposto i miei senti
menti sul principio di questa mia. Lo stato morboso delle parti in quistione sembra 
non provare abbastanza a favor dello stato naturale. Il Sig.r Hunter assicura, e 
di ciò non dubita alcuno, che i vasi spermatici in caso d'ernie acquisite son fuori 

·del.sacco erniario: ma questi vasi entrano nella carne del testicolo, e forse lo co
stituiscono per la massima parte: quindi la mia picciolissima testa non comprende, 
come il testicolo potesse essere attorniato dal peritoneo, e non lo fossero i vasi che 
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vi appartengono, e lo compongono; massime trattandosi di un corpo, che dai lombi 
cogli stessi vasi discende a poco a poco, sino ad entrare nella coglia. 

A con.chiudere questa stucchevole diceria, sembra che dir si potesse, che il 
testicolo discendendo portasi con se il peritoneo, da cui poi è coperto o in parte 
o intieramente: che questo peritoneo forma l'esterior lama dell'albuginea, dacché 
coll~ macerazione si divide questa membrana in due: che disceso il testicolo chiu. 
desi il foro del peritoneo: che al di quà di esso foro viene accompagnato il testi· 
colo ed il funicolo dalla cellulosa che attornia il peritoneo medesimo; e che questa 
cellulosa si unisce in una specie di sacco laddove i vasi penetrano la sostanza del 
testicolo, e quindi poi si allarga di nuovo per abbracciare in pa;te il testicolo. 
Forse questa idea conviene con quella della beretta franzese. 

Ciò posto, v'ha dubbio che s'intavolasse una quistion di nome? cioè a quale 
delle membra.ne involventi convenga meglio il nome di vaginale? Vale a dire se 
al peritoneo che discende nel feto dalla region dei lombi sino dentro lo scroto, 
ovvero alla cellulosa che dalla scissura addominale si. propaga attorno i vasi ed 
al testicolo medesimo? Ho gran sospetto che la quistione si riduca a questo passo. 

Eccole ciò ch'io posSo dire per servirla. Ella mi compatiscp,, e tanto più che 
la. mia teSta è sì occupata da idee di funestissime disgrazie che si succedono, ch'io 
non ·pOsso fissarla, anche per mezz'ora, in un solo oggetto. Mi protesto· con sincera 
stima e rispetto. 

Di V.S. Ili.ma dev.mo ed obb.mo servidore 
Leopoldo Caldani 

Pad.a 7 Maggio 1773 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ne Col.mo 
Il Sig.r Jlfichele Girardi 

P. P. nell'Università di Parma. 
Mantova 

III. LETTERA DI FLORIANO CALDANI «AD UN SUO AMICO » 
B . .A..B., Oollez . .Autografi XII, 3545. Le iniziali .A.. L, con cui la lettera è 
firmata corrispondono ·al nome arcadico di Floriano Caldani, Acasto Lampeo. 
La lettera si trova tra altre lettere dirette da Floriano Caldani a Lazzaro 
Spallanzani, -per cui sembra verosimile che I'« amico » possa identificarsi 
con lo Spallanzani. 

Lettera di A. L. ad un suo amico 

A.e. 
Non ha molto che mi è Capitato alle mani l'Opuscoletto del Signor Michele 

Girardi, del quale mi significate aver veduto un Estratto negli Opuscoli scelti 
sulle scienze e sulle arU (Tom. XIV. Part. IV. pag. 286.). Questa Operetta, che 
porta il titolo ·de nervo intercostali, Florentiae 1791, .palesa al Pubblico alquanti 
fatti Anatomici, che si credono recentemente scoperti dal Signor Cavaliere Felice 
Fontana Direttore del Gabinetto di Fisica di S.A.R. il Gran-Duca di Toscana, 
Viro illustri, Matheseos,. Anatomes, ac wniversae historiae naturalis peritissimo, 
prestantissimarwm Academiarum socio longe celeberrimo. L'Autore è il Signor 
Michele Ghardi Presidente al Gabinetto d'Istoria naturale, Professore della me
deSima e di Anatomia, e Medico di Camera di S.A.R. di Parma; egli dedica questa 
Dis~ertazione contenente le scoperte del Sig. Fontana allo stettso Signor Fontana, 
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nella qual cosa voi scorgerete io spero un tratto molto gentile niente minore a 
tanti altri che si leggono ed in questa memoria, ed in altri opuscoletti che avrete 
forse veduti, fra i quali so che uno v'irritò alquanto, come voi mi scriveste, per 
l'ingiurioso stile, di cui si era servito l'Autore. Non credo anche inutile l'avvertirvi 
che questa dissertazione dovea servire di Prolusione agli studj Anatomici nel 
Novembre del passato 1791: ma veniamo al contenuto del libro. 

Dopo un quadro storico dello stato dell'Anatomia fino ai tempi dell'Haller, 
passa il Signor Girardi a ricordare i lavori di alcuni moderni, come del Signor 
Walter su i nervi, del Sig. Mascagni su i linfatici, del Sig. Scarpa sugli organi del
l'odorato e dell'udito, et plura nunc ad magni intercostalis nervi initiwm pe.rti
nentia, neque ab aliis adhuc reperta in medium adducit, promovet, elegantissimisque 
figuris exornat Felix Fontana. Questo annunzio è seguito da una succinta descri
zione del cammino che fa questo nervo nel petto e nel basso-ventre, nè in ciò 
si legge novità di sorta alcuna, potendosi riscontrare il tutto si nelle tavole del 
soprallodato Signor Walter, che nelle Opere de' più moderni Anatomici. Si pon
gono in vista i lavori e le opinioni dei due celebri Francesi Signori Petit e Winslow, 
i quali, siccome sapete, furono i primi a sostenere, che il nervo intercostale non 
ha origine dal quinto e sesto pajo de' nervi del cervello, come era stato creduto 
dai tempi di Achillino e di Eustachio :fino allora; ma bensì, che questo nervo 
nasca dai ganglj cervicali, dorsali, e sacri, e che vada a terminare al cervello unen
dosi alla quinta e sesta conjugazione. Una tale idea non fu universalmente ab
bracciata, e l'Haller, il Morgagni, il Meckel, il Neubauer, il Walter, ed altri ben 
molti credettero che il nervo intercostale nascesse dal quinto e dal sesto pajo de' 
nervi cerebrali. Summa haec praeclarissimorum hominum auctoritas nec. non ipsamet 
/orlasse Petiti sententia haud penitus, quantum satis esset, enucleata effecit, ut vix 
unu'in aut alterum ad haec usque tempora invenerit, qui propriis observationibus 
eam iteruni confirmare ausi sint. Erat id Viro summo Felici Fontana reservatum, 
qui innuVieris experimentis, observationibusque spartqm hanc mirifice exornando, 
Petiti sententiam pleno in lumine collocai,'it. Ipse enim, quo pollet ingenio, summaque 
praeditus sedulitate, iis, quae Petitus attulerat plura peculiaria addens, ejusdem 
sententiae certitudinem /ere et evidentiam adjunxit (a). Al quale amichevole tratto 
aggiunge il Girardi una piccola nota in cui ci dice, che Petiti sententia ante nostrwm 
.Auctorem tamquam mera hypothesis intuebatur, victrici quidem manu confutata. 

Dovremmo veramente unìrci coi Signor Girardi a lodare l'ingegno e la sedu
lità del Fisico di Firenze per questa scoperta, quando essa fosse realmente una 
scoperta, ma arrestiamo alcun poco le nostre lodi, e studiamoci di porre in chiaro 
!'eccezioni cui va soggetta questa nuova scoperta. Il Signor Andrea Comparetti 
P .P .P. di Medicina Pratica nell'Università di Padova nella sua Opera intitolata 
Occursus Medici de varia aegritudine infirmitatis nervorum. Venetiis 1780, sì nella 
prefazione (pag. 13) che in molti altri luoghi parla espressamente dell'origine del 
nervo intercostale, approvando con molte osservazioni quanto era stato su questo 
p1mto pubblicato da' Signori Petit, e Winslow. E perché non crediate ch'io asse
risca ciò gratuitamente, siccome da parecchj si costuma, sentite com' egli si esprime 
al numero 63., ove parla delli due rami che sorgono dal ganglio olivare ed accom
pagnano l'arteria carotide: Ubi arteria incipit fiecti, posterior funiculus superius 

· accedit ad anteriorem, et prope orificium canalis V idiani conjungi plerumque solent, 
ibidemque connexio fit etiam cum ramo Vidiano. Sentio equidem (notate bene questa 

(a) :pag. 21. 
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espressione), aliquem. putare alio modo, nempe ramum Vidianum exire a canali, 
et ad carotidis fiexionem concurrere cum ramo descendente a sexto pari, et deinde 
nasci duos ramos descendentes per carotidem, qui ad gangliwm feruntur. Sed id perlvi
beri nequit non solum ob illa quae dixi, sed etiam ob ea quae dicturus sum. Oaete
rum post concursum utriusque f'wniculi 'unus quidem funiculus· ascendit, qui mox 
iterum in duos dissolvitur, quorum alter circa limbum superiorem concavi lateris 
carotidis incedit, alter sub limbo inferiori. Hic semper adhaeret carotidi ... ille paullo 
supra plerumque disjicitur in binos surculos, sicquc pertingit ·nervum sexti paris. 
Sed sic est, ut alter ... pergit, ·ut interdwm videre contigit, usque ad ramwm primum 
quinti paris~ ad tertium par, et fortasse ultra. 

E non è questa descrizione simile, anzi più circostanZiata di quella del Signor 
Girardi 1 non vi si vede manifestamente che il nervo intercostale va ad unirsi 
col sesto e quinto pajo de' n,ervi del cervello, come recentemente c'insegna il 
Signor Fontana 1 Ma ciò non basta: leggete la pagina 129 degli Occursus medici, 
e vi ritroverete molte interessanti e variate osservazioni sul :filetto n~rvoso che 
dal ganglio olivare si porta al cervello: leggete l'altra recente Opera del Signor 
Comparetti medesimo, che porta il titolo de au1·e interna comparata venuta alla 
luce nel Gennajo del 1791 (epoca anteriore alla Memoria del .Signor Girardi), 
e vedrete come le osservazioni pubblicate .nella prima Opera sieno in questa con-
fermate COn altre numerose OSServazioni (G), ' I 

Ma sentiamo un poco che ci dica in seguito il Professore Parmigiano: ~sservO' 
il Signor Fontana, dic'egli, che le fibre del nervo intercostale che vanno ad unirsi 
al sesto pajo si piegavano variamente, e che alcune· di molle e tenue sostanza' 
ita comprehendunt il sesto pajo, ut non in nervum ipsum sese immittere, sed potius 
ipsum abvolvere quodamrnodo videantu.r; ma neppur ciò può dirsi una scoperta, 
poichè scrisse il sullodato Professore. di Padova, che il nervo intercostale si uni.va 
al sesto pajo con due fili, ~o de' quali si attaccava al lembo inferiore di detto 
nervo, duni alter surculus, sub fa-0ie interna sexti paris ascendens, cum propagine'- 1 

vasculorum texebat plexum retiformem firmum (b); ed io credo che voi scorgerete'' 
in questa descrizione il comprehendunt, e l'lzbvolvere del Signor Girardi: anzi .il 
Comparetti vide ancor di più, avendo ravvisato nel mezzo di questo plesso un 
picciolo tubercolo o ganglio, dal quale partivano dei rami, che si univano al primo 
ramo del quinto pajo ·non che al terzo. Questa osservazione è degna di essere 
rimal'cata, poichè scrissero alcuni che il llervo intercostale avea origine dal primo 
ramo del quinto pajo, proposizione che cercarono di verificare molti Uomini 
periti nell'arte come l'Huber, il Monrò, l'Albino, il Morgagni, l'Haller, il Meckel, 
il Walter etc.: ma si affaticarono in vano, e crede il Sig. Neubauer (e), che se_yeal
mente tanti altri videro una tale origine del nervo intercostale, ciò dee ricono
scersi come una di quelle rarità che s'incontrano dagli Anatomici. Ora le osserva
zioni del Professore di Padova pongono in chiaro la cosa, essendochè la comuni
caziop.e dell'intercostale al primo ramo del quinto pajo non è immediata, siccome 
essi credettero (à), nè sempre si osserva, come riscontrar potrete dalle altre osser
vazioni ·dello stesso SignOr Comparetti, nelle quali non trovasi enunciato, quanto 

(a) vedi singolarmente le osserv. XVII, e XXIII. 
(b) Occursus medici pag. 177. 
(e) Descriptio Ncrvor. Oaràiacor. pag, 37. 
(à) alla pag. 23 dell'Opuscolo del Signor Girardi si parla. dell'unione dell'intercostale col

l'oftalmico, e col mascellare superiore osservata dal Signor Fontana. 
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ho :finora in succinto riferito. Ma che più 1 se nella recente Opera sopracitata de 
aure interna co1nparata, trovo che uno de' rami che ascende colla carotide si divide 
in due, et horurn alterum .insuper in duo alia .minima secedit, et adit quartum ,par, 
cui subncctitur; sed aliud minus filamentum pariter subdiv·isum accedit ad limbum 
inferiorem tertii paris (a): attacchi ch'io nòn so che sieno stati ritrovati, o almeno + 

pubblicati da altri .Anatomici. 
Passa in seguito il Signor Gir_ardi a far parola (pag. 23. 25, e segg.) dt altre 

osservazioni del Signor Fontana, colle quali pretese questo Fisico di porre fuori 
di dubbio l'attacco reciproco di questi due nervi. Si dice che per mezzo della mace
razione egli separò amendue questi nervi, e che il Signor Fontana colrajuto di 
ottime lenti vide che distaCcato uno di questi nervi dall'altro, niuno di essi mostrava 
vestigiò di lacerazione; ma neppur ciò è nuovo, poichè leggiamo che dei nervi 
.che ascendono uniti alla carotide posterius et tervuius amplectitur limburn inferiorem 
trunci sexti paris; a quo hoc sejunxi (sono parole del Professore di Padova) sine 
ulla laceratione fibrarum ncrvearum sexti paris (l>). 

Osservò inoltre il Sig. Fontana che il nervo intercostale era di sostanza più 
molle_ di quella del sesto pajo, non che di fibre biancastre e diafane; mentre quelle 
del sesto erano alquanto cineree. ]ifa sì la bianchezza che la diversa sostanza era 
stata da prima osservata dal Signor Comparetti, ed alla pag. 12!) degli Occursus 
dic'egli di avere rimarcato filamenturn_ illud pellucidwm, subjlavescens, corrugatum, 
cioè il nervo intercostale;. ed alla pag. 177 della stessa· Opera c'insegna, che sub
stantiam surculi valde mollem, et subflavarn, ,atqite ideo alterius cqloris et firmitatis 
fuisse, quam albam sexti,. paris substantiam. La differenza di quest~ descrizioni 
non è che dal cinereo al bianco, dal diafano al pellucido· etc.: n~n rimarcabile 
per verità in simili materie. 

Io niente vi dirò circa l'attacco dell'intercostale al nervo Vidiano, poichè 
poco ne parla il Signor Girardi; su questo punto anatomico, vi sembrerà forse 
nuovo che il Signor Fontana abbia ritrovate cinque radici colle quali il nervo 
del quale si. parla si univa al ramo Vidiano del quinto pajo; ma quando si rifletta · 
che il Professore di Padova trovò che il nervo Vidiano non era un semplice :fila
mento, ~a un fascetta composto di stami disciolti etc. (e), facile sarà il compren
dere qual picciolo passo abbia fatto il Fisico Fiorentino su questo nervo. 

Se i lavori del Signor Fontana portassero seco il vero merito delle scoperte, 
avrebbero essi Potuto accrescere non poco il merito dell'Osservatore, ed avreb
bero potuto farci ripetere il detto del Signor Girardi, quid ab ho'lnin"e non modo 
.Anatomico, sed mathematico ac physico summo non expectandum ~ }!a un tànto 
apparato di lodi, ed un annunzio sì spettacoloso di osservazioni e di .figure, che 
ci dice l'Anatomico di Parma di avere presso ~ sè, chi arebbe mai creduto, che 
avesse l'unico scopo di rendere inteso il pubblico di ciò che gli era stato comu
nicato undici anni innanzi' Nè giova il dire che il Signor Fontana non avrà ve
duta l'Opera del Signor Comparetti, o che le di lui osservazioni e scoperte hanno 
un'epoca anteriore alla pubblicazione dell'Opera stessa, essendo io certo, che il 
Fisico di Firenze ha letto il libro con attenzione, ed ha lodate le osservazioni del 
Professore di Padova. Se il Signor Fontana avesse preceduto il Comparetti nelle 
scoperte, l'umiltà sua, cred'io, non sàrebbe stata sì grande dal non avvertirlo 

(a) pag. 57. 
(b) de aure interna coinparafa. pag. 56. 
(e) Occursus 1nedù.:i pag. 131. ' 
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che tutto ciò era stato anche da lui osservato, e che avendo tardato a renderne 
conto al pubblico, non lo.farà nel confermare con tavole, e con lunghi ragionamenti 

, i fatti citati dal Professore di Padova. 
Alcrme altre scoperte troverete enrmciate nell'Opuscolo che ho finora esaminato: 

ci fa noto per esempio il Signor Girardi, che il di lui Amico ha osservato che il 
nervo glosso-faringeo una cwm qui,nto ac nono pari ad linguae papillas adire, cosa 
che al dii-e del Parmigiano nemo ante ipsum ani1nadvertit: ma io temo che il.Signor 
Girardi abbia ·voluto dare il titolo di scuopritore al Signor Fontana con troppa 
generosità, Cofil'e lo diede anni sono al _Signor l\Iorgagni di lui Maestro, e che il 
Fisico di Firenze di molte cose non se ne abbia fatto lo scuopritore, credendo io 
che bene gli sia nota la storia dell'anatomia (come ne avréte veduto un saggio 
nelle Novelle Letterarie di Firenze 3. Decembre 1782. allorchè pubblicò la sua sco
perta della Tenia hydatigena del Leske, osservata nel cervello delle pazze pecore 
Fiorentine), Studio che poco si cura anche da chi scrive le scoperte e le osserva
zioni anatomiche. Il Sig. Winslow adunque nel suo trattato de'' nervi scrisse, che 
il nervo glosso-faringeo, ch'egli chiama prima branca ò.ell'ottavo pajo, va alla 
lingua, ed ivi comunica col ramo linguale del nervo mascellare, e col nono pajo: 
il condurre questo nervo col mezzo del coltello anatomico fino alle. papille della 
lingua, dovea ognuno giuStamente aspettarlo da un .Anatomico che ha sai)uto 
e potuto vedere i fili primitivi dei nervi. Si dice inoltre, ch'egli può a suo piacerff' 
farsi..assalire dalla febbre, aumentando quanto a lui piace la frequenza del polso.; 
o ritardandola. Oh! se fosse rma vera febbre (la quale siccome sapete non ha per~ 
solo Segno la frequenza del polso) quella del Signor Fontana, non si divertirebbe' 
egli t'ari.to col farsela venire per dar piace!e agli amici; 

H eu quas non nugas', qua e •non miracu1a fingunt, 

•( Ut vulgus jqllant, optataque praemia carpantl 

,. I(f·voglio sperare che avrete co:p.cepita qualche idea dell'Opuscolo del Farmi,:;' 
giano~Signor Girardi: da quanto vi ho detto finora, veduto avrete, che la purà:. 
esposiZione degli altrui lavori forma il merito che ha questo Autore nell'Operetta·; 
che abbiamo esaminato. Spero ancora e lo desidero, che il Signor Fontana· non 
si tratterrà dal proseguire delle altre scoperte curiose, utili, e per esso lui gloriose: 
e finalmente che voi apprenderete quanta credenza debbasi prestare alle nuove 
del Mondo. Scusate la prolissità di questa Lettera, e credete fermamente che l'Au
tore è quale' si protesta 

Il primo Aprile 1792, 
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1 

FONTANA A CALDANI 

[Firenze, estate 1758] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8043. Mancante di data e di indirizzo. 

O.A. 

Dopo d'avervi atteso inutilmente in Bologna per più d'un mese 
a solo fine d'abbracCiarvi prima di mia partenza, mi convell!le poi 
partire per Firenze, come ben sa la gent.ma Sig.ra Rosina, 1 dalla 
quale andai più volte pèr intendere di vostra venuta. Persuadetevi 
che non ho sentito nell'allontanarmi da Bologna dispiacere, che 
tanto mi accorasse, quanto il non potervi vedere, e bacciarvi da 
quell'Amico sincero, e fedele, che vi sono stato, daché ebbi l'onore 
di conoscervi. Si, caro Caldani, voi siete stato quasi per tre anni 2 

la cosa a me più cara, e nel sarete ancora in avvenire a dispetto 
del luogo, che ci vuole lontani. Voi non dovette, che prevalermi di 
me ancor lontano, onde scorgere, che non mento, e che v'amo di 
cuore. Né vi dovette meravigliare, se non v'ho scritto cosa alcuna 
intorno alla mia partenza, perché voi mi scriveste l'ultima vostra 
in modo, che mi levò l'occasione di. palesarvi in tempo questa mia 
risoluzione; che però dovevate aver inteso senza fallo più e più 
volte da me fino dal varcato anno. Voi mi scriveste, che sareste 

1 Presumibilmente la prima moglie del Caldani, Natalina Pessini di Milano, 
che mori il 14 febbraio 1773, cosi CALDANI, nota I, p. lxxvi. 

2 Il Fontana giunse a :Bologna nel 1755. La data; esatta del suo arrivo rimail.e 
ancora ignota. Di certo ·è· eh~ egli né si laureò a :Bologna, né si iscrisse all'Uni
versità (A.S.B., Studio bolognese, Registro degU Scolari Artisti Matricolati, Buste 
373~377). Non è nemmeno possibile stabilire se, all'inizio del suo soggiorno, abbia 
preso alloggio in qualche locanda, perché la registrazione dei forestieri presenta 
una lacuna di informazioni tra il 30 gennaio 1753 e il 29 gennaio 1787 (A.S.B., 
Ufficio délle bollette, Bullettarum 1752 e 1787). 
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ritornato a Bologna di subito, e che io o dovea rispondere a vista, 
o nulla, giacché il vostro viaggio era in limine; il che fece, che io 
v'attendessi di dì in dì per lunghissimo tempo, e che non iscrivessi 
per timore, che foste in su la strada, e che la "mia lettera non v'arri
vasse: nel che tanto più andava confermandomi, quanto più i vostri 
di Casa "mi dicevano sempre, che a momenti dovevate essere a 
Bologna. In somma la sorta m'ha levato non solo il vedervi, ma 
ancora lo scrivervi di mio stato; la quale cionullaostante non potrà 
mai, che io non v'ami, "e stimi infinitamente, come meritate. 

Io sono dunque in" Firenze, e la mi passo, come Dio vuole. Ho 
l'amicizia del Dr. Manetti, 3 del Dr. Perelli, •e d'altri, e non aspetto, 

3 Saverio Manetti (1723-1784) nacque a Brozzi (Firenze), studiò presso gli 
Scolopi e medicina all'Università di Pisa, materia in cui si laureò nel 1747. 
Nel 1758 fu ascritto al Collegio medico fiorentino. Medico stimato rifiutò l'inse
gnamento che gli venne offerto prima a Roma e successivamente a Pavia, e risie
dette quasi ininterrottamente a Firenze ·ove morì. Segretario dell'Accademia bota
nica e prefetto del Giardino de' semplici è considerato uno dei fondatori dell'Ac
cademia dei Georgofili. Convinto che l'agricoltura fosse alla base della prosperità 
di uno stato il Manetti si sforzò di renderla uria scienza. Si occupò di ornitologia, 
si battè per l'inoculazione del vaiolo, scrisse con acume sulla coltivazione del 
grano. Dal 1770 diresse la pubblicazione del periodico trimestrale il «Magazzino 
Toscano J>. Per un cenno biografico su di lui, vedi: [MARCO A. LASTRI], [Elogio] 
del Dott. Saverio Manetti, «Atti della R. Società Economica di Firenze ossia de' 
Georgofili », II, Firenze 1795, pp. 30-35; per un giudizio sul suo interessamento 
all'agricOltura: Enrc W. CoèHRANE, Tradition and Enlightenement in the Tuscan 
Academies (1690-1800), Chicago 1961, p. 151 e 228; per la sua partecipazione 
all'Accademia botanica: L'osservatore fiorentino, II/2, Firenze 1778, pp. 145-151. 
Fu in corrispondenza con numerosi dotti. come lo Spallanzani, il Cesarotti, il 
Borsieri e lo Haller. l\Iolte lettere a lui dirette sono conservate presso la B.A.B., 
mentre alcuni manoscritti neIIa B.l\f.C. Le due lettere del Fontana del 1774 al 
}fanetti (B.A.B., B 156.16 e 17) confermano l'impressione che si ricava,. anche 
da altri dati, circa la ritrosia del primo a entrare in rapporti troppo stretti con 
l'Accadei:µia dei Georgofili, dove il Manetti lo aveva invitato a leggere una me
moria, cosa che il Fontana non fece adducendo le sue occupazioni nel « Gabinetto 
Reale» e la sua «poca salute )). 

4 Tommaso Perelli (1704-1783) nacque a Firenze, dal 1722 al 1727 studiò 
all'Università di Pisa prima giurisprudenza per un anno, poi matematica con 
Guido Grandi (1671-1742)· e medicina. Mortigli entrambi i genitori, risiedette a 
Firenze negli anni 1727-1730 con l'intento di sistemare le questioni familiari. 
Dal 1730 al 1738 fu quasi sempre a Bologna, ove entrò in contatto con i princi~ 
pali esponenti deII'Istituto e Accademia delle scienze. Nel 1739 gli ·venne asse
gnata la cattedra di astronomia aII'Università di Pisa, ma è solo dal 1741 che 
iniziò a lavorarvi tra molte difficoltà e solo nel 1765 ebbe un aiutante compe-

' tente nella persona di Giuseppe Slop (1740-1807) intimo amico del Fontana. 
L'attesa dei contemporanei che, a metà Settecento, lo consideravano grandissimo 
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che il P. Friso 5 per mettermi sotto la sua direzione ne' stuclj mate
matici. In altra mia vi scriverò più a lungo cli Firenze. 

Riceverete una lettera clal Sig.r Dr. Salvadori 6 mio grand'Amico, 

matematico, andò delusa col tempo per la sua ritrosia a completare lé opere ini
ziate. Dal 1770 in poi si dedicò a studi di ingegneria idraulica connessi all0 opere 
di bonifica intraprese in quegli anni dal governo toscano. Nel 1780 si ritir{> presso 
il nipote Girolamo, ad .Arezzo, sembra in difficoltù. economiche. Per notizie bio
grafiche vedi: ANGELO F ABRONI, Elogio di To1nmaso Perelli, « Giornale de' let
terati di Pisa», LIII, Pisa 1784, pp.·3-34; LORENZO PIGNOTTI, Elogio d,i Tommaso 
Pcrelli, Pisa 1784; UGO V1VIANI, Il carteggio inedito del Prof. Giovanni Bianchi, 
noto'inista riniinese, coll'ast·rono·mo e medico aretino Prof. Tommaso Perelli, «Il 
Cesalpino »,XIV (1918), pp. 53-113; per il giudizio che di lui espressero i contem
poranei: SALVATORE ROTTA, Docunienti ·per la· storia dell'illuminismo a Genova. 
Lettere di Agostino Lomellirii a Paolo 'Frisi, (!Miscellanea di storia ligure », I, Ge
nova 1958, pp. 191-329, in particolare p. 218 e la lunga nota a pp. 324-325. 

Una lettera del Fontana al Perelli, di non particolare interesse, datata 31 mag
gio 1760 è conservata presso la B.A.A., Jfs. Perelli, V, c. 156. 

5 Paolo_Frisi (1728-1784) di Melegnano (Milano) fu messo a studiare, quin
dicenne, nel Collegio Sant'Alessandro dei Barnabiti. Seguì corsi di filosofia e, 
teologia a Milano, poi a Pavià, ma il suo interesse era rivolto soprattutto verso 
le scienze fisico-matematich~. L'll luglio 1743 entrò nell'ordine dei Barnabiti. 
Insegnò nei collegi del suo ordine a Pavia prima, poi a Casale, predicatore a 
Novara, tornò a ì\Iilu,no nel 1753 al Collegio Sant'Alessandro, ove rimase per 
tre anni. Chiamato a insegnare etica e metafisica all'Università di Pisa, vi s\· 
trattenne dal 1755-1756 al 1763 (A.S.P., Ruoli dell'Università di Pisa, Sez. CI. 2)_ 
e dal 1760 passò alla cattedra di algebra, che· mantenne quale emeritus fino alla 

'morte. Durante il period9 pisano compi numerosi viaggi in territorio toscu,no 
per studi di opere idrauliche. Professore di matematica a J.lilano dal 1764 alle 
Scuole Palatine, collaborò al <t Caffè l) e intraprese numerosi viaggi. Tra questi i 
principali furono quelli a Parigi, a Londra e in Olanda. Nel 1776 uscì dall'ordine 
barnabita. Cosmopolita; il Frisi mantenne una vastissima corrispondenza con 
letterati e scienziati. 

Per la bibliografia frisiana vedi: GIUSEPPE BOFFITO, Scrittoi·i barnabiti ... , II, 
Firenze 1935, pp. 72-98; inoltre lo scritto di SALVATORE RoTTA cit. a,lla nota 
precedente e: Illurninisti italiani (La letteratura italiana. Storia e testi) vol. 46, 
tomo III, Milano-Napoli 1958, pp. 287-304. 

Presso la B.A.lYI., Y 150 Sup. lettera 160, è conservata una sola lettera del 
Fontana al Frisi, scritta da Parigi il 7 febbraio 1777, in cui si descrive l'ambiente 
scientifico della città. 

6 1\Iatteo Salvadori (1736-1808) di }fori (Rovereto), scrisse un libro sul lllorbo 
tisico (Trento 1787), in cui sostenne non essere la tisi una malattia polmonare, 
ma del sistema linfatico. Praticò anche nell'ospedale maggiore di Firenze. 

Sul Salvadori vedi: FRANCESCO AMBROSI, Scrittori ed artisti trentini, 2a. ed., 
Trento 1894, pp. 140-141. Sull'opera cit. del Salvadori: SALVATORE DE RENzr, 
Storia della me!1icina italiana, V, Napoli 1848, p. 752; AGOSTINO PERINI, Sta
tistica del Trentino, II, Trento 1852, p. 496. 
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nella quale intenderete varie cose intorno alle mie dissertazioni; su 
di che desidero risposta subita per mia regola. Voi intanto ama
temi, e credetemi 

V ostro Servo ed Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Vi scrivo codesta in fretta, e pieno di sonno, essendo passata 
la mezzanotte etc. 

2 

FONT.AN.A A CALDANI 
Firenze, 22 settembre 1758 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 7993. Senza indirizzo. 

Firenze 22 Sett.bre 1758 

Cariss.mo .Amico 

Il Sig.r Dr. Bianchi 1 di Rimino m'ha usate di mille gentilezze ne' 
pochi giorni, ch'è stato qui, sènza che io ne sapessi meritare alcuna, 
perch~ oltre l'avermi graziato della sua .Amicizia, che reputo per 
moltissimo, m'ha ancom favorito di alcune sue opere contro a ogni 
mia aspettazione. Il perché dovendo Egli a quest'ora esser arrivato 

1 Giovanni Bianchi (1693-1775), noto come Janus Plancus, per la vita e una 
esaudente bibliografia vedi la voce a lui dedicata da ANGELO FABI in: D.B.I., 
X, :PP· 104-112. Intensi furono i rapporti epistolari del Bianchi col Caldani e 
numerose delle sue lettere a quest'ultimo sono state pubblicate da GUGLIELMO 
BrLANCIONr, A p1·oposito clel rnovimento antivacc,inista. Le polemiche dei medici del 
secolo XVIII secondo tlocurnenti inediti, «:<Il Policlinico '(sez. pratica)», XXII (1915), 
pp. 359-362; ID., La viorte e la success·ione del 1llorgagni secondo un anatomico 
conte1nporaneo, « Rivista cli storia critica delle scienze mediche e naturali», VI 
(1915), pp. 487-509, rista1npato in: Veter·is vestigia fiammae, Roma 1922, pp. 463-502; 
ID., J?elice Fontana trentino e gli stud·i sull'anatomia e uulla fl.siologia· dell'orecchio e 
<U aUri oJ"giini di sen.so ·nella seconda 11ietà del secolo XVIII. Appendice: dal carteggio 
ined,ito di J.llarc'.J-lnton·io Caldani a. Giova·nni Bianchi, (( Archeion », XII (1930), 
pp. 296-362; ID., Per la sto1"ia dell'anatomia dell'orecchio. Lettere inedite di Dome
nico Gotiigno e di Leopylclo lllarcantonio Caldani, nel volume: Sulle rive del Lete, 
Roma 1930, pp. 147-203. 

Nel fondo Gw111betti. della B.G.R. si conservano, ancora inedite, numerose let
tere del Fontana al Bianchi. 
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in costà, vorrei ne lo ringraziaste e caldamente in mio nome, e me 
gli esibiste servidore a ogni suo cenno. Io non ho voluto scrivergli 
diretamente, perché ho temuto di riuscirgli troppo stucchevole colle 
mie baje, ma voi potrete colla vostra eloquenza far seco lui i miei 
doveri, e assicurarlo, ch'io gli sarò eternamente tenuto._Voi intanto 
godete della conversazione d'un Uomo di tanto merito, e scrivetemi 
qualche cosa di voi, e delle cose vostre. Sono in fretta . 

3 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 30 ottobre 1758 

B.A.B., Colle::. Autografi XXIX, 7994. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

.Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

Pisa 30 Obtobre 1758 

Eccomi in Pisa, cioè in un luogo di clima dolcissimo per quello 
mi pare., Io ho qualche speranza di meglio[m]re da' miei antichi
malor'i: cosa che voi saprete in seguito. Poco prima di partire di 
Firenze alla-fin fine ho poi urtato nel Sig. Dr. Monselici, 1 al quale mi 
ci sono esibito in tutto, ma Egli ha accetato assai poco; e pure si 
è dimostrato contento di me. Voleva farlo entrare in amicizia. co' 
più dotti di Firenze, e con Cavalieri ancora, ma perché erano tutti 
Le.tterati non ne ha voluto saper punto, trahit sua quemque voli1ptas. 
Umiliate i miei ossequi al Oh.mo Sig.r Dr. Molineli, 2 e ditegli, che 

1 Personaggio non identificato. 
2 Pier Paolo Molinclli (1702-1764) nacque in Bombiana, studiò presso l'Uni

versità di Bologna, ove si laureò in medicina e filosofia nel 1726. Assistente al
l'Ospedale della Vita passò poi in Francia nel 1730 per studi di speciil,lizzazione 
a Parigi prima o a Montpellier poi. Nel 1732 ottenne dal Senato bolognese la 
cattedra 1 di «operazioni chirurgiche». Prospero Lambertini (1675-1758) divenuto 
nel 1740 papa col nome di Benedetto XIV fece istituire nel 1742 a. Bologna una 
Scuola di chirurgia pratica nell'Università nominandovi il Molinelli professore a 
vita. Per notizie biografiche vedi: G. B. RoBERTI, Orazione funebre a Pier Paolo 
Molinelli ... ,Bologna 1765; SALVATORE DE RENZI, Storia della 1nedicina italiana, 
V! Napoli 1848, ad voceni ne indica i maggiori contributi. Per ulteriori indicazioni 
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mi recherò a onore a poterlo servire in cose di maggior rimarco, 
quando me ne vorrà far degno . 

.Arrivato in Pisa sono di sbalzo andato a ritrovare il P. Friso, 
il quale benché non mi avesse mai udito a nominare a questo ]\fondo, 
m'ha usate di gran cortesie, parte, e forse la principale, perché intese, 
che arni avute lettere di raccomandazione del Sig.r C . .A!garotti, • 
parte, perché sono stato scolare del Sig.r Dr. Eustachio Zanotti,' 

e per alcuni consulti del :Aiolinelli, vedi: ALESSANDRO SIMILI, Oarteggio inedito 
di illustri bolognesi con Giovanni Bianchi riminese, «L'Archiginnasio »,LVII (1962), 
pp. 82-170, in particolare 92-93, 149-164. Il Caldani fu allievo del Molinelli e da 
questi assai stimato e agevolato all'inizio della sua prassi in Bologna, come rife
risce CALDANI, p. vii, x. Il Molinelli sembra essersi opposto tenacemente alla 
«partenza )) del Caldani da Bologna (come si apprende da due lettere del Caldani 
al conte Giulio Bernardino Tomitano datate 27 ottobre 1791 e 19 novembre 1791 
e conservate con altre tredici presso la B.ì\1.L., Ashb. 1720, IX ins. 19-51). 

3 Su Francesco Algarotti (1712-1764) vedi la voce a lui dedicata da ETTORE 
IloNORA in: D.B.I., II, pp. 356-360, le cui indicazioni bibliografiche posson'à 
essere integrate da Ope1·e di FRANCESCO ALGAROTTI e di SAVERIO BETTINELLI, 
a cura di ETTORE BO NORA in:' Illuministi italiani (La letteratura italiana. Storia 
e testi), vol. 46, T. II, J\.filano-Napoli 1969, pp. 7-9. L'Algarotti conobbe sia il 
Caldani sia il Fontana durante il suo soggiorno bolognese (1757-1762), in cui 
istituì a Bologna una Accademia degli Indomiti, che aveva lo scopo di favorire 
giovani studiosi. L' Algarotti scrisse una lettera, datata 5 febbraio 1760, ad Antonio 
Vallisneri iunior (1708-1777) illustrando_ con entusiasmo l'attività scientifica del 
Caldani in favore della teoria della iI·ritabilità. Essa costituisce uno dei migliori 
documenti contemporanei sulla discussione intorno a questa teoria nell'ambiente 
bolognese (FRANCESCO ALGAROTTI, Opere, X, \Tenezia 1794, pp. 49-63), ed è 
stata ripubblicata di recente da RA1''FAELE FLAMINIO DONDI, Leopoldo Jiar
cantonio Oaldani visto da Francesco Algarotti, <( Giornale di batte1iologia, viro
logia ed immunologia)>, LX (1967), pp. 75-87. 

"' Eustachio Zanotti (1709-1782) nacque a Bologna, ove trascorse quasi inte
ramente ]a vita. Studiò presso i Gesuiti e, per la sua parentela, fu inserito nel
l'ambiente colto della sua citta. Allievo dell'ast1·onomo Eustachio 1\r!anfredi (1674-
1739) ne divenne coadiutore fin dal 1729. Ascritto nel 1736 all'Accademia delle 
scienze dell'Istituto cli Bologna succedette. alla morte del :i.\Ianfredi, alla cattedra 
di astronomia dell'Istituto e alla lettura. della stessa materia preeso l'Università. 
Nel 1760 mutò la lettura universitaria di astronomia in quella di idrometria. 
Proseguì la pubblicazione delle EQe1neridi, iniziata dal maestro, per gli anni 
1750-1762 e poi in collaborazione con Petronio :ì\Iatteucci (1-1810) per gli anni 
1775-1786. Profondamente stimato dal Senato bolognese, fu da questi incaricato 
del restauro della meridiana di San Petronio, cui dette stabilità. Descrisse il per
corso delle comete del 1739 e del 1748 utilizzando calcoli trigonometrici. Ritenne 
possibile stabilire la figura della terra utilizzando l'angolo di posizione e contribui 
con qualche originalità ad alcuni problemi di prospettiva. Per notizie biografiche 
vedi: ANGELO F ADRONI, Elogio di Eustachio Zanotti, « Memorie di matematica 
e fisica della Società italiana», I~I, Verona 1786, pp. xviii-xxxii; LUIGI PALCANI, 
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e parte ancora in sentire, ch'era venuto a Pisa per gli studj analitici, 
e sotto la sua direzione. Veniamo alle cose nostre. 

Voglio credere, che abbiate a quest'ora ricevuto una mia lunga, 
e stucchevolissima lettera, in cui vi diceva mille seccantissime cose 
concernenti la mia cicalata,• la quale v'arà annojato oltre ogni cre
dere; tanto più che ve la scrissi stando in letto, e a calamajo asciuto, 
per cui vi sarà in alcune cose quasi inintelligibile; ma abbiate 
pazienza, che la ho ancor io. Scrivetemi la vostra opinione intorno 
alla maniera, che credete megliore nel dar le mosse alla mia cicalata, 
cioè se credete bene, ch'esca alla luce secondo ch'io v'ho scritto, 
o_ altrimente; che voglio ad ogni modo far a modo vostro. Quanto 
prima arete la mia lettera latina, di cui v'ho scritto l'ultima volta, 
la quale unita ad una vostra la manderete all'oracolo di Berna. 6 

Voi la leggerete, e mi saprete ancora dire, se camina bene. Per quello 
s'aspetta all'altra mia Dissertazione in su l'iride, e suo meccanismo, 7 

vi fo sapere, che ne sono oggimai alla fine, ma che non potrò spedirvi, 
che difficilmente, se non veggo il trattato degli occhj del O. Zinn .. 8 

Elogio di Eustachio Zanotti, in: EUSTACHIO ZANOTTI, Trattato teorico-pratico di 
prospettiva, Milano 1825, pp. v-xxvili; nello stesso volume è riportato un indice 
quasi completo delle opere dello Zanotti; J.~H. VON M1.:DLER,Geschichte der Him~ 
melskunde, II, Braunschweig 1873, pp. 418-419; ETTORE -BORTOLOTTI, La stor-ia 
della matematica 'll:ella Università di Bologna, Bologna 1947, pp. 176-178. 

5 Si tratta della: Dissertazione epistolare indirizzata al chiarissimo Padre Urbano 
Toset~i delle _Scuole Pie, Lettore di Filosofia e Mateniatica nel Oollegio in Roma,. 
dall'abate Felice Fontana di Roveredo, che fu inviata allo Haller tramite il Caldani; 
Mai stampata in Italia, apparve, notevolmente abbreviata e tradotta in francese, 
col titolo di Dissertation epistolaire ... adressée au E. P. Urbain Tosetti nei Jfémoires, 
III, pp. 157-243. La copia dell'originale del Fontana, fatta eseguire da parte del 
Caldani, è conservata nella B.N.M., Ms. AD. XII. 40. La traduzione fu eseguita 
dallo stesso Haller, HrNTZSCHE, p. 59. La data ,posta alla fine del manoscritto 
a c.92r è «Bologna, 23 Maggio 1757 )), ed è riprodotta fedelmente nella edizione 
francese; vedi anche LETIZIA. PECORELLA VEnGN.ANO, Il fondo Halleriano della 
Biblioteca Braidense di Jiilano. Vicende storiche e catalogo dei manoscritti, (Studi 
e testi 8. Istituto di storia della medicina. Università degli Studi - Milano) Milano 
1965, p. 70. 

6 Allusione ad .Albrecht von Haller. 
7 Si tratta del primo accenno, nelle lettere da noi rinvenute, alla redazione 

di quel trattatello che, come si vedrlt, sarà pubblicato, dopo vicende mol~o tra
vagliate, a Lucca nel 1765 col titolo di Dei moti dell'iride. 

8 È il capolavoro di Johann Gottfried Zinn (1727-1759) l'allievo dello Haller 
più versato negli studi anatomici e professore a Gottinga alla fine del 17 53: 
Deseriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata, Gottingae 1755. Lo Zinn 
preparò e :pubblicò l'opera tra grandi difficoltà: «lflonendum :praeterea est, ma
ximam partem hujus operis descriptam et typis excussam fuisse inter negotia 
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Voi dunque scrivete subito a Torino al Sig.r Somis,' e fate ch'io 
l'abbia unito al primo tomo della gran Fisiologia dell'Haller, 10 e agli 

domestica quidem sed gravissima, a quibus reliqua vitae salus nim.is pendebat, 
ut non quotidie districtum me teneret ». Una nuova edizione di quest'opera, 

. Gottingae 1780, che non presenta alcuna aggiunta, venne curata dall'anatomista 
Heinrich .August Wrisberg (1739-1808). Per un esame dell'opera giustamente con
siderata « ein Markstein in der Geschichte der Anatomie des Auges in der Welt
Llteratm· >>,vedi: JuLIUS HIRSCHBERG, Gesehichte der Augenheilkundc, in: Graefe
Saemisch Handbuch der. Gesamten Au.genheilkunde (voli. XII-XV), Leipzig 1899-
1918, XIV/I, pp. 470-477. Per notizie biografiche sullo Zinn, oltre alle indicazioni 
riportate dallo Hirschberg vedi: B.U., LII, pp. 362·366, e A.D.B., XLV, p. 336. 

9 Ignazio Somis (1718-1793} torinese, si laureò in medicina all'Università di 
Torino nel 1741. Nel 1750 divenne professore òi istituzioni mediche, nel 1754 
passò a medicina teorica e nel 1770 a medicina pratica. Dal 1755 fu medico alla 
corte di Torino, ove col tempo assunse grande autorità, divenendo nel 1773 
archiatr:;i. del re. Apprezzato, a suo tempo, anche come letterato non scrisse tut
tavia opere scientifiche di particolare interesse. l\iembro dell'Accademia delle 
scienze di Torino, ne fu eletto vicepresidente nel 1788. Gli elementi biografici 
fondamentali sul Somis si desumono ancora dall'elogio che ne scl'isse il [VERNAZZA] 
nella «Biblioteca dell'anno llIDCCXCIII», IV, Torino 1793, pp. 68-91; ampia
mente utilizzata da GIOVANNI GIACOMO BONINO, Biografia medica piemontese, 
II, Torino 1825, pp. 225-235. Il Somis mantenne rapporti epistolari con molti 
·dotti del tempo, tra questi spicca quello con Albrecht von Haller, le cui let~ 
tere al Somis sono state pubblicate in: ALBRECHT VON HALLER - IGNAZIO SOMIS, 
Briefwechsel 1754-1777 (herausgegeben und erlautert von ERICH HINTZSCIIE), 
Bern-Stuttgart 1965; per ulteriori indicazioni vedi: RENATO G. MAZZOLINI, Two 
letters on epigcncsis fromJohn TurbervillcNeedham to Albrecht von HallC1·, « Journal 
of the History of Medicine and Allied Sciences »,XXXI (1976), pp. 68-77, la nota 
16 a p. 71. 

Dal novembre del 1756 il Somis divenne tramite per la corrispondenza del 
Caldani per lo Haller e, successivamente, anche per il Fontana, che inviò solita
mente le proprie lettere al Caldani, questi al Somia, e quest'ultimo le faceva per
venire allo' Haller. I cordialissimi rapporti del Somis col Caldani sono testimo
niati da numerose lettere del primo al secondo, tra queste 38 - scritte tra gli 
anni 1764-1792 - sono conservate presso la B.E.M., Aut. Oampori, altra, senza 
indicazione del destinatario, ma sicuramente indirizzata al Caldani, è quella del 
15 settembre 1764 conservata presso la B.N.F., Aut. Gonnclli 36.155. Confidente 
della rabbia del Caldani nei confronti del Morgagni e della sua scuola, il Somis 
spesso invitava l'amico alla calma: «Lasciate che il Vecchione dica, e faccia ciò 
che gli pare e piace, e non ve ne pigliate fastidio alcuno » (lettera del 3 mag
gio 1766, B.E.M., Aut. Oampori 198). Da queste lettere 1·isulta che, nonostante 
la buona volontà del Somis, il Fontana non ha desiderato mantenere ampio car
teggio con lui, scrive infatti quello al Caldani il 14 dicembre 1765: « Godo della 
promozione dell'Ab.e Fontana, a cui scriverei' se credessi che la lettera mia potesse 
essere piri fortunata delle altre scritte negli anni scorsi» (B.E.M., Aut. Gam
pori 195). 

10 Si tratta del I tomo degli Elementa physiologiae corporis hwmani, 8 tomi, 
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ultimi opuscoli usciti a luce dello stesso Autore. Credo che si ritro
veranno tutti a Torino, e che voi li potrete avere da di là. Scrivo al 
Sig.r Dr. Salvadori mio Amico, acciocché vi faccia, arrivati, lo sborso 
del danaro, cui monteranno. Scusatemi in grazia. 

Prima di partire di Firenze il Dr. Lami 11 m'impose scrivendovi 
di .riverirvi caldamente. Sì certo: noi abbiamo quel Letterato dalla 
nostra, perché si mostra molto mio. Riveritemi la Sig.ra Rosina, 

Lausannae-Bernae 1757-1766, che molti considerano come il primo manuale della 
fisiologia moderna e che lo Haller stesso ebbe a ritenere, nella Pre/atio al tomo VIII, 
Bernae 1766, p. iii come l'opera principale della sua vita: <i Laetns exitum video 
immensi operis: qui ab. annis triginta et sex majorem partem vitae meae in id 
unum impendi ». Egli la scrisse, tenendo conto delle numerose incombenze del
l'autore, in un arco di tempo relativamente breve. Durante il periodo bernese, 
che va dall'estate 'del 1753 al 1758, trovò il tempo, tra la i·icerca anatomico
fisiologica, le numerosissime recensioni letterarie, l'attiviti\. politica e le .com
plesse questioni famigliari, per stendere una buona parte dei primi tre volumi. 
Compose gli altri cinque nel periodo trascorso a Roche, tra il 1758 e il 1764, in 
qualità di direttore delle locali saline. Un contratto con il libraire-i'inprimcur 
Mare-Miche! Bousquet (1696-1762) attivo a Losanna (e per la cui attività, specie 
negli anni giovanili, rimandiamo alle pagine a lui dedicate da FRANCESCA BIANCA 
CnuCITTI ULLRICH, La « Bibliothèque ita-lique », Milano-Napoli 1974) gli assicurò 
una edizione, per quei tempi di notevoli proporzioni, di 3000 esemplari . .Alla 
morte cli questi l'impresa editoriale fu portata a termine da François Grasset 
(1723-1789). Per la formazione dell'opera e cenni alla .sua fortuna: HEINRICII 
BuEsS, Zur Entstehung der <i Elcmenta PhysiOlogiae » Albrecltt Hallers (1'108-1'/'l't), 
<1 Gesnerus »~XV (1958), pp. 17-35; per una analisi dei concetti scientifici e filo
sofici che le stanno a fondamento: Rrcn.AIID TOELLNER, Albrecht von Haller iiber 
die Einlteit inz, Denken des letzten Universalgelehrten (Sudhoffs Archiv, Beiheft 10), 
Wiesbadcn 1971, in particolare pp. 128-188 • 

. 11 Giovanni Lami (1698~1770) storico, teologo e giornalista, nacque a Santa 
Croce nel Pisano da padre medico. Rimasto orfano ancora giovanissimo, visse 
con la madre e gli zii. Sudiò al Collegio dei PP. Gesuiti cli Prato. All'Università 
di Pisa si laureò in utrogue nel 1719. Per l'aiuto di Guido Grandi venne assunto, 
nel 1727, quale bibliotecario del marchese Gianluca Palla.vicini a Genova e fu 
per incarico di questi che potè viaggiare fuori d'Italia. Fu a Vienna, poi a Parigi, 
ove soggiornò due anni. Passò successivamente al servizio dei marchesi Riccardi a 
Firenze, che gli affidarono la cura della loro biblioteca e gli procurarono la nomina 
alla cattedra di storia ecclesiastica appositamente creata per lui nello Studio 
fi.oren~ino. Ebbe una corr~spondenza vastissima. Nel 1740 iniziò la grande impresa. 
editoriale della pubblicazione di (I Le novelle letterarie!) con la quale esercitò un 
notevole influsso sul suo tempo. 

Per notizie biografiche sul Lami vedi: En10 W. CocnnANE, Giovanni L.anii 
e la storia ecclesiastica ai tempi di Benedetto XIV, <i Archivio storico italiano t>, 

CXXIII (1965), pp. 48-73; e il bel capitolo a lui dedicato dallo stesso autore in: 
Florencc in tlie forgoiten ccnturies 1527-1800, Chicago-London 1973, pp. 315-396, 
ove è anche contenuta una vasta bibliografia. 
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Tab. II. 

:E. X 'l' L .I e vi r I o. 

Bafis -èranj • 
Dura mater revoluta. 
·Crilh Galli • 
Pars fùperior orbit:c • 
Ncrvus opticus. 
Ncrvus motorius oculi. 
Foramcn Jaccrutn • 
Foramen rotundnm. 
Fora men ovale. 
Foramen claulì.ìm. 
Fora.men, per quo cl arteria ad dt1ram mat1·e1n difpergi·. 

tur. · 
ApoJihifìs petrofa. 
Ramufculus, qui è· tr~1nco quinti'. paris in duram ma .. 

trcrn difPergitur. · · 
Ramufculus, qui è .trunco· feptirni paris in duram pari. 

tcr mcningcm diftribuitur. 
Truncus nervi quinti paris, .qui dividitur in a d "! 

Fig. 28. - I nervi della dura madre secondo Tommaso Laghi, in Opuscoli, II, 
Bologna 1757, p. 116, tab. II (vedi nota 18 alla lettera 3). 
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e tutti i vostri di Casa, e spezialmente il Sig.r Dr, Petronio, 12 al quale 
scriverò poi una lettera sul calcolo differenziale, e spero di potergli 
mostrare che né I' .Agnesi, 13 né l'OspittaJ14 ne hanno penetrato la 
natura, e che non sono senza paralogismi. Ditegli che legga il Jlfac: 
Laurin, 15 che scoprirà nuove cose, e ch'io non erro. 

[l.] La riflessione, che incomincia nella mia cicalata: e ch'io non 
distinguo le zucche dai meloni etc., ha bisogna di qualche miglior 
rischiaramento, che potrete far voi, potendo avere que' libri, che 
a me mancano. Conviene dunque fare vedere alla ·distesa, che gli 
.Anatomici niente s'accordano fra di loro nell'assegnar i nervi alla 
dura madre, (qui la Dissertazione del Zinn 16 inserita nella raccolta 
degli Opuscoli .Anatomici pubblicati dall'Haller ci servirà a mera
viglia), che il Sig.r Laghi 17 non solo non s'accorda cogli anatomici 

12 Petronio. J.\iiaria Caldani (1735 circa-1808) matematico, .fratello minore di 
Leopoldo. Per notizie biografiche vedi la voce a lui dedicata a cura di UGO BALDINÌì.: 

in D.B.I.,)i_vr, pp. 555-556. .,. 
13 L'opera della celebre Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), Istituzioni ana~ · 

litiche ad usò della gioventù italiana ... , 2 voll., l\filano 1748, ebbe notevole fortuna. 
Il secondo volume venne tradotto in francese (Paris 1775) e l'opera completa 
in inglese (J;.ondon 1801), su di essa vedi: PIETRO Riccmnr, Biblioteca matematica 
italiana, Jllilano 1952, (rist. anast.), pt. I, p. 8; la voce .Agnesi Maria Gaetana a 
cuta di EDNA E. KRAMER in D.S.B., I, pp. 75-77 .. 

14 È l'opera di Guillaum.e-François-Antoine de L!H6pital, marchese di Sainte
Mesme (1661-1704), Analyse des infìniment petits pour l'intelligence des lignes 
courbes, Paris 1696, prima pubblicata anonima e poi ristampata più volte col 
nome dell'autore (1716, 1720, 1768). Essa costituisce la prima esposizione siste4 

matica delle conoscenze di calcolo differenziale: GINO LonrA, Storia delle mate
matiche, (2a. ed. riveduta e aggiornata), l\Iilano 1950, p. 608; MORITZ CANTOR, 

Vorlesungen Uber Geschichte der ]Iathematik, III, New York-Stuttgart 1965 (rist. 
~nast.), p. 244. 

15 The Treatise o/ Jl'luXions, 2 voli., Edinburgh 1742, di COLIN MACLAURIN 

(1698-1746) occupa un posto di assoluto primo piano nella diffusione dei metodi 
newtoniani, vedi la voce a lui dedicata in D.S.B., VIII, pp. 609-612 a cura di 
J. F. SCOTT. 

16 Dissertatio inauguralis medica' sistens experimenta quaedam circa corpus cal
losum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta., Gottingae 1749. 
L'opera venne ristampata in: Disputationum anatomicarum selectarwm volumen VII, 
Gottingae 1751, pp. 421-469, a cura dello Haller; successivamente nel Supple
mento del Fabri, I, pp. 94-124 e alcuni esperimenti nei ]Iémoires, II, pp. 1-20. 
Fondamentali sono le pagine dedicate a quest'opera da MAX NEUBURGER, Die 
histor,ische Ent~ic1clung der exper·imentellen Gehirn-und Riickenmarl~sphysiologie vor 
Flourens, Stuttgart 1897 (reprint Amsterdam 1967), pp. 142-147. 

17 Tommaso Laghi (1709-1764) nacque a Bologna, ove studiò e si laureò in· 
medicina nel 1731. Nel 1738 il Senato bolognese gli concesse una lettura stipen-
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EX'PLIC.AT.IO FIGUl\,,,f; SECU'J'{D;f;, 

A A A A. Pars dextera durre matris vitellina: cerebrum involvcn9 
per medietatem feéèa, qna: rcfì)icit cranium. 

B BBB. Portio exteriòris· fi1cc lamella: ab interiori evoluta, qua 

c. 
D. 
h.h.h. 

I. 
K. 

vaginam quali nervis confiituit. 
N crvus opt icus. 
Truncus quinti paris qui dividitur in e. f. g. 
Ramuli, qui e trunco quinti paris, fuifè)ue. produétionib.tts 

diramantur, & in tra lamcllam durre meningis di1Pcr~ 
&Untur. 

Pars dur:e mcningis, qure adh~ret crilh:e galli. 
Notabilis ramufèulus nervcus, qui in punéto L. cgredi .. · 

. "tur e dura. matre, & liber fuperfèandit eam. 

Fig. 29. - I nervi della dura madre secondo Tommaso .Laghi, in Opuscoli, II, · 
Bologna 1957, p. 345, fig. 2 (vedi nota 18 alla lettera 3). 
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passati, ma né anco con se stesso, come si può provare esaminando 
i suoi due rami,18 che ci ha dati su di ciò; che perciò ninna pruova si 
potrà mai cavare da. quelle osservazioni, come ninna fino a qui ne 
hanno cavata i più valenti Anatomici per istabilire il forarne di 
Rivino nel timpano, 19 comeché non sieno mancati Anatomici, e di 
primo nome, i quali hanno preteso d'averlo ritrovato; e uno degli 
argomenti, che vengono recati in campo per negarlo, si è il vedere 
che il Rivino, il Cheseldeno, il Teemejero primi sostenitori del con
trastato foro non sono niente d'accordo fra di loro nell'assegnarne 
il luogo nel timpano; che anzi il Teemejero neppure è costante con se 
stesso; imperciocché ove questi nella sua Antropologia fig. i3 descrive 
il forarne nell'area maggiore della membrana del timpano, 20 nelle 

diaria di medicina. Quando :i\fa~c'Antonio Laurenti (1678-1772) divenne medico 
pontificio (1746) egli Io sostitul all'Ospedale di S. Maria della Vita .. Socio della 
Accademia .. delle Scienze dell'Istituto di :Bologna fin dol 1730, ne fu vice preSi;.. 
dente Del 1,744 e presidente nel 1745. In casa sua si svolsero iricontri settimanali·: 
di medici e studenti, in cui venivano discusse questioni di interesse medico. Col 
passare degli anni dovette sospendere questa attivi,tà a causa della salute mal
ferma. I suoi scritti principali vennero pubblic11ti nei «Commentarli» dell'acca~ 
deniia bolognese. fu l'antihalleriano più rigoroso e attento. Per notizie biografiche 
vedi: VINCENZO :Su8ACCIII, Tommaso Laghi bolognese (1109-1764). Saggio bio-bi
bliografico, «Atti e memorie dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria 1>, I (1935),. 
pp. 11-18. Ebbe cart.eggio con alcuni scienziati come Giovanni Bianchi (B.G.R.).' 
Elementi per· chiarire i suoi rapporti personali con lo Haller, il Caldani e il Fontana··· 
sono dati ·nel corso di questo carteggio. , 

is TOllMAf!O LAGm, Ol. Viro D. Oaesarco Pozzi in 'l'Omano lyceo 'rtiatheseos pro
fessori, in: Opuscoli, II, Tab. II; e De sensitivitate, alg_ue irritabilitate halleriana. 
Sermo alter, in: Opuscoli, II, fig. 2 (figg. 28 e 29). 

lD Johannes A'ugustus Rivinus (1692-1725) si lam·eò in medicina presso la 
Università ili Lipsia nel 1717 con Wla Dissertatio inauguralis 11iedica de auditus 
vitiis {poi ristampata dallo Haller in: Disputationu1n anatomicarzwn selectarum 
volu>ncn IV, Gottingae 1749, pp. 309-335), Egli era figlio d~l ben più noto Augustus 
Quirinus Rivinus (1652-1723), dal 1691 professore ordioario di fisiologia e bota
nica all;Università di Lipsia. Nella sua ·Dissertatio il giovane Rivinus inserl una 
lettera del padre datata 14 novembre 1691 e indirizzata all'anatomista olandese 
Antony Nuclc (1650-1692), in cui era descritta la scoperta del preteso forarne del 
timpano (pp. 332-334 nella ed. a cura dello Haller). Nonostante qualche breve 
.cenno di altro autore la polemica su questo forarne si fece accesa solo dopo il 1717, 
Un cenno alla complessa polemica trovasi in KURT SPRENGEL, V ersuch eirier 
pragmatiscluni Gesc1Ìichte der Arzn.eikunde, IV, Halle 1803, pp. 270-271. 

20 Colui che maggiormente si oppose all'esistenza di un forarne nel timpano 
recando i~ campo l'argomento riferito dal Fontana fu AUGUSTIN FRIEDRI.CH 
WALTHER (1688-1746) nella Dissertati<! anatomica de 1ll.embrana tyrnpani, Lipsiae 
1725, ove è anche contenuto il riferimento alla posizione, sn questo problema, 
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Fig. 30. - Le due figure contenute nella. tavola. dell'opera. di JOHANNES AUGUSTUS 
RtVINUS, Dissertatio inauguralis medica de auditus vitiis, Lipsiae 1717, qui ripro
dotta dall'edizione curata dallo Haller in: Disputationum. anatomica1'u1n selecta1·um 
volu1"en IV, Gottingae 1749, pp. 309-335 alla Tabula VI. 
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Vindicie de' suoi ritrovati lo stabilisce nell'area minore; 21 nel che 
quanto convenga co' due rami datici dal S_ig.r Laghi su i nervi della 
dura madre, facilmente si vede. Lo stesso assunto si potrebbe dimo
strare non solamente con altre pruove cavate dalle varie, e diverse 
descrizioni di parti, che ci hanno lasciate gli Anatomici, ma ancora 
con l'esperienze e osservazioni dei Fisici, moltissime delle quali, e 
ben a ragione ci mettono in dubbio, perché diversamente ci vengono 
rapresentate da coloro, che le vollero mandare a memoria. 

2. Non so, se io risponda bene al passo del Sig.r Laghi, che suona: 
et quando nobis Levenoechium obiic~unt, mimts ii animadvertunt eum
dem in non paucis muscitlis etc. 22 Quando non abbia intesa male la 
mente del Laghi, converrà che voi abbiate la pazienza di riscontrare 
il luogo del Levenoechio citato qui dal Sig.r Laghi al n. 379, pag. 401 
delle Transazioni Anglicane. 23 Vi potrebbe servire o il Sig.r Dr. Fanto-

assunta da. William Chesselden (1688-1752). 
La figura cui allude il Fontana è contenuta nell'opera di HER!IANN FRIE

DRICH TEICH~IEYER (1685-1746) professore di fisica sperimentale a Jena dal 1717:;' 
quindi, dal 1727, ordinario di botanica sempre a Jena e suocero dello Haller: 
Elementa-anthropologiae, sive theoria corporis humani, in qua omnium partium 
actiones ex recentissimis inventis anatomicis et rationibus tu;ni physicis, tum chi: 
micis, tum denique mechanicis declarantur ... , Ienae 1719. Sul Teichmeyer vedi: 
B.M., VII; pp. 303-305; ,e ALBRECHT VON HALLER, Bibliotheoa anatomica, If~,\ 

Tiguri 1777·,· ·p. 131 e 136. Lo Hhller cita due edizioni degli Elementa, una del 1718 
e una del 1739. La P.rima delle due non abbiamo potuto rinvenirla e supponiamo? 
sia un erro.re di stampa per 1719. - ~"'-

21 HERMANN FRIEDRICH TErciillEYER, Dissertatio rnedica solennis sistens vin
dicias quorundam inventorum nieOrum anatomicorum a nonnullis celeberrttnis ana
tomicis, Ienae 1727; ristampata successivamente a cura dello Haller in: Disputa~ 
tionum anatoniicarum selectarum volumen IV., Gottingae 1749, pp. 369-398 + 
Tab. VIII di 9 figure. 

22 « Vel ergo musculi privantur nervis, vel neque privari tendines facile con
sequitur; & quando nobis Levvenoechium objiciunt, minus ii animadvertunt 
eundem in pauois musculis, ac praecipue in diaphragmate (Transac. Philosoph. 
n. 379, pag. 401) demonstrasse tendines alternis ductibus per carnem disponi, 
fibraque carneas undique emittere, ita ut tendo evadat musoulus, & e contrario, 
utpote quod fibram statuit crassiorem, cum rubra est in tendine eandem graci
lescere », cosi TOMMASO LAGHI, De sens-itivitate, atque irritabilitate halleiiana. Sermo 
alter, in: Opuscoli, II, p. 330. 

23 <i Cum deinde ·diversa Diaphragmatis frustra diversis microscopiis appli
cuissem, & visu diligenter examinassem; pro certo statui fibrillas illas ex partibus 
exoriri carnosis, quae Diaphragmati circa costas intexuntur. _Easdem :fibrillas 
Diaphragmati vice tendinum inservire judic~bam. Tendines isti, sic mihi dicti, 
non sunt per totum Diaphragma aeque sibi vicini: Quin alii aliis, quamvis sibi 
vicinia, sunt aliquanto erassiores ... animadverti Diaphragma, quantum ad maxi-
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Fig. 31. -La fig. 13 della tavola inserita nell'opera di HER~fANN FRIEDRICH TEICH
MEYER, Elementa anthropolog·iae ... , Ienae 1719 « [r]epraesentat Tympanum ex
pansum cum suo oirculo osseo, malleo & chorda, quae malleo superincumbit, 
item & hiatu Riviniano, in quo stilus existit ». 

X 

X 

Fig. 32. -La fig. 7 inserita nella tavola contenuta nell'opera di HERMANN FRIEDRICH 
TEICH:MEYER, Dissertatio med_ica solennis sistens vindicias quorundam inventorum 
meorum anatomicorum a nonwullis celeberrimis anatomicis, Jenae 1727, qui ripro
dotta dalla ristampa curata dallo Haller in: Disputationum anatomicarum selec
tarum volumen IV, Gottingae 1749, pp. 369-398 alla Tabula VIII. 
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ni,24 o i!"Sig.r Dr. Taru:ffi, 25 sendo in Inglese. Le Transazioni si ri-

mam sui partem, ex fìbrillis istis, & membrana :fibrillis intei'jecta, compositum 
esse ... Membrana vero, inter tendines (ita mihi dietos) interjecta, tot regulis 
exiguiave plicis soatebat,_ ut pene obstupescerem ... », cosi ANTONI VAN :LiEEU
WENHOEK, De structura Diaphragmatis, « Philosophical Transactions », For the 

Months of September and October 1723, Numb. 379, London 1723, pp. 400-,407, 
a p. 401. 

24 Pio Fantoni (1721-1804) nacque a Bologna. Lo zio materno, che ne segui 
l'istruzione giovanile, volle «che desse opera alla Teologica Facoltade », ma alla 
sua morte il Fan.toni passò allo studio della matematica. Laureatosi all'Uni"."ersità 
di Bològna nel 1746, vi insegnò nel 1750 geometria. A metà degli anni cinquanta 
fu a Vienna e viaggiò in Germania. Tornato a Bologna e « pago del Canonicato 
conferito in San Petronio » si occupò della sistemazione idraulica del bolognese 
entrando spesso in polemica a causa ai essa con alcuni suoi concittadini. Prestò 
la sua opeTa di idraulico anche presso la Repubblica di Venezia. Nel 1766 passò 
a Roma_ ove fu nominato matematico della Santa Sede, per la .quale si occupò 
anche della sistemazione della Val di Chiana con Pietro Ferroni (1744-1825), 
che rappresentò gli interessi del Granducato di Toscana (presso la B.C.C., Ms. 485 
vi sono le copie di un carteggio avvenuto nell'agosto del 1779 tra il Ferroni e il 
Fantoni sulla progettata apertura di un emissario del lago Trasimeno). Nel 1785 
si trasferi a Pisa e lavorò, sempr6 quale idraulico, per il Grari.ducato. Durante 
la Repubblica italiana fece parte della commissione di idraulica da questa isti
tUita. Per un cenno biografico su di lui, vedi: Elogio del Oan. Fantoni, «Atti -
della R. Società Economica di Firenze ossia de' Georgofili », V, Firenze 1804, 
pp. 75-87. Tutto il ricco fondo di manoscritti di Pio Fantoni che era conservat9 
a Firenze presso la Società Colombaria e di cui è stato dato un inventario da 
UMBERTO DoRINI, Inventario dell'archivio e degli altri manoscritti della Società 
Oolombaria,- <!Atti dell~ Società Colombaria di Firenze. Dall'anno MCMX all'anno 
MCMXX », 1921, pp. 265-356 a pp. , 348-355 è andato completamente perduto 
duxante la seconda guerra mondiale. Esso comprendeva memorie autobiografiche, 
scritti di idraulica e lettere indirizzate allo scienziato bolognese. Presso la B.N.F., 
Ooll. Palat., 1197, vol. LXXXI, sono conservate quattro lettere di Pio Fantoni 
di argomento matematico indirizzate a Felice Fontana. Esse sono tutte del 1759 
e non escludiamo che il vero destinatario fosse piuttosto Gregorio Fontana, fra
tello di Felice .. 

25 Giuseppe Antonio Taruffi (1722-1786) che _nacque nella terra dei Bagni 
della Porretta (Bologna). Studiò a Bologna presso i Gesuiti. Destinato alla car
riera legale si laureò in giurisprudenza pur mantenendo una predilezi~ne per gli 
studi letterari. Fu a .Roma, ove risiedette tre anni. 1\-Iortogli il padre rientrò a 
Bologna. Nel 1765 accettò l'ufficio di segretario presso il nunzio apostolico 
Monsignore Visconti. Con questi fu a Vienna e quando il Visconti dovè rien-_ 
trare a Roma resse temporaneamente la nunziatura. È stato conside~ato un poeta 
assai elegante in lingua latina e ·a Vienna ebbe notevole fama. Per queste· notizie 
vedi: la voce a lui dedicata in: Biografia universale antica 6 'llioderna, LVI, Vene
zia 1829, pp. 235-237. Presso la B.A.R., Ms. 292 è conservata la copia delle lettere 
inviate dal Taruffi negli anni 1774-1776 quale amministratore generale della nun.._ 
zia,t~a di Vienna, più alcune copie di lettere sCritt~ da Bologna nel 1778. Che si 
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trovano all'Instituto, 26 e il passo sarà bene portarlo per disteso 
trascritto. 

3. Date un'occhiata alle Tavole N evrologiche del Vieussens, che 
dubito d'aver preso sbaglio nel descriver i nervi, che questo .Ana
tomico dà alla dura madre, come nascenti fra i due mascellari. 2' 

4. Ove io ho scritto, che niuno ha potuto scoprire i nervi nel 
polipo, 28 e nella pulce, bramerei maggior certezza, perché non ho letto 
tutto quello, che è stato osservato. Udite in grazia su di ciò il parere 
del Dr. Monti." 

Amatemi e sono in fretta. 
l'Aff.mo vostro 'FONTANA. 

e sincerissimo .Amico. 

tratti di Giuseppe Taruffi e non del fratello Jacopo Taruffi, laureatosi a Eologna
in medicina e filosofia nel 1752, arguiamo dal fatto che il primo aveva una eccel
lente conoscenza della lingua inglese, come ricorda F ANTUZZI, VIII, pp. 95-97. 

26 Per la storia dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Eologna, il prin
cipale centro della ricerca scientifica in Italia nella prima metà del Settecento, 
vedi: ETTORE BoRTOLOTTI,. Origini e progressi -della R . .Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna, Suppl. delle ((Memorie· della R. Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna», S. VIII, I (1923-24), pp. 1-20; ID., La fondazione del
l'Istituto e la riforma dello Studio di Bologna, nel volume: Memorie intorno a Luigi 
Ferdinando JfarsiU, Bologna 1930, pp. 383-471; In., La storia della matematica 
nella Università di ]Jologna, Eologna 1947, in particolare pp. 146-161. 

27 Nella sua! opera Ne·vrographia universalis, Lugduni 1684 il celebre medico 
di 1\.fontpellier Raymond Vieussens (1635-1715) scrive a p. 3: «Crassa meninx 
à nervis è cerebro prodeuntibus, ac praesertim à quinto pari nerveas plures accipit 
propagines ». Passi di quest'opera assai importante per la storia dell'anatomia 
del sistema nervoso, sono stati recentemente pubblicati da EnWIN CLARKE e 
CHARLES DONALD 0'1'rfALLEY, The human brain· and spinal cord, Berkeley and 
Los Angeles 1968, pp. 585·590. Una indicazione delle sue varie edizioni è già stata 
fornita nell'accurato lavoro di Louis DULIEU, Raymond Vieussens, « Monspeliensis 
Hippocrates », n. 35 (1967), pp. 9-26, al quale rinviamo anche per i dati concer
nenti la nascita e la morte del Vieussens che variano da quelli riportati nelle con
suete biografie. 

28 Il Laghi aveva scritto: « Videbimur fortasse aliquibus liquido nerveo nimium 
tribuere. Culicem, & polypum objicient irritabilitate pollentes non modica; in 
quibus nervi omnino nulli». In: Opuscoli, II, p. 338. Il Fontana ribattè nei Mé
moires, III, p. 209: <1 Est.il permis d'attribuer aux animaux dea parties, que les 
sens aidés par l'art n'y trouvent point, & cette licence n'introduiroit-elle pas 
un desordre général dans la physique~ i>. 

29 Giuseppe Monti (1682-1760) nacque a Bologna, <(terminato il corso· della 
Grammatica latina, applicassi giovanetto all'arte dello Speziale », che esercitò 
:fino all'età di quarant'anni. Da autodidatta si occupò di· botanica e geologia 
acquistando, col tempo, la stima di quelli, fra i suoi. concittadini, che si interessa
vano di scienza e che lo spinsero a laurearsi in filosofia nel 1722. Il Senato bolo-
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P.S. Nell'ordinario venturo vi spedirò per disteso quello, che ho 
pensato di poter rispondere al Dr. Laghi, ove parla de' calli, e loro 
senso con aria si magistrale contro al Oh.mo P. Tosetti. 30 Voi giucli-

gnese lo elesse quindi ostensore dei semplici nel Giardino pubblico e professore 
di storia naturale nell'Istituto, ove ,riordinò le raccolte di storia naturale del 
conte Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730). Nel 1735 gli fu conferita «la Cattedra. 
de semplici Medicinali nello Studio pubblico i>. Può essere considerato come il 
principale naturalista bolognese del primo Sette~ento. :J\Iolti dei suoi scritti ven
nero pubblicati negli atti dell'Accademia dell'Istituto. Per un cenno biografico: 
FANTUzz1, VI, pp. 91-94; per le sue escursioni nel Bolognese: FRANCESCO RonOLICo, 
L'espl-orazione naturalistica dell'Appennino, Firenze 1963J pp. 116-117 e 341-342. 

30 Urbano Tosetti (1714-1768) nacque a Firenze. La madre, rimasta vedova 
quando il figlio era ancora in giovane età, lo affidò per l'istruzione ai religiosi 
delle Scuole Pie, nel cui ordine entrò il 15 luglio 1731. Insegnò fùosofia e mate
matica e, successivamente teologia, nell'allora esistente Collegio scolopico di Cor
tona. A Cortona venne in relazione con i locali membri della Accademia Etrusca 
e fu iniziato agli studi anatomici dal medico primario di quella città: Giuseppe 
Valdambrini. Chiamato a insegnare :filosofia al Collegio Nazareno di Roma si 
applicò successivamente anche all'insegnamento della matematica e della fisica 
sperimentale, per cui alleati un primo laboratorio. Ebbe famigliarità con il papa 
Benedetto XIV. Nel 1759 fu al centro di una aspra polemica antigesuitica. Dal 
1760 al 1763 fu rettore del Collegio Nazareno (rimangono per questi anni le sue 
carte amministrative nel Giornale del Collegio Nazareno presso l'A.C.N.), carica 
che sembra egli abbia deposto volontariamente nonostante la rielezione. Educa
tore estremamente premuroso (come lo mostrano le undici lettere, scritte tra gli 
anni' 1760-1766, al padre di uno dei convittori e conservate nella B.E.ftL, .Aut. 
Oampori) svolse una attività, culturale estremamente poliedrica. Essa spaziò dal
l'arricchimento della collezione di scienze naturali dell'Accademia degli Incolti 
di Roma, alla letteratura psicologica, dallo studio della. teoria della in'itabilità, 
alla letteratura di carattere religioso e biografico, in cui spicca un'opera che ebbe 
numerosissime edizioni: il Oompendio storico della vita di 8. Giuseppe Oalasanzi-0 
fondatore delle Scuole Pie, Roma 1767, edita in occasione della canonizzazione del 
santo. Il Tosetti mori a Roma per un tumore alla gamba destra. Rimangono di 
lui numerosi manoscritti di carattere religioso nella B.A.A.V. Per ciò che concerne 
la teoria della irritabìlith egli può essere considerato come uno dei suoi massimi 
sostenitori in Italia, soprattutto per le sue delicate esperienze sulla insensibilità 
dei tendini, esposte in quattro lettere tutte edite separatamente in Roma, le prime 
tre nel 1755, la quarta nel 1756. Le prime tre furono riedite nella raccolta pub
blicata da Giovan Vincenzo Petrini (1725-1814) e cit. alla nota 4 dell:L lettera 16; 
e tutte e quattro negli Opuscoli, I, pp. 166·172, 173-188, 189-199 e 237-267. 

Per ulteriori notizie biografiche vedi: .ALESSANDRO CRECCUCCI, Elogio Ml 
P. Urbano Tosetti delle Scuole Pie, in: UunANO ToSETTI, Operette sacre ... pubbli
cate la prima volta in un solo volume, Urbino 1844, pp. ix-xxv; PASQUALE VAN
NUCCI, Il Collegio Nazareno, JJIDCXXX-MCJIXXX, Roma 1930, pp. 135-140; 
per indicazioni bibliografiche THOMA VINAS, ind-0x bio-bibliographicus 00.RR.PP. 
Matris Dei Scholarum Piaru1n •.. ,II, Romae 1909, pp. 440-443; ma a tal scopo 
è anche utilissimo: LEODEGARIO P1cANYOL, La Biblioteca scolopica di S. Pan-
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cherete, se io mi dico bene, e quando l'arete veduto, lo insinuarete nel
la mia cicalata, ritrovandovi il nicchio più opportuno. Scrivetemi se 
avete per anca mandata al Sig.r Haller la vostra Dissertazione 31 etc ... 

4 

FONT.AN.A .A CALDANI 
Pisa, 14 dicembre 1758 

B.A.B., Oallcz. Autografi XXIX, 7992. Senza indirizzo. 

Cariss.mo .Amico 
P.isa 14 De.bre 1758 

Ho avuto so=o piacere in intendere, che le vostre osservazioni 
confermino appuntino le mie, e che risguardano il cuore delle anguille, 
e suoi movimenti. Vi so grado di tal favore, e vi prego a dare ancora 
a me occasione di potervi servire in qualche cosa che desidero di 
vero !luore. Già arete inteso d'altra mia, che il Sig.r Jacopo Got
tardelli 1 non sarà costà prima dei 23, o 25 del corrente, onde voi 
potrete mostrarvi grato a quel Signore, e procurargli una qualche 
sperienza· elettrica appresso del Sig.r Dr. Veratti, 2 e delle più vistose, 

_talco in Ronza, <i Rassegna di storia e bibliografia scolopica », XIX-XX (!'952), 
pp. 206-207 e XXI-XXII-XXIII (1955), p. 244; per le sue tendenze gianseniste 
e la polemica antigesuitica: ERNESTO CODIGNOLA, Illuministi, giansenisti e giaco
bini nell'Italia del Settecento, Firenze 1947, ad vocem; la sua unica lettera allo 
Haller (del 1756) è in: Epistolaruin, IV, pp. 38-41. 

3f Sur l'insensibilité et l'irritabilité de Mr. Haller. Seconde lettre, nei Mémoires, 
III, pp. 343-485. Questa dissertazione epistolare del Caldani reca la data 30 di
cembre 1757 e doveva venire stampata dal Remondini, ma il ritardo dello stam
patore costrinse il Caldani a farsi rendere il manoscritto e a inviarlo allo Haller, 
che lo inserl, tradotto, nel terzo volume dei Mémoires. Il manoscritto è attual
mente conservato nella B.N.:WI., AD. XII. 39, vedi anche LETIZIA PECORELLA. 
VERGNANO (Op. cit. alla nota 5 di questa lettera), pp. 68-69. 

1 Personaggio non identificato. 
'Giuseppe Veratti (1707-1793) nacque a Bologna da padre medico. Sempre 

a Bologna svolse i suoi studi laureandosi in filosofia e medicina nel 1734. Nel 1738 
ottenne una lettura medica nello Studio. Nello stesso anno si sposò con la dotta 
LAURA BASSI (1711-1778). Pensionario dell'Accademia bolognese, si occupò parti
colarmente di elettrologia e delle sue possibili applicazioni in campo medico. 
Nel 1752 applicò un conduttore sull'osservatorio dell'Università e nel 1755 illu
strò agli accademici bolognesi gli ultimi sviluppi dell'elettrologia del Franklin. 
Per un breve cenno biografico: FANTuzzr, IX, pp. 193-194; sulla sua partecipa-
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come sarebbero quelle del quadi·o di Franclin, dello• 11lagico etc. Ho 
di già scritto al Sig.r Dr. Fantoni, e al Sig.r Dr. Veratti consegnerà 
una mia il succennato Sig.r Gottardelli. 

.Avete fatto assai bene a far trascrivere il mio cicaleccio, e vorrei 
lo fosse presto, onde voi darete fretta al copista. In altra mia, che 
a quest'ora dovete aver ricevuta vi diceva, che era risoluto di non 
agiugnere altra cosa, e che desiderava che tal quale, senza più, venisse 
spedita al suo destino. Dalla risposta che vi farà l'Haller; quando 
l'avrà letta, io prenderò regola e norma e per iscrivergli cli proprio 
pugno, e forse ancora per 'aggiungervi. Vi raccomando dunque a 
mandargliela il più presto che sia possibile, e di supplicare l'Haller 
in mio nome, a volerla corregere, ove ne avesse bisogno, prima che 
si stampi. s Fatelo, che ve ne scongiuro di cuore. 

Tutto quello che spenderete per mia cagione, vi sarà puntual- / 
mente rimborsato, onde terrete conto esatto di ogni cosa . .Attendo 
con impazienza i libri da Torino, perché mi abbisognano per alcune 
mire, che tengo. Mi rallegro poscia con esso voi, che scriviate e con 
tanta _eleganza in francese; non sapevo che in quella lingua ancora 
valeste tanto. Sono in fretta perché fresco cli male . .Amatemi come 
io fo voi. 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

Ho scritto una lettera al Sig.r Ercole Lelio 4 per una commissione 
datami dal Sig.r Dr. Perelli. Non so, perché non si degni di rispon
dermi. Se mai lo vedest_e ditegli una parola per carità. 

zione alla diffusione delle teorie del Franklin in Italia: ANTONIO PACE, Benjaniin 
Fromlclin omd Italy, Philadelphia 1958, pp. 20-21. · 

Intensi furono i rapporti del Fontana sia col Veratti sia con sua moglie Laura 
Bassi. Cinque lettere al Veratti e una alla Bassi sono state pubblicate in: Lettere 
inedite alla celebre Laura Bassi scrittC da illustri italiani e stranieri con biografia, 
:Bologna 1885, pp. 76-77 e 210-215. Numerose, e di notevole .importanza, sono 
tuttavia le lettere ancora inedite alla Bassi, scritte dal Fontana e conservate 
presso la B.A.B. Altra lettera alla Bassi è qu~lla del 26 ottobre 1773 conservata 
presso la St.Be., Slg. Darrnstaedter, 3c (2) 1774: Fontana. 

3 Il 20 novembre 17 58 il Caldani scrisse allo Haller dicendo di avere presso 
di sé l'Epistola del Fontana (vedi la n. 5 della lettera, 3). 11 15 gennaio lo IIaller 
rispose che l'attendeva. Quasi contemporaneamente il Caldani scriveva allo I-Ialler 
il 16 gennaio 1759: «ExoTtat Fontana ut demas, vel addas, quod Tibi placet)>. 
Accusando l'a1Tivo dell'Epistola del Fontana, lo Haller riSpondeva al Caldani il 
2 febbraio 1-759: <( je lis avec plaisir l'epitre, que je serai pourtant obligé d'abreger 
a cause de la ressemblance qu'elle a avec le Votre)) (HINTZSCHE,,1p. 55). 

4 Ercole 'Lelli (1702-1766) bolognese, lavorò nella officina del padre, costrut. 
' 
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FONTANA A CALDANI 
Pisa, 30 dicembre 1758 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 7995. Senza indirizzo. 

Carissimo Amico 

Pisa 30 De.bre 58 

Voi siete troppo cortese, perché troppo mi amate. Le vostre esi
bizioni mi sono carissime, e tali che appieno dimostrano, che io vi 
sono più che Amico, udendosi rade volte ancora fra .di questi segni 
d'affetto così singolari. Io ve ne so grado infinito, e vorrei pure potervi 
mostrare, che v'amo quanto me medesimo, e che vi. tengo per più, 
che .Fratello. Credetelo ad uno, Amico caro, che non suole mentire sì 
facilmente, e che fa professione di verità. Se Dio mi darà vita, forse 
verrà tempo, nel quale potrò mostrarvi co' fatti quello, che di pre
sente non faccio, che in parole. Sì certamente: io v'amo, quanto me 
stesso, e desidero che mi diate campo di farvi vedere, che desidero 
servirvi di vero cuore. 

Io bramerei d'essere in Bologna nel tempo della vostra Notomia,1 

tore di archibugi. Studiò disegno e in particolare quello anatomico. Pittore, scul
tore, incisore, fu anche lavoratore di lenti. Nel 1734 fu nominato incisore nella 
zecca bolognese. Scolpi i due « écorché » della cattedra del teatro anatomico di 
Bologna. Il cardinale Prospero Lambertini (dal 1740 papa Benedetto XIV) gli 
commissionò a sue spese otto statue anatomiche in cera da destinare alla s"ala 
anatomica dell'istituto bolognese e attualmente conservate nell'Istituto di ana
tomia della Università di Bologna. 

Sul Lelli vedi: HARVEY CuSHING, Ercole Lelli and his éco'tché, {( Jale Journal 
of Biology and Medicine», IX (1937), pp. 190-213; SrLYIO A. BEDINI, The optical 
workshop of Giuseppe Campani, « Journal of the History 'of Medicine and Allied 
Sciences »,XVI (1961), pp. 18-38; LUIGI SAl'lIOGGIA, L'indagine anatomica di Felice 
Fontana e di Ercole Lelli su gli acquedotti dell'orecchio interno in relazione alla 
scoperta del Ootugno, in: Atti della V Bien_nale della ]}[arca per la Storia della Medi
cina (F'errno, 2-5 maggio 1963), Fermo 1965, pp. 467-480. 

1 Il 12 dicembre 1755 il Senato di Bologna conferì al Caldani la cattedra di 
medicina pratica con l'obbligo di tenere le lezioni pubbliche di anatomia nel gen
naio del 1760. Su questo evento, a'.ssai importante per la biografia del Caldani, 
vedi: CALDANI, pp. x e xv.xx; e M-ARIO GHIBELLINI, A.nato1nici emiliani. Leopoldo 

_Marco Antonio Oaldani: il suo insegnamento anatoniico ed il suo halle1·ismo, «L'Arei-
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e per godere di voi, e per approfitare de' vostri lumi. Qui si sta assai 
male a cognizioni anatomiche, e voi ben sapete, che codeste for
mavano una volta sotto la vostra direzione la mia principale passione. 
Ma non so quello, che sarà di me. Mio Fratello 2 mi vuole ad ogni 
patto in Roma, altri altrove, .ma ben io preveggo, ·che la mia fiacca 
salute alla per fine, m'abbia a cacciare a Casa mia, 'voglio dire in 
Roveredo, forse unico rimedio a' miei malori. Basta, ovunque io mi 
vadi, voi sarete sempre un altro me medesimo. 

Voglio credere, che abbiate segnata la mia cicalata sotto 23 di 
Maggio del 57 3 come so d'avervi scritto in più lettere. Quando non 
.fosse vi raccomando di scrivere all'Haller, e in tempo, accioché esca 
a luce, se mai fia vero, colla sua vera epoca, e che si vegga il tempo, 
nel quale io la scrissi, e indirizzai al P. Urbano Tosetti. Vorrei 

spedale S. Anna di Ferrara>>, XXIII (1970), pp. 335-355; e il resoconto che ne 
diede Francesco Algarotti e riprodotto recentemente dal Dondi nell'articolo cit. 
alla n. 3 della lettera 3. 

2 Giovanni Battista .Lorenzo Fontana, in religione Gregorio (1735-1803) di 
VµIa di Nogaredo (attualmente di Lagarina, presso Rovereto) fu alla scuola di 
Giambattista Graser (1718-1786) a Rovereto. Avviato agli studi ecclesiastici, 
compi quelli teologici a Roma e nel 1755 fu ammesso nell'ordine delle Scuole Pie. 
Il periodo romano di Gregorio Fontana presso il Collegio Nazareno durò dal 26 set
tembre 1755 al 7 dicembre 1760, giorno in cui «parti per i bagni di Pisa)} (A.C.N ., 
Giornale del Rettorato del P. Gian Luca Bandini, dobbiamo questa notizia alla 
Cortesia di Claudio l\'Iatarese). A Roma fu lettore di filosofi.a e matematica e suc
cessivamente fu destinato al Seminario scolopico di Senigallia. Raccomandato 
eia Gi'rolamo Tartarotti (1706-1761) al conte Carlo di Fi'rmian (1718-1782) fu 
chiamato ad insegnare nel nuovo Collegio scolopico di Milano. Passò poi alla cat
tedra di logica e metafisica dell'Università di Pavia e, nel 1768 successe a Rug
gero Boscovich (1711-1787) in quella di calcolo sublime. Fu anche bibliotecario 
del Collegio Ghisleri. Matematico apprezzato, mantenne un carteggio vastissimo 
con numerose personalità del suo tempo. Fu tra i primi membri della Società. 

'dei XL. Per la sua biografi.a, vedi: GIAMBATTISTA SA.VIOLI, El-Ogio di Gregorio 
Fontana, Pavia 1804; ADAlII, ohe contiene anche una bibliografia delle opere; 
Memorie dell'I. R. Accademia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto, 
Rovereto 1901, pp. 448-451. 

Nella B.N.F. sono conservati tra i manoscritti Palatini 1197, I-LXXXI, 
ottantun volumi di esercizi, riassunti, minute di lettere di Gregorio Fontana. 
Tra essi vi sono anche alcuni fogli di mano del fratello Felice e poche lettere indi
rizzate a quest'ultimo. Questo importante fondo venne acquistato dal granduca 
Leopoldo II (1797-1870) nel 1839 (DOMENICO FAVA, La Biblioteca Nazionale Oen
trale di Firenze e le sue insigni raccolte, Milano 1939, p. 120). Tra le lettere pub~ 
blicate di Gregorio, vedi: GINO ARRIGHI, Oontributo alla storia della vita scientifica 
del Settecento. Due lettere inedite di Gregorio Fontana a J ano Planco, « Studi tren
tiui di scienze storiche», XLIX (1970), pp. 381-384. 

3 Vedi la n. 5 alla lettera 3 e la n. 3 alla lettera 4. 
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ancora scriveste all'Haller, ch'io bramo e sinceramente, ch'egli la 
legga di fin fondo, e ne la cambi, ove crede bene, e ne la migliori, che 
l'a[vrò] per carissimo. Fatelo in grazia, e poscia speditemi la lettera 
originale, che riceverete voi su. di ciò, che in allora io medesimo 
penso di scrivergli. 

Consegnate codesto viglietto al Sig.r Giuseppe Bertolotti • del_ 
Caffè, al quale scrivo, che vi consegni due zecchini di Roma per saldo 
di costo fra di noi. Voi dunque li riceverete dallo stesso, qualora non 
gli abbiate riscossi dal Sig.r Dr. Salvadori, al quale parimente scrivo 
in questo ordinario. 

Riveritemi tutti i vostri di Casa, e principalmente la gentilissima 
Sig.ra Rosina, cui augurò ogni felicità, e contento. Il Sig.r l\Ielchio
rino • vi saluta, e io v'amo e sono 

A:ff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Il Sig.r Gottardelli è partito da Firenze per costi ai 30 dello 
stante. A quest'ora dovrebbe essere in B.ologna. 

6 

FONT.AN.A. A CALDANI 

Pisa, 20 gennaio 1759 

B.A.B., CiJ!lez. Autografi XXIX, 7996. 

·carissimo Amico 

Pisa 20 Gen.jo 59 

Di sbalzo vengo a quello, che più mi preme nella-vostra lettera, 
la quale non potete credere quanto mi sia carissima, e con quanta 

4 Giuseppe Bertolotti gestiva il ritrovo degli Stell~ni nel ?i-Iercato di )\lezzo 
in Bologna. 

5 È da identificare con Mclchiore Pa_rtini, di cui il Fontana fu l'insegnante 
.privato. Di antica famiglia roveretana fu nipote di Gian Carlo Partini (1706-1765) 

'tenente maresciallo a Praga. Di lui si sa solo che andò a Bologna nel ,1755 «ad 
attendere agli studi e a curare la sua malferma salute». Cfr. AnAlill, p. 3; Mernorie 
dell'l.R . .Accade1nia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto, Rovereto 

.. 1901, p. 394 e Qu;NTILIO FERINI, La famiglia Partini di Rovereto, «San Marco», 
anno I, n. 3-4 (Rovereto -1909), pp. 87-110. Le carte conservate presso la B.C.R., 
Ms. 14. 15. 12, concernenti una relazione sulla famiglia Partini, e il Ms. 72. 11.(18) 
contenente l'albero genealogico della stessa, non permettono di aggiungere ulte· 
riori informazioni. 
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ansietà ne la desiderassi. Vi dico dunque, che mal faceste a segnar 
la mia lettera nel 58, quando venne da me spedita a Roma, come sa
pete, nel 57 'agli ultimi di maggio. 1 Più e più ragioni ho io per doverne 
sentir rincrescimento, ma principalmente pel putido anacronismo, 
nel quale mi gettate, voglio ·credere innocentemente. Nell'introdu
zione alla mia cicalata dico parlando al P. Tosetti, che la Lettera 2.ila 
del Sig.r Dr. Laghi è uscita a pubblica luce ila pochi ilì, 2 che subito· 
avuta, e appena letta mi sono fatto a sci·iverle con gran fretta lepre
senti riflessioni etc. Ora i pochi dì, l'appena letta, lo scrivergli con gran 
fretta' si riducono a più d'un anno. Che ve ne pare adesso? Cosa si 
dirà di me da chi vede un poco avanti? Per carità scrivete a vista 
al Oh.mo Sig.r Haller, che vi noto il 57 in vece del 58; che altrimenti 
io ne vivo inquieto affatto. Non vi paja scrupolo il mio, che certo è 
fondato, checché dir me ne sapreste. Se voi m'avete senza mio m~rito 
alcuno favorito in tanti altri incontri, e con si fatta gentilezza, fate 
che ancora di presente mi riconosca obbligato, anche per codesto 
capo, che giudico importantissimo. Non so quello che v'intendiate. 
di regola intorno alle dieci copie, di cui vi pregai, dato. che la mia 
cicalata si stampasse a Losanna. Datemene un cenno per mia regola, 
che nel resto vi replico nel mio stile, ch'è di .mantener la parola fino 
agli estremi, che io non chieggo più di 10 copie, e ancora codeste 
le riconoscerò tutte dalla vostra gentilezza: tanto sono io lontano 
dall'oppormi alle vostre mire, o dal mancarvi dalla fede data. Attendo 
con impazienza il Ms., per vedervi le vostre correzioni, e per potervi 
ringraziare a dovere delle vostre fatiche etc. Intorno alla aggiunta, 
che faceste in su i ritmi del cuore nel vuoto, 3 io non ho cosa, che più 
mi sia a grado, quanto di convenire colle idee del Oh.mo Svizzero, 
purché il si faccia colla verità; che altrimente sono determinato o 
a levar tutto quel pezzo, nel quale si parla de' ritmi etc., o a sentir 
altrimenti, e scrivere ancora diversamente del Sig.r Haller. Amo più 
un vero, che mille falsi, benché speciosi, e pieni di venerazione: 
trahit sita qiiemque voluptas. 

1 Vedi la n. 5 alla lettera 3. 
'Nel manoscritto (B.N.JII., Ms. AD.XII. 40.) italiano della Epistola del Fon· 

tana, poi tradotto in francese col titolo di IJissertation epistolaire ... e pubblicato 
nei Jiémoires, III, pp. 157-243, non si rinviene tale frase, il che conferma che esso 
costituisce l'ultima redazione, a opera del Caldani, della Epistola del Fontana. 

3 Nel m~noscritto citato alla nota precedente non vi sono riferimenti alla r 
aggi'unta qui accennata. · 
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.Arrivato costì il Zinn, 4 . voi mi scriverete il valsente, ch'io vi rimet
terò subito l'importo, che certo non è dovere, che v'abbiate e la fatica, 
e 'l danno. Io ho di più ricevuta Lettera dal Dr. Pater, 5 il quale mi 
scrive d'aver ricevuti i due zecchini, e d'avere scritto ad un suo cor
rispondente in Bologna, che vengano subito sborsati al Sig.r Giusep
pe 6 del Caffè. Se fino a qui non sono giunti, a momenti giugneranno; 
e voi ne gli riscuoterete dal Sig.r Giuseppino, cui ho scritto in altra 
mia all'Ordinario scaduto. 

Voi mi fate pur ridere, quando mi scrivete, che nel lodar il novello 
Anatomico, l'arò fatto in modo da fargl{ toccar con mani la sua 
pazzia. Eh credete voi che si possa sì facilemente guarire un uomo 
tale, e che così ragiona, con due paroline? Ci vuole altro, .Amico 
caro; starò a vedere qual profitto farete voi sull'animo del vostro 
consocio, che non istimo niente meno pincone. 

Vi ringrazio di nuovo dell'amore, che mi dimostrate; solo vi dico 
che ne siete dcompensato con usura. Non so cosa sarà di me nel
l'anno ventmo, bensì vi dico, che se io mi risolverò di ripatriare, 
ci rivedremo insieme per qualche mese, e ci godremo ancora. Quando 
voi vi risolviate a lasciar una volta uscir a luce la vostra Disserta
zione su le coronarie, 7 che sarebbe oggi mai tempo, io la vi farò 
stampare o a Lucca, o a Venezia col mezzo del Dr. Lami. Non pen
sate più in là, e speditemela, che in breve vedrete, ch'io non ischer
zava. Non la date però alla Posta, o al Procaccia, perché, e lo so per 

4 Vedi la n. 8 alla lettera 3. 
5 Forse Franciscus de Peter di Lodi, che si laureò il 23 gennaio 1755 in filo

sofia e medicina presso l'Università di Bologna: GIOVANNI BRONZINO, Notitia 
doctorum sivc catalogus dOctorum qui in collegis philosophiae et medicinae Bononiae 
laureati fuerunt ab anno 1480 usque ad wnnum 1800, Milano 1962, p. 249. 

6 Giuseppe Bertolotti. 
7 Non ci risulta che il Caldani abbia- mai pubblicato quest'opera. Ch'egli la 

abbia scritta è tuttavia certo, come risulta da un passo dello schizzo biografico 
che l'infaticabile Giammaria Mazzuchelli (1707-1768) dedicò al Caldani nella parte 
rimasta inedita del suo dizionario biografico Gli scrittori italiani: « Caldani (Leo
poldo Marco Antonio) Bolognese, Filosofo, e Medico assai valente de' nostri tempi, 
vivente in quest'anno 1762. Ha composto una Dissertazione latina Dc vasis coro
nariis da inserirsi con altre Operette nelia' Raccolta, che Francesco di Scheib 
pensava di pubblicare in lode delle Maestà Imperiali di Francesco I e di 1\ilaria 
Teresa, che fatto avevano reidificare con somma magnificenza l'Università di 
Vienna: la qual idea di detta Raccolta svani per la guerra sopraggiunta nel 1757 
col Re di Prussia. (Ciò ricaviamo da alcune Notizie Letterarie assai pregevoli 
comunicate ms. dall'eruditissimo Sig. Cavaliere Giuseppe Valeriano Batista Chia4 

ramonti a car. 30) », B.V., Vat. lat. 9263, ff. 142v-143r. 
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LETTERE 6-7 

pruova, la spesa ascende a uno sproposito. Un qualche Cavallaro, 
e Vetturino sarebbe al caso. L'Amico Buoninsegni8 vi sarà guida. 
Faccio fine, perché non ho più carta per iscrivere, ed è già tardi. 

[Foglietto allegato : ] 

Ania tuum Fontanam, 
a quo certo amaris. 

Voi direte, ch'io mi sono nato per importunarvi: direte bene, 
ma questa volta non sono io l'importuno, bensì il Sig.r Dr. Perelli, 
il quale desiderarebbe, che destramente cavaste di bocca dal Sig.r 
Lelio quanto vorrebbe egli di sua fatica nel busto di bronzo, che 
sapete. Voi dunque, se non v'è grave, arete la bontà di portarvi 
dallo stesso, ~introdurre "discorso intorno a ciò, procurando di sapere 
con bel modo cosa si sogliono pagare, e quanto chiederebbe se un 
estraneo qualunque gli commettesse un tal lavoro. Intorno al metallo 
il Sig.r Perelli o gli trasmetterebbe il danaro, oppure lo stano, e 'l 
rame necessario; ma ancora qui sarà necessario l'intendere,· quante 
libre ve né vorranno. Insomma, se voi fate bene, vi guadagnate 
l'animo del Sig.r Perelli, che forse vi" potrebbe essere in Toscana 
di qualche utile, se mai ... Prima dunque, ch'io risponda alla lettera, 
che m'ha ultimamente scritta il Sig.r Ercole, conviene che intenda, 
come se ne ita la bisogna. Vi raccomando di sollecitudine, perché 
il Sig.r Perelli è di natura impazientissimo in tutte le cose sue. 

[Fuori:] All'II!.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il ·Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. in 

Bologna 

7 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 8 marzo 1759 

B.A.B., Collez. Autografi XXIX, 8003. , 

Cariss.mo Amfoo 

Pisa 8 Marzo 59 

Io non ho risposto all'ultima vostra, che mi è stata car1ssuna, 
e che ho ricevuto a suo tempo, perché sono stato assolutamente 

s Personaggio non identificato. 
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impedito dal farlo. Una febbre reumatica m'ha obbligato al letto 
per più di 20 giorni, e più accessi di convulsioni, che mi si sono 
fatti famigliari, ne sono stato in causa. Pare che il mio dolor colico, 
si sia trasformato in convulsioni, giacché co' sintomi della colica 
vengo assalito da quelle. Io credo d'aver guadagnato qualche 
cosa, non vedendomi più esposto a' pericoli passati. Veniamo ad 
altro. 

Le difficoltà, che mi proponete contro il nuovo sistema della irri
tabilità nella fibra. animale sono tante, che a volerle discuttere bene, 
e partitamente non basterebbono 20 lettere ben lunghe. È bensì 
vero, che una buona parte sono state da me prevenute nella mia 
cicalata, e per quello a me ne parve allora, sventate. Voi mi dite, 
che v'obbiettano contro il nuovo sistema gli ante-Halleriani, che 
uno stimolo fatto in un muscolo fa bensì contrarre il muscolo, ma 
ben subito ritorna alla diastole, e vi ritorna quand'anco si mantenghi 
l'ago, o altro stimolante a contatto dello stesso muscolo; laddove si 
mantiene dalla volonta contratto itn muscolo, qiianto pare. Dunqi<e 
conchiudono, che se gli spiriti producono tanto, perché gli altri stimo
lanti ancora nol poti-anno? Ditnque gli spiriti non se habent ad noditm 
stimoli nel moto muscolare. L'argomento è alquanto confuso, né so 
vedere, ove si stia la difficoltà. Io ho fatto vedere verso la fine della 
mia qualunque dissertazione su le parti animali, d'onde avvenga e 
per qual cagione, che uno stimolante esterno, comecché continua
mente applicato alla fibra animale, non sia valevole a tenere in con
tmzione il muscolo;· che anzi ho dimostrato (così almeno conviene 
che pensi fino a che altri non mi convinca d'errore), che facendo 
gli spiriti animali cagione efficiente il moto de' muscoli, è affatto 
impossibile il render ragione di quel fenomeno.1 Il P. Tosetti poi 
in una sua Lettera a me indirizzata, 2 e da voi certamente letta, si 
·era ingegnato di far vedere, come una cagione eccitante soltanto, 
quale è lo spirito nerveo, poteva farsi efficiente in certi casi, ossia 
poteva equivalere all'effetto prodotto dalla causa stimolante la fibra 
nel muscolo animale. Dunque non si dimostra abbastanza da' nostri 
Avversarj, che ·gli spiriti animali sieno cagione efficiente; onde con
chiudo, neppur si potrà dire, che lo sieno gli altri stimolanti esterni. 
Nè a mio credere è di maggior forza l'argomento cavato dal cuore, 

1 Dissertation cpistolaire, nei Mé?noires, III, pp. 157-243, alle pp. 235-242. 
2 Lettera privata non rinvenuta. 
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il quale separato dal corpo, ripiglia di per sé i p1·oprj perdiiti ritmi; 
la qual continuazione de' ritmi dicono, che non si possa ripetei·e, 
né da "n qualche poco di sang1te, né dall'aria esteriore, perché l'uno, 
e l'altro essendo mai sempre applicati al ciwre, dovrebbe di continito 
rimanersi in sistole, il che non avvenendo, gli spiriti non serviranno 
da semplici stimolanti, mentre vagliono a tenei· contratto il mitscolo 
per quanto itn v"ole: non è dissi di maggior forza, perchè come 
vedete ha luogo la risposta sopra accennata. In oltre è falso falsis
simo, che il sangue sia applicato aJ cuore, o l'aria nello stesso modo, 
avvcgnachè un continuo movimento v'abbia .in questa di particelle 
eterogenee, le quali più in un tempo, che nell'altro possono urtare 
contro delle fibre del cuore; così il sangue i;nedesimo non è sempre 
nel medesimo stato, o quiete, non essendo mai in quiete totale i 
suoi componenti etc. etc. 

Nel rimanente la parità non è buona, perché codesto i:ipigliar 
de' ritmi non si è fino a qui osservato, che nel cuore; e voi ben 
sapete, né-l'ignorano i SS.ri ante-Halleriani, che su di questo mu

.scolo non ha impero l'animo, che nol si può per modo alcuno, e con 
qualunqùe sforzo della volontà, e altro far sta1:e contratto, e in 
sistole: e che quindi non ha luogo l'istanza etc. Per ultimo tutta 
la difficoltà si può rovesciare assai facilmente contro gli A vversarj; 
imperciocché per essi la cagione efficiente il moto muscolare si è 
gli spiriti animali messi in maggior moto dalla volontà. Ora questo 
maggior moto si ha certamente cogli stimolanti esterni, adunque 
o che da questi il muscolo continuamente urtato si dovrà restar 
in sistole, oppm·e che non saranno cagione efficiente il moto nel 
muscolo, il che è assurdo. Sono in fretta riserbandomi al di più in 
altra mia. Addio. 

.A.ff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Non so intendere per modo alcuno, onde avvenga che dopo 
tre mesi e più, non si sappia nulla della mia cicalata. Scrivetemi in 
grazia. 

[Fuori:] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 

Il Sig.r Dr. Marc~ntonio Caldani 
Pubbl. Prof. di Medicina in 

Bologna 
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8 

C.ALD.AN! A FONTANA 
[Bologna, 13 marzo 17 59] 

Non si conosce il testo di questa lettera, di cui si ha notizia dalla 
lettera del Fontana in data 17 marzo 1759 (v. lettera 9). 

9 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 17 marzo 1759 

B.A.B., Oollez. Autografi =rx, 7997. 

Carissimo Amico 

Pisa 17 ~farzo 59 

A quest'ora arete udite le cagioni del mio tacere, le quali non solo 
mi dovranno scusare appresso di voi, ma ancora vi muoveranno ~ 
compassione, nel vedermi si di spesso ammalato. Non più di ciò, 
perché ne sento dolore a solo scriverne. 

Il motivo per cui mi affliggeva tanto, come vi scrissi tempo fa, 
e per cui mi affliggo anche in oggi si è, che avendo spedita a Roma 
la mia dissertazione in su i moti dell'iride, e sullo stato natitrale della 
pupilla, la quale avea scritta in latino, e con qualche felicità, e 
consegnata ad un vetturino, è andata perduta senza speranza di 
più rinvenirla. L'avea mandata a mio Fratello, che è Lettore di 
matematica nel Nazareno, acciocché la facesse passare nelle mani 
del P. Tosetti, il quale dovea vederla, e darne suo giudizio. Ma per 
mia disgrazia la bisogna è ita a rovescio, e io non so che mi fare, 
perché non mi ritrovo avere, che pochissimi scartafacj in cui di 
quelle cose si faccia parola. Ora voi vedete, che tante mie fatiche, 
e sperienze sono andate al Diavolo. In oggi vado unendo alla meglio 
tutte que' fogliaccj, che mi rimangono, ai quali procuro di dare un 
qualche ordine, e forma, per quindi spedirli costà a voi, acciocché 
li ritocchiate, ove abbisogneranno. Ma di questo in altre mie più 
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LETTERA 9 

a lungo. Veniamo alla vostra lettera segnata li 13 dello stante, e nella 
quale mi scrivete alcune cose dell'Haller intorno alla mia cicalata. 

La lettera del Sig.r Hallero 1 mi sembra alquanto secca: cosa che 
mi fa sospettare, che non gli sieno piaciute gran fatta le mie rifles
sioni. Io arei desiderato, ch'Egli ve ne avesse avvanzato avviso, 
acciocché fossimo stati in tempo di correggerle, almeno Egli lo facesse 
nel ridurla a semplice epitome, come è per farlo in Francese. 

Scrivendo al Sig.r Dr. Bianchi di Rimino, 2 non mancate di ringra
ziarlo della memoria, che tiene di ;ne, e di farmegli servidore, assi
curando e Lui, e voi ancora, ch'io farò i Bagni di Pisa in stagione. 

Potrebbe essere, che ci vedessimo in Agosto costi in Bologna, 
ove mi starei un pajo di mesi per godervi, e poscia ripatriare, che certo 
ho sommo bisogno di rimettermi un poco nella aria natia. Scrivetemi 
il valsente del Zin, e dell'Haller,3 acciocché veniate rimborsato. Ora 
vengo ai vostri muscoli. 

Obbiettano in primo luogo, che se la irritabilità fa talvolta vedersi 
da se stessa, e senza aleiin stimolo esteriore, il che apparisee ne' miiscoli 
separati dai loro nervi, non si piiò spiegare come per esempio iin 
ballerino nel fare 11na capriola, miiova t11tti i miiscoli dègli arti inferiori, 
e possa poi star fermo qiiando gli pare, senza che l'irritabilità torni 
a manifestarsi da per sé, e non nel faccia saltare contro s11a voglia. 
O che qui non v'J;ta difficoltà di sorte, o ch'ella è comune a tutti i 
sistemi sul moto de' muscoli, come voi stesso potrete facilmente. 
scorgere. In secondo luogo è falso, che la irritabilità si risveglia 
senza alcuno stimolante, come è impossibile, che un effetto non abbia. 
la sua cagione, E chi mai ha rivelato a' S.ri ante-Halleriani, che il 
cuore, il quale ripiglia i suoi ritmi, li ripiglia senza causa alcuna, 
che nel determini~ Dunque, io dico, la cagione efficiente del moto 
del cuore sarà di frequente per essi il puro niente, giacché non vogliono 

\ 

1 È, presumibilmente, la lettera dello Haller al Caldani datata 2 febbraio 1759 

in: HINTZSCHE, p. 55. 
2 Poco prima il Caldani aveva scritto al Bianchi da Bologna il 7 marzo 1759: 

« La ringrazio de' suggerimenti a pro del Sig. Abb. Fontana. La cassia veramente. 
lo preserva dal suo incomodo, allora quando ne faccia uso come gli. fu prescritto 
anche dal Sig. Molinelli; ma non lo preserva in guisa, che qualche volta non lo 
assalli!ca. Per questo' ho pensato bene il suggerirgli i bagni di Pisa, giaCchè per 
le esperienze di V.S. Illma sono un ottiri:io rimedio per le colieh~ periodiche». 
Cit. da:. G. BILANCIONI, Ji'elice Ji'ontana ••• (Op. cit. alla n. 1 della lettera 2), p. 35~. 

3 Vedi le nn. 8 e 10 della lettera 3. 
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riconoscere stimolo alcuno esterno, e riconoscon pure l'esperimento 
de' ritmi, che si rinnovanç nel cuore; che è il maggiore degli assurdi 
possibile. Veniamo al ballerino, che mettono in scena, perché non 
hanno altro di meglio, onde farsi onore. Il ballerino muoverà tutti 
i muscoli degli arti inferiori, fino a che per una azione innintiligibeli 
(sic) appresso tutti i Filosofi, mantenirà un maggior movimento 
negli spiriti animali, i quali sono la cagione eccitante l'irritabilità, 
ossia la contrazione nella fibra animale; subito poi, ch'egli lascierà 
al fluido nerveo il loro moto naturale, e non valevole a risvegliare 
il principio irritabile, i muscoli tutti ritorneranno, e di repente alla 
diastole, portativi dalla elasticità delle fibre stirate, e tese dello 
stesso muscolo. Il ricercare ora, perché levato quel moto al fluido 
nerveo, che richiamava all'azione l'irritabilità, i muscoli si rilasciano, 
è lo stesso, che il ricercare, perché levata la cagione, si levi l'effetto, 
ossia perché il niente non è valevole di produr tutto quell'effetto, 
che produceva una cagione o eccitante, o efficiente, che ora poco 
mostra sia l'una, o l'altra. Nel rimanente la parità non va del pari, 

·si perché fino ad ora non si è ·osservato a ripigliare i ,suoi ritmi, 
che il cuore, e il ballerino non muove il cuore nel saltare, bensì le 
gambe; in 2.do luogo i muscoli non sono a contatto dell'aria, come 
lo è il cuore levato dal torace, né sono in quello stato d'alterazione, 
nel quale si ritrova quello esposto all'aria, nel quale succedono mille 
piccioli moti, e impercettibili ne' suoi componenti, e nel sangue, 
che contiene ne' suoi vasellini: Sono in fretta; .a un'altra mia più 
a lungo. 

Il v.ro FONTANA 

P .S. Io vorrei un poco vedere alle stampe le millanterie di codesti 
Rodomonti di ante-Halleriani. E che si, che allora si rayedono delle 
loro follie perché rinveniranno forse, chi saprà loro scuottere ben bene 
il pelo~ Ma io ho migliore opinione di loro. Si conoscono abbastanza 
per non parlare al pubblico, e farsi mostrare a dito per quel che 
sono. Lor basta di abbajare in casa, e di poter vendere a buon mer
cato le loro ciurmerie, e imposture a certe persone tonde di pelo, 
e dolci di sale, le quali fanno le costoro felicità, e presunzioni, col
l'applaudire alle scipitezze loro. 

[lì'uor,i:] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Prof. Pubbl. in 

Bologna 
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10 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 20 marzo 17 59 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 7998. 

Cariss.mo Amico 

Pisa 20 1farzo 17 59 

Veniamo al rimanente delle difficoltà, che ci fanno gli ante
Halleriani. Dicono dunque che quando si voglia secondo il nuovo 
sistema, che gli spiriti agiscano nella fibra come un pitro stimolo, perché 
possiamo poi noi regolare codesto stimolo a piacer nostro, allora che per 
esempio, si scrive, si rfoama o si cammina? Gli stimoli esterni fa U1b 

muscolo separato non agiscono con questo ingegno, dunque ripigliano, .. 
lo stesso dovrà dil"si de' spiriti, e quali da noi si fanno operare nel 
muscolo come una pura cagi~ne ecciiante la irritabilità, che è poscia; 
cagione efficiente il succennato moto muscolare; fino a qui essi. Codesto 
tutto sj è un cicalamento de' più scipiti, che m'abbia letti, e solo 
degno di chi sa lodare il 2.do tomo della raccolta fatta in costì intorno 
la· materia, 1 che abbiamo per le mani; perché o io traveggo da buono 
ora, o altri-non sa quello che si abbaj. In somma per me o è tutto 
bujo pesto, o è tutto pieno zeppo de' errori madornali, e di equivoci 
vergognosi. Noi possiamo regolare a piacimento codesto stimolo, 
perché possiamo a piacimento accrescere il moto agli spiriti animali, 
e quindi renderli capaci di stimolare la fibra, ossia di risvegliare il 
principio irritabile nel muscolo, al che senza quel nuovo moto non 
eran valevoli: nella stessa stessissima maniera, che nel bavoso antico 
sistema devono dire, che v'ha bisogno d'un maggior movimento ne' 
spiriti animali di quello naturalmente s'abbia, acciocché si contrag
gano i muscoli, cioè acciocché gli spiriti divengano cagione efficiente 
e valevole a far accorciare il muscolo. Gli stimoii esterni in un muscolo 
non agiscono con questo ingegno, e per codesto appunto, ripiglio io, 
gli stimoli esterni non eccitano la irritabilità nella fibra ad un sem
plice piacer nostro nostro senza più, ma conviene, che gli dirigiamo, 

1 Allusione alla seconda parte dell'opera: Sulla insensitività erl irritabilità 
Halleriana. OpuscoU di varj autori Taccolti da Giacinto Barlolomeo Ji'abr·i, Bologna-
1757, in cui vennero inclusi i lavori contrari alla teoria dello Haller. 
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e che gli facciamo agire, e applichiamo al muscolo, quando nel 
vogliamo vedere a contrarsi. Che se gli stimolanti esterni risvegliano, 
e senza legge alcuna per noi determinabile, i [spiriti] di già perduti 
nel cuore, ciò avviene, perché le cagioni esterne non sono sempre 
costanti, e regolate, perché non semp1·e sono elleno applicate alla 
fibra, perché ora sono più, ora meno attive, e perciò capaci e suffi
cienti a chiamare all'azione il principio irritabile della fibra; laddove 
sempre e poi sempre nello stato d.i sanità, di cui solo ora intendiamo 
parlare, il fluido nerveo scorre al muscolo regolatamente, e costan
temente, perché sempre è applicato alla fibra, ossia al suo gluttine, 
perché può sempre la volontà accrescergli il movimento, e l'attività, 
e così farlo capace per risvegliare nel muscolo l'irritabilità. Ma cosa 
mai vi è qui di difficile contro gli .Halleriani, che non fosse a cento 
doppj più difficili a sciorsi per li contrarj del nuovo sistema~ Io mi 
arrabbio perché non so ritrovarci difficoltà alcuna, e mi pare, che per
diamo il tempo dietro a scioccherie di niun valore. Dite a' nimici del 
grand'Hallero o che mettino in campo cose · di maggior nerbo, e 
valore, o che si tacciano una volta, che ne aranno il buon pro. Io fo 
fine, e vi esorto da Amico, che voi per cosa alcuna non vi lasciate 
indurre a scrivere contro codestoro, che senza alcuna v:ostra lode 
troppo mostrereste di salutare i loro cicalecij, e scipitezze. Non 
conviene a Persona dotta, e valorosa il trar dall'obblivione, anzi 
dal fango certe cosaccie, che solo meritano starsi nel niente, in cui 
sono, e nel disprezzo de' giusti conoscitori delle verità. Codesto si 
è quello, che sento, e che io farei. Intanto rid~tevi delle costoro 
scioccherie, come io la mi rido nel leggerle, e nel farle leggere a qual
che Professore di questa Città. Amatemi, scrivetemi e sono in fretta. 

Il vostro FONTANA 

senza più per ora 

P.S. Voi potete ben credere, che quando io potessi restarmi in 
Bologna per l'anno venturo, ne arei sommo piacere, e principal
mente per udirvi a perorare la causa giusta contro chi non la intende,2 

e vuole essere cieco per non vederla. 

[Fuori:] All'lll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubb!. Profes. in 

Bologna 

2 Allusione alle lezioni di anatomia ohe il Caldani avrebbe tenuto a Dologna 
nel gennaio del 1760. Vedi anche la n. I alla lettera 5. 
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11 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 20 aprile 1759 

B.A.B., Collez, Autogr_aji XXIX, 8000. 

Oariss.mo Amico 

Pisa 20 Aprile 1759 

Voi direte, ch'io vi scrivo quando ue ho voglia. E be!!e non 
basta egli forse? se· vi fosse abbisognato una qualche cosa di pre
mura, non· sarei stato fino a qui a rispondervi; ma perchè non 
eravamo in questo caso, abbiamo usato della nostra solita, e innata 
poltroneria. Veniamo a noi. 

Vi rimando qui unita la lettera dell'Haller,1 la quale non finisce 
di piacermi, checchè voi ve ne pensiate. Basta staremo a vedere, 
dove termina il nostro affare. 

Perelli non è ancora arrivato di Firenze, ma si attende a mo
menti. Non lascierò di parlargli dell'affare del Sig.r Ercole, comecchè 
prevegga, che non se ne farà niente. Quando io vi scrissi su di 
questo particolare il Sig .r Perelli pensava di non volere spendere 
più di 100 scu\li, dicendo ancora assaissimo, perchè a sua detta 
non vi volevano più di 150, o 200 libre di metallo. In somma penso 
che non si farà niente, e per quello mi pare la domanda del 
Sig.r Ercole non contandosi la fattura sembra eccessiva. Aspetto 
il Ziml, e l'Haller. Sono eglino ancor giunti! Sono spediti? 

Se nell'ultima mia v'ho scritto d'aver fatto vedere, donde av
venga che il fluido nerveo possa tener in contrazione un muscolo, 
e non lo possa un altro stimolante, v'ho scritto una falsità, solo ho 
io 'dimostrato nel fine della mia dissertazione o cicalata, onde nasca 
che il muscolo si contragga al menomo urto, e poi non si mantenga 
contratto, ad uno stimolante gagliardissimo, e continuamente applica
to alle sue fibre. Bensì v'ho scritto che il P. Tosetti si era ingegnato 
di spiegare codesto fenomeno nella lettera Ms. speditami quando 

1 Restituzione al Caldani della lettera dello Haller a quest'ultimo del 2 feb-
braio 1759, già citata alla n. l della lettera 9. ' 
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era costì insieme con voi, e la quale voi avete certamente veduta. 
Vi dico però che la ragione, la quaie viene recata dal P. Urbano 
non finisce di piacermi, e che il fenomeno è de' più difficili. Ma 
siccome gli spiriti animali sono uno stimolante d'una natura a noi 
non abbastanza nota, né sappiamo qual forza e urto v'imprima 
la volontà, io sono di parere, che non si possa niente conchiudere 
contro il sistema dell'irritabilità, contro agli altri stimolanti esterni, 
le cui forze e proprietà ci sono in buona parte palesi. 

Ho riscritto la mia dissertazione in su la pupilla, ed iride la 
quale vi spedirò forse in breve. Amatemi, riveritemi i vostri di Casa, 
ed in ispezie la Sig.ra Rosina. Addio. 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Questa mattina è stato da me il Sig.r Dr. Gatti, 2 uno de' più 
dotti Professori in Medicina di questa Università, al quale ho, fatte 
diverse esperienze, e fra le aitre ho denudato da muscoli intercostali 
un gran pezzo di pleura d'un animale vivente, attraverso della quale 
si vede con s01'presa grande del succennato Medico, che il polmone 
si sta a contatto della pleura. Deve qui in Pisa arrivare a momento 
il P. Urbano Tosetti, ove si stare qualche settimana. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone CoLmo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Prof. Pubbl. di Medicina in 

Bologna 

2 Angelo Gatti (1724-1798) nacque a Ronta, dopo i primi anni di studio svolti 
al Seminario .Arcivescovile di Firenze, che egli poi lasciò, stU.diò all;Università 
di Pisa, ove si laureò in filosofi.a e mèdicina nel 1748 e ove insegnò logica nel 1750 
e, tra il 1755-1762, medicina teorica in qualità di lettore straordinario. Segui 
un decennio di grandi viaggi in e fuori dell'Europa. In questo periodo svolse 
studi ed esperienze sulla inoculazione profilattica del vaiolo, che gli attirarono 
numerose polemiche. A Parigi fu a contatto con l'ambiente dei philosophcs. 

Sul Gatti vedb LUIGI ANDREANI, Il dott. {ingelo Gatti di ~onta, Borgo S. Lo
renzo 1902; le indicazioni fornite da SALVATORE ROTTA, (Op. cit. alla n. 4 della 
lettera 1), pp. 258-259; ANDREA CORSINI, La medicina alla corte di Pietro Leopoldo, 
« Rivista Ciba l), VIII, no. 46,.pp. 1509-1540, a pp. 1526-1527; GIORGIO DEL GUERRA 
e GIAN PIERO DELLA CAPANNA, Il Settecento medico pisano~ (Scientia veterum, 
157/8), II, Pisa 1970, pp. 22-27. 
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LETTERA 12 

FONTANA A CALDANI 

Pisa, 8 maggio 17 59 

B.A.B., Oollez. Autogr~fi ~X~.X, 8001. Senza indirizzo. 

Oariss.mo Amico 

/ 

Pisa 8 Maggio 1759 

Non so capire, che voi non abbiate ricevuto una mia lettera, 
nella quale rispondeva a più capi d'altra vostra scrittami tempo fa. 
Io sono di· parere, che se ne farete inchiesta alla Posta, al~a finé; 
la rinvernrete, perché so d'averla scritta. Vi so grado del Zinnia,. 
e dell'Hallero,1 i quali potrete tenere appresso di voi fino al mio 
arrivo in Firenze, che sarà agli ultimi dello stante; da dove inten
derete il loro destino, e ricevere.te il pagamento, che in Pisa non 
saprei a chi farmi. · 

Ier l'altro finalmente è qui venuto il Sig.r Dr. Perelli, il quale 
non sa intendere, che il noto busto possa montare a 200 scudi, 
quando non entrano più di 150 libbre di metallo del valsente di 
due paoli l'una, che importarebbe scudi 60. So che ci sarebbe la · 
fattura, ma questa il Sig.r Lelio pretende di farla gratis, onde parmi, 
che il Sig.r Perelli non s'abbia tutto il torto. Il Sig.r Perelli vuole, 
che per mezzo vostro venga ricercato il Sig.r Lelio, se si piglierebbe 
!;assunto di fare lo stampo, o la forma.in terra, e quanto chiederebbe; 

. che cosi forse sarà più facile di convenire. Penserà poscia il Sig.r 
Perelli al trasporto in Firenze. Non mancàte per carità di rispondere 
a vista, perché il Sig.r Perelli è un uomo, che non ammette dilazione 
di sorta. M'impose di riverirvi, e di ringraziarvi,' e io sono 

1 Vedi le n. 8 e 10 alla lettera ~· 
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13 

FONTANA A O.ALD.ANI 

Pisa, 12 maggio 1759 

B.A..B., Oollez: Autografi XXIX, 8002. A. tergo minuta di risposta del Caldani 
(v. lettera 14). 

Pisa 12 J\Iaggio 1759 

Oariss.mo Amico 

Il Padre Urbano Tosetti, che ho qui trattato a lungo ne' giorni 
passati, vi saluta caramente. Non vi posso esprimere il contento, 
ch'io ho provato nel conversare con quel degnissimo soggetto, il 
quale ha tutta l'art~ di guadagnarsi la stima e l'affetto d'ogni uno. 
Mi chiese di più cose di Bologna, e fra le altre se conosceva il Sig.r 
Ab.e Taruffi, e udito che sì, dopo avermi fatto mille elogj del suo 
valore, mi pregò a volerlo riverire in suo nome. A voi s'aspetta di 
far codesto, giacché io non lo posso in persona, e nella stessa occa
sione farete ancora le mie parti. Veniamo a ciò, che più mi sta a cuore. 

Il Sig.r Dr. Perelli attende con impazienza impareggiabile l'esito 
del noto interesse col Sig.r Ercole Lelio. Bramerebbe sapere, se il 
Sig.r Lelio si è determinato di fargli in terra il busto del Manfredi,1 
cioè la forma, su della quale farebbe egli farne eseguire uno in marmo, 
o in bronzo, giacché pensa, che in Firenze con poca spesa vi sia chi 
nel.serva. Voi non mancate per carità di servirlo, e di scrivermi a 
vista, acciocché possa quietarlo meglio. 

Sono 

[Fuori:] All'I_ll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo. 

Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 

Bologna 

A:ff.mo Amico · 

FELICE FONT.AN A 

1 Sul noto astronomo e idraulico Eustachio Manfredi (1674-1739) vedi la voce 
a lui dedicata nel D.S.B., IX, pp. 77-78 do, GIORGIO TABARRONI. 
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LETTERE 14·15 

14 

CALDANI A FONTANA 
[Bologna, maggio 1759] 

B.A.B., Oallez. Autografi XXIX·, 8002. Minuta, a tergo della lettera del Fontana 
del 12 maggio 1759. 

Il Signor Ercole è dispostissimo a servire il Sig.r Perelli in qua
lunque maniera. Notisi che quando si parlava di 500 libbre di Metallo 
all'incirca, si credeva che il Sig.r Perelli volesse un busto alla Romana, 
più grande del naturale, supponendo che dovesse esser collocato in 
luogo eminente; perché ·quando si dice 500 libbre, conviene pensare 
che non tutto concorra alla formazione del busto, ma gran parte 
si impiega nei canali che portano il metallo alla forma, ed altri che 
riconducono via l'aria, ed in oltre il masso che resta superiormente 
per far gravità nel getto. Ohe di più si dà un 10 per cento di accordo . 
per lo calo al fonditore. Con 150 libbre potrebbe farsi un busto di 
un picciol fanciullo. Onde il Sig.r Perelli mandi uno schizzo della 
forma del busto, con le misure a braccio Fiorentino, ed allora si 
avrà l'ultima volontà intorno a questo affare dal Sig.r Lelli. 

15 

CALDANI A FONTANA 
Bologna, 29 maggio 1759 

B.C.Tn., ms. 908, 36. Senza indirizzo. Risposta alla lettera del Fontana del 
20 aprile 1759. 

Bologna 29 Maggio 1759 

A. O. 

Ho piacer sommo, che il Sig.r Perelli se la possa intendere col 
Sig.r Lelli. Io non mancherò di sollecitar questo a rispondergli, 
giacché nelle sue cose si è sempre mostrato lentissimo, e poi non 
sa scrivere, sebbene nel terzo tomo della Raccolta Halleriana siavi 
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una lettera sua in risposta ad una del Dott. Fabri. 1 Io non so chi 
l'abbia composta; soltanto comprendo vieppiù il carattere del Dott. 
Fabri, il quale veramente si è particolare. Umiliatemi distintamente 
al suddetto Sig.r Perelli, e ringraziatelo. 

Ricevo due lettere dall'Haller, 2 e vi trascrivo fedelmente un para
grafo che vi riguarda. Eccolo. 

Cl. Fontanae epistolam, cum res moram non pateretur, ipse verti, 
eaque jam prodijt me absente (perché era volato a Berna). Tuam 
alteram amico apprime erudito bipliopola (sic) tradidit, verum ea 
certe versio minus mihi placet, quam tamen, dum de praelo pro
dibit, connexe1·0. Posterior Tua imprimitm» quia dies adscriptos 
sequimur; Tua vero serius data est quam Fontanae. 

Eccovi il giuoco della data, cosa però che niente m'importa. Sia 
benedetto quel Padre Tosetti il quale tenne sì lungo tempo la lettera 
vostra nelle mani. S'io la vedeva prima di scrivere avrei mutato 
almeno metodo nel rispondere. Sapete che aveva divisato di scrivere 
il testo del Sig.r Laghi, e poi farvi in seguito delle riflessioni, come 
ho fatto. L6 stesso metodo si è tenuto da voi, ed i nemici nostri, 
ma spezialmente i miei, faranno giuoco di tanta similitudine. Onde 
conviene armarci all'occorrenza, e difenderci rispettivamente. 

Ho consegnato i due libri a quell'ab.e Senese che sta in Casa 
Magnani.3 Egli ha promesso di farli giugner presto a Firenze al 

1 Scarse sono le notizie concernenti Giacinto Bartolomeo Fabri: « Originario 
Bolognese, ma che dimorò con la sua famiglia molt'anni nella terra, ora città 
cli Cento, in qualità cli primo Chirurgo, indi passato a Bologna, ricevette la Laurea 
Dottorale in ll!edicina li 10. Decembre dell'anno 1752 », cosi FANTUZZI, IX, 
pp. 94-95. L'opera sua maggiore fu la edizione degli Opuscoli e del Supplemento. 

Il Caldani si riferisce qui alla lettera del Lelli del.16 settembre 1757 in risposta 
a quella del Fabri del 10 settembre 1757. Entrambe vennero rese note nel 1759, 
perché inserite in: Supplenienl-o, II, pp. 42-50. Il Lelli era stato, come il Fabri 
stesso dice, «indifferente)} alla controversia tra halleriani e antihalleriani, ma 
la lettera in questione mostrava ch'egli ora apparteneva al partito di questi ultimi, 
perché in essa testimoniava della veridicità delle oss~rvazioni e delle esperienze 
del Fabri sulla, sensibilità dei tendini. 

2 Una delle duo lettere ò sicuramente quella del 17 aprile 1759, pubblicata 
da HINTZSCHE, pp. 59-60; da essa è infatti tratto il passo che segue nella lettera 
del Caldani. 

3 Personaggio non identificato. Risiedeva comunque in uno degli stabili della 
nobile famiglia bolognese dei Ma.gnn.ni, originaria del XIII secolo. Il ramo ma~ 
schile della famiglia si estinse nel 1797 con il conte Giacomo l\Iagnani . .Al tempo 
in cui il Fontana scrisse questa lettera il conte era Adriano l\Iagnani (1723-1704). 
Sulla famiglia 11Iagnani v. :. POMPEO SCIPIONE DOLFI, Cronologia delle faniiglie 
nobili di Bologna, Bologna 1670, pp. 475-484 e il manoscritto «Alberi genealogici 
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Cavalier Nelli4 per occasion sicura. Avvisatelo intanto.Amatemi ch'io 
vi amo, e sono al solito 

II vostro vero amico aff.mo 
CALDANI 

P.S. Nuove io non ne ho. Il Fantoni sta bene, e già saprete ch'egli 
è Canonico di S. Petronio. Avrò piacere di sentire il risultato delle 
sperienze che fate costi. Del contatto della pleura al polmone non 
ne dubito. Temo solo della sperienza ch'è troppo dilicata. Ma la 
vostra industria saprà renderla facile. Addio. Addio. 

16 

FONTANA ·A CALDANI 
[Firenze/Roma, 18-24 novembre 1759] 

B.A.B., Collez. Autografi XXIX, 8046. Senza data. 

Cariss.mo .Amico 

Ho ricevuto la vostra ultima leyt,era, la quale mi dimostra quanto 
mi amate, e come avete a cuore la mia salute. Ve ne so grado assai, 

delle famiglie di Bologna compilati dal conte Baldassarre Carrati », B . .A.B., 
B. 698/2° copia dell'originale del Carrati, C. 71._ 

.1 4 Giovanni Battista Clemente de' Nelli (1725-1798), uno dei massimi storici 
della scienza del suo tempo. Nel 1749 si laureò in giurisprudenza presso l'Uni
versità di Pisa. Nel 1750,in una lettera al Lami diede l'annu:ricio del,rinvenimento 
e dell'acquisto di un gran numero di .manoscritti del Torricelli nelle «Novelle 
letterarie», XI, Firenze 1750, pp. 593-598. Alle carte dei discepoli del Galilei e 
del Galilei stesso la sua vita rimase indissolubilmente congiunta. Travagliato 
prima da una lite giudiziru:ia per una eredità, nel 1764: fu nominato «Provvedi
tore dell'Ufizio de' Fiumi, Strade» in Pisa, e nel 1768 Pietro Leopoldo lo elesSe 
« Soprasindaco del Magistrato de' Nove », carica che mantenne pel' quattordici 
anni, come egli stesso riferisce nel suo capolavoro: Vita e· commercio letterario di 
Galileo Galilei, 2 voll., Losanna 1793, I, pp. xii-xviii. Ricordiamo che quello di 
Losanna è un falso luogo di stamp_a e che l'opera venne pubblicata a Firenze 
presso il Moucke, vedi: GINO ARRIGHI, La mancata edizione lucchese della «Vita 
e comrnercio letterario di Galileo Galilei i>. (Tre lettere di G. B-. Nelli a G. A. Arnolfini), 
«La Provincia di Lucca», II, n. 2 (1962), pp. 42-46. Per il suo contributo al rinno
vamento organizzativo delle accademie toscane, vedi: ERIC W. COCHRANE, Tradi
tion and Enlighteneinent in the Tuscan Academies (1690-1800), Chicago 1961,p. 57; 
per i dati di nascita e morte abbiamo seguito le indicazioni di ·NICOLA CARRANZA, 
L'Università di Pisa e la formazio~e culturale del ceto. dirigente toscano del Sette
cento, «Bollettino storico pisano», XXXIII-XXXV (1964-1966), pp. 469-537, la. 
nota 89 a p. 489. 
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e v'assicuro che seguirò i vostri consiglj scrupolosamente, e perché 
veri, e perché vostri. Nel rimanente assicuratevi· ch'io sono ridotto 
a tale, che non posso rifletter punto senza patir dolori acerbissimi 
di basso ventre. La mia mente, che non è stata mai assai buona, 
ora non più mi regge, la memoria e la fantasia mi vengono meno 
di dì in dl; tal che faccio compassione a chi mi conosce, il che mi 
rende un grand'affanno. Basta ci vuol flemma, e intanto attenderemo 
quello che sarà di noi. 

.Ai 20 dello stante partirò per Roma. Se voi avete qualche com
mando per colà, non mi risparmiate, che fareste torto alla nostra 
antica e sincera amicizia . .Alla metà di maggio sarò ai bagni di Lucca 
senza fallo, giacché quelli di Pisa non mi hanno risannato, né tam-. 
poco giuovato ai miei malori. In Luglio spero d'essere in Firenze, 
e in .Agosto costì in Bologna. Se voi venite in Firenze in estate, 
procurate che sia in quel tempo, che si goderemo assai, e conoscerete i 
miei .Amici, che sono molti, e di garbo. Vi farò trattare il Dr. Cocchi,1' 
che vi saluta, e sentirete lo spirito di sua sorella, 2 che è qualche çosa 
di singolare. In somma venite che sarete abbracciato da tutti, e da 
me in particolare. 

Ho letto la lettera del Dr. Rossi, 3 il quale mi pare un assai onesto 

1 Raimondo Cocchi (1735-1775), fiorentino, figlio di Antonio (1695-1758) e 
della sua seconda moglie Teresa Orsola Piombanti, visse fin da giovane nell'am
biente dei dotti che circondavano il padre. Nel 1754 si iscrisse alla_ facoltà di 
medicina dell'Università di Pisa e, per la malattia del padre, ottenne di laurearsi 
in anticipo 1'8 dicembre 1757. Alla morte del padre lo sostitu1 sia come pubblico 
professore d'anatomia a Santa Maria Nuova in Firenze, sia come antiquario 
cesareo. Nel 1773 fu la prima persona a presiedere interamente a tutta la Gal
leria fiorentina, perché riuni in sè le due cariche di direttore generale e di anti
quario della r. galleria. L'unica opera a stampa di particolare interesse medico 
del Cocchi è: Lezioni fisioo-anatomiohe recitate pubblicamente in lì'irenze nel Teat'l'o 
del Reg-io Spedale di Santa 11Iaria Nuova. Opera postunia, Livorno 1775, che tratta 
particolarmente l'apparato genitale. Per indicazioni bibliografiche v. la vooe Rai
mondo Ooochi a cura di ANDREA CORSINI in: Gli scienziati italiani dall'inizio del 
Medio Evo ai nostri giorni. Repertorio biobibliografico diretto da Aldo Mieli, I/2, 
Roma 1923, pp. 404-409; sul suo viaggio in Corsica e i rapporti con Pasquale 
Paoli: Illuministi italiani, a cura di FRANCO VENTURI (La letterativra italiana. 
Storia e testi), voi. 46, t. VII, p. 734 e pp. 769-772. 

2 Beatrice Cocchi, figlia di Antonio e della sua seconda moglie Teresa Orsola 
Piombanti. Andò moglie al ministro granducale Angelo Tavanti (1714-1781). 

3 Gaetano Rossi (1717-1775), nacque a l\Iodena, ove si laureò nel 1739 e fu 
}fedico Collegiato. Nel 1758 fu nominato plantarum Demonstrator in Ducali Horto 
Botanico e tenne un corso sui Semplici nello Studio di S. Carlo dal 1758 al 1761. 
Passò poi ad insegnare medicina nella seconda ·Cattedra dello Studio, che man
tenne finO al 1772. Nel 1765 fu nominato direttore del Giardino Botanico, che 
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Signore, e meritava certo il suo contegno d'essere trattato, come 
avete fatto voi, con tanta gentilezza. Egli è Laghiano, e lo compatisco; 
dissente da noi, e però merita il nostro amore. In somma io l'ho per 
qualche cosa di buono. È vero che la sua dissertazione è piena d'equi
voci, e mostra di non aver ben penetrato il sistema Halleriano: 
cosa che dava luogo a voi di riconvenirlo in.mille luoghi; che non 
faceste, pei·ché né era necessario alla vostra causa, né si dovea trat-
tare cori rigore. · 

La vostra lettera è assai bella, e vi diffondete molto bene, e 
modestamente. Voglio credere che lo stesso Sig.r Rossi se ne chia
merà contento. Fino a qui di Firenze, ora di Roma, ove sono da due 
giorni, e ove mi scriverete in seguito.· 

Il P. Tosetti vi saluta caramente, il medesimo fanno i Padri 
Petrini, 4 e mio Fratello, il quale· v'ha tutta la stima pel vostro 

in parte riorganizzò. rer ulteriori indicazioni, vedi: CARLO GUIDO MoR e PERICLE 
DI PIETRO, Storia dell'Università di Modena, Firenze 1975, I, pp. 298-299, II, 
p. 477. 

Il Fontana si riferisce qui alla Lettera del Sig. 'Dott. Gaetano Rossi all'illustris
simo Signore Ferdinando Jtfarchesini pubblicata in: Supplemento, II, pp. 97-104, 
ove il Rossi svolse una relazione, nel complesso assai equilibrata, delle ricerche 
compiute dal Laghi e dal Caldani sulla teoria della irritabilità. Egli stesso non 
contribui con nuove ricerche alla discussione, ma scrisse che le <i ragioni)) del 
Laghi lo avevano persuaso <(a fronte di tutta insie~e la congerie di quelle degli 
Halleriani », p. 104. 

Alla lettera del Rossi il Caldani rispose pubblicamente con lo scritto: Lettera 
terza ... sopra l'irritabilità e insensitività halleriana, datata Bologna 20. Giu
gno 1759. Una identica edizione: di questo scritto apparve, oon frontespizio mu
tato e privo della data a p. 23, col titolo: L'alleriana irritabilità e inswnsitività 
spiegata, difesa e sostenuta dal famoso medico Leopoldo Mare-Antonio Caldani 
bolognese professore nell'Università di Pavia, Pe-King 1800. 

4 Giovan Vincenzo Petrini (1725-1814) nacque a Lucca. Entrò nell'ordine dei 
padri Scolop_i il 29 aprile_ 1742. Nel 1755 era sicuramente lettore di filosofia e 
matematica nel Collegio Nazareno in Roma e, sembra, nutrisse simpatie per il 
giansenismo, come il suo confratello e amico Urbano Tosetti. Fu rettore del 
Nazareno dal 1775 al 1784. Deposto il rettorato f-U assistente generale dell'ordine 
durante il generalato di Stefano Quadri (1720-1792). Durante la Repubblica:. 
romana fu tribuno e membro dell'Istituto Nazionale. Nel 1800 scriverà d'essersi 
pentito dei suoi trascorsi di democratico (come si apprende dalla copia de~ sua 
lettera scritta il 9 marzo 1800 e indirizzata «Ad un Ecclesiastico della Corte 
romana dimorante in Venezia per il Conclave» e conservata presso l'A.C.N.). 
Uomo di scienza il Petrini curò la traduzione italiana dell'opera principale dello 
Haller sulla irritabilità e di alcune di quelle dei suoi allievi in: Sull'insensibilità 
e irritabilità di alcu;ne parti degli animali: Dissertazioni de' Signori Haller, Zim
merman e Qastell trasportate in lingua italiana dal P. Gian Vincenzo Petr-ini ... 
colle Lettere del P. Urbano Tosetti sullo stesso aJ·gomento, Roma 1755, in cui in.seri 
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sapere, e per l'amicizia, che passa fra noi. Veniamo al paralitico. 
Io non· vi negarò, che comunemente non si trovino i nervi, e i. 

muscoli ne' paralitici alterati, come voi dite, ma non sempre ciò 
si osserva; tanto più che molti mantengono il senso, né hanno per
duto il moto: e nel caso nostro non so vedere, come si possa provare 
senza ·la sezione, che i muscoli paralitici, e i nervi sieno di tanto 
alterati, che la materia eletrica, non li possa far contrarre; così credo 
difficile a pròvarsi, che avesse perduto tutto il senso. Alla perfine 
diranno che la materia elettrica fa le veci de' spiriti animali; e questo 
per dir qualche cosa. 

IDtimamente ho ricevuto lettera dal Sig.r Haller, nella quale mi 
dice di tenere le copie di mia ragione, e mi assicura di farmi le avere 
subito, che gli accennerò il canale più breve. Voi dunque supplico 
caldamente a scrivergli, che le indirizzi a voi pel mezzo di Somis, 
se giudicate bene, acciocché le abbia il più presto che sia possibile. 
Non mancate per carità, che.ne tengo gran premura. Mi scrive ancora 
di conservare intatto il mio Mss., e che volendolo me lo spedirà colle 
copie; li che vorrei fosse. 

Di Roma non vi scrivo niente, perché non sono per anco uscito 
di Casa, sendo rovinato dal viaggio, che fu de' più difficili, e penosi. 
In altra mia più a lungo. Sono in fretta. Addio. 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

Riveritemi gli Amici tutti; il Sig.r Dr. Bampis, e 'l Sig.r Dr. Ric
cabona.5 

[Fua1·i:] AlPill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. in 

Bologna 

una importante prefazione ripubblicata in: Opuscoli, I, pp. 1-14. L'opera. sua 
maggiore rimane comunque la fondazione del museo mineralogico del Collegio 
Nazareno, che fu arricchita, nel 1785, da una ricca donazione dell'imperatore 
Giuseppe II (1741-1790) consistente prevalentemente di minerali raccolti in Un
gheria. La raccolta - una parte della quale è tuttora conservata presso il Col
legio Nazareno - fu illustrata da.Ilo stesso Petrini in: Gabinetto mineralogico del 
Oallegio Nazareno descritta seconda i caratteri esterni e distribuito a norma de' prin
cipj costitutivi, 2 voli., Roma 1791-1792. Per ulteriori notizie vedi le seguenti 
opere, tutte citate alla n. 30 della lettera 3: THOMA VlliAs, III, pp. 282-284; 
PASQUALE VANNUCCI, pp. 141-144; ERNESTO ConIGNOLA, pp. 82-83; LEODEGARIO 

PICANYOL, XIX-XX (1952), p. 156. 
6 Personaggi non identificati. 
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17 

FONT.AN.A. A CALDANI 
Roma, 29 novembre 1759 

B.A.B., Collez. Autografi XXIX, 8004. Senza indirizzo. 

Amico Oariss.mo 

Roma 29 No.bre 1759 

In un'altra mià vi supplica[i] di scrivere al Sig.r Haller p'er le 
copie della mia cicalata, che tiene presso di sé fino dal passato luglio, 
come mi dice in una sua lettera arrivatami agli ultimi di ottobre 
di quest'anno in Firenze. Colla presente vorrei che gli faceste avere· 
la qui annessa; e per maggior sicurezza -la rinchiuderete in una delle 
vostre. Il .Sig.r Haller mi scrive di volermi mandare, non solo le copie 
della mia lettera, ma anéora gli altri tomi su l'irritabilità, e sensiti-

;, vità animali, che si sono stampati per questa raccolta, i quali saranno 
"i' quattro in ottavo, onde perché l'invo_lto. potrebbe riescire grandicello, 

montando in tutto a quaranta tomi,· lascio a voi la cura di pensarci, 
e di far uso di vostri Amici per i vostri Amici. Quello che mi sta 
più a cuore si è, che vorrei avergli presto, prestissimo. Arrivati che 
saranno c9stà, me ne spedirete parte pel Vaccari, 1 e parte ne mande
rete a Roveredo mia Patria, secondo che vi dirò in altra mia. 

La mia dissertazione in su l'iride, e su la pupilla è ridotta a qual
che perfezione, e spero· che non vi debba spiacere affatto. L'ho scritta 
in latino, perché mi pare di scrivere alquanto meglio, che in Italiano; 
al1Zi mi è venuta scritta con qualche eleganza, e chiarezza d'espres
sione. Le cose che vi tratto sono molte, e importantissime, e quasi 
tutte nuove per l'invenzione. Letta che l'avrete bramerei sentirne 
il vostro parere, perché se la giudicaste degna d'esser dedicata al 
Oh.mo Sig;r O. Algarotti, procurerei col vostro mezzo d'ottenerne 
la grazia da quel gentilissimo Oavagliere, al quale io stesso scriverei, 
quando sperassi d'essere inteso. Ma perché io non potrò mandarlavi 
prima del mese di Gennajo, così s'intenderemo meglio su di ciò in . 
altre lettere. Sono in fretta. Addio. 

1 Personaggio .non .identificato. 
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P.S. Perché le lettere, che mi scrivete vengano più sicure, è perché 
non rimangano in Posta, come potrebbe avvenire facilmente, farete 
la mansione a mio Fratello così: Al molto Rev.do e Oss.mo il Padre 
Gregorio Fontana delle Scuole Pie e Lettore di Filosofia nel Collegio 
N azareJio. Roma, tirancl_o sotto codesta parola Roma tre linee -
parallele decrescenti, acciocché si sappia, che sono mje. 

[Foglietto allegato:] 

Il Sig.r Dr. Raimondo Cocchi di Firenze desiderava di avere per 
qualche giorno l'opera dello Zinn su gli occhj, e ciò per servirsene 
in occasione delle sue pubbliche Lezioni a,natomiche in carnovale. 
Io non l'ho potuto servire, perché sono nell'ultimare la mia cicalata 
su la pupilla. Non so, se v'abbia scritto niente su di ciò, ma forse 
vi scriverà, che gliela imprestiate. Se voi potete servirlo per qualche 
giorno, fatelo; quando che no, vi vorrà pazienza. ,Pe.r ora non ne 
motivarete al Sig.r Conte Algarotti della mia intenzione, perché [ ... ]2 
a scrivere. 

18 

FONT.AN.A. A CALDANI 
Roma, 12 dicembre 1759 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8005. 

Cariss.mo Amico 

Roma 12 De.bre 17 59 

Vi mando la lettera per l'Haller,1 che vi dovea mandare nell'ordi
nario scorso. Vi raccomando di fargliela avere il più presto che sia 
possibile, e di scrivergli voi ancora pel ricapito delle mie copie, le 
quali tiene da qualche tempo in sue mani. 

Se i nervi nella paralisia sono come mi scrivete, e costantemente, 
e se il vostro Paralitico non ha senso alcuno, come mi assicurate, 
la quistione dell'irritabilità per me è definita, voglio dire ch'è una 

' Due parole illeggibili. 

1 Pubblicata in: Epistolar111ni, IV, pp. 256-258. 
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proprietà della fibra animale affatto indipendente dal fluido nerveo; 
e che perciò gli spiriti animale non sono che cagione eccitante, non 
mai efficiente la contrazione nel muscolo. Le mie sperienze su le 
ranocchie tendono a dimostrare il medesimo, benché non con tanta 
forza, perché i muscoli in queste sono stati da pochi giorni defraudati 
dall'affiusso nerv:eo. Uno di questi giorni tenterò un'altro sperimento 
per questi effetti su d'un ànimale a sangue caldo, e si farà insieme 
col Sig.r Balduini, 2 Chirurgo eccellente, e che ho qui conosciuto con 
mio piacere. Per l'altro sono stato dal Sig.r Dr. Bassani, 3 il quale 
vi saluta assai. Egli possiede una assai bella raccolta di libri, e ha 
i migliori in tutte le scienze, ma principalmente sta bene a fisici, 
e· fisiologi. Il Padre Tosetti, Petrini, e mio Fratello vi salutano in 
soliilum. Mi dispiace assai, ch'io non possa essere alle vostre sezioni 
anatomiche, che potrei imparare qnaJche cosa. Basta ci vuol flemma. 
Vi prendo in parola per questa state che abbiamo a vederci in Firenze, 
e goderci ancora insieme con Cocchi. 

Ritorniamo alla nostra irritabilità benedetta. Io sono più che per
suaso che l'irritabilità sia una proprietà della sola fibra animale, 
e che non riconosca il fluido nerveo per cagione sua efficiente; ma 
qui si tratta d'avere una dimostrazione, la quale levi qualunque 
scrupolo, ancora de' meno fondati; che altrimenti il Sig.r Haller 
ne ha detto quanto può bastare per un Filosofo di buon senso, e 
ragionevole. Il Paralitico potrebbe terminare la gran quistione, 
oppure lo potrebbono le mie sperienze, se queste fossero un poco 
più inoltrate. Le cose che voi dite sono verisimili assai, e probabili, 
ma non convincenti. affatto. I buoi da noi osservati conservavano 
per molte ore l'irritabilità, ma perché non si può dimostrare, che 
non vi fossero, ne' loro muscoli de' spiriti animali, diranno sempre 
i nostri Avversari, che questi ne sono in causa, o almeno ne potranno 
sospettare. E per verità non si può negare, che gli spiriti animali 

2 Gian Battista Balduini chirurgo attivo a Roma a metà. Settecento. Sudiò 
a l\Iontpollier e fu presento alle esperienze del Tosetti si.ùla sensibilità dei tendini: 
Opuscoli, r. p. 168. Il Cotugno lo visitò a Roma nel 1765: DOMENICO COTUGNO, 
Iter Italicum anni MDOOLXV, edito da LUIGI BELLONI, «Memorie dell'Istituto 
lombardo - Accademia di scienze e lettere !l, Classe di lettere - Scienze morali e 
storiche, =vn, II della S. IV, (1960), pp. 3-93. 

3 Giovanni Battista Bassani, medico attivo a Roma a metà Settecento. Fu 
spesso consultato dal Tosotti, che lo dice 1'« anima !l del gruppo ·w studiosi che 
a Roma si occuparono della teoria della irritabilità: Opuscoli, I, pp. 167 e 244. Fu in 
rapporto epistolare con lo Haller nel periodo 1755-1765 e alcune delle sue lettere 
sono in: Epistolarum, IV, pp. 9-10, 14-15, 77-78. Conobbe anche il Cotugno. 

-159 -



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

non si mantengano per qualche di nella fibra, quando vediamo, che 
recisi i nervi crurali alle ranocchie, si movono loro i muscoli al com
primere que' nervi, e stimolarli dopo 48, o 50 ore. L'argomento 
cavato dall'ingrossamento de' muscoli è molto bello, ma non affatto 
dimostrativo, perché vi diranno, che se il muscolo non ingrossa a 
proporzione che s'accorcia, ciò proviene. perché egli nel suo mezzo 
indurisce di molto, e si assoda, onde il minor ingrossamento viene 
ricompensato dal maggi.or accostamento delle fibre del muscolo con
tratto. Né per ingrossamento dovete intendere maggior volume, ma 
bensi maggior quantità di parti accostate, che altrimenti suppor
reste ciò, che è in quistione. 

Io non so d'avervi scritto di volervi mandare cosa alcuna d'in
torno alla irritabilità come proprietà distinta dall'elasticità, si perché 
la credo abbastanza chiara la distinzione, sl perché niuno fino a qui 
no ha mosso quistione all'Haller. Per altro quello che voi dite su 
di ciò è sicurissimo, e non ha replica alcuna. Io so bene d'avervi 
scritto, ohe il Sig.r Dr. Targa• mi avea chiesto per lettera, se le vibra
zioni continuate in un muscolo dopo il primo stimolo erano effetto 
della stessa irritabilità, la quale lo facesse vibrare come un elastro 

4 Leonardo Targa (1729-1815) veronese, può essere considerato uno dei prin
cipali storici della medicina del Settecento. Studiò medicina all'Università di 
Padova, quindi la esercitò i~ un piccolo villaggio, ma a· causa della salute mal
ferma si ritirò a Verona. ove acquistò fama di medico esperto. Ricusò una cat
tedra offertagli dall'Università di Padova. Si dedicò allo studio di· Celso, ·per 
preparare una edizione del quale viaggiò a Firenze e Roma per studiarne i codici 
allà Laurenziana e alla Vaticana. Dopo la prima edizione che diede dell'opera 
di Celso (1768) gli fu conferita a Padova la cattedra di medicina teorico-pratica, 
che a cagione della sua infermità dovette abbandonare. A seguito della scoperta 
di un nuovo codice celsiano, preparò una seconda edizione dell'opera (1810), che 
tuttavia Titirò dalla circolazione a causa dei numerosi errori di stampa e che 
rifece interamente (1814). Sul Targa vedi: DE RENZI, (Op. cit. alla n. G della let
tera 1), V. pp. 700-701, 905-906; secondo BARTOLO BERTOLASO, il Targa ricopri 
l'interinato della cattedra di medicina pratica negli anni 1780-1781, Ricerche ài 
archivio su alcuni aspetti dcll'insegnarnento medico presso l'Università di Padova 
nel Sette cd Ottocento, «Acta med. Ilistoriae patav. )), V (1958-1959), pp. 1-30, 
a p. 9; e GIUSEPPE AXTONIO DEL CHIAPPA, Elogio di Leonardo Ta1·ga celebre 
nicdico veronese, i\Iilano 1824. 

La notizia che il Fontana qui fornisce è assai importante, perché il quesito 
formulato dal Targa e di cui il Fontana parlava anche allo Haller nella lettera 
del dicembre 1759, nominandolo come «un medico veronese)), è alla base della 
sua opera: De irritabilitatis legibus, Lucae 1767, p. 12. 

Il Caldani indiriz~ò al Targa la Lettera al dotto ·e celebre signore il Sig. Dott. 
Lionardo Targa, « :Dfemorie di matematica e fisica della Società italiana delle 
scienze)), IV, Verona 1788, pp. 310-328 + Tav. 1 di due figure. 
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dall'elaterio senza nuovo stimolante, oppme se ad ogni contrazione 
vi si richiedeva un nuovo stimolo, una nuova cagione eccitante. 
Di codesta quistione v'ho scritto, e non d'altro, e di codesta v'ho 
detto, che avea molte cose preparate per mandarvi, le quali defi
nivano il punto senza replica. Voi le riceverete in un altro ordinario, 
perché non istarebbero tutte in codesta mia. Ho fatte ancora molte 
sperienze sulla forza, o pressione, che vi vuole per render un nervo 
paralitico, ossia per far sì, che stimolato al di sopra della forza pre
mente perda l'attività di contrarre il muscolo. ìlfi riservo a scrivervi 
più a lungo in altra mia, eh~ riceverete quanto prima. Vi scriverò 
allora di certe une. scoperte fatte dal Padre Torre Napoletano 5 sopra 
il sangue umano, le quali vi sorprenderanno assai, perché opposte 
alle fin ora fatte, ancora dall'Haller.' Io le tengo dal Dr. Cocchi, 

5 Giovanni Maria pena Torre (1710-1782) nacque a Roma da famiglia patrizia. 
di origine genovese. Convittore nel 1720 del Collegio Clementino dei padri Soma
schi, trascorse poi alcuni anni nel Collegio Nazareno secondo una notizia riportata 
dalle più antiche biografie, ma che non possiamo confermare stando ai dati in 
possesso dell'.A..C.N. Inclinato allo stato religioso fece il suo noviziato a Venezia 
e professò nell'ordine somasco, sempre in quella città, il 30 novembre 1730. 
Insegriò matematica e filosofia nel collegio somasco di Cividale del Friuli prima, 
poi a Roma nel Collegio Clementino. Destinato a insegnare filosofia nel Collegio 
MacedoDio di Napoli vi riscosse tale successo da essere richiesto, nel 1743, per 
l'insegnamento anche presso il Seminario Arcivescovile. Da Napoli si muoverà. 
solo raramente. Carlo III di Borbone (1716·1788) lo nominò nel 1743 suo biblio
tecario e sopraintendente alla R. Stamperia e, infine, custode del l\Iuseo di Capo
dimonte. Grande cultore delle scienze fisiche e naturali dedicò alla loro esposizione 
molte opere aggiornate alle più recenti scoperte. 

Annunciando l'invio del 30 tomo della sua opera Scienza della natura generale 
e particolare, cosi scriveva a Marco Lastri (1731-1811) preposto al Battistero di 
Firenze, il 19. settembre 1778: «Ho procurato di unire in questi tre tomi non 
solamente quello che i Fisici dicono_, comunemente, ma ancora l'intera storia 
naturale dei Fossili colla loro chimica risoluzione, degli Animali, e dei Vegetabili. 
Se avrò ottenuto il mio intento ne ringrazierò il Pubblico, che deve essere mio 
giudice competente, in caso contrario spero che aVTÒ almeno operato il primo 
la strada per accoppiare due Scienze, che non possono separarsi, e sono la Fisica 
e la Storia natw·ale », B.N.F., Oull. Gonnelli 40.4. 

Per notizie biografiche oltre alla bibliografia indicata nella voce a lui dedi
cata da PIETRO FRANCESCHINI nel D.S.B., IV, pp. 25-26, vedi ANTONIO BIANCill, 
Ne' solenni fztnerali del reverendissimo Padre D. Gian. Maria della Torre, Napoli 
1782; L'ordine dei chierici regolari somaschi nel IV centenario della sua fondazione 
(1528-1928), Roma 1928, pp. 109-171. 

6 Per l'analis~ critica delle osservazioni del Della Torre e per la complessa 
polemica che esse suscitarono e a cui parteciparono sia il Fontana sia il Caldani, 
vedi: BRUNO ZANOBIO, Ricerche di micrografia dell'eritrocita 11el Settecento, in: 
Actes du Symposium inte·rnational sur les sciences naturelles, la chimie et la phar~ 
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che ne' giorni adietro fu in Napoli, e le verificò co' proprj occhj. 
TI vantaggio principale del P. Torre si è di possedere alcune lenti 
esquisite, e che ingrandiscono in diametro di 750 volte e più. 7 Egli 
medesimo le fabbrica, ed io ne ho veduta una regalata al Cocchi, 
la quale era più piccola d'un granello di polvere d'archibugio. Sono 
in fretta, salutandovi con tutti di Casa. Addio. 

.A.ff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Fate voi la mansione alla lettera, che v'ha. all'Haller, e man
datemene una per mia regola, e coi titoli, che gli si danno, o devono. 
Mi dimenticava di dirvi, che penso d'aver rinvenuta la cagione, per 

1nacie du 1630au1850 (Florencc-Vinc·i 8-10Octobrc1960), Firenze 1961, pp. 159-179. 
Per alcune concezioni sulla struttura dell'eritrocita prima dell'opera del Della 
Torre: GIUSEPPE ONGARO, Barocco e meccanicismo 'nelle prime interpretazioni '11iicro
strntturali dell'eritrocita, 'Castalia », XXII (1966), pp. 95-112. 

Ricordiamo, in particolare, che lo Haller sottopose a revisione, negÌi anni 
cinquanta, la teoria della struttura lenticolare delle emazie di J ean-Baptiste 
Sénac (~693-1770), da questi esposta nel: Traité de la st1-ucturc du coeur, dc son 
action, et dc scs maladics, Il, Paris 1749, pp. 654-670. Di questa revisione lo Hal
ler diede notizia al Morgagni nella lettera del 10 giugno 1751: «Microscopio 
adhibito globulorum naturam investigavi, quos Cl. Senac nuper lenticulares fecit. 
Optimis vitris et Lieberkulmiano illa solari machina, ut vocat, adlribitis, nihil 
inveni, quod litem defineret. Rotundos, millecuplices minores plumula papillionis 
vidi . .An vero metros habeant inaequales, non liquet )> efr.: ALnRECIIT voN HALLÈR · 
GIA~mATTISTA lVIoRGAGNI, Briefwechsel 1'145-1'168 (herausgegeben und erli:iutert 
van ERICH HINTZSCHE), Bern-Stuttgart 1964, p. 31. Successive verifiche speri· 
mentali dello Ilaller su questo argomento vennero esposte in due lavori latini, poi 
tradotti dallo stesso Haller e dal Tissot e pubblicati col titolo: Dcux 1nénioires 
sur le mouvmnent du sang et sur les cffcts de la saignéc, fondés sur des cxpériences 
faites sur des animaux, Lausanne 1756, in particolare sui globuli rossi e con vari 
riferimenti al Sénoe pp. 15-31 e 178-190. 

7 Si tratta del famoso microscopio «a _perlina l>, costituito da una minutissima 
pallina di cristallo. Più volte il Della Torre descrisse il metodo per la fabbricazione 
delle palline, da lui studiato fin dal 1746: Nuove osservazioni intorno la st-Oria 
naturale, Napoli 1763, pp. 60·71; Nuove o.sscrvazioni microscopiche, Napoli 1776, 
pp. 30-34; di esso fu riferito nelle « Philosophica.l Transaetions », LV (1765), 
pp. 246-257 ove Henry Baker (1698-1774) ne discusse la comunicazione, soste
nendo che la dimensione delle «palline» era troppo piccola, perché fossero utiliz
zabili: o Philosophical Transactions », LVI (1766), pp. 67-71. Passi del Della Torre 
concernenti il flletodo di for1nare le Palline di cristallo furono riportati anche dalla 
«Scelta di opuscoli interessanti 1>, III, Nuova Ed., l\filano 1784, pp. 514-521. 
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cui i muscoli stanno contratti dall'impero dell'animo, e ritornano 
rHasciati, quando si stimolano esternamente, comeché vi si tenga 
applicato lo stimolo. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
I.l Sig.r Dr. Marco.ntonio Caldani 
Pubbl. Prof. in 

Bologna 

19 

FONTANA A CALDANI 
Roma, 7 marzo 1760 

B . .A.B., Oollez~ .Autografi XXIX, 8007. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

Roma 7 Marzo 1760 

Io non so se debba incominciare codesta, scusandomi della mia 
infinita negligenza. di non vi scrivere da si lungo tempo, come pur 
dovrei, oppure tessendo encomj al vostro valore, e sapere, che nella 
passata Notomia pubblica avete fatto risuonare sì altamente. 1 Niente 
vi dirò del primo, perché so quanto siete gentile in compatire le 
altrui mancanze, e perché sono sicuro, che conoscendo abbastanza 
quanto vi amo, conoscete ancora che non può derivare il mio silenzio 
da mancanza d'affetto verso di voi, o di stima, che l'uno, e l'altra 
sono sempre state grandissime, e saranno appresso di me tali anche 
in avvenire; ristringendomi ora alle sole vostre lodi, basterà che vi 
faccia sapere, che niente m'arriva nuovo, perché le credo dovute 
al vostro merito, e che solo godo in sentendo, che avete talmente 
superata l'aspettazione de' vostri nimici, ch'eglino stessi sono sfor
zati a lodare per ogni dove, come io vi potrei mostrare per più 
lettere. Sl, caro Caldani, la vostra gloria è oggimai in sicuro nella 
Patria vostra, e solo basta che l'accresciate vieppiù negli altri Paesi, 
continuando a stampare cose degne del vostro talento, e quali ognuno_ 
aspetta da voi. Qui in Roma si dicono gran cose di voi, e ognuno 
stordisce in sentendo che in cosi fresca età abbiate sostenuto uD.a 

1 Vedi la n. I alla lettera 5. 
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N otomia, che arebbe fatto onore a un .Albino, o ad un Morgani. 
Il p. Tosetti è più che mai vostro; e l'istesso potete dire del Dr. Ba~
sani, Petrini, e cent'altri, che neppure conoscete di avere per .Amici, 
che pur lo sono. Io ho mille cose da scrivervi, e le riceverete in più 
fogli l'ordinario venturo. Intanto fo fine abbracciandovi caramente . 

.Aff.mo .Amico 
FELICE FONTANA 

P .S. Scrivetemi qualche cosa delle vostre dissertazioni, che non so 
se sieno andate smaITite, o che ne sia. 

20 

FONTANA A CALDANI 
Roma, 4 maggio 1760 

B.A.B., Oollez. Au,lografi XXIX, 8006. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

Roma 4 Maggio 1760 

Quando non siate in colera meco, che .ne dubito assai per la mia 
negligenza nello scrivere, sarei a pregarvi prima di darmi nuove di 
voi, e de' vostri studj, e in appresso di volermi inchiudere in una 
vostra codesta mia indirizzata al Sig.r Haller, 1 la quale vi mando 

1 È la lettera del 2 maggio 1760, non pubblicata in Epistolanim, è conservata. 
presso la B.Be., Korrespondenz Haller, 1\Iss. hist. helv., XVIII. 19. 67a. Ne diamo 
la trascrizione: 

Humanissimo, et Praestantissimo Alberto Hall~r 
Feli."'\'.: Fontana. S . 
.Accepi postremas Jitteras tuas humanitatis :plenissimas, quae non mediocrem 
mihi pepererunt voluptatem, curo sint amoris erga me tui luoulentissimum argu
mentum. Physiologiae tuae immol'talis, et incomparabilis primum dumtaxat 
tomum mecum ha beo; adeoque rem mihi gratissimam facies, si tomum altel'lllil, 
ut tam humaniter polliceris, ad me mitti curaveris per .Amicum communem Cal
danium. Eximiam huius operis tui excellentiam in dies m11gis, magisquo cogno
sco, et quo saepius illud voluto, eo plus capio voluptatis. Dissertatiunculas meas, 
quas promisisti, non vidi. Si eas ad Caldanium miseris, statim mihi reddentur; 
jam enim ad Cl. Calcadium [sic] hac de re litteras ùedi. Quae in adversaria co
njeci de Pupilla, motu musculorum etc. reddentur a me quamprimum ad incu
dem, si .Per valetudinem, qua utor parum firma, licuerit. Vale, Vir immortalis 
et praestantissime, meque, ut soles, ama. 
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aperta, acciocché vediate ciò che gli scrivo. E perché altre volte 
possa da me senza vostro incommodo scrivere a· quel degno soggetto 
mi manderete (piacendovi) una soprascritta delle vostre coi titoli 
dovuti e secondo lo stile della Curia. Io non [so] che ne sia delle copie 
delle nostre dissertazioni, che attendevamo di Berna, e voi non .mi 
scrivete nulla; che Dio ve! perdoni. In grazia non mi fate più penare. 

L'altro giorno ho scritto una lettera al Sig.r Dr. Molinelli, 2 nella 
quale lo supplicava del suo sentimento intorno d'una malattia d'un 
mio .Amico e Padrone, che mi sta assaissimo a cuore. Se la mia 
inchiesta non fosse temeraria, sarei a pregarvi' di farne un motto 
allo stesso Sig.r Molinelli, e di dirgli, che attendo una qualche sua 
risposta con gran premura: gl\ aggiugnerete che incomincia a sentir 
qualche vantaggio dalle cose acciajate e aromatiche, che potrebbe 
servire di qualche .lume. In grazia non mi mancate. Se vedete il 
Sig.r Dr. Matteo Salvadori ditegli, che attendo risposta alla mia 
lettera speditagli due giorni sono, e che attendo l'involtino pel Sig.r 
Vaccari, o pel Procaccia non lo volendo il primo. 

Qui si dice che costì sia stata mandata alla .Accademia dal 
Dr. Bianconi una lunga Lettera, 3 nella quale si parli di certo fanciullo 

. ritrovato nella pancia d'un uomo creduto idropico. Scrivetemi cosa 
n'è di codesta graziosa novella, perché non v[orrei] che gli uomini 
per Dio ingravidassero d'ora in appresso; 

Un amico così mi scrive di Napoli, e Pamico è.dotto, e degno >< 
di fede: «Ho ritrovato nel Padre Torre non solo un antiquario, ma 
ancora un buon naturalista. Fabbrica egli da se ]e. minime lenti, ,, 

P.S. Si meam tibi operam in aliqua negotia utilem arbitraris, jube, impera, 
paratulD: ad omnia me habebis. 

2 Lettera privata non rinvenuta. 
~ie 2. 1\faij anni 1760 

3 Opera non identificata, che comunque non :figura tra le memorie pubblicate 
dall'Accademia bolognese. Forse trattavasi di una comunicazione inviata dal 
bolognese Giovanni Lodovico Bianconi (1717-1781), sul quale vedi la ·voce biogra
fica curata da ETTORE BONORA, D.B.I., X, pp. 252-255, che comunque non com
pare nelle Opere del BIANCONI raccolte e pubblicate .in 4 voll. a Milano nel 1802. 
Potrebbe esse:i;e altrimenti una allusione all'archeologo bolognese Giacomo Bian
cani Tazzi (1729-1789), sul quale si veda la voce a lui dedicata da GIANCARLO 
SUSINI, D.B.I., X, pp. 35-3 6. Il Biancani si occupò anche di scienze naturali e 
lesse all'Accademia delle scienze dell'Istituto dal 175'9 in poi numerose memorie, 
che sono state elencate da ALBANO SoRBELLI, Di Giacomo Biancani- Tazzi e dei 
suoi manoscritti. Oatalogo dei .Mss. di provenienza Biancwni-Tazz·i, « L'Archigin
nasio», I'(1906), pp. 215-224 e 273-280, a p. 224. L'argomento sul quale il Fontana 
chiede informazioni non sembr3. essere stato trattato in pUbbliche stampe dal 
Biancani. 
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ed ha microscopj d'estremo ingrandimento. Ha fatte ultimamente 
più osservazioni sul-sangue umano, e le ha scritte [al!'] Haller, • che' 
stamperà in breve. È arrivato a vedere i globuli del sangue esser 
sacchetti membranosi naturalmente in forma di ciambelle, curvati, 
i quali passl)ndo tal[ ora] per angustie si allungano, nuotanti in liquor 
più sottile, che pare acqua, pellucidi e non coloriti, che sopraposti 
rosseggiano alquanto, ammontati molto, o seccati fanno uno strato 
roseo. Bisogna osservarli fra due lamine di talco, perché ne' tubi 
capillari son sempre fermi, ammontati, e sommersi nel liquido più 
sottile; qua si t,ovano distesi, e secondo le minime ineguaglianze 
dei talchi si veggono scorrere, fermarsi, ed ammontarsi. Io gli ho 

veduti con una lente mediocre di questa grandezza @ © Q ». 

Fin qui l'Amico, e fin qui io. Riveritemi i vostri di Casa, amatemi 
che sono 

Il vostro FONTANA 

P .S. Fatemi il piacere scrivendomi di trascrivere codeste parole: 
fino ad ora non si è potuto rinvenire il Zinn, né a Torino, né a Losanna; 
onde il Dr. Somis lo attende da Ginevra; faccio per levarmi da un 
imbarazzo. 

4 I~ Della Torre scrisse da Napoli allo Haller (<in aede S. Demetrii quinto 
Kalendas Septembris anno ab Incarnatione 1759 >), descrivendo ampiamente le 
proprie osservazioni sulla struttura dei globuli rossi. Nelle Nuove osservazioni 
intorno la Storia Naturale, Napoli 1763, il Della Torre scriveva a p. 95: <t Le comu
nicai [le osservazioni sui globuli rossi] nel 1759 al Sig. Alberto Haller, ma la mia 
lettera si smarri per strada, come esso l'annò passato scrisse ad un amico qui 
in Napoli». In realtà la lettera non andò smarrita, infatti lo stesso Haller la diede 
alle stampe nel 1774, v. Ep-istolarum, IV, pp. 237-242, ed è ancora conservata 
presso la B.Be., Korrespondenz Haller, Mss. hist. helv. XVIII, 18. 111. 

La prima comunicazione stampata su queste osservazioni del Della Torre 
è una_ lettera: Praeelarissimo Viro .Abbati Noleto Physieae Publico Professori Jo. 
lJiartia de Turre S. P., senza luogo e anno di stampa (che a detta del Della Torre 
stesso è il 1760); successivamente ne riferì ampiamente in: Nuove osservazioni 
intorno la Storia Naturale, Napoli 1763, pp. 95-130 e le tavole IV e V, e in: Nuove 
osservazioni 1nicroscopiehe, Napoli 1776, pp. 83-88, 116-128 e la tavola XIV. Non 
fu il Della Torre stesso a inviare una copia delle sue Nuove osservazioni intorno 
la Storia Naturale allo Haller, ma il suo allievo Giovanni Vivenzio (come si apprende 
dalla copia dell'opera conservata nel fondo Halleriano della B.N.M., segnata 
C. III. 7. 244., e che reca la dedica autografa « Cel. Viro Hallero Jo. Viventius ))); 
in seguito lo Haller la definì « princeps viri opus >> in: Bibliotheca anatomica, II, 
Tiguri 1777, p. 576. 
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FONTANA A . CALDANI 
Pisa, 12 gennaio 1761 

Il.A.Il., Oollez . .Autografi XXI.X, 8012. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

Pisa 12 Gennajo 1761 

Ora mi sono affatto assicurato che il legamento cigliare, da altri 
detto corpo cigliare, è forato nella sua sostanza, voglio dire che vi 
passa un canale assai grande per entro la sua sostanza, e forma un 
canale perfettamente circolare. Il metodo di ritrovarlo è facilis
simo specialmente negli occhj di bue, quando questi si sieno lasciati 
immersi nello spirito di vino unito a qualche goccia di nitro, o di 
vitriolo, e ne venga la· coroide coperta affatto dall'umore. Tagliato 
l'occhio in due emisferi, .e levatone gli umori si tagli leggiermente 

.: con una forbice il legamento cigliare, ma in modo che non venga 
aperto dall'una all'altra parte. Il taglio si deve fare ad un dipresso 
d'una mezza linea, e meno al di sotto del gran giro della cornea opaca 
verso il nervo ottico; il qual taglio deve corrispondere i=ediata
mente sopra il circoletto bianco della coroide, con cui si attacca alla 
sclerotica. Cosi si scuopre assai bene, e !'o fatto osservare qui a più 
Professori. Ho più altre cose da scrivervi, ma il tempo mi manca. 
Addio. Attendo i libri. 

22 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 20 gennaio 1761 

Il.A.Il., Oollez . .Autografi XXIX, 8009. 

Cariss.mo Amico 

, FONTANA 

Pisa 20 Gen.jo 1761 

Vi scrivo a Bologna, perché a quest'ora dovete essere in codesta 
Città secondo l'ultima vostra lettera, la quale mi fu cadssima . 
.A.spetto i libri con tutta la premura, i quali involti bene spedirete 
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al Dr. Cocchi in Firenze, di dove mi saranno tosto fino a qui tra
smessi. Il libretto de' vermi cucurbitini vi spedii da 20, e più giorni, 
il quale già avrete ricevuto. 

Il povero Dr. Poli 1 mori ultimamente in Firenze di febbre acuta,· 
e il Dr. Cocchi fu agli estremi per varj sbocchi cli sangue, il che mi 
fa dubitare che non potrà proseguire le ricerche alleriane. 

Il Sig. Nelli è tale quale voi me lo rappresentate. 
Godo ·assai che siate alla fine della vostra opera contro il Le Cat, 2 

la quale vedrò assai volentieri, se verrà stampata, e leggerò con pro
fitto, come soglio tutte le cose vostre. Ma più d'ogni altro mi con
gratulo seco voi della nuova scoperta, che avete fatta sull'orecchio, 3 

la quale intenderò assai volontieri, giacché ancor io ho osservato 
qualche cosa in quest'organo; anzi ultimamente ho veduto assai 
chiaramente, che la porzione molle del nervo acustico arrivata che è 
in vicinanza de' forellini del forarne cieco si divide in minutissimi 
nerviciuoli, i quali coperti di cellulare passano attraverso di quelli, 
e vanno nel nociuolo della coClea, ove si toccano di bel nuovo, ed 

1 Personaggio di difficile identificazione, forse .Alessandro Ì\faria Poli di Scan
zano nel senese, che si laureò in utroque ittJ'c il 22 settembre 1757 presso l'Uni
versità di .Pisa (A.S.P., Libro di Dottorati (lell'anno 1707 fino al 1758, D. II. 7. 
carta 165r). 

2 Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) nacque a Bléranqourt, ove il padre pra
ticava la chirurgia. Studiò prima a Soissons, poi a Parigi dimostrando partico
lare interesse per la fisica e la matematica. Tra i suoi insegnanti in rhedicina ebbe 
il 'Vinslow. Nel 1729 si stabilì a Rouen e praticò' la chirurgia. Fr~ttanto si laureò 
a Reims in medicina. Nel 1742 si sposò con la giovanissima Marie-Marguerite 
Cllampossin. Possedette una biblioteca ricchissima e fu in co1Tispondenza con 
numerosi dotti francesi e stranie1·i. Nel 1762 un incendio distrusse il suo gabi
netto e la maggior parte dei suoi manoscritti. Nei. suoi lavori originali tese a 
subordinare la fisiologia alle scienze fisico-matematiche. Fu il più tenn,ce degli 
antiballeriani fl'ancesi. Per la sua biografia è sempre essenziale: BALLIÈRE-DELAIS
MENT [sic], Élogc dc Jlonsieur Le Oat, Rouen 1769; assai informato è (Pr) 1\IAuc
LAlRE, Un portrait non gravé du chirurgien Olau,ze-Nicolas Le Oat et peint par le 
Ohcvalie1· Sixe d'Eweux, « Bulletin de la Société Française et de la Société Lyon
naise d'Histoil'e de la Médecine », XXVIII (1934), pp. 337-356; e TnÉODORE 
VETTER, Olaude-Nicolas Le Oat chirurgien de province au 18° siècle, « Annales 
médicales de Nancy », VIII (1969), pp. 433-445. 

L'opera del Le Cat in cui sono raccolti i suoi principali scritti antihalleriani 
è: Traité de l'cxistance, de la ·11ature cl des p1'opriétés du fluide des neJ'fs, et princi
palcnient de son acUon dans le m.ouvcment musculaire ... , Berlin 1765, particolar. 
mente contro di essa il Caldani scrisse le Riflessioni fisiologiche ... sopra due disser
tazloni·del Signor Olaudio Nicola LC Oat, Venezia 1767. 

3 Le prime ricerche del Caldani sull'orecchio sono state ben lumeggiate da 
CALDANI, pp. xxv-xxvi. 
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escono alla fine per li pertugj innumerabili del nociuolo formando 
un sottilissimo velo sopra quella parte della lamina semilunare, la . 
quale determina la scala del timpano. Questo velo non arriva appena 
fino al lembo della lamina semilunare, dove questa si unisce alla 
duplicatura del periostio. Il di più in altra mia, che vi scriverò con 
più d'agio. 

Io di presente fo assai poco, pure vi manderò quelle poche cose, 
che mi è paruto di poter ·dire per illustrare il sistema dell'Haller 
sull'irritabilità della fibra muscolare. Mi dimenticava di dirvi d'aver 
osservato, che il legamento cigliare, da altri detto il corpo cigliare 
è vuoto nella sua grossezza, voglio dire, che lascia un canale nel 
suo interno assai grande, e pel quale ho fatto scorrere dell'acqua 
liberamente. Levata la lente cristallina e il vitreo, ma dolcemente 
per modo che i processi cigliari non venissero separati dalla loro 
origine, tagliava con un coltello finissimo nella sua lunghezza, o cir" 
.conferenza parte della grossezza del legamento, e allora mi compariva 
un canale assai largo e grande, pel quale feci pa.ssare in larga copia 
l'aria, l'acqua, e l'argento vivo. E di questo ancora più copiosamente 
in un altro ordinario, nel quale vi dirò qualche altra cosa apparte

. nente all'occhio. 
Mi stordisco in udendo l'ingratitudine della vostra Patria, 4 la quale 

quando dovea ricolmarvi di onori e di dignità, vi antipone chi non 
ha fatto niente per Lei; ma tal è semp1·e stata la sorte degli uomini 
di garbo. Mi consolo con voi delle offerte fattevi dal Principe di 
S~xe-Hjlburghausen,• il quale mostra. di conoscere meglio de' vostri 
Bolognesi il vostro merito. Io credo che convenga pensare a codesto 
partito, perché in pochi anni potreste arrichire facilmente: a voi 
mi riporto che vedete più di me le cose vostre. Io però vi vorrei più 
volentieri a Padova . .Amatemi, scrivetemi. .Addio. 

[.Fuori:] ..All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. in 

Bologna. 

Il vostro FONTANA 

4 Il successo scientifico del Caldani ottenuto dUiante le famose lezioni del 
gennaio 1760 a Bologna, gli procUiarono una serie di inimicizie, che lo costrinsero 
a lasciare la città. Sull'argomento vedi: CALDANI, pp. xix-xx e le informazioni bi
bliografiche fornite alla n. I della lettera 5. 

11 Scrisse CALDANI, pp. xxvi-xxvii che: « l\Ionsignor Vitaliano Borromeo Nunzio 
Pontificio presso l'I.R. Corte di Vienna proposto avea il Caldani in qualità di 
medico del Principe di Saxe-Hildbourgausen i>. 
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FONTANA A CALDANI 
[Firenze, febbraio 1761] 

B.A.B., Oollez. À.1ttografi XXIX, 8048. Senza data. 

Cariss.mo Amico 

Il Dr. Cocchi mi ha consegnato la raccolta di Losanna, nella 
quale ho letto la mia cicalata molto diversa da quella, che io spedii 
in Berna per mezzo vostro. Ma di questo più a lungo in altra mia. 
Alla pag. 176 toro. 3 leggo una nota fatta per mano dell'Haller, 
che pare la voglia contra di me: eccola, «terminano dit l'origina!. 
Mais je doute fort qu'ils s'y terminent. Ils m'ont paru, et a M. Mekel 
come à moi, se terminer par leurs petites branches à la peau mème. 
Haller ». 1 Io ho usato quel terminano in vece del desinere di Laghi, 
e del muojono di Tosetti; e cosi dovea fare, perché in quel luogo 
io non fo che metter in vista una difficoltà di Laghi contra il sistema 
Halleriano; e poi sono assai persuaso, che i nervi veramente termi
nino nella vagina del tendine, come apparisce dalle belle prepara
zioni del P. Tosetti. Non voglio però negare al Sig.r Haller, che molti 
nervi di quelli ancora che serpeggiano sulla vagina del tendine non 
vadino alla cute; ma che per questo? Alla pag. 227 scrive in una nota 
il Tissot: 2 1lf. Fontana a oitblié apparement cette proposition essen-

1 Dissertation epistolaire ... nei 11Iémoires, III, p. 176 in nota: « Ter1ninano 
dit l'origina!. Mais je doute fort qu'ils s'y terminont. Ils m'ont paru, & à M. Mekel 
camme à moi, se terminer par leurs petites branches à la peau meme. Haller ». 

2 Samuel Auguste .A.ndxé David Tissot (1728-1797) di Grancy in Svizzera. 
Uno dei principali rappresentanti dell'illuminismo medico. Studiò a Ginevra e 
poi, tra il 1745-1749, medicina a l\fontpellier sotto la direzione di François Boissier 
de Sauvages (1706-1767). Tornato a Losanna nel 1749 si dedicò con alacrità alla 
pra,ssi e agli studi, diventando un fervido diffusore depa teoria halleriana della, 
irritabilità. Negli anni cinquanta sostenne l'inoculazione preventiva contro il 
vaiolo, posizione che lo portò a una dura polem_ica con la scuola viennese e in 
particolare con .A.nton de Haen (1704-1776); successivamente (1761) fece studi 
importanti sull'igiene popolare. Nel 1766 divenne professore all'Accademia di 
Losanna. Al secondo invito dell'imperatore Giuseppe· II (1741-1790) accettò 
l'insegnamento di clinica medica all'Università di Pavia, ove insegnò per due 
anni nel 1781-83. Tornato a Losanna divenne, nel 1787, direttore del Collège 
de médecine, appena fondato. 

Sul Tissot è ancora insostituibile: CHAitLES EYNARD, Essai sur la vie de Tissot, 
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tielle dans l'original. 111ais il est visible que c'est le 1·ernltat de ses 
experiences.3 ·La proposizione che si legge nel testo è: les angiiilles 
sont sujettes à la méme loi; quando io a lettere di campanile ho scritto, 
come si legge nell'originale di mio pugno: le anguille medesime non 
sono esenti da questa legge, cioè dalla comune di tutti gli animali . 
.Alla pag. 229 il Tissot fa un'altra nota, 4 che non so a che fine . .Alla 
pag. 235 io avea scritto, che una gocciuola di sangue bastava per 
l'Hallero a far contraere il cuore, e il Sig.r Tissot scrive sotto: Il ne 
le dit nulle part. 5 Mille luoghi potrei portare dallo stesso Hallero, 
con che appoggiare il mio sentimento . .Alla pag. 238 io avea detto, 
che il Sig.r Haller non poteva· negare, che ad un stimolo maggiore 
corrisponde una maggiore contrazione: Tissot scrive nel margine: 
Il pourroit le nier. L'air produit 11ne contraction bien plus forte que 
l'esprit de nitre. 6 Ma io in quel luogo parlo dello stesso stimolante 
accresciuto, non di diverso. Oltre di ché lo spirito di nitro abbruccia, 
divide, rompe le fibre, e quindi le rende incapaci cli cÒntrazione: 
anche a schiacciare il cuore si fa una grand'azione, nepper. questo 
si contrae, ma la ragione salta agli occhj de' ciechi stessi. .Alla pag. 
stessa parlando d'un'obbiezione degli .Anti-Halleriani scrive: Raiso- · 

Lausanne 1839; utile anche la tesi di E. CocIIET, Étude sur S. A. T·issot 1728-1797, 
Paris 1902; e quella di GENEVIÈVE l\IINDER-CHAPPUIS, Auguste Tissot. Sa corre
spondance avec .A. de Haller et ses oeuvres dio·ant la période de 1754 à 1761 (datti
loscritto), Bern 1973; IIEINI W. BUCHER, Tissot und sein Traité cles nerfs (Ziircher 
medizingeschichtliche Abhandlungen, N.R. I), Ziirich 1958; per cenni ai sucii 
rapporti con lo Spallanzani e l'Allioni: RENATO G. l\fAZZOLINI, Il carteggio tra 
Oarlo ..Allioni c Lazzaro Spallanzani. (Oontrihuto all'epistolario spallanzaniano), 
'Physis" XV (1973), pp. 280-324, a pp. 318-319. 

Durante il suo soggiorno italiano il Tissot incontrò sicuramente il Caldani 
a Padova, ove quest'ultimo gli fece da cicerone (cfr. CH. EYNARD, Op. cit., p. 296). 
Che abbia incontrato anche il Fontana nel suo soggiorno fiorentino di due setti
mane l'Eynard non dice, ma è probabile. 

3 1l1émoires, III, p. 227, nota a: « 1\1. Fontana a oublié apparemment cette 
proposition essentielle dans l'original. l\fais il est visible que c'est le resultat de 
ses expériences i>. 

4 Ibidem, p. 229, in nota: « lL de Haller ne donne le sang que pour la cause 
excitante du mouvement du coeur Elmn. phys. L. IV. p. penult. & ult. Il promet 
de rechercher dans un antre [sic] endroit la cause efficiente. C'est dans le L. XI. 
ou celui du mouvement musculaire, où il doit examiner à foncls les difiérentes 
causes, qui mettent les muscles en jeu. Les eÀi>ériences qu'il a produites, toutes 
semblables à celles de l\'f. Fontana, suffisent,· pour pro"l1;ver qu'il y a, à. coté des 
nerfs, une cause quelconque de mouvement pour le coeur )). 

6 Ibideni, p. 235, in nota: <i Il ne le dit nulle parti>. 
6 Ibùlem, p. 238, nota e: «Il pourroit le nier. L'air produit une contraction 

bien plus forte que l'esprit de nitre i>. 
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nement faux en tout. La milmc aiguille produfroit dans ttn nei1 les 
corpvulsions les plus violcntes. 7 Per S. Antonio io giuro che Tissot 
non ha inteso punto la difficoltà. Nel si'stema Laghiano l'urto fatto 
sopra d'una sola fibrilla si comunica mediante gli spiriti animali a 
tutto il muscolo, a tutte le altre fibrille, colle quali la prima comunica. 
Dunque è frivola la risposta del Tissot, che dice che la medesima, 
spilla, colla quale si velica un ne1·vo, mette nelle maggiori convul
sioni i muscoli; perché il fluido nerveo venendo mosso in tutte le 
fibrille muscolari, può eccitarvi il moto facilmente; laddove nel 
sistema Halleriano venendo urtata una sola fibra restava dubbio 
come potesse muoversi tutte le altre. Era dunque necessario il rispon
dere a tal istanza, la quale non si può tacciare di si frivola, come 
lo pretende il Tissot. Scrivetemi in grazia il vostro parere perché 
penso di rispondere a codeste obbiezioni. Addio. 

.A:ff.mo .Amico 
FELICE FO~TAN.J.. 

P .S. Scrivetemi se l'Haller vi ha spediti i libri per me, ossia se sono 
in viaggio, e quando arriveranno. Stiamo di presente lavorando sul 
nuovo condotto dell'orecchia col Dr. Raimondo,• il quale vi saluta, 
e dice che vi spedirà varie cose che tiene per voi. 
[Fuor·i:] .All'lll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 

Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. di l\Iedicina in 

Bologna 

24 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 10 aprile 1761 

B.A.B., Oollcz. Autografi XXIX, 8010. 

Cariss.mo Amico 
Pisa 10 Aprile 1761 

Vi ringrazio delle notizie, che mi avete avvanzato intorno alla 
Cattedra di Padova,1 le quali mi erano assolutamente necessarie; e 
vi so grado ancora delle esibizioni, che mi fate i~. favore di mio Fra-

1 lbùle1n, p. 238, nota f: ·« Raisonnement faux en tout. La meme aiguill0 
produiroit dans un nerf les convulsions les plus violentes ». 

a Raimondo Cocchi. 
1 Informazioni cioè per Grc,gorio Fontana. 
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tello, il quale vi sarà sempre obblig~to, · comecché l'affare potesse 
incontrare molte difficoltà. Intanto ho fatto scrivere a più d'uno e 
staremo a vedere l'esito. 

Ho finalmente ricevuto l'involtino de' libri, e vi so grado infinito. 
Mi duole che mi manchi il primo tomo della raccolta Halleriana, 2 

e ne ho già scritto al Sig.r Haller, perché voglia mandarlomi. Il 
Padre .Alberghini 3 sborserà per vostro conto cento paoli 12 al S.r 
Antonio di Raffaele Gundi • in Bologna. 

Veniamo alle cose Anatomiche. Io scrissi troppo brevemente per 
farmi intendere, come pm; desiderava, e la colpa è tutta mia. Ora 
dirò meglio, se il potrò. E primieramente la vostra descrizione del 
legamento, ossia corpo cigliare, dei processi cigliari, e dell'urbicolo 
cigliare è del tutto esattissim;,, e assai copiosa, e degna di voi: solo 
d'intorno alla corona cigliare arei qualche difficoltà, perché rigoro
samente· parlando non credo vero, che la corona cigliare sia collocata 
fra la retina, e la membrana del vitreo, quando per membrana del 
vitreo non intendiate la parte interna inferiore della membrana for
mante il triangoletto di Petit, • nel qual caso vi avrebbe con ugual 
ragione uzj.a zona della membrana del cristallino, quella cioè.che forma 

2 .i1lémoires sur la nature sensible et i1·Titable, à.es parties dii corps animal, Tome 
premier, Lausanne 1756. 

3 Domenico Alberghini nacque a Cento (F~rrara) nel 1720. Ebbe per maestri 
Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) e Pier Paolo Molinelli (1702-1764) a 
Bologna. Si perfezionò successivamente per tre anni a Firenze e Pisa avendo 
come guida Angelo Nannoni. «A lui fu. affidato dal Senato. (bolognese) il primo 
insegnamento di litotomia ed oftalmia ·che mantenne dal 1765 al 1771 presso 
l'Ospedale della Vita fino a quando tale insegnamento fu soppresso malgrado il 
parere contrario degli Assunti di Studio » cosi: LuIGI SAMOGGIA, Empiric·i e Ocu
listi negli Ospedali della Vita e della .iJ[orte in Bologna nel 1600 e 1700, in: Sette 
secoli di ·vita ospitaliera in Bologna, Bologna 1960, pp. 183-201, a p. 200. 

4 Personaggio non identificato. 
'François ~onrfour du Petit (1664-1741) nacque a Parigi e studiò a l\Iont

pellier, ove ottenne nel 1690 la. laurea in mec11cina, fu quindi nuovamente a Parigi 
per perfezionarsi. Medico militare per un lungp periodo, si stabili definitivamente 
a Parigi nel 1713 praticando, sembra con successo, la chirurgia oculare. Membro 
dell'Accademia delle Scienze dal 1722 pubblicP negli_ atti di quella società nume
rosi e fondamentali contributi sull'anatomia dell'occhio. Nel 1710 pubblicò a 
Namur l'importante opera Lettres d'un medecin des 71.0pitaux du Boy, a un autre 
medecin de. ses amis in soli 200 esemplari. Essenziale per la biografia è ancora 

- [DORTOUS Di, MAIRAN], Éloge de JJI. Petit j)fédecin, « Hist. Accad. R. des Sciences, 
Année MDCCXLI. Avec !es Mém .... »,.Paria 1744, pp. 169-179; SERGE DucKETT, 
Étude de la fonction ctirébelleuse par François Pourfour du Petit (1710) • L'ençé· 
pbaJe », LIII (1964), pp. 291-298; ERIKA ZEHNDER, François Pourfour àu Petit 
(1664-1741) und seine wperimé11telle Forschung uber clas Nervensyst<m (Ziircher 
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la basse di codesto triangolo sferico Petiziano. Né crederei, che il 
legamento cigliare giungesse fino dove si attacca al lembo del cristal
lino codesta membranuccia della corona cigliare, ma bensì i processi 
cigliari sono quelli, che arrivano fino a questo lembo anteriore della 
lente. Così non veggo, perché questa corona superando l'incurvatura 
del vitreo, debba necessariamente lasciare uno spazietto triangolare. 
L'origine, ossia il fine di questa corona cigliare io per maggiore 
facilità la prendo dalla membrana del cristallino, nel lembo anteriore, 
dove si attacca Jn, corona cigliare stessa. Di costà parte una mem
brana pellucida scannellata, ossia increspata, le cui increspature 
finalmente vanno a finire, ove finisce ancora il nome di codesta 
membrana, comecché forse la membrana esterna del vitreo sia una 
continuazione di quella, e vice versa. Vicino al finirsi delle scannel
lature della corona cigliare pare che si ripieghi, e si rivolga, e vada 
a formare il lato inferiore del triangoletto petiziano, quando le incre
spature ne formano il superiore, che si· chiama corona cigliare stret
tamente. Questo lato inferiore si porta al lembo del cristallino lascian
done scoperto una zona, la quale è il terzo lato del triangoletto 
petiziano. Sono poi persuasissimo, cheché ne pensino molti, che il 
lato inferiore sopra descritto continua ad attacarsi a tutta la parte 
posteriore della capsula dcl cristallino, cioè che il nichio nel quale 
i·isiede il cristallino viene tapezzato da questo lato inferiore. Su di 
questo particolare udirei volentieri il vostro sentimento. 

Passo ora al mio circoletto scoperto mesi sono. E perché vi riesca 
facile l'invenirlo vi servirete di occhi bovini, dai quali leverete tutta 
la sclerotica, la coroidea, e la retina verso il nervo ottico, per modo 
che ne rimanga scoperto mezzo emisfero e più; allora lo porrete 
entro dello spirito di vino, cioè l'emisfero anteriore dell'occhio, cioè 
quello che risguarda la pupilla, nel quale spirito vi farete cadere 
più gocce di spirito di nitro, e ve lo lascierete per qualche giorno. 
Passato il qual tempo, e vuotato de' suoi umori, vi apparirà il lega-

Medizingeschichtlicho Abhandlungen. N.R., Nr. 60), Ziirich 1968; A. E. BEST, 

Pourfour du Petit's experiments on the origin of tlLe syrn,p,athetic nerve, « Medical 
Ilistory », XIII (1969), pp. 154-174. 

Il Fontana si riierisce qui alla scoperta descritta da Petit con le seguenti 
parole: <i J'ai découvert un petit canal autour du crystallin, je l'appello canal 
circulaire godronné. On ne peut le voir qu'en le sou:ffiant, & lorsqu'il est rempli 
d'air il s'y fait des plis sembhtbles aux ornemens que l'on fait sur des -picces 
d'argenteria, quo l'on nomme pour cela vaisselle godronnée ... l>. Cit. da lJiémoire 
sur plus·ieurs découverles faites dans les yeux de l'lLomme, des animaux: à quatre pieds, 
des Oiseaux &; des Poissons, (I Hist . .A.cad. R. des Sciences . .Année MDCCXXVI. 
Aveo !es Mém .... », Paris 1728, pp. 21-24, 69·83 a p. 80. 
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mento cigliare guardato dalla parte interna della coroide, alquanto 
neruccio, che procurarete . di nettare con acqua pura, fino che vi 
apparisca alquanto bianchetto. O~a il luogo da me indicato nell'ultima 
scrivatavi nel corpo, ossia legamento cigliare non incomincia dove 
la coroide, andando verso la pupilla, di nera si fa violetta, cioè subito 
dove incominciano le prime crespe della coroide a manifestarsi, 
benché ancora appena sensibili, ma solo dove queste sono assai grandi, 
e sensibilissime, insomma dove incomincia la coroide a impallidire, 
e farsi increspatissima. Una mezza linea parigina al di sopra di co
deste crespe visibili del corpo cigliare, ossia della coroide, il quale 
corpo cigliare ha più di una linea di larghezza, o poco meno, si 
deve tagliare con una lancetta finissima, ossia con la punta d'una 
far bicina la sostanza del corpo cigliare, ossia le crespe cigliari, per 
modo però che non penetri il taglio fino alla sclerotica. La sezione si 
deve fare non secondo la direzione delle crespe, cioè verso la pupilla, 

· ma bensì in giro, cioè si devono codeste crespe tagliare ad angolo 
retto; e allora vi apparirà un circolare canaletto, che gira quanto gira 
il legamento stess9, essendo scavato nell'interno della sua sostanza. 
Questo canaletto corrisponde appuntino sopra l'urbicolo cigliare, cioè 
la sua cavità comincia subito che si è passato l'urbicolo cigliare 
andando verso la pupilla. Il canaletto dunque è concentrico col globo 
dell'occhio, perchè è concentrico col cristallino. Il foro da me fatto 
corrisponde al canale medesimo. Addio. Vostro 

[Fuori:] All'Ill.)llo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marco Antonio Caldani 
Pub bl. Prof. in 

Bologna 

FONTANA. 

[Foglietto allegato:] 

1) La pupilla 
2) L'uvea 
3) Il Legamento cigliare 
4) Pliche minori della coroide appena. 

visibili 
5) La coroide 

Pliche della coroide bianchissime 
Processi cigliari fluttuante nell'umor 
acqueo 
Taglio fatto ad angolo retto nell& 
pliche della coroide 
a-m. Altro taglio fatto per più chia
rezza nel legamento. cigliare per isco
prire il canaletto. 
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25 

FONTANA A CALDANI 
[Pisa, maggio 1761] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8047. Senza data e senza indirizzo. 

Aff.mo Amico 

Nello scartabellare de' miei scartafaccj abbandonati all'obblivione 
vi ritrovo due foglj, che vi mando, acciocché leggiate attentamente, 
e mi ci facciate una critica sanguinosa, perché non piacciono neppure 
a me, e specialmente nella parte anatomica. Le osservazioni però le 
credo vere, perché mi arricordo di averle fatte con tutta l'esattezza. 
Ditemi il vostro parere con tutta la schiettezza, e da vero Amico. 
Io vi prometto di mandarvi varie altre cosuccie, e prestissimp, ma 
voglio prima conoscere,_ che voi leggete le cose mie per migliorarle. 
Tengo in pronto una lunga cicalata sopra gli usi dei muscoli dell'oc
chio appoggiata tutta a delicatissime sperienze, e affatto nuove.I I 
risultati sono che non vi [è] alcuna cosa o esterna o interna all'occhio, 
che vaglia a cambiar quell'organo; onde a voi converrà di pensare 
ad un nuovo sistema sulla visione, e a salvare la distinzione degli 
oggetti a varie distanze. Io su di questo non ho, che alcune cosette 
sbozzate, le quali un giorno potrebbero crescer di molto, e dir di 
gran novità. Vi mando un pezzetto di corpo ,cigliare, con nuovo 
condotto da me scoperto, il quale sarà reale, se a voi sembrerà tale, 
altrimenti vi rinuncieremo ancora noi. Sarà assai disseccato, e forse 
non ne ravviserete, né anco le vestigia. Sto ora descrivendolo in la
tino, che vi manderò unitamente ad una sezione di occhio cattarat
toso, nel quale ho ritrovata la capsula del cristallino opaca, a cui 
stavano attaccate due membrane etc. Sto ancora lavorando la mia 
vecchia dissertazione sopra i moti dell'iride, e sullo stato naturale 
della pupilla, ma temo di non venirne a capo in questo mese. Addio. 

Aff.'mo -Amico 
FONTANA 

Letti che avete i due foglj, mandatemegli subito colle vostre 
correzioni, perché forse 'gli unirò ad altre mie cosette. 

1 N o:q. ci, risulta pubblicata, né ci sembra di potere identificare questo scritto 
del Fontana con i due fogli che hanno per titolo «Delle mutazioni interne del
l'occhio» conservati presso la B.N.F., Ooll. Palat. 1197, LXXIV, 89r-89v. 
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26 

FONTANA A OALDANI 
Pisa, 10 gennaio_ 1762 

· B.A.B., Oo!lez . .Attlografi XXIX, 8053. Senza indirizzo. 

O. A. 

Ho sentito un estremo piacere nel vedervi chiamato a Padova a 
leggere in una Oattedra cli sommo decoro.1 Me ne,rallegro con voi; 
si me ne rallegro infinitamente, e godo di vedervi una volta quieto, 
.e che si conosca da tutti il vostro merito. Qui l'ho io palesato a tutti 
gli Amici miei e vostri, i quali ne hanno sentito gran consolazione 
e piacere. Mi si chiede da alcuni lo stipendio assegnatovi, il quale 
mi notificherete per curiosità. 

Ho caro, carissimo che le cose mie non vi dispiaciano, ma vorrei· 
che voi. ancora valutaste più le cose vostre, le quali mi hanno data' 
occasione di perfezionare le mie' Sto lavorando una terza parte sul' 
l'irritabilità della fibra muscolare, che riduco ad una terza legge, 2 

alla quale voi avete dato impulso in una vostra lettera ricercandomi 
certe ragioni d'un fenomeno assai noto. Terminata ·che sarà ve la 
spedirò colla spiegazione del moto del° cuore etc., se voi vorrete·' 
avere la bontà cli spedirmi le due operette dell'Haen, 3 quella deJ. .. 

1 Il ,Magistrato dei Riformatori chiamò «il Caldani [all'Università di Padova] 
per occupare la cattedra primaria di medicina teorica rimasta vaCante per la. morte 
del Professore Jacopo Piacentini, nel giorno 28. del Dicembre dell'anno 1761 ... 
con ·Ia condizione di succedere al Morgagni già ve'Cchio nell'altra prima.ria cattedra 
di Anatomia.». Cit. da. CALDANI, p. xxiii. 

z Il Fontana enunciò nei De irritabilitatis legibus, Lucae 1767, p. 75 la terza 
legge nel modo seguente: « Muaouli, diuturno tempora contracti, irritabilitatem 
amittunt ». 

3 Sono le due opere antiha.lleriane dell'illustre clinico attivo n. Vienna A.nton 
de Haon (1704-1776): Diffecultares circa moàer11orum systema de sensibilitate et 
irritabilitate humani corporis, Vienn:ae 1761; e Vindiciae ditficultatum circa moder· 
norum systema de sensibilitate et irritabilitate humani cC>'rporis con_tra 'Viri perill. 
at2ue cl . .Alb. v. Haller aà easàem ài(ficultates apologiam, Viennae 1762. 

Per l'aspra polemica. tra lo Haller e il de Haen vedi: ERNA. LEsKY, Albrechr' 
von Haller unà À.nton de Haen im Streit um die Lehre von der Sensibilitiit, 
• Gesnerns », XVI (1959), pp. 16-46. 
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Cranz, 4 che non trovo più fra miei libri, e l'ultima del Tissot. 5 Lespedi
l'ete pel Procaccia a Bologna al Dr. Domenico .Alberghini, 6 il quale 
ha sempre occasione per Firenze. Se vi riesce aggiugnetevi il Monier, 7 

e 10 copie della Dissertazione Analitica di mio Fratello, 8 che trove
rete appresso c1i codesto Simon Occhi stampatore' a cui ne pagherete 
per mio conto altre cinque, che regalerete a codesti Riformatori, o 
a chi vi pL-ice più. Voi dunque mi manderete il conto delle 15. copie 
di mio Fratello Scoloppio e dell'Astronomia di lii. Monier, se si 
trova però . 

.Al restante della vostra lettera, risponderò a miglior commodo, 
e intanto sono tutto vostro 

Pisa 10 Gen.jo 1762 

P.S. I miei complimenti alla S.ra Rosina gent.ma. 

.Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

4 È l'opera di 'Heinrich Nepomuk von Crantz (1722-1799) Solutiones ditficul
tatum circa cordis irritabilitatem, Viennae 1761. Allievo di Van S'vieten, il Crantz 
si perfezionò negli studi medici a Parigi. Nel 1754 fu nominato a Vienna profes
sore di ostetricia e dopo alcuni anni passò all'insegnamento della materia medica. 
La data della sua morte non risulta chiara, se 1797 o 1799. Per una indicazione 
·ru alcune delle sue opere: 1Vurzbach, III, 25-26. 

s Di difficile identificazione, potrebbe essere la Lettre à 11[. Hirzel ... sur g_uel
g_ues critig_ues de M. de Haen, Lausanne 1762, come anche l'Avis au peuple sur 
sa santé, Lausanne 1761, ma un riferimento contenuto nella lettera 28 fa ritenere 
sia la prima delle due opere qui citate. 

6 Vedi la n. 3 alla lettera 24. 
' È la edizione francese, ampiamente rimaneggiata e con notevoli agghmte, 

fatta dall'astronomo Piene-Charlcs Le nionnier (1715-1799) dell'opera di JoHN 
KEILL, Introi!m;clio ad veram astronomiarn, Oxoniae 17.18, che reca il titolo: InBti
tutions astronomiques ou leçons élémentaires d'astronomie, pour servir d'introduc
tion à la physique céleste età la science des longitudes, avec de nouvelles tables d'équa
tions C01'rigées, et particulièrentC1]t les tables du Soleil, de la Lune et de satellites, 
précédées d'un essai sur l'histoire de l'ast1·onornic moderne (par P. C. LE MoNNIER), 
Paris 1746. Sul Le Monnier v. la voce a lui dedicata nel D.S.B., VIII, pp. 178-180 
a cura di THOMAS L. HANKINS. 

8 GREGORIO FONTANA, .Analyseos subliniioris opuscula, Venetiis 1763. L'opera 
venne stampata da Simone Occhi, ma al tempo in cui Felice Fontana scrisse 
questa lettera, non era ancora stata pubblicata, come risulta chiaro anche dalle 
lettere seguenti. 

0 Simone Occhi fu tipografo, editore e librario a Venezia nel secolo XVIII; 
nel 1782 si sarebbe trasferito a Ragusa ove sarebbe morto nel 1787. Su di lui 
vedi: GrusEPPE Fu~r.A.GALLI, Lcxicon Typographicum Italiae, Florence 1905, p. 502; 
In., Giunte e correz-io-ni. al Lexicon Typographic1un Italiae, Fi1·enze 1939, p. 59. 
Secondo il :Berengo: Giornali venezian·i del Settecento, a cu1·a di MARINO :BERENGO, 
Mila.no 1962, p. 63 in nota, fu «libraio :filogiansenista ». 
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27 

FONTANA A CALDANI 
[Bologna, ottobre 1762] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8050. Senza data, ma dal contenuto rie,ultn 
scritta a Bologna nell'ottobre 1762. 

Cariss.mo Amico · 

Ho piacere che ab biate lasciate correre le due lettere all'Raller, 
acciocché il Nellio non abbia ad imputarmi a negligenza, se .non ho 
dato indirizzo alla· sua lettera. 1 

Ier l'altro di mattina fu da me il Sig.r Dr. Laghi, il quale mi usò 
mille gentilezze, e si parlò assai bene di voi, e dell'Raller. Mostra 
di stimarvi assai, e vi augura una Cattedra in Padova. :J:,a stima 

1 La lettera del Nelli allo Haller è conse:rvata presso la B.Be., Korrespondenz 
Haller, :l\iss. hist. helv. XVIII, 21, 86a. Ne diamo la trascrizione. 
Ill.me D.ne 
Ruma~issimis motus verbis, quibus mihi quasdam_dedisti Literas, ubi me mo
nebas, te meum Literariae Risto1·iae florentinae Seculi XVII. Specimen recepisse, 
et voluptate, qua id meum Opusculum perlegisti, ut ex ip_sis tuia Literis intellexi, 
te enixe exorare, audeo, uf ·efficias, ne in Diario Literario 13ernensi de quodam 
Opusculo contra ipsum Histo1iae Literariae Specimen p1·0Jt..-ime in lucem edito, 
et ab Advocato Francisco Marchettio pro suo ~atre, ideoque contra me exarato 
mentio fiat. Idem ille Liber contumeliis afHuit, et non modo me, verum etiam 
nonnullum ex Pisana Universitate Professorem obtrectationibus mordet. Si tu 
facere baud possis, quin de ipso Opusculo marchettiano referas, te sa.Item oro, 
obtestorque, ne velis de quaestione, neque de me disserere, doneo Adversario 
meo respondero, quod quidem fiet, postquam GaJilaei resgestas, quas nunc scribo, 
atque Epistolarum commercium philosophicum publici iuris fecerim. Si antem 
}farchettio respondere modo cogerer, aliquandiu differretur illius immOrtalis 
Philosophi elogium·, quod magis, qnam ipsa haec quaestio Literariae Reipublicae 
est utilitati. 
Ex Tua Benevolentia, te mihi obseouturum, confido, et dnm et Tibi obsequi 
exopto, a Deo Opt. max. Nestoreos annos •ribi deprecar, ut diu communi bono 
vivas. Vale, atque iterum ·vale. 

Dabam XIII. Kal. Jul. anni l\JDCCLXII. 

[Fuor{:] Nobilissimo~ Erud.itissimoque Viro 
D.no Alberto Haller 
Regiae Bernensis 
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che fa dell'Haller è infinita, e disapprova altamente coloro, che colle 
loro stampe hanno passati i limiti del dovere. In somma egli parlava 
da uomo disappassionato, e dotto. Io voglio scriverne all'Haller 
medesimo," e pregarlo ad avere con lui qualche sorta di carteggio 
letterario, 3 che so che gli piacerebbe oltremodo. 

Spero in breve di mandarvi le mie cosette sopra l'irritabilità della 
fibra animale, le quali spererei che non vi dispiacessero affatto. Con 
quello che vo' stabilendo in quella mia cicalata si può assai facil
mente rispondere all'Haen, 4 e a tutti coloro, che hanno voluta negarla. 
Credo cli distruggere la gran parte che si dà ai spiriti animali nella 
contrazione del muscolo, e di stabilire con più precisione le sue leggi. 
Basta, mi direte eon tutta ingenuità il vostro parere. 

Non vi mando il corpo cigliare preparato, perché preveggo ehe 
nel viaggio si guasterebbe ogni cosa. Vi manderò in sua vece la descri
zione del preteso canaletto. Se voi voleste divertirvi intanto, prendete 
un occhio di bue, che reciso in due emisferi, getterete quell'emisfero 
che contiene il corpo cigliare in poca quantità di spirito di vino, 
nel quale lasciato per qualche ora potrete veder, se io sbaglio, o se 
colgo nel segno. Gli umori tutti dell'occhio gli suppongo levati prima 
di metter l'emisfero superiore nello spirito di vino. Se ora farete un 
taglio sul corpo cigliare nella direzione del medesimo corpo, cioè 
parallelo alla sclerotfoa, e con una forbice vorrete seguirne destra
mente la prima apertura, vi comparirà sotto l'occhio il nuovo cana
letto, il quale è ·sopra appuntino all'orbicolo cigliare, cioè l'orbicolo 
cigliare colla sua estensione interna forma la meta di detto canaletto. 
Vi dirò di averlo mostrato qui in Bologna a piit d'uno, e fra gli altri 
al Sig.r Dr. Laghi. 

Ho rifatte ancor oggidl alcune sperienze sulle lumache, e sempre 
più mi vo' confermando dell'enore di i\L Gouttier, 5 Remus 6 etc., i 

2 Come fece nella lettera datata Bologna 27 ottobre 1762 e pubblicata in: 
Epistola.ru,ni, V, pp. 119-120. 

3 Il Laghi scrisse allo IIaller dn. Bologna il 26 ottobre 1762: Epistolarum, 
V, p. 121. 

4 Allusione alle opere antihalleriane del de Haen citate alla n. 3 della let
tera 27. 

6 Jaoquos Gauticr .Dagoty (d'.A.goty) marsigliese, mori sul fmire del 1785. 
Lavorò prevalentemente a Parigi e .fu iscritto all'Accademia ili Digione. Fu 
soprattutto pittore e incisore e come tale pubblicò numerose stampe a quattro 
colori, ma si occupò anche d~ anatomia e. scienze naturali. :ù-Ierita di venire ricor
dato più per la bellezza che per la precisione del suo grande in-folio Anatomie 
de la TBte, Paris 1748. In ottica fu antinewtoniano convinto e tenace, in embrio
logia fu credulo animalculista. Pubblicò negli anni 1752-1755 il periodico « Obser· 
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quali sostennero che l'apice del cuore si scostava dalla sua base 
nella contrazione, ed ho scoperto ancora come si sono ingannati, 
e perché etc. Sono in fretta 

[.Fuori:] Afl'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r Dr. ~farco Antonio Caldani 

Venezia 
In, Cà Grimani 
in Rio di S. Agnese 

FON'.l'ANA 

vations sur l'Histoire Naturelle, sur la Physique et sur la Peinture », poi prose
guito dal Rozier e che in seguito diverrà il « Journal de physique ». Di esso 
apparvero due edizioni una in-4o, l'altra in-12°. Per un cenno biografico: B. U., 
XVI; pp. 600-602; per la concezione in embriologia: CARLO CASTELLANI, La storia 
della generazione, J\'Iilano 1965, pp. 316-317. 

Il lavoro cui si riferisce il Fontana è presumibilmente quello dedicato alle 
chiocciole: Sur le Ooeu1· d'; les autres Viscéres du Liinaçon, d'; concernant ses qua
lités d': ses verlus J1léclecinales, « Observations sur l'Histoire Naturelle, sur la Phy
siquo et sur la Peinture », .A.nnée 1752, I/3, pp. 164-169 (abbiamo citato l'edi
zione in-4o). 

6 GEORGIUS ERNESTUS RE~IUS, Specivien inaugurale 1nedicW1n sistens expcr~
menta quaedam circa circulatione11.,, sanguinis instituta, Gottingae 1752, pp. 23-32. 
Riproduciamo il i·iassunto dello stesso Remus delle sue osservazioni contenuto 
alle pp. 30-32: 

«Ego. sane ha ud cuipiam adulari, nec erubescendum mihi puto, si ingenue 
fateor, quoties sub alis magni optimique praeceptoris (cui pro indefesso suo 
auxilio filiales immo inmortales gratias agere numquam dediscam) sectiones in 
vivis animalibus institui, quorum tamen spectabilem numerum me mactasse, 
inter .omnes ocmmilitones constat, me, naturae ductum secutum, in calidis pa
riter ac frigidis animalibus, perpetuo motum cordis eum. observasse quem dicam: 
' 7enit sanguis in aures, eae distentae irritantur, neque evacuantur ante cordis 
relaxationem, quia valvulae viam claudunt in cordis systole; ea remissa incipic 
actio aurium, fibrae earuni brevio~·es redduntur, magis rectilineae, pellunt san
guinem versus a)...in, qui ipse adplicando valvulas ad latera, thalamos cordis sibi 
aperit & ingreditur. Eo in statu· ut inter omnes veri amatores constat, cor figura 
conica irregulari est, sive potius dimidii coni ad axin secti; sed idem vi."'t quanti· 
tatem sanguinis ventriculorum capacitati aequalem accepit, quod non inepte ex 
expansione laterum & evanescentia rugaruni. in systole undique in superficie 
cordis conspicuarum, judicamus, (quae evidenter non distractionem sed fi.brarum 
restitutum elaterem arguit) quando subito incipit agere musculorum princeps, 
contrahendo fibras a laterlbus ad apicem, sic pressio sanguinis in valvulas hic 
eadem fi.t ratione, ac in auribus dictum est: quae simplici mechanismo, ab ipso 
sanguinis nisu renantur & patlliam nunc in arterias ·viam praebent . .Ast eo tem
pora quo contrahitur, cor ut omnes musculi crassius :fìt, :fìbrae rugas agunt, figura 
coni mutatur, & apex, in quo fi.brae in spirales abeunt, paululum incurvatur & 
elevatur, hinc costarum percussio in singulo pulsu fi.t, quam Oeleberr. QVEYE 

elongationi tribuit 9. 
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28 

FONTANA A CALDANI 
Bologna, 28 ottobre 1762 

B.A.B., Gollez. Autografi XXIX, 8023. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

Io scrivo così in fretta le mie lettere che non è meraviglia, se 
non sono inteso. Scusatemi, Caro Amico, e assicuratevi che provo 
un estremo piacere quando vi posso scrivere. Il Discapito, del quale 
mi ricercate, non dovea derivare che dalla scarsezza de' miei talenti 
senza de' quali avrei assai perduto appresso di codesta Dama, che 
assicurerete del mio più profondo rispetto. Io sono in Bologna per 
veder di collocare mio Fratello Scoloppio, il quale parte in questo 
punto per Sinigaglia. Vi saluta caramente, e vi ama, e stima quanto io 
medesimo. Spera una Cattedra di Matematica in Pavia, la spera con 
più di fondamento in Siena, ed io parto per la Toscana principalmente 
per Lui, e per pTOcnrargli una Lettura in Pisa, dove ho de' gran 
mezzi. 1 Non so, se riuscirò a niente, e ve ne avvanzerò avviso a suo 
tempo. Egli ha stampati tre opuscoli di Calcolo sublimiore 2 col mezzo 

1 Non solo il fratello Felice cercò di procurare una catte4ra a Pisa per Gr0gorio, 
ma tentò tramite <1 i buoni uffici del Frisi presso Pompeo Neri di ottenere la cattedra 
di matematica presso l'Università di Siena». Il tentativo non ebbe successo. Ancora 
il Frisi lo aiutò per ottenere la cattedra di logica e metafisica all'Università di 
Pavia, e questa volta ebbe successo, cosi SALVATORE ROTTA, Op. eit. alla n. 4 
della lettera 1, pp. 196 e 223-225. In un primo tempo Gregorio Fontana non dovè 
essere soddisfatto della soluzione pavese, infatti ritentò tramite il Perelli per Pisa 
(Il.A.A., Ms. Per.elli, V, 152) e non avendo successo riteD:,tò per Padova, e questa 
volta, tramite il Caldani, cui scrisse una lettera il 15 giugno 1765 (la minuta della 
lettera è conservata presso la B.N.F., Goll. Palatina 1197, XXXVII). I motivi 
addotti per l'auspicato trasferimento sono due: la sua ignoranza della metafisica 
e una avventura galante. La lettera è interessante anche per quello che dice del 
fratello Felice: <(pochissimo lodatore di tutti gli altri (cosi che non ha molto 
istette li li per dir male del Papa, e perfino del Generale dei Gesuiti) cordialmente 
professa al Sig.r Caldani, di cui è venerato1·e grandissimo »; e poi alludendo, pro
babilmente, alla sua reticenza a pubblicare lo dice <1 Tentennone » e «il più indo
lente di tutti gli uomini». 

2 Vedi la n. 8 alla lettera 26. 
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di codesto Dr. Rosa, 3 dal quale ne avrete varie copie, che farete pas
sare in mano di chi credete meglio, e se fosse possibile dei Riforma
torj dello Studio di Padova. In tutti questi tre opuscoli viene di 
molto promosso il Oalcolo ·Integrale, ed hanno il loro merito. Chi sa 
che appoggiati alle vostre raccomandazioni non sortiscano qualche 
cosa per Padova~ In questo caso viveressimo insieme, e trovareste 
in mio Fratello un vero e sincero amico, e che vi servirebbe assai 
ne' maggiori bisogni, perché legge ancora i Michelotti, i Senac, gli 
Halleri. Ma in questo caso egli tiene ancora terminata un'opera assai 
più grossa, e più nuova, ed è il Calcolo degli infiniti rettificato da 
suoi errori, ed estesso. Codesta opera si manderà Ms., quando vi 
sia qualche speranza, e la potranno far rivedere da qualunque Mate
matico Italiano, o Oltremontano. In questo verno verrà letta a 
questa Accademia in più e più volte alla meglio dal Sig.r Ab.e, 
Matteuci,4 e stampata nel nuovo Tomo dell'Accademia, dietro al 
quale si sta lavorando. Le informazioni della capacità di mio Fratello 
le potranno avere qui in Bologna dai Zannotti, dal P. Ricca ti 5 etc.; 
in Roma· dai Padri ]:linimi etc. In Toscana dal Perelli. Ora trava
"glia dietro al Oalcolo Integrale, che spera di terminare in due anni, 
e di darlo rettificato al Pubblico, opera che fino a qui manca dal 
certo; che anzi perché si sappia da tutti di questa sua opera, vi 
manderà un ristretto, di poche pagine, che farete inserire in qualche 
Giornale di costì. A voi sta di far il resto, e giaechè godete della 
grazia, e Patrocinio d'una delle prime Dame di Venezia, 0 non la-

3 Di identificazione incerta, infatti a Venezia praticavano la medicina in 
questo periÒdo sia il celebre lllichele Rosa (1731-1812), che dal 1767 insegnerà 
medicina teorico-pratica presso l'Università di Pavia, sia il medico, meno noto, 
Giorgio Lodovico Rosa, originario di Innsbruck. 

4 'Petronio Matteucci, astronomo bolognese. Ln. data della nascita è incerta. 
Mori nel 1810 e non nel 1800 come riportano alcuni repertori. Fu allievo e quindi 
collaboratore di Eustachio Zanotti. Dal 1766 fu professore di astronomia alla 
Università di Bologna. Osservò le comete del·l 739 e 1744 e il passaggio di 1Iercurio 
del 1786. Pubblicò le Ephemeriiles 1notuum caelestiuni dal 1797 al 1810. Un bre
vissimo cenno biografico è in: Dizionario biografico universale, 5 voli., Firenze 
1840-1849, III,. p. 1016. 

Una lettera del Fontana, di presentaziçine a uno scritto di astronomia dello 
Slop e datata 19 maggio 1770, è conservata presso la B.C.L. 

5 Vincenzo Riccati (1707-1775) figlio del conte e matematico Jacopo Francesco 
Riccati (1676-1754), nacque a Castelfranco Veneto. Gesuita, insegnò matematica 
a Bologna dal 1739 al 1773. Per indicazioni bibliografiche su di lui, vedi: GIUSEPPE 
ONGARO, Lazzaro Spallanzani e .Antonio Vallisneri iuni-0r. _(Contributo all'epistolario 
spallanzaniano), «Physiu, XV (1973), pp. 197-229, la nota 3 a p. 214. 

o È la Grimani. 
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sciate di ricordarvi degli Amici vostri. Io poi vi ringrazio di cuore 
delle esibizioni, che mi fate, e ve ne so grado infinito, perché so che 
mi vengono da uno de' più grand'Amici, che m'abbia, e che sono .di 
cuore e sincerissime. Io per ora non potrò essere in istato di goderle, 
si perché mi sta a cuore assaissimo l'affare di Toscana pel mio Fratel
lo, come ancora per la mia poca salute, che per ora vuole un'aria 
piuttosto tiepida, e calda, come è quella di Pisa. Questa è la prin
cipal cagione per cui io non. aspetto niente, quando non vi si voles
se aggiugnere la scarsezza de' talenti, e di cognizioni necessarij ad 
impieghi pubblici. La mia salute assai cagionevole mi fa vivere una 
vita tutta ritirata e filosofica con pochi desiderj bensi, ma ancora 
con poche pene, e molestie. E giacchè volete da me qualche confi
denza sappiate che il secondo anno, che fui in Toscana mi venne 
esibita la Cattedra Anatomica di Siena collo stipendio annuo di tre
cento scudi l'anno, la quale, avendo io rifiutata, accettò il Tabarrani, 7 

e ora vi legge con dell'onore. Codesta si è una verità nota di già a 
gran [parte di Firenze, e specialmente ai Professori di Medicina. Vi 
potrei dire assai di più, benché non meriti niente, e niuno mi cono
sca meglio che me, ma non ardisco rischiare certe Lettere, che 
perdute, mi recherebbero del dispiacere. Tutto questo vi scrivo, 
perché veggiate se .io potrei rispondere alle villanie del Sig.r Dr. 
Vandelli, 8 se non mi vergognassi cli rispondere a Letterati di quel 

7 Pietro Tabarrani (1702-1779) nacque a Lombrici (Lucca) e studiò presso 
l'Università di Pisa, ove si laureò in filosofia e medicina. Si specializzò presso 
l'Ospedale di S. i\Iaria Nuova ID Firenze e di S. Spirito a Roma. Fu anche a 
Bologna e a Padova. Nel 1759 ottenne la cattedra di anatomia presso l'Università 
di Siena. Divenuto cieco ebbe per aiuto Paolo }fa.scagni. Per un cenno biografico 
e un elenco quasi completo delle sue opere, vedi: «Novelle letterarie per l'anno 
~!DCCLXXIX», Firenze 1779, pp. 493-499. 

8 È un evidente riferimento da parte del Fontana alle acide parole che Dome
nico Vandelli (1735-1815~) gli rivolse nello scritto Apologia contra cel. Hallerum, 
Patavii 1760, che può essere considerato come il consuntivo delle posizioni anti
halleriane in Italia. Il Vandelli scrisse, indicando il Fontana come Olerieus o 
quidem Olcrieus, tra l'altro: «De juvene Clorico aliquid dicendum est, cuius epi
stola ID eodem tertio tomo gallico versa legitur. Libenter praetermitto cavilla
tiones, ineptias, quae expositae sunt a Clerico, qui nihil scit de anatome, neque 
do Medicina, neque ùe Chil'lll'gia ... Clerieus nomen novi Auctoris mihi tribuit, 
non secus ae si esset Auctor senex, & pluribus propriis editis operibus onustus. 
Nihil tamen Clericus umquam seripsit, & numquam ad artem l\Jedicam incu
buit ... », p. 31. 

Sul Vandelli naturalista e che nel 1765 si recò in Portogallo ad organizzare 
lo studio delle scienze naturali, vedi: PIER ANDREA SACCARDO, Di Domenico 
Vandelli e della parte ch'ebbe lo Studio padovano nella riforma dell'istruzione supe-
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rango. Ma veniamo a cose di più importanza. Vi mando la mia pri
ma cicalata sopra dell'Irritabilità della fibra animale, nella quale 
ritroverete alcune cosette nuove, e forse altrettanto strane, che 
vere. Io non so se mi abbia colpito nel segno, benché qualche volta 
mi paja di si. Ellà ha per base alcuni fatti per la maggior parte di 
già noti. Sopra di questi ho voluto ragionare, e tessere quella lunga 
filastrocca. Non ho fatto alcuna applicazione, perchè prima voglio 
sentire il vostro parere, e quello dell'Haller, i;l quale la mando in 
questo stesso ordinario dirizzandola al Somis di Torino. È accompa
gnata d'una mia lettera,' alla quale ve n'ha annessa una del Sig.r La
ghi, 10 del quale più a basso. Voi dunque scrivetemi il vostro sentimen
to, ma subito, subito, perchè mi preme di sapere ciò, che ve ne pare. 

Tengo due sezioni morbose di occhi, ne' quali ritrovo il cristallino 
e la capsula opaca, e grinzosa. Sopra della capsula vi erano due mem
branuccie, le quali vi stavano fortemente attaccate, e nuotavano 
nella camera posteriore dell'occhio etc. etc. Vedrò di mandarvi 
ancora queste con varie sperienze fatte sulla compressione de' nervi,' 
onde render paralitici i muscoli. 

Vi manderò ancora la mia dissertazione sopra i moti dell'iride; 
e sullo stato naturale della pupilla. La difficoltà, che mi fate la ho 
preveduta, e prevenuta fino da quattro anni e più, e credo di rispon
dervi a segno che non mi si possa replicare da alcuno, almeno con 
fondamento. 

Il Sig.r Dr. Laghi che mi fece due visite in Casa con molta genti
lezza, parlò tanto bene di voi, e dell'Haller, che io gli credetti, e 'l 
giudicai pentito di quello, che anni sono vi aveva fatto; che anzi 
avendomi detto che carteggiava con voi alla domestica, 11 mi lasciai 

riore del Portogallo nel Settecento, «.Atti e Mem. R. Accad. di scienza, lettere ed 
arti in Padova>>, XVI (1899-1900), pp. 71-85. 

'Vedi la n .. 2 alla lettera 27. 
10 Vedi la n. 3 alla lettera 27. 
11 Presso la B.E.M., .Aut. Oampori sono conservate due lettere del Laghi,. 

senza indicazione del destinatario, entrambe sicuramente dirette al Caldani. La 
prima, scritta da Dologna 1'11 gennaio 1763, non è di mano del Laghi, perché, 
come scrive, si era ferito la mano con un rasoio. Essa contiene le congratulazioni 
del Laghi per la nomina del Caldani alla cattedra di medicina teorica dell'Uni
versità di Padova. La seconda, scritta sempre da :Bologna il 29 giugno 1763,. 
mostra la sincera stima del Laghi per il Caldani e contiéne alcuni importanti rife
rimenti intorno alle scoperte del Cotugno, che egli ritiene non fossero già state 
fatte dal Valsalva o dal l\Iorgagni, forse perché non laYoravano con preparati 
sufficientemente freschi. Il riferimento, contenuto nella presente lettera del Fon
tana, fa supporre che il Laghi avesse carteggio col Caldani prima del 1763. 
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indurre facilmente a scriverne all'Haller, ed a pregarlo che volesse 
riceverlo fra suoi Amici. Al fatto non ci è più rimedio, ma ne scriverò 
due righe all'Haller in un'altra lettera,12 che vi spedirò quanto prima. 
Voi pertanto potete, scrivendo all'Haller, dargliene un tocco, e nello 
stesso tempo pregarlo a voler rispondere al Laghi con ogni pulizia, 
perchè io non abbia a scomparire con questo uomo, il quale forse ci 
potrebbe servire in qualche conto etc. 

La Lettera clel Laghi sopra le scoperte Ootogniane deve essere 
conservata con tutta la gelosia, che a suo tempo può divenir buona. 
Egli leggerà all'Accademia una dissertazione sopra di questo sog
getto, 13 onde se voi gli avete communicate delle viste, potete o pub-

12 Dalle lettere successive (edite e inedite) del Fontana allo Haller, non risulta 
ne faccia mai menzione. 

13 Il Caldani scrisse a Giovanni Bianchi il 24 dicembre 1763: «Il Sig. Laghi 
fece grazia l'anno scorso di ricercare su questo proposito il parer mio, giacché 
egli (per quanto me ne scrisse) aveva seguite le tracce del Sig. Cotogni, e voleva 
dare una dissertazione all'Accad6mia, e quindi dissi a lui sinceramente tutto ciò 
che mi pareva opportuno di dire senza fare ingiuria alcuna al Sig. Cotogni, o 
scemare in ajeun modo il merito suo, che veramente è grande». Cit. da G. BILAN
CIONI, Per la storia ... , p. 185 (Op. cit. alla n. 1 della lettera 2). La lettera dunque 
doveva essere del 1762. 

La sostituzione definitiva dell'<( aer ingenitus » di Aristotele con il liquido 
endolabirintico e la scoperta dei due acquedotti del vestibolo e della chiocciola, 
rappresentano le acquisizioni anatomiche fondamentali (le «scoperte Cotogniane » 
di cui scrive il Fontana), che permisero a Domenico Cotugno (1736-1822) la 
formulazione di una nuova teoria dell'audizione, basata sulla trasmissione del
l'onda sonora attraverso un mezzo liquido, da lui esposta in: De aquacductibus 
auris ltumanae internae anatomica disscrtatio, Napoli 1761. 

Per ciò che concerne i rapporti personali sappiamo che il Cotugno incontrò 
il Caldani durante il suo secondo soggiorno padovano del 1765: «Ad prandium 
me Caldanus secum voluit. Ibi una plurimis collocutis amicum mihi visus sum 
invenisse » cit. da: DOMINICI CoTUNNII, Ite·r Italicum anni 11IDCOLXV, edito 
da LUIGI BELLONI in: « l\Iemorie dell'Istituto lombardo - Accademia di scienze 
e lettere», Classe di Lettere, XXVII . II della Serie IV (1960), pp. 3.93 a p. 64; 
una traduzione di questo scritto è apparsa a cura di FELICE Lo:?tIBAJtDI, Le sco
perte anatomiche cli Domenico Ootugno e il sito «Iter Italicum Patavinum )) (Scien
tia veterum, no 76), Napoli 1964, p. 102. Presso la B.N.N. sono conservate due 
lettere del Caldani al Cotugno, la prima datata Padova 8 aprile 1791 (Ms. S. Mar
t·ino, 396, f. 366r) esprime il dispiacere di non averlo potuto incontrare con allu
sione alla sosta a Padova del Cotugno nel suo viaggio di ritorno da Vienna. La 
seconda, datata Padova 22 febbraio 1792 (1\-Is. S. Martino, 401, f. 98) è una 
presentazione per Giuseppe Cataldo. 

Non risulta invece che il Cotugno abbia incontrato il Fontana nel soggiorno 
fiorentino del 1705. N elio stesso anno comunque quest'ultimo gli scriveva, il 
20 ottobre, presentandogli un viaggiatore inglese e attestandogli profonda a.mmi· 
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blicarle qui in una Gazzetta Letteraria, oppure scriverle a me colla 
data di queI ·tempo, nel quale gliele scriveste in. Lettera, che terrò 
appresso di me bell' custodita. Vi dico questo, perché non vi rubbi 
il vostro, e perchè vuole che ve lo dica lo stesso Veratti, che vi saluta 
caramente. 

Nella dissertazione mandatami il Tissot14 senza aver niente di nuo
vo si difl'ende assai bene dall'Ilaen, e rivede ben bene il pelo a questo 
baccalare Tedesco. 

Le mie sperienze sopra i muscoli dell'occ.hio sono dirette, e non 
amettono replica alcuna. Forse non vi dispiaceranno affatto. Le 
riflessioni, ché voi fate sono ingegnosissime, ed io ancora aveva lunga
mente pensato alle mutazioni prodotte sul nervo ottico dall'azione 
de' suoi muscoli. Una sola cosa però mi ha fino a qui tenuto sospeso, 
ed è che io arrivo a sentire assai bene tutti i cambiamenti dell'occhio, 
quando vi rifletto attentamente, e sento l'accorciamento de' muscoli, 
ma non sono mai giunto a sentire, ne' anco leggierissimamente impres
sione di sorta alcuna, alciina sensazione, quando ho voluto allonta, , 

:· [na]re l'oggetto dall'occhio a varie distanze. L'osservazione deve . 
esser fatta con molta cautella per non ingannarsi, e per non confon
dere il senso prodotto dall'accorciamento ·de' musc_oli, con quello, 
che ci rende l'oggetto stesso. jn sul fondo dell'occhio. Voi potete 
replicare a vostro agio l'osservazione. 

Ilo delli sperimenti diretti che il corpo cigliare non agisce nell'in- · 
terno d~ll'occhio, e poi voi sapete che non arriva colle sue espansioni,· 
o processi. a contatto del cristallino. La corona cigliare non essendo 
che un increspamento, o prolungamento delle membrane del vitreo 
non può aver moto di sorta, e quando l'avesse non sarebbe suffi
ciente per salvare la visione distinta. 

Vengo all'ultima vostra congettura, che è assai bella, comecchè 
non la creda del tutta vera. E primieramente rifletto che la parte 
più sensitiva della retina· è la più distante dalla lente, e che le im
magini che si dipingono fuori di questa parte assai limitata si veg
gono confusamente, e tanto più confuse quanto più vi si allontanano. 
Tutto questo si arriva a dimostrare assai bene, e poi tutto il giorno 
veggiamo, che per veder distintamente un oggetto abbiamo bisogno 
di mirarlo in direzione della pupilla, e perchè l'immagine è alquanto 

razione per le «sue opere immortali» (~fs. S. Martino, 395, ff. l-2r). Altra let
tera di presentazione questa volta per un medico polacco è quella da Firenze 
del 7 settembre 1789 (Ms. S. Martino, 396, f. lSlr). 

"Vedi la n. 5 alla lettera 26. 
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grande sulla retina, siamo sforzati per vederne le sue varje parti 
con chiarezza, di farle successivamente passare sopra il punto più 

basso della retina, il che otteniamo col dirig
S gerla pupilla verso quelle parti dell'oggetto, 

che bramiamo di distinguer bene. Ma quello 
che finisce di persuadermi si è, che posto che 
i, a, 1·, o, s fosse la retina, sarebbe necessario 
che l'immagine si dipingesse, qnde salvare 
la chiarezza degli oggetti a varj distanze sopra 
i punti a, o, cioè in s, o, ossia in i, a; avendo 

dimostrato il Jurin15 che di un oggetto alla distanza di nove piedi si 
uniscono i raggi due buoni linee fuori dell'occhio, e perciò tirando 
la corda a, e, o la saetta e, r dovrebbe essere di due linee. Vi scrivo 
così in fretta, che io stesso appena arrivo a capirmi. Scusate cli gra
zia, perché parte la Posta a momenti. 

Non so se potrò. arrivare costà prima di passare in Toscana, 
dove sono chiamato per l'affare di mio Fratello. Ma vi propetto, 
e ve lo giurn da vero Amico che non passeranno molti mesi che si 
rivedremo. Desidero ·ardemente (sic) di poter ringrazia1·e in persona 
codesta gent.ma Dama, appresso della quale mi terrete raccomman
dato. Riveritemi la cara vostra Consorte, e assicuratela della stima, 
che ho per Lei. Addio il mio caro Amico, addio. 

Bologna 28 Ott.bre 1762 

P .S. Se mi scrivete presto sarò ancora a Bologna. 

A:ff.mo .A.ri:tlco 
FONTANA 

15 James Jurin (1684-1750) medico londinese formatosi prima a Cambridge 
e poi a Leida. Membro della Royal Society ne fu segretario tra gli anni 1721-1727 
e, poco prima dj. morire fu eletto presidente del College of Physicians. Fu tra 
gli scienziati più significativi del primo Settecento inglese. Ebbe numerosissime 
polemiche. Per la biografia vedi la voce a lui dedicata nel D.N .B., XXX, 
pp. 229-230 a cnra di G. T. BETTANY. 

Il Fontana qui si riferisce allo scritto del Jurin An Essay upon Distinct and 
Indistinct Vision, che fu pubblicato nell'opera di RoDERT SrirITII, .A Oompleat 
System of Optieks fa J!our Books, 2 voli., Cambridge 1738, II, pp. 115-171 (nuova 
numCrazione). L'opera dello Smith ebbe una notevole difiuaione. Essa venne 
tradotta in francese col titolo di Oours coinplct d'optique, 2 voll., .A:vignon 1767, 
ma non venne inserito anche il lavoro di Jurin, che è invece inserito nella edizione 
tedesca, sebbene abbreviato: Vollstandigc1· Lchrbegriff der OjJti7c nach Herrn Robcrt 
Smiths Englischen '11iit .Aendcrungen unà Zusiitzen ausgea2·bcitct von Abra.hani Gotthel/ 
Kiistner, Altenburg 1755, pp. 483-514. 
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29 

FONT.AN.A. .A. CALDANI 
Firenze, 28 novembre 1762 

:B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8014. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 
Firenze 28 N o.bre 1762 

Finalmente ricevo una vostra lunghissima lettera, che mi assi
cura clella vostra .salute, e che sapete compatire le cose mie. 

Le cose cli mio Fratello in Toscana non vanno male, ma bensì 
assai lente, onde non lascio cosa alcuna per riuscire altrove, se mai 
è possibile. Si maneggia per Pavia, e per Torino, né si vuole trascu
rare Paclova. Ne scrivo a mio Fratello che continui pure a maneg- · 
giare i suoi .A.miei cli costà, e voi ancora siete pregato d'impegnarvi·· 
per Lui, se vi viene fatto di farlo con.vantaggio. Se non avete par-

,, lato allora al Mocenigo, 1 forse il potrete adesso, o CO~ tempo, e forse 
1 ' si riuscirà. Pure sarà bene' che facciate arrivare alle ·mani clei Procu

ratori, o loro attinenti l'ultima sua operetta, che escirà a momento 
da codesti Torchj. 2 Gli scrivo ora per l'estr~tto, e ve lo spedirà, se 
è sano, che non sò perché non ho sue lettere da più ordinarj. . 

Se costì si vendesse l'Astronomia di M. LeMonier.3 in francese, o· 
se poteste averla di Torino, mi farete una finezza ad acquistarmela 
per un Amico, e spedirmela col prezzo, ché vi farò rimborsare a vista. 

Seguito per ordine a rispondere alla vostra Lettera. 
Tenetemi in grazia della Dama Grimani, e assicuratela del mio 

rispetto. Del Vanclelli non mi curo; ma se voi volete si unirà il tutto 
per rispondergli a tuono, e come merita. L'opera si farà insieme,' 
.e senza nome. , 

Nel rispondere che voi fate al n. 5 della mia 'cicalata dite che io 
guardi che non si potesse dir meglio che lo stimolo indotto una volta 
potess~ essere occasione di successive contrazioni. Ma voi sapete 
che questo è il gran punto che io nego, e che imprendo in tutta la mia 
prima parte a distruggere, e che non posso concedere senza levare 

1 Difficile Btabilh·e a quale membro della famiglia. :àfocenigo si faccia rife. 
:fimento. 

2 Vedi la n. 8 alla lettera 26. 
: Vedi la n. 7 alla lettera' 26. 

-189 



C.ARTEGGIO FONT.AN.A-CALDANI 

tutta quella parte, e in questo caso direi assai poco di nuovo, e non 
detto dagli altri. Vi prego dunque ad esaminare un poco più gli argo
menti, che reco per istabilire quel mio paradosso, che tale sembrerà, 
a tutti quelli, i quali saranno prevenuti contro di me, o non mi leg
geranno con attenzione, o che fino a qui è sembrato ai molti, con i 
quali ne ho ragionato. Considerate di grazia l'argomento recato 
al n. 10 il quale solo, se non isbaglio dimostra l'assunto. Ma eccovi 
un altro argomento che or ora mi salta alla mente, e che va collo
cato a § 12 della 2.da parte, in questi termini: ed ecco un nuovo 
fortissimo argomento che possiamo cavare dalle osservazioni ed 
esperienze recate al § 4. di questa seconda parte, onde vieppiù sta
bilire che ad ogni contrazione di muscolo è necessaria una nuova 
cagione eccitante, la quale risvegli nella fibra l'azione dell'irrita
bilità di già estinta pienamente nell'antecedente contrazione musco
lare. Si è dimostrato nelle sperienze Wittiane,' né alcuno il potrà, 
contrastare, che il cuore non può assolutamente ripigliare i suoi 
ritmi da quattro in sei minuti fermati, e difeso dall'aria esterna senza 
l'azione d'una qualche cagione eccitante, la quale si presenti alle 
fibre del cuore, e le stimoli, e·vellichi. Questa verità è fondata sopra 
d'un principio quanto certo, altrettanto evidente e vero, e che viene 
ammesso dai più illuminati Filosofi, e che la giornaliera osservazione 
ci fa vedere, ed è che un corpo qualunque in moto non può di per sé 
e senza una cagione esterna cambiare stato, e passare dalla quiete 
al movimento, o viceversa. Ora se vi è duopo d'una nuova cagione 
per risvegliare l'irritabilità nel cuore, quando questo non più si 
muove da quattro, o sei minuti, la si dovrà. del pari richiedere, 
quando ancora il tempo sarà alquanto minore, cioè quando non oscil-

'Robert Whytt (1714-1766) nacque da una agiata famiglia di Edinburgo. 
Ivi studiò medicina sotto la guida di .A.lexander ~fonro (primus) (1697-1767) tra 
il 1730-1734. Fu :poi a Londra, ove ascoltò il Cheselden e a Parigi, ove segui il 
Winslow. Il 2 maggio 1736 ottenne il dottorato in medicina a Reims. 'l'ornato 
a Edinburgo si dedicò alla prassi medica. Nel 1761 fu eletto protomedico del re 
in Scozia e nel 1763 presidente del Royal College of Physicians di Edinburgo. 
Ebbe una vita colma cli lutti famigliari. Va considerato come uno dei massimi 
fisiologi di tutto il secolo. Per rma trattazione completa della sua opera vedi: 
R. K. FnENCH, Robert Whytt, thc soul and niedicinc, London 1969. 

Le esperienze cui si riferisce il Fontana sono ·contenute in: .An, Essay on tlte 
Vital and other Involu11tary Motions of Aninuzls, Edinburgh 1751, ma soprattutto 
nel primo dei suoi Physiological Essays, Edinburgh 1755 e cioè: .A1i inquiry·inta 
tlte causes which pronwtc tlte circulation of tlte fiuids in the very small vcssCls of 
aninzals. 
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lerà il cuore, che una sola volta ogni due minuti, come nella testug
gine;. che s~ è necessario perché si contragga il cuore ogni due minuti 
d'una nuova cagione, perché nol d'ovrà essere ancora ogni 30 secondi, 
come nelle anguille, ed ogni sei come osservammo nelle ranocchie~ 
Lo stesso argomento passa colla medesima forza al moto del cuore 
nell'uomo, e giugne illeso fino allo Scojatolo, dove forse neppure si 
arresta. La ragione è troppo chiara, perché né anco si accenni. La 
lunghezza del tempo niente accresce, niente toglie alle forze applicate 
ai corpi, o estinte. Un corpo in quiete è lo stesso sì nel primo istante, 
che nell'ultimo del tempo. llfa caro amico, fate per un momento 
con me questa rifiessione, che mi pare fortissìma. Nella maggior 
parte degli animali, ed in tutti niun eccettuato dopo morte, il cuore 
non subito rilasciato si contrae, ma richiede in altri maggior tempo, 
in altri minore, ancorché il sangue, lo stimolo abbia da molto prìma 
operato sulla fibra. Considerate il cuore, fra gli altri anìmali, delle 
anguille, delle testuggini, delle lumache, e 'l vedrete per un tempo 
molto visibile starsi quieto dopo rilasciato, ed immobile, comecché 
ne suol ventricoli di già sia entrato dalle orecchiette il sangue venoso. 
Il cuore dunque resta immobile, le sue fibre son tutte rilasciate, 
e nel loro stato di quiete naturale, e tranquillità. In tutto questo 
tempo la forza, o azione dell'irritabilità non opera niente, si sta 
oziosa, e ad un tratto poi si dovrà da per se risvegliare, ed accorciare 
la fibra. N ol crederò mai, e poi mai. Forze simili in natura né ve ne 
sono, né sono possibili. Che se il cuore dopo qualche tempo si con
trae, lo stimolante, il sangue è stato quello, che ha risvegliata l'irri
tabilità nel muscolo, e non già la prima forza di già estinta; altri
menti non si potrebbe dire parlando rigorosamente, che il sangue è 
la vera cagione eccitante l'irritabilità della fibra, e dei ritmi del cuore, 
cioè che si contrae la seconda volta il cuore, perché il sangue è andato, 
come nella prima a stimolare i ventricoli, ma converebbe dirsi, che 
ora 50, ora 100, ora 1000 ritmi sono di ragione del primo solo stimo
lante, nel quale caso sarebbe stato superfluo e vano il nuovo sangue 
venoso entrato ne' ventricoli, dal che anche ne seguirebbe che le 
vibrazioni del cuore fossero inegualissìme, e che la più forte fosse 
quella che subito segui dopo il primo stimolante, e le altre più 
deboli in ragione de' ritmi più lontani, e meno dependenti dalla 
prima cagione eccitante. Vi supplico ancora a rifiettere che tutte le 
forze che conosciamo in natura fino qui, e 'l concetto, che si for
miamo del loro modo di agire conferma la mia opinione. Imper-. 
ciocché si osserva che ricevendo i corpi una forza al moto secondo 
una data direzione, non può il corpo muoversi in parte opposta, se 
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prima l'azione della prima forza non è stata vinta e distrutta affatto. 
Così accade ne' corpi che si buttano in alto e ricadono, così agli 
elastri, che si spiegano, così ai pendoli, così finalmente a tutti i corpi, 
che progrediscono in una direzione, contra della quale non possono 
ritornare se prima non hanno perduta del tutto la prima forza im
pressa. E così deve essere secondo le leggi dell'inerzia ne' corpi, per 
cui si mantengono in quello stato di quiete e di moto in cui sono. 
Ora la forza eccitata nella fibra del muscolo essendo tutta impiegata 
nell'accorciamento della stessa fibra, cioè in una direzione affatto 
opposta, e contraria alla rilasazione, non potrà per alcun modo 
rilasciarsi il muscolo, se la forza di contrazione non è affatto distrutta, 
e annichilitata. Se dunque si fa la seconda contrazione nel muscolo 
convien dire che un nuovo stimolante abbia nuovamente agito sopra 
la fibra, e di bel nuovo in quella risvegliata, come nel primo istante 
la sua irritabilità. E tanto è vero che la fibra nel rilasciarsi non ha 
alcuna forza della prima eccitata, onde di bel nuovo contrarre il 
muscolo, che se viene la fibra stimolata nel rilasciarsi del muscolo, 
questo non si contrae subito, ma continuando a rilasciarsi ritorna 
al suo primiero stato naturale di mollezza; che pruova che non solo 
nel muscolo non vi è rimasta forza alcuna per contraue il muscolo, 
ma che neppure la fibra è in istato di sentire gli stimolanti esterni, 
perché come dimostro nella seconda parte non è peranco il muscolo 
nel suo stato d'irritabilità, cioè non è ancora ritornata alla fibra la 
sua primiera proprietà di contrarsi agli stimolanti esterni. 

Con queste ragioncelle crederei d'aver risposto in qualche modo 
a quello che dite contro il numero 6. e ancora a parte del 7. Ma poscia 
quello che dite dell'aorta legata è tutto in favor mio, perché si vede 
che allora solo continuano i ritmi nel cuore, quando il sangue conti
nua a stimolarne i suoi ventricoli, il quale levato, cessa di muoversi 
quel muscolo. Che se il cuore si rilascia, abbenché i suoi ventricoli 
rimangano sempre pieni di sangue, nasce secondo i principj da me 
posti, e perché l'azione della forza irritabile appena accorciata la 
fibra si annichila affatto, onde non rimane nel muscolo che la sola 
forza dell'elasticità, la quale agendo in direzione opposta, e contraria 
all'azione della forza dell'irritabilità ritorna il muscolo al suo primo 
stato naturale, e perché il muscolo non è atto a sentire gli irritanti 
nel momento, che si rilascia, come ho dimostrato nella 2.da parte, 
ma solamente quando è rilasciato si ritrova aver egli acquistato lo 

. stato d'irritabilità. Dunque il solo elaterio delle fibre non potrebbe 
rilasciare il muscolo contratto, se prima non si suppqne, o dimostra 
l'azione dell'irritabilità di già estinta nella fibra accorciata, e che la 
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fibra contratta, e ·non ancora rilasciata affatto, non ha per anco 
acquistato quello stato, che è tanto necessario, acciocché riacqui
sti la sua prirniera irritabilità, e senta come prima gli stimolanti. 
Io poi sono sicurissimo che il cuore si rilascierebbe quand'anco i suoi 
ventricoli non si vuotassero del sangue, e venissero da quello sempre 
stimolati, perché osservo che il cuore si rilascia a fronte di tutti gli 
stimolanti esterni, coi quali veniva da me stimolato in mille luoghi, 
e fortissimamente, si nel tempo che la fibra di già si ·contraeva così 
contratta, come nel tempo, in cui si rilasciava; in somma abbenché 
gli stimolanti io tenessi sempre applicati al cuore, ciononostante si 
rilasciava benissimo. Il perché non credo necessaria la legatura del
l'aorta, che mi proponete. Quindi voi vedete che quand'anche con
.tratto il cuore retrocedesse del sangue ne' suoi ventricoli, o che questi 
non si vuotassero del tutto come dopo il Senac l'opinò l'Haen di Vien
na,' non ne segue alcuno assurdo contro il sistema dell'Haller, e assai 
felicemente si spiega stabilite le due leggi nuove dell'irritabilità da 
me proposte, e forse ancora dimostrate appieno, e ciò perché la 
fibra contratta, o che si rilascia non ha acquistato quello stato à'iri·ita- · 
bilità, che stabilisco nella mia 2.da parte. E giacché mi avete toc
cato .nella vostra lettera questo tasto, penso di far una pendice alla 
mia cicalata, e di dare coi miei principj una compiutissima risposta 
alla gran difficoltà dell'Haen sul cuore, e dimostrare l'insufficienza 
della risposta del Crantz e la falsità etc. 6 La retrocessione del sangue 
de' ventricoli nelle orecchiette è certissima, ma non ha che fare contro 
di me, né veggo a qual fine la scriviate. 

Al n. 8 non vi piace quel e!lJ!inguitur, perché se la contrazione non 
è pienissima, si può contrarre ancor ài pii't, né contratto al sommo. 
Si sa, se vis illa e!lJ!incta sit. 

Intanto ne' muscoli volontari la contrazione non è sempre pienis
sima in quanto che l'animo per una ragione tutta particolare, e 
che spiego al n. 13. della mia prima parte, fa uso d'uno stimolante 
cosi attivo, forte e penetrante, e che può aumentare a suo piacere, 
che la fibra, la quale non ha ancor acquistato il suo stato à'irritabi
lità per gli stimolanti est~rni, sente 'però l'azione degli interni, cioè 
de' spiriti animali, e continua a far contrarre il muscolo, in modo 
però. sempre che l'effetto sia proporzionale all'azione della sua ca
gione, onde arrivato il muscolo alla sua massima contrazione la 

5 Vedi la n. 3 alla lettera 26. L'obbiezione d011o Haen deve essere stata rife
rita al Fontana dal Caldani nella sua lettera precedente. 

6 Vedi la n. 4 alla lettere 26. 
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forza deve essere estinta, cioè quella che l'ha contratto, non già 
quella che lo mantiene contratto, la quale è sempre nuova in ogni 
istante, ossia dall'animo rinnovata, e distrutta ancora di continuo 
dalla forza delle fibre stirate etc... e perciò ancora nelle mezzane 
contrazioni volontarie si estingue non tutta la forza de' spiriti animali, 
o delle azioni dell'irritabilità, che si possono risvegliare in vario 
tempo, bensf quel tanto di azione che si è risvegliata dallo stimo
lante animale in quel primo tempo, la quale ha prodotto tutto il suo 
effetto con quella mezzana contrazione del muscolo, di cui è sempre 
proporzionale, come effetto a sua vera cagione. Ne' muscoli involon
tarj la cosa è troppo vera, perchè abbia a parlarne, 

Quello che dite della rilasazione del bicipite. non può essere più 
vero, abbenché noi creda necessario pel mio assunto, perché alla 
fin fine quand:anco si dicesse che il muscolo nel rilasciarsi passa al 
di là del suo primo stato io non veggo come da questo ne debba na
scere la sua contrazione, si perché in questo caso il secondo stimo
lante sarebbe vano e superfluo sul muscolo, onde il sangue che entra 
ne' ventricoli non sarebbe quello che eccita l'irritabilità nella fibra, 
ma bensì la sua troppo rilasazione sarebbe la cagione eccitante della 
nuova contrazione contro il fatto. Inoltre si osserva che il cuore de' 
grossi animali non oscilla che una sola volta ad un solo urto fatto 
alla fibra animale quando ne dovrebbe far di molti per la sua troppo 
rilasazione, se questa valesse a far contrarre il muscolo. In terzo 
luogo in gran parte degli animali il cuore non si contrae subito rila
sciato, ma sta del tempo facilmente notabile da chiunque, il che è 
poi comune a tutti gli animali spossati di forze, e che hanno perduto 
del sangue in quantità; il che non averebbe certamente, perché il 
muscolo rilasciato oltre il dovere, deve ben presto dalla forza delle 
fibre stirate acquistare la naturale sua mollezza e tono, onde si con
trarrebbe subito, né aspetterebbe tanto a muoversi la seconda volta. 
Finalmente osservo che rilasciato con tutta la prestezza un muscolo 
volontario, non per questo nel momento dopo fa alcuna forza per 
contrarsi, ma si sta immobile per sempre; eppure dovrebbe muoversi 
se la troppo rilasazione mantenesse, o r'isvegliasse nel muscolo .la 
forza della irritabilità della fibra. 

Quello che dite al n. 12. e 13. delle cose vostre, e mie dovrà aver 
luogo nella risposta al Vandelli, se voi il vorrete, dove si dirà quello 
che è nostro, e non di altri, e che altri ci hanno levato e fatto suo.' 

7 Non ci risulta abbiano scritto alcuna risposta· in comune. 
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Il muscolo volontario contratto da più tempo siamo sforzati a 
rilasciare sì per dolore che ne sentiamo rimanendo in quello stato, 
come ancora perché ritrovandosi le sue fibre, e nervi aggrinzati e 
fortemente serrati insieme, oltre il dolore perdono quelle la loro irri
tabilità nella maggior parte, essendo quello uno stato di violenza, 
e contrario allo stato naturale del muscolo. Questo si vede assai 
bene, perché rilasciato il muscolo non solo allora duole, ma si trova 
difficile e restio alla seconda contrazione. Si rilascia dunque e perché 
l'animale vuole sottrarsi dal dolore, quando questo vi ò, e perch6 
le' fibre perdono la loro forza irritabile, onde l'animo per quanto 
si sforzi di moltiplicare gli urti de' spiriti animali sulla fibra, l'azione 
delle fibre stirate prevale a poco a poco, e rilascia il muscolo. Io 
non escludo né la scarsezza de' spiriti animali, che forse sarà sce
mata in qualche caso, per aver di troppo tenuti contratti i muscoli, 
o ne' deboli per malattia etc ... Né forse la qualità di ql!esti spiriti, 
che per taluno potrebbe variarsi in qualche caso particolare, né la 
diversa attitudine nel muscolo a sentire gli stimolanti, né finalmente 
le cagioni che voi a quest'articolo toccate. I trnmori poi dei masse
teri, e di molti altri, non passano da antagonista ad antagonista, 
ma sono proprj delle sue fibre, come si osserva passando le dita sul 
muscolo contratto da qualche tempo. _ 

In questa mia prima dissertazione non credo necessario di esami
nare partitamente le varie ipotesi che hanno dovuto i=aginare 
gli Spiritisti per ispiegare il moto muscolare . .A. me basta di poter 
distruggere dirittamente il loro sistema, come fo nella terza parte, 
al qual fine vi mando ora un terzo argomento non meno forte de' due, 
che reco ivi, e che sottometto al vostro giudizio. Quest'argomento 
fa vedere assai bene, che lo scoglio di spiegare il come restando lo 
stimolo non resti la fibra conti-atta, non preme ugualmente i partig
giani degli Spiriti, e gli Halleriani, perché se le cose che dico sono 
vere, si risponde assai bene da questi al succennato scoglio, ma i 
primi non solo non hanno risposta alcuna; che anzi con quello scoglio 
si distrugge da' fondamenti il loro sistema. Finito il primo n. della 
parte terza penso di dire cosi: «.A. tre capi principali si ridurranno 
gli argomenti che qui si menano contro gli spiriti animali, qualino 
si vogliano considerare, come cagione efficiente della contrazione 
del muscolo. Nel primo capo dimostreremo che il muscolo una volta 
contratto non potrebbe più rilasciarsi contra l'esperienza. Nel se
condo capo che il muscolo n,ppena rilasciato si dovrebbe subito con
trarre di bel nuovo, e con maggior forza di prima, che pure non si 
osserva. Nel terzo finalmente che il muscolo si dovrebbe contrarre 
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necessariamente quando ciò nullaostante si osserva rilasciato. E in 
quanto al primo. 

Se gli spiriti animali fossero la vera cagione efficiente del moto 
clella fibra, dovrebbe questa rimanersi contratta, sempre che o un 
ugual movimento s'introducesse in quel fluido sottilissimo, e mobi
lissimo, o maggiore di quello che nel primo caso bastò per accorciare 
la fibra. Codesta si è una verità così evidente, e che deriva sì facil
mente dal concetto della cagione efficiente, che niuno vi sarà che 
io creda il quale possa dubitarne in serio, non che negarla. L'espe
rienza e ]'osservazioni ci dimostrano che il cuore si rilascia, e le 
sue orecchiette, comecché i suoi ventricoli si mantengano pieni 
del loro sangue, cioè continui ad agire sul cuore quella stessa ca
gione, che poco prima avea comunicato un tal movimento agli 
spiriti animali, movimento che bastò perché si contraesse quel mu
scolo. Gli spiriti animali nel primo caso non sentivano che l'urto 
cagionato dal peso del sangue; ma nel tempo della contrazione del 
cuore sentono oltre il semplice peso la pressione intiera di quel fluido 
cacciàt6 in moto dal cuore, soffrono tutte le fibre interne di quel 
muscolo l'urto fortissimo, e validissimo del sangue serrato e ristretto 
dalle pareti de' ventricoli in ogni punto. Si vede dunque non sola
mente accrescersi l'effetto, ma distruggersi affatto, e annichilarsi non 
dirò già al solo rimaner costante la cagione efficiente, ma accresciuta 
ancora d'assai e fatta maggiore. 

Vieppiù cresce la forza di questa dimostrazione, se si riflette che 
si può continuare a stimolare il cuore, un muscolo qualunque del 
corpo animale, senza che si mantenga contratto. 

Quando anco lo stimolo sempre più si accresca contro la fibra 
muscolare per fino a spezarnela, e farla in brani, il cuore, i muscoli 
tutti si rilasciano appena contratti. Se l'urto leggierissimo e appena 
sensibile fatto sopra d'una sola fibrilla e comunicato ai spiriti ani
mali è sufficiente e più che bastevole a far contrarre l'intero muscolo, 
il dovranno maggiorménte mantener contratto gli urti gagliardis
simi, e replicati non già sopra d'una sola fibrilla, ma bensi sopra 
moltissime non in un solo punto, ma in tutta la loro lunghezza, non 
nella sola superficie esterna ma nella interna ancora, e per ogni 
parte del muscolo. Sarà dunque vero che nella cagione efficiente 
dovendo essere sempre l'effetto proporzionale alla sua cagione dovreb
bero gli spiriti animali, se fos3ero la vera cagione del moto musco
lare, tenere in una continua contrazione, e non mai interrotta il 
cuore, i muscoli del corpo animale; il che non essendo, né potendolo 
essere dalle cose da me sopra dimostrate, converrà credere che gli 
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spiriti animali non sono per alcun modo cagione efficiente della con
trazione muscolare. Una sola via o scampo rimane d'ora in appresso 
da abbracciare da que' Fisiologi, che ancor volessero sostenere le 
loro gradite ipotesi, ed è di credere che gli spiriti 'animali concepi
scono maggior movimento, corrono con più di velocità per entro il 
muscolo, sentono più di pressione e forza da poca quantità d'aria 
spinta contra del muscolo, dall'urto d'una gocciola di acqua messa 
sopra di pochissime fibre, dal contatto d'una molissima piuma, leg
giermente applicata al muscolo, che coll'immergere un g~osso spil
lone nella sostanza di tutto il muscolo, che collo scuottere impe
tuosamente le fibre tutte del muscolo, che urtandole in tutti i punti 
ad un tempo, scuotendole, distruendole in tutte le guise e maniere 
possibili. .Assurdo che non merita di essere confutato ». 

Una sola parola ancora sopra i muscoli antagonisti, e poi finisco 
di seccarvi sull'irritabilità. Il cuore si rilascia senza muscoli anta
gonisti, i quali non ha sicuramente che nel capo di coloro, che non 
osservano cogli occhj. Molti altri muscoli vi sono nel corpo animale 
senza degli antagonisti, il diaframma etc .... quando non si voglia pren
dere per antagonisti tutto ciò, che può concorrere a portare il moto 
dalla banda opposta, nel qual caso la cute ancora sarà un grand'anta
gonista, quando viene distratta .. 

Le due membranuccie, che io osservai attaccate alla lente cri
stallina erano formate da quella sostanza nera, e mucosa che investe 
il legamento cigliare etc. Quando vi manderò le. due sezioni ne rimar-
rete convinto. Ma veniamo all'occhio. · 

Pare che voi neghiate la necessità di '!"edere gli oggetti ·chiari 
a varie distanze, eppure il fatto il dimostra. Si vede lo stesso oggetto 
colla medesima chiarezza da molti a un piede, a due, a quattro, e 
a sei collocato. L'unione de' raggi è dunque diversa nell'occhio nelle 
varie distanze dell'oggetto. Se in un caso l'unione si faceva appuntino 
sul fondo dell'occhio dimostra il Jurin che nell'altro si deve fare fuori 
dell'occhio alla distanza di due linee; e perché ceteris paribus allora si 
vede chiaro l'oggetto che l'unione si fa per appunto in sulla retina, 
vi sarà di bisogno di qualche cambiamento nell'occhio, che corregga 
ora questo eccesso di refrazione ed ora il difetto. 

Quando si colloca un oggetto a tale distanza dall'occhio, o a tale 
.vicinanza che v'abbia luogo il massimo o per eccesso, o per difetto, 
cioè che sia a tal massima distanza che vi scorgano ancora alcuni 
punti.esattamente, o a tal vicinanza che ancora si mantengano [chia]ri, 
e distinti vari punti dell'oggetto. Se nel primo caso allontanate an
cora l'oggetto dalla prima linea, in maniera che non più si veggono 
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distintamente e come prima i punti dell'oggetto, ma con più chia
rezza si veggono, se avvicinate d'un poco quell'oggetto· tante dita[ ... ]. 

Nel 2.do caso, se avvicinate l'oggetto d'un poco o vi spariscono 
que' punti affatto, o più confusi gli osservate; se l'allontanate più 
chiare gli osserverete. Questo è quello che ci dimostra l'esperienza 
quotidiana, e senza lasciar dubbio alcuno. Ora codesta osservazione 
non pruova nè contro il J urin, nè contro la necessità di cambiar 
l'occhio per vedere gli oggetti a varie distanze. Imperciocché tutta 
quella mutazione dell'occhio che è possibile, e relativa alle forze, 
che la producono, e di già nata in quell'organo per distinguer que' 
punti esattamente a quella gran distanza, lo stesso dite a quella 
gran vicinanza; ora se allontanate nel primo caso, o avvicinate nel 
secondo caso l'oggetto, que' punti non saranno più distinti, perché 
l'occhio non può esser al di là di que' due segni cambiato, o da muscoli 
esterni, o da fibre interne, là dove il può assai bene nelle distanze 
medie a quelle due massime, come voi stesso ora vedrete; onde le 
fabbriche atte ad accomodar l'occhio non sono allora oziose, ma bensì 
in azione, non tale però da distinguere gli oggetti come prima. 

Quello che dite di distinguere sì da vicino, che da lontano una 
bestia da un campanile, pare che non quadri affatto, perché qui si 
tratta di discernere con egual chiarezza, con egual distinzione gli 
stessi oggetti, e nel caso vostro non_ si richiede altro che di una qua
lunque distinzione, ossia per dir meglio di non dover confondere una 
b_estia con un .campanile, immagini assai diverse l'una dall'altra, che 
ànno diversissimi lembi, o termini, che occupano sull'occhio parti 
inegualissime etc... Dubiterei che la retina fosse sensitiva nella sola 
ragione della quantità di luce, che va a ferirla, perché un oggetto 
collocato anche di pochissimo lateralmente si vede assai confussa
mente; quando collocato ad una distanza sino vigecupla in qual
cuno si vede egualmente distinto, e chiaro, eppure in questo secondo 
caso la quantità de' raggi è quattrocento volte minore: argomento 
che prova che la scarsissima quantità de' raggi che cadendo un poco 
obbliquamente ·sull'occhio e non vanno alla retina, non sono valevoli 
a produrre tanta diversità nella visione. Né i raggi più spezzati sono 
meno attivi, che anzi si dimostra· da tutti gli ottici, che avendo que' 
raggi più velocità, hanno ancora più forza per ferire etc ... I cambia
menti che possono nascere nel nervo ottico non mi sembrano più 
afatto felici per ispiegare la visione distinta a varie distanze, ma assai 
più ritrovo nelle mutazioni della pupilla, come vi farò vedere col tempo. 

(La lettera termina in tronco senza fine) 
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P.S. Il libretto delle due pupille• lo ha il Dr. Cocchi, e vedrò di leg
gerlo subito, e darv;ene il mio parere. Se mi poteste. mandare le due 
operette dell'Haen • contro l'Haller, e l'ultima del Tissoti0 contro l'Haen 
l'avrei carissimo, perché volendo rispondere a certe difficoltà del
l'Haen, devo vedere in parte l'Autore, che non ho più, né anco il 
Tissot, per ragioni, che poco v'importerebbe a sapere. Vedrò di ri
mandarlevi subito subito. 

30 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, [gennaio] 1763 

B.A.B., Oollez . .Autografi XXIX, 8049. Senza indirizzo. 

C.·A. 
•' 

Firenze 1763 

Giacché ,voi lavorate contro il Le Cat, sarà .bene .che veggiate 
ciò che dice di lui il Meckelio nella sua opera àel qui,;,to paro àe' nervi, 
nella quale dichia;ra la sua Tavola del trattato de' sensi per imma-
ginaria, e la scuopre piena di errori. 1 . 

Scrivetemi cosa n'è del, Dr. Bartozzi, 2 che qui si dice Professore 
di Padova. 

8 Non identificato. 
• Vedi la. n. 3 alla lettera 26. 
10 LeUre à. M. Hirzel ... Sur guelques critigues de M. de Haen, Lausanne 1762. 

1 « Qui eodem anno cum :Sachettono librum suum edidit Med. Doctor Lo Oat, 
ab omni naturali structura alienissimam figuram, quae basin cranii cum conteiltis 
suis repraesentat, exhibet; quae ficta potius & pro imaginatione eius, quam ad 
naturam picta esse, videtur, cum plus in conspectum det, quam ullus mortalium 
uniluam, basin cranii inspiciendo, videre uno futuitu possit ... ». Cosi JOUANN 
FRIEDRICH l\fEcKEL il vecchio (1724-1774) in: Tractatus anatomico physiologicus 
de quinto pare nervorum cerebri- duabus figurarum tabulis illustratus, Gottingae 
1748, p. 16 (la tavola del Le Cat è riprodotta nella fig. 33). 

Sul Meckel, brillante allievo dello Haller a Gottinga e che nel 1748 si trasferl 
a Berlinq, ove nel 1751 venne nominato professore di anatomia, botanica e oste· 
tricia al Collegium medico-chirurgicum manca Un lavoro esauriente, ci si riferisce 
pertan~o oltre alle consuete voci biografiche in B.M., VI, p. 244 e in A.D.B., 
XXI, p. 159 a HANs-HEINZ EuLNER,' .1.rzte-Dynastien, <e Medizinischer Monats. 
spiegel >>, IX, H: 12 (1960), pp. 265-272; e alla tesi di SENTA BERNER, Die funf 
.Anatomen Meckel, Freiburg im Br., 1963, pp. 5_-24:. 

2 Giuseppe ,Bertossi. Non si conoscono le date della sua nascita e morte. 
Nativo di Gemona nel Friuli, studiò medicina all'Università di Padova. Ancora 
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Fig. 33. - La tavola menzionata dal Fontana alla lettera 30 di CLAUDE-NICOLAS 
LE CAT, Traité cles sens, Rouen 1740 e rappresentante la base dell'encefalo. 
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Sono alla fine della mia cicalata sul moto dell'iride, la quale vi 
manderei subito, se per certe ragioni, che una volta saprete a bocca 
non fossi sollecitato da alcuni amici ad aggiugnervi un lungo para
grafo sullo sternuto, 3 nel quale mi scosterò affatto dal Meckelio, e 
dal Zinn, 4 e spero di dimostrare che lo sternuto è un moto affatto 
volontario, e non organico, il che dice senza dimostrare l'Hallero 
nella sua Fisiol. T .3. 5 Vi leggerete ancora una nuova ragione, e che è 
l'unica a mio credere che dimostri l'assunto, che la respirazione è 
parimente volontaria, cioè che si fa dal principio sentiente dell'ani
male etc. Si dice che il Cotogni abbia trovata nel naso una nuova 
struttura, e nuove communicazioni di nervi coi frenici etc., e che 

.studente lesse nel 1756 una memoria dal titolo Della sensibilità ed irritabilità 
delle parti del corpo umano nella Accademia di Medicina e di Fisica allora fon
data dagli scolari nel Collegio de' Greci. Tale relazione di intonazione anti-hal
leriana venne poi stampata a Padova nello stesso anno. Nel 1762 gli venne asse
gnata, da parte dell'Università di Padova, la cattedra di medicina pratica ordi
naria in secondo luogo. Per queste informazioni: FRANCESCO DI MANZANO, Cenni 
biografici clei letterati ed artisti friulani, Udine 1885, p. 37; GIAMMARIA MAzzu
CHELLI, Gli scrittori d'Italia, Il/2, Brescia 1760, p. 1072; FRANCESCO MARIA 
COLLE, JJ'asti Gyn~nasii Patavini iconibus exornati ab anno JJ1DOOLVII usqiie 
ad JJ1DOOLXXXVII, I /l, Patavii 1841, pp. 68-69. 

3 Il Fontana espresse le sue convinzioni sulla natura dello starnuto in: Dei 
nioti dell'iricle, Lucca 1765, pp. 75-85. 

Per la posizione del Meckel, invece, sullo stesso argomento, vedi: Tractatus 
anatomico physiologicus de quinto pare nervorum cerebri cluabus figurm·um tabulis 
illustratus, Gottingae 1748, pp. 50-58 e 107-108. 

4 « Videmus in sternutatione irritato nervulo quoddam secundi rami quinti 
paris, irritationem statim propagari per omnes intercostalis trunci ramos, (qui 
nervus maxima ex parte ex eodem secundo ramo quinti paris oritm), & musculos 
respirationis post magnam inspirationem ad fortissimam expirationem convelli, 
nervis eorum in consensum tractis, qui cum intercostali communicant. Nec adeo 
multum me terret objectio illa, sternutationem esse morbum, esse motum con
vulsivum, respirationem verum esse motum sanum, naturalem. Sufficit demon
strasse, nervulo uno irritato , musculos multos, a nervo irritato remotos, in motum 
trahi posse ». Così lo ZINN nella Dissertatio inauguralis meclica sistens experimenta 
quaeclam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus 
instituta, nella ed. del Fabri, Supplemento, I, p. 116 (per altre edizioni di questa 
opera v. la n . 16 alla lettera 3). 

5 Lo Haller scrisse negli Elementa physiologiae corporis humani, III, Lau
sannae 1761 , § XXXVI, Sternidatio, pp. 302-305, tra l 'altro: « Voluntate sternu
tatio regitur, etsi ea, ob vehementiam stimuli, non valde libera est. Scopus est 
eodem aeris torrente excitato, qui in tussi dictus est, everrere id acre aut mole
stum, quod nares obsidet; adjuvat, quod a vehementia concussionis multus mucus, 
multa aqua in nares effundatur, quibus humoribus id acre diluatur, aut invi
scetur ». 
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spieghi tutta quella convulsione dal solo moto fatto su' spiriti animali, 
e communicato al diaframma etc. 6 Ho caro di prevenirlo, cioè di 
dimostrare falsa la sua spiegazione qualunque siasi. Addio. 

31 

FONTANA A CALDANI 

Pisa, 12 febbraio 1763 

B .E.M., Autografo teca Campori, F. Fontana, 18. 

O. A. 

FONTANA 

Pisa 12 Feb.jo 1763 

Aspetto con qualche impazienza le 15. copie della Dissertazione 
di mio Fratello, 1 le quali devo distribuire a questi Professori. Vi prego 

6 Nel 1761 il Cotugno pubblicò una Tavola, da distribuirsi agli amici, in cui 
era tracciato il percorso del nervo naso-palatino, responsabile dello starnuto. 
Egli ne dava notizia, il 29 marzo 1763, al Bianchi in questi termini: «Il ramo 
della prima branca del quinto paro [nel testo pare] de' nervi del cervello da 
Galeno a tempi nostri costantemente creduti gittarsi nelle narici, ed ultimamente 
dal celebre Mechelio di tante varie osservazioni ornato ch'è una meraviglia jo 
dimostro che lungi dal toccare la cavità delle narici, per un canale scolpito lungo 
la faccia interna dell'osso nasale si gitta nell'orbicolo del naso. Così la teoria 
Boeraviana, e di quasi tutti i moderni sopra i nervi eccitatori dello starnuto và 
in fumo ... », cit. da G. BILANCIONI, Per la storia .... , p. 158 (Op. cit. alla n . 1 della 
lettera 2). Il Cotugno denominò il nervo da lui scoperto « nervum parabolicum 
sternutationis »;riscoperto da Antonio Scarpa (1752-1832) nel 1783 fu da questi 
indicato come « nervum naso-palatinum ». Avvisato dall'amico Michele Girardi 
(1731-1797) della Tavola del Cotugno, che quello gli rese ostensibile, lo Scarpa 
ne riconobbe la priorità della scoperta, ma non l'esatta descrizione dell'andamento 
del nervo, v.: ANTONIO SCARPA, De organo olfactus praecipuo cleque nervis nasalibus 
interioribus e pari quinto nervorum cerebri, Ticini Regii 1785, Cap. I, § I; sull'argo
mento v. anche: GIOVANNI GIULIANI, Domenico Cotugno e Antonio Scarpa nella 
priorità clella scoperta del nm·vo nasopalatino. (I nfiuenza di Michele Girardi, anatomico 
in Parma), «Rivista italiana di stomatologia», I (1932), pp. 601-621; PIETRO 
FRANCESCHINI, L'opera nevrologica di Antonio Scarpa, in: Pm· la storia della neuro
logia italiana. Atti del Simposio internazionale di storia della neiirologia, Varenna 
30 agosto-1 settembre 1961, editi da LUIGI BELLONI, Milano 1963, pp. 93-105, 
in particolare pp. 100-101; il ritrovamento del Cotugno è anche ricordato nella 
voce Cotugno Domenico a cura di DoROTHY MAY SCHULLIAN, in D.S.B., III, 
pp. 437-438. Si veda anche BRUNO ZANOBIO, La morfologia dell'olfatto e l'Uni
versità cli Pavia, Pavia 1978. 

1 Vedi la n. 8 alla lettera 27. 
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di unirvi, se potete le due cicalate dell'Haen, il Cranz, il Tissot contro 
l'Haen, e il Monier, se li trova. 

Gli sperimenti del Bibiena 2 mi avrebbono fatto meravigliare se 
fossero stati veri, perché né il cuore, né i muscoli lasciano di contrarsi, 
di oscillare staccati ancora dal corpo dell'animale; che importa qualche 
cosa di più che il solo levar loro la communicazione colla spinal midolla. 
Ma quando anche le sperienze Bibienane reggessero, forse non cade
rebbe il sistema Halleriano, perché si potrebbe allora replica.re, che il 
cuore troppo disteso dal sangue venoso etc., e i muscoli troppo con
tratti per la gran copia o celerità de' spiriti animali etc., perde co' 
muscoli la sua irritabilità, che .si manifesta sotto certi contatti della 
fibra, e si toglie sotto altri, come ho provato nella mia cicalata etc. 
Codesta spiegazione è sforzato di ammettere anche il Bibiena, se vuole 
salvare il sistema Boeraaviano, come voi· vedete di per voi facil
mente; onde niente prova, o prova troppo. 

Il Somis di Turino mi scrisse che avea mandato all'Haller il mio 
Ms. colla Lettera del Laghi etc. ed io non ne veggo risposta alcuna. 
Vorrei sapere come cammina codesta faccenda. Scrivetene all'Haller 
di grazia e subito, se potete. 3 

L'errore del Haller contro del Senac 4 consiste in credere che il 
Senac voglia che nel ventricolo del cuore si fermi in ogni pulsazione 
una nuova oncia di nuovo sangue venoso, con di più l'oncia dell'ante
cedente pulsazione in qualità e quantità, quando il Senac opinò che 
è per mancanza di forza nel ventricolo del cuore, e per i seni, e lacerti 
ineguaglissimi di quello non venisse scaricato nell'aorta più d'un' oncia 

2 Francesco Maria Galli Bibiena (1720-1774) nacque a Bologna. Suo padre 
fu l'architetto Francesco Bibiena. Studiò presso i Gesuiti, quindi all'Università 
ove si laureò in :filosofia e medicina nel 17 44. Fu l'allievo preferito di Jacopo 
Bartolomeo Beccari (1682-1766) che gli lasciò i suoi manoscritti poi :finiti presso 
la B.A.B. e la B.U.B.: Di lui si conoscesolamentel'opera: Spicilegium de bombyce, 
« De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentarii », 
V, pt. I, Bononiae 1767, pp. 9-81. 

Assistette ad alcune delle osservazioni del Galvani sugli ureteri degli uccelli: 
LUIGI GALVANI, Opere scelte, a cura di GUSTAVO BARBENSI, Torino 1967, p. 69. 
Per un cenno biografico: FANTUZZI, II, pp. 200-201. 

3 Lo Haller scrisse il 25 gennaio 1763 al Caldani: « Misit manuscriptum 
Cl. Fontana, quem remisi ». Cit. da HINTZSCHE, p. 129. 

4 In ALBRECHT VON HALLER, Elementa physiologiae corporis humani. Tomus 
prhniis, Lausannae 1757, p. 397. 
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di sangue delle due, che ne contiene, onde nella seconda rilasazione 
non ne può ricevere che una sola etc. Amatemi e sono 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marco Antonio Caldani 
In Cà Grimani 
in Rio di S. Agnese 

Venezin 

32 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 4 luglio 1763 

B.A.B., Oollez. Autografi XXI_X, 8015. Senza indirizzo. 

C. A. 

Il vostro FONTANA 

Pisa 4 Luglio 1763 

Questa mattina il Sig.r Dr. Calvi 1 di Milano e Prof!'JSSore di Medi
cina in questa Città. ha ricevuta una lettera del Sig.r Dr. Bianchi 
di Rimino, nella quale gli dice che voi non siete l'Inventore dei due 
Condotti sull'orecchio pubblicati dal Cotogni di Napoli, che da più 
lettere a lui dirette apparisce chiaramente che voi, prima che egli 
vi scrivesse di codesti condotti, che fu al ritorno del Sig.r Dr. Duraz
zini di Napoli non sapevi nulla, nulla di nuovi condotti etc. 2 

Io sono rimasto stordito affatto, e non so cosa credere, e a chi. 
Scrivetemi voi schiettamente quello che è vero, e quello che è falso, 

1 Giovanni Calvi (1715 circa-1780) nacque a Cremona. Esercitò la professione 
di medico prima a Firenze, poi a ]\.filano. Nel 1762 ottenne la cattedra cli medicina 
teorica presso l'Università di Pisa, che mantenne fino alla morte. Noto per studi 
sull'uso terapeu~co del mercurio. Su cli lui, vedi: G. DEL GUERRA e G. P. DELLA 
CAPANNA, Op. cit. alla n. 2 della lettera 11, II, pp. 13-14 e S. DE RENzr, Op: cit. 
alla n. 6 della lettera l, V, p. 715. 

2 Antonio Durazzini, medico fiorentino attivo nella seconda metà del Sette
cento, si oécupò di anatomia, ma soprattutto di botanica. Un cenno su cli lui 
danno: PIER ANDREA SACCARDO, La botanica in Italia, « Memorie R. Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti», XXV, Venezia 1895, a p, 68 e XXVI, Venezia 
1895, a p. 43; e S. DE RENzr, Op. cit. alla n. 6 della lettera l, V, p. 715. 

Disperse sono le lettere del Cotugno'al Durazzini. Una datata 16 marzo 1762 
è Conservata presso la B.C.L., .A:utog1·. Bastogi, Cass. 33, Ins. 2566 (insieme ad altre 
due senza indicazione di destinatario) altra, datata 10 agosto 1762, è conservata 
presso la B.C.F., Ooll. Piancastelli. 
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e se prima ·del Cotogni veramente avevi scoperto i due condotti etc. 
Sono impaziente di questo per difendervi qui, che certo ne abbiso
gnate venendo fortemente attaccato, e in Firenze più che mai dal 
Dr. Durazzini. Sono tutto vostro 

FONTANA 

P .S. In prima occasione riceverete tutti i vostri libri. 

P.S. l\fio Fratello Scoloppio ed io siamo stati ultimamente ascritti 
all'Accademia di Bologna senza chiederlo. 3 Il Frisio ha scritta una 
lettera a Parma ad un suo Amico, nella quale parlando di mio Fra
tello parla in modo che appena si potrebbe dir' tanto di M. d'.Alem
bert, o dell'Euleto. Il suo libretto lo stima un capo d'opera, e qui 
e per tutto ne dice di grandissime lodi. 4 

33 

FONTANA A C.ALD.ANI 
Firenze, 18 settembre 1763 

B.A.B., Oollez. Autografi XXI_X, 8016. Senza indirizzo. 

Firenze 18 Sett.bre 1763 
Cariss.mo Amico " 

Dopo 40 giorni di letto in Pisa, e un mese di convalescenza al ._, 
Mugello nel fiorentino per ristabilirmi alquanto ritorno alla Città 

3 Furono entrambi ascritti il 13 maggio 1763, vedi: Accademia delle scienze 
dello Istituto di Bologna dalla sua origine a tutto il MDCCCLXXX, Bologna 1881, 
p. 46. 

4 Si tratta dei già citati Analyseos sublimioris opuscula apparsi a Venezia 
nel 1763. In quegli anni Gregorio Fontana era particolarmente legato al Frisi, 
che lo aiutò per cercare di ottenere la cattedra di matematica all'Università di 
Siena. Sfumata la cattedra di Siena collaborò perché otténesse quella di logica 
e matematica all'Università di Pavia. «Più tardi però il Fontana passò dalla 
ammirazione all'ostilità nei confronti del Frisi. Mentre quest'ultimo mantenne 
intatta la sua stima verso l'antico protetto'. .. )} cit. da S. ROTTA, Op. cit. alla 
n. 4 della lettera· 1, pp. 223-225. 

Quanto alla lettera scritta dal Frisi a Parma, essa Il.on è stata rinvenuta. 
Il Frisi aveva carteggio a Parma con Paolo Maria Paciaudi ( 14 letter.e scritte 
tra gli anni 1760-1782 a quest'ultimo sono conservate presso la B.P.P., Oarteggio 
Paciaudi 76~ ma in esse non si fa menzione di Gregorio). Pi~ pr:obabile che fosse 
.una lettera indirizzata all'amico matematico François J aequier allora residente 
a Parma. 
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in quest'oggi, e agli Amici. Voi ora vedete il motivo del mio lunghis
simo silenzio, che è quanto giusto altrettanto lacrimevole. Ma veniamo 
alle cose vostre. I 'libri, che mi avete mandati sono tutti all'ordine, 
e ve gli manderò nella prima occasione, e non la trovando gli farò 
avere alla vostra Casa di Bologna. · 

Né qui, né in Pisa si parla più di voi, onde potete viver quieto 
che non sarà nulla. Gli è bensì vero che io credeva che voi prima del 
Cotogni aveste qualche cosa su que' condotti, e pareva che voi an
cora lo accennaste in alcune lettere a me scritte. 

Vedrò che !'.Alberghini mi mandi i miei involti per dar l'ultima 
mano alla mia cicalata sull'irritabilità della fibra. Sono anche alla 
fine al mio grosso trattato sul moto della pupilla, che vi manderò 
Ms. acciocché letto da voi, e corretto dove ne abbisognerà, lo man
diate all'Haller. Sono vostro 

34 

FONT.AN.A. A C.A.LD.ANI 

[Firenze, settembre 1763] 

FONTANA 

B.A.B., Collez. Autografi XXIX, 8017. La lettera è mancante dell'intestazione, 
della data, della firma e dell'indirizzo, ed è legata insieme con quella, pure del 
Fontana, del 27 settembre 1763. Risulta chiaro dal contesto che si tratta di una 
lettera a se stante. 

La Lettera del Bianchi l'avrete in un altro ordinario. Il Cocchi 
dice di avervi scritto, e vi saluta caramente. Qui tutti sono persuasi 
della vostra onestà, e della condotta del Bianchi, onde potete riposar 
quieto. Non vorrei che l'Haller nel suo quinto tomo della Fisiologia 
avesse trattato de' visu, e m'avesse prevenuto in più cose.i L'attendo 
dunque con impazienza grande. I vostri libri gli avrete prestissimo, 
perche sto in traccia d'un'occasione per Bologna. Vedrò le vostre 
risposte al Le Cat, e ne approffitterò volentieri. 

Della realità de' condotti Cotunniani non si può dubitarne più, 
perché gli ho veduti le mille volte, e nelle ossa secche, e nelle fresche. 
Forse degli usi, e descrizioni etc. Forse ancora etc. Ma voi che trava-

1 Elementa physiologiac corporis humani, V, Lausannae 1763. L'occhio e la 
visione sono affrontati alle pp. 306-528. 
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gliate su di quest'organo, sarete in istato di giudicarne col tempo più 
di me. A Berlino si è proposto per premio !'organo àeWitàito spie
gato etc., il quale toccò ad un Medico Tedesco. Sarà bene che vediate 
quella dissertazione, che si dice bella assai. 2 

Chi sa che non si abbiamo ancora a veder insieme~ Io non lo 
dispero affatto, anzi lo credo assolutamente. In tanto tenetemi in 
gra~ia di codesta vostra gent.ma Dama Grimani, che stimo quanto 
voi e rispetto, benché lontano, e meno meritevole di voi. I miei 
ossequi alla Sig.ra Rosina. State bene. 

35 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 27 settembre 1763 

(F. FONTANA]-

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8017. Senza indirizzo. Pubblicata da L. SA
MOGGIA, L'indagine anatomica di Felice Fontana e di Ercole Lelli su gli acg_uedotti 
dell'orecchio interno in Telazione alla scoperta del Ootugno, in Atti della V Biennale 
della Marca per la Sto-ria della Medicina (Fernio, 2-5 maggio 1963), Fermo 1965, 
pp. 467-480. 

Firenze 27 Sett.bre 1763 

Cariss.mo Amico 

Fino dal sessant'uno, e appena pubblicate in Napoli le nuove 
scoperte sull'orecchio interno, mi applicai dietro le traccie dell'ocu
latissimo Anatomico Napoletano alla ricerca dei due nuovi Acque
dotti Cotonniani, i quali dopo più tentativi infruttuosi scopersi alla 
fine nelle orecchie fresche dell'uomo con particolare mio piacere. 
Non mi riusci mai d'introdurre per gli orifici esteriori de' due acque
dotti fino al vestibolo, ed alla scala del timpano della Coclea, né i 

2 Il premio prOposto dall'Accademia delle scienze di :Berlino nel 1762 e asse
gnato nel 1763 fu vinto dal medico tedesco Urban-Nathanael Belz, attivo in 
Neustadt-Eberawalde e morto nel 1776. La sua opera ha per titolo: Dissertation 
sur le son et l'ouie, Berlin 1764. Il tit'olo è in francese, ma l'opera è scritta in 
tedesco (cit. da B.M., II, pp. 140-141). Vedi anche: AnoLF HARNACK, Geschicht• 
der kO-nighiich preussischen Akademie der Wissenschajten zu Berlin, I, Eerlin 1900, 
p. 400. 
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crini di cavallo, né le settale di porco, ma bensì i gran peli dei mo
stachj del gatto, i quali quando s'insinuino con qualche destrezza e 
secondando la direzione dei ac.quedotti, arrivano il più delle volte 
a passare nel labirinto, o da quello insinùandoli a passare per le 
esterne aperture. I temporali bensì devono essere preparati con qual
che riguardo, e specialmente la dura Madre dell'orificio esterno del
l'acquedotto del vestibolo. Assai maggiore facilità ho ritrovato nel
l'assicurarmi dell'acqua, che si trova in tutte le cavità del labirinto." 
Mi ricordava di averne veduto ora una, ora più gocciole nel vestibolo, 
e qualche volta ancora nella coclea, e ne' semicircoli, ma quanto 

~più _ne osservava in quelle cavità, tanto meno la giudicava natu'. 
rale, e costante, e più volte mi è paruta riempire negli agnellini 
specialmente, che faceva ammazzare di fresco per esaminar quel
l'organo, tutte le cavità del labirinto, coclea, vestibolo, semicircoli. 
Non ebbi dunque difficoltà a ritrovar quelle cavità del labirinto 
colla loro acqua, come l'ha osservato· con tanta costanza il dili
gente Sig.r Cotunnio sì .negli animali, come nell'uomo, ma vi devo 
ancora confessare che mi è sempre rimasta una difficoltà da non di
sprezzarsi, e che ora vi esporrò brevemente. Le due scale della Coclea 
nell'orecchia fresca attingono alle loro pareti ossee l'acqua, eh.e vi si 
accosta, e fanno l'officio di tubo capillare. Ho accostato più volte 
una gocciola d'acqua-ora alla scala del timpano, ora a quella del vesti
boio, levato pi;ima quel tramezzo osseo che separa una finestra dal
l'altra, e ho molte volte veduto l'acqua montare per le due scale 
fino alle Ioro estremità opposte: così l'acqua che si avvicina all'apice 
della coclea, levatane la sua cupola ossea, entra per le due scale e 
discende. Quasi una stessa cosa succede nei canali semicircolari, 
nei quali la gocciola entra quando tocchi le pareti esterne di quelli, 
se vengano forati, o si accosti ai loro orifici interrii del vestibo[lo]. 
Tutti questi fatti però non sono sen:ipre così costanti, che spesso 
non accadino diversamente, come l'ho potuto osservare più volte. 
L'umore o linfa, che riempie quelle cavità è alquanto viscido, e te-
· nace, almeno dopo la morte dell'animale, onde se ne attacca ora più 
ora meno a quella parte di osso, che si leva dal labirinto per iscoprire 
in quelle cavità coll'occhio, se sono veramente ripiene affatto o no. 
Le quali cose tutte mi facevano riflettere che potesse essere ripiena · 
di umore la Coclea senza che lo fossero i semicircoli, o il vestibolo, 
e viceversa ripieni i semicircoli e vuota la Coclea o il vestibolo, o 
finalmente ripieno il vestibolo e non la Coclea, e i semicircoli, oppure . 
due di quelle cavità .ripiene e l'altra vuota, ,e viceversa, attesa la 
forza attraente di quelle cavità, per la quale la gocciola di umore. 
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potevasi attaccare alle pareti di una sola cavità senza che cadesse 
nelle altre, e si mettesse a livello, come suole accadere ne' fluidi, onde 
il vedere, quando la coclea, quando il vestibolo, e quando i semi
circoli ripieni di umore non era segno infalibile che lo dovessero 
essere tutte le cavità del labirinto nello stesso tempo e soggetto. · 
Inoltre la prova di levar la staffa e veder l'acqua del vestibolo per 
la fenestra ovale non è argomento decisivo, si perché col puro occhio 
non mai si potrà definire se veramente l'acqua arrivava a riempiere 
quella rotonda cavità appuntino, sì perché nel levare la staffa vi si 
può attaccare, e attacca di fatto spesse volte di.quell'umore viscoso, 
e tenace, ma sopra tutto perché dovendo rimanere il semicircolo 
orizzontale, e parte del verticale interno più alti del vestibolo, come 
la finestra ovale e le grandi aperture delle due scale della coclea, 
rimanendo superiori a quelle cavità, si dava luogo a sospettare che 
fosse pieno dell'umore, che da quelle cavità cadeva allora al vesti
bolo. Così l'apertura della Coclea verso l'apice, e di qualche canale 
nelle parti' più alte prova tutto, .sì perché è assai difficile di collocar; 

~ quel foro fatto che tutte le altre parti del labirinto sieno più basse, • 
sì ancora per la tenacità del fluido, per cui può benissimo esser piena 
la Coclea senza che lo sieno le altre cavità, e vice versa. E qui si 
tratta di un umore, il quale deve riempire intieramente tutte quelle 
sei cavità, e perfettamente, altrimenti la teoria dataci dal Sig.r Co
tunnio dei nuovi acquedotti non più reggerebbe, giacché ei vuole . 
che al più, leggiero suono esterno, e undulazione di quell'acqua, si . 
sminuisca quell'umore fisicamente in quantità dentro del labirinto.·· 
Ilo dunque creduto bene di far alcune sperienze, che v'invio, perché 
giudichiate del loro peso e valore, e se lasciano più niente a replicare 
sopra d'un punto cosi importante. 

Levai con un coltello taglientissimo tante lamine dall'osso della 
coclea opposto alla sua base, che potetti assai facilmente con una 
punta levare quell'ultima sottilissima lamina attraverso della quale 
appariva il vertice della Coclea, col sito periostio. Aveva prima la
sciato in sito la staffa col suo muscolo, la quale impiantavasi nella 
fenestra ovale. Toccai leggermente la staffa con una punta, e vidi 
con sommo mio piacere muoversi l'umore della coclea verso l'apice, 
ed inalzarsi all'infuori la lamina dell'Eustachio col suo periostio, che 
era iutiero. A qualunque movimento anche de' più leggieri, che io 
faceva nella staffa, si muoveva _subito nell'apice aperto della coclea 
il fluido contenuto, e si muoveva con quello la lamina semilunare 
Eustachiana, la quale col suo periostio si alzava all'infuori e diven
tava un poco convessa verso l'apice della. Coclea. Ciò fatto passai 
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a pigiare colla punta otusa d'uno spicillo contro il periostio della 
fenestra rotonda, ossia contro quella sottil membrana, che chiude 
quell'apertura alla scala del timpano, e vidi che l'acqua nell'apice 
della coclea aveva qualche moto, benché assai piccolo, e appena 
discernibile da una occhio meno attento del mio. Vi davo con quello 
specillo de' forti urti, e replicati, e l'acqua sempre saliva verso l'apice 
della Coclea, ma assai meno di quando muoveva la staffetta. Non 
contento ancora di tutti questi tentativi volli con un coltello ta
gliente scoprire un semicircolo fino al suo periostio, che pure ottenni 
dopo qualche fatica non piccola, sul quale urtando leggiermente colla 
punta dello specillo osservai che l'acqua nel vertice della coclea con
cepiva qualche moto, benché assai leggiero, e piccolo. l\folte altre 
volte lasciavo una tenuissima lamina sul periostio del semicircolo, 
ma cedente, e pieghevole, la quale urtata metteva in movimento 
l'acqua dell'apice della Coclea scoperta. Rivoltato l'esperimento, urtai 
leggiermente collo specillo il vertice della coclea quando aperto, e 
quando coperto del suo periostio e lamina ossea sottilissima, e l'acqua 
del semicircolo si moveva e inalzava per in l'apertura da me fattagli 
a bella posta. 

Queste sperienze le ho replicate in 8. orecchie fresche umane, e in 
tutti i semicircoli indistintamente mi sono riuscite· assai bene. E 
quello che più mi ha fatto meravigliare si è che ho osservato tutti 
questi fenomeni in cinque orecchie di cadaveri morti di due giorni, 
in due di tre giorni, e in una altra di quattro giorni, onde si vede 
che l'umore si conserva in quelle cavità per molto tempo, e che pe' 
due acquedotti morto l'animale non ne esce in quel tempo in quan
tità sensibile, quando non si voglia dire che ne viene somministro 
dai vasi etc. I fenomeni succennati hanno continuato a mostrarsi 
qualche volta fino ad un'ora e più dopo aperta l'apice della Coclea, 
nella quale si vedeva l'acqua sensibilmente abbasata per evapora
zione. Se io non erro queste sperienze provano in una maniera dimo
strativa che le cavità tutte del labirinto sono sempre in istato anche 
sano dell'animale ripieno intieramente di umore; d'intorno alle quali 
avrò caro d'intendere il vostro parere con tutta la schiettezza. ·Molte 
·altre cose vi potrei dire sull'orecchia, e molte diversità non iscoper
te dal Cotunnio, o diversamente vedute-. Se queste mie osservazioni 
le stimate degne dell'Haller, mandatele pure, che l'avrò caro, ma sarà 
bene che voi le compendiate, e loro diate quel lume, che non hanno. 
Attendo risposta e sono . .A.materni 
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P .S. È qui venuto di Napoli il Sig.r Dr. Conte Co volo 1 su dito veneto, 
il quale studia forte l; .Anatomia, e fa iniezioni, e pare che pretenda 
alla Cattedra di Padova del Morgani. L'avviso vi serva, ma celato. 

36 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 7 ottobre 1763 

B.A.B., Oollez. Autografi XX'.IX, 8018. Senza indirizzo. 

C. A. 

Firenze 7 Ottobre 1763 

Siamo in Ottobre e non ho ancora ricevuto il mio Ms.o, che mandai 
a Berna 'al Sig.r Haller fino da quando passai per Bologna nel mio 
ritorno in Toscana. Vi prego di scriverne al Sig.r Haller, e di farne 
fare tutte le ricerche possibili; forse sarà a Torino nelle mani. del 
Sig.r Dr. Somis, al quale io lo indirizzai la. prima volta. 

L'Amico Cocchi vi saluta, e dice di non saper nulla di quel Fore,· 
stiere, e dove sia presentemente. 1 Ho fatto un mese di villeggiatura 
al Mugello ·con qualche utile della mia .macchina. Datemi le vostre· 
nuove. Amatemi e sono 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. Mi scordavo di dirvi, che abbiamo qui da qualche tempo il 
Sig.r O.e Covoli di ritorno di Napoli, e di Roma, dove si è perfezio" 
nato nella notomia più sottile, ed è eccellente per le inijezioni più 
fine. Possiede in tutta la sua estensione l'Anatomia, e si vede che 
ha tagliato assai, e con finezza. È mio grand'Amico, e-l'amo, e stimo 
perché è di buonissimi costumi e assai dotto. Voi già ne aV!'ete sen" 
tito anche qui a parlare di lui, perché è molto conosciuto. 

1 Gian-Battista Dal Cavolo (1739-1768) di nobile famiglia di Feltre, fu uno 
degli allievi prediletti del Morgagni, di cui fu coadiutore nel periodo 1765-68. 

'Morì annegato nel torrente Clsmon. Pophissime le notizie biografiche su di lui: 
P. A. SACCARDO, Op. cit. alla n. 2 della lettera 32, XXV. Venezia 1895, p. 59 
e ANTONIO VECELLIO, Storia di JJ'eltre. IV, Feltre 1877, p. 232. I suoi rapporti 
col Fontana si chiariscono nel corso del presente carteggio (lettere 57, 60 e 61). 

• 1 Vedi la n. 6 alla lettera 38. 
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37 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 10 novembre 1763 

B.A.B., Oollez. A•ntografi XXIX, 8020. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

Firenze 10 No.bre 63 

Eccovi una Relazione morbosa d'un mio Caro Amico, la quale 
deve essere mandata all'Haller pe:r udirne il suo oracolo, 1 e vorrei 
dunque che questo seguisse presto, sicuramente, e favorevolmente 
per quanto si può senza offendere l'onestà dell'Haller. A voi dunque 
ricorro, perché .il preghiate anche in nome mio caldamente a voler 
rispondere due sole righe, che dee bastare, perché non si cerca che 
il suo parere, e la sua opinione. Vi supplico dunque di farlo, e di 
farlo subito, e di pregarlo che risponda a vista in un fogliolino a 
parte ed ostensibile. Nell'ordinario passato risposi all'ultima vostra, 
e ora mi rimane a dirvi che Frate Alberghini non mi ha mandato né 
I'opiis min. dell'Haller, 2 nè i mieifoglj Ms., onde vi prego a scrivergliene, 
che io non posso levarglieli di mano, e prende mille scuse di avergli 
ma~dati, perché non li trova etc. Sono tutto vostro. Addio. 

38 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 12 novembre 1763 

Il.A.E., Collez. Autografi XXIX, 8019. Senza indirizzo. 

Cariss.mo Amico 

FONTANA 

Firenze 12 N o.bre 1763 

Né anco quest'anno potrò vedervi, benché il desideri ardente
mente; l'anno venturo lo sarà certamente, ed ho già fissato di farlo. 
Sono persuaso della gentilezza di codesta Dama, e già ne vivo inna-

1 È la lettera di Balthasar Collinius e Alexander Bichieragius scritta da 
Firenze l'l novembre 1763 e pubblicata in Epistolarum, V, pp. 180-182. 

2 Opera minora e-men~ata, aucta et renovata, 3 voll., Lausannae 1763-1768. 
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morato fino da un anno. A voi ora sta il tenermela in grazia, e di assi
curarla della mia stima, ed ossequio. 

Il Dr. Moscatti i mi scrive che ritrovò in Bologna il S.r Dr. Laghi 
pieno di dubbj d'intorno alla totale ripienezza delle cavità del labi
rinto, ma che intese le mie osservazioni, e sperienze era rimasto 
appagato intieramente. Lo assicurò ancora che io aveva qui mostrato 
a più d'uno i due nuovi condotti dell'orecchio si nelle orecchie fresche, 
che nelle secche, e che egli n'era stato testimonio di vista; ed il 
S.r Laghi ne convenne facilmente della loro esistenza, e disse che gli 
aveva anch'égli osservati in Bologna. Il qual discorso del Sig.r Laghi 
ha fatto credere all'Amico Moscatti che egli non avesse né anca 
veduti i due condotti etc. Non ne fate però motto ad alcuno che non 
voglio entrare in petegolezzi, punto, né poco. Le cavità del labirinto 
credo che sieno sempre ripiene nello stato sano dell'animale, e che 
l'uso di que' condotti non, sia di ricevere l'acqua, quando si odono i 
rumori, sì perchè le vibraziqni del suono sono insensibili, come ancora 
perché entrando dell'acqua per que' condotti restarebbono quelle 
del labirinto non pieno affatto, e in questo caso si svilupperebbe 
dall'acqua, e da vasi dell'aria, la quale cagionerebbe mille incomodi,. 
e romperebbe, e altererebbe i tremori dell'acqua etc .... 

. Sospetto dunque che servino per condurre altrove il di più di 
quell'acqua, che si separa dai vasi secretorj di quelle cavità, la quale 
forse deve essere abbondantissima; e più di quella che ne possono 
assorbire i vasi Inalanti, 'si perché conservi essa tutte le sue qualità 
necessarie per non offendere un organo sì delicato, come ancora perché 
non prema con troppa forza contra la polpa più tenera, e s.coperta 
del nervo etc ... ; onde né anca io approvo in tutto la Teoria ed usi 
Cotoniani, e condanno come falsa con voi la sua settima figura. 2 Un 
terzo e poco più del canale minimo passa per la grand'area del canale 
posteriore, ma non tutto sicuramente. La quinta figura poi è la più 

1 Difficile stabilire a quale componente della famiglia }!oscati si riferisca il 
Fontana, cioè se a Bernardino. Moscati (17Q7-1798) chirurgo all'Ospedale ~Iag
giore; o al figlio Pietro Moscati (1739-1824) «considerato come il maggiore espo
nente dell'illuminismo fra i medipi milanesi». Su entrambi i Moscati si vedano 
le pagine a loro dedicate, con numerose indicazioni bibliografiche da LUIGI BELLONI, 
La mediciiia. a Milano dal Settecento al 19Ì5, in: Storia di Milano (Fondazione 
Treccani degli .Alfieri), XVI, Milano 1962, pp. 933-1028 a pp. 938 e 944-946. Su 
Pietro, vedi anche: PIETRO 11IosoATI~ Dei vantaggi della educazione filosofica nello 
studio 'della chim_ica; MARSILIO LANDRIANI, Relazione sopra Basilea, Aarau e 
Bienne, a cura di LUIGI BELLONI, Milano 1961. 

2 Vedi fig. 34. 
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Fig. 34. - La prima delle due tavole inserite nell'opera di Do:MENICO CoTUGNO, 
De aquaeductibus auris humanae internae anatomica dissertatio, Napoli 1761. 
Tutte le figure furono disegnate dall'amico Domenico Cirillo (1739-1799) ad ecce
zione della fig. 7 disegnata dallo stesso Cotugno. La fig. 5 « [r]appresenta una parte 
dell'osso petroso sinistro di un adulto, dalla quale sono stati asportati il vestibolo 
e i canali, lasciando soltanto il solo primo giro della coclea. Dalla parete anteriore 
l'osso è stato raschia.to in maniera da far vedere apertamente il procedere dell'ac
quedotto della coclea e della vena di:-1 vestibolo». La fig. 7 « [m]ostra l'apice della 
coclea destra quale si presenta dopo che è stata tolta la cupola ... Il disegno è 
fatto con un ingrandimento decuplo per mezzo di una lente l). (La traduzione della 
spiegazione iniziale delle figure è di Vincenzo l\fangano: DoirnNICo CoTUGNO, 
Disserta:zione anatomica degli acquedotti dell'orecchio interno dell'uomo, Roma 1932, 
pp. 159-lGO). 
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falsa di tutte, 3 perché rappresenta il condotto della Coclea, quello 
della vena, e quasi un iutiero giro della scala del timpano, in uno solo, 
e medesimo piano, quando non lo sono né anco in centro, perché 
la coclea è fatta a coclea etc., e cambia piano in ogni punto. Attendo 
con impazienza il quarto tomo dell'Haller, 4 ma non lo mandate al 
Dr. Alberghini, perché non ho potuto fino a qui avere né ancp.le altre 
cose etc. Se in qualche vostra Lettera all'Haller, gli volete toccare 
le mie sperienze sull'acqua delle cavità etc. l'avrò caro. 5 

Sono tutto vostro 
FELICE FONTANA 

P.S. Il Cocchi vi saluta e stima, e dice di avervi scritto due righe 
da più tempo, e che quel Forestiere non è in Firenze da molto.' 

o Vedi fig. 34. 
4 Elementa physiologiae corporis humani, IV, Lausannae 1762. 
6 Non risulta che il Caldani nelle sue lettere ne abbia fatto menzione. 
6 La lettera del Co_cehi al Caldani, scritta da Firenze il 2 ottobre 1763, è con. 

servata presso l'.Aut. Oampori, :B.E.M. Eccone la trascrizione: 

C.A. Fir. 2 Ott.e 1763 

Una lettera breve ad un filosofo piacerà quanto una lunga. 
Presentai a quell'avventuriera Loreno quella V.a lettera e lo colsi al Caffè 

dello Svizzero e per ogni buon rispetto volli testimonii, un crocchio di Fioren. 
tini che sentirono nominarvi e sentirono Lui che confessava quel nome di s'Graf. 
fenheim per un dei suoi vocativi. Un giorno che'i mi disse j'ai le malheur d'un 
grand nom -a soutenir io fui per rispondergli pigl1atene un più piccolo: Del resto 
io posi quelle cautele per il caso che l'affar vostro fosse importante, ·ed in ogni 
caso volevo prevenh·e la mendacità cli questo uomo pieno di eloquenza 1!llssea. 
È un pezzo che incaricai il Fontana cli dirvi che io vi avevo servito subito, poichè 
io non so carteggiare e son negligente. Egli però lo è più cli me. 

Comandatemi. A.ddio. Sono pieno cli sincera stima 
Vostro S.e Obb.mo 

Raimondo Cocchi 

È difficile stabilire chi possa essere questo <i Forestiere l}, cui si interessò il 
Caldani. Sembra cli poterlo identificare con il personaggio di cui anche il Somis 
gli dava notizie da Torino il 13 aprile 1764: «Il Grego (sic) parte per Londra 
sul finire di questo mese, e farà il viaggio col Ministro Inglese. Ha una raccolta. 
di conchiglie da vendere, e si dice che l'Università nostra le comprerà. Oh le 
belle cose, che si. dicono del ciarlatanesimo di questo Greco. Ma egli lascia can
tare e pensa a divertirsi, e far quattrini l}. (B.E.:M., Aut. Oampori, lettera del 
Somis, segnata 185). 
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39 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 12 dicembre 1763 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8021. 

',[Firen]ze 12 D.bre 1763 

Cariss.mo Amico 

In questo momento ricevo l'involtino tanto desiderato. Lo ricevo 
aperto tutto, e tutto frugato. Vi ritrovo tre lettere, una al Laghi, 
una a voi ed una a me parimente aperte, e la vostra anche bruc
ciata verso il sigillo per troppo fretta. Vi raccomando in seguito di 
non più prevalervi del canale degli Alberghini che tengo per sospetto, 
e cattivo. Quando mandate qual cosa in Toscana, servitevi del Sig.r 
Stefano Benacci Librajo in Bologna1 che ogni cosa sarà sicura. 
Attendo le cose vostre, che leggerò volentieri assai. 

Il Cocchi che vi saluta, non sa .nulla di quel Forestiero, né dove 
sia, né dove andasse, quando partì di Firenze. Ho fretta assai. Addio 

I.l vostro FONTANA 

Starò in Firenze fino a' primi di Gennajo, e poi passerò a Pisa. 

[Fuori:]_ All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marco Antonio Caldani 
In Cà Grimani 
in Rio di S. Agnese 

Venezia 

1 Stefano Benacci probabile discendente della antica famiglia cli tipografi 
bolognesi pai:ticolarmente attiva dalla fine del Cinquecento a tutto il Seicento. 
Verso il 1730 la tipografia dei Benacci fu acquistata da Clemente Mario Sassi, 
vedi: ALBANO SORBELLI, Storia della stampa a Bologna, Bologna 1929, pp. 132-135. 

Bernardo Monti nel manoscritto «Notizie dei stampatori, e Librari per opera 
de quali fu esercitata in Bologna la stampa con il Catalogo cli molte loro produ
zioni ... Incominciata l'anno 1793 • (B.A.B., B.1317-1320, in 1317, carla 293) 
dice che nel Settecento ci fu un solo erede dei Denacci. 
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40 

FONTANA A CALDANI 

Pisa, 26 febbraio 1764 

B.A.B., Oollez. Paliotti XIII, 767. 

Cariss.mo Amico 

Il Consulto l'ho ricevuto, e credeva d'avervene scritto due altre 
volte. Il Medico curante è però di diverso sentimento, e crede che sia 
malattia di diaframma, non di ventricolo. Dal Sommis·non ho rice
vuto alcuna lettera da più d'un anno, ed ora scrivo al Benacci per 
l'involtino. 

I vostri libri non li ho mandati e perché credeva· che voi non ne 
aveste gran bisogno, e perché io stava ancora lavorando sulle cose 
dell'irritabilità della fibra animale .. Ve li manderò ora presto, e gli 
spedirò a Bologna a vostro Fratello. Il canale l'ho qui in Pisa, e par
tirà in 20 giorni incirca per Bologna. Il Sig.r C. Algarotti sta assai 
·male del suo vecchio incomodo, e ne' giorni addiétro si dubitò molto 
di lui. Mio Fratello avrà a giorni una lettura in Pavia. 
Sono tutto vostro 

Pisa 26 '.Feb.jo 1764 

Aff.mo A_mico 

FELICE FONTANA 

P .S. Assolutamente almeno due. delle mie lettere si sono smarrite, 
perché vi scrissi nel. momento che partiva di Firenze, e subito vi repli
cai due righe arrivato in Pisa. Se mi volete mandare i vostri foglj li 
leggerò volentieri. 

[Fuori:] .All'IIl.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Ì>r. Marco Antonio Caldani 
In Cà Grimani 
in Rio di S. Agnese 

Venezia 
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40 bis 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 9 aprile 1764 

B.N.F., Raccolta Gonnelli XIII, 104. Nello schedario della biblioteca la lettera 
è erroneamente attribuita a Gregorio Fontana. 1 

C. A. 

· Subito che potrò uscire di Casa, dove sono da più giorni con un 
forte raffredore, andrò dall'amabilissimo nostro S.r e.e .Algarotti, 
e gli darò le vostre nuove, e saluti, e vi scriverò le sue, che desi
dero buone. mtimamente quando meno si credeva egli fece il Vita
lizio ai 12!- per cento, col capitale di 20.000 scudi, come si dice da 
tu.tti. Il Vitalizio è fatto colla Casa Riccardi, assai bene se egli ne 
potrà godere. Non mi nominate in nulla, pérché sapendolo non si 
offenda, che io scrivo di lui a Venezia di cosa forse, che gli dispiace. 

Subito che avrò i vostri Mss. gli leggerò, e studierò senza perdita 
di tempo, ma fino a qui non gli ho avuti. Il Cocchi non è poi venuto 
a Pisa, come egli diceva, e scriveva di venire, ed ho dovuto scri
vergli, perché gli consegni a Persona sicurissima. Dunque venendo 
sarete servito da amico, e non coi principi Halleriani [~]. Sono 
tutto vostro 

Pisa 9 Aprile 64 

[Fuori:] .A.Il' Ili.mo Sig.r Sig.r P .rone Col.mo 

Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. 
In Ca G1'imani 
in via di S. Agnese 

Venezia 

Mi.mo Amico 
FONTANA 

1 Ringraziamo il Professor Peter K. "Knoefel che ci ha segnalato l'esistenza 
di questa lettera. 
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Fig. 35. - Autografo del Fontana (lettera 40.bis). 
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41 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 13 aprile 1764 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, Il. 

Ieri sera il nostro povero Sig.r O.e Algarotti fece il suo testamento, 
del quale fin ora non si ha potuto saper la minuta. Si dice però che 
abbia fatti alcuni Legati in riconoscenza de' suoi Amici, o almeno 
de' creduti tali da lui, giacché di molti si può dubitare con molta 
ragione. Ier mattina poi fu communicato per Viatico; ed ora è al
quanto più sollevato, e vivace, avendo dormito nella passata notte 
per quattro ore illcirca. Io credo di certissimo che egli non goderà 
punto del suo Vitalizio, e che probabilissimamente non ne goderà 
né anco il Marchese Ricardi, perché non sono passati che 10. giorni dei 
40. che si richieggono alla consummazione del contratto detto Vita
lizio. La qual cosa giuoverà costi al Fratello senza nuocere per questo 
al nostro sfortunato Amico. Ier l'altro ebbe una stretta sì forte di 
convulsioni che tutti, ed egli stesso credemmo di doverlo perdère. 
Il suo spirito però è sempre tranquillo, barzelletta spesso, e quando 
la debolezza glielo permette, si ride della morte, e· muore da gran 
FiJosofo, come è vissuto. Vi scrivo che. muore, perché io non gli dò 
che pochi giorni di vita. Vorrei ingannarmi, ma temo che non sarà. 
Egli è sì debole che non esce più di letto, e non riceve che i suoi più 
domestici, perché non può parlare senza fatica. In somma si va per
dendo di dì in dì il nostro· Sig.r O.e, e si perde in età ancor fresca .. 
Delle cose, che vi scrivo, fattene un uso prudente, e tale che non si 
sappino che di Pisa vi venga scritto così chiaro, e che venga scritto 
a voi. 

Ieri dì ricevetti di Firenze i vostri :M:ss. che sto leggendo, e che da 
meno di 20. giorni vi manderò colle mie riflessioni. 1 Intanto general
mente mi piacciono. Amatemi e sono 

Pisa 13 Aprile 1764 

.Aff.mo Amico 
FONTANA 

' 1 Si tratta del manoscritto dell'opera che poi il Caldani pubblicherà col titolo 
di: Riflessioni fisiologiche ... sopra due disserlazioni del Signor Olaudio Nicola Le Oat, 
Vene.zia 1767. Vedi anche la n. 2 alla lettera 22. 
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[Foglietto allegato:] 

In questo momento vengo assicurato che i 40. giorni non si richieg
gono per la consumazione totale del Vitalizio, ma bensi lo sborso del 
danaro, il quale non essendo stato fatto fino a qui, resta sospeso il 
contratto. Intendo però che il S.r Conte abbia scritto costà per riti
rare il danaro, e in questo caso si consummerebbe il vitalizio. È bensi 
vero che si può facilmente tacciar di lesivo simile contratto, attesa 
la qualità della malattia del povero paziente; ma se il danaro arriverà 
in Toscana, il Contraente è qui troppo forte per perdere la lite. Vi 
supplico di segretezza estrema, perché me ne verrebbe di gran male. 

[Fuori:] A.ll'Ill.mo S~g.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. ~Iarcantonio Caldani 
In Cà. Grimani 
in Rio d'i S. Agnese 

Venezia 

42 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 13 giugno 1764 

B.E.1\I., Autoyrafoteca Oarnpori, F. F?ntana, 13. Senza indirizzo. 

O. A. 

È verissimo che il Montelassi 1 è stato il primo Emissario del Sig.r 
M.e Riccardi, ma io doveva scrivere, come ho scritto per più ragioni. 
Prima perché quella mia lettera mi convenne dargliela ap_erta; seconda 
perché il povero O.e si diceva che gli avesse fatta una lettera assai 
favorevole per il O.e Bonhomo suo Fratello; 2 terzo perché si disse da 
tutta Pisa che partiva per Venezia colle cose più preciose del povero 
O.e per non pagar le gabelle toscane, e che fosse mandato dalla fami
glia. Voi dunque vedete che io fui obbligato per cautelarmi a scrivervi 
come vi scrissi. È vero che dopo la sua partenza, e morte del ·povero 
O.e avrei potuto scrivere più chiaramente, ma un poco df febre me 
la impedito del tutto, e appena posso scrivervi adesso. E pur troppo 

1 In una lettera allo Slop (conservata presso la Il.U.P. e di cui ha scritto anche 
GIORGIO DEL GUERRA, Un Epistolario di Felice Fontana, Pisa 1931} si parla di 
un 1\Iolitelassi possessore di una bottega in Pisa. 

2 Bonomo Alga.rotti fratello maggiore di Francesco. 
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è vero che il povero O.e è stato ingannato, e tradito da più d'uno, e 
quello che è più mirabile tutti i suoi traditori sono stati da lui bene
ficati con Legati etc. Egli si era indebolito del tutto, e solo dava retta 
agli adulatori e a chi gli prometteva vita, e. salute. Le persone di 
garbo si erano ritirate tutte, e la sua compagnia era di birbe, e di 
gente avida del SJ!.O., Io già non vi andava più, e solo arrivava alla 
Casa per saper co1i.ie"stava dalla servitù. Gran cose gli hanno fatto, e 
in mille modi lo hanno tradito e ingannato. Convien perdonar tutto 
ad una macchina, che si distrugge. Vi stimo ed amo quanto me mede
simo, onde non vi maravigliate se stimo ed amo la vostra gloria, 
come la mia medesima. Credetemi, caro .Amico, bisogna fidarsi di 
pochi, perché gli uomini sono adulatori, e pessimi per gli altri. Se 
credete di avere bisogno di me disponete pure liberamente che sono 
tutto per voi, e lascierò cento cosette per servirvi, che pure ho alle 
mani. .Aspetto dunque il Ms. e si farà quello, che vorrete. Io ho 
finalmente finito il restante delle cose mie sulla irritabilità, ma sono 
in buona parte in italiano, e perdo gran tempo a recarle in latino_ 
Dunque se voi volete fa~mi questo piacere l'avrò carissimo, ed io 
potrò lavorare con più agio al vostro Ms. 

Il Bianchi è un buffone, e va riso .di lui e delle sue cose. Ho caro 
carissimo che il Senato vi abbia alla fine fatto giustizia. Voi la meri
tate, ed io ne provo un estremo piacere. Scrivetemi, quando pensate 
di andar a Padova per l'ingresso etc. I miei ossequi all'altra vostm 
metà . .Amatemi e sòno 

Pisa 13 Giugno 1764 

43 

FONT.AN.A .A C.ALDAi."fl 
Pisa, 16 giugno 1764 

B.E.i\L, À:tl-Wgrafoteca Oa1nporl, F. Fontana, 12. 

Cariss.mo .Amico 

Afi.mo Amico 
FELICE FONTANA 

Vi mando una lettera del Mattani qui Prof. Pubblico di Medicina, 
il quale vi prega di accluderla in una vostra all'Haller.1 

1 Antonio i\Iatani (1730-1779) nacque a Pistoia, ove frequentò prima la scuola. 
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Ne' giorni passati feci varie sperienze sulle vipere ed ho ritrovato: 
1) che i sali deliniati dal Levenocchio, Mead, Torre sono screpolature 
del veleno diseccato sul vetro, o sulle laminette da osservarsi; 
2) che il veleno non fermenta nè cogli acidi, nè cogli alcalini; 3) che 
il veleno non ha sali di alcuna sorte; 4) che non tinge il sciroppo di 
viole in rosso; 5) che i denti canini cogli altri vicini mobili hanno 
un foro elittico nella loro 'convessità in vicinanza della punta del 
dente; 6) che sono tutti vuoti, ma i canini chiusi alla base da parti 
molli, e piantati negli alveoli delle mandibole superiori; 7) che non 
passa il veleno dalla base alla punta, quando morde, e che né anco 
vi può passare; 8) che il veleno della vipera non ammazza le altre 
vipere; 9) che il sapore della vipera non è mordace, come lo vuole 
il Mead; 2 10) che il veleno nonainmazza inducendo infiammazione; 

dei Chierici,. poi il Seminario vescovile S. Leone. Nel 1750 passò a Pisa a studiare 
µiedicina, .materia in cui si laureò nel 1754. A Pisa si occupò anche delle scienze 
fisiche. Dopo la laurea soggiornò a Firenze per un periodo di specializzazione.' 
Nel 1755 ottenne la licenza per il libero esercizio della sua professione. Nel 1756, 
gli fu conferita presso l'Universi.tà di Pisa la cattedra di logica e nel 1758 passò 
tra gli straordinari di medicina teorica. Poco prima di morire, nel 1779, tornò 
a Pistoia. Apprezzati sono soprattutto i suOi contributi all'anatomia patologica, 
ma si occupò attivamente anche di storia naturale. Sul Matani rimane ·essenziale 
l'Elogio apparso sulle «Novelle letterarie per l'anno MDCCLXXIX », Firenze 1779, 
pp. 671-6.76, 685-693; si può vedere ·anche GIORGIO DEL GUERRA e GIAN PIERO 
DELLA CA.PANNA (Op. cit. alla n. 2 della lettera li), II, pp. 32.38. 

Presso la B.Be., sono conservate dieci lettere del Matani scritte allo Haller 
tra gli anni 1759-1777, due delle quali sono pubblicate inEp·istolarum, V, pp. 200-201 
e VI, pp. 49-50. Quella cui si riferisce il Fontana è datata Pisiis 5. !unii 1764. ed 
è la prima delle pubblicate in Epistolarum. 

Una lettera del Fontana al Matani s.d. è conservata presso la B.C.F., Ooll. 
Piancastelli. 

' Richard Mead (1673-1754) nacque a Stepney nel Middlesex. Studiò dal 1689 
all'Università di Utrecht materie letterarie, poi, dal 1692, in quella di Leida me~
cina e botanica. Nel 1695 viaggiò in Italia e si laureò presso l'Università di Padova. 
Nel 1696 rientrò in Inghilterra. Nel 1703 fu eletto membro della Royal Society 
e medico al St. Thomas Hospital, ove lavorò fino al 1715. Medico tra i più apprez
zati del tem_:Po, fu aÌlche collez~onista d'arte e bibliofilo. Nel 1727 fu eletto medico 
di re Giorgio II (1727-1760). 

La principale raccolta delle sue opere è; The Jlledical Works of Richard Jlfead, 
J!l. D. Witk an Account of the Li/e and Writings of the Author, 3 voll., Edinburgh 
1765. Eccellente è la voce biografica a lui dedicata da Non:ri.rAN MooRE in D.N.B., 
XXXVII (1894), pp. 181-186. Una bibliografia delle opere del Mead è: V ALERIE 
ANN~ FERGUSON, A bibUography of the works of Riahard Mead, .M. D., J!'.R.S. 
(1613-1154), University of London 1959 (dattiloscritto). 

La tesi cui si riferisce il Fontana fu esposta dal 1'-Iead in: A meohaniaal account. 
of poisons in several essays, London 1702, opera più volte riedita e· tradotta in 
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11) che ammazza attaccando il nervo, e levando l'irritabilità. Parte 
di questi punti sono nuovi del tutto, e parte erano dubbiosi, e con
tradetti. J:'.enso di farne una lettera e stamparli. 3 Ho ancora varie 
cosette sulla coclea, e credo di poter determinare assai meglio di 
quello, che fin ora è stato fatto, come finiscono le due scale verso 
l'apice, come la lamina spirale, come il periostio etc. Sugli usi del 
sito del vestibolo dissento affatto dal Cotugno, e mostro impossibile 
la sua Teoria. Credo poi che l'acquedotto del vestibolo serva a por
tare l'umore al labirinto, e l'altro acquedotto a scaricarlo, e .mante
nere in qualche modo quell'umore circolante. Ho ragioni, e fatti in 
prova per tutto, ed ho già ritrovato ne una sola volta che al fino 
del vestibolo, cioè dove termina il suo acquedotto, vi è un lembo 

' inabile formato dal periostio, sottilissimo appena visibile, ma che 
può permettere l'ingresso all'umore, ed impedirne l'eggresso. In 
breve saprò se il fatto è costante, e voi potendolo osservare, fatelo 
ma con. tutta la diligenza e cautela, perché vuotato il. vestibolo dal 
suo umore il lembo s'accosta alle pareti del vestibolo, e vi si attacca. 
Vi prego ancora di. dirmi se anche voi avete veduto i portati vasi 
linfatici dal Cotogni terminar nel seno laterale della dura madre, 
perché io li veggo finire in molte altre parti della dura madre, onde 
sospetto che in quella si separi l'umore pel vestibolo, cioè dalle sue 
arterie, e che il di più si scarichi nel seno laterale. Ditemi i vostri 
sospetti sopra di quello ·che esce dall'acquedotto della cocle~ e dove 
veramente vadi a terminare, che vi scriverò quello, che io ho osser
vato. Mi scordava di pregarvi che aveste messo due gocciole di veleno 
di vipera nella tintura cerulea di Eliotropio, che qui non si trova, 
e di vedere, se si tinge in rosso, come scrive il Mead, e che io non 
credo. In questo tempo gli speciali usano le vipere, onde non vi man
cheranno. Fate recidergli la testa, e con un coltello feritegli le vesci-

latino. L'edizione del 1743 fu dal Mead ampiamente rimaneggiata. Su di essa 
vedi: :iVI. P. EARLES, The exper·imental investigation of viper venom b'y Felice Fon
tana (1130-1805), « Annals of Science >>, XVI (1960), pp. 255c268 a pp. 256-257. 

Per il carteggio ~iead-Boerhaave, vedi: Boerhaave's Oorrespondence. Part I, 
edited by G. A. LINDEBoo>r, Leideu 1962, pp. 200-206. 

3 È noto che il Fontana pubblicò in Lucca nel 1767 le Ricerche fisiche sopra 
il veleno della vipe1·a. Di quest'opera apparve un Prospetto d'un'Opera del Signore 
Felice Fonta/lia di Roveredo Professore di Filosofia nell'Università ài Pisa, sul 
Veleno della Vipera, «Giornale d'Italia», No. LII, 28. Giugno 1766, pp. 413·416, 
che è forse da identificare con la lettera menzionata dal Fontana. Va segnalato 
che in detto Prospetto si dice che l'opera « attualmente stampasi in Berna », p. 413, 
mentre in realtà verrà stampata in Lucca. 
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chette, che uscirà il veleno, e che ipiirete a poche gocciole di tintura. · / 
Le cose mie in Toscana non vanno benissimo, e forse· verrò da 

voi ancora dentro il venturo Autunno, giacché voi siete disposto a 
ricevermi. Vi maraviglierete che io non abbia ora una Cattedra, 
quando ne ho già rifiutate tre delle più onorevoli, e più vantaggiose; 
ma la mia colpa è stata di creder troppo ad un Amico, e di fidarmi 
delle sue promesse. Di questo però a voce, e non ne parla}e ad alcuno, 

·perché ancora vi è qualche speranza, che si cambino. Staremo a 
vedere, e converrà allora risolvere. Con tutto l'affetto mi dico tutto 
vostro 

Pisa 16 Giugno 1764 

[Fuori:] .All'IU.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. di Medicina etc. 
II! Cà Grimani 
In via di S. Agnese 

Venezia 

44 

,FONTANA A CALDANI 
Firenze, 13 luglio 1764 

:B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 15. 

C. A. 

A:ff.mo Amico 
FONTANA 

Sarebbe stato meglio assai che per il Montelassi mi aveste man
dato il vostro Ms., il quale avrei ricevuto ai 24. di Giugno in Pisa, 
dove il vidi di ritorno di Venezia: quando né anco a quest'ora l'ho 
potuto avere, e solo in questo Ordinario mi si scrive di Pisa che è 
stato consegnato ad un Frate appena mio conoscente un involtino 
di scritti con quattro sigilli di lacca, e col mio indirizzo, che suppongo 
esser i vostri Mss., e per i quali s,crivo subito, e spero d'aver in pochi 
giorni. Il Frate li ebbe da persona non conosciuta, e non sa né anco 
donde vengano. Le vostre lettere l'ebbi benissimo, e feci tutte le 
diligenze per aver l'involtino, il quale pareva annesso alla prima 
vostra lettera, ma che non lo fu sicuramente di Firenze a Pisa, e 
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probabilmente sarà stato consegnato a qualche navicellajo di qui, 
il quale se lo sarà scordato, come accade spesso, quando le cose sono 
francate di tutto. Subito che l'avrò vi lavorerò, e farò tutto quello, 
che vorrete, e riscontrerò le cose che mi accennate in lettera col Ms.; 
e vi scriverò da Amico quello che penso. 

Bisogna certo che sulle vipere io mi sia spiegato assai male, perché 
ho ritrovato. che non la ferita del dente ammazza gli animali, ma 
bensì quell'umore giallo che il Redi 1 credeva abitar la vagina del · 
dente, e che il dente per due suoi fori schizza nella ferita. Questo 
umore ammazza ugualmente o la vipera mordi arrabiata, o levatogli 
il capo ad un colpo, si metta del suo veleno in _qualche ferita. Eccovi 
le parole del Mead di veneta edizione fatta nel 39 dal Gessari, benché 
si dica d'Amsterdan, e che io ho veduta fin anco. 2 Alla pag. 8. et satis 
clare ·vidi, quod ad modum acidi tincturam heliotropii caeruleam in ru
brum colorem mutaret subito sotto dice che il sciroppo di viola si muta in 
rosso, ma non dice nulla che quel veleno fermenti cogli acidi, o cogli 
alcalini, benché lo stabilisca acido, ed io abbia voluto unirlo collo 
spirito di sale ammoniaco, e collo spirito di corno di cervo. Bisogna 
dunque che il Mead nelle posteriori edizioni, che no;n ho veduto per 
S. Antonio, si sia accorto de' proprj errori, e gli abbia corretti! Il 

1 Su Francesco Redi (1626-1697), troppo noto perché qui ne sia richiamata 
la biografia vedi: DINO PRANDI, Bibliografia delle opere di Francesco Redi, Reggio 
Emilia 1941; LUIGI BELLONI, Francesco Redi, biologo, nel volume: Oelebrazione 
della .Accademia del Cimento nel tricentenario della fondazione. Domus Galilaeana, 

.19 giugno 1957, Pisa 1958, pp. 53-70 +le Tavole XXXII-XLI; le numerose e 
precise indicazioni contenute in: Tlie Baglivi correspondence /rom the library of 
Sir William OSler, edited by DOROTHY MAY ScHULLIAN, Ithaca-London 1974, 
ad vocem; e ERIO W. COCHRANE, JJ'lorence in the forgotten centuries 1527-1800, 
Chicago-London 1973, ad vocem. 

L'opera in cui il Redi espos~ la convinzione riferita dal Fontana è: Osserva
zioni intorno alle vipere, Firenze 1664. 

2 L'opera cui allude il Fontana è: RrcHARD Th'IEAD, Jiechanica expositio vene
norum, Amstelaedami, et denuo Neapoli 1.739, Expensis Bernardini Gessarli. 
I~ passo cui si riferisce è a p. 8: «Succo hoc experimenta varia instituimus, ut 
sub qua salium tribu crystalli hae numerarentur, o:ffendam; nec sine labore ob 
minimam liquoris quantitatem, & discrime11;, quocum hujusmodi experimenta 
concomitantur; & satis clare vidi, quod ad niodum acidi tincturam héliotropii 
caeruleam in rubrum colorem mutaret. 

Non tam prospere successit res, cum syrupo violarum immiscerem; verum
tamen bona fide in hoc colorem rubellum induere sit visus; utounque compertum 
habeo, quod non omnino in viridem commutaret, & hoc fecisset, posito quod 
ad alcalinum attineret i>. Per la prima edizione dell'opera del Mead, vedi la n. 2 
eJ!a lettera 43. 
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dire senza prove che quel veleno a=azza attaccando il fluido nerveo, 
è un dire nulla, e un dire il già detto da più d'uno, e 'di quasi tutti i 
veleni animali, e un dire una ipotesuccia senza prove. Ci vogliono 
osservazioni decisive, bisognava stabilire, che levava l'irritabilità, alla 
fibra muscolare, che rendeva i muscoli non più stromenti di moto 
volontario, come ho fatto io, e allora egli mi avrebbe prevenuto 
sicuramente. De' suoi sali nuotanti mi rido, come dei già fissati che 
dipinge. Non vi sono nuotanti, e seccato l'umore rotture, e non sali 
si veggono. 

Le vipere di Pisa si fe1·iscono sempre, e mordono, quando con 
una molla di ferro si stringe il collo alla feritrice, e gli si presenta 
per traverso il corpo dell'altra vipera. Io le ho fatte mordere tutte le 
volte che ho voluto, ma non mai sono morte. Taluna venne morsa 
fino da tre successivamente in pochi minuti, e di più morsi a segno di 
restar lacerata all'occhio in più luoghi la parte, la quale gonfiò un 
poco, ma la vipera non morì. In due ferii la bocca in più luoghi colla 
lancetta, e in tempo che il veleno usciva a più gocciuole dal dente, 
eppure non morirono, come non ne morirono quattro altre, alle quali 
applicai il veleno per una ferita fatta loro sulla schiena. Dunque le . 
vipere di Pisa saranno men velenose di quelle di Venezia~ Non pare, 
perché anche quelle di Pisa a=azzano gli aniniàli in poche ore, e 
le ranocchie muojono in 49. minuti in circa. Dunque si rifaccian le 
sperienze, ed ho già scritto a Siena per una dozzina. di questi cari ani-

. maletti. -Di grazia vedéte di farne mordere qualchuna anche voi, e 
scrivetemene l'esito per mia maggior sicurezza. 

Sto faccenda una Letterina .Anatomica, che dedicherò all'Haller, 
nella quale parlerò dell'umore del labirinto, e della Coclea. Fatta vi 
manderò perché correggiate, e vegglate se disento dal Cotogni con 
fondamento o no. Vi sarà un rame sulla qoclea, e due sui condotti nel-
l'adulto per deternii.n,arne la grandezza loro, e_ figura.• · 

Le vostre 1ìgure dell'orecchio• mi piaciono assai, e sono belle ed 
esatte, m:J, ci trovo un~· gi:an difficoltà ed è che di grandez.za naturale 
riescono troppo piccine, ed appena discernibile ad un ocèhio .Anato
mico. Io vi esorterei a far in grande assai le parti minute, acciocché 
colle lettere le possiate tutte accennare. Dovete sèrivere anche per 
coloro, che non sono anatomici ancora,-ma il vogliono dive.ntare. Per 

3 Non ci risulta mai pubblicata. 
4 Le tavole, qui indicate del Caldani, non risultano mai essere state stam

pate. Le prime che egli fece pubblicare sono quelle apparse nel 1791 e indicate 
alla n. l della lettera l 05 .. 
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Fig. 36. - BERNIIARD SIEGFRIED ALBI:NUS, Acadeniicarum annotationuni. Liber 
quartus, Leidao 17 58, tab. I raffigurante l'orecchio interno o citata dal Fontana 
nella lettera 45. 
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questi ci vuole distinzione di parti, e non delicatezza. Il Cassebomio 5 

lo ha fatto quasi per tutto, e va imitato. Nell'Ordinario venturo ve 
le manderò tutte, e per conservate. Sono tutto vostro . .Amatemi 
e sono 

Firenze 13 Luglio 64 

I miei ossequi all'altra vostra metà. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.n10 
Il Sig.r Dr. )farcantonio Caldani 
In Cà Grimani 
in Rio di S. Agnese 

Venezia 

45 

Aff.mo A1nico 
FO:N'l'ANA 

·: 
FONTANA À CALDANI 

Firenze, 18 luglio 1764 

_";,~' . ·'· 

B.E.~f., .Autograjotcca Oarnpor·i, F. Fontana., 14. Senza indirizzo. 

C. A. 

Solo in questo momento ricevo di Pisa il vostro ~fa., e domani 
darò principio alla lettura, che farò con più d'attenzione. Noterò 
ogni cosa in fogli, i quali vi spedirò secondo il bisogno, che avrò di 
rischiaramenti. Vi mando tutte le vostre figure sulle quali non ho 
nulla da aggiugnere a quello, che vi ho scritto nell'Ordinario passato. 
Sono· assai belle e ben disegnate, ma la piccolezza loro mi spaventa. 
L'Albino nel quarto tomo delle sue Annotazioni Accademiche' le dà 

5 Johann Friedrich Cassebohm (?-1743) nacque a Ila.Ile. Nella locale Univer
sità studiò medicina con Georg Ernst Stahl (1660-1734} e Friedrich Hoffmann 
(1660-1742), fu successivamente a Parigi. Nel 1734 gli venne conferita la cattedra 
di anatomia all'Università di Halle. Nel 1741 passò a Berlino con il medesimo 
incarico. Sul Cassebohm vedi la voce a lui dedicata da AUGUST I-IIRSCII in: .Jl.D.B., 
II, p. 61. 

1 Le Academicarum arinotat-ionu11i di Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) 
in otto Libri, apparvero a Leida tra gli anni 1754-1768. Nel Libcr quartus, Leidae 
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u: 

Fig. 37. - BERNHARD SIEG1"RII~D .A.LBINUS, .Acadcniicaruni annolationun1-. IAbc·r 
quartus, Leidae 1758, tab. II ricordata dal Fontana nella lettera. 45. 
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in grandezza natumle, ma oltrecché non sono fatte in soggetti così
giovini, come le vostre, hanno dirimpetto la delineazione colle let
tere, le quali però per tutto non bastano a farsi intendere da chi 
ignora quest'organo, e chi lo sa non ha bisogno di tavole. Sono con 
tutto l'affetto e stima 

Il vostro FONTANA 

Firenze 18 Luglio 64 

P.S. Vi avverto .che 1a sesta, e la quarta veduta dirittamente sono 
le medesime della prima, e sesta della prima, ·e seconda tavola del
!' Albino, ma per chi scrive un trattato ci vogliono tutte. 

46 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 4 agosto -17 64 

, .. ~· B.E.M., À.utografotcca Oampori, F. Fontana, 
.:.~ . 16. Senza ind~rizzo. 

~ . 
;, 

-~,, 
:{: 

Firenze 4_ ,4gosto' 1764" 

C. A. 
" '' Lavoro dietro alla vostra Dissertazione, sulla ·quale vi mande~ò, 
,, le mie riflessioni o sulla lingua, o sulla materia, làsciandovi sempJ'.e'· · 
' in libertà di fa~ne quell'uso che vi parà il meglio .• La maggior parti~'._ 

delle nuove correzioni, che mi verranno fatte specialmente sulla 
lingua, che non siano di poco momento, le anderò collocando fra 
i margini del vostro stesso Ms. e questo per più commodo mio; il 
restante vi accennerò in lettera, o vi noterò in foglj, che verranno · 
uniti al Ms. e che riceverete con quello. Intanto vi rimando il vostro 
disegno dell'orrecchio, che è bello e mi piace,. Vi esortoafar'disegnare 
in grande assai la commuillcazione delle due scale della coclea, e la 
cavità aperta del vestibolo che altrimente riesce troppo difficile il 
conoscerne bene le parti tutte, l'ordine, e le proporzioni esatte. Vi 
manderò quanto prima le mie, che sono già a buon segno, e mi di-

1758, è ~ontenuta la breve irattazione IJe aure huniana interiore, J?p. 14-15, oui 
si riferiscono le due Tavole qui riprodotte.alle figure 36 e 37. 

Il Caldani ebbe corrispondenza con l'Albino, come ricorda anche CALDANI, 
p. lxxi e come risulta anche da più passi del suo carteggio con lo Haller: ad es. 
HINTZSCHE, p. 130. Due lettere dell'Albino al Caldani sono conservate nella 
B.A.B., Coli. Aut., II, 296 e 297. 
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rete, se vi piacciono. Nel restante sono a~sai belle, e delicate, e vanno 
anche lasciate in grandezza naturale fuori di quelle delle Scale, e 
del Timpano. 

Se volete che io vi passi tutte le cose vostre Teologiche, è neces
sario che. mi mandiate l'ultima opera del Sauvages, che mi accen
nate, e che si dice costi stampata. 1 Bisogna che legga in fonte quel 
grande. Stailiano per poter giudicare, quanto voi lo confutate bene. 
Dunque vedete di mandarlo a Bologna al Benacci, che di là mi sarà 
subito spedito fin qui. 

Tengo tutte le vostre lettere slli Ms. vostro, onde si diluiranno 
ancora que' punti ad uno ad uno. 

Io veggo di avervi scritto in fretta d'intorno al veleno della vipera 
dal mio stesso passo che mi suscrivete, perché il veleno della vipera 
esce da un foro elittico del dorso convesso .del dente verso l'apice, 
e da un altro parabolico parimente nella parte convessa del dente, 
ma collocato alla base. Tutto il dente è forato nella sua lunghezza, 
e forma un tubo continuo coll'alveolo della mandibola, la quale ha 
parimente due fori dalla parte della concavità del dente, l'uno fra 
il dente e la mandibola, l'altro alquanto laterale e più sotto. Questi 
due fori entrano nell'alveolo di quel dente. Ho bisogno di qualche 
rischiarimento sull'uso di quest'ultimi due forellini, e sulla vesci
chetta del veleno ;per raporto al come entri il veleno nel dente. Se vi 
riesce di osservare qualche cosa fatelo anche voi. Ho parimente osser
vato gemere dell'um.ore e molto dalla mandibola superiore subito 
sotto l'apertura parabolica del dente. .Aspetto le vostre sperienze 
sulle vipere morse fra di loro. · 

La cattiva edizione del Mead mi ha fatto fare molte sperienze, che 
non avrei fatte, ma ci vuol flemma. Del resto non lascia il Mead di 
aver .detti più errori, e non toccata la vera causa della morte. Quan
do una legge, un principio è già stabilito in natura, il Fisico ha fatto 
tutto, se gli riesce di riportare a quello i fenomeni dei corpi: cosi il 
Newton, così gli altri. L'irritabilità è legge animale, questa vien 

l Nosologia 11ietlwdica sistens nwrborum classes, genera et spec-ies, iuxta Syde-n~ 
ltami menteni. et botanicorum_ordinem, Venetiis 1764 del celebre FRANçors :Borssmn. 
DE LA CROIX DE SAUVAGES (1706-1767). La prima edizione dell'opera apparve a 
Amsterdam nel 1763. I Prolegomena dell'opera, giustamente famosi, enunciano 
quella distinzione tra teoria e pratica della medicina ctilminante nel più rigoroso 
empirismo fondato sulla osservazione clinica. Su quest'opera vedi: LESTER S. 
-KING, Boissier de Sauvages and 18th century nosology, « Bulletin of the History 

'-._ of l\Iedicine !), XL (1966), pp. 43-51, in particolare 50-51, ove l'autore ha consul
tato l'edizione di Amsterdam 1768 e la traduzione francese di Pa.ris 1770. 
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tolta col v:eleno, dunque etc. E poco importa il saper la causa di 
quella, come né anco si sa dell'attrazione, dell'elasticità etc .... 

Fate i miei complimenti con questa gentilissima Dama, e riveri
temi la S.ra Rosina. Sono. 

Vengo alle correzioni, e vi dirò prima di ogni cosa che io non so 
scrivere con eleganza, ma che essendo in Toscana conosco per pratica 
quali espressioni non vadano usate, benché il più delle volte non sap
pia dir di meglio. Molte cose permette la Crusca che qui già' sono ran
cide, e fanno ridere, onde vanno lasciate per non parere affettati, 
come fa qualche Lombardo. 

Dunque il Cirusiche non si direbbe in Toscana, e parebbe affet
tato, meglio Chirurgiche. Il de Haller non si può dire in Italiano, 
e nessuno scrittore Toscano lo darebbe mai scrivendo; pure è meglio 
sbagliar in lingua che perder un Amico. 

Campagna aperta: va eletto alla scoperta 
Rigorosamente: va detto religiosamente. 
La nota f, fu cancellata, perché equivoca. Nel Ms. è rimessa, e 

s'intende. Tentone si dice, ma non nel caso nostro. Già ho cambiato · z'e 

il testo. ., 
Validissime è di lingua, ma il fortissime si dice di ragioni. ;e 

Quanto più leggo il passo di Senac sulla sclerotica, 2 tanto meno mi' 
pare che faccia per voi. I vi il Senac né dice che la dura madre non ·" .. 
accompagni il nervo, né che non possa esser formato da quella mem- ,._,. 
brana, solamente dice e s'aspetta che la sclerotica non sia continua- :s-• 
zione della dura madre, o che almeno questa allora degenera, che si ... 
forma in sclerotica. Rifletteteci ancora voi. 

Dissi troppo di sclerotica, perché molti articoli non provano 
nulla, non essendo che aùtorità, sen'za fatti, le quali non ignorava 
né anco il Le Cat.3 E poi quando anche si sia ingannato il Cat sulla 
natura della sclerotica non si prova da voi con questo. suo inganno, 
che il nervo non sia formato dalle meningi, e che quelle non lo accom
pagnino sempre, che è lo scopo vostro in que' §§.i e lo stesso Morgani4 

2 Per l'identificazione del passo e .dell'opera di' Jean-Baptiste Sénac a cui 
allude il ·Fontana, vedi la nota 78 a p. 35. Il passo comunque non venne riportato 
da_l CALDANI nelle Riflessioni fisiologiche ... sopra due dissertazioni del Signor Claudio 
Nicola Le Oat, Venezia 1767. 

3 Il Fontana analizzava qui_ quelle che poi divennero le pagine 4-7 dell'opera 
del Caldani citata alla nota precedente. 

4 Il passo del MoRGAGNr, riporta-io dal CALDANI a pp. 4-5 delle Bifiessioni 
fisiologiche (vedi n. 2) e tl'atto dalla Epistola anafy'f)'ficà XVII, in Epistolae ana
tomicae duodeviginti, Venetiis 1740, pp. 239-304, a p. 292, è: «Nec vero plurimum 
refert, an membranei cellularum nervearum parietes a vasculis sanguiferis, ut 
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è del parere del Le Cat sulla sclerotica, e pur non è punto solidista. 
Ciò non ostante potete lasciar correre anche questo, che non è poi 
un gran peccato. 

11 caso del Boraave l'ho rimediato alla meglio, quand'anche non 
fosse lo stesso del Poupart. 5 

Nell'Ordinario venturo vi scriverò delle altre cose vostre. Intanto 
sono arrivato al §. 15 del vostro Ms. Amatemi. State bene. Addio. 

Afi.mo Amico 
FEL. FONTANA 

P .S. Ro rimediato ancora al caso al Ballerino, e spero che vi piacerà. 

47 

FONTANA. A CALDANI 

Firenze, 8 settembre 1764 

B.E.M., Autografoteca Campori, F. Fontana, 17. 

Cariss. Amico 
Firenze 8 Sett.bre 1764 

Eccomi a voi dopo una ventina di giorni sacrificati ai miei soliti 
mali di basso ventre. Ora che incomincio a star meglio, incomincerò 
ancora a scriv~rvi. E primieramente vi ringrazio delle speriènze, che 
avete fatto sulle vipere per determinare, se il loro veleno ammazzi 
ancora esse stesse quando si fanno mordere, e mi rallegro che ab
biate confermato la mia opinione, e che le vipere Toscane non sono 
gran fatto diverse da quelle degli altri Paesi. 

Le cavità dei gran denti delle vipere, che incominciano dalle loro 
basi non arrivano affatto alla cima, ma solo fino all'apertura elitica, 
che hanno in vicinanza della punta sulla parte convessa dente. 
I denti dunque sono vuoti nel loro interno, ed hanno due aperture 
nella parte convessa l'una già detta in vicinanza dalla punta, e 
l'altra alla base maggiore assai di larghezza, ma uguale incirca nella 
loro lunghezza di figura tendente all'elisi, ma terminata dalla man
dibola superiore, dove è impiantato il dente. Voi dite di aver osservato 

ipse arbitratur, an a Tenui meninge originem habeant; si membraneam in Retina 
partem requirimus ad objectorum impressiones excipiendas, exceptasque ·curo 
proxime adjuncta medWlari communicandas, per quam denum, non per illam, 
ad sedem usque cogitantis animae traducantur ». 

5 Riferimento alla convinzione di François Poupart (1661-1709) e del Boerhaave 
sWla sensibilità delle meningi ampiamente riportate dal Caldani alle pp. 9-12 
delle Riflessioni fisiologiche (vedi n. 2). 
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altri due forellini sulla base dello stesso dente sulla pa1·te convessa, 
che io non ritrovo, benché abbia lenti perfettissime, e distingua 
benissimo le più minute cose. Dite ancora che la membrana, che fa 
le vescichette è tutta attaccata al dente verso il suo apice, che se non esca 
il veleno pel foro dél dente per altra via non può uscire sicuramente. 
Credo che abbiate voluto dire che la membrana è attaccata alla base 
dente, non all'apice. E poi l'umore velenoso non si conserva nelle 
vescicchette, che cuoprono i denti, come falsamente credette il Redi, 
che chiamò quelle vescicchette guaine del dente, ma bensl in due 
altri sacchetti più piccoli collocati sotto quelle guaine, e fra i muscoli 
delle mandibole superiori. Le guaine dei denti lasciano coi loro lembi 
funbriati verso gli apici dei denti due grandi aperture, per le quali 
il veleno potrebbe sempre uscire anche colla propria sua sola gravità, 
ed io ho sperimentato più volte che aperte le vescicchette colla lan
cetta non usciva veleno di sorte alcuna, ma usciva in gran copia dai 
due fori descritti del dente, se si premevano i muscoli della mandi
bola superiore. Un altro foro, ma ovale ha ancora il dente nella 
parte concava verso' la base fra questa e la mandibola superiore, ed 
in questa più sotto dalla stessa parte tutto proprio della mandibola 
superiore, che conimunica coll'alveolo della mandibola, e con quello 
alla cavità di tutto il dente. 

Che poi i denti minori collocati sotto i maggiori alla loro base 
servino per rimpiacciar quelli, che vanno cadendo, è fuori di ogni' 
dubbio, ed io ne ho delle delle (sic) sperienze decisive, che non vi 
mando per non tediarvi più di quello, che ho fatto. Mi rimane bensi a. 
veder più chiaro sull'uso dei due fori della parte concava del dente, 
sopra di un altro forellino impercettibile dalla parte convessa sulla 
mandibola, dal quale premendo la mandibola vidi escire. più volte 
un umor giallo, e finalmente dove termini il condotto escrettorio 
della vera vescicchetta, in cui si conserva il veleno nelle vipere. 
Questi quattro punti mi stanno a cuore e m'impediscono di stampare 
queste mie osservazioni sulle vipere. Se fossi a Pisa in pochi giorni 
ne escirei, ma qui sono quasi affatto senza vipere. Vado avanti nel 
vostro Ms. e nell'ordinario venturo vi scriverò qualche cosa . .Amatemi, 
e credetemi tutto vostro 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Prof. · 
In Cà Grimani 
in via di S.a Agnese 

Venezia 
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48 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 9 ottobre 1764 

B .E.1\I., .A..utografoteca Campori, F. Fontana, 50. Senza. indirizzo. 

C. A. 

Sono quasi' alla fine del vostro Ms. e l'avrei già terminato assai 
prima, se la salute non mi fosse-mancata. Vi scrissi una lunga Lettera 
in risposta della vostra sulle_ vipere, la quale avrete certamente 
ricevuta a quest:ora. 

Qui sono arrivate le famose-Tavole dell'Albino,' le quali sono un 
vero capo d'opera. Le danno al prezzo di Leida, onde se voi le 
voleste scrivetemene subito, perché non si vendino ad altri. E non 
volendole voi guardate se le acquisterebbe_ il Valisnieri, 2 - o aitri, 
perché le possiate consultare nei vòstri bisogni. .Scrivetemi subito, e 
sono con tutto l'affetto e stima. 

Firenze 9 Ottobre 64 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

l Cioè le famose Tabulae scelcU et 1nusculormn corporis humani, Lugduni Bata
vorum 1747. Opera. i:ri gran formato (cm 68X50), di 34 tavole .. Essa costava 
30.000 fiorini secondo quanto riferisce GERRIT ARIE LINDEBOOM, Geschiedenis van 
de medische ivetensc11ap in Nederland, Bussum 1972, p. 137. 

Su quest'opera dell'Albino vedi: MAURICE VILLART et FRANçors MouTIER, 

Un essai d,'anatomie « dynamiquc » au XVII1° siècle. Les Tabulae sceleti et 1nuscu
lorum il'.A..lbinus, « Bulletin de la Société Française d'Histoire de la '1\Iédecine )),. 
xv, 1921, pp. 205-212. 

2 Antonio Vallisneri iunior (1708-1777) figlio del celebre .Antonio Vallisneri 
senior, nativo di Scandiano. Alla morte del pO:dre (1730) ne pubblicò le Opere 
in tre splendidi volumi e ne donò il museo allo Studio di Padova. Per riconoscenza 
la Repubblica di Venezia istitui la cattedra di storia naturale a Padova e vi elesse 
a professore il giovane Vallisneri, che la ricopri dal 1734 fino alla morte avvenuta. 
il 1777; Per il!dicazioni più particolareggiate vedi: GIUSEPPE ONG.ARO, Lazzaro 
Spallanzani e Antonio Vallisneri iunior. (Oontributo all'epistolario spallanzaniano), 
« Physis >), XV, 1973, pp. 197-229 e RENATO G. ltIAzZOLINI, LeUere di Lazzaro 
Spallanzani ad Antonio Vallisneri iunior. (OontJ·ibut-0 all'epistolario spalla111zaniano), 
« Physis '" XVI, 1974, pp. 377-395. 
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49 

FONTANA A CALDANI . 

[Pisa, ottobre-novembre 1764] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8051. Mancano la data e l'indirizzo. 

C. A. 

. Rispondo al vostro foglio, che mi fÙ recato in Pisa il secondo giorno 
del mio arrivo. E primieramente vi fo sapere che le tavole dell'Albino 
sono mie in parte, perché ho sborsato 20. zecchini a conto di quelle 
al Boschardo.1 Ora che non sono più in stato di far l'intiero sborso, 
vorrei venderle per levarmi una volta una molestia continua, e finir 
di pagarle affatto. Il Boschardo me le ha date a quel prezzo, che vi 
ho scritto, e mi ha fatto fare una scritta di sicurezza, onde mi è forza 

:"~ a starci, e veggo pur troppo che mi ha ingannato. Per altro è vero 
>/;!.~' 

che il prezzo d'Olanda delle Tab. Scel. et muscul. non è più di 67. fio" 
~,, rini, ma 'egli ha volp.to per tutto un terzo di guadagno, o di più del 

prezzo di Olanda per se, secondo il solito de' suoi negozi, quando fa 
venir libri di là. Eccovi la gran differenza nei- prezzi vostri, ai miei. 
Vi avverto bensì che il fiorino d'Olanda vale 3. lire fiorentine, cioè 
quattro paoli ,e mezzo fiorentino l'uno. Se ora potrete trovarmi lo 
smercio l'avrò carissimo, perché a qualunque costo voglio pagare 
·costui, che m'importuna. Il prezzo sta nelle vostre mani, qualunque 
cosa voi farete nutum habeo, anche per nulla, se a voi piace. 

Il vostro Ms. l'avrete quanto prima.•Non veggo, perché venendovi 
tardi vi debba esser inutile. Io lo credo buono anche dopo 10. anni, 
ma io m'ingannerò. Nel restante non credevo di avermi meritata 
una lettera cosl pungente. È vero che non vi ho servito subito, ma 
bisogna saper le mie circostanze, è poi giudicare. Forse il torto non 
è mio, né poteva far. altro. Ma così .non si pensa da chi naviga in 
acque felici. Ci vuol flemma a tutto, e tutto finisce qua giù. L'ho 
purtroppo imparato a mie spese. Ma questo non farà che io non 

1 I fratelli Eouchards furono librai e stampatori particolarmente attivi nella 
seconda metà del Settecento a Firenze. ERIC W. CoCHRANE, Giovanni Lami e 
la storia ecclesiastica ai tempi di Benedetto. XIV, «Archivio storico italiano», 
CXXIII (1965), pp. 4S-73, ha segnalato a p. 66 il loro importante Oatalogue des 
livres tant en françois qu' en latin que les frèrcs Bouchards ont reçus nouvellement 
de France à Florence dans l'année ·1745 conservato presso la B.N.F. 
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vi stimi, quanto vi ho amato, e se non potrò esservi Amico, sarò 
sempre uno di quei molti che vi sanno ammirare. Sono con tutta la 
stima ed affetto 

Aif.mo Amico e Servo 
FELICE FONTANA 

P.S. Se non vi rincresce fate capitare la qui acclusa al Salvadori. 

50 

FONTANA A OALD.ANI 

Firenze, 8 dicembre 1764 

B.E.l\if., Autograjoteca Oampori, F. Fontana, 10. Senza indirizzo. 

Firenze 8 De.bre 1764 
A. Oariss.o 

Non vi ho risposto subito, perché ho voluto fare le più diligenti 
ricerche sull'affare del nostro povero Sig.r O. Algarotti, che è stato 
mangiato vivo, e rubbato morto. Ma tutto fino a qui in vano. Leggo 
in tutti gran riserva a parlare, e non· vi è via di rinvenire donde si 
traggano le notizie della sua vita, e cosa 'ne sia di quelle lettere Regie. 
Le molte ricerche però che ho fatte, mi lasciano un fortissimo so
spetto, che le memorie della sua vita venga qui mandata da Pisa, 
e che quelle lettere sieno in mano d'uno di coloro, che gli fu più 
ai fianchi in quella sua ultima malattia. Quando anderò io a Pisa, 
che sarà ai primi di Quaresima, vedrò di pescare qualche cosa di più 
positivo, e sicuro, e ne sarete avvisato. · · ' 

'La mia poca salute, ma più di tutto un obbligo, che ho contratto 
col Sig.r O.e di Firmian 1 di mandargli a Milano seguitamente tutte le 

1 I rapporti che il Fontana ebbe •con il trentino Carlo conte di Firmi:.'Ln 
(1718-1782), dal 1759 m~nistro plenipotenziario dell'Austria in· Lombàrdia è dal 
1765 anche presidente della commissione per l'istruzione, sembrano essere stati 
determinanti per la sua carriera in Toscana. Presso l'A.S.M. sono conservate sei 
lettere del Fontana al Firmian intercorse nel periodo l 76Q-l 786 (214 fase. 7). 
Da esse si apprende che il Firmian presentò il Fontana al conte Franz Xavier Wolf 
Rosenberg-Orsini, diplomatico assai influente, dal 1765 in poi, presso Pietro 
Leopoldo. Il Rosenberg presentò il Fontana a Pietro Leopoldo e un Memoriale 
che questi aveva scritto per· il granduca. 

Per indicazioni bibliografiche sul Firmian, vedi: FRA"NCO V ALSECCiri, JJalla 
pace di Aèquisgrana alla battagUa di Lodi, in: Storia di ]filano (Fondazione Trec
cani degli .Alfieri), 16 voli.+ I-di indice, Milano 1953-1966, XII, pp. ·267-416, 
la nota I a p. 310. 
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mie osservazioni sopra i globuli del sangue, sopra il veleno delle vipere, 
sopra i vermicelli detti se moventi da' Francesi, e sulla sterilità delle 
Mule, fa che non ultimi le cosevostre.2 Vi prego dunque di scusarmene 
ancora per poco che assolutamente sarete servito. L'aspettare ancora 
un mese, o due per voi non è una gran cosa, e che in quel tempo io 
avrò finito ogni cosa. Vi manderò quanto prima una mia Dissertazione 
sull'itterizia, e !'imene, 3 la quale non dovrebbe spiacervi. Se vi fosse 
via di farla stampare a Venezia l'avrei caro. Basta prima la vedrete. 
Sono tutto vostro 

51 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 10 febbraio 1765 

.A.ff.mo Amico verO 
FELICE FONTANA 

B.C.F., Ooll. Piancastelli. Senza indirizzo. La lettera faceva parte, insien1e a 
quella del 2 aprile 1772, della collezione Boncompagni (cfr. E. NARDUCCI, Catalogo 
di manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncompagni, II ed., Roma 1892; 
ms. 608 n. 43). 

C. A. 

Non so perché non mi rispondiate. Vi mandai già da lungo tempo 
la nota delle opere dell'Albino c9i prezzi loro, e quali si vendono qui 

2 Non tutte le opere qui accennate vennero pubblicate dal Fontana. Quella su 
i globuli dcl sangue è: Nuove osservazioni sopra ·i globetti rossi del sangue, Lucca 1766. 
Essa è dedicata al Firmian e costituisce una revisione delle osservazioni del 
Della Torre. Per indicazioni bibliografiche sulla. polemica vedi la n. 6 alla let
tera 18 e: ANTONIO NITTO, ll'elice Fontana e la scoperta della elasticità dei globuli 
Tossi del sangue, in Atti della IV Bie1inale della .1.1larca per la Sto1-ia della Medi
cina (Fenno, 28-30 aprile 1961), Fermo 1961, pp. 145-155. 

Quella su il veleno delle vipere è: Ricerche fisiche sopra il veleno della v-ipera, 
Lucca 1767. Essa è dedicata a Pietro Leopoldo. Su ili essa vedi particolarmente: 
M. P. EARLES, The experimental invcstigation of viper venom by Felice J!ontooa 
(17 30-1806), « .Anna!s of Science », XVI (1960), pp. 255-268. 

Quella su i vermicelli dett-i se moventi non apparve mai. Sul contenuto che 
essa avrebbe dovuto :i.vere vedi la lunga nota (a) alle pp. 14-15 di: Nuove osserva
zioni sopra i globetti Tossi dcl sangue, Lucca 1766. Di quest'opera preannunciata 
si fa anche menzione nella recensione alle N u.ove osservazioni inserita nel « GiOr
nale d'Italia, N°. XXXIII, 15. Febbrajo 1766, pp. 262-264 .. 

Quella sulla sterilità delle Mule non ci risulta mai stampata. 
3 Non ci risulta mai pubblicata. 
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in. Firenze alla bottega di M.r Bouschard. Se questi paressero un poco 
alti, verrà fatto uno sbasso, e si starà a quello che farete voi. Dunque 
vi prego di qualche risposta, perché è un affare, che mi preme assai. 
Nel caso che sieno presi, scrivetemi il canale per dove si devono spe
dire, se per Livorno, se per Bologna, cioè dove meno vi anderà di 
porto. Subito finito il carnovale, spedirò le cose vostre. Ditemi per 
chi volete che ve le mandi. Se qualche stampatore di Venezia volesse 
stampare una o più delle mie coserelle, vi manderò i Ms.; a me baste
ranno una 30. di copie, e che sieno in buona carta, e buon caratere . 
.Anderò a Pisa sicuramente il secondo giorno di quaresima, dove mi 
trattenirò alcuni mesi. .Amatemi e sono tutto vostro. 

Firenze 10 Feb.jo 1765 

52 

.FONT.AN.A .A CALDANI 
[Pisa, 27 marzo 1765] 

B.E.:à'I., Autografoteca Campori, F. Fontana, 19. 

c . .A. 

.A.ff.mo Amico 
FELICE FONTANA: 

Ro ricevuto la vostra Carissima Lettera colla cambiale di 10. zec
chini. Io sono cosi confuso che non so cosa dire, né cosa scrivervi .. 
Veggo in voi rinnato il mio .Amico Caldani di Bologna, che credeva 
di avermi perduto. Vi dirò che sento un infinito piacere, e che provo 
il piacer della vita, che aveva perduto da qualche tempo. Ma sarò 
sempre inq~ieto finché il destino non mi presenta l'occasione di 
mostrarvi quanto vi amo, e vi stimo. 

Nulla in mia discolpa delle cose passate. 1 Quest' .Autunno spero che 
sentirete a bocca che non aveva tutto il torto. Sono dietro alle cose 

1 Probabile riferimento al ritardo nella correzione del manoscritto del Caldani 
e per il quale quest'ultimo scriveva allo Haller il 16 febbraio 1765: <tMa qua
trieme Epitre serait publique depuis un an, si notre ami Fontana ne me faisait 
la mauvaise grace de la retarder. Il s'est ecoulé un an et plus, qu'elle est chez 
lui à fin de revoir certain.s :periodes qui le regardent lui meme; et il ne me l'a. 
jamais rendue. Je suis trés-ind.igné de lui; et d'autant plus que toutes les fois 
qu'il m'a adressé quelque chose pour la revoir, j'ai toujours abandonné tous mes 
affaires pour le servir », citato da HINTZSOHE, p. 157. 
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vostre, e non mi contento mai per la lingua. Vi ho fatte gran muta
zioni. Ve ne fo sempre delle nuove, e non sono contento. Non mi 
riesce di migliorare .come vorrei. Non è lo stesso il conoscere, e il far 
meglio. I miei complimenti alla cara vostra metà; amatemi quanto vi 
a~o. ,In altro ordinario più a lungo. So.no tutto vostro 

Pisa 27 Marzo 1765 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig:r P.rone ·col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pub bi. Prof. in 

Padova 

53 

FONTANA A CALDANI 
. Pisa, 13 aprile 1765 

,',.... 

B.E.M., Autografoteca Ga'f!21Jpri, F. Fontana, 20. 

O. A. 

Aff.mo e vero Amico 
FELICE FONTANA 

Finalmente ·questa sera vi ho spedito per il Procaccia il vostro Ms. 
contro il Le Oat. 1 Non so quanto vi possano piacere le mutazioni, che 
vi ho fatte speci,almente di ling~a. Se non vi piacciono la colpa è 
più vostra che mia, perché io ho fatto·quello che sapevo, e voi <).ovevi 
conoscermi. Non giurerei di avervi inteso per tutto, e per questo 
temo di avervi guastato in qualche luogo. Voi però leggendolo po
trete correggerlo sul testo, che quasi per tutto si legge. Vi esorto a 
copiarla .ti'.i.tta in colonnette, perché non intendendo in qualche luogo 
il mio scritto possiate mandarmi per lettera accluso quel dato pez
zetto di carta, che a vista lo rimanderò copiato. Spero bensi che non 
vi succederà in molti luoghi. Il numero delle cose cambiate vi servirà 
di argomento che vi è voluto di gran tempo a farle. Altre volte vi 
scrissi che conosceva subito, se una cosa era non benissimo espressa, 
ma ora vi dico che a migliorarla ho provato una fatica infinita, éd in 
piu e più luoghi dopo avervi pensato de' giorni, e più volte tentato 
in vano di far meglio, temo poi di esservi sempre riuscito. Per altro 
,vi prego per un'altra volta a volere scrivere le vostre cose in ·carat-

1 V~di la n. 2 alla lettera 41. 
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tere più grande, colle righe più staccate, e in colonna, perché ho 
avnto ad impazzare anche per questo capo, e se avessi avnto luogo 
avrei fatto molto più. Sul merito di questa vostra operetta vi dirò 
schiettamente da Amico, che vi sono delle cose bellissime, e nnove 
per tutto, ma forse troppo Teologia, e metafisica. Pure se costì piace, 
non ho nulla che dire. Ho però levato qualche cosa, e qualche altra 
cosa forse leverete voi nel ricopiarla. Qui in Toscana soffrono . mal 
volentieri tali cose da un Fisico, e vorrebbono che mai escisse dalla 
sna provincia. La mia operetta, che quanto prima vi manderò stam
pata, è un saggio del gusto Toscano, al quale ho voluto addattarmi. 
Voi conoscerete con qnanta arte e delicatezza io sfugga tali materie, 
che pur mi si presentavano in più luoghi di quella mia cicalata; 
ma de' gusti non v'ha disputato. 

Probabilmente non riceverete l'involtino a voi diretto costì in 
Padova che nel venturo Ordinario, e questo sarà per .. più sicurezza. 
Il Procaccia di qui non passa Firenze. In Firenze l'ho indirizzato ad 
un Amico, perché lo consegni al Procaccia di Venezia, e vi venga 
sicuro: Sono stato consigliato a far così dagli Amici, perché vada 
più sicuro. 

Mi pare che l'Haller dica, e se non erro nel quarto tomo, che 
stimolati i nervi, che vanno allo stomaco, alle intestina, ed. alla 
vescica quei visceri non si contraggono, non si muovono, benché 
forniti di fibre muscolari. 2 Eppure si crede che la vescica sia un muscolo 
volontario. Scrivetemi su di ciò il vostro sentimento: Il fatto lo credo 
anche vero, perché io ne ho fatte delle prove, e 'poi si sa che ferendo 
la spina! midolla cogli aghi, non si mnovono per questo quelle parti. 
Avrete già ricevuta l'altra mia lettera, in cui vi ringraziava delle 
infinite gentilezze usatemi anche nel modo più forte :possibile, che 
possa mai fare un vero Amico. Se fossi capaci di stimarvi più, e di 
amarvi di quello che ho fatto fin qui, direi di far l'uno, e l'altro. 
Ma perché non è possibile, seguiterò al solito. Mille complimenti alla 
cara vostra metà; amatemi e credetemi tutto vostro 

Pisa 13 Aprile 65 

[Fuori'] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
I.l Sig.r Dr. Marco Antonio Caldani 
Pubbl. Prof. in 

Padova 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

2 Elementa physiologiae corporis humani. IV, Lausannae 1762 (xi, iii, § 7). 
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54 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 26 aprile 1765 

B.E.l\I., Autografoteca Canipori, F. Fontana, 47. 

O.A. 

Vi scrivo due righe in fretta per sapere, se avete ricevuto l'invol
tino de' vostri Mss., che vi mandai alcuni ordinarj sono per il Pro
caccia. Aspetto risposta al dubbio fattovi. Si dice che sia morto 
l'Haller. 1 Avrei caro di saperlo, perché tal perdita m'interessa troppo. 

'Amatemi, credetemi e sono 

Pisa 26 Aprile 65 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

P.S. L'Haller nel 5 tomo pag. 376. scrive: contra augetur, aut rcsti
tuitur idem motus iridis, et arctatur pupilla a scintilla electrica. 
Vorrei sapere se veramente il Du Hamel ivi citato dica nulla di questo, 
e cosi l\I. Hill. Perché le memorie di Parigi dell'anno 1755 non dicono 
nulla al caso presente. 2 ' 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone COI.mo 
Il Sig.r Dr. l\Iarcantonio Caldani 
Pub bi. Prof. in 

Padova 

55 

FONTANA A CALDANI 
Pisa, 20 maggio 1765 

D.E.~f., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 25. 

C. F. 

\ 

. Pisa 20 }faggio 1765 

Non vi credevo a Venezia. Mi rincresce moltissimo che non stiate 
benissimo, e vi esorto ad avervi gran cura, perché il raffredore di 

1 In realtà lo Haller mori il 12 dicembre 1777. 
:! Lo Haller scrisse negli Efemcnta physiol-ogiac corporis humani. Tomus quintus, 
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petto è sempre un'inflamazione di polmoni, e durando assai può 
nuocer assai. 

Dove non m'intendete, mandatemi il foglio. Ho fatto quello, che 
sapeva, eppure non sono contentissimo; voglio dh· di me, non già di 
voi. Ora conosco che sono deventato nojoso, perché non mi !Lppago 
di nulla, e meno di tutto delle cose mie. Quanto prima riceverete le 
copie della mia Ii·iàe,1 che non -piace affatto, benché non sappia :far 
meglio, e non vi vegga errore. Son fatto così, e me ne rincresce. Il. 
vostro Ms. è bello, e in più cose nuovo mgio~ato, e convincente. A 
qualche cosa però il Le Cat risponderà, perché seguita un altro Si
stema, per il quale è impegnatissimo; e voi sapete come l'impegno 

Lausannae 1763, a p. 376: «Contra augetur, aut restituitur idem motus iridis,. 
& arctatur pupilla a scintilla electrica » e rinviò alla nota {r): « Mém. de l'.Acad. 
1755. p. 86. 87. 93. & apud du Hamel hist. p. 228. Hill. fabric. of the Eye p. 13 '· 
Negli atti dell'accademia delle scienze di Parigi per l'anno 1755 v'è uno scritto 
del medico parigino, poi attivo come professore a l\Iontpellier, Charles Leroy {1726-
1779) (vedi su di lui le voci in, B.M., VI, pp. 20-21; e B.U., XXIV, pp. 245-246) 
Mémoire où l'on rend compte de guelgues tentatives que l'on a jaites pour guérir plu
sieurs maladies.par l':&7ectricité, « Hist. de l'Ac. R. ~es Sciences. Année l\1DCCLV. 
Avec les Mém. »;Parls 1761, pp. 1-12. 60-98 + Pl. 1., ove viene descritto un-me
todo per rendere nuovamente mobile la pupilla in un giovane, affetto da amau
rosi, mediante l'elettrizzazione del bulbo· oculare. 

Quanto all'altra opera citata essa. fu sQritta dal celebre botanico inglese 
John Hill (17071-1775) (sul quale vedi la voce a lui dedicata da PATSY A. GERSTNER 
in D.S.B., VI, pp. 400-401) e ha per titolo: The Jfabric oj the Eye, and tlte several 
disordcrs 'Wltich injure or destroy the sight ... , London 1758. Essa è anche citata 
dallo HALLER, BibUotheca anat<»nica, II, Tiguri 1777, p. 456. 

Va segnalato che il nome dello Hill non appare nel frontespizio dell'opera. 
Lo Hill scrive a p. 13: « The power of electricity has been tried in a late instancé, 
.and proves very amazing. 1\-Ir. Lookup, of Oatharine-street, has a daughter whose 
sight is absolutely lost. In this lady's Eye"s, the pupil was constantly and immo
veably dilated to" the eÀ-tream, so that no Iris was seen; the Eyes appearing solely 
black. On the repeated application of the electrical ma.chine, the pupil recovered 
its power of contraction; the opening bacarne smaller, and a fair grey Iris appeared. 
The Eyes appen.red changed from black· to grey i>. 

1 Dei inot,i dell'iride, Lucca 1765. Una traduzione francese, in parte sunteg
giata, e col titolo Des -niouvemcns dc l'Iris venne pubblicata in: « Observations 
sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts », X, Paria 1777, pp. 25-47, 
85-104. Tra le 1·ecensioni meritn:no di essere ricordate quella apparsa anonima, 
ma. dello Haller, in: « GOttingische Anzeigen von gelehrten Saehe:ll. », Den 3. 
Julius 1766. Stiick: 79., pp. 629-631 (come si apprende dall'esemplare dello Haller 
conservato presso la U.Be., J. L. XIII.3.) e l'altra, pure anonima, apparsa nel
l'<t Estratto della. letteratura europea. Per l'anno l\IDCCLXVI )), I, Yverdon 1766, 
pp. 271-285. 
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assottiglia l'ingegno. Pure vi farà onore, né gli Stagliani sono moltis
simi, ai. quali non è possibile di persuader nulla. Il peggio si è che 
anche io a poco a poco divento Stagliano, ma Autore di nuova Setta. 
Non ridete per carità. Ho pieno il capo di mille cose nuove e grandi, 
e meravigliose per l'intelligenza di tutto il sistema generale de' corpi. 
Ohi lo ·crederebbe mai di uno che nell'operetta dell'Iride fissa un 
nuovo· carattere per distinguere i moti volontarj dai naturali contro gli 
Stagliani stessi~ Per altro voi avete ragione a credere che la vescica 
non sia un muscolo volontario, perché ho ~atte ne' giorni adietro 
molte esperienze, che mostrano immobile la vescica a qualunque 
stimolo fatto sopra i nervi, che vi vanno; lo stesso dite del ventricolo, 
esofago, intestina, e cuore. 

Eccovi un lampo di alcune nuove verità cavate da sicurissime 
e replicate esperienze per legittimo e.necessario raziocinio. Il princi
pio senziente (si per S . .Antonio) il principio sentiente è divisibile 
in parti nell'animale vivente; dunque diffuso, e sparso per la materia; 
dunque divisibile; dunque etc. Non più per ora; vi basti questo 
che non è poco. Il resto, il più grande a bocca. Vi dirò solo che le mie 
esperienze arrivano fino a spiegare non solo fa generazione de' corpi 
organizzati, ma ancora l'universale gravità, e le sue leggi. Se ho 
vita, e non deliro adesso gran cose hanno a cambiar faccia. :Mille 
complinrnnti alla· cara vostra metà. Tutto vostro 

[Fuori:] All'lll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marco Antonio Caldani 
Pubbl. Prof. di Medicina 
In Cà Grimani 
in rio di S. Agnese 

Venezia 

56 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 22 ottobre 1765 

B.E.~I., Autografoteca Oa.mpori, F. Fol!.t~na, 26. Senza indirizzo. 

o. À. 

Vero Amico 
FON'l'.ANA 

Sono st>Lto qualche tempo senza scrivervi, perché ho dovuto com
battere contro i malevoli, che mi si erano eccitati per la lettura con-
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feritami nello Studio Pisano.1 Ora posso un poco più respirare, benché 
non sia quieto, e mi vegga ingiustamente perseguitato. Forse il tempo 
sanerà queste piaghe, e forse si cambieranno le circostanze per me, 
e forse si effettuerà quello, di che si è parlato insieme. Se mai vi ricer· 
cassero dove sia stato laureato dite pure francamente a Mantova, 
che così è, avendomi menato buono il ;J?rincipe tal cosa.2 

Vi ho scritto due righe in Venezia, ora vi dirò alcune coserelle, 
che non vi dissi allora, e che la nostra amicizia non mi permette di 
tacere. Suppongo che lascieret.e la Casa Grimani, e che terrete ap·
presso di voi la vostra Consorte, che lo merita. Credetemi, caro Amico 
che operando così levareste l'occasione a molte chiacchere, le quali 
vanno sempre impedite dall'uomo savio. Io poi convengo con voi che 
non avete a pigliarvi suggezione de' vostri nimici in Padova, e che 
sappiate quello, che vogliono, ma credo però che la migliore via, 
o almeno la :più commoda al quieto vivere sia di tacere con si fatta 
gente, e di levarle l'occasione di dir male. Credete a me che sono nel 
caso vostro, e che provo dei vantaggi reali da tal metodo. Perdonate 
la libertà, con li> quale vi parlo, ed attribuite ogni cosa all'affetto, 
che vi porto. Farete poi bene benissimo a tenervi ben affetti i gio
vani stuqenti, perché questi alla fine formano il credito del Lettore. 

So che il Oovolo ha detto gran male di me, e fino dove io aveva 
,eletto di lui gran bene. La mia venuta lo aveva ingelosito, ma a torto, 
e voi sapete quale scopo aveva. Mi fa pietà quell'~omo, perché veggo 

1 Con decreto del 10 ottobre 1765 al Fontana fu conferito l'insegnamento 
ait Institu.tiones Dialecticas presso 

0

l'Università di Pisa, da lui svolto· Bora I. 
Pomerid.: AD AMI, p:i). x e 42; .A..S.P ., Ruoli dell'Università di P·isa, Sez. C. I. 2. 

2 Questa notizia, se veÌ-a, risulta completamente ignota ai biografi del Fontana. 
Una vera Università in Mantova fu aperta solo nel 1625, ma ebbe vita brevissima. , 
A metà Settecento il problema di una Università fu. particolarmente sentito a 
Mantova. Esistevano tuttavia solo un Collegio dei Gesuiti. Secondo ANTONIO 

MAINARDI, Dello Studio Pubblico di Mantoi•a e de' p·rofessori che vi hanno insegnato 
a tutto l'anno MDGGGXLVIII, Mantova 1871, .P.P· 21-22, quest'nltimo venne 
riordinato con diploma del 1760 e poi del 1761 da Maria Teresa in regio-arei~ 
ducale ginnasio. Esso comprendeva due ~ezioni, l'una di studi inferiori, l'altra 
di studi superiori e questa aveva il privilegio (! di conferire la laurea dottorale 
nella facoltà filosofica, teologica, legale e medica». Soppresso nel 1773 l'istituto 
dei Gesuiti, il ginnasio subi alcuno riforme e nel 1770 fu revocato il privilegio di 
conferire le lauree dottorali. Se il Fontana fu a l\Iantova dovè esservi tuttavia 
:prima del 1755. Le carte presenti c.ell'A.S.Ma., Istruzione Pubblica e Belle .Arti, 
Duste 3366-3368 non permettono di stabilire la presenza del Fontana, ma lumeg
giano la contrattazione tra Gesuiti e Vienna per l'istituzione dell'Università, che, 
nel 1757, è chiamata: «Studio pubblico, aperto nel Collegio de' Padri della Com
:pagnia di Gesù ». 
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che ha bisogno della maldicenza per farsi valutare qualche cosa. 
Egli però che sa quello che io so di lui, ha operato .da imprudente, 
e si vede che si è fidato della mia onestà. 

Vi mando due lettere una per l'Haller, 3 l'altrà per !'.Albino.• La 
più piccola· è per l'Albino, alla quale voi farete la soprascritta coi 
titoli dovuti. In questa gli dico di mandargli una copia della mia 
Iride per mezzo vostro . .A. voi tocca di rendermi veritiero, e di man
dargli per qualche occasione, che a voi non mancheranno una copia 
di quel libretto, che io poi vi. farò avere con commodo . .A.nche al
l'altra lettera, che è la maggiore, o la più grande, farete la soprascritta 
all'Haller, al quale già ho fat~o. aver la copia per un librajo di qui. 

Vorrei sapere se vi ha mandato il 6. e 7. tomo della sua Fisio
logia,• e se li ha mandati anche per mè. Mille ossequj al gentile, e 
dotto Padre .A.b.e Colombo, 6 e a tutti que' Lettori, che crederete con
veniente. Mille ossequi alla cara vostra metà. Sono 

Firenze 22 Ottobre 1765 

· Riscrivetemi a Firenze 

57 

Aff.mo e vero Amico · 
FONTANA 

FONT.AN.A. A CALDANI 
[Firenze, dicembre 1765-gennaio 1766]_ 

B.A.B., Oo}lez .. Autografi XXIX, 8052. Senza indirizzo. 

c . .A.. 

Il dialogo, che avete udito alla conversazione del Sig.r Morgagni, 
mostra sicuramente il suo Autore, e questo non può essere altri che 

3 È la lettera inviata da « Florcntiae Ibid. Jul. ann. 1765 !} e pubblicata in 
Epistolarwm, V, pp. 178-179, ove reca per errore di stampa la falsa data di 1'164, 
come abbiamo stabilito dall'originale conservato presso la St. Be., Slg. Da_rrn· 
staedter, 3o (2) 1774: Fontana. 

4 Non rinvenuta. 
5 Elementa physiologiac corporis· h'tf-mani, VI, Bernae 1764: e VII, Eernae 1765. 
0 Giovanni Alberto Colombo, monaco cassinese, nel 1746 occupò la cattedra 

de astronomia et meteoris nello Studio di Padova, dalla quale nel 1764 passò a 
quella di filosofia; dopo la morte del Poloni (1761) ricoprì ancbe la cattedra di 
fisica sperimentale fino al 1777, anno in cui mori. 
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il Sig.r O.e Oovolo, o del Oovolo, come ei si chiami. Tale è il suo ca
rattere di dir male d'ognuno, di solo lodar se stesso, e credersi Inven
tore delle cose non sue. Non mi meraviglio poi che egli si facesse 
AutOre di quella mia esperienza, che prova in una maniera affatto 
nuova, e non equivoca, che tutto il laberinto è pieno d'umore, quando 
in Firenze non si vergognava di farsi egli il vero Inventore dell'acque
dotto del vestibolo, la qual cosa ci faceva qui tutti ridere a mascelle 
aperte. Non so quella miserabile esperiènza sia qui. stata fatta da 
altri che da me, e la feci moltissime volte in mille guise alla presenza 
di moltissimi Professori, e specialmente del mio Amico Sig.r Cocchi, 
e del Sig.r Pietro Moscati di Milano, e la feci un anno prima, che il 
Sig.r Covalo venisse in Toscana, e si sapesse che egli era uno dei viventi, 
eo/ iingiie leonem. Di suo non ho veduto che qualche cattiva injezione, 
e qualche pezzo informe delle preparazioni ossee del Cotogno. Se 
costui dice male di me (e non ne posso dubitare, e so che arrivò fino 
a dirne male al K.r Vallisnieri) io glielo perdono, e chi può parlar 
male del Cotogno, e non rispettare un Morgagni può ancora, pilò ancora 
[sio] dir male di me. Per altro si vede che si fida molto della mia.onestà 
sapendo quello che so di quel suo libretto sui fiori eto. 1 Basta se io 
volessi imitarlo lo potrei rovinare affatto, anzi vi prego di non farne 
mot[to] ad alcuno, perché la vendetta non è il mio vizio. 

Mi. rallegro della vostra scuola tanto florida. L'ho caro, carissimo, 
perché veggo che in tal guisa vincerete i vostri nemici. 

Non so nulla del Boeraave, né so d'averlo adoperato. Forse lo 
.troverete fra gli altri, se guarderete più minutamente. Un libretto 
mi sovviene che lo portai al Dr. Targa, e che mi d.isse di restituirlo 
alla vostra gastalda il giorno dopo la mia partenza. Mille saluti alla 
gent.ma Sig.a Rosa, che assicurarete della mia stima e rispetto. 

Cosa n'è stato dei rµiei libri dell'Iride dati al P. Stratico. 2 Vegli ha 

1 GIOVANBATISTA DAL CovoLo, Discorso della irritabilità à'alcwni fiori nuova~ 
wwnte scoperta, Firenze ~ 764. Opera. di notevole interesse per l'applicazione del 
concetto di irritabilità nell'ambito della botanica. A quest'opera fan;no riferi
mento, tra gli storici, KunT SPRENGEL, Versuch einer pragmatisclum Geschichte 
der .Arnzneikunde, v: Balle 1803, p. 202 e SALVATORE DE ·RENZI, Storia della 
medicina italiana, V, Napoli 1848, p. 379. Un cenno alla polemica intorno a 
quest'opera è fatto nelle lettere seguenti. 

2 Simone Stratico (1733-1824) nacque a Zara, studiò pre'sso l'Università di 
Padova, ove si laureò in medicina e filosofia nel 1757 e ove occupò dal 1758 al 1764 
la cattedra di medicina teorica straordinaria. Nel 1764 passò all'insegnamento 
di matematica e di nautica e nel 177.7 assunse anche quello di fisica sperimentale, 
che mantenne :fino al 1798. Sullo Stratico vedi la voce a lui dedicata in: Wurzbach, 
XXXIX, pp. 301-303, ma soprattutto FRANCESCO ROSSETTI, Della vita e delle opere 
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egli consegnati~ .Dove sono~ E perché non glieli chiedeste~ Se io lo 
vedrò gli dirò Je mie ragioni. Quando si sieno smarriti ve ne manderò 
due copie. , 

Il vostro .Amico FONTANA 

58 

FONT.AN.A .A CALDANI 
Firenze, 20 gennaio 1766 

B.E.M., Autograjoteca Oainpori, F. Fontana, 29. Senza indirizzo. 

c . .A. 

Sono cento anni che non veggo vostre Lettere. Vi scrissi che avrei 
avuto caro che mi avvi[sa]ste se lo Stratico vi aveva consegnato 
l'involtino delle mie Iridi, che vi doveva dare da tanto tempo. Se non 
vi è rimasta alcuna copia delle Iridi scrivetemelo subito, perché vorrei 
che ne mandaste una all'Albino, al quale non so se gli abbiate1man
data neppur la mia Lettera, perché non ho a'vuto risposta né da lui, 
né dall'Haller. Per quest'ultimo vi mando la qui acclusa, che è del 
Cocchi.1 Datele indirizzo. 

Nell'Ordinario venturo vi manderò alcune copie d'una mia cica
lata microscopica stampata in Lucca.2 

Un certo Toracca di Civitavecchia mi scrive d'aver rifatta gran 
parte delle mie esperienze sui moti dell'Iride, e vi. dice di cose buone.• 

di Simone Stratico/ « Mem. R. Ist. velleto di scienze, lettere ed arti», XIX, 
Venezia 1876, pp. 361-447. 

1 Due furono Complessivamente le lettere inviate dal Cocchi allo Haller, ed . 
entrambe sono pubblicate in Epistolarum, V, pp. 218-220, 266-267 ._-Nessuna delle 
due reca indicazione della data. Da un .confronto con le originali (conservate 
presso la B.Be., Korrespondenz Haller, Mss. hlst. helv. XVIII. 24, 48 e XVIII. 
25. 1) risulta che la prima è del 3. aprile 1765., mentre la seconda è anche nel
l'originale s.d. Essa è tuttavia inserita come p1ima lettera nell'annata 1166 ed è 
dunque quella cui qui Si riferisce il Fontana. 

2 Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue, Lucca 1766. 
3 È la lettera .di Gaetano Toracca scritta da Civitavecchia il 9 dicembre 1765 

e pubblicata nel «Giornale di medicina l), No, XLI; 15 1\-farzo 1766, pp. 321-322. 
In particolare conferma ia distensione dell'iride durante il sonno. Essa va identi
ficata con lo scritto che S. DE RENzr, (Op. oit. alla n. 2 della lettera 3), V, p. 379 
attribuisce a tale Leopoldo (~) Torraca, che avrebbe sperimentato che l'iride 
non è irritabile. 11 Toracca (o Torraca) fu .medico a Civitavecchia e si occupò 
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.Alla fine parla dello Starnuto (scoglio in cui urta chi non è .Anato
mico) e dice di molte cose deboli. Gli ho risposto, e aspetto cosa mi 
saprà replicare. Amatemi e sono tutto vostro. 

Firenze 20 Gen.jo 1766 

Aff.mo e vero Amico 
FONTANA 

P.S. Mille ossequj alla cara vostra metà. Matteo Salvadori esiste 
più in codeste parti~ 

59 

FONT.AN.A A CALDANI 
Firenze, 12 febbraio 1766 

B.E.M., A.utografoteca Oam:flori, F. Fontana, 27. Senza indirizzo. 

Firenze 12 Feb.jo 1766 

Cariss.mo Amico 

La seconda Lettera, che voi dite d'avermi Ìnandata, io non l'ho 
avuta sicuramente, e Jler questo vi feci tutte quelle domande. Ora 
che so come stanno le cose vi prego cli mandar per canale sicuro al
l'Albino una copia della mia Iride, ed un'altra delle Niwve Osserva
zioni sui glob11li rossi del Sangue pubblicata in questi giorni. Scrivo 
a Venezia, perché vi si mandino a Padova quelle due .opere, e quattro 
altre copie delle Ossei·vazioni, delle quali una ne darete al Chiar.mo 
Sig.r Morgagni, un'altra al Sig.r Profes.e Marsigli,1 una terza al Sig.r 

di idl'Ologia medica (1761), di epidemiologia (1767) e di farmacologia (1779). 
Contribui con alcuni lavori di anatomia e patologia ai tomi III e IV degli anni 
1763-64 dei «Miscellanei di varia letteratura)) editi in Lucca. Uomo di vaste 
letture ci appare anche da una lettera molto lunga scritta allo Haller nel gen
naio del 1769, ove descrive i risultati dell'autopsia di una Centenaria. In questa 
lettera oltre a richiami ai testi del Morgagni e agli Elementa dello Haller, utilizza 
ampiamente anche l'opera del Fontana De irritabilitatis legibus. Vedi Epistola
ru1n, VI, pp. 1-14. 

1 Giovanni Marsili (1727-1795) di Pontebba presso Venezia. Da giovane si 
occupò molto di letteratura . .Andò a Firenze per conoscere .Antonio Cocchi, il 
padre di Raimondo, e quindi passò in Francia e Inghilterra. Durante questi 
viaggi iniziò a interessarsi di botanica. Il 18 gennaio 1760 fu eletto professore 
di botanica presso l'Università di Padova, ma non per" questo smise di occuparsi 
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Prof. Vallisnieri, ed un'altra servirà per voi, col patto però che ab
biate a farmi una critica sincera, ma forte e sanguinosa. 

Il Sig.r Haller mi scrive d'aver mandato al Sig.r Somis per me 
l'ottavo tomo della sua Fisiologia. 2 Vi prego di far in modo che io 
l'abbia presto. Amatemi, credetemi e sono tutto vostro. Mille com
plimenti alla cara vostra !lletà. 

60 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 18 marzo 1766 

B.A.F., Racc. autografi, 1193. 

c . .A. 

FONTANA 

Firenze 18 l\Iarzo 1766 

, Non' intendo perché non rispondiate a nessuna delle mie Lettere .. 
Scrivetemi che avete ricuperati i miei libri dal Librajo di Yenezia, 
e se li avete consegnati a codesti Professori Patavini, e cosa ne dicono, 
e ne dite voi. Marsigli ha quì scritto a Cocchi non so cosa di Mor
gagni accaduto, o detto questo Carnovale nel Teatro .Anatomico di 
Padova, che risguardava me, e le mie cose. 1 Di grazia un tocco, che 

attivamente di letteratura straniera. Per un cenno biografico v.: «Nuovi saggi 
della cesareo-regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova »,I, Padova 1817, 
pp. XXI-X.XII; per una indicazone delle sue opere botaniche: PIER ANDREA 

SACCARDO, La botanica in Italia, «Memorie del R. Istituto Veneto di scienze, 
lettere ed arti», XXV, Venezia 1895, p. 104; e XXVI, Venezia 1901, p. 68. 

2 Elementa physiologiae corporis humatni, VIII, Bernae 1765. 

1 Non ci è stato possibile rintracciare per ora la lettera del :&.farsili indiriz
zata al Cocchi e a cui accenna il Fontana; il fatto è tuttavia confermato d.a quanto 
scriveva il Caldani al Bianchi in data 28 febbraio 1766: « ••• il J.Iorgagni sta be
nissimo. Ha fatto la sua .Anatomia anche in quest'anno senza interruzione, e 
l'ha terminata lo scorso venerdl, cioè alli 21 del cadente; ... Ha accennata, per 
quanto mi vien detto la scoperta dell'amico Fontana; ma, come ha fatto anche 
nell'anno scorso e nel presente sulle scoperte dell'altro amico Cotogni, niente ha 
deciso, lasciando ai posteri la conferma di simili osservazioni; anzi quelle del 
Cotogni, per ciò che spetta in ispezie all'acqua, ed al setto del vestibolo, costan
temente le impugna. Quanto a me, non sono giudice competente delle cose del
l'amico Fontana, perché ha la bontà di parteciparmele prima di darle in luce: 
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l'avrò caro tanto più che nomina anche il Cavolo, che sentendo me 
dovrebbe aver digrignati i denti. Addio. 

[Fuori:] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl.o Prof.e in · 

Padova 

61 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 10 aprile 1766 

Aff . .Amico vero 
FONTANA 

B.E.M., Autograjoteca Oampori, F. Fontana, 28. ~Iancante di fuma. 

C. A. 

Spero d'uscire dalle gravissime occupazioni, che da più di due 
mesi mi a=azzano, a momenti. L'esito lo sentirete in breve. Ho 
letto nella gazzetta di Venezia una difesa al Covolo. Ivi apparische 
[sic] che Covolo è stato attaccato in una Biblioteca Italiana o che so io. 1 

Ditemi cosa è quest'opera periodica, o dove si stampa. Si vede che 
nessuno dei nimici di Covolo ha letto l' Adanson. 2 

dal che V.S. Ili.ma può comprendere che sono; secondo il mio debolissimo inten
dimento di tutto il peso'· (B.G.R., Fondo Gambetti, L.U . .A.. Caldani, 79). 

1 Il libro del CovoLo, Discorso della irritabilità d'alcwni fiori nuovamente sco
perta, Firenze 1764, venne recensito assai favorevolmente nel <e Giornale d'Italia», 
N°. XIV, .6 Ottobre 1764, pp. 110-112. Sempre nel« Giornale d'Italia», N°. XXXIV, 
22 Febbrajo 1766, pp. 265-266 apparve una Lettera proveniente da Bologna intorno 
l'irritabilità di molti Fior-i, scritta il 15 Gennajo 1765 e a firma S. C. (da identi
ficare in Sebastiano Canterzani), in cui si rivendicava l'originalità. della scoperta. 
del Covolo e soprattutto che essa era stata confermata da Ferùinanùo Ilassi. 
L'editore del Giornale affermava, poi, in nota, di avere pubblicato questa lettera 
per rispondere agli attacchi mossi contro il Covolo nella «Biblioteca moderna», 
N°. 4 e 6 del 1766. 

'È l'opera del celebre botanico francese MICHEL .A.nANSON (1727-1806), 
Familles des :plantes, 2 voll., Paris 1763-1764, di cui questi preparò anche una 
nuova edizione (1769), poi mai pubblicata. Sull'Adanson, oltre alle opere citate 
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Datemi le nupve di vostra salute, che vorrei che fosse buonissima. 
L'ultime linee dell'Haller non le ho viste, onde con c9modo mi man
derete i due §§ 818. 819.3 Per più chiarezza alla vostra prima diffi
coltà si potrebbe mutar così: Legati t1•tti i canali che portano il sangue 
al testicolo fuori che un solo, che talvolta, era una vena, e talvolta un' ar
teria. L'injezioni, che si fanno nel vuoto sono in oggi moltissime, e 
fino se ne parla negli Atti di Bologna, 4 dove si dà il metodo, onde 

nella voce a lui dedicata da J. P. NICOLAS nel D.S.B., I, pp. 58-59, vedi anche: 
JEAN-FRANço1s LEROY, Adanson dan.s l'histoire de la pensée scientifique, (! Revue 
d'Histoire des Sciences )), XX (1967), pp. 349-360; e MICHEL GUÉDES, La méthode 
taxonomique d'Adanson, « Revue d'HiStoire des Sciences )), XX (1967), pp. 361-386. 

3 Il Fontana Si riferisce ai paragrafi 818 e 819 della 3a. edizione dell'opera 
di ALBRECIIT VON HALLER, Primae lineae physiologiae, Goettingae-Leidae 1765 
alle pp. 378-378, che qui riproduciamo. 

«DCCCXVII. I.,.1ymphatica vasa in funiculo spermatico saepe vidi, quae cre
duntur orta esse a teste ipso, & iis se inmisCent, quae vasa inguinalia comitantur: 
Nupe1Tima industria aJiqua ad testis usque rete deduixt. 

DCCCXVIII. Sangtris lente motus & paucus, per arterias testis in ejus intima 
advectus DCCCXIII. dividitur in minima vasCula, quae invasa seminifera omnino 
succum deferwit, etsi modum ignoramus; quo arteriae cum iis canaliculis com
n;iwiicant, ex quorum glome1ibus totus ·testis conponitur. Ea exigua, serpentina, 
solidiuscula, minimam rationem luminis ad membranas habent, non_ caeca tamen, 
quae non semel per ductum ·deferentem repleverim: & in glomeres longe supra 
viginti colliguntur, septis cellulosis, distinctos, quae ab albuginea in testem de
scendunt & arterias venasque adducwit. In quolibet septo ductus est, qui semen 
a seminiferis vasculis recipit. Ii viginti aut plures ductus, rete faciunt, albugi
neae membranae adhaerens, ex vasculis longitudinem sequentibus, & inter se 
anastomosibu."l conmisceutur, inque cellulosam telam circumpositam hydrargyrum 
facillime effunclwit. Ex eo rete in .suminam partem epididymidis adscendunt 
vascula viginti, triginta, quae, in miras plicas contorta, totidem conos vasculosus 
efficiunt: ii intermedia. cellulosa juncti, sibique ineumbentes, caput epididymidis 
e:fficiunt, & cito in eo capite, extra testem in unum ductum confluunt. 

DCCCXIX. ls unicus ductus infinitis, nullo alio exemplo, plicis & serpentinis 
fiexionibus intricatus, plurima laxa cellulosac onnexus, & unac ontinua membrana 
ab albuginca nata collectus, efficit epiàidymidem. Ductus vero, quo epididymis 
conponitur, sensim latescit descendendo, indeque contra se ipSum, in facie testis 
posteriori, adscendit denuo, senSim spiras suas, jam multo crassiores spira:s ex
plicat, & nunc ductus est deferens. Fere semper tamen alicubi de deferente ductu 
vasculum tenue secedit, & cum funiculo adscendit, incerti finis ». 

I due paragrafi presentano delle modifiche rispetto ai loro corrispondenti 
della I edizione, ove sono numerati 781 e 782, Gottingae 1747, pp. 431-432 e 
della II edizione, ove sono sempre numerati 781 e 782, Gottingae 1751, pp. 511-513. 

4 Riferimento all'opera di TOMMASO LAGHI, De perficienda injectionum anato
micarum 1nethodo, «De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Aca-
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credo superfluo l'aggiugnere qualque [sic] altra cosa. Dove poi dico 
delle spugne che comprimono si può aggiugnere: scoperto l' epididime 
dalla sua membrana non f'n·osservato alcun 
canale bianco clie fosse rotto dal mercurio. 

Un'occhiata alla figura che qui vi 
metto fa sparire, se non 'erro, la diffi
coltà che mi fate. Injetto per via che 
ora è vena, ora è arteria a piacere. Il 
mercurio arriva nel testicolo O, e di là 
fino al filo a, b che lega i tre vasi arte
riosi, e venosi e, e, c. Non mai il mercu
rio passa da m vena per n, n, n, n, n, 
n, in e, e, e, arterie, ossia da m arteria . 
per i vasi trasversi nn, nn, nn, nelle 
vene c, c, c, che tali ora le suppongo. 
Dunque non si danno vere anastomosi. 

Mi meraviglio della condotta del vec
chio, non del giovine, che è un vero paz
zo da Ospedale. Il terzo mi pare un 
buffone. 5 La mia vendetta sarebbe di 

- (_ (. 

I o 
non farne conto, e di considerarli come morti. Seguitate a coltivare 
i vostri scolari, e non temete. In tal guisa in breve supererete l'in
vidia de' malevoli. Sono. Ho fatto scrivere di nuovo a Venezia al 
Librajo perché vi dia i noti libri; dunque chiedeteli. 

Firenze IO Aprile 1766 

[Fuori:] AU,Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Professore in Padova 
S.a .Agnese in Cà Grimani 

Venezia 

[F. FONTANA} 

demia Commentarii », T. IV, Bononiae 1757, pp. 120-132 + Tab. IV. L'opera. 
del Laghi è ricordata da F. J. COLE, The history of anatomical injections nel 
volume II di Studies in the historiJ anà methoà of science, edited by CHARLES 
SINGER, Oxford 1921, pp. 285-343 a p. 335. 

5 Nuovo accenno ai contrasti incontrati dal Caldani a Padova. Il «vecchio»· 
è verosimilmente il l\iforgagni, il· « giovane l> il Covalo; il terzo personaggio è da. 
identificarsi probabilmente con Michele Girardi (1731-1797). 
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62 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 22 maggio 1766 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fon.tana, 46. Mancante di firma e di indirizzo, 
ma sicuramente autografa· del Fontana. A essa è unita una copia della lettera al 
Tabarrani, parte di altra mano e parte autografa del Fontana. 

Firenze 22 Maggio 1766 

C. A. 

Vi• mando la qui annessa lettera anatomica scritta in fretta al 
Tabarrani, il quale vorrebbe stampa~mela negli Atti di Siena.1 Ve 
la mando, perché mi diciate il vostro sentimento, e se vi parn s'inse
rirà ancora nella gazzetta di Venezia. Nell'ordinario venturo vi man
derò due lettere del Toracca di Civitavecchia, ·che confermano le 
mie cose sull'Iride, e che voi potrete f.are stampare nella solita gaz
zetta ·Medica. 2 Il Bianchi è pur curioso; parla di quello che sa e di 
quello, che non. sa punto. Scrivetegli in grazia che opponga le sue 
difficoltà a me in,lettera, o in stampa come più le piace. 3 Sono 

[F. FONTANA] 

1 Poi pubblicata col titolo: Osservazi-Oni intorno al testicolo umano •.. scritte 
in una lettera al Sig. Pietro Tabarrani Professor ài Notomia nello Stu.àio di Siena, 
«Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de Fisio-critici l>, T. III, Appen
dice, Siena 1767, pp. 129·135. 

3 Per la prima delle due lettere del Toracca al Fontana vedi la n. 3 alla let
tera 58. La seconda lettera del Toracca fu scritta da Civitavecchia il 27 Feb
brajo 1766 e pubblicata nel « Giornale di medicina», N°. XL VII, 30. Aprile 1766, 
pp. 369·370. 

3 Nella lettera del 20 marzo 1766 al Bianchi, il Fontana ribadiva che le sue 
osservazioni sull'iride erano state confermate dal Torraea e dallo J anin (sul quale 
vedi la n. 7 della lettera 87). B.G.R., Fondo Gambetti, F. Fontana. 
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63 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 12 giugno 1766 

B.A.B., Collez . .ilutogr'afi XXIX, 8011. Senza indirizzo. 

O. A. 

Al mio arrivo di Pisa in .Firenze ritrovo due vostre lettere, ed una 
di da~a assai stracca. Alla prima accusa rispondo che la vostra Teoria 
della maggiore irritabilità del cuore è assai ingegnosa e verisimile, 
e per questo la lasciai passare. Se l'avessi creduta falsa l'avrei detto. 
Alla 2.da non ho risposta del Nannoni, perchè non ebbi la vostra 
lettera, ed ora vi dico che il Nannoni 1 usa il solito metodo del taglio, 
solo il Vespa 2 , dice di poter guarire le fistole senza tagliare coi figli 

1 .A.ngelo Nannoni (1715-1790) nacque a Incisa (Firenze), studiò chirurgia 
presso l'Ospedale di S. l\faria Nuova in Firenze, ove nel 1749 fu incaricato d'in
segnare Operazioni sul' Oadavere. Nel 1751 ottenne l'incarico di operare casi ·di 
litotomia e nel 1755 ,l'insegnamento di questa materia, che mantenne fino alla 
morte. Fu considerato, a suo tempo, il chirurgo principale in Toscana. Per la 
biografia essenziale è quanto ne ha scritto il figlio: LORENZO NANNONI, Elog,io 
del professore di chirurgia .Angelo Nannoni, Firenze 1790, che può essere inte
grato dalle indicazioni fornite da CARLO CASTELLANI e ENRICO COTURRI, Una 
polemica tra Gianalessandro Brambilla ed Angelo Ni:innoni a proposito della medi
cazione seniplice delle fe1·ite, « Castalia J>, XV (1959), pp. 159-166. 

Il N annoni si espresse sul trattamento chirurgico della :fistola lacrimale nel
l'opera: Dissertazioni chirurgiche. I. Della fistola lacrimale. II. Della cateratta. 
III De medicanientis exsiccantibus. IV. De medicamentis causticis, Parigi 1748. 
A questo trattamento fanno un cenno, tuttavia assai ·breve, S. DE RENZI, Op. 
cit. alla n. 2 della lettera 3, V, Napoli 1848, p. 879 e GIUSEPPE Ov10, Storia 
dell'oculistica, I, Cuneo 1950, p. 746. 

2 Giuseppe Vespa (1727-1804) nacque in provincia di Siena. Studiò a Siena 
materie letterarie, ma poi volse il proprio interesse alle materie scientifiche. Studiò 
chirurgia per nove anni nell'Ospedale di S. Mai:ia Nuova in Firenze, quindi fu 
a Parigi, inviatovi dal granduca di Toscana Francesco II (1708-1763) .dal 1757 
al 1759 per perfezionarsi in ostetricia. Tornato da Parigi, fu incaricato della 
direzione della scuola ostetrica appena fondata a Firenze. Fu medico di corte 
e ostetrico della granduchessa. Per ulteriori indicazioni vedi: WURzBAcH, L, 
pp. 189~190 e ANGELO FILIPPI, La storia della Scuola niedico-chirurgica fiorentina, 
«Rivista di storia delle scienze mediche e naturali», XIV (1923), pp. 86-90. In 
oftalmologia ci è noto solo il suo volumetto : Lettera sopra un nuovo strumento 
per taglia1·e la cornea lucida nell'estrazione della cateratta, Firenze 1769. 
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introdotti per i punti lacrimali, ma io noi credo per S. .Antonio, se 
è vera fistola . .Alla terza fo scriver per l'ultima volta a codesto poco 
onesto librajo, perché vi mandi i libri, e la colpa non è mia, se non 
l'ha fatto prima. Vi pajo ora giustificato. Sono 

FONTANA vostro 
Firenze 12- Giugno 1766. 

Voltate carta. 

Vedrò di veder più chiari que' passi ·della mia Lettera sul testi- ' 
colo, 3 e ve gli manderò con co=odo. Le cose dell'Albino le avevo 
riscontrate tutte, pure ve ne so grado. Le altre le vo vedendo, ma 
non fanno al mio caso. che come erudizione, che io aborro. Addio. 

•'"' 

..,-· 

64 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 16;ottobre 1766 

B.E.l\I., . .Autografoteca Campori, F. Fontana, 49. Senza indirizzo. 

Firenze 16 Ottobre 66 · 

C. A.• 
'-

Finalmente ho visto una vostra lettera. Ho.servito il Sig.r Miiller1 

nei pochi giorni, che è stato a Firenze, come ho potuto il meglio. È 
già partito per Napoli. Al suo ritorno fo rivedrò. A momenti vi manderò 
alcune copie di quelle due mie cicalate sull'epididi!Ue, e sull'Irrita
bilità, stampate già da più di 7.,mesi in Siena, e non ancora pubblicate. 2 

Ho sotto il torchio le mie vipere, 3 ed una Dissertazione sulla ruggine del 

3 Vedi la n. I alla lettera 62. 

1 Sul soggiorno a Firenze dcl noto zoologo e botanico danese Otto Friderich 
)Iiillor (1730-1784) vedi JEAN ANKER, Otw Friderich Miillei., Koponhaven 1943, 
p. 292. . 

.' 2 L'opera sull'epididimo è quella cit. alla n. I della lettera 63. L'altra è: 
De i?'ritabilitatis legibus, nunc primum sa'Mitis.·Disser,tatio in tres partes distributa, 
«Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de Fisiocritici », T. III, Siena 
1767, pp. 205-231~ Sempre nel 1767 apparve l'edizione di Lucca della stessa opera, 
che è tuttavia assai più ampia. 

3 Riccrclie fisiche sopra il veleno della vipera, 1,ucea 1767. L'opera venne annun· 

- 257 -



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

grano,• avendo io scoperto fino dagli otto di Giugno, e non altri come 
qui si spaccia,• che quella polvere non è altro che una fitta selva di 
minutissime piantine parassite· etc... Amatemi e sono tutto vostro 

Vero .Amico 
FONTANA 

P .S. Spero nell'ordinario venturo di darvi la nuova d'esser fatto 
Fisico di S. A. Reale il Gran Duca di Toscana. La cosa già è sicura. 
I miei nimici fremono ma rumpatur guisqiiis riimpitur invidia. I 
miei complimenti alla cara vostra metà. 

65 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze, ottobre-novembre 1766] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8042. Senza data e senza indirizzo. 

C. A. 

Finalmente son riescito in tutte le mie mire. Sua Altezza Reale mi 
ha dichiarato in questi giorni Fisico della sua Reale Persona, mi ha 
fatto Sopraintendente ai suoi Regj Gabinetti di Macchine di Fisica 
sperimentale, e mi ha eletto a Pubblico Professore Ordinario di Fisica 
nell'Università di Pisa. 1 Sono adempiti i miei voti, e son quieto. Date 
queste nuove agli Amici, e sopra tutto a quell'onesto, e gentile Filo
sofo del Padre Colombo. 

ciata con notevole anticipo rispetto la sua data ili pubblicazione nel « Giornale 
d'Italia», N°. LII, 28 Giugno 1766, pp. 413-416, ove se ne dette l'intero P·rospetto. 
In esso si dice, tra l'altro, che l'opera «attualmente stampasi in Berna i;, mentre 
in realtà è stata poi stampata in Lucca nella Stamperia di Jacopo Giusti. 

4 Osservazioni sopra la rugg·inc del grano, Lucca 1767. 
5 Riferimento a Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), che pubblicherà. a 

Firenze nel 1767 l'Alimurgia o sia modo di render meno gravi le carestie proposto 
per sollievo de' poveri. Per un cenno alla polemica tra il Fontana e il '.rargioni 
Tozzetti, vedi: RENATO MAzzor.INI, Il carteggio tra Oliarles Bonn et e Felice Fontana, 
« Physis », XIV (1972), pp. 69-103, in particolare a p. 87. 

1 Con decreto del 7 novembre 1766 il Fontana fu destinato a prestare servizio 
presso il Gabinetto di Fisica del granduca: ADAMI, pp. x e 42 . .All'Università di 
Pisa passò quale extraordinarius di fisica con la seguente indicazione: Florcntiae 
addictus Regio Pltysico Museo Palatino: A.S.P., Ruoli dell'Università di Pisa, 
Sez. C. I. 2, 
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Mi si dice che certo Selva' famoso ottico in Venezia lavori a perfe
zione le lentine microscopiche. Guardate se ne volesse far due per sag
gio delle più piccole, che riescendo potrei fargli toccare molti danari. 

Mille ossequj a vostra [moglie]. Sono tutto vostro 

66 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze], 26 novembre 1766 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 8. Senza indirizzo. 

C. A. 

Aff.mo Amico 
FONTANA 

Ridetevi delle baje di codesti ridicoli nimici vostri, e vi sovvengo 
che le opinioni nuove, e gli uomini di un vero merito han sempre 
incontrato delle persecuzioni. Credete a me, finiranno con vostro 
onore. Tenetevi amica la scolaresca, e ridetevi del rimanente. 

Le mie provisioni sono assai scarse, perché appena arrivano a 130. 
zecchini. È vero però che cresceranno col tempo, perché il mio im
piego mi porta a vedere il Principe quasi ogni giorno. 

Di grazia fate che il Briati i mi risponda. Forse il non conoscermi 

2 Domenico Selva ottico in Calle Largo a S. Marco. Secondo 1\.1AURICE DAUM.AS, 
Les instruments scientifiques aux XVII11 et XVIII11 siècles, Paris 1953, p. 325, 
il Selva, con il figlio Leonardo, sarebbe stato uno dei pochissimi costruttori di 
microscopi del Settecento in Italia. Nel 1769 inviò all'Accademia delle scienze 
di Parigi «la description d'un mic1·oscope à miroir », p. 229. Nel 1761 dedicò 
all'Algarotti la seguente opera: Esposizione delle coniuni, e nuove spezie d·i Oan
nocchiali, Telescopj, Microscopj, ed altri Istru11nenU Diottrici, Catottrici, e Oato
diottrici, Venezia 1761. 

1 Giuseppe Briati (1686-1772) nacque a i\Iurano da una famiglia che da gène
razioni si tramandava l'arte del vetro. Secondo una legg~nda, nel 1733 sarebbe 
andàto in Boemia ove avrebbe appreso i segreti della lavorazione- del cristallo. 
Nel 1739 apri una fabbrica di vetro a Venezia e contribui con la sua opera a 
rinvigorire e quindi rilanciare la produzione vetraria veneta. Sul Briati si veda 
la voce a lui dedicata nel D.B.I., XIV, pp. 217-218 a. cura di ELENA BASSI. 
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lo farà diffidare di me, e della comissione di cristalli fisici, che gli 
ho data. Sono tutto vostro, e sono della vostra metà. 

26 No.brc 1766 

Aff.mo Amico vero 
FONTANA 

P.S. Tutti i miei nimici sono spariti, e si son dileguati come la nebbia 
all'apparir del sole. ' 
P.S. Nella soprascritta basterà che diciate Fisico di S.À.R. 

67 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 30 novem~re 1766 

B.E.ì\I., .Jiutogra.foteca CanlP.01'Ì, F. Fontana, 7. Sellza indirizzo. 

A. O. 

Vi prego di scrivermi in che consiste p1·incipalmente l'abilità di 
codesto Sig.r Selva lavoratore di vetri. Se ha pubblicato qualche suo 
libro, in cui dica d'esser perito, vi prego di mandarmelo per il Pro
caccia. Suppongo -che ,siate suo Amico, nel qual caso 'Vorrei vedere 
per Saggio qualque [sic] suo lavorino delicato come un pajo di lentine 
microscopiche delle pili piccole, perché riescendo potrei dargli molte 
co1nmissioni. 

A momenti vi manderò alcune mie Stampe, perché d'una ne fac
ciate l'estratto per il Giornale di l\Iedicina, e l'altra la facciate inserire 
per intiero, come è corretta, perché non sono che due pagine dirobba, 
o poco più. 1 Sono tutto vostro 

Firenze 30 N o.bre 1766 

Aff.mo Amico vero 
FELICE FONTANA 

1 Nel «Giornale di medicina I), T. IV, Venezia. 1766, p. 23 è anntmcia.ta la pub
blicazione dell'opera. Dci nioti dell'iride; a p. 52 è riportato un breve commento 
positivo dell'opera stessa; infine allo pp. 241-243 è riprodotto un estratto molto 
diligente di essa.. I/indicazione contenuta in questa lettera è assai importante 
in quanto permette di identificare in Felice Fontana l'anonimo autore dell'estratto. · 
Una osservazione finale in esso contenuta merita di venire trascritta data la sua 
i1nportanza: «Dobbiamo finalmente osservare, che le parole "libero", "volon-
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68 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 15 gennaio 1767 

B .E .M., Autografoteca Oa.1npori, F. Fontana, 45. Mancante di firinn, e di indirizzo. 

Firènze 15 Genn.jo 1767 

C. A. 

Briati non mi ha mai risposto nulla. Ha però scritto qui certo 
Crèmoncini suo Corrispondente, il quale ·dice nella ultima sua che 
già; ha spedito una Cassa di Cristalli. Sarà tutto vero, ma la Cassa 

,,.no.n si è anqora veduta, e. dubito molto che saranno le solite bugie .. 
Io non intendo simil gente, nè da qual massima sian condotti. Starò 
a vedere. L'istesso dico de' miei libri. Questo Laudi giura d'averli 
mandati'tutti al Fogliarini, 1 cioè quattro s1tl Sangue, ed un Ii·ide, ed 
oggi mi ha mostrato 1ma lettera di Fogliarini, dove dice d'averli tutti 
cinque in anima, e in corpo consegnati· al Sig.r Professor Caldani. 

< Quello che è cer.to si è che io li ho pagati, ma credo che il male venga 
.·~·dal Fogliarini, perché al Laudi io ho le mani ne' capelli, e posso_,,ovi-·· 
-Tnarlo volendolo. Eccovi un espediente sicuro: fatevi fare dal Fogliarini, 

un foglio, in cui dica di non avervi consegnato fino a questo tempo 
dèordine del Laudi di Firenze che una sola copia sul Sangue, e poi 
lasciate fare a me. Vorrei che staste bene, e passaste a guarrire, e 
a ridervi dei vostri nimici. Sete [sic] pur buono, se mostrate di piglia1'
vela. Ridetevi di tutti che il tempo vi farà giustizia. Spiegatevi meglio 
sull'affare del mio Principe, perché possa scrivervi quello che si potrà 
sperare. Addio. State bene. 

[F. FONTANA] 

tario", ed altre simili espressioni, nel soggetto che trattasi, altro non significano 
~che una sensazione eccitata nel cervello, che precede il _movimento de' muscoli, 

e l'azione di qualche parte organica », p. 243. 

1 Personaggi non identificati. · 
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FONTANA A CALDANI 
[Firenze], 14 febbraio 1767 

B.E.l\.L, Autografoteca Oampori, F. Fontana, 44. Senza indirizzo e senza firma. 

C. A. 

La Cassetta dei cristalli non è ancora arrivata, e non arriverà si 
subito, benché già sia giunto il Procaccia, cui fu consegnata. Lo .stesso 
accadde dell'altra per la solita negligenza del Sig.r Briati di non volere 
indirizzare a me la Cassetta, o al Sovrano. Questo fa che io non vi 
possa dar conto dell~ perfezione dei lavori, benché non ne dubiti, 
essendo stati lavorati sotto la vostra direzione. Il Principe già vi 
conosce solo vorrei che nel venturo ordinario scrivendomi mi man
daste i co.rnplimenti per questo nostro Archiatro de Lagusi, 1 che è 
uno dei più gran pratici, che m'abbia mai conosciuto al Mondo. 

1 Johann Georg HasenOhrl (1729-1796) nacque a Vienna, ove si laureò in 
medicina nel 1756. Allievo cli Gerard van Swieten (1700-1772) sembra che per 
consiglio di questi abbia assunto il nome di Lagu.Sius. Ebbe presso la corte toscana 
le stesse funzioni del maestro alla corte di Vienna. 1\-ledico personale di Pietro 
Leopoldo fu anche ordinario di pra<Jticae medicinae all'Università di Pisa tra i). 
1767 e il 1783. Ogni quattordici giorni inviava rapporti sullo stato di salute del 
granduca al van Swieten e giornalmente quando questi era malato. Nel 1792 
diagnosticò erroneamente la malattia letale di Pietro Leopoldo, divenuto da due 
anni imperatore, aggravandone lo stato con la conseguente terapia di ·quattro 
salassi e diciotto clisteri praticati nel corso di tre giorni. Il Lagusio interpretò 
la malattia come una <1 febbre reumatica » mentre dall'analisi del protocollo 
sembra si sia trattato «di una polmonite del lobo superiore sinistro con pleurite 
purulenta ». Scrisse alcune relazioni sulle febbri epidemiche. Il Fontana gli dedicò 
l'opera De irritabilitatis legibus, Lucae 1767. 

Per ulteriori notizie: AnAM WANDRUSZKA, Jfalattia e morte di Pietro Leopoldo, 
« Physis », IV (1962), pp. 117-124; ID., Leopold II., 2 voli., Wien-Miinchen 
1963-1965, I, p. 118, II, pp. 382.383. 
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I piccoli recipienti servono appunto per mostrare che le mosche 
senza aria non possono volare etc ... I bicchieri servono per i barometri, 
cioè di pozzo dove si mette l'argento vivo, e il tubo rovesciato. L'al
tezza basta di due pollici incirca. 

Non farete costì arruotar nulla, perché in questa Galleria del So
vrano si arruotano i vetri a meraviglia. Le canne di cristallo per i ba
rometri devono essere grosse almeno una linea, ed averne due, tre,· e 
fino quattro di larghezza interna. Parimente quelle per i termometri 
devono essere grosse assai, ma le parti interne, e vuote, capillari, o 
piccolissime. Sono in fretta 

14 Feb.jo 1707 

70 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 28 febbraio 1767 

[F. Fo_NTANA.] 

B.E,i\I., .Autografoteca Oampori, F. Fonta°;a.• 43. Senza firma e senza indirizzo. 

Firenze 28 Feb.jo 1767 

O. A. 

Il Sig.r de Lagusi Archiatro di questa Corte vi ringrazia di vero 
cuore delle gentili espressioni, che avete voluto comunicargli per 
mezzo mio, e vi si esibisce in tutto ciò, che egli potesse servirvi. È. 
vero che i recipienti per comprimer l'aria non sono di bel cristallo, 
né grosso quanto dovrebbero essere per esperienze di tal sorta, e le 
pancie sono piccole in paragone delle altezze. La grossezza per tutto 
dovrebbe essere almeno di otto linee parigine, .e lavorati vanno la
sciati nel forno a digerire per molti giorni altrimenti si corre rischio 
di rompergli. Dunque etc ... Nell'altra mia Lettera avrete inteso il di 
più. D'intorno alle lentine microscopiche per ora ne ho più assorti
menti, ma spesso me ne vengon commesse, e allora ve ne scriverò. 
È bensì vero che se ne vedessi una delle estremamente piccole, ma 
poco lenticolare, cioè quasi sferica, saprei subito in quale acque mi 
potessi ritrovare. Le dieci o dodici canne di termometri devono es
sere di egual grossezza per tutto, di cristallo limpidissimo. ~osì an-
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cora le altre sei otto per i barometri. Eccovene i modelli dissegnati 
coll'inchiostro. 

a e o 

a e o 

e e l'apertura del tubo per 
i termometri quasi. capillare, 
ma non capillare, cioò della 
grossezza di questa linea 

a a, o o grossezze delle pa
reti del tubo, che tutto il 
tubo deve avere circa due 
linee di grossezza. 

e i b 

e i b 

i i apertura del tubo per i 
barometri 
e e, b b grossezze delle pa
reti del tubo. 
Le aperture devono esser 
altre di una linea o inezza, 
altre di due, altre di tre, 
altre di quattro, e le gros
sezze delle pareti ciascuna 
almeno almeno nei tubi 
maggiori mezza linea, nei 
minori di una linea. 

Basterà che mandiate i mod[elli] a Venezia. Sono . .Addio in fretta. 

71 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 8 marzo 1767 

[F. FONTANA] 

B.E.M., -ilutografotcca Carnpor~, F. Fontana, 42. Senza firma. 

Firenze 8 :ì\Iarzo 1767 

O. A., 

Eccovi in carta il modello della palla da comprimer l'aria. Vi sono 
tutte le dimensioni fissate. I 4. globi di vetro ovali se non sono già 
fatti a quest'ora vorrei che avessero almeno un piede nel diametro 
maggiorn e sette in otto pollici nel minore; così ne potreste far fare 
altri quattro di cristallo dal Briati su queste misure. :Mi abbisognano 
ancora due globi di cristallo di otto pollici incirca di diametro aperti 
sotto e sopra coi colli della larghezza, e altezza della cartuccia qui 
annessa: r, r indica l'altezza del collo, m, m indica la larghezza 
compressavi anche la grossezza delle pareti del collo. Questo collo 
deve avere appuntino le misure della carta. I recipienti chiusi di 
sopra, che mi avete mandato sono troppo alti in paragone delle 
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Fig. 38. - Il tubo del Nollet per comprimere l'aria, richiesto dal Fontana al Caldani 
nella lettera 71 e descritto alla nota 1. 
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ampiezze delle basi, onde me ne manderete due alti otto pollici incirca, 
e altrettanto larghi per tutto con grossi orli alle basi. Parimente mi 
manderete un recipiente alto nove pollici e chiuso per di sopra, 
largo alla base. sette pollici, colla pancia più larga di otto pollici 
come indica la figura + del foglio. 

Mi pare che manchi alla commissione il tubo di cristallo, nel quale 
s'infonde il mercurio per comprimer l'aria. Nel primo tomo del 
N ollet ne vedrete la figura. 1 Deve esser lungo più che è possibile, 
almeno di cinque in sei piedi, quello del N ollet era di sette piedi. 
La capacità interna deve essere almeno di due linee, e la grossezza 
delle pareti per tutto almeno di una linea, e se fosse possibile di due, 
o tre. Potete mandare quattro cinque canne delle stesse misure, 
ma alte solo tre quattro piedi, che farò innestare l'une sopra !'altre 
secondo il bisogno. L'ultima cassa è riescita ancora meglio delle 
altre, ed io ve ne so grado infinito, e qui si sa quanto voi vi avete 
cooperato. Scrivetemi liberamente le spese che avete fatto, perché 
non è interesse mio, e poi non è dovere, che vi mettiate le fatiche e 
il danaro . .Addio . .Addio . .Addio. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig;r Sig.r P.rone Col.mo 

Il Sig.r Dr. Tuiarcantonio Caldani 
Pubblico Professore di Padova 

I.n Cà Grimani 
in via di S.a Agnese 

Venezia 

(F. FONTANA] 

. , 
1 È l'opera, assai famosa, di JEAN-ANTOINE NOLLET (1700-1770), Leçons de 

physique expérirnentale, 6 voll., Paris 1743-1748. Di essa vi furono numerose riedi
zioni e traduzioni, come quella. spagnola del 1757 (Madrid) e quella tedesca del 
1749-1766 (Erfurt). 

Il tubo cui si riferisce il Fontana e che qui riproduciamo dal I tomo della 
edizione di Amsterdam (1745), Pl. 3, fig. 6, 2.de Leçon, è così descritto dal Nollet: 
«AB CD, Fig. 6. est un Tube de verre fort épais, qui a 3 lignes de diamètre 
intérieurement, 7 piés de hauteur, & ·qui est recourbé- en forme de sciphon: on y 
verse d'abord un peu de m_ercure qui remplit ~a courbure, & qui se met de niveau 
en B C; on emplit la partie CD avec de l'eau, on bouche exactement & solide
ment le tuyau en D, & l'on verse ensuite du mercure dans la branche AB, jusqu'à 
ce qu'elle soit entièrement pleirie », pp. 120-121 (vedi la fìg. 38). 
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72 

FONTANA A CALDANI 

[Firenze, marzo 1767] 

B.A.B., Oollcz . .t!utografi XXIX, 8045. Senza data, senza· indirizzo e senza firma. 

C. A. 

Non vi ho risposto nell'Ordinario scadnto, perché avevo un poco 
di febbretta. Il Briati non mi ha spedito sicuramente né i due tubi 
incurvati di sette piedi, né i piatti circolari, rié le pentole per la com
pressione dell'aria. In somma quest'uomo 'è stranissimo per non dir 
peggio; e mi rincresce d'avervi compromesso con costui, e d'essermi 
io impegnato in cosa dove non riescirò con decoro certamente. Man-

. date pure le copie della vostra opera che sarà data a questo Sovrano. 
Intorno al vostro desiderio vi dirò che questo Archiatro pensa che 
vi dobbiate risparrni::ire il favore di questo Principe per qualche cosa 
di più importanza che un titolo ridicolo; che volendo· questo titolo 
s::i1·ebbe più proprio di maneggiarlo col Wan Svietten 1 senza del 
quale non si farebbe mai nulla, finalmente io vi prego di riflettere 
che forse questo titolo potrebbe nuocervi appresso elci Senato, o 
Riformatori. In so=a pensateci e scrivete. Sono 

73 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 21 marzo 1767 

[F. FONTANA) 

B.E.l\'I., À.ulograjoteca Oanipori, F. Fontana, 41. Senza indirizzo. 

Firenze 21 Marzo 1767 
C. A. 

La Cassa de' cristalli, che mi accennate non è ancora giunta, né 
so il perché. La misura esatta della palla da comprimer l'aria ve la 

1 Su Gcrard van Swieten (1700-1772) si veda la biografia a lui dedicata da 
F.RANK T. BRECIIKA, Gerard van Swictcn and his world, 1100-1112 (International 
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mandai· in una lettera, che voi avete sicuramente ricevuta senza 
conoscere la carta esprimente la misura. Riguardate quel foglio che 
era accluso in quella lettera e vedrete che dico il vero. Se ho scritto 
che le canne di Termometro devono esser grosse quattro linee ho 
scritto un errore, volevo dire due, o poco più. Quelle di Barometro 
devono esser di quattro linee compresse però le due li~ee della capa
cità interna. Il Sig.r Lagusio vi rinova i suoi complimenti. Amatemi 
al solito, e ridetevi dei vostri nimici. Addio 

74 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 18 aprile 1767 

:Aff.1no Amico vero 
FONTANA 

:B.E.M.,, ~1!'tografoteca Oampori, F. Fontana, 40. Senza indirizzo. 

Firenze 18 .Aprile 1767 
C. A. 

Ho domandato a questo Sovrano, se aveva date commissioni al 
Briati di Venezia, e mi ha risposto che nò. Dunque se vi è qualche· 
cosa di vero sarà stato scritto da qualche altro di Corte ignoto al 
Principe. So benissimo quello che avete fatto e ve ne so grado infi
nito, e so grado a quella gent.ma Dama, che ringrazierete anche in 
mio nome. Desiderarei se fosse possibile d'avere quattro sei canne 
di. cristallo da barometro, e otto dieci da Termometro delle grossezze 
qui indicate. Dunque scrivetene al Briati, che le faccia e le mandi 
col resto dèlla commissionè. Ho scritto per le Tariffe di Lucca, che 
manderò subito ricevute. Le canne di Ter. devono avere il tubo o 
forarne interno un poco più grande del capillare, quasi come la gros
sezza di questa linea e quelle di Bar. dalle tre fino alle 
quattro linee di Parigi; La grossezza delle canne tutte all'incirca 
come mostrano le figure. 

Archlves of the ,}listory of Ideas, 36), The Ha.gue 1970; e i recenti contributi 
·con l'ampia bibliografia contenuti in: Gera1·d van Swieten und seine Zeit, hera.us
gegeben von ERNA LEsKY und ADAll W .ANDRUSZKA (Studien zur Geschichte der 
Universitat Wien, Bd. VIII.), Wien-Koln-Graz 1973. 
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canne da Barometro canne di 'l'ermometro 

a ., 
j 

-:·- - - -
-;~" 

Non mi è riescito di potere aver nulla sui bagni cli Pisa, sui quali 
non si son date che istruzioni private al Podestà del luogo.i Il prezzo 
dei quartieri è àrbitrario, e varia assai secondo i concorsi grandi, 
o piccoli. Nell'ordinario prossimo dirò di più se di più potrò sapeme. 
Addio. 

75 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 20 aprile 1767 

B.N.F., Raccolta Go1'nelli XIII, 89. 

O.A. 

.Aff.mo Amico 
FONTANA 

Sono assicurato che non vi è nulla di stampato che riguardi i 
bagni di Pisa; di Lucca aspetto risposta, e vorrei potervi servire. 
Oggi ho ritrovato rotto il miglior globo elettrico, che venne di Ve
nezia, ed il più grande. Era di figura ovale, e di cristallo. Quei di 
vetro son poco larghi in paragone della lunghezza. Vi prego di com
metterne due almeno di cristallo ovali grandi assai e panciuti, ma 
regolari cli figura più che è possibile, perché· altrimenti non riesce 
di centrarli mai bene.· Non importa che vi sieno i colli alti al solito, 
basta che sien aperti. Eccovi la figura in circa. 

1 Sui Bagni di Casciana, sulle colline pisane, hanno dedicato alcune pagine 
e una estesa bibliografia: GIORGIO DEL GUERRA e GIAN PIERO DELLA CAPANNA, 
Op. cit. alla n. 2 della lettera li, II, pp. 97-108. 
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Scusate la seccatura, e sono in fretta tutto vostro 

Afi.mo Amico 
FELICE FONTANA 

20 . .Aprile 1767. Firenze 

[Fuori:] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P .1·on Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubblico Professore di Padova 
In· Ca Grimani 
in vi11 di S. Agnese 

Venezia 

76 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 28 aprile 1767 

B.E.l\f,, Autografoteca Oampori, F. Fontana, 39. Senza indirizzo. 

Fir. 28 .Ap.le 67 

È vero: io scrivo troppo in fretta, ma sono occupatissimo. Vedrò 
di trovarvi il Cocchi,1 e ve lo manderò nella prima occasione, che mi 

si presenterà. Ho avuta spesso occasione di parlar 
di voi, come io doveva, e voi meritate, con questo 
Sovrano. Non mi ricordo d'avervi mandata misura 
del collo di due globi, ma bensi di un solo globo, 
cioè vi mandai la misura se non erro, di un collo di 
un globo di otto, in nove pollici incirca di diametro. 
L'altro collo doveva eMere della stessa grandezza 
del primo, ed essendo globo tutti i diametri sono 

eguali. Mi occorrerrebbe ancora un recipiente alto dieci undici pollici 
chiuso di sopra aperto di sotto con orlo grosso alla base largo al
meno altrettanto per tutto e piuttosto più largo nel vertice che 
nella base, insomma di questa figura. Scrivetene al Briati, e procu-

' 1 Per il riferimento, contenuto nella lettera 74, ai «bagni di Pisa» propen-
diamo a credere che il Caldani abbia fatto richiesta al Fontana di inviargli l'opera 
di Antonio Cocchi (1695-1758) Dei Bagni di Pisa, Firenze 1750, che sarà poi 
ristampata nel II volume delle Opere del Cocchi edite a Milano nel 1824-. Sul 
Cocchi, troppo noto perché qui se ne richiami la biografia, rinviamo al volumetto 
di ANDREA ConSINI, .Antonio Oocchi, un erudito del Settecento, ]\.filano 1928. 
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rate che mandi l'tùtima cassa una volta. Sono in fretta al mio 
solito. Addio. Addio. 

77 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze, maggio 1767] 

Aff.mo Amico vero 
FONTANA 

B.A.B., Oollcz. Autografi XXIX, 8044. Senza data e senza indirizzo. 

C. A. 

Pare impossibile che un Professor di Fisica abbia inteso cosi· 
male il mio foglio che alla fine era scritto in Italiano, non già in Arabo. 
I~ tanto vi ringrazio degli incommodi, che vi siete presi per me, e 
son sicuro che ogni cosa anderà benissimo. Il piede, di cui parlo è 
il Parigino, e quando dico che sia un vetro grosso una linea s'intende 
sempre che non sia mai meno, e solo il più è indifferente, come vedrete 
facilmente da voi. Ho caro che mi mandiate i due Diavolini, e subito 
vi scriverò dell'intiero assortimento. Van fatti alcuni di due, o tre 
colori secondo che posson piacere più o meno, e van fatti strani e 
bizzari. Desaguliers,1 e s'Gravesand 2 ne parlano, e sarà bene che vi 
gettiate un'occhiata, acciocché veggiate come devono esser fatti per 
i va1·j usi fisici. Riescendo e non riescendo nella commissione farò 
per voi tutto quello, che deve fare un Amico, che si ricorda quanto 
vi deve. Darò al Cocchi l'involto. Addio, tutto vostro 

I 

Ali.mo Amico 
FONTANA 

1 Su John Theophilus Desnguliers (1683-1744), vedi la voce a lui dedicata 
da A. RuPERT HALL in: IJ.S.B., IV, pp. 43-46. L'opera cui allude il Fontana è: 
Thc 11lat11ernatlcal Elenient1:1 o/ Natural Philosophy, 2 voli., London 1720, che è 
una traduzione dell'opera di 'sGravesande citata alla nota seguente. 

'Su Wi!lem Jacob 'sGravesande (1688-1742) vedi la voce a lui dedicata da 
A. RuPERT llALL in: D.S.B., V, pp. 509-511. L'opera cui allude il Fontana ò 
Physiccs elcmenta niatlieniatica, expcrinientis confirniata,· sive introducUo aà philo
sophiani 11ewtonla11ani, Editio quarta, auctior & correctior, 2 tomi, Leidae 1748. 
La prima edizione, che non abbiamo potuto consultare è: Hagae Comitum 1719. 
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P .S. Se si trovassero costì le opere sull'Elettricità di Franclin 3 vi 
prego di mandarmele subito. Solo vi raccomando che veggiate che 
sia l'ultima edizione. Così se si trovassero tutte le opere di Moschem• 
broechio in quattro tomi inquarto latine4 viprego di mandarle subito, 
e quando voleste voi privarvene, almeno per poco ne avrei gran 
bisogno. 

78 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze], -24 giugno 1767 r 

B.E.l\I., .Autografoteca Oanipori, F. Fontana, 22. 

C:>A. 
' 'I I ' ~ • • 

. Il dì 20. arrivò finalmente una Cassa di vetracci di Venezia man-
~~~-1 dal Briati al Cremoncini. Vi assicuro che quando aprii questa 
cassa avanti il Principe credetti di cascar morto, e stetti molto prima 
di poter risponder parola a mille interrogazioni, che mi faceva il 
Sq~ano sopra quei vetracci scelerati. Finalmente dissi che vi dovea 
e·s~~re errore, e che non erano i cristalli da me commessi. Bisogna ché 
n· :j;lriati li- abbia fatti lavorare a qualche ubbriaco altrimente non 
s'intende come abbia fatto cose si inique, e cattive. Fuori di tre, o. 
quattro globi non perfetti tutto il restante va gettato al Diavolo, e 

3 Stùla fortuna del Franldin in Italia. vedi: ANTONIO PACE, Benjamin Franldin 
and .Italy, Philadelphia 195$, opera assai importante a_nche per i rifei-imenti al 
Fontana a p. 24, 26, 31, 37, 76, 84. 

4 Su Petr,us van :i\Iusschenbroek (1692-1761) vedi la voce a lui dedicata da 
D. J. STRUJK in: D.S.B., IX, pp. 594.597, Ci è ignota. un'opora in 4 tomi del 
Musschenbroek, né una di tal genere è indicata nella bibliografia di D. BIERENS 
DE HAAN, Bibliographie néerlandaise historico-scientifi.gue dcs ouv-rages i1nportants 
dont les auteurs sont nés aux· 166 , 178 , et 188 siècles, sur les sciences matltématiques 
et physiqu,es avec leurs applications, «Bullettino di bibliografi.a e di storia delle 
scienze matematiche e fisiche», XIV, Roma 1881, pp. 519-630 e 677-717; XV, 
Roma· 1882, pp. 225-312 e 355-440. L'opera cui allude il Fontana è probabilmente 
Introductio ad philosophiam naturalern, 3 tomi, Lugduni Batavorum 1762. Di 
quest'opera apparvero poi una edizione in due volumi a Padova nel 1768 e 
una· traduzione in francese in tre tomi nel 1769. 
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Fig. 39. - I diavoletti cartesiani richiesti dal Foritana nella lettera 78. Si tratta, 
come è noto, di un semplice dispositivo atto a eseguire elementari esperienze sul 
principio di Pascal. Qui sono rappresentati secondo l'illustrazione fornita dal 
'sGravesande in Physices Elementa mathematica, ad philosophiam newtonianam, 
2 voli., Lugduni Batavorum 1720-1721. Noi pubblichiamo la riproduzione della 
fig. 1 della tab. LXXII dell'edizione Leidae 1748. Gli usi cui accenna il Fontana 
sono descritti dal 'sGravesande negli experinienta 22 e 23 alle pp. 616-617 del 
tomo II. Sulla storia della iconogr'afia dei diavoletti cartesiani vedi LUIGI BEL
LONI, Schemi e modelli della macchina vivente 'liel Seicento, « Physis », V (1963), 
pp. 259,298, in particolare pp. 282-284. 
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non può aver nessun uso per persona di questa terra, molto meno per 
un Fisico. Vi sono de' bocciaccie di nuova inusitata forma non esco
gitabile da mente umana. Una serie di recipienti informi per cavar 
l'aria sottilissimi, senza essere spianati alle basi aperte, e senza il 
cerchio che ringrossa sulla base. In somma tutto è iniquo cattivo e 
di nessun uso. E perché veggiate fin dove arriva l'ignoranza, o la 
storditezza sappiate che i globi per l'elettricità gli hanno mandati 
spianati sulla ruota nei loro colli aperti. Una cosa simile non si può 
fare che da un bue. In ·quest'ordinario scrivo una Lettera risentita al 
Briati, e gli dico l'animo mio. Io ·però avrei bisogno che voi faceste 
una scappata fino a Venezia e vedeste se costui è capace di eseguire 
la Commissione datagli, e se è onesto a segno di farlo subito, perché 
altrimente torna a conto di far venire ogni cosa di Londra. Se Briati 
non è al caso forse si faranno a Mmano, e voi gli direte in mio nome 
che non occorre che si p1·enda altro incomodo. Vi raccomando però 
che riesca ogni cosa perfetta, e tutto fatto di cristallo perfettissimo. 
Eccovi la Lista delle cose commesse al Briati, al quale però mandai 
nell'ultimo ordinario un fogliettino, che vi mostrerà, e che prenderete 
appresso di voi. Vi prego di far bene, e subito, perché si tratta di ser
vire un Principe, che il solo Briati mostra di conoscer poco. 

Ringraziate la Dama Grimani dell'incomodo presossi. 
Sono in fretta 

24 Giugno 1767 

.A.ii.mo Amico vero 
FELICE FON'l'AN.A: 

P.S. Mi scordavo di dirvi che faceste lavorare a Venezia una doz
zina o due di quei Diavolini, o figurine, che descrive lo S. Gravesand 
alla Tavola 72. fig. l1 e Desagulier alla Tavola 19 fig. 18. 19. 2 Leggete 
in grazia in que' due Scrittori le descrizioni, perché possiate ordi
nargli senza errori. Devono servire per tutti gli usi che accen·nano 
que' due Fisici. Devono essere assai ben lavorati, di. smalto etc ... 
Il Padre Colombo potrà dirvi qualche cosa. Scrivetemi il prezzo, 
perché devono servire per le stanze di Fisica del Sovrano. Vi mando 
la lista delle cose principali commesse al Briati con alcune figure per 

1 Tavola LXXII, fig. 1 dell'opera citata alla n. 2 della lettera 77. 
2 Tavola XIX, fìg. 18 e 19 dell'opera citata alla n. 1 della lettera 77. 
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pilt chiarezza. Vi supplico di fare in modo che non seguano più errori. 
Ogni cosa cleve esser fatta di cristallo perfettissimo. 

[Fuor·i:] .All1Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.ino 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubblico Professore in Padova 
In Cà Griinani 
in Rio di S.a Agnese 

'renezia 

79 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 21 luglio 1767 

D.E.~L; Autografoleca Oarnpori, F. Fontana, 38. 

C. A. 

Sono arrivate le due ultime casse dei cristalli, e c1uasi tutti i 
pezzi felicemente, fuori d'un gran recipiente alto due piedi e mezzo, 
e chiuso di sopra, !l quale si è ritrovato rotto in più luoghi, forse perché 
nel mezzo della pancia era troppo sottile, non arrivando ad un terzo 
d\ linea. Le canne dei barometri son troppo sottili, e sottilissime le 
altre dei termometri. Dunque vi prego a spedirmene mezza dozzina 
alte tre piedi incirca, anzi tre e mezzo colle cavità interne di due linee, 
fino in tre, ma di cristallo grosso grossissimo almeno una linea, le 
quali canne devono servire per barometri. Le altre dei termometri 
devono avere le cavità interne capillari, o quasi capillari, ma tutte 
della grossezza di due linee e ~zzo fino in tre, e queste dovranno 
essere 12. almeno almeno. I recipienti per la compressione dell'aria 
son brutti, e mal fatti, perché non hanno pancia grande abbastanza, 
ed il cristallo è cattivo, e andato; e son troppo sottili. Dunque fat
tene far uno che sia grosso per tutto almeno otto linee, e colla pancia 
assai più larga come ancora colle bocche alquanto più larghe. Perelli 
ne ha uno lavorato in codesta fornace di cristallo purissimo, grossis
simo, e piì1 hen travagliato. I Diavolini son arrivati per la metà 
guasti,· ma ve ne sono di avvanzo. Mandate tre, o quattro globi di 
vetro per la macchina elettrica, due ,di cristallo sferoidali, o ovali 
per la macchina elettrica parimente, e simili a quelli, che furono 
mandati nella prima cassa. Due altri parimenti ovali di cristallo, 
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ma alquanto minori, e quattro altri. di vetro ovali due della prima 
grandezza, e due della 2.da. Vi avverto che tutti i globi hanno un 
diffetto, ed è cb.e sono schiacciati ai poli, ed alzati all'equatore, 
quando piuttosto dovrebbe essere l'opposto, perché cosi si centrano 
più facilmente, e servono più nelle esperienze elettriche. 

Fate invece i due tubi cilindrici d'un solo piede alti, e d'un solo 
larghi, ma grossi almeno una liriea per tutto, e coi suoi orli. 

Date pure qualche mancia a costoro, ma state nella moderazione, 
acciocché non paja che io allargo troppo la m11no. Se costì si trov11no 
i due ultimi tomi· degli atti di Berlino mandatemeli nella cassa sus
segguente. Sono in fretta tutto vostro 

21 Luglio 1707. Firenze 

Aff.mo Amico 
FELICE FONTANA 

Vi ringrazio di quello, che fate per me, e spero che non vi pentirete. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r Dr. l'\Iarcantonio Caldani 
Pnbl. Professore di Padova 
In Cà. Grimani. 
in rio di S. Agnese 

Venezia 

80 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze, estate 1767] 

' 

A.C.R., Raccolta autografi, busta 329 (40}. La lettera è autografa, 1nancante di 
data, di firma e di indirizzo, ma siéuracmente diretta al Caldani. Essa è unita 
ad alcune carte aµ.tografe di Floriano ·caldani, tra le quali è classificata. 

A. O. 

È qualche tempo, che non veggo vostre lettere. IDtirnarnente 
arrivò di Venezia una cassetta di cristalli, dove non vi era di buono 
che il solo tubo da comprimer l'aria, che veramente è bello assai. 
Mancano ancora più pezzi per l'intiera comissione, cioè alcuni globi 
ovali elettrici per l'elettricità grandissimi come vi scrissi. Due o tre 
pentole grosse per tutto un pollice da comprimer l'aria, larghe sei 
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in sette pollici. Ne vorrei una col fondo chiuso ed un'altra aperta 
sotto e sopra. Mancano i due quadri magici, e tre o quattro pezzi 
di cristallo puro grossi un pollice e più, larghi quattro, lunghi altret
tanto. Avrei bisogno di due recipienti aperti sotto e sopra con orli 
grossi assai di sopra alti un piede e mezzo, e larghi dieci pollici o 
poco più alla base, e due in tre di sopra nel collo. Avrei bisogno di 
due altri recipienti alti un piede e mezzo, ben grossi per tutto aperti 
sotto e sopra con orli assai grossi specialmente di sopra, larghi per 
tutto dieci buoni pollici e alla base, ma di sopra nel collo soli tre 
pollici larghi. Di grazia scrivete al Briati, perché esequisca tutto. 
Addio. 

81 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 20 maggio 1768 

[F. FONTANA] 

:B .E.~L, .A.utografoteca. Oarnpo1·i. F. Fontana, 37. Senza indirizzo. ' 

Firenze 20 M:aggio 1768 

A. C. 

Ho caro che vi sieno arrivati i miei libri, e vedrò di mandarvi 
qualche copia della mia opera sull'Irritabilità, alla quale ho aggiunto 
tre nuove leggi nella ristampa fatta in Lucca non senza errori. 1 

Illibrajo francese è qui, ma_ò sempre lo stesso, né so se ci riescirà 
di far nulla di buono. Il suo Corrispondente di Bologna è più condi
scen[den]te, ma se non vi ha fatti avere i libri, che desideravi è se-

1 A differenza della edizione apparsa. negli «Atti dell'Accademia delle scienze 
in Siena detta de' Fisiocritici », III, Siena.1767, pp. 205-231, la edizione lucchese 
del 1767 di: De irritabilitaUs legibus, n1uic primum sancit-is, et dc spirituum anima
Uum in moi·mulU.s viusculis inefficacia contiene cinque e non due leggi concernenti 
l'irritabilit:\. Esse sono: I. De Irritabilitatis actione, singulis Fibrae contractio
nibus novo semper atimulo excitanda; II. De Irritabilitatis vi post certum dum
ta..~at tempus, pro va1·ia Fibrae· indole, et sta tu iterum excitanda; Ili. Musculi, 
diuturno tempora contracti, Irritabilitatem amittunt; IV. Musculi, diuturno tem
pore distracti, compressique, Irritabilitate privantur; V. 1\Iuaculi, longiori tem
pore relaxati, lrritabilitatem amittunt. 

Ricordiamo che l'opera venne t1·adotta dal Fontana e inserita nella prima 
parte di: Ricerche filosofiche sopra la fisica animale. Tomo I, Firenze 1775, pp. 1-75. 
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gno che questo di Firenze non gli ha avuti. Egli non commette, benché 
lo dica, ma riceve quello che gli si manda di Francia etc ... Pure farò 
quello che mi direte. Il Libro del Cocchi sta per voi. 

Fate bene a ridervi de' vostri nimici, e seguitate a tenervi co' 
scolari, che fanno soli tutti il credito. Si legge nell'ultimo tomo del 
Giornale d'Iverdon uno Estratto fierissimo dell'opera del Targioni 
sulla Alimurgia. 2 Leggete~o che riderete assai. Addio. · 

82 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 23 dicembre 17 71 

Aff.mo Amico 
FONTANA 

B.C.Tn., ms. 743. Pubblicata in .Alcune lettere di Felice e di Gregorio Fontana 
(pubbl. per nozze Rossetti-Pegoretti), Trento 1873, pp. 14-15). 

Firenze 23 Dicembre 1771 

C. A. 

Vi prego di fare i miei complimenti al Cavalier Streng·, 1 che ho 
avuto l'onore di conoscere a Pisa, e di ammirarne i suoi talenti spe
cialmente per l'Istoria naturale, alla quale pareva inclinatissimo. 
Se egli passasse per Firenze potrei fargli veder qualche cosa degna di 

2 È assai probabile che'Io stesso Fontana abbia sc1itto una parte dell'Estratto 
riguardante l'opera del Targioni Tozzetti: .Alimuryia, Firenze 1767, sulla quale 
vedi la n. 5 alla lettera 64. L'estratto apparve nell'• Estratto della Jetteratnra 
euxopea per l'anno MDCCLXVII )), III, :Yverdon, pp. 3-45. A questa critica rispose 
il Targioni Tozzetti o un suo sostenitore con lo scritto anonimo: .Analisi e difesa 
della celebre opera intitolata Alimurgia ... contro un maligno libello, Venezia 1769. 

1 J obn Strange (1732-1799) nacque a Barnet, studiò a Cambridge ove ottenne 
il suo M . .A. nel 17 55. Alla morte del padre, che gli lasciò una cospicua fortuna, 
iniziò a viaggiare fuori dall'Inghilterra. Compi il suo primo viaggio in ItnJ.ia 
nel 1764 e si dedicò sia alle scienze natura.li, sia all'archeologia. Pubblicò alcup..i 
lavori nelle « Philosophical Transaetions )), In contatto col Bonnet e con lo Haller, 
cui portò una lettera di :presentazione di Antonio Vallisneri iunior (B.Be., Kor-
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lui. Voi saprete che qui si fabbrica una casa per dar cominciamento 
ad un'Accademia di Scienze, e già S.A.R. il gran Duca di Toscana 
ha uniti due Musei di Storia Naturale, che hanno il loro merito, vi 
è una gran collezione di Macchine di Fisica, si lavora ad una anato
mia in cera pienissima, che sarà sicuramente la più bella d'Europa, 
e il poco fatto ,supera di tanto le cere bolognesi, che queste diven
tano fungi in paragone di quelle. 2 

Ditemi se codesto signore è qui venuto per cagion di salute, e 
se vi si tratterà lungamente . 

. Non ho ancor vedute le ultime cose di Ellis, 3 ma le vedrò, perché 
aspetto il tomo degli atti d'Inghilterra a momenti. Benché sulle 
infusioni abbia anche io .osservato, e poco troverò sicuramente di 
nuovo. 

Non ho ancor finito di stampar la mia opera, perché sono troppo 
occupato, e non ci posso travagliare che qualche momento. 

State sano. Amatemi c. sono 

[F,.ori'] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r Dottor l\Iarcantonio Caldani 
Pubbl. Profes~. nell'Università. di 

Padova 

Aff.mo An1ico vero 
. FELICE FONTANA 

respondenz Halle-r, Mss. hist~ helv. 32. 98a) ebbe anche rapporti coii l'ambiente 
scientifico italiano e particolarmente padovano. 

Nel 1773 fu nominato residente britannico a Venezia, ove rimase fino al 1788. 
Sullo Strange vedi la voce a lui dedicata da TIIOMAS SECCOMBE in: D.N.B., LV, 
p. 23 ~' soprattutto, C.-E. ENGEL, John Strange et la Suisse, « Gesnerus », VI 
(1949), pp. 34-44. 

·Una lettera del Caldani, di nessun particolare interesse, allo Strange e datata 
3 marzo 1772 è conservata presso il D.l\I. (l\fss. 20087) ove ve ne sono altre due, 
senza indicazione del destinatario, del 19 giugno 1781 e del 24 agosto 1781, forse 
sempre allo Strange. 

' Vedi la n. 5 alla lettera 4. 
3 John Ellis (17101-1776) naturalista di fama, nato probabilmente in Irlanda, 

membro della Royal Society e mercante attivo in Londra. Ebbe una vasta cor
rispondenza con numerosi scienziati .tra i quali Linneo. Su di lui vedi la voce a 
cura di G. S. BouGLER in: JJ.N.B., XVII, pp. 285-286. 

L'opera a cui si i-iferisce il Fontana è: Observations on a particular .Man1ier 
o/ .Inercase in the Animalcula o/ vegetable Infusions, with the Discovery of an. indis
soluble Salt arising /rom Hernpseed put into Watm· Ull it becomeS putrid, <t Philo
aophical Tritnsactions )) 1 LIX, London 1770, pp. 138-152 + la Tavola VI. Questo 

·lavoro fu apprezzato anche dallo Spallanzani, vedi: LAZZARO SPALLANZANI, Epi
stolario, a cura di B~NEDETTO IlIAGI, II, Firenze 1959, p. 347. 
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83 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze, febbraio-marzo 1772] 

D.C.Tn., ms. n. 743. La lettera è mancante di data e di indirizzo. Sul verso della· 
stessa figura la scritta, di altra inn.no, «del 1772 ». Pubblicata in Alcune lettere 
di Felice e di Gregorio Fontana (pubbl. per nozze Rossetti-Pegorctti), Trento 1873, 
p.5. 

C. A. 

Non ho ancor ricevuto il libretto anti-Newtoniano e Halleriano, 
che dite d'avermi mandato, e letto, che l'avrò, lo darò qui a persona 
capace, perché ne faccia l'Estratto. Le vostre riflessioni mi pajon 
giuste in generale, benché converebbe spiegar meglio l~ parole parti 
più irritabili, che fin qui si sono confuse colle parti più llÌngamente 
'irritate, e più lungamente umide, e quindi più lungamente atte a 
contrarsi. Se io pubblicherò negli Atti di Siena, come credo, la se
conda parte delle mie leggi sull'Irritabilità, questi e molti altri punti 
saranno esaminati. Vedrò di mandarvi quanto prima due copie delle 
mie leggi sull'Irritabilità stampate in Lucca, dove forse troverete 
qualche cosa di nuovo. Fate i miei complimenti alla cara vostra metà,_ 
Adelio. 

A:ff.mo Amico 
FONTANA 

P.S. Noi abbiamo documenti sicuri di famiglia, che la casa nostra 
era una cosa medesima con una farniglia Fontana cli Vicenza, che si 
estinse là nel secolo passato, come dubito. Trovo negli Archivi di 
Firenze che un Fontana di Vicenza fu chiamato nel 400. dalla Repub
blica per Podestà etc. Scrivetemi se in Vicenza vi è più questa Fa
miglia Fontana, se è No bile, se si potrebbe incorporarsi con essa, 
anche spendendo qualche cosa. Ma vi raccomando tutta la segre
tezza. 

[Di altra mano:] del 1772 
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84 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 2 aprile 1772 

B.C.F., Ooll. Pianoastelli. La lettera faceva parte, insieme a quella del 10 feb
braio 1765, della collezione Boncompagni (cfr. E .. NARDUCCI, Catalogo di mano
scritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncompagni, II ed., Roma 1892, :ms. 608 
n. 43). 

O. A. 

Vi ringrazio delle notizie datemi intorno alla mia Famiglia, e 
penserò a farne uso. Ho poi ricevuto il libro, che mi fa ridere, e sento 
che qui se ne voglia dare un Estratto, perché vi è già chi l'ha, ma non 
so cosa si dirà, né da chi. Sul grano sprone voi avete ragione; biso
gna che col Sig.r C. Stratico non mi sia bene spiegato. È per altro 
vero che vi ò abbastanza del meraviglioso senza quello, e si vedrà 
llalla mia opera, che sto pubblicando.1 Mille saluti alla cara vostra 
metà. Addio. 

Fir. 2 .Aprile 1772 

.A.ff.mo Amico vero 
FELICE FONTANA 

P .S. Ditemi chi coprirà la Cattedra del l\forgagni. 2 Lo Stratico mi 
disse che codesto Carburi 3 aveva costi eretto un eccellente Labora-

1 L'opuscolo del FONTANA: Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot, e Tre
mella, pubblicato in Firenze nel 1775, è costituito da una lettera scritta il 10 mag
gio 1771 al matematico Pietro Ferroni (1744-1826). Una parafrasi di questa let
tera fu pubblicata nel «Supplemento al numero XXX» delle «Novelle lette
rarie pubblicate in Firenze l'anno ltIDCCLXXI ».,Questo Supplemento, costituito 
da nove pagine non numerate, pur riproducendo tutta la lettera fu fatto pub
blicare, probabilmente, dallo stesso Ferroni. Sempre nel 1771, nel fascicolo di 
giugno del « Giornale di Firenze, opera periodica che ha per oggetto la conser
vazione del corpo umano, e tutto ciò ohe può esse1·gli utile» appare, allepp. 360-481, 
il contenuto del Saggio, ma questa volta «coll'assistenza del suo vero Autore, 
il quale ha voluto arricchire colle sue luminose scoperte il nostro giornale », p. 460. 
In entrambi gli scritti si dice chiaramente che lo studioso è Felice Fontana. Per 
la polemica scientifica in cui questi scritti. si situano v.: R. MAZZOLINI, (Op. cit. 
alla n. 5 della lettera 64). 

2 Il Morgagni mori il 5 dicembre 1771. L'anno successivo la cattedra del 
l\forgagni passò al Caldani, vedi: CALDANI, xliii. 

3 Su :J\.Iarco Carburi (1731-1808) vedi la voce a lui dedicata da UGO BALDINI 
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torio Chimico, e che lo aveva descritto, e disegnato per il Padre 
Pacaudi [sic] 4 di Parma. Ditemi se si può averne una copia. 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dottor Marcantonio Caldani 
Pubbl. Professore nella Università di 

Padova 

85 

FONTANA A CALDANI 
Rovereto, 12 agosto 1775 

B.C.Tn., ms. 743. Pubblicata in Alcune lettere di Felice e di Gregorio Fontana (pub· 
bl. per nozze Rossetti-Pegoretti), Trento 1873, pp. 6-7; ripubblicata da ADA?tU 
(1905) pp. 5-G. . 

Roveredo 12 Agosto 1775 

c. À. 

Coll'occasione, che si porta in Padova il Sig.r Gojo 1 Chirurgo di 
Roveredo, dove io sono da qualche settimana a motivo di salute» 

nel D.B.l., XIX, pp. 723-725. No! 1759 il Carburi fu designato ad occupare la 
cattedra di chimica della Università di' Padova. Alla bibliografia citata dal Bal
dini va aggiunto per il giacobinismo del Carburi: GIULIO MONTELEONE, L'occu
pazione francese di Padova nel 1801 (16 gennaio - 6 aprile), «Bollettino del J\.Iuseo 
civico di Padova», LI (1962), n. 1, pp. 137-174; n. 2, pp. 57-102, pèr la sua 
carriera accademica: F. l\!. COLLE, Op. cit. alla n. 2 della lettera 30, I/l, p. 50 
e 119, I/2, p. 199. 

4 Paolo l\faria Paciaudi (1710-1785) erudito torinese, studiò a Torino, poi a 
Bologna e Genova. Nel 1728 entrò nell'ordine dei Teatini, dal 1739 al 1749 girò 
l'Italia in qualità di predicatore. Nel 1751 si stabili a Roma ove godette il favol'e 
di Benedetto XIV; nel 1761 fu chiamato a ParrD.a come bibliotecario e antiquario 
del duca Filippo di Borbone; ivi collaborò alla riforma degli studi con il ministro 
Du Tillot. Caduto in disgrazia nel 1771 fu relegato nel convento dei Teatini di 
S. Cristina e la biblioteca da lui creata fu affidata al suo rivale Andrea :&lazza. 

Sul Paciaudi vedi: ANGELO FABRONI, Vitae ltalorum doetrina cxcellcntium 
qui sacculis XVII. et XVIII. fioruerunt, 20 voll., Pisis poi Lucae 1778-1805, 
XIV, pp. 180-246 con bibliografia degli scritti; WIDAR CESA.RINI SFORZA, Il Padre 
Paciaudi e la rifcmna dell'Università di Parma, « ArchiVio storico italiano »,LXXIV . 
(1916), ·pp. 108-136; ANTONIO BosELLI, Un bibliotecario difeso da un ministro (il 
Padre Paoiaudi e G. Du Tillot), «.Accademie e biblioteche d'Italia i>, VII (1933-
1934), pp. 55-60. 

1 Del chirurgo roveretano Giuseppe Gojo si conosce solo la data della morte 
avvenuta nel 1796. C:fr. il Ms. 16.10, GruSEPPE BONVICINI, Repertorio genealogico 
della famiglia roveretana conservato presso la B.C.R. 
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ho voluto incaricarlo di alcuni miei libretti stampati ultimamente 
in Firenze per voi, che prima non ho saputo per chi mandarvi. Vi è 
un'opera fra queste tutta Fisiologica, 2 ma la prima parte era già 
stata pubblicata dieci anni fa in latino, la seconda è nuova, e vi parà 
probabilmente piena di paradossi anche perché non batte il sentiere 
degli altri. È ancora piena di errori di stampa, onde se trovate delle 
difficoltà, e me le vorrete scrivere, cercherò di rispondere alla meglio 
che saprò, e forse potrò soddisfarvi. 

Quì in Roveredo ho trovato la vostra Fisiologia, 3 che ho letto 
con piacere. È bella e ben scritta, e qua e là vi sono de' lampi di 
genio. Quella vostra forza nervea, vis nervea può esser cosa bella assai, 
ma non è svillupata, e forse vi manca qualche principio di più, che 
vedrete trattato nel mio quarto Tomo di Fisica animale a suo tempo.' 

Sopra il moto della pupilla ho delle grandi difficoltà, 5 e credo dif
ficili le risposte. Eccovene alcune. 

Per voi un affiuso d'umori di più si porta all'Iride per l'irrita" 
zione fatta daUa luce contro la retina. L'Iride si spiega, e la pupilla 
si ristringe. 

I 

Se questo fosse vero dovrebbe la pupilla ·esser più larga nel sonno, 
quando la luce non più irrita la retina, perché luce non vi è aUora, 
perché niente sente di azione la retina aUora. E posso assicurarvi che 
nel sonno la pupilla è ristretta in tutti gli animali, come me ne sono 
assicurato le mille volte. 

II 

Lo stato naturale dell'Iride, della pupilla è la dilatazione di 
queUa membrana, la ristrizione di quel foro, come mi lusingo d'averlo 

2 Ricerche filosofiche sopra la fisica anbnale. Torno I, Firenze 1775. P~r le 
precedenti edizioni della prima parte vedi la n. I alla lettera SI. 

3 InstituUoncs pltysiologicae, Patavii 1773. Per le varie edizioni di quest'opera 
veùi: CALDANI, p. xxxv, nota 1 e FRANCESCO PIERRO, Due lette-re di Leopoldo 
M. A. Oaldani (1725-1813) all'anatomico leidonso Edoard-0 Santlifoi·t (1742-1814), 
« l\Iedicina nei secoli>), VII (1970), pp. 19-40. 

4 i\Iai pubblicato. 
6 Le obiezioni del Fontana si riferiscono all'opera del Caldani, InstituUoncs 

physiologicae, Pataviii 1773, p. 277. 
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dimostrato neÌla miru operetta sui moti dell'Iride. Se questo è, non 
è poi vero quell'affettso d'iimori che renderebbe violenta la ristrizione 
della pupilla etc .... 

III 

Ito irritato con aghi l'Iride, ~a retina negli animali vivi, e la 
pupilla non si è ristretta per questo. Qui vi era irritazione, e senti
mento eppur l'affiuso supposto d'umori nulla poteva fare. 

IV 

Finalmente tutte le esperienze da m~ fatte in tanti anni mi hanno 
dimostrato che l'animale può dilatar la pupilla anche allora che vi è 
gran luce, che viene più scossa la retina da quel fluido, e vice versa 
può ristringerh\ senza luce, senza percossa sulla retina. Basta che 
egli si trovi in quelle circostanze, dove può giovargli a far que' moti.' 

Tralascio che i. moti corrispondenti di tutte due le pupille, benché 
un occhio solo sia esposto alla luce, esclude, come pare, quell'affiuso 
d'umori, perc)lé i due occhi non comunicano fra loro di più di quello, 
che comunichino le braccia, le gambe, !'orecchie etc .... onde l'irrita
zione su d'una parte non influisce c1Jrto sull'altra. 

Eccovi· le mie difficoltà. Mi fermo in Roveredo fino ·ai 15. di 7bre,, 
e forse passerò per Padova alla fine di Ottobre, e proseguirò il mio 
viaggio per l'Europa. 6 8e posso qui servirvi scrivetemi, e sono con 
tutto l'affetto ' 

[Fuor·i:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 

Il Sig.r Dr. 1\iarcantonio Caldani 

Pubbl. Professore d'Anatomia in 

Padova 

Vostro Aff.mo Amico 

FELICE FONTANA 

6 Si t1•atta del grande viaggio intrapreso dal Fontana negli anni 1775·1780 

e che lo porterà a Parigi, Londra e Amsterdam. ADAJ.n cita a p. xxxiii l'esistenza 
di una relazione scritta dal Fontana dal titolo « Sopra un viaggio da farsi», che 
sarebbe conservata presso A.S.F., ma che noi non abbiamo potuto ancora rin. 
tracciare. 
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FONTANA A CALDANI 
Rovereto, 20 agosto 1775 

B.C.To., Raccolta autografi, F. Fontana. 
Roveredo 20 Agosto 7 5 

C. A. 

Per il Chirurgo Gojo avrete, come spero, Ticevuto copia di quattro 
mie operette di nuova data, e di diverso argomento. Ora sono quì 
importunato di sapere le seguenti cose'. Primo se sia possibile senza 
rumori di mandare in Levante sopra qualche Legno veneto un giovi
nastro di poco buona condotta. Secondo cosa può esser la spessa per 
farlo. Terzo se vi è sicurezza che non possa mai più ritornare in queste 
parti. Quarto sotto qual pretesto si possa mandare volontariamente 
sino a Venezia, o Padova. Vi prego da Amico di rispondere a tutte 
queste domande. L'affare è segretissimo, e conviene che sia tale. 
Aspetto adunq~e qualche vostra Lettera per mia regola, e sono 
tutto vostro 

[Fuori'! All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dr. Marcantonio Caldani 
Pubbl. Profes.re di Anatomia in 

Padova 

87 

FONTANA A CALDANI 
Rovereto, 2 settembre 1775 

Amico vero 
FELICE FONTANA 

B.C.Tn., ms. 743. Pubblicata in .Alcune lette1·e di Felice e di Gregor·io Fontana (pub
bl. per nozze Rossetti-Pegoretti), Trento 1873, pp. 8-12; ripubblicata da ADA?i:II 

(1905), pp. 6-9. 

Roveredo 2 7 .bre 7 5 

C. A. 

La vostra lettera mi ha fatto vedere che voi eri male impressio
nato contro di me, e ne avevi tutta la ragione, se io fossi dalla parte 
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del torto. Veggo che avete ascoltato delle ciarle di qualche persona 
forse guadagnata in Toscana contro di me,· forse poco mia amica, 
forse ancora meno di voi. Ohi porta simili cose fra gli Amici non può 
mai esser uomo onesto, e son sicuro che non è, tale chi vi ha detto 
che io ho giudicato la vostra Patologia 1 per cosa puerile. Né l'ho detto 
mai, né lo potevo dire, perché non la credo inferiore a nessuna altra, 
e per tale la detti a legger all'Archiatro del Gran Duca di Toscana 
Sig.r Lagusio; e per saperlo non avete che ha [sic] scrivergliene e 
domandargli come ho parlato sempre di voi. Tenete adunque per 
certo che colui che vi ha riferito tali menzogne, è un mal nomo, e 
scelerato, e venendo io a Padova vi prego di farmelo confrontare, 
e allora vedrete, e forse si saprà da chi costui è stato guadagnato a un 
simile officio. Vi dirò di più che non mi sovviene né anco di aver veduto 
in questi ultimi anni alcuno de' vostri scolari, ma qui posso forse 
ingannarmi. 

Spero nel mio quarto Tomo, e quinto di Fisica animale2 di gettar 
qualche lume sopra il principio del moto, e del senso negli animali; 
ma ho bisogno di farmi strada ad una materia sì delicata, e nuova col 
secondo, e terzo Tomo. 3 Spero questo verno di pubblicare almeno il 
secondo Tomo, che tratta de' moti volontarj, e involontari, dove mi 
lusingo d'aver date delle regole certe per distinguer queste due diverse 
qualità di moto, benché la natura di tutti questi moti non s'inten
derà bene che nel quarto e quinto Tomo. In questo secondo t!!mo 
parlavo dei moti della pupilla appunto, perché lo credo uno di que' 
moti, che io chiamo volontaij, solo perché seguono dopo un moto 
eccitato nel cervello, cioè dopo una sensazione, o idea, che vogliate 
dirla, talché non seguirebbe, 'se quella sensazione non seguisse. In 
quel medesimo tomo parlando dei moti della pupilla avevo risposto 
a varie difficoltà fattemi nel Giornale d'I vverdon, 4 e portati dei nuovi 

1 Institu.tiones pathologicae, Patavii 1772. L'opel'a ebbe numel'ose altre edi-
zioni tutte accresciute, vedi: CALDANI, pp. xxxiv-:x..xxv nota 2. 

2 Mai pubblicati. 
3 Mai pubblicati. 
4 <e Estratto della letteratura· eul'opea per l'anno MDCCLXVI », I, Yverdon 

1766, pp. 271-285. Si tratta di un riassunto eccellente dell'opera del FONTANA 

Dei moti dell'iride, Lucca 1765, che solo nella parte terminale contiene alcune 
domande critiche. L'anonimo autore scrisse: « Questa bella operetta merita asso
lutamente d'esser letta nell'ol'iginale: in essa tutto è provato assai ragionevolmen
te; né si potrebbe forse altro domandare, se non chi assicura noi, che l'animale 
non chiude la pupilla nel sonno per un atto ultimo della sua volontà, e per allon
tanare quella luce, che potrebbe destarlot In secondo luogo, perché si ripet'egli 
piuttosto da vuotamento di canali l'apertura dell'Iride negli animali svenati, e 
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argomenti per non credere organico quel moto, e fatte delle nuove 
applicazioni. Ora se a voi piace esaminerebbe insieme la vostra ipo
tesi del maggiore alluso [sic] d'umori, si metteranno le mie difficoltà, 
e le vostre risposte, e le mie insieme in forma di Lettera, e si inse
riranno tal quali nel secondo Tomo, perché credo così che si schia
rirà molto bene una materia si difficile. E son sicuro che semai mi 
riesce di risponder bene alle vostre difficoltà, nessuna difficoltà di 
qualche peso si potrà più fare contro il mio sistema sui moti del
l'Iride, perché non so chi conosca meglio cli voi la Fisica animale, 
e so quanto valete per l'ingegno. Vi parlo da Amico, ma da Amico 
persuaso di quel che dice, e non visionario. 5 

Vengo ora alle risposte, che avete dato alle mie difficoltà. E prima 
di tutto non trovate veri due fatti, che io ho supposti veri, l'uno della 
pupilla chiusa Iiel sonno, l'altro dei moti corrispondenti delle due 
pupille. In quanto al primo vi dirò che sono stati confermati in Italia 
dal Torraca, 6 e in .Francia dal famoso J anin 7 nella sua bella opera 

non do.Ile convulsioni, che sono l'ultimo sintoma (sic) di queste morti~ In terzo 
luogo finalmente è egli provato abbastanza che negli accidenti di gocciola la 
pupilla rimane immobile alla lucel Noi abbiamo sicuramente una volta veduto 
il contrario; benchò questo è un cercar il pel nell'uovo in una operetta, che è così 
abbondante di belle osservazioni, di scoperte, e di verità.», pp. 284-285. 

5 Può essere che nJ Fontana sia giunto all'orecchio quanto Domenico Cotugno 
scrisse il 19 novembre 1765 a Giovanni Bianchi da Rimini a proposito· del suo 
trattatello: <e Il libro dell'abate Fontana l'ho ricevuto, ed è pieno quanto a me 
pare di gran voli: gli assurdi sono straordinari: ma tutti provano che l'autore 
è ingegnosissimo». Cit. da G. BrLANCIONI, Per la storia ... (Op. cit. alla n. 1 della 
lettera 2), p. 170. 

6 È la lettera scritta da Gaetano 'l'aracea da Civitavecchia il 9 dicembre 1765 
e inviata al Fontana. Questi, a sua volta, la inviò al Caldani, che la fece stam
pare sul « Giorllale di medicina», N°. XLI, 15 :àiarzo 1766, pp. 321-322. 

1 Jean Janin (1731-1811) nacque a Carcasson'ne, ove.iniziò gli studi di chirurgia 
che terminò poi a l\Iontpellier . .In seguito si stabilì a praticare a Colmelles, ma dato 
il successo passò ad Avignone nel 1757. l.1a sua venuta venne pubblicizzata dal 
<l Curier d'Avignon », che ne eSaltava la Eau spécifique nella cura di alcune malat
tie oculari. Nel novembre del 1758 pratica l'estrazione del cristallino. All'apogeo 
della fama viaggiò per gran parte della Francia. Passato infine a l\Iarsiglia venne 
battuto dalla concorrenza del Pamard, per cui si trasferì definitivamente a Lione. 
A torto considerato un ciarlatano egli fu, in realtà oculista di valore. Su di lui 
vedi: 1IER1IENTAIRE '.rRuC et PIERRE PANSIER, Histoire de l'opldalmologie a l'école 
de ..11Iontpellier du XJJe au. X.Y6 sièole, in OontribuUon à l'histoirc de l'ophtalmo
logie fra11çaise, Paris 1907, pp. 237-240. 

L'opera cui si riferisce il Fontana è: Jllénioires et observations anatoniiques, 
physiologiques et physiques su1· l'oeil, et sur les malaclies qui affectent cel organe, 
Lyon 1772, ove la conferma dell'osservazione del Fontana è a p. S. L'opera del 
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Sulle malattie degli occhj. Io poi vi assicuro che ho scritto' quello, 
che ho osservato, e ho osservato quello, che era, e la poca e fioca 
luce esterna, che adoperavo non poteva per .nessun modo chiuder 
la pupilla come la trovavo chiusa n.el sonno, che appena la più forte 
luce solare diretta poteva farlo sul mio gatto, e allora si doleva, e si 
torceva tutto. La luce poi colla quale io osservavo il gatto era sì 
debole, che chiuse le palpebre non si distingueva punto dalle tenebre 

. più folte, come l'osservai più volte, onde nulla di luce poteva pas-
' sare attraverso le palpebre. E poi vi assicuro che il gatto dormiva, 
che dormiva quel bambino, sul quale osservai, e dormivan sì forte, 
che la luce viva non bastò a, destarli. E queste esperienze l'ho repli
cate in Toscana sopra un Bambino di latte, che dormiva forte in 
una sta.nza di poco lume, ma che bastava. per veder di vicino la pu
pilla. L'esperienza è delicata, ma ·Certa, né mi fa meraviglia punto 
se voi avete trovato l'opposto, perché le vostre esperienze sono fatte 
sopra animali svegliati, nei quali la pupilla deve a.ppunto esser dila
tata.. In qualche Bambino di latte cadente da.I sonno vi riuscirà 
benissimo l'esperienza, ma è bene avvezzarlo prima all'urto leggiero 
delle dita. contro le palpebre, e allora poco a poco aprirle. 

In quanto al secondo io non nego che in qualche circostanza una. 
pupilla, non possa essere un poco più stretta dell'altra, perché così 
a.ppunto deve essere, se quei moti son volontarj1 se l'altro occhio 
fissa un'altro oggetto; ma a me basta che in generale sia. vero che 
a,l ristringersi di una pupilla anche l'a.ltra si ristringa., benché non 
esposta al lume, benché nelle tenebre. Guardate prima. gli occhi a. 
pochissimo lume, fissate le grandezze delle due pupille. Allora im
mergete un'occhio solo nel lume, e vedrete l'altra pupilla ristringersi. 
Il fatto è certissimo, e l'osservo ora che vi scrivo, né sono solo ad 
osservarlo. È poi sì certo che fino era noto prima di me, e i Chirurghi 
non giudicano di certe malattie degli occhi, che chiudendo l'occhio 
sano. E poco prima di partir di Toscana, ho conosciuta una Sig.ra, 
che aveva una amaurosi totale all'occhio destro cagionato da malattia 
di parto, nella quale le due pupille si vedevano sempre di eguale 
apertura, e mobili a qualunque luce, talché niuno l'avrebbe mai 
creduta cieca da un occhio. Ma chiuso appena l'occhio destro la 
pupilla del sinistro si vedeva larga, ed immobile a qualunque luce. 

J anin venne ben presto tradotta in italiano da GAETANO CASTELLANI col titolo: 
Mem-0rie eà osservaz·ioni anat-0mic7te, fisiologiche, e fisic7ie sull'occhio, Firenze 1774. 
Una traduzione tedesca dell'opera apparve a Berlino nel 1776. Una successiva 
edizione italiana apparve a Venezia nel 1784. 
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L'injezione nei vasi dell'Iride fa ristringer la pupilla, e per questo 
io ho scritto che per dilatarsi bisognava che quei vasi si vuotassero, 
e in questo siamo d'accordo, cioè nella meccanica di quel moto, ma 
non nelle cause. 

Se la luce poi non opera che per irritazione, o sentimento, gli 
aghi che stracciano per così dire l'Iride, e la retina dovrebbon far 
l'istesso. Un punto lucido di notte ristringe la pupilla. Quel punto, 
o sottil cono di raggi non occupa parte sensibile, come si trova col 
calcolo. Dunque etc ... 

I più moderni anatomici (e niuno il sa meglio di voi) hanno negato 
quel mesculio de' nervi ottici sopra la sella equina, ma per me basta 
che possa un'occhio esser sano, benché la retina, il nervo sotto e 
sopra la sella equina sieno stati morbosi, viziati, ostrutti; e di questi 
esempi ne abbiamo molti, i casi opposti quinonprovano nulla, perché 
il male all'altro occhio poteva derivare da altre cagioni etc ... 

Dite poi benissimo che non si può dirigere un occhio ad im oggetto 
senza dirigere anche l'altro, e che pare che g_itella cagione g_ualitng_ue, 
la quale fa i moti simultanei delle pupille faccia ancora quella dei bulbi. 
Non so vedere prova più bella per dimostrare che i moti della 
pupilla non sono meccanici, giacché è certo che i moti dei bulbi sono 
animali. E niun'o, che io sappia ne ha dubitato, nessuno ha cre
duto che i muscoli degli occhi fossero muscoli meccanici, cioè indi
pendenti dal principio senziente. Appena nati gli movevamo inegual
mente, si poteva muoverli in parti diverse, ma poco a poco fatto 
l'abito di muoverli insieme, parallelli, isocroni, per un vantaggio di 
veder meglio abbiam perso la facilità di muovergli in parti diverse, 
come è succeduto di altre parti, come clifficil si trova di strisciar 
sopra una tavola colla mano destra e batter nel tempo stesso colla 
sinistra. È vero che non è sempre impossibile di toglier quell'abito, 
ma qualcuno vi è riuscito, ma la difficoltà, l'impossibilità non basta 
a far meccanico un moto, a renderlo independente dal principio 
senziente. Un uomo è messo in fuga dallo spavento, non può non fug
gire, si sente violentato a quel moto, nessun consiglio può arrestarlo, 
in fine è sforzato invincibilmente a fuggire. Un altro si sente bruc
ciare una mano, si sente tagliare una gamba da un chirurgo, che vuol 
salvargli la vita, ma è sforzato a ritirar la mano, a ritirar le gambe, 
a muover quelle parti. Ma è egli, che fugge, che ritira la mano, che 
ritira la gamba, è egli che così muove allora quei muscoli, e non altri. 
La cosa non ha bisogno di prove, perché è troppo chiara. 

Accosto un oggetto piccolo all'occhio, anche nero, e la pupilla 
si ristringe. Prima misuro la pupilla dell'occhio (suppongo l'altro 
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sempre chiuso) esposto a gran luce. Fo bujo e miro da vicino un punto 
del nero oggetto, e trovo la pupilla anche più piccola di prima, quando 
era esposta a gran luce. Qui abbiamo meno luce, meno irritazione, 
e più concorso d'umori all'Iride, onde quell'umore più copioso non 

·può venir dalla luce, che è minore. Non veggo cosa si possa opporre. 
Ohe se nel momento non si può accomodare la pupilla alla luce, 

e alle tenebre anche per me vi è bisogno di umori, che vanno, e ven
gono, di vasi che si vuotano, e riempiono etc ... 

Vi assicuro poi che un gatto obbligato a lanciarsi sopra una parte 
lucida, un lume etc ... obbligato a fissar quel lume per assicurar la 
sua vita allarga nel momento del getto fissato la pupilla a dispetto 
della luce che vede in quel luogo solo. Ho mille esempi cavati da 
tutti gli animali, che provano questo. Ohe 'se la pupilla si stringe, 
e si allarga alla medesima luce, e nel corvo si vede assai bene, è 
appunto perché quel moto è subordinato al principio senziente. 

Il Professor d'Anatomia di Upsal 8 ha supplicato S.A.R. il Gran 
Duca di Toscana, quando fu a Firenze, d'una preparazione anatomica, 
e l'ha ottenuta in dono. Io ebbi l'ordine da S.A.R. di fargliela fare. 
Questo è il solo caso di cere anatomiche del Gabinetto date a terze 
persone. Se io fossi a· Firenze potrei presentare supplica per voi, 
e forse otterrei, ma essendo io qui come fare~ E poi chi dirigerà il 
lavoro, perché riesca esatto~ Se non vi rincresce di aspettare io vedrò 
di servirvi al mio ritorno in Toscana. In tanto se io passerò a Padova 
vi mostrerò un pezzo, o due, che sono destinati per l'Haller, così 
d'ordine sovrano. 

Il vostro FoNTAN A 

P .S. Credo che passerò a Milano verso la fine di questo mese, e di 
là forse verrò a Padova. Ho meco un giovine che intende la Bottanica 
e la Storia Naturale,' e mi giova d'averlo ne' mieilavori. Vorrei che 

8 Si tratta dell'anatomico svedese ·Adolph Murray (1 ~50-1803), nato a Stoc
colma e, nel 1774, divenuto professore d'anatomia all'Università di UpsnJa. Negli 
anni 1772-1774 il Murray compi un viaggio in Germania, Francia, Svizzera e 
Italia. Su di lui vedi: JEAN-EUGÈNE DEZEIMERIS, Dictionnaire historique de la 
médecine ancienne et moderne, 4 voli., Paria 1828-1839, III/2, pp. 620-621; e 
HEINz GoErurn, Oni Uppsalaprofessont Adolph Murrays kontakter riied von Haller, 
• Svenska Lakartidningen », LI (1955), pp. 986-994. · 

A lui il Fontana dedicò la Lettera al Sig. :Adolfo Mur1:ay Professore d'Anatomia 
a Upsal, «Memorie di matematica e fisica della società italiana», I, Verona 1782, 
pp. 648-706, poi ristampata nel volume miscellaneo del FONTANA. Opuscoli scien
tifici, Firenze 1783, pp. 16-89, e nella riedizione di Napoli 1787 della stessa opera. 

0 '.È Giovanni Fa~broni (1752.1822), :fiorentino, studiò nelle scuole del R. Arei· 
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voi venendo costì gli trovaste una dozzina per lui, per i pochi giorni 
che staremo in Padova. 

[D'altra mano:] Al Prof. Leopoldo Caldani a Padova 

spcdale di S. i\Iaria Nuova in Firenze. Dal 1775 al 1780 fu compagno di viaggio 
del Fontana. A Londra strinse amicizia con numerosi scienziati, cui rimase poi 
sempre legato. Tornato a Firenze nel 1780 fu nominato sotto-direttore del ~Iuseo 
fiorentino, di cui curò la sistemazione con il Fontana. Pietro Leopoldo lo volle 
«compagno indiviso de' suoi studj ». Nel 1783 sposò la dotta Teresa Ciamagnini 
di Grosseto (1763-1811), che mantenne in Firenze un salotto assai frequentato. 
Nel 1798 rappresentò a Pa:figi la Toscana nella commissione per i pesi e le misure. 
Nel 1802 fu eletto professore onorario P!esso l'Università di Pisa, nel 1803 dh·esse 
la zecca fiorentina, nel 1804 fu inviato a Livorno a studiare la natura di una 
epidemia . .Alla morte del Fontana (1805) fu nominato direttore del !fuseo, ma 
« soggiacque nell'anno appresso al }leso di sinistre vicende, e spogliato si vide 
di così nobile impiego». Tale vicenda non è stata ancora chiarita. Nel 1810 fu 
eletto membro del corpo legislativo nel dipartimento dell'Arno e direttore gene
rale dei ponti e delle strade dei quattordici dipartimenti di qua delle .Alpi. Lette
rato e scienziato poliedrico si distinse nella divulgazione scientifica e nella coltiva
zione delle arti utili. Sul Fabbroni vedi in particolare: ANTONIO Lo~rBARDI, Elogio 
del cav. Giovanni Fabbroni, « !Iemorie di mat~matica e di fisica della società ita
liana delle scienze», XX, pt. matematica, Modena 1828, pp. i-xxx; GIUSEPPE 
PELLI FABBRONI, Biografia del cav. Giovanni Fabbroni, Pisa 1837; GIULIO NATALI, 
Il Settecento, 2 voll., Milano, 50. ed. riveduta 1960, I, pp. 158, 288-289, 635; per 
la parte che ebbe nell'acquisto delle cere dello Zumbo: ANDREA CORSINI, Come 
rimasero in Firenze le magnifiche cere dello Zumibo, « Rivista di storia delle scienze 
mediche e naturali», XLVII (1956), pp. 333-344; per essere stato uno dei primi 
a volgere la propria attenzione ai fenomeni chimici che accompagnano !'esperienze 
galvaniane: ~fARIO GL1ozz1, G·iovanni Fabbroni e la teoria chùnica della vita, 
« Archeion )>,XVIII (1936), pp. 160-165; e ad voccm: ERIC W. Coc1mANE, Tradì~ 
tion ancl Enlightenerncnt in the Tuscan Academies (1690-1800), Chicago 1961. 

Olt1·e i fondi archivistici concernenti il Fabbroni e già indicati nella voce a 
lui dedicata da 1\fARIO GLIOZZI in: D.S.B., IV, p. 503, ci preme segnalare che 
presso A.P .S. è conservata la maggior parte della vastissima corrisponenza del 
Fabbroni. Essa riveste straordinario interesse storico non solo per il numero e 
la qualità dei corrispondenti, ma anche perché ben riflette la diversità degli inte
ressi del Fa.bbroni e il numero delle sue incombenze scientifiche e amministrative. 

Le undici lettere del Fontana al Fabbroni li conservate non presentano parti
colare interesse scientifico. Nell'unica letterà del Caldani al Fabbroni li conser
vata e datata Padova 22 Agosto 1794, quello sc1ive tra l'altro: <e 1\Ii sorprenderebbe 
cl1e il S.r direttore Fontana fosse passato ad Abano senza che si fosse lasciato 
vedere. E ciò tanto più perché, o venga egli da Roveredo sua patria, o diretta
mente da Firenze, dee necessariamente passare per Padova se vuole trasferirsi 
in Abano». 
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88 

FONTANA A CALDANI 
[Firenze, primavera 1786] 

B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8054. Senza data, senza firma e senza indi· 
rizzo. 

A. O. 

Vi mando una secondtt lettera a Ingen-housz,1 che non ha altro 
_ oggetto che· di mostrare a certi cotali ... che l'acqua non si decompone 

al calor dell'acqua bollente, come qUi si è voluto far credere da un 
certo O ... il quale si dice che ne. abbia imposto anche a• qualche 
Prof.re di Padova. Vi assicuro che non vi è nulla di vero, .. e che quasi 
tutto è finto. ' 

Vi manderò mia diffesa fatta contro un certo .Dr. Giorgi, 2 che mi 
ha calunniato in un suo 211anìfesto al Pubblico, 3 e per cui gli ho mossa 
lite in Tribunale.• Dalla difesa giudicherete del carattere, e sapere di 
costui. .; .. · 

•/ ', 

:,. ... 
,-, -1-, 

1 FELICE FONTANA, Lettera II, Firenze 1786. Essa venne ristampata in fran
cese con il titolo: Seconde lettre de :.11!: l'Abbé Fontana, a JJI. Ingen-Houz (sic), 
« Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts », XXIX, 
Paris .A.out 1786, pp. 110-11.4. 

Sul celebre chimico olaiidese e studioso di fisiologia vegetale J an Ingen
Housz (1730-1799) vedi l'esaustiva voce biografica a lui dedicata da PETER W. 
VAN DER PAs nel.D.S.B., VII, pp. 11-16. Il Fontana ebbe con lui carteggio, ma 
asSai sparsi sono i documenti Che lo costituiscono. Una lettera del Fontana a 
Ingen-Housz è, ad esempio, presso la· B.C.F., Ooll. PiancastelU, altra presso la 
R.A.,. mentre sei riassunti délle ,responsive del Ingen-Housz al Fontana sono 
conservati :Presso il S.A.~. 

:i Memoria in difesa dell'lllustr,iss'inio Signor 1Jiretto1·e Felice Fontana contro 
del Sig. Dottore Ferdinando Giorgi, Firenze 1786. 

3 Man'ijesto presentato dal Dottor Giorgi. Senza indicazione di luogo di stampa 
e di data, è di pagine 8 . 

• 4 Dagli Atti del Magistrato supremo conservati presso l'A.S.F., 2520, cc. 598 
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Sono del vostro parere sull'opera di Monrò. 5 È di pochi il giudizio 
netto, e sicuro. 

Del naturalista francese non crediate il centesimo anche nelle 
cose di fatto, e da lui vedute. Parlo per esperienza. 

Avreste voi un buon dissettore de' nervi, almeno per quattro, 
sei mesi se potesse venir qui, e lavorare con me. Gli farei delle oneste 
condizioni. Scrivetémi. 

(F. FONTANA] 

e seguenti, si apprende che il Fontana si presentò da-Vanti al magistrato supremo 
il 16 dicembre 1785 a sporgere querela contro il Giorgi. Il Fontana «avendo 
voluto esaminare, ripetere, e variare le Esperienze dei S.ri Lavoisier, e Meusnier, 
e di altri celebri Fisici del nostro Secolo sopra la decomposizione, e ricomposizione 
dell'.11.cque, ad oggetto di determinare, 

1
se quel Fluido dovesse considerarsi una 

sostanza elementare, e semplice, oppure per un corpo composto e fatto di più 
principi ».fece delle esperienze in presenza di Paolo ~iascagni e Giovanni Fabbroni. 
Successivamente «credette di poter permettere che si pubblicasse un Saggio delle 
sue Fabriche nel Giornale Enciclopedico di Letteratura Italiana, e Oltremontana 
di Firenze :rium. XI, pag. 100., che fu stampato nel dì 7. Giugno 1785, benché 
porti la data del 1784, a motivo che il Giornale è addietro di un Anno, come suc
cede di tutti i Giornali)). 

Il Fontana non solleva alcuna questione di priorità, ma ritiene che il Mani
festo del Giorgi sia lesivo della sua persona, perchè esso tende a far credere che 
lui, Fontana, sia plagiario. delle osservazioni del Giorgi, il che non è vero essendo 
diversi sia i procedimenti sperimentali, sia i risultati; perchè, poi, l'ingiuria del 
Giorgi «prende l'aspetto di vera Calunnia, attesa la distribuzione del suo Mani· 
festo )) non solo agli studiosi toscani ma anche a quelli d'oltralpe. Ciò ha deter
minato numerose persone a scrivere al Fontana ({che si va spargendo in quei 
Paesi un Manifesto Italiano di un certo Sig.r Giorgi, che nuoce moltissimo al 
suo onore, e in cui si cerca di farlo passare per Plagiario, e per Impostore )), Senten
dosi colpito nell'onore e nel decoro il Fontana « fà Istanza di prendersi in esame 
il sud.o Affare ... e qualora si creda ... che si tratti di un Affare che supponga 
Cognizioni estranee alle leggi forensi ... fà Istanza che si proceda ... per mezzo 
di Periti capaci di giudicare - (e che il Giorgi venga punito) - a risarcirgli il 
danno, e l'ingiuria, che ha voluto cagionargli». 

6 Si tratta presumibilmente dell'opera in folio del celebre neuroanatomista 
dell'Università di Edinburgo ALEXANDER l\foNRO (1733-1817): Observations on the 
St-ructure and Functions of the N ervous Systeni, Edinburgh 1783. Sul Monro si veda 
la voce a lui dedicata in: D.S.B., IX, pp. 482-484, da C. P. FINLAYSON. 

Sul tentativo del Fontana di stabilire un rapporto personale col Monro, poi 
non i'iuscito vedi: LUDWIG STIEDA, Geschichte der Entwickelung der Lehre von den 
Nervenzellcn und Nervenfasern wahrend des XIX. Jahi-hunderts, in:' ll'estschrift zum 
siebenzigsten Geburtstag von Oa1·l von Kuppfer, Jena 1899, pp. 1-118 a pp. 8-10 

. (citiamo dall'estratto). 
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89 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 14 giugno 1786 

B.A.B., Gollèz. Autografi XXIX, 8022. Senza ·indirizzo. 

C. A. 

Col mezzo di questo Sig.r Baretti 1 avrete ricevuto alcune copie di 
diversi opuscoli sull'affare acque, aria, plagio contro l'impostore ciar
latano G.i. Costui unisce all'ignoranza l'impudenza la più sfacciata. 
Fatemi il piacere di fare inserire ne' Giornali Letterari di Vicenza, 
Venezia ... un estratto come merita l'impostore. 2 La causa è comune 
a tutti gli uomini di Lettere. 

Avrei caro che mi scriveste se Lobestein 3 ha dato Tavole della 
struttma della milza, e dove si possono trovare. Ho .gli atti di Ber
lino, ma non la posso riscontrare per quanto la cerchi. Se l'avete con · 
Tavole mandatemela per la Posta colle parole stampe, e ve la riman
derò a vista; perché sono ritardato nella mia spedizione di Vienna 
per queste Tavole. Se non vi sono rami, non mandate nulla. Amatemi, 
e sono 

Firenze 14 Giugno 1786 

Tutto vostro aff.mo · 
F. FONTANA 

1 Personaggio non identificato, non si tratta comunque di Giuseppe Baretti! 
Forse di suo fratello, Filippo Baretti, che nel 1780 fu console sardo a Livorno: 
Illu.ministi italiani (La letteratura italiana. Storia e testi), vol. 46, tomo VII, 
llfilano-Napoli 1965, l'l'· 876-877 in nota, a cura di FRANCO VENTURI. 

2 Subito pubblicato nel «Nuovo giornale enciclopedico», giugno 1786, Vi
cenza 1786, pp. 27 -36. 

3 Riferimento a Johann Friederich Lobstein (1736-1784) professore di ana
tomia e chirurgia all'Università di Strasburgo e particolarmente noto per i suoi 
rapporti con il Goethe. Sul Lobstein vedi: GÉRARD RUDOLPH, Rcncontrcs médicales 
d• Haller (1708-1777) et de Goethe (1749-1832) à Strasbourg: Jean Salzmann 
(1679-1738), Jean Boeckr (1681-1733), Jacques Reinbold Spielmann (1722-1783), 
Jean-Frédéric Lobstein (1736-1784), in: Oomptes rendus du quatre-vingt-douzilmw 
congrès national des sociétés savantes. Strasbourg et Oolmar 196'1, I, IIistoire ùes 
sciences, Paris 1969, pp. 57-65. 
_ Non ci risulta che negli Atti della Accademia delle scienze di :Berlino sia con

tenuta la tavola cui qui si riferisce il Fontana. 
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90, 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, ~7 giugno 1786 

B.A.B., Collez . .ilutogmfi XXI.X, 8032. Senza indirizzo. 

C. A. 

Scrivetemi se potete farmi stampare costì, o a Venezia, o altrove 
un Opuscoletto di circa due fogli di stampa minuta contro l'impo
store G.i,1 nel quale si paragona a Baldassar Capra, che accusò ingiu
stamente di plagio il Galileo allora Lettore nello Studio di Padova. 
Ma si vorrebbe che ogni cosa si facesse segretamente, e non si nomi
nasse alcuna persona. Il Ms.o, quando la cosa si possa fare, vi sarà 
spedito dalla Lombardia, e sarà pagata la stampa. Si vorrebbono 
sole 150. copie, e vi si scriverà l'uso da farsene. Aspetto risposta a 
vista. 

Spero che avrete ricevuto le ·copie della Memoria contro l'impo- · 
stare, che mandai al Sig.r Marsigli col mezzo del Sig.r Baretti. Dalla 
Memoria giudicate dell'uomo iniquo, e di che· è capace. 

Vorrei sapere se Lobestein abbia date figure nella sua Memoria 
sopra la struttura della milza. 

· Ho veduto qui S. Ecc. Correr, 2 e si è parlato di voi. Egli ha molta 
opinione del vostro merito, ed è mio particolare conoscente, e dirò 
anche Amico. 

Scrivetemi. Addio. 

Fir. 27 Giugno 1786 

Aff.mo Amico vero 
FELICE FONTANA 

1 Cioè contro il Giorgi. L'opuscolo in questione reca il titolo: I due corpi 
genielli ossia parallelo csattissinlo tra il Dottore Baldassar Capra niedico milanese, 
e il Dottore Fcrd·inando Giorgi 1nedico fiorentino, Venezia 1786. 

• 2 Probabilmente il senatore e cultore di studi scientifici Gianfrancesco Cor-
rer (1734-1816). 
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91 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 9 luglio '1786 

B.E.i.\I., Autografoteca Gampori, F. Fontana. 51. 

C .. A. 

Vi prego di fare avere la qui acclusaletteraalSig.r Abate Fortis,1 
che suppongò- a Padova senza saperlo. 

Aspetto risposta alle mie ultime lettere, e se potete a mie spese 
farmi stampare diversi opuscoli contro l'Impostore, e Calunniatore 
mio nemico. Potreste parlarne a S. Ecc.a Senator Quirìnì, 2 se mai vi 
fossero difficoltà. 

1 .Alberto Fortis (1741-1803) nacque a Padova. Divenne, ancora giovanissiIDo 
orfano di padre~ La madre si risposò con il patrizio padovano conte Capodilist~. 
la cui casa fu frequentata da numerosi dotti del tempo. Vesti l'abito agostinia'.Ilo 
e mutò il nome di battesimo di Giovanni Battista in .Alberto. Non portato alla 
vita monastica, dopo un periodo di studio a Roma alla biblioteca Angelica, ottenne 
d'essere sciolto dai voti e rimase semplice abate. Approdato a Venezia si deèlj._cò 
al giornalismo (collaborando tra gli altri con il «Giornale enciclopedico l) di EliSa
betta Caminer-'l'urra) e alla divulgazione scientifica. Viaggiò molto (a Che;so 
nel 1771, in Dalmazia e in Sicilia nel 1780) e dei suoi viaggi scrisse in opere èlie 
ebbero una vasta risonanza. Entusiasmato dalla rivoluzione, passò nel 1796 a 
Parigi. Nel 1801 (o 1802) ottenne la carica di prefetto della biblioteca dell'Istituto 
di Bologna e nel 1803 quella di segretario dell'Istituto Nazionale Italiano. Ancora 
fondamentale per la biografia del Fortis è: CARLO A.MORETTI, Elogio letterario 
del Sig. Alberto Fortis, (! ~Iemorie di matem~tica e di Fisica della Società italiana 
delle scienze», XIV, pt. I, Verona 1809, pp. xvii-xxxvi. Per numerose indicaziqni 
bibliografiche veùi: Illuministi italiani (La letteratura italiana. Storia e testi), 
voi. 46, tomo VII, ~filano-Napoli 1965, pp. 279-390 a cura ùi GIANFRANCO Ton
CELLAN. 

2 Angelo Quii·ini o Querini (1721-1796) patrizio veneziano, tentò negli anni 
1761-1763 una riforma dell'oligarchia senatoria veneziana senza ottenere parti
cola1i risultati. Cfr. la nota 1 a p. 79 dell'opera Illuministi italiani cit. alla nota 

· precedente. Il Quirini si interessò atthramente anche delle scienze matematiche 
e di agronomia, su quest'ultimo soggetto si vedano le sue lettere conservate presso 
l'A.G.F., ·Busta 23, ins. 151 e 165. Per un p1'ofilo biografico v.: GrnOLA?.[0 DAN
nor.o, La caduta della repubblica d·i Venezia ecl i suoi ultinii cinquant'anni. Stud-i 
storici, Venezia 1855, pp. 175-180; per la riforma da lui tentata: ANNIBALE Iloz
ZOLA, Inquietudini e velleità di riforma a Venezia Jlel 1761-1762, «Bollettino sto
rico-bibliografico subalpino" XLVI (1948), pp. 93-ll6. 
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.Avrete ricevuta la Memo1·ia seconda scrittura in mia difesa, ed_ 
avrete con sorpresa ammirato l'ardire, e le falsità di costui, che fa 
fremere a leggerle. Eppure si trova ancora, almeno qui, dei maligni, 
e imbecilli del partito dell'Il!lpostore. Vi prego degli JJJstratti da farsi 
su questa materia disononorante [sic], e da inserirsi nei vostri Gior
nali, e Fogli Letterari di Venezia, Vicenza ... Fra poco vi manderò 
la Difesa pubblicata dall'Impostore, la quale si crede che escirà 
oggi, o domani. Non può che accrescere le calunnie, e le menzogne, 
ma le risposte saranno tanto più formidabili, ed esciranno fra pochi 
giorni, e ve le manderò subito . 

.Aspetto risposta, e sono 

Firenze 9 Luglio 1786 

[Di altra mano:] Al Prof.r Leopoldo M.o Caldani - Padova 

!12 

FONT.AN.A .A O.ALD.ANI 
Firenze, 10 luglio 1786 

B.C. Ts., Raccolta Zaiotti. Senza indirizzo. 

o . .A. 

Aff.mo Amico vero 
F. FONTANA 

Veggo con mia sorpresa e maraviglia una vostra Lettera scritta 
qui ad un Impostore ignorante,1 nella quale gli date le più grandi 
lodi, ed esaltate alle stelle le sue gran scoperte, e le sue opere. Innori
disco, e non so più che mi pensare. Veggo che costui vi ha.ingannato, 
come ha ingannati tanti altri. La vostra Lettera è stampata da 
costui, e inserita in una sua opera piena di malignità, e di falsità 

ì È, la lettera pubblicata nella .Apologia del Signor Ferdinando Giorgi ... , 
FirellZe 1786, alle pp. 199-200 e che li reca da data 9. Giugno 1786. Ecco il testo: 
« Un prezioso dono mi è venuto dalla generosità di VS. Illustrissima, e mi è 
venuto in compagnia di lettera, che farebbe invanirmi, se io non mi conoscessi 
bastantemente. È troppo lusinghevole cosa quel laudari a laudato viro. Ho inteso 
con sincero dispiacere, che per le studiose di lei fatiche debba soffrire de' rovesci; 
ma ella si consoli con la riflessione che si fatti rovesci sono più tosto frequenti 
in mate1·ia di scoperte, e di altre cose letterarie. La verità, dice il proverbio, è 
come l'olio che tra poco galleggia ... ec. ». Vedi anche la n. 4 alla lettera 94. 

- 298 -



LETTERE, 92-93-94 

manifeste .. Lascio giudicare a voi, e al vostro onore compromesso di 
quello, che vi conviene di fare in affare tanto delicato, che compro
mette me, e il vostro onore, e fama. Sono al solito aspettando risposta 

Firenze ·10 Luglio 1786 

93 

FONT.AN.A A CALDANI 
Firenze, 10 luglio 1786 

Aff.mo Amico, 
F. FONTANA 

B . .A..B., Collez. Autografi XXIX, 8033. Senza indirizzo . .A. tergo, minuta di risposta 
del Caldani (v. lettera 94). 

C. A. 

La vostra Lettera a Giorgi è pubblicata, e si fa valere contro di 
me il vostro nome e fama, come approvante le opere, scoperte, 
e sogni del Giorg( Dalle vostre lettere rilievo l'opposto, e ne farò 
uso, ma credo necessaria una vostra Lettera ostensibile, in cui dichia
riate quello, che avete creduto di dire in quella Lettera. Aspetto 
risposta. Addio. 

Firenze 1 O Luglio 1786 

94 

CALDANI A FONT.AN.A 
Padova, 21 luglio 1786 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA ;. 

B . .A..B., Collcz. Autografi XXIX, 8033. Minuta, a tergo della' lettera del Fontana 
del 10 luglio 1786 (v. lettera 93). 

Risposta. 

, Io non conosceva punto cotesto Sig.r Giorgi, e nulla mi era noto 
dell'affare di cui si tratta, quando il di 12 dello scorso Maggio mi 
venne recato il suo Saggio etc.' ed il suo Estratto etc. 2 Questo dono 

1 FERDINANDO GIORGI, Saggio d,i naturali esperienze soPra la decor11,posizione 
dell'acqua in aria, Firenze 1785·. 

2 FERDINANDO GIORGI, Estra.tto dei risultati di alcune 'altre esperie·nze sopra 
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era accompagnato da lettera 3 colla data delli 6 detto, piena zeppa di 
espressioni troppo generose• Risposi al sud.o S.r Giorgi in quel giorno 
stesso, salvo errore che non credo, vale a dire poche ore dopo di averla 
ricevuta, e certamente risposi senza aver letto né l'Estratto né il 
Saggio. Essendo giorno di posta, ed oltre a moltissimi affari che mi 
occupano siccome qui a tutti è palese, avendo a sbrigare ancora 
molte lettere, ciò feci con poche righe, Io dunque non poteva lodare 
l'opera perché non l'aveva letta. Se lodata l'avessi, il mio giudizio 
non sarebbe stato di alcun peso, perché io sono applicato seriamente 
ad altri studj. Potete credere che non mi uscì dalla penna espres
sione alcuna interpretabile per l'approvazione. Sono persuaso che 
il Sig.r Giorgi l'avrà stampata come fu scritta: e, se ciò ha fatto, . 
non capisco come possa alcuno trarre da quella lettera conseguenza 
alcuna a favore dello stesso S.r Giorgi. Trovasi presso di me la lettera 
di cotesto Sig.re medesimo, e nello stesso foglio identico vi è la risposta 
che vi feci: imperocché vedendo che si trattava di litigj, dacché scri
vevami essere cost1:etto difendersi in iina Gaiisa Civile al Magistrato 
supremo, ne feci prima la mala copia: che è la seguente. 4 Etc. sì mia, 
alla lettera del Giorgi. Non altro .ho scritto al S.r Giorgi né desso 
a me: onde converrà che si pubblichino gli elementi di una Logica 
nuova se vuolsi da questa lettera dedurne il mio voto favorevole a 
cosa, che non è di mia ispezione. Gli uomini bennati rispondono civil
mente a quelli che li regalano ed avrei scritto altrettanto a qualunque 
altra persona, siccome feci mai sempre in casi simili. Io non so vedere 
in questa mia lettera, che massime generali, che nulla conchiudono. 
Quindi son certo che presso gli uomini veramente dotti e civili e 
ragionatori non perderò punto di quel picciolissimo compatimento 
che si degnarono di accordarmi. Credo di aver detto quanto basta per 
ismentire la mia supposta approvazione. Sono con vera stima 

Il vostro a:ff.mo Amico 
Pad.a 21 Luglio 1786 CALDANI 

la deconiposizione dell'acqua in aria respirabile rese pubbliche nelle mattine dei dì, 
5. 6. 1. Aprile 1786, Firenze 1786. 

3 La lettera del Giorgi al Caldani è conservata presso la B.B.G., Epistolar;~o 
Gamba, IV.A. 12/470. Ne diamo la trascrizione: 

111.mo Sig.r Sig.r P.ron Co.mo· 

Nell'atto di umiliarmi a VS. 'Ili.ma mi prendo la libertà di sottoporre al di Lei 
savissimo discernimento e dottrina gl'acclusi due miei parti piccoli si riguardo
al merito di un filosofo e Professore tanto celebre, ma grandi rispetto alla medio
crità del donatore. Le mie critiche circostanze ed OCCtfpazioni mi barino impedito 
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LETTERA 95 

95 

FONTANA A CALDANI 
Firell;ze, 15 luglio 1786 

B.A.B., Ooller:. Autografi XXIX, 8034. Senza indirizzo. A tergo, minuta di risposta 
del Caldani (v. lettera 96). 

C. A. 

Avrete visto le infamie, e menzogne dell'impostore vomitate contro 
di me in una Apologia data col nome del Rivani.1 Le risposte saranno 

di soddisfare a questo mio dovere prima d'ora. Ho aspettato ancora di sempre 
più confermare la mia scoperta, se pure non m'inganno. Tu~to ciò che in seguito 
io stamperò su questo, ed altri soggetti mi farò llll pregio di inviare a VS. !Il.ma 
come ad un p~egiatissimo maestro. 

Io per queste mie innocenti esperienze ho dovuto soffrire dei Libelli infamatori, 
ed altri libri e lettere stampate piene di falsità di fatto per denigrare la mi.3., 
onestà, e quella piccola abilità, che con tanto studio e fatica mi sono procacciata. 
E con tutte queste falsità, ed ingiurie, a cui io non ho mai risposto, adesso sono 
costretto di difendermi in una Causa Civile al l\fagistrato Supremo, che il feroce 
Ab.e Fontana mi ha ingiustamente mosso contro, dicendo di essere stato da me 
ingiuriato in un mio antico manifesto nel quale giustifico l'epoca vera, ~la vera 
persona che abbia il primo ripetute !'esperienze dei SS.i Meusnier, e Lavoisier. 
In questo Manifesto io non nomino nessuno e di1·igo il discorso al Giornalista ~ 
Firenze, e fu stampato coll'approv~zione Regia, e lodo molto un fisico anonimo 
celebre che non si conosceva, e che diceva il Giornalista avere fatto le mie espe
rienze. Veda dunque se il mio caso merita pietà presso i buoni, tutto Ferenze 
però sta a mio favore, e questo mi consola. 

La prego di accettare di buon animo queste mie tenui fatiche, ed a tenermi nel 
numero dei suoi più fedeli servitori, ed ammiratori sinceri. La supplico ancora a 
degnarsi di fare da mia parte i miei più distinti complimenti al dottis:mo Sig.r 
Conte Stratico degnis.mo Professore di codesta Università, e desideroso de' suoi 
comandi mi do l'onore d'essere col più profondo rispetto. · 
Di VS. ID.ma Umil.mo Obb.mo Serv.re 

Dot.e Ferdinando ~iorgi 
Firenze 6. Mag.o 1786. 

4 La minuta' della risposta del Caldani al Giorgi si trova effettivamente a tergo 
aena lettera del Giorgi trascritta nella nota precedente e conservata presso la 
B.B.G., Epistola1·io Gamba, IV. A.12/470. Essa presenta diversità trascurabili 
rispepto alla lettera pubblicata dal Giorgi (vedi n. 1 alla lettera 92), a eccezione 
della data che nella minuta è « 12 o 19 maggio 1786 ». 

1 Alessandro Rivani (1746-1831) avvocato fiorentino e uomo pubblico assai 
n.oto nella Firenze ~· fine Settecento. Oltre alla causa per difiamMjione ~ntentata 
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fulminanti, e per martedì potrò mandarvi qualche cosa, perché si è 
pensato di farle in piccole stampe staccate per spedirsi anche fuori. 

Avrete visto pubblicata la vostra lettera portata contro di me. 
Veggo bene che fu scritta per pura pulizzia senza voler decider del
l'opera, e di quel che contiene. Pure nuoce il vostro nomè. 

Vorrei che mi mandaste il Manifesto Italiano che so che vi ha 
spedito egli medesimo. Sono assicurato che in margine vi sta scritto 
a penna in stampatello le parole: Felice Fontana. Vi prego di man
darmelo, e di scrivermi che vi fu spedito da lui marcato colle parole 
di sopra. Ne ho degli altri, ma vorrei anche il vostro, e farete un segno 
al Manifesto di vostro carattere. Addio. 

Poco importa l'articolo stampe. 

Fir. 15 Luglio 1786 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

dal Fontana contro il Giorgi, in cui difese quest'ultimo con la Apologia del Sign.or 
Dottore Ferdinando Giorgi 1neclico fiorentin-0 in risposta alla difesa del Sig. Dott. 
Felice Fontana Direttore del R. Museo di Fisica ec. ec. attore nella causa di pretese 
ingiu.irie ve1·tente avanti gl'lllustriss. Signori Bartolomeo Raffaclli, Ubaldo J.liaggi e 
Pietro Berti auditori del Su.pre1no 1llagistrato della cillà di Firenze, Firenze 1786. 
Nel 1792 difese vittoriosamente Giovan Battista Cangini contro l'accusa di pecu
lato. Tra il 1799-1814 occupò posti di rilievo nella magistratura· cittadina. Per 
un cenno biografico sul Rivani vedi il necrologio a lui dedicato da ALDOBRANDO 

PAOLINI ino «Antologia», XLV (1832), pp. 126-129. 
Membro ordinario dell'Accademia dei Georgofili dal 1786, prese attivamente 

parte alla sua attività scientifica come è anche testimoniato dalle lettere a lui 
indirizzate e conservate presso l'A.G.F .. Membro anche della Società Colomba.ria 
il Rivani le fece, nol 1823, una donazione post mortem, che comprendeva oltre 
i vani in cui si sarebbe trasferita la società, una ricca biblioteca e un fondo di 
manoscritti comprendenti quelli di Pio Fantoni. Alla morte del Rivani la società 
entrò in possesso delle sue carte. Esse furono conservate fino alla notte tra il 3 
e 4 agosto 1944 qua.udo i tedeschi fecero saltare·tutti gli edifici di via dei 'Barcli 
(presso Pontevecchio). Del 1·icco fondo di manoscritti è rimasto ben poco e ciò 
è conservato presso l'A.T.S.L. 

Per notizie sulla donazione, per la quale il Rivani fu considerato come il 
secondo fondatoro della Società Colombario., vedi: Ul\IBERTO DoRINI, La Società 
Oolonibaria Accademia di studi Storici, lctterar·i, scientifici e di belle arti. Oronistoria 
dal 1'135 al 1935, Firenze 1936, pp. 44-45. Per un inventario del fondo, di cui 
come già riferito è rimasto ben poco, vedi: U1rBERTO DonINI, Inventario del~ 

l'archivio e clegli altri manoscritti della Società Oolombaria, «Atti della Società 
Colombaria di Firenze. Dall'anno ltfCl\fX all'anno l\101\IXX l), 'Firenze 1921, 
pp. 265-356. 
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96 

CALDANI A FONTANA 

[Padova, 28 luglio 1786] 

B.A.B., Oolle~. Autografi XX~X, 8034. Minuta, a tergo della lettera del Fontana 
del 15 luglio 1786 (v. lettera 95). 

Risposta nel giorno istesso 28 Luglio, in cui mi giunse. 
Ieri l'altro a sera trovai in mia casa l'Apologia del S.r Rivani, 

che me l'accompagnò con lettera compitissima. Rispondo in quest'oggi 
lettera di complimen~o, che niente decide siccome l'altra, che 
risposi al S.r Giorgi, e di cui lo scorso ordinario vi mandai copia. 
Quietatevi l'animo col nome mio, che non può assolutamente giovare 
o nuocere a chicchessia . .A.I più lo po~rebbe un poccolino in qualche 
altra materia, ma non in questa. Niente parimente ho letto dell'Apo
logia. Solo, rivolgendo le carte in fretta, ho cercato il passo della 
mia lettera per confrontarlo; ma cercando di volo il mio nome non 
l'ho incontrato, forse perché l'esemplare spedito è imperfetto, avendo 
collocato il foglio B invece del B6; come ne avviso lo stesso S.r Ri
vani, cui ho presentato le mie civili doglianze, perché siasi fatto uso 
di quella mia lettera senza prima darmene avviso, ed aggiugnendo, 
siccome è vero, come io fui certo, che quella tal lettera niente giova 
alla causa del S.r Giorgi. 

Cotesto S.re non mi mandò giammai il manifesto. Non ebbi in 
dono da lui che il prospetto etc. ed il Saggio etc. amendue contem
poraneamente, e certamente che né l'uno né l'altro ha nel margine 
scritto il vostro nome. Ho riscontrato l'uno e l'altro in questo mo
mento: non vi è alcuna scrittura marginale: siatene certo. 

Io vorrei che la lite terminasse. Credetemi, amico, siffatte liti 
fanno a tutti più male che bene. Possibile che cotesto amabiliss.o 
Sovrano non vi unisca negli animi, ed anche nelle sperienze ! Se si 
riuscisse a far ciò, io mi lusingo grandemente che tutto sarebbe finito. 
Potrebbesi anche dal Sovrano sciegliere uno o due intelligenti, i 
quali presiedessero alle sperienze vostre ed a quelle del S.r Giorgi, 
e poi riferissero. Oh bella cosa sarebbe questa! Supponete per un 
momento che alcuno, rifacendo le sperienze, vi trovasse qualche 
fallacia, come volgarmente si dice; che diverrebbe questa contesa 
presso i coetanet ed i posteri? Pensateci, e credetemi. Addio. 
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FONTANA A CALDANI 
Firenze, 22 luglio 1786 

Il.A.Il., Oollez. Autografi XXIX, 8035. Senza indirizzo. A tergo, minuta di ri
sposta del Caldani (v. lettera 100). 

O. A. 

A fronte della cabala, e delle iniquità de' miei nemici fra pochi 
giorni, cioè verso il dì 15. del mese futuro sarà data sentenza dal Tri
bunale, e non dubito punto che non mi debba esser favorevole, es
sendo la causa ridotta a dimostrazione. Torno a pregarvi di mandarmi 
il Manifesto, che Giorgi vi spedì appena pubblicato, nel quale sotto le 
parole Fisico celeberrimo vi dève avere scritto nel margine a penna 
in stampatello le parole Felice Fontana. Vorrei che accompagnaste 
il JJI anifcsto con due righe di vostro pugno scritte nel margine di 
esso, e che diceste d'averlo ricevuto tal quale colle parole segnate 
sopra Felice Fontana dalle mani del Giorgi. È facile che il Sig.r O.e 
Stratico sia nel medesimo caso, e forse altri ancora, e che vogliano fare 

' il medesimo coi loro, tanto più che il Giorgi ha abusato della vostra 
Lettera, e di quella di Stratico, 1 che può dar luogo a degli attacchi 
contro di voi, e di Stratico, giacché si preparano delle risposte fulmi
nanti da più penne già insanguinate per smascherare gl'impostori, e 
l'insolentissimo Rivani autore impudente della sciocca, e temeraria 
Apologia in favor del Giorgi. Vi consiglio, e consiglierei Stratico a 
dare una spiegazione alle vostre Lettere stampate dal Giorgi contro 
di me, e dire in che senso avete inteso di lodarlo senza rendervi respon
sabili dei suoi errori, e buggie, così sarà fatto da altri e già qui alcuni 
l'hanno già fatto, come vedrete fra pochi giorni in diverse opere, che 

1 Il Fontana qui si riferisce alla lettera dello Stratico datata 16. Giugno 1786. 
e indirizzata a Dionisio Roidi e pubblicata nella .Apologia del Siynor Ferdinando 
Giorgi ... , Firenze 1786, alla p. 197. Ne riproduciamo il testo: «!;o letto varii 
libretti sulla questione tra il Giorgi, ed il Sig. Fontana. Ho imparato pochissimo. 
Spero che il Sig. Dottol: Giorgi non si lascerà occupa1·e dalla vanità di tali que· 
stioni, sicchè non s'applichi, principalmente alla continuazione delle sue espe
rienze, le quali :finalmente gli faranno più onore, e nei Paesi fuori di Firenze, e 
nei tempi venturi di quello che qualsivoglia giudizio dei Tribunali civili ». 
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sono sotto il Torchio, e che avrete fra :pochi giorni. Vi consiglio di 
farlo tanto :più che alcune delle vostre lettere a me scritte :portano 
il Titolo di Ooglione, e di Oia1·latano; dato meritamente, al Giorgi, e la 
lettera di Bartolozzi contro Landriani" vi farà vedere che bisogna 
far :presto a :prottestare :pe~ non essere attaccato da chi scrive contro 
Giorgi. Saobato vi sarà mandata ancora la ~·~s:posta del mio Procu
ratore contro l'insolente A:pologia, e :per :più settimane ve ne s:pedirò 
delle nuove tutte :più forti l'una del)'altra, finché :poi sarà :pubblicata 
la ris:posta·generale a tutti i Fautori dell'Im:postore, e resterà questo 
orribile monumento d'infamia alla :posterità, nel quale saranno meri
tamente invilu:p:pate molte altre :persone. As:petto vostre lettere :per 
mia regola. Sono dalla :parte della verità, e della giustizia, né temo 
nulla da nessuno, ed ho cehtÒ :penne a mio commando :per sostenere il 
vero, e :per smascherare il falso. Addio. 

Firenze 22 Luglio 1786 

· Aff.mo Amico vero 
F. FONTANA 

P .S. Quando saranno :pubblicati tutti i documenti conoscerete quanto 
·siete stato corrivo a credere sui falsi ra:p:porti di costoro, che io :par
lavo male delle vostre o:pere, e di voi, quando né anco sa:pevo se le 
avevi :pubblicate. Credevo che conosceste meglio gli uomini. 

2 Marsilio Landriaui (17511·1794) nacque a ~!ilano. Nel· 1776 fu nominato 
professore di fisica nel « Ginnasio » di Brera, nel 1782 presidente della Società 
Patriotica per l'avanzamento dell'agricoltura, delle arti e delle manifatture. Nello 
stesso anno compi una missione in SVizzera, nel 1787-1788 fece poi un lungo viaggio 
per l'Europa. Dal 1791 al 1704 fu in missione diplomatica a Dresda .. Dal 1794 
in poi.rimase quasi costantemente a Vienna. Nella gioventù ~crisse opere di note
vole importanza per gli studi della fisica. Su di lui vedi: MARSILIO LANDRIANI, 

Relazione sopra Basilea, .Aarau e Bienne, a cura di LUIGI BELLONI, Milano 1961 
e LUIGI BELLONI, L'eudiometro del Landriani (contributo alla- storia medica del-. 
l'eucliometro), in: Actes du Symposium international sur les sciences natui·elles, la 
cliimie et la pharmacie du 1630 au .1850. JJ'lo1·enee-Vinci, 8-10 Octobre 1960, 
Firenze 1962, pp. 130-151. . 

.Anche il Landriani commise la «leggerezza » di interveniré nella polemica. 
(Apologia del Signor Ferdinando Giorgi ... ; Firenze 1786, pp .. 228-229) e contro 
di lui FRANCESCO BARTOLOzzr scrisse: Riflessioni circa alle i1njJutazioni dategli 
dal Sig. Avvocato Rivani e pubblicate nella sua Apologia del° Sig. Dott. Ferdinando 

. Giorgi coll'aggiunta d'un esame del documento riportato col nome del Sig. Oai·alierc 
Landriani Professore di Fisica a .1.llilano, Firenze 1786. 
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FONTANA A CALDANI 

Firenze, 31 luglio [1786] 

B .A.B., Gollez. Autografi XXIX, 8041. 

C. A. 

Ho ricevuta la vostra ultima lettera, e veggo che l'impostore igno
rante ha cercato d'ingannare tutti. Ci vuol pazienza; la Terra deve 
nutrire anche dei mostri. Ho spedite più copie di due scritture al 
Sig.r Marsigli, il quale ve ne farà parte anche per Decima, 1 Fortis ... 
Sabbato ne spedirò altre di altra qualità, ma tutte contro l'impostore. 

Vi prego di mandarmi il Manifesto del Giorgi, che deve avere 
scritto sotto alla parola Fisico celeberrimo le parole in margine in 
stampatello S. Ab.e Felice Fontana. Vorrei che avante nel margine 
scriveste di vostro pugno d'averlo ricevuto dall'Autore, e di Firenze. 
Strattico, ed altri ne devono parimente aver avuti, e se è possibile 
mandatemegli, perché l'impostore. va smascherato, come merita. 
Aspetto risposta. Addio. 

Firenze 31 Luglio 

°[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r M. A. Caldani 
Professor d'Anatomia a 

Padova 

Aff.mo Amico vero 
F. FONTANA 

1 Angelo Dalla Decima nacque in Argostoli, nell'isola di Cefalonia, nel 1752. 
Il padre, il conte Costantino, lo condusse a Padova e lo fece studiare presso i padri 
Somaschi. A Padova compì gli studi universitari e si laureò nel 1775, quindi per
corse l'Italia frequentando anche lm1gamente alcune delle principali istituzioni 
culturali presenti a Bologna, Pavia, Firenze e Napoli. I suoi interessi furono vasti 
e multiformi: si occupò infatti di medicina, scienze naturali e matematica. Fu tra 
i diffusori italiani delle idee del Cullen. Nel 1786 fu nominato a Padova professore 
di materia medica; occupò, tra il 1813 e il 1816, la cattedra di storia naturale. 
Nel 1817 fu nominato professore di patologia generale. Morì a Padova nel 1825. 
Una lettera del Fontana al Dalla Decima del 3 ottobre 1783 è conservata presso 
la B.B.G., Epistolario Gamba, IV. A.20/484, altra del 20 gennaio 1791 è presso 
la B.C.To ., altra infine, del 17 aprile 1783, presso la U.U., Samml. Waller. Per la 
biografia vedi la voce a lui dedicata in Biografia degli italiani illustri, (a cura di 
Emilio de Tipaldo), IX, Venezia 1844, pp. 109-117. 
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99 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 3 agosto 1786 

B.A.B., Collez. Autografi XXIX, 8036. Senza indirizzo. A tergo, minuta di ri 
sposta del Caldani (v. lettera 101). 

C. A. 

Dall'ultima vostra lettera conosco che voi, come mille altri, non 
siete ancora infoùnato della mia causa al Supremo, e delle accuse 
dell'impostore fiorentino. Non si tratta di esperienze, non si tratta, 
se l'impostore abbia tutto finto di pianta, non si tratta di Fisica; 
se si trattasse di cose simili mi vergognerei di cimentarmi con un 
uomo simile al Giorgi. La quistione è di onore, ed è se io gli abbia 
rubbate le sue scoperté. Possibile che dopo tante scritture mandate[ vi] 
non siate ancora al fatto della materia ~ Sabbato vi ho spedite altre 
Memorie, e fra queste la ristampa dei tre opiiscoli. 1 Se dopo letta non 
sapete di che si tratta tutto è perduto, e non bisogna più confondersi. 

Perché poi conosciate il carattere del Rivani, e Giorgi vi mando 
un foglio d'uno stampatore pubblicato qui colla licenza de' superiori, 2 

in cui prova che costoro sono falsificatori di attestati. Leggete, con
frontate e stupite delle loro malvagità. 

So anche io che non bisogna cercar brighe e dispute, ma veggo 
che voi confondete le dispute Letterarie colle offese cli onore, eppure 
Bartolozzi, la Memoria in difesa ne hanno parlato, e fatta vedere la 
mia pazienza in soffrire per sì lungo tempo. Addio . 

L'Amico FONTANA 
Firenze 3 Agosto 86 

1 Ristarnpa dei tre opuscoli che hanno per titolo - 1° Giorgi et Ciani JlI. DD. 
Prospectiis Cornrnentarii circa aquae analysirn &;c . - 11° Ristretto cl'una mernoria 
sulla decornposizione dell'acqua. - 111° 111.anifesto italiano presentato dal Dottor Giorgi. 
Goll' aggiimta di ima introduzione e cli note necessm·ie per la perfetta intelligenza dei 
rnedesirni, Firenze 1786. 

2 Lo stampatore fiorentino GIUSEPPE TOFANI pubblicò: Giustificazione al pub
blico di Gi-useppe Tafani contro le ingiuste irnputazioni clell'Apologia del S·ig. Avvo
cato Rivani, Firenze 1786, e una Lettera prirna di Giuseppe Tafani starnpatore 
fiorentino al Signor Avvocato Rivani autore dell'Apologia del Signor Dottor Giorgi, 
Bassano 1786. 
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100 

CALDANI A FONTANA 
[Padova], 4 agosto 1786 

B.A.B., Oollez. Au!ografi XXIX, 8035. l\Iinuta, a tergo della lettera del Fon
tana del 22 luglio 1786 (v. lettera 97). 

Risposta. 

O voi siete talmente acceso dalla collera che non vi ricordate di 
mie lettere responsive, o le mie lettere sono intercette. da qualcuno, 
siccome altra volta ho sospettato. Dopo quella, in cui era la copia 
della mia scritta al S.r Giorgi, e la giusta interpretazione, che le 
dovea darsi: dopo la confessione sincera che ho fatto di non essere 
giudice competente in siffatta materia: dopo a:vere protestato di non 
aver lette le due operette che mi mandò in dono: dopo di avervi 
'scritto che non ho ricevuto dal S.r Giorgi alcun manifesto, ma sola
mente il Saggio ed il Prospetto senza alcuna postilla a penna: dopo 
di avere anche espost~ con quali sentimenti ho risposto al S.r Ri
vani: dopo1 io dissi, tutte queste pruove di mia i~nocenza in tale 
materia, innocenza dimostrata con delle pruove, voi ·mi chiedete 
ancora illustrazioni! Ma e chi può darvene delle maggiori~ Io·non lo 
saprei: e certamente che non dovete aspettarle da me. Se con una 
logica di nuovo· conio si vuol dedurre che io abbia favorito il S.r 
Giorgi, non per questo la lettera mia può fare alcuna breccia, dacché 
si tratta di epoche, e poco in proporzione del valore delle sperienze. 
Lo stesso riguardo ho avuto nelle mie lettere a voi, dacché le espres
sioni mie contro del S.r Giorgi, suppongono esse pure le vostre spe
rienze più certe e più dimostrative di quelle del vostro avversario, 
siccome appunto suppongono altrettanto le pulite. espressioni indiriz
zate al S.r Giorgi medesimo. Dissi suppongono, perché (e lo sapete 
meglio di me) non si può giudicare di fatti, se i fatti non si ripetano, 
ed io al certo non li ho ripetuti, né sono in caso di farlo. Sono però 
fatti quelli ch'io vi scrivo, cioè verità che potete pubblicare. Non si 
rispondono insolenze ai donatori delle loro opere, ma· cose gentili 
e generali: e questi generali suppongono 'mai sempre la verità e 
costanza delle sperienze, .e la legittimità delle loro conseguenze. 
Ora da quando in quà si dedussero corolfarj favorevoli alle opinioni 
dalle espressioni generali di gentilezza 7 E similmente da qualche 
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espressione forte o titolo ingiurioso caduto dalla penna, e che sup
pone mai sempre la ragione dalla parte di quello cui, per mera puli
zìa si diriggono simili espressioni poco favorevoli al suo avversario. 
Se questa maniera di pensare mi sorprende, non mi sorprende meno 
la vostra postilla. Mi riesce nuovo tutto ciò che in essa si contiene. 
Non so che abbiate parlato male de' miei zibali].oni, e se fatto lo 
aveste non me ne offendo, perché fatto avrete ciò che faccio io stèsso, 
elle rido sinceramente delle cose mie. Recito ogni mattina e a digiuno 
quel passo lasciatoci dall'Autore Romano al libro 2 delle sue Que
stioni Accademiche, ove scrisse aver creduto i più saggi dell'anti
chità, opinionibus et institutis omnia teneri, nihil vei·itati relinqui: 
deineeps omnia tenebris eireumfusa esse dixerunt.1 Lo Stratico ha fatto 
viaggio per la Dalmazia, e non ne ritornerà che al prossimo novem
bre. Addio. Addfo. 

4· agosto 1786 · 

·101 

CALDANI A FONTANA 
[Padova], 11 agosto 1786 

Il Vostro· CALDANI 

:' B.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8036. Minuta, a tergo della lettera del Fon
tana del 3 agosto 1786 (v. lettera 99). 

Risposta il di 11 Agosto 1786 

So benissimo di che si tratta, e credo dalle mie prime lettere avrete 
compreso che non confondo una cosa coll'altra. Con tutto ciò io 
posso sfiatarmi su questo proposito, e sostenere che non si tratta di 
ragione o torto sul merito e conseguenze degli esperimenti ma solo 
d'epoca, e di quanto può appartenere all'epoca istessa ed ai mezzi 
impiegati per questo oggetto, e che sono pubblici; il mondo è volgo 
e poi yolgo, ride di una lite per affare di epoche, e torna sempre con 
circolo vizioso al primo errore, malamente persuaso che la quisti~ne 
sia di lana caprina. Eccovi il' perché dall'ultima mia vi siete .indotto 
a credere. che io sia mal informato della vostra causa al Supremo. 
Io vorrei, se fosse possibile, che, senza litigio, si convenisse sull'epoca; 

1 Cicerone, Acade1nica I, 44. 
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ed appresso, onde non si leggano più sperienze opposte, lo stesso si 
facesse anche delle sperienze; cioè della maniera migliore di farle, 
e dei soli legittimi risultati che se ne trarrebbero. Sono questi i miei 
desiderj, che per la causa troppo innoltrata, sono certo resteranno 
vuoti d'effetto. Compatite un uomo, nato per la pace, in mezzo anche 
alle asprissime guerre,. che gli furono da molti intimate .. So, e l'ho 
letto nell'opere mandate, che avete avuto pazienza per lungo tempo: 
pure, vi ripeto, il volgo si conserva nel primo errore. Ho letta anche 
la sposizione della quistione nel Giornale di Vicenza 1 pel mese dello 
scorso Giugno, ed uscito soltanto in questi ultimi giorni; e se io vi 
dirò che alcuni pubblicamente, a fronte di sposizione sì chiara, prose
guiscono a confondere lo stato della quistione istessa, non vi dirò 
che il vero. Rispondendo alle due vostre carissime, l'una delli 31 scorso, 
l'altra delli 3 corrente, ricevute stamane colla stampa del Tofani, 2 

replico ciò che vi ho indicato in altra mia: cioè che lo Stratico è in 
Dalmazia, e che assolutamente non ho giammai ricevuto dal vostro 
avversario il noto manifesto. Siatene certo, quanto è certo che esistete. 
Se lo avessi ricevuto non esiterei un momento a mandarlo. Dal 
Marsili nulla per anche ho ricevuto; ma forse domani avrò il tutto. 
Dallo stesso Marsili io ricevei tempo fa due copie della Memoria in 
difesa etc. e quelle due copie secondo i vostri ordini furono da me 
passate ai Giornalisti di Vicenza, e di Venezia. Desidero che abbiate 
quiete, e che finalmente esca la decisione del Supremo. Addio. 

102 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 25 novembre 1786 

:S.A.B., Oollez. Autografi XXIX, 8037. Senza indirizzo. In calce, appunto di mano 
del Caldani (v. lettera 103). 

C. A. 

Voi v'ingannate se credete che sia Tofani, o altri di qui che vi 
mandano plichi contro i due scelerati impostori fiorentini. Le stampe 
vengono da diversi luoghi d'Italia, e non dalla Toscana, e si mandano 

1 Vedi la n. 2 alla lettera 8~. 
2 Vedi la n. 2 alla lettera 99. 
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a me incivilmente, come a tutti gU altri. Me ne rincresce molto, e 
sono messo a contribuzione anche io, come gli altri tutti, né so come 
ripararvi. Spero che finirà, sì perché l'impostore si è ritrattato in 
pubblici fogli, sì perché si è scoperto che è stato 11}1 complotto di 
birbanti, che ha finto esperienze, e fatti per disonorare me, e per ingan
nare gli altri fra i quali anche qui si ride di voi, di Stratico, di ... 
ecco cosa sono gli uomini, e la canaglia infame degli.stessi miei Nemici 
eccitati a malvagità da qualque [sic] se dicente illustre forestiere. 
né migliore, né più dotto degli altri. Addio. 

Firenze 25 N o.bre 1786 

103 

CALDANI A FONTANA 
[Padova, dicembre 1786] 

A:ff.mo Amico 
F. FONTANA 

B.A.B., Collez . .Autografi XXIX, 803]. Appunto di mano del Caldani, in calce 
alla lettera del Fontana del 25 novembre 1786 (v. lettera 102). 

Risposi che io pure ridevà di tanti Buffoni, che fanno i saccenti 
senza conoscere l'alfabetto delle scienze: e che non solo io rideva, 
ma che li aveva anche nel culo. 

104 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 20 maggio 1789 

B.A.B., Oollez . .Autografi XXIX, 8038. A tergo minuta di risposta del Caldani 
(v. lettera 105). 

Firenze·20 1\iaggio 1789 

C. A: 

Coll'occasione, che viene a Padova il Sig.r Francesco Fanzajo,1 
ho voluto dargli una Lettera per voi non perché egli abbia bisogno 

1 Francesco Luigi Fanzago (1764-1836) nacque a Padova da ricca famiglia. 
Laureatosi all'Univèrsità di Padova in filosofia nel 1785, si iscrisse l'anno seguente 
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delle mie lettere essendo da voi conosciuto, e giovine di molto merito, 
ma perché ho voluto informarvi di qualche mio lavoro fatto in ·questi 
ultimi tempi. Ho finito un cuore, del quale vi parlerà ancora il Sig.r 
Fanzajo, ed è ben riescito per essere il primo. Penso ora poco a poco 
a far Forecchio, e quando sarà finito, e riescito cercherò di farne un 
simile anche per voi. Sì il cuore, che l'orecchio saranno di legno, 
e coloriti al naturale, onde di grande utilità per la scuola, perché 
maneggiabili da chiunque. Non mi meraviglio nulla, se voi non siete 
riescito a farvi far nulla di buono, mi meraviglierei molto se_ foste 
riescito. Io mi servo degli artisti più ignoranti, che posso trovare, 
perché i più docili, ma bisogna esser loro adosso dalla mattina fino 
alla sera. È vero che così non si fa più nulla per se, ma questo è il 
mio destino. . 

È strano che voi non facciate una scorsa fino a Firenze, forse 
trovereste qualche cosa da approvare. Lavoro sopra i nervi, ed ora 
gli eseguisco dietro un. piano, che mi sono fatto, e che credo impor
tante. Il. Sig.r Fanzajo ve ne parlerà . .Addio. 

[Fuori'] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Marcantonio Caldani 
Prof. e Accademico di 

Padova 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

a medicina all'Università di Pavia,_ che frequentò per due anni. Fu quindi a 
Firenze e si laureò in medicina a Padova nel 1790. Nel 1802 gli fu conferita a 
Padova la cattedra ad practicam ordinariam medicinam, che mantenne fino al· 
1806, anno in cui fu soppressa per la riforma degli studi medici. Passò quindi 
all'insegnamento di due materie, allora istituite, la patologia e la medicina legale. 
Nel 1817 abbandonò il primo per dedicarsi esClusivamente al secondo. Tra i suoi 
studi meritano di essere ricordati particolarmente quelli sulla pellagra e quelli 
sull'innesto del vaiolo-vaccino. Sul Fanzago essenziale è la biografia del suo 
allievo: GIOVANNI FILIPPO SPONGIA, Di Francesco l?a/nzago nobile e medico pado
vano e de' suoi scritti memoriale storico, Padova 1838; di interesse anche: BARTOLO 

BERTOLASÒ, Francesco Luigi Fanzago (1764-1836) patologo e medico-legale nell'ate
neo padovano, «Rivista di storia della medicina», V (1961), pp. 225-243. 
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105 

CALDANI A FONTANA 
[Padova, giugno 1789] 

B . .A.B., Collez. A.utografi XXIX, 8038. Minuta, a tergo della lettera del Fontana 
del 20 maggio 1789 (v. lettera 104). · · 

Risposta. 

Il Sig.r Fanzago arrivò qui ieri, e mi recò la cariss.ma Vostra 
delli 20 scaduto. Io m'era lusingato che mi mandaste anche quella 
preparazione che mi avevate promessa; ma intendo ora da Voi la 
ragione per cui la mia lusinga è riuscita vana. 

Sarà certamente utile questa preparazione del cuore, eseguita alla 
maniera che mi indicate. Si potranno levare e riporre· per ordine i 
pezzi, e dare ai giovani, che studiano (e non hanno, o non vogliono 
avere abilità per le preparazioni anatomiche) una idea esatta della 
figura e sito delle parti che lo compongono, e delle loro relazioni. 
A quest'oggetto io debbo impazzare molte volte perché mi manca 
sovente la copia di cuori necessari alle molteplici preparazioni, per 
farne intendere l'ammirabile meccanismo di un tal viscere: e Voi 
ben sapete che quando per mancanza cli molte preparazioni un cuore 
si dee volgere e rivolgere or quà or là a fine di mostrarne le parti 
tutte, la gioventù forma idee confuse di cose, che debbono essere 
poste nella maggiòr chiarezza. Quanto all'orecchio, io fo attualmente 
eseguire qualche disegno per una qualche .tavola da aggiugnere alle 
mie Instituzioni anatomiche; 1 ed appunto secondo l'istessa idea 
cli cui mi scrivete. Ho due preparazioni, da me fatte molti anni sono, 
in una deile quali tutte le parti si veggiono, per quanto è possibile, 
collocate al suo sito naturale, ed altre ne sono staccate: e con queste 
e con le migliori tavole di alcuni anatomici, ho studiato e studio' di 
presentare agli occhi quanto può presentarsi col mezzo di rami in
cisi. Non sono però certo cli riuscirvi bene, anche per la somma impe
rizia di operai artefici, ch'io farei lavorare con èsattezza ed avrei 
così naturalissime preparazioni se avessi la borsa che a'Voi a tal 

. 
1 Institutiones anatomicae, 4 voll., Venetiis 1787. Per le varie edizioni di questa 

opera del Caldani,_ ved.i: CALDANI, p. xlviii, nota 1. 
L'aggiunta delle tavole fu fatta per la edizione, Venetils 1791, e ·si trovano 

nel IV tomo e sono 3 Tavole con complessive 10 figure. 
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uopo è aperta. Questo Principe non vuole spendere un soldo in simili 
cose: mi sono provato due volte con replicate lettere di indurvelo, 
ma sempre in vano: né io ho tali modi, e tal voglia di mantenere 
sciocchi e spesarli in mia Casa, spendendo il mio per l'altrui 'migliore 
instruzione. 

Vi pare cosa strana ch'io dia una scorsa costì, e ne avete apparen
temente ragione: so che troverei tutto bello ed elegante; sono anni 
che muojo dalla voglia di vedere codesta ricchissima raccolta di cose 
rarissime, di cui tutti mi parlano con entusiasmo: ma io vi dico 
ciò che dissi alla Maestà di Cesare 2 sono appunto tre anni, quand'Egli 
meco parlando con somma clemenza mi sollecitava a veder Firenze, 
Pavia, e Vienna. La mia partenza, io gli risposi, da questa città in 
tempo di vacanze mi apporterebbe un danno grandissimo; sono il clinico 
allora dei molti forestieri infermi che qui si portano perché sperano sol" 
lievo ai loro mali dalle acque tei·mali Aponesi, o dalle acidole di Recoaro. 
E questi forestieri sono quelli che mi fanno vivere co' necessari comodi 
tutto Vanno. Avete ragione, Egli allora mi disse, di [essere} sì capar
b'io'. Compatitemi dunque anche voi, e non vi parrà più strano il 
non vedermi. Addio. 

106 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 31 agosto 1791 

B.C. Ts., Raccolta Zaiotti. A tergo, minuta di risposta del Caldani (v. lettera 107). 

C. A. 

Per mezzo del Sig.r Basiglio 1 vostro Allievo in Anatomia vi mando 
un Opuscolo stampato qui, ~ nel quale sono accennate alcune mie 
osservazioni, e scoperte. Se mai verrete a Firenze una qualche volta 
mi obbligo di farvele vedere tutte, perché è cosa facile di mostrarle 

2 Il Caldani ebbe un lungo colloquio con l'imperatore Giuseppe II (1741-1790) 
il 28 giugno del 1785, vedL CALDANI, p. lv. 

1 Personaggio non identificato. 
2 Si tratta dell'opera di MICHELE GmARDI, Prolusio de origine nervi inter

costalis pubblicata a Firenze nel 1791. Sul Girardi vedi la n. 1 alla lettera 111. 
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a chi ne ha la pratica. Lavoro attualmente intorno a tre organi as.sai 
composti del corpo umano, c sono l'orrechio, l'occhio, e la lingua 
con i loro nervi, vasi, muscoli ... Tutto si fa in Legno, e tutto si de
compone. Non veggo nulla di più utile, e se verrete qui vi verrà 
voglia di fare altrettanto. L'orrechio però è lavoro de' più penosi. 

Vi ringrazio del donno fattomi della vostra .Anatomia, 3 bella, 
elegante, chiara, utilissima. La leggo sempre con piacere. Sulla vagi
nale comune del testicolo restano ancor de' dubbi da rischiarare, 
perché d~ un canto è certo che ne' bambini ad anulo aperto la vagi
nale è sola, ed è continuazione del peritoneo, ed è spalmata esterna
mente dalle fibre muscolari del cremastere. Nell'adulto poi ad annui o 
chiuso si trova una seconda membrana, o sacco membranoso, che 
per di fuori è corredato delle fibre muscolari del cremastere. Come 
mai le fibre del cremastere, che nel bambino cuoprivano la vaginale 
del testicolo cuoprono nell'adulto una seconda membrana, che involge 
testicolo, vasi ... ~ Resta ancora da farsi delle osservazioni per intender 
bene questo punto anato1hico . .Addio. · 

Firenze 31 Agosto 1791 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r l\1arcantonio Caldani · 
Prof.re d'Anatomia in 

Padova 

con un piccolo libretto 

107 

CALDANI .A FONT.AN.A 
[Padova, settembre 1791] 

Aff.mo Amico vero 
F. FONT'ANA 

B.C. Ts., Raccolta Zaiotti. l\Iinuta, a tergo della lettera del Fontana del 31 agosto 
1791 (v. lettera 106). 

Sulla vaginale risposi che leggesse il Tumiati,1 che promisi man
darli, e quanto segue in faccia. 

3 Institutiones anatom.icae, 4 voll., Venetiis 1787. Forse il Caldani inviò l'edi
zione: Venetiis 1791. 

1 GIOVANNI Tu:MIATI, Ricerche anatoniiche intorno alle tonache dei testicoli, 
Venezia 1790. 

Giovanni Tumiati (1761-1804) nacque a Cologna (Ferrara) e studiò nella 
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[Sul foglio a fianco'] 

Se per vaginale propria del testicolo deve intendersi, siccome io 
penso (e forse male) il peritoneo, che cuopre il testicolo medesimo, 
e vi è attaccato fortenientè, appunto come il peritoneo cuopre e 
si attacca a moltissimi visceri dell'addome, non è tra i possibili, 
che .le fibre del cremastere scorrano sul testicolo medesimo. Queste 
fibre colla loro aponeurosi sono collocate .nell'asse del cilindro o 
base, a testicolo collocato in vicinanza ai reni del feto: rovesciandosi 
il cilindro, che è quasi tutto fatto esteriormente dal peritoneo, il 
cremastere ch'era nell'asse, e quindi tutto interno, diventa esterno, 
e perciò si vede sparso sul peritoneo che forma là vagina! comune, 
il quale, di esterno che era, diventa interno, ed è posto subito dopo 
del cremastere,· cioè è abbracciato da questo muscolo, e vi è attac
cato per mezzo di una breve cellulosa. Non so se mi sia spiegato con 
l'opportuna chiarezza. Ma mi viene adesso in mente. un esempio, 
che voglio comunicarvi confidenzialmente. Valutatelo quanto si me
rita. Supponete che l'anello addominale sia allargato sì, che succeda 
l'ernia scrotale ed intestinale insieme. Sapete che l'ernia ha il suo 
sacco erniario, fatto dal peritoneo. Questo sacco erniario sarebbe 
la vagina! comune dell'intestino caduto; ed il peritoneo che è inerente 
all'intestino stesso, e compone l'esterna sua tonaca, sarebbe la vagi
nale propria dell'ernia medesima. L'intestino si strozza, e colla stroz
zatura succede che si confelTumina la vagina! propria colla comune, 
colà dov'è l'anello. Quindi pare che sia lo stesso peritoneo della 
vagina! comune, che si rovesci in se stesso per fare la vagina! propria, 
e formi una berretta alla franzese, nella quale si vede una lama della 
berretta dentro l'altra ìama, ossia una berretta dentro dell'altra: 
appunto come, cavandosi un guanto alla rovescia, le dita rovesciate 
restano dentro l'altra parte delle dita che non si rovesciarono. Ma 
io· vi avrò seccato abbastanza, e naturalmente colla maggiore inu
tilità. Gradite il buon animo, compatitemi, e credetemi 

Il v.ro Amico vero CALDANI 

Università pontificia di Ferrara, ove si laureò in medicina. Per sette anni fu me
dico condotto a PontelagoscUI'O senza per questo trascurare .i suoi studi anato
mici. Nel 1790 ottenne grazie a~che allo raccomandazioni dcl Caldani al conte 
Luigi Rondinelli, riformatore dell'Università di Ferrara, l'incarico di professore 
straordinario e lettore di anatomia in quella università. Nel 1794 divenne ordi
nario. Per notizie biografiche: VINCENZO ANDREA BERTELLI, Nelle solenni ese'l.uie 
del cel_ebre cittadino dott. Giovanni Twmiati ... Elogio funeb1·e, Ferrara 1804; e la 
voce a lui dedicata da GIUSEPPE M. BozoLI in: Biografia degli italiani illustri ... , 
a cura di E. DE TIPALDO, IV, Venezia 1837, pp. 420-422. 
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108 

FONT:AN.A. A CALDANI 
Firenze, 30 ot~obrc 1791 

B.A.B., Oollez. -'\«lografi XXIX, 8039. 

A. C. 

Eccovi quello, che ho di già fatto, ma non ancora tutto colorito 
della mia anatomia in l~gno decomponibile. Lo scheletro tutto, i 
legamenti, i muscoli, il cervello, polmone, cuore, stomaco, fegato, pan
creas, milza, reni, intestina, vescica, pene. I vasi principali di tutti i 
succenati visceri sono fatti, come è già fatta l'azigos, le due cave, 
l'aorta coi rami maggiori, gran parte dell'intercostale, i nervi verte
brali in parte, le origiIÌ.i e sortite dal cranio de' nervi del capo ... I vi
sceri sono fatti di più sezioni per vederne la struttura interna. Mi 
restano da farsi, o per meglio dire devo ora condurre per tutto il corpo 
il resto de' nervi, delle arterie, delle vene, e finalmente i linfatici, 
giacché mi sono fitto nel capo di poter fare anche tutto quanto restan
te, o almeno lo tenterò, e farò quello, che potrò. Devo però dirvi che 
ho una mezza testa a parte colla metà delle vertebre del collo, tutto di 
grandezza più che giga11tesca, dove si vedrà fra poco, e col più gran 
dettaglio tutto quellò anche di più fine che l'anatomico può osser· 
vare in quel viscere, e comprenderà principalmente i quattro 
sentimenti, l'odorato, la vista, l'udito, ed il gusto. Ogni cosa, benché 
minima è decomponibile, e ricomponibile, ed a me pare che nulla 
resterà più da desiderarsi per la conoscenza dell'anatomia la più 
fine. Combatto ora coll'orecchio, ed ho già superate le difficoltà da 
voi rillevate de' muscoli degli ossicini, della corda, della lamina spi· 
raie, delle due scale, e solo mi resta da collocare i canali fluttuanti 
di Scarpa, che ho ab bracia ti, perché mi è riescito di riscontrarli anche 
nell'uomo specialmente nei bambini, e in molti volatili, come nelle 
galline etc ... Tutto si decompone, e ricompone facilmente, e in due 
ore un principiante ne sa quanto un Valsalva, come ne ho· fatta già 

' qualche prova. 
Vi dirò però che senza le cere anatomiche da me già in gran parte 

finite non avrei mai potuto far l'altra anatomia in legno decompo
nibile, oppure vi avrei dovuto spendere un tempo infinito. I miei 
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Fig. 40. - Il gl'ande busto ligneo in sezione, « della proporzione di un Uomo alto 
otto Braccitt » (= m 4,18), visto da un lato. Il modello, ricordato nella lettera 108, 
è tuttora conservato nel iruseo Zoologico «La Specola » d~ Firenze. 
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LETTERA 108 

artisti sono almeno così ignoranti de' vostri, perché non "sanno scriver, 
né legger, né dissegno, e me ne servo come essi si servono della pialla, 
della sega~ dello scalpello. Ma le cere mi sono di grande aiuto. 

Vi lagnate delle resistenze morali alle vostre intraprese. Tutto il 
mondo è mondo, caro Amico, e vi basti che vi assicuri che le difficoltà 
fisiche da me provate nel corso di 20. anni, sono state un nulla in 
confronto delle morali, che pur son state grandissime: tale è la sorte 
degli uomini, e delle cose umane. 

Stordisco che non abbiate ancora ricevuto l'opuscolo s:nl nervo 
intercostale.1 Basilio ha voluto incaricarsene, e forse se ne è scòrdato. 
È gran tempo, che non lo veggo, e quando lo vedrò se,;:tirò da lui 
come va l'affare. Vi dirò bensì che tutto quello, che vi s.i dice in quel
l'opuscolo di mio è :vero, verissimo, benché vi possa parer a prima 
vista assurdo, e falso.' 

Eccomi di nuovo alla vagillale. Mi costa dalle mie proprie osser
vazioni fatte, e replicate sopra i non nati, che hanno l'anullo [sic] an
cora aperto, ed i testicoli nello scroto, che il sacco che dall'anullo [sic],, 
conduce:al testicolo,, al quale si attacca ancora, e per il quale sacco.:; 
insinuah_do un corpo, un dito si arriva a toccare il te$ticolo stesso,:]· 
mi costa dissi che quel sacco è fatto di una sola membrana, che questa 
membrana iÌ continuazione del peritoneo, e che sopra questa mem
b:rana, cioè nella sua faccia esterna vi scorrono, ed attaccano le 
fibre llÌlJ,scolari del cremastere. Posta tal verità, che per me è tale,,: 

. mi restà la difficoltà nell'adulto, come mai il cremastere, che copriva::: 
il saccòi·~o la vaginale del testicolo irl quel tempo, passi poi a cuof.'' 
prire la· vagina! comune, che per voi è continuazione anche essa del' 
peritoneo. Non mi resta per ora àltro rifuggio che dire che nell'ab-

. bolirsi quella parte del sacco, o della vagina!' del testicolo, che si 
·attaccava all'anullo, e al testicolo, ossia fra l'anulo e il testicolo, 
la cellulare fra il cremastere, e la parete del sacco per dduori si sia 
staccata il.al sacco, a]/ bia portato seco il cremastere, ed ingrossata 
in membrana, da voi detta vagina! comune, e che sicuramente esiste 
nell'adulto. Codesta è la mia difficoltà, che suppone vere le osser
vazioni delle due parti, e che mi arresta ancora dal vedere chiaro 
in tutto. Quando avrete sentita tutta la forza delle difficoltà ·vedrete 

1 Vedi la n. 2 alla lettera 106. 
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Fig. 41. - Lo stesso busto della fig. 40, visto dall'altro lato. 
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che resta ancora a ricercarsi qualche cosa di più per veder meglio 
in questa materia ancora oscura. 

Scrivetemi. Addio in fretta al mio solito. 
' ' 

Firenze 30 Ott.re 1791 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r Marcantonio Caldani 
Prof.r d'Anatomia in 

Padova 

109 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 24 dicembre 1791 

B.A.B., (Jòllez. Autografi XXI.X, 8040. Senza indirizzo. 

O. A . 

A.ff.mo .A.1nico vero 
F. FONT.AN.A 

. Veggo che ancora non s'intendiamo parlando della vaginale comune 
del testi.colo. Io non pretendo di decider nulla, ma solo di presentar: 
due fatt! certi, che non posson negarsi da nessuno qualunque opinione . 
poi si segua sulla vaginale comune. I due fatti certi pajono in contra-e 
dizione fra di loro, e solamente io nella mia lettera passata ho voluto 
azzardarvi una mia ipotesi per concigliarli, se era possibile. Eccovi 
il primo fatto. 

I. Ne' bambini ad annulo aperto, e. a testicoli calati nello scroto 
si vede che il testicolo è rinchiuso dentro di un sacco membranoso, 
che il testicolo sta come fluttuante in questo sacco, e che D,On si 
attacca al sacco, che verso il fondo, e coll'epididime, che questo 
sacco è vera continuazione del peritoneo, e che fuori del sacco, o 
esternamente al sacco vi sono le fibre muscolari del cremastere, 
che si gettano sul sacco medesimo, e vi si attaccano mediante la 
cellulare, né vi è altro sacco, o membrana fino allo scroto, che cellulare 
pura. 

II. Negli adulti si trova un gran sacco molto grosso, e compatto, 
dentro del quale sta rinchiuso il testicolo, come fluttuante, il quale 
si attacca al sacco verso il suo fondo. Se s'insinua un dito d'alto in 
basso in questo sacco dopo fatta un.'apertura in alto sotto l'annulo 
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chiuso, il dito non può mai arrivare fino al testicolo, immediatamente, 
e toccarlo, come seguiva nel bambino ad annulo aperto, perché il 
testicolo è chiuso allora, ed involto in un sacco, o in una membrana 
particolare, dentro di cui sta come nuotante fuor che nel fondo verso 
l'epididime, dove si trova aderente. 

Nell'ad'ulto adunque si veggono due sacchi, l'uno più esterno del
l'altro, l'interno '!'inore assai, rinchiuso dall'esterno, e quasi flut
tuante nell'esterno fuor che nel fondo dove si attaccano insieme. 
Il sacco esterno nella parte esterna è ricoperto dalle fibre muscolari 
del cremastere. 

Ammessi questi due fatti, che credo inegabili da chiunque, par 
che si debba dire che nel feto la vaginale comune è unica, che è con
tinuazione del peritoneo, e che è coperta esternamente .dal crema
stere. Nell'adulto poi si dovrà dire che vi sono due sacchi membranosi 
uno più esterno dell'altro, che il più esterno, e maggiore rinchiude 
il più interno, che il più esterno è coperto esternamente dal cremastere, 
e che la parte più alta del più interno, che si apriva nell'annulo, è 
sparita, distrutta in quanto a sostanza membranosa, ed a sacco. 
Ma siccome si trovan le fibre muscolari del cremastere, che nel feto 
coprivan il sacco interno, cuoprir nell'adulto il sacco esterno, io per 
ipotesi, credo di poter congetturare sforzato a farlo dai fatti stessi, 
che bisogna salvare dalle due parti, che forse nell'abollirsi la parte 
più alta del sacco interno si stacchino le fibre del cremastere colla 
cellulare sottoposta, che le attaccavano al sacco interno, e che ingros
sando la cellulare, e le fibre si formi il sacco esterno. 

Eccovi la parte ipotetica, che è mia, ma che anche rigettata biso
gnerà sempre salvare i due gran fatti veri accennati di sopra. Ora 
che mi avrete inteso come spero, forse potrete dare una risposta, 
che salvi la mia difficoltà, ma bisogna che la risposta sia diretta, 
altrimente la difficoltà susisterà sempre, e poi sempre. Vi dirò poi 
sinceramente che fino adesso non ho trovato nessuno de' due partiti, 
che abbia saputo rispondermi direttamente, e salvare i due fatti, 
e la mia difficoltà, la quale susisterà sempre quando ancora si pro
vasse che il sacco esterno fosse continuazione anche esso del peri
toneo. 

Eccomi alla mia statua anatomica decomponibile, che fino ad 
ora passa le due mille parti, cioè ossa, legamenti, muscoli, visceri, 
e qualche vaso, nervo e linfatico. Deve ancora esser uomo, e donna, 
e già son fatte le mamelle, e si sta facendo l'utero, la vagina etc., 
e perché nulla vi manchi sto ora facendo a parte, e staccato il cuor 
dcl feto, il fegato, i vasi ombillicali, e la vesica colle due arterie. 
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Se mi riesce di condurre tutto a fine avrò fatto molto per lo studio 
anatomico. 

Fin ora non mi sono arrischiato di domandar la permissione 
di poter fare a mie spese, e per mio studio privato qualche cosa di 
anatomico né in cera, né in legno. Vi è molta gelosia in tutto, ma pure 
spero dentro tutto l'anno prossimo futuro 92. di ottenerne la fa
coltà, e allora sarete il primo ad avere un cuore decomponibile di 
legno, che vi prometto per sicuro, e che vi piacerà, e troverete utilis
simo per la scuola. 

Solamente jeri sera e per azzardo ho veduto Basilio; e mi son la
mentato del libretto datogli per voi. Promette di scrivervi, ma non 
farà nulla, ed io ve ne manderò un altro corretto, perché la stampa 
è piena di errori. Leggetelo, ed assicuratevi che le osservazioni, che 
mi si attribuiscono sono vere, verissime, e le mille volte replicate . 
.Addio. 

Fir. 24 De.bre 1791 

110 

FONT.AN.A A CALDANI 
Firenze, 2 marzo 1792 

Aff.mo Amico vero 
F. FONTANA 

B.E.1\I., Autografoteca Oarnpori, F. Fontana, 35. Senza indirizzo. A tergo, minuta. 
di risposta del Caldani (v. lettera 111). 

o . .A. 

Eccoci tutti finalmente d'accordo sulle vaginali del Testicolo. 
L'ultima vostra Lettera me lo fa credere, e veggo tolte tutte le diffi
coltà, e v:eggo con piacere che voi conveniate meco sul modo del 
passaggio delle fibre del Oremastere aderenti nel feto alla vagina! 
comune produzione del peritoneo, alla cellulare ingrossata, che in
volge nell'adulto i vasi spermatici, e la vagina! comune del Testi
colo. Su che cosa adunque si questionava, e si questionò fin ora? 
È una vera disgrazia di non intendersi; per altro veggo che qualche 
vostro Scolare si è spiegato men chiaramente di voi nelle stampe pub-
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blicate, 1 e ne conviene qui il medico Constantinopolitano, che dichiara 
erronei quei scritti. 

Intorno al cuore di legno non è ancor tempo che io ne parli. Si 
direbbe mio suggerimento. Se voi conoscete il Marchese Manfredini 2 

chiedetegli che mi sia permesso cli farvi fare un cuore cli legno a 
vostre spese; egli otterrà subito la permissione . .Addio in fretta. 

li'irenze 2 l\Iarzo 1792 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

1 Probabile allusione agli scritti di PIETRO ANTONIO Bo~"'DIOLI, Sulle vaginali 
del testicolo e sull'epoca di alcume scoperte anatouiic7Le, Vicenza 1789 e Sul nuniero 
delle vaginali del testicolo, Padova 1700. 

Pietro Antonio Bondioli (1765-1808) nacque a Corfù, studiò presso l'Univer
sit<'i di Padova, ove si laureò in m_edicina nel 1789. Esercitò a Venezia, quindi 
in Istria, poi nuovamente a Venezia. l!,u a Costantinopoli a servizio del ballo 
Francesco Vend1·amin. Durante il periodo rivoluzionario fu attivo politicamente 
nella natia Corfù, che abbandonò al sopraggiungere dei russi. Rifugiatosi a Pa
rigi, vi ese1·citò con successo. Dal 1800 fu medico delle armate d'Italia del Bona
parte. Nel 1803 gli venne assegnata la cattedra di materia medica all'Università 
di Bologna e nel 1806 la Scltola .Medicinae practicae in Nosocomio all'Università 
di Padova, che appunto in quell'anno assume la nuova denominazion0 di clinica 
medica. 

Per ulteriori indicazioni biografiche veùi: 1\1An10 PERI, Elogio del Signor. 
Pietro .Antonio Bondioli, « ì\Iemorie della Società italiana delle scienze 1)1 XV /1, 
ì\Iodena 1810, pp. 1-xxv; la voce biografica a cura dello stesso autore in: Bio
grafie degli italiani illustri ... , a cura di E. DE rrIPALDO, V, Venezia 1837, pp. 98-102; 
'VURZBACII, II, p. 45; G. DANDOLO, Op. cit. alla n. 2 della lettera 91, .Appendice 
(1857), pp. 324-326; F. M. COLLE, Op. cit. alla n. 2 della lettera 30, I/2, p. 186, 
e, infine, GIULIO COARI in: D.B.I., XI, p. 736. 

2 Il marchese Federico Ferdinando l\Ianfredini (1743-1829) nacque a Rovigo, 
studiò.prima al Collegio dei Nobili di Modena, poi a Firenze e quindi a Vienna, 
ove intraprese la cariera militare. Dal 1784 fu precettore dei figli più giovani di 
Leopoldo I, che egli segui a Vienna nel 1790. Alla sua morte (1792) il ~fanfreilini 
tornò in Tosca.na o fu il principale consigliere di Ferdinando III di Lorena 
(1769-1824). Sospettato di parteggin.ro eccessivamente per i francesi, lasciò Firenze 
nelrinverno 1795-6. 

Sul ì\Ianfredini, vedi la voce a lui dedicata in 'VURZBACH, XVI, pp. 371-373 e 
AD..ur WANDRUSZKA, Leopolcl Il, II, Wien-i\Iiinchen 1965, p. 230 e la nota 30 
a p. 399. 
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111 

CALDANI .A FONT.AN.A 

Padova, 16 marzo 1792 

B.N.F., Raccolta Gonnelli VII, .247. Minuta in B.E.M., .Autografoteca Gampori, 
F. Fontana, 35, a tergo della lettera del Fontana dél 2 marzo 1792 (v. lettera 110). 

Pad.a 16 Marzo 1792 

A. C. 

Ho piacere che. quella mia rispqsta alle difficoltà da voi fattemi 
sul giuoco delle vaginali, vi abbia come suol dirsi messo a segno, 
ed abbia tolte, siccome mi scrivete, tutte le difficoltà. Non intendo per 

' altro quella vostra espressione. di che d1inque si questionava? Di che! 
E vi par poco, che se io con altri ho scritto che vi' .è una vagina! , 
comune sotto il crema~tere prodotta immediatamente dal perito- ., 
neo, altri lo neghi acerbamente, e con modi da facchino, per quanto 
vengo assicurato; dacché vi giÙro per quanto v'ha di più sagro in . , 
Cielo, ch'io non ho letto la satira villana, pubblicata ne' volumi della 
Società Italica~ 1 Chiunque però l'ha letta assicura, che tutto il veleno , .. 

. ·:;,, 
1 È l'opera di :Jli!ICHELE GIRARDI, Osservazioni e riflessioni intorno alla tunica .-1 , 

vaginale del testicolo. Al celebre Sig. Felice Fontana,·« Memorie di matematica e ;, -· 
fisica della società italiana)), IV, Verona 1788, pp. 530~553, ove l'attacco al Cal
dani è a pp. 541-548. 

}1ichele Girardi (1731-1797) nacque a Limone, sul lago di Garda, studiò presso 
i- Gesuiti nel Collegio di S. Antonio di Brescia, quindi medicina all'Università di 
Padova con il 1\-Iorgagni e il Covolo. Alla morte di quest'ultimo, nel 1768, fu nomi
nato aggiunto alla cattedra di anatomia. 'Nel 1770 (nel 1769, secondo FORTUNATO 
RIZZI, I professo1·i dell'Università di Parraa attraverso i secoli, Parma 1953, p. 54) fu 
chiamato all'Università di Parma come professore di medicina teorica, poi diana
tomia. Assistette alla formazione del .Gabinett·o anatomico, fu anche professore 
di storia naturale e prefetto del 1\fuseo di storia naturale. Ferdinando di Borbone 
(1751-1802) lo volle suo 

1

medico e consulente sanitario del Protomedicato dei suoi 
stati. l\Iolte delle sue opere suscitarono polemiche accese. Fu in corrispondènza 
con lo Spallanzani. l\folti aspetti biografici del Girardi sono ancora ihcerti, vedi 
comunque: LUIGI BRAMIERI, Elogio di Michele Girardi, « Memorie di mate
matica e di fisica della società italiana delle scienze », IX, l\:Iodena 1802, pp. i-xx; 
VINCENZO PERONI, Biblioteca bTesciana, 3 voll., Brescia 1818-1823, Il, pp. 122-123; 
per notizie sulle opere e le polemiche che esse suscitarono: la voce a lui dedicata 
da ANTONIO SCHIVARDI in: Biografia degli italiani illustri ... , a cura di E. DE 
TIFALDO, IV, Venezia 1837,-pp. 473-480; per la stima che ne ebbe il l\Iorgagni 
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contro cli me vomitato da chi ne vomitò dell'altro simile senza cono
scermi né di persona né di scritto, aveva per base il non vedersi nomi
nato. Guardate differenti modi di pensare! Io anzi mi credeva, che, 
vedendo io diversamente da lui, dovesse esser .contento che niente 
ne avessi detto. Resto però tuttavia nella ferma persuasione di avere 
scritto tanto chiaramente quanto era possibile in siffatta materia: in 
pruova di che avrete veduto aver io trascritto nell'anotomia quanto 
nella Fisiologia aveva pubblicato. 2 Non posso poi aver colpa alcuna di 
quanto ha stampato qualche mio allievo, perché se non mi ha 
inteso suo danno. Giuro però su tutti li più Santi Vangelj, e con t.anta 
verità quanto si è quella dell'esist~nza di un Dio, che non ho avuto 
alcuna mano ne' suoi scritti, e che non li ho letti giammai. Se qual
cuno di questi non mi avesse inteso, si sarà illuminato in quest'anno 
nella pubblica Anotomia: nella qual circostanza vi fu cadavere di 
un vecchio con ernia congenita di omento. Un ampio sacco, continuo 
e prodotto immediatamente dal peritoneo, lungo più di un buon palmo, 
con anulo tanto aperto che vi entravano quattro dita per traverso, 
nel cui fondo vi era il testicolo nudo, e una porzioncella del funi
colo spermatico (sacco da me conservato) mi sembra cosa che dimo
stri ad evidenza l'esistenza della vagina! comune. 

Non ho alcun mezzo presso cotesto S.r l\I.se l\Ianfredini. ]\fa io 
sono sì persuaso della somma clemenza e generosità di cotesto Reale 
Sovrano, con cui ebbi la fortuna di cambiar qualche parola qui in 
Padova lo scorso aprile, siccome ebbi quella di tener compagnia una 

e il desiderio che gli succedesse sulla cattedra padovana: GuGLIELlIO BILANCIONI, 

La morte e la successione del J[orgagni secondo un anatomico contemporaneo, nel 
volume dello stesso autore Veteris vestigia fiammae, Roma 1922, pp. 463-502; e 
ENRICO BENASSI, lllichele Girardi, allievo prediletto del .J.llorgagni, <(.Ateneo par
mense», S. II, IV (1932), pp. 1-21. 

.Amico ed estimatore del Fontana, cui il Girardi dedicò l'opera citata all'inizio 
della presente nota e per insistenza del quale venne stampata in Fir~nze la sua 
Prolusio dc origine nervi intercostaUs, nel 1791, fu invece in pessimi rapporti col 
Caldani. Questi dimostrò una notevole animosità nei confronti degli allievi del 
l\Iorgagni, che del resto la contraccambiarono di cuore. l\!otivo: il diverso orienta
mento scientifico del Caldani e la successione alla cattedra anatomica di Padova: 
GIUSEPPE ONGARO, Leopoldo .J.llarc'Antonio Oaldani e Albrecht van Hallcr, in Atti 
del XXIII congresso 'l'lazionalc di storia tlella medicina (.J.llodena, 22-24 settem
bre 1967), Roma 1968, pp. 613-636. Segnaliamo che nella Storia di Brescia, III, 
Brescia 1961, p. 1008 la d'ta di nascita del Girardi è indicata nell'anno 1735. 

I .. e cal'te del Girardi sono conservate presso la B.P.P., Girardi 2 e 3, come 
anche le lettere a lui indil'izzate Oarteggio Girardi 14 7, tra le quali spiccano quelle 
del l\forga.gni, l\.falacarne, De Haen e 25 del Fontana. 

2 Vedi la IL 27 a pp. 69~71. 
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sera al Re di Napoli, che se gli direte ch'io gli chiedo umilmente 
la grazia di un cuore di legno che si scomponga per comodo privato 
de' miei Scolari, non me la niegherà certamènte. Alias, non si parli 
più di siffatte cose. State sano . .Addio. 

V.ro aff.mo Amico 
L. M. A. CALDANI 

[Fuori:] Al Nobile S.re 
Il S.r Cav.re Felice Fontana 
Fisico di S.A.R. Il Gran Duca di Toscana. 

Firenze 
Franca per Venezia 

112 

FONT.AN.A .A CALDANI 
Firenze, 8 marzo 1792 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 36. A tergo, minuta di risposta del 
Caldani (v. lettera 1!3). 

Firenze 8 Marzo 1792 
c . .A. 

Eccovi una copia dell'opuscolo sul nervo intercostale corretto 
alla meglio. Leggetelo, e ditemi il vostro parere liberamente. Vi av
verto che si sono lasciate nel libro le esperienze per dimostrare che 
la spinal midolla è come il cervello organo delle sensazioni, e che il 
Glossofaringeo serve tutto alla lingua per le papille, o gusto, e non 
già al moto . .Addio in fretta. 

113 

CALDANI .A -FOJ".[T.AN.A 
Padova, 30 marzo 1792 

Il vostro Amico 
FONTANA 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 36. Minuta, a tergo della lettera del 
Fontana dell'8 marzo 1792 (v. lettera 1!2). 

Pad.a il Venerdì santo del 1792 
.A. c. 

Non vi venga mai più l'estro di mandarmi in forma di lettera 
un qualche opuscolo, per piccolo ch'ei siasi. Troppo mi disgusta la 
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ruberia di questi postieri, ai quali non è possibile mettere qualche 
freno. Ho doYUto sborsare non poche lire per riscuotere l'ultima v.ra. 
Non mi duole della spesa: ma odio il furto impudente ed incorreg
gibile della suddetta canaglia. Ve ne ringrazio non ostante. L'ho 
letto replicatamente. <Ma guardate un poco quanto sono ignorante! 
Ho inteso più, anzi tutto, dalle pochissime righe vostre, e poco o 
nulla dalla Stampa. Ho la disgrazia di non intendere, almeno sì 
tosto, il latino sublime e lavorato sul tornio.) 

Per dire qualche cosa intorno a quello che mi chiedete, vi si 
vogliono e tempo, ed osservazioni. Quando questo mio Nipote, 1 che 
ha un occhio di Lince, ed è appassionato a furore per le cose ana
tomiche e mediche, avrà terminato certe sezioni, nelle quali attual
mente si esercita, gli commetterò che segua nel loro cammino li 
due nervi, intercostale e glossofaringeo. Veggio quanto al primo, 
che confermate le osservazioni del Petit 2 e del Winslow: 3 quanto al 

1 Floriano Caldani (1772-1836) nipote di Leopoldo e figlio di Petronio Caldani. 
Fu iscritto nella società dei XL nel 1803. Alla morte dello zio gli subentrò nel
l'insegnamento dell'anatomia all'Università; di Padova. In rapporto con numerosi 
scienziati, come lo Spallanzani e lo Scarpa, pubblicò numerosi lavori di anatomia 
e patologia. 

Alcuni accenni a lui sono in: GIUSEPPE FAVARO, Antonio Scarpa e i Caldani, 
«Atti del R. Ist. veneto di scienze, lettere ed arti)), XCI, pt. II (1931-1932), 
pp. 23-37. 

2 Esposte da FRAN90IS PouRFOUR DU PETIT in: ~lfénioire dans lequel il est 
démontré que les Nerfs Intercostaux fournissent des rameaux qui portent cles esprits 
dans les ywx, « Hist. Acad. R. des Sciences. Année MDCCXXVII. Avec les 
Méll\ .... )), Paris 1729, pp. 7-10, 1-19 + Pl. 1. Su quest'opera fondamentale vedi 
il lavoro di BEST cit. alla n. 5 della lettera 24. 

3 Jakob Benignus Winslow (1669-1760) nacque a Odense in Danimarca. Desti
nato agli studi teologici si iscrisse all'Università di Copenhaguen alla facoltà di 
teologia, ma ben presto passò agli studi di medicina. Nel 1697 fu inviato con una 
borsa di studio reale in Olanda per perfezionarsi in medicina. Dopo un soggiorno 
di 14 mesi si trasferì a Parigi ove risiederà fino alla morte. Convertitosi al catto
licesimo nel 1699, ottenne, nel 1704, di potere esercitare la professione di medico 
a Parigi. Membro dell'Accademia delle Scienze dal 1708, fu nominato medico nel 
1710 presso l'Héìpital Général e a Bicetre, nel 1721 professore di «Chirurgie Fran
çaise )) alla facoltà di medicina e tra gli anni 1743-17 58 ricoprì la cattedra di ana
tomia al Jardin du Roi. Fu considerato giustamente come uno dei massimi ana
tomici del suo tempo. Per i suoi primi anni, comprendenti quelli di specializza
zione in Olanda vedi: L 'Autobiographie de J. B. Winslow, publiée par WILHELM 
MAAR, Paris-Copenhague 1912. Per una valutazione d'insieme: EGILL-SNORRASON, 
L'anatomiste J-B. Winslow, 1669-1760, Copenhague 1969. Il Caldani qui allude 
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secondo può esser benissimo che abbiate ragione; e sono persuaso 
che non avrete accordata cosa, che veduta non abbiate. Finalmente 
quanto ai nervi spinali io ho mai sempre creduto che la spinal mi
dolla non sia una produzione di quella del cervello, avvegnacché 
a quella midolla sia quella continua. La stravagante opinione che 
le parti nascano e si producano da altre parti io la ho moltissime 
volte combattuta anche perché sono, in fatto della generazione, 
amante della ipotesi del germe preformato: oltre di che la mia pic
cola testa non poteva intendere a qual fine la natura abbia collo
cata nell'a:sse della spinal midolla un poco di corteccia, se e le ori
gini de' nervi spinali, e gli effetti dalle impressioni di quelli dove
vano riferirsi al cervello. Dall'altra parte, se la detta midolla è una 
specie di cervello, perché compressa o tagliata in qualche luogo 
perisce il senso ed il moto al di sotto della compressione, siccome 
ugualmente perisce alle compressioni del cerebro~ So cosa 1può con
ghietturarsi: ma siffatte conghietture non mi soddisfano in modo 
alcuno. Mi sono quindi concentrato in me medesimo, e nulla ho voluto 
mai accordare intorno ad una materia tanto dilicata e difficile, quanto 
si è quella che appartiene alla percezione di quanto viene fatto su 
gli organi de' nostri sensi e su ìi sensi nostri. Mi sembrò sempre impos
sibile che la mente umana, qualunque sia il sistema, o piuttosto la 
ipotesi, che addotti, possa dirmi come la natura agisca sullo spirito, 

alla descrizione de « I grandi nervi simpatici comunemente detti intercostali » 
contenuta nella Exposition anatomique de la structure du corps hiimain, Paris 
1732. Di quest 'opera vi furono numerosissime edizioni e traduzioni. Subito ap
parve l'edizione di Amsterdam 1732 in 4 voll. Tra le traduzioni ricordiamo quella 
inglese (Edinburgh 1772) e quelle italiane: Esposizione anatomica della striittura 
del corpo umano, 6 voli., Bologna 1743-1744 e la seconda edizione veneta (Vene
zia 1767). Citiamo qui dal T. III della nouvelle edition di Amsterdam 1752, 
p. 221: « L'Observation particuliere que M. Petit Docteur en Medecine a commu
niquée à l 'Académie Royale des Sciences sur la di:fférente grosseur des portions 
du Nerf de la sixieme Paire, paroit entierement démonstrative, en ce qu'il a trouvé 
ce Nerf plus gros en devant entre le Filet du prétendu Intercostal' & l'Orbite, 
qu'en arriere entre le meme Filet & la naissance de la sixieme Paire. Ses Expé
riences sur la coopération réelle de ce Nerf dans l'Organe de la Vue, le confir
ment encore davantage ». 

Ricordiamo che il Petit ebbe come testimone di una parte delle sue esperienze 
proprio il Winslow, come egli stesso dichiara a p. 7 del suo Mémoire citato alla 
nota precedente. Sul 'Vinslow e il sistema neurovegetativo si può vedere la breve 
dissertazione dattiloscritta da JEAN ALDER, Winslow und das Vegetative Nerven
system, Ziirich 1971. 
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e reciprocamente.· Si ritorna,, come avrete veduto nell'ultimo Volume 
dell'Accademia di Bologna, all'elettricità:• ma sarà sempre un pro
blema inesplicabile, come il fluido elettrico si presti ai voleri del
l'anima, poiché un tal fluido si vuole anche cagione di qualunque 
movimento. Finalmente, messe da parte tutte queste cose, e volen
do anche negare al fu S.r Meckel 5 il carattere di anatomico diligen
tis.s.o per addattarsi ai fatti esposti nell'opuscolo mandato, e per
ché vediate che vi sono vero amico, debbo augurar pace al vostro 
Panegirista che non ba letto per quanto è manifesto gli Occurlius 
medici di questo mio Collega S.r Comparetti, 0 ne' quali mi sembra 
di trovare quasi tutto ciò ch'egli ha scritto nel detto opuscolo. Ma 
forse io sono in errore. Né ciò do,.-rebbe recar maraviglia,''perché sin
ceramente io con maggior ragione degli altri posso dire: Homo sum 
.etc.7 Vi abbraccio. Addio. 

"Riferimento all'opera rivoluzionaria di Luigi Galvani (1737-1798): De viribus 
electricitatis in niotu 1nusculari commentarius, <i De :Sononiensi Scientiarum et 
.Artium lnstituto atque .Academia Commentarli», VII, Bononiae 1791, pp. 363-418. 
Per una recente edizione italiana di quest'opera, vedi: LUIGI GALVANI, Opere 
scelte, a cura di GUSTAVO BARBENSI, Torino 1967, pp. 241-345. 

5 Riferimento all'opera di J OH.A.NN FRIEDRICH 1\lEcKEL (sul quale vedi la n. 1 
alla lettera 31) Tractatus anatomico physiologicus de q,uinto pare nervorum cerebri 
èz.uabus :figurarum tabulis illustratus, Gottingae 1748. ' 

6 .Andrea Comparetti (1745-1801) nacque a Vicinale, nei pressi di Udine, 
svolse i suoi ·primi studi prima. nel collegio pubblico di Pordenone, poi nell'Isti
tuto dei Gesuiti a Venezia, ove ebbe per insegnante Ruggero Boscovich (1711-1787). 
Studiò medicina all'Uiiiversità di Padova e fu con lo Scarpa tra gli ultimi allievi 
prediletti del Morgagni. Conclusi gli studi esercitò la professione medica a Venezia. 
Nel 1782 gli fu conferita la cattedril. di medicina pratica ordinaria presso l'Uni~ 
versità di Padova. Nel 1787 fu incaricato di redigere un piano di riforma della. 
souola clinica, che fu accettato e la cui realizzazione gli venne affidata . .Assunse 
cosi la cattedra ad praticam Medicinae in Nosocomio, che mantenne fino alla 
morte. Il Comparetti si occupò egregiamente di anatomia del _sistema nervoso, 
di botai:tioa farmaceutica e di fisiologia vegetale. · 

L'opera principale per la biografia del Comparetti è: Do1t1ENICO PALlIAROLI, 
Saggio sopra la vita letteraria di Andrea Oomparetti, Venezia 1802. L'opera cui si 
riferisce il· Caldani ò: Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum, 
Yenetiis 1780. Sin. su quest'opera, sia per mn.ggiori indicazioni bibliografiche 
concernenti il Comparetti, vedi: GIUSEPPE ONGARO, Spunti di anatomia e di fisio-. 
patol..ogia del sistema neurovegetativo negli « Occursus '1nedici de vaga aegritudine 
infirm·itatis nervoru·nz, l} di Andrea Oonipa;etti (1745-1801), ·in: Atti del XXII con
gresso nazionale di storia della medicina (Firenze 31 maggio - 2 giugno 1966), 
Roma 1967, pp. 149-167. · 

7 Probabilmente le parole, divenute proverbiali, di Terenzio (Heautontimoru
menos I, i, 25): Homo sum, hu1nani nihil a '1ne alienum puto. 
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FONTANA .A. CALDANI 
Firenze, 16 maggio 1792 

B.E.1\I., Au~ografotcca Oarnpori, F. Fontana, 33. È allegata la minuta di risposta 
del Caldani, su un foglietto separato (v. lettera 115). 

Firenze 16 Maggio 92 

c . .A.. 

Voi sapete meglio di me che le osservazioni, ·e i ragionamenti di 
Petit tendenti a negare l'origine dell'Intercostale dal sesto pajo sono 
state confutate vittoriosamente dai più grandi .A.natomici del secolo, 
e voi stesso, che sicuramente non ignorate nulla su di quel nervo, 
senza esitare avète scritto che nasce dal sesto pajo, e dal secondo 
ramo dal quinto. Io poi non communicai al D. Girardi tutte le osser
vazioni, che avevo fatte sull'Intercostale, né egli fece uso di tutte 
quelle, che gli communicai. Eccovene una per esempio delle non 
communicate, la quale oltre di correggere un altro errore anatomico 
ci presenta una piccola scoperta.1 Il sesto pajo del cervello nell'atto 
di forare la dura Madre per salire pòi fino al seno cavernosà trovà 
nella dura- Madre medesima una specie di nicchia, o incavo special
mente nel caso, per cui entrando il nervo riceve una sottile lamina, 
o membrana dalla dura Madre medesima che lo involge tutto, e lo 
accompagna. fin dentro l'orbita, dove poi lo lascia, perché possa 
diramarsi il nervo. Voi ora vedete primo che_ è falso che il sesto pajo 
sia immediatamente bagnato dal sangue venoso del seno caver
noso, perché non lo è di più del terzo, del quarto, del quinto, essendo 
coperto da una vaginale accidentale, come lo sono quelli altri nervi. 
Secondo che l'Intercostale si attacca, e scorre bensì sulla vaginale 
del sesto, ma non però ne la penetra per arrivare al sesto. Terzo 
che si può facilmente levando con l'aprhfa la vaginale staccare 
insieme con essa dal sesto tutte le polpo dell'Intercostale senza che 
il sesto sia leso in nessuna parte. Quarto ohe si può volendo, ed usandò 
di qualche destrezza dopo tagliato il sesto vicino all'occhio farlo sortire 

1 Il Fontana comunicò questa osservazione al Mangili in data 15 maggio 1792 
(Articolo di leUe1·a al Sig. Abb. G. Mangili. Sul nervo intercostale, « Gio~nale fisico
medico )), III, Luglio, Pavia 1792, pp. 94-95). 
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iutiero dalla sua vaginale tirrandolo in basso, e tenendo colle ugna 
la vaginale, perché non lo seguiti, ed allora resta nel seno caver
noso la sola vaginale del sesto in forma di canale coperta dalle solite 
polpe dell'Intercostale. Voi che avete un Nipot,e già formato anato
mico sotto di voi, ed ardente potete far riscontrare tutto questo, 
ed avrò caro che me ne scriviate. Non si richiede che pazienza, de
strezza, imparzialità. Le mie osservazioni sono state riscontrate vere 

· da piit .Anatomici, e mi pajono senza replica, e le credo mie, e nuove . 
.A. proposito di nervi ho veduto anche ultimamente una commu

nicazione sensibile fra l'Intercostale della quinta, e sesta costa, e 
l'ottavo pajo poco dopo che ha dato il nervo recurrente. Ditemi sè 
voi avete mai veduta simil cosa. 

Ho letto l'opera di Galvani sull'elettricità animale, ed ho ripe
tuto la più gran parte delle sue esperienze, che sono vere, e sorpren
denti, e non si può dubitar più che non esista un fluido negli animali 
analogo almeno all'elettrico conosciuto, e causa del moto muscolare 
nelle esperienze del Galvani. La materia è nuova, e può diventare 
interessante assai. Trovo bensì grandi anomalie difficili a conciliarsi 
colle leggi conosciute dell'Elettricità comune, il che mi fa creder 
che non sia affatto il medesimo principio. Quello, che ho trovato, 
e che mi par nuovo, e importante è che questo principio perisce 
negli animali nel perire in essi il sentimento che si ritrova, eccita, o 
sveglia dal medesimo sentimento; in somma io lo trovo un vei·o moto 
animale . .A.I qual proposito vi posso assicurare senza timor d'ingan
narmi che un gran numero di animali forniti di nervi, di spinai mi
dolla, e di cervello seguitano a sentire, a volere, anche dopo reciso 
il capo, o levato il cervello, talché è una verità da me dimostrata che 
l'organo del sentimento, non è il spio cervello, ma ancora la spinai 
midolla, come qui ho fatto vedere, e lo fo vedere a tutti i forestieri 
intendenti, e capaci di giudicarn. Siatene pur sicuro, e fra poco ne 
vedrete le prove in stampa, talché non conosco verità più sicura 
in Fisiologia di questa. Girardi forse non ha ardito di spiegarsi più 
chiaramente, e forse ignorava il più gran numero delle mie espe
rienze su di questo. Addio . 

.A.spetto risposta. 

[.Fuori:] A1l'Ill.1no Sig.r Sig.r P.rone Col.1no 
Il Sig.r Dottor Caldani 

Prof.r d'Anatomia in 
Padova. 
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CALDANI A FONT.AN.A 
[Padova,· maggio 1792] 

:B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 34. Minuta (foglio staccato). 

Risposta alla lettera del Cav.r Fontana delli 16 Maggio 1792. 
Prima ch'io me ne dimentichi vi avviso di aver saputo che questo 

Sig.r Com:paretti (per quanto me ne ha detto egli med.o) ha scritto 
al S.r Girardi, lagnandosi con qualche minaccia ancora, di avere 
attribuito a voi una scoperta che è sua: che questi gli ha risposto 
di avere scritto quell'opuscolo, sollecitato da voi mentre era egli 
infermo: che riconosce ora di avere errato: che ne scriverà a voi, 
perché se mai stampar vòrrete qualche cosa sul proposito, diate a 
quello il merito che giustamente gli viene: e che in caso diverso 
farà egli stesso ristampare l'opuscolo de nervi intercostalis initio, 1 

disdicendosi e confessando il proprio inganno. Ciò vi scrivo perché 
vi amo, avvertendo però di non compromettermi. 

Quando io scrissi con altri che il nervo del sesto pajo nuota nel 
sangue del seno cavernoso, non ho m11i preteso di scrivere che vi 
nuota la sola polpo,, ossia il nervo spogliato de' suoi inviluppi. Voi 
sapete che tutti li nervi entranti in canali ossosi o in. cavità partico
lari vi entrano con guaine membranose. Ora questo nervo scorre 
per qualche tratto, se non sono affatto cieco, circondato dalla pia 
madre, prima di entrare, siccome scrissi, e nel detto seno, e di là 
nel caJ!.ale carotico, a formare, come si credeva, con una o due delle 
sue radici l'intercostale. Io non so dirvi certamente le quante volte 
ho seguito questo nervo; perché io non sono di quelli che tengon 
conto del numero de' cadaveri notomizzati per pubblicarlo, ma sem
brami di potervi assicmare che molte e molte fmono le varietà da 
me osservate. E forse che potreste ricordarvi come a Bologna co
piassi alla meglio che per me si poteva la tavola del ll'Ieckel, per 
avere avanti gli occhi un esemplare. Quando portaste una sera con 
il buon Veratti al Caffé delli Stelloni 2 un cranio di capretto, o di mon
tone che fosse, in cui sospettavate di aver trovato li nervi della dura 

1 Vedi la n. 6 alla lettera 113. 
•Vedi la n. 4 alla lettera 5. 
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madre, io (e dovreste ricordarvene) per la pratica da me fatta sulla 
distribuzione de' nervi del quinto e del sesto pajo, potei tosto mo
strarvi a qual nervo apparteneva quel filetto da voi preparato. 

Del resto sarà vero che il gran simpatico non viene dal cervello, 
ma se non veggio dove va a finire non intendo perché mai la natura 
abbia voluto far nascere un nervo dal ganglio olivare secondo alcuno 
ovvero dalli ganglj dorsali, come voi pare che vogliate; il quale 
alzandosi sino al cervello, scorre co' suoi fili sulla meninge dura che 
fa la guaina del sesto senza penetrarlo. In tal caso io non saprei 
credere come le impressioni fatte su di questo nervo communicar si 
potessero al cervello. E se si pretende, come vuole nuovamente qual
cuno, che il detto ganglio sia un cervello particolarè, a che pro o a 
qual fine farlo entrare nel cranio, e diramarlo a quella foggia? Co
munque sia, farò che questo mio Nipote ripeta le osservazioni quando 
potrà, essendo da molto tempo impegnato a rifare quelle del S.r 
Galvani. Non ispero però ch'ei possa trar fuori la polpa del sesto 
pajo dalla sua guaina senza lacerarlo, non potendo egli mai giugnere 
alla perizia e destrezza vostra. 

Riescono pe1· la maggior parte le sperienze del S.r Galvani: ma 
la prima che a lui diede occasione di comporre quella sµa Memoria 
è certamente fallace in ,genere, numero e caso. 3 E non è ben possi
bile, che la cosa succeda siccome ei scrive. Pare che vi siate dimenti
cato ciò che facessimo insieme a Bologna, e che è pubblicato nella 
mia prima, e nella vostra lettera sull'irritabilità. In poche parole, 

3 Così scriveva il Galvani: « Res autem ab hujusmodi profecta initio est. 
Rànam dissccui, atque praeparavi ut in Fig. 2. Tab. 1., eamque in tabula, omnia 
mihi alia proponens, in qua erat machina electrica Fig. 1. Tab. 1., collocavi ab 
ejus conductore penitus sejunctam, atque haud brevi intervallo dissitam; dum 
scalpelli cuspidem unus ex iis, qui mihi operam dabant, cruralibus hujus rana.e 
internis nervis D D casu vel leviter admoveret, continuo omnes artuum musculi ita 
contra.hl visi suht, ut in vehementiores incidisse 'tonicas convulsiones viderentur. 
Eorum vero alter, qui no bis electricitatem tentantibus praesto erat, animadvertere 
sibi visus est, rom contingere dum ex conductore machinae scintilla extorqueretur 
Fig. I. B. Rei novitatem ille admiratus de eadem statim me alia omnino molientem, 
ac mecum ipso cogitantem admonuit. Hic ego incredibili sum studio, & cupidi
tate incensus idem experiundi, & quod occultum in re esset in lucem proferendi. 
Admovi propterea & ipse scalpelli cuspiùem uni vel alteri c1·w·ali nervo, quo tem
pore unus aliquis ex iis, qui aderant, scintillam eliceret. Phaenomenon eadem 
omnino ratione contigit; vehementes nimirum contractiones in singulos artuum 
musculos, perinde ac si tetano praeparatum anima! esset correptum, eodem ipso 
te:rp.poris momento inducebantur, quo educebantur .scintillae. » A p. 364 del
l'opera cit. alla. n. 4 della lettera 113. Per la traduzione italiana vedi: LUIGI GAL

VANI, Oper~ scelte, a cura di GUSTAVO BARBENSI, Torino 1967, p. 242. 
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irritando, e spezialmente comprimendo con qualunque corpo, sia iso
lante o conduttore, li nervi crurali di una ranocchia, senza che siasi 
in camera alcuna fornita di macchina elettrica, si hanno violente 
contrazioni negli arti inferiori. Il Nipote ha ripetuta questa nostra · 
sperienza al S.r Dott. Sinibaldi, 4 che mi raccomandaste, in quel giorno 
che pranzò meco: riuscì essa siccome fu da noi esposto, siccom'era 
sempre riuscita al Nipote ·med.o cui lo comandai sino dal momento 
che usci il Com. to del S.r Gitlvani. Non è dunque vero ciò che il 
S.r Galvani scrive al paragrafo 6, che incomincia At metuens etc. 5 

come non è vero quanto in seguito ei dice dedotto da sì fallace spe
rienza. Senza alcuna scintilla, senza macchina elettrica vicina, pu
gnendo li nervi suddetti succede la contrazione degli arti inferiori: 
se qualche volta alla puntura non si vede contrazione, ciò nasce, 
o perché la punta dello scalpello si caccia tra filo e filo, o perché 
mancano le condizioni all'eccitamento dell'irritabilità, ma la pres
sione di quelli nervi produce mai sempre, ed alla lunga, la contra
zione. 

Leggerò volentieri, a suo tempo, come dimostrar si possa alla 
vasta il sentimento e la volizione negli animali ai quali fu tagliata 
la testa, o levato il cervello. Come dimostrare che li movimenti 
che succedono agli stimoli, o quelli che si veggiono senza applica
zione di stimolo-sensibile, SOI!O prodotti dalla volontà? La mia pic
colissima testa, almeno per ora, non se ne può persuadere. 

Finalmente, onde ritornare alle sperienzc del S.r Gitlvani, pare, 
almeno sino ad ora, che li nervi siano concluttori di ima specie 
di elettricità, che potrebbe a punto dirsi animale, e che si regola con 
altre leggi. Forse che potrebbe taluno chiamarla principio vitale 
come fece il S.r Barthez ne' suoi Nouveaux élémens de la science 
de l'homme. 6 L'ultimo articolo di questa sua opera meritava, per 

4 FLORIANO CALDANI scrisse, in seguito, sulle esperienze del Galvani in: Ri
flessioni sopra alcuni punti di un nuovo siste1na dc' vasi assorbenti ed esperienze 
sulla elettricità ani1nale, Padova 1792, pp. 113-182. 

5 « At metuens, ne ii ipsi mo~us a cuspidis potius con~actu, qui pro stimulo 
fort~ esset, quam a scintilla orirentur eosdem nervos iterum eadem ratione in 
allis ranis cuspide tentavi, & quidem gravius, quin ulla tamen scintilla tunc tem
poris ab aliquo eliceretur; at .nulli omnino visi sunt motus. IIinc mecum ipse 
putavi, forte ad phaenomenon inducendum & contactum alicujus corporis, & scin
tillae jactum una 1·equiri. Quamobrem scalpelli aciem iterum nervis apposui 
immotamque detinui, tum quo tempore scintilla extraheretur, tum quo tempore 
machina perfecte quiesceret. At phaenomenon educta dumtaxat scintilla prodiit. i> 

A p. 364 dell'opera cit. alla n. 4 della lettera 113. 
'PauJ.Joseph Barthez (1734-1806) il celebre sostenitore di dottrine vita-
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quanto mi sembra, d'esser letto e ben ponderato dal S.r Galvani. 
Non mi estendo più oltre, perché assolutamente mi manca il 

tempo. Vi abbraccio. Addio. 
Il v.ro aff.mo amico CALDANI 

P .S. Non comprendo bene qual sia la communicazione sensibile ohe 
trovata avete 11ltimamente fra l'intercostale àella quinta e sesta costa, 
e l'ottavo pajo, poco dopo che lta dato il ricorrente. Oltre che il quinto 
e sesto intercostale è non poco· lontano dall'origine del ricorrente, 
certa; e nota a tutti come sapete si è la comunicazione dell'interco
stale con li dorsali, siccome con tutti li nervi della spin~, dai quali 
nascono li nervi che scorrono tra costa e costa. ìlfi resta dunque a 
sapere se forse parlate di questa comunicazione da voi osservata, 
non poco !unge dalli forami intervertebrali; ed in tal caso vi rispondo 
che una sì strana comunicazione (cioè assai fuori dal canale delle 
vertebre) io non l'ho mai incontrata, avvegnaché la preparazione 
di questi nervi si eseguisca qui in ciascun anno. 

116 
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Firenze, 22 giugno 1792 

B.E.~I., Autografoteca Oanipor·i, F. Fontana, 32. 

C. A. 

Né io, né nessuno potrà togliere all'lli.e Sig.e Professor Compa
retti 1 quello, che egli ha pubblicato prima degli altri, e quindi le sue 

liste all'Università di Montpellier, ove insegnò medicina tra gli anni 1760-1781. 
Precedentemente aveva svolto la propria attività nel servizio sanitario dell'eser
cito (1755-1757) e poi era stato in contatto con il gruppo dell'Encyclopédie a Parigi. 
Sili Ilarthez vecli la voce a lui dedicata da RuTH SomvARTZ CowAN nel D.S.B., 
I,· pp. 478-479 e oltr0 alle indicazioni bibliografi.ohe da questa riportate almeno: 
BERNW.ARD JoSEF GOTTLIEB, Bedeutung wnd Àuswirkungen des hallischcn Profcs
sors und lcgl. preu{J. Leibar::tes Georg Ernst Stahl auf den Vitalismus des XVIII. 
Jahrhundcrts, insbesonderc auf dic Schule von Montpellier, «Nova Acta Leopol
dina », N.F., XII, Nr. 89 (1943), pp. 425-50,2; e P.auL PAGÈS, Défense et illustration 
du Vitalisme montpelliérain, 'Monspeliensis Hippocrates », N° 15 (1962), pp. 19-29. 
L'opera cui si riferisce il Caldani è: Nouvcaux élérncnts de la scicnce de l'ho1nmc. 
Tome premier, Montpellier 1778. 

1 Per il chiaro invito .del Fontana il Mangili appose una nota. a una sua let-
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Osservazioni sull'Intercostale sono al sicuro. Se le mie sono vere, 
e sono' simili alle sue avrò avuto il piacere di confermare col fatto 
quello, che è vero, e quello che era suo. Se variano, e son false la 
colpa è tutta mia, se variano e sono•vere avrò avuto il piacere di 
aver aggiunte de' nuovi argomenti per stabilh'e una verità, che era 
da tutti impugnata, e che nessun .Anatomico, nessuna Università, 
nessun'opera aveva ancora abbracciata a fronte di quello, che era 
stato pubblicato prima di me in suo favore. E infatti domando a 
voi medesimo, perché mai nelle vostre opere, anche nelle più moderne 
avete sostenuto apertamente che l'Intercostale nasce dal sesto? Voi 
non ignoravate certamente le Osservazioni ,del Sig.e Professor •Oom
paretti, o dunque non le credèvi vere, o per meglio dire le trovavi_ 
false, _o non vi parevanq punto concludenti. Qui,non vi è scampo; o 
bisogna berre, o affoggare. Sfido che si possa rispondere in nessUD, 
modo alla mia osservazione communicatavi nell'ultima mia Lettera 
contro l'origine dell'Intercostale, e dall'altro canto ve la garrantisco 
per vera verissima. Non ~onosco poi che il solo nervo ottico, che 
sortendo dal cranio sia involto nella dura Madre, la quale non lo 
abbandona mai che nel bulbo dell'occhio. Gli altri nervi non hanno 
guaine proprie, ma sono solamente involti nella pia Madre. Il solo 
sesto pajo dopo forata la dura Madre, che gli si apre da se stessa, 
riceve dalla dura Madre medesima una guaina sottilissima, che non 
l'abbandona mai che dentro l'orbita dell'occhio. Il terzo, il quarto, 
il quinto non hanno vere guaine, ma sono involti in cellulari più o 
meno flosce, e queste cellulari impediscono appunto che non sieno 
·bagnati dal sangue del seno cavernoso, come gli Autori lo dicono voi 
medesimo l'avete scritto nelle vostre opere. Al contrario perché si 
ignorava che una guaina particolare investiva tutto il sesto pajo, 
si è detto che il sesto pajo a differenza del terzo, quarto, e quinto era 

lera pubblicata nel luglio del 1792, e che qui mel'ita di essere· parzialmente l'ipro
dotta: <e [Il Fontana] non ha mai preteso parlando dell'intercostale di farsi autore 
originale, e solo di tutte quelle osservazioni, che altri prima di lui possono aver 
pubblicate, e fra. queste ·intende di pru:lare principnlmente di quelle pubblicate 
molti anni addietro dal celebre Sig. Oo1nparettiProfessor, di Padova: ben contento 
o di aver confermate le cose degl'altri, o di averne aggiunta delle proprie e delle 
nuove. Aggiungo che i suoi disegni da me veduti, e comunicati alli suoi a.miei 
sopra quel nervo sono tali, che mostrano all'occhio quanto v'è di suo e di ori
ginale sopra i principj e diramazioni ùi quel nervo verso il capo prima che si formi 
in ganglio cervicale superiore, e sono appunto quelli che hanno persuaso i due 
Valenti anatomici Girard·i, e Malacarne ... », cit. da FELICE FONTANA, .Articolo 
di lettera al Sig . .A.bb. G. Mangili. Sul nervo intercostale, «·Giornale fisico~medico », 
III, Luglio, Pavia 1792, pp. 94-96, a pp. 95-96. 
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bagnato dal sangue cavernoso, e si è inteso di dire che era bagnata 
immediatamente la pia madre, ossia la membrana comune a tutti 
i nervi a differenza degli altri tre nervi di sopra, ne' quali la pia madre, 
che gl'investe, è coperta da tele cellulari. Spero ora che converrete 
con me in tutto, e veggo che quasi sempre le difficoltà nascono dalla 
maniera di spiegarsi, come mi pare che sia seguito ora. 

Non veggo perché la natura non abbia potuto formare l'Inter
costale dai cervicalli, e dai dorsali, e se ha potuto diramare, e fare 
scorrere tanti nervi molli sopra i vasi del collo senza sapersi da noi 
il vero uso, ha potuto ancora diramare quel nervo all'insù sopra la 
guaina del sesto, sopra la carotide. etc. e fino penetrar nell'orbita 
senza saperne l'uso. Per altro il Morgani2 ha risposto alla vostra 
difficoltà, che era la, obbiezione di Petit.3 È poi mio principio in tutto 
di cercare come la Natura ha fatto le cose, e non perché le abbia fatte, 
perché possiamo saper la cosa, e non già l'uso. 

È probabile che io pubblichi qualche mia esperienza sopra il 
fluido vitale, che così chiamerò il nuovo principio scoperto dal Gal
vani, 4 giacché non può esser che un fluido, ed un fluido, che serve alla 
vita animale. ' 

Perché veggiate di che si parla nella mia Lettera sulla conim,,ni
cazione del!'Intercostale, coll'Ottavo, vi mando uno schizzo di disegno 
che ho cavato in questi giorni da un bambino di un anno. [Vi] dirò 
bensì che per trovarla, ché non è se.mpre costante, si richiede m[olta] 
pazienza, e buon occhio, ma è certa. 

Vi assicuro della continuazione della vita, e della volontà in più 
di 400. spezie di animali, in cui io o levo il cervello, o taglio il capo. 
Non ne dubitate, perché non se ne può dubitare, e chiunque ha vedute, 
e vede le mie esperienze, che vo facendo da più di 20. anni a tutti i 
forestieri, ed amici, che vengono da me ne conviene subito comunque 
possa parere singolare il fatto. Torno a dirvi che quando esamino la 
Natura non cerco che il fatto. tal quale è, e nulla mi curo del singo
lare, dell'oscuro, dell'incredibile, dell'assurdo, e mi basta che la 
·cosa sia vera. 

Con tutta l'amicizia mi dico 

Fi:r. 22 Giugno 1792 

.Aff:mo .Amico vero 
F. FONTANA 

2 GIAMBATTISTA MoRGAGNI, Ad·versaria a·nato2nica omnia, Patavii 1710, II, 
p. 74; VI, p. 30, 

3 Nell'opera citata alla n. 2 della lettera 113. 
' Vedi la n. 4 della lettera 113 e la n. 2 della lettera 121. 
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P. S. voltate carta 

La vostra difficoltà sull'origine dell'Intercostale' se non nasce 
dal cervello suppone che l'organo delle sensazioni sia il solo cervello, 
che è un errore in .Anatomia, e in Fisiologia, comune per altro a tutti 
gli scrittori. 

[Fuori:] Ali' Il!. mo Sig.r Sig.r P .rone Col.mo 
Il Sig.r Dottor Caldani 
Prof.r d'Anatomia in ' 

Padova 

117 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 5 luglio 1792 

D.E.lI., Autografoteca Campori, F. Fontana, 30. 

C. A. 

Non vorrei che credeste ehe non vi siano altri nervi, che si stac
cano dall'Intercostale, che quelli, che 'io vi mandai, ed accennai col 
mio disegno, perché nervi si staccano dall'Intercostale fra costa e 
costa per tutto, salgono sulle vertebre sull'aorta, ed altri scendono 
sotto l'aorta, l'esofago, la Trachea ... In somma io trovo un nuovo 
ordine di nervi ignoti agli Anatomici comunemente: fra i molti 
disegni di questi nervi, che io ho già fatto da gran tempo, ne trovo 
uno, nel quale si vede partir de' nervetti dall'Intercostale delle prime 
vertebre, salir sopra l'aorta, scendere dietro di essa, e andare a comu
nicare con il recurrente dell'ottavo pajo. 

Due altri rametti partivano dall'Intercostale alla quarta, e quinta 
costola, che riuniti in uno sopra l'aorta andavano all'ottavo pajo 
fra l'ottava, e nona costola. A questi due rametti se ne univa un terzo 
sulla aorta che partiva dall'Intercostale a livello della settima co
stola. Tutto questo dalla parte sinistra. 

Nel lato destro partiva dall'Intercostale fra la terza costola un 
nervo, che montando sulla vertebra passava dietro l'Esofago, e la 
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Trachea, e andava ad unirsi ad un ·ramo del reccorrente dal lato 
sinistro per portarsi all'esofago. 

Siccome si tratta di nervi so=amente esili, sono sfuggiti alle 
ricerche, ed all'occhio dei più accurati .Anatomici, ma non sono meno 
reali per questo, e mi riesce di trovarli fino ne' bambini di pochi mesi. 

Vorrei sapere se voi vi siete veramente assicurato che la pia 
madre, che si estende sopra tutta la parte interna della sclerotica, 
o che è a contatto della Corroidea cuopra ancora il nervo ottico 
entrato nel bulbo dell'occhio, come vuole il Zinn,1 oppure se lascia 
in quel luogo un foro per il passaggio della polpa del nervo. 

Scrivo al Sig.r Comparetti per ringraziarlo d'un suo opuscolo sui 
vegetabili, 2 e gli dirò ad un dippresso le cose che ho scritto a voi 
sull'Intercostale. Scarpa mi ha fatto pregare ne' giorni passati per 
mezzo dell'Abate Mangili3 di spedirgli i miei dissegni originali sopra 

1 « Superius iam monui, duram matrem ad oram externam foraminis in duas 
se geminare laminas,- quarum altera in periostium orbitae abit, altera autem 
vaginae in modum nervum complexa, curo ilio ad bulbum oculi progreditur, quae 
iterum in duas facile dividi potest laminas, & scleroticae demum annect_itur », 
J OHANN GoTTFRIED ZINN, Descriptio oculi humani iconibus illustrata, Gottingae 
1755, p. 193. 

2 ANDREA COYP.ARETTI, Prodromo di fisica vegetabile, Pado_va 1791. 
3 Giuseppe llfangili (1767-1829) nacque a Caprino (Bergamo) da famiglia agiata. 

Studiò nel Seminario di Bergamo e nel 1786 insegnò grammatica nel Collegio 
1\-fariano fino al 1790, anno in cui per insistenza del suo concittadino, il, mate-_ 
matico Lorenzo Mascheroni (1750-1800) passò a studiare presso l'Università di 
Pavia, ove ~eguì le lezioni dello Spallanzani, Scarpa e Volta. Di quest'ultimo 
seguì in particolare le lezioni di elettrologia dall'aprile al giugno del 1792. Nel 1791 
intraprese un lungo viaggio nell'Italia centrale giungendo :fino al Vesuvio. Si fermò, 
il. due riprese, a Firenze presso Felice Fontana, col quale collaborò attivamente 
soprattutto nel 1793. Chiamato a far parte dél governo provvisorio bergamasco 
nell'aprile del 1797, fu rappresentante del popolo nel Consiglio dei Iuniori fino 
all'apri.le del 1799. Nella primavera dello stesso anno, morto lo Spallanzani fu 
chiamato a succedergli alla cattedra di storia naturale dell'Università di Pavia, 
cattedra che gli venne definitivamente conferita il 1° giugno del 1800. In seguito 
fu eletto custode del Gabinetto di Storia naturale. Ammalatosi gravemente· gili 
nel 1815, dovette rassegnare le dimissiOni dall'insegnamento pavE!se nel 1819 e 
si ritirò nella natia Caprino, ove mori per colpo apoplettico dopo lunghe soffe
renze causate da una paralisi degli arti inferio_ri. L'attività scientifica del Mangili 
non fu vasta, ma originale e aeut-a nel settore sperimentale e in particolare nelle 
indagini farmacologiche sul veleno della vipera, ove seguì gli studi iniziati dal 
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le diramazioni, o principi del· Nervo Intercostale sulla carato de : .. 
perché confessa che non ha potuto intender bene l'operetta del 
Sig.r I'rof. Girardi saprà quel nervo. Da questo voi vedete ora che 
le sole descrizioni non bastano per farsi intendere, né anca dalla 
gente dell'Arte, e voi ne siete un esempio sulla vaginale, onde credo 
che per mancanza di figure nessuno abbia capito abbastanza le osser
vazioni del Sig.r Oomparetti su di q;,el' nervo. So bene che un dise
gno costa assai più di pena che una descrizione, e che il più piccolo 
errore, o equivoco si rilleva col dissegno che non si può fare colle 
descrizioni più esatte. Veggo che il Sig.r Oomparetti dice delle cose 
belle, e nuove sui vegetabili, ma sono sicuro che non faranno colpo 
alcuno, perché mancanti di rami. Ma tale è il diffetto degli Italiani 
forse atterriti dalla spesa, forse dalla difficoltà di copiar bene la 
natura. Addio, aspetto risposta. 

Firenze 5 Luglio, 1792 

[Fuori:] .All'lll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dottor Ca)dani 
Prof. d'Anatomia in. 

Padova 

.Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

Fontana; in quelle_ sul volo dei pipistrelli, ove sviluppò le ricerche dello Spallan
zani; e, infine, nello studio della letargia dei mammiferi. 

Per indicazioni biografiche vedi: G. CmAPPA, Necrologia del professore Giuseppe 
Mangili, (Estratto dalla 1\.Iinerva), Bergamo 1829; .AGOSTINO SALVIONI, Relazione 
ciccademica sulla vita e sugli s<:ritti di Giuseppe lJiangili, Bergamo 1830; GruSEPPE 
LOCATELLI, Raccolta dei 'nlanoscritti dcll'ab. prof._ Giuseppe Mangili, « Bergomum », 
Ili, N. 2-3, Parte speciale (1909), pp. 25-32; .ANGELO PrNETTI, Un trimestre di 
lezioni del Volta a Pavia nel diario di uno scolaro bergamasco, « Bergomum )), XXI 
(1927), pp. 12-26; LUIGI VOLPI, I naturalisti bergamaschi, Bergamo 1942, pp. 29-42; 
JEAN THÉODORIDÈS, Lazzaro Spallanzani et le sens de l'orientation cltez les cltauves
souris, in: Per la storia della neurologia italiana. AtU del Simposio internazionale 
di storia della neurologia. Varenna 30 agosto-1 settembre 1961, editi da LUIGI 
BELLONI, l\filano 1963, pp. 75-92, in particolare pp. 87-88. · 

I manoscritti del l\Iangili e le lettere a lui inviate sono conservate presso 
la B.C.B., 79. R. 6-7. Tra i suoi corrispondenti, di cui il Locatelli ha dato un 
elenco, figura anche il Fontana con otto lettere inviate tra il 1794-1804. Il docu
mento, tuttavia, più significativo del legame scientifico e umano tra i due studiosi 
è costituito dalla rilevante biografia che il Mangili scrisse del Fontana: Elogio 
di Felice Fontana, }filano 1813. 
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CÀLDANI A FONTANA 
Padova, 27 luglio 1792 

B.E.M.rA.utografoteca Oampori, F. Fontana, 31 (foglio staccato). l\finuta. 

Risposta alle due lettere del Fontana 22 Giugno e 5 Luglio. 
Sia o non sia vera l'origine di cui si tratta del nervo intercostale 

(poiché vi scrissi che avrei impiegato a t~l uopo mio nipote, e non 
h~ potuto farlo ancora) sono certo, che con tutte le nozioni prece
denti né bevo né affogo. E questo non mi accade per quelle stesse 
ragioni, per le quali non avvenne a tutti quelli, che succedettero 
alli S.ri Petit e Vinslow; e nemmeno al Signor Leber,1 e ad altri. 
Finalmente la differenza d'elle osservazioni si riduce ai termini di 
principio e di fine, chiamandosi fine da taluno ciò che altri vogliono 
essere principio. 

E per tornare al bere, e all'affogare, non trovarono gli Halleriani 
nervo alcuno nelle meningi, ne' tendini etc.: si trattava qui pure 
. di cose di fatto, perché di presenza o di assenza di nervi, e di dolore: 
e ciò non ostante il mio antecessore, che non ignorava niuna di 
queste, cose, proseguiva a sostenere quanto avea scritto; e natural
mente perché egli credeva a suoi occhj, come io ho creduto alli miei, 
e come alli suoi prestò fede il Meckel, non meno che il Neubauer,Z 

1 Ferdinand Joseph von Leber (1727-1808) viennese, di umile famiglia, studiò 
tra grandi difficoltà economiche. Si impose come uno dei principali chirurghi 
dell'età di Maria Teresa, la quale gli conferi il titolo nobiliare nel 1778. Mantenne 
la cattedra di Theoretisohen Ohirwrgie fino alla morte. Per la biografia: WURZBACH, 
XIV, pp. 266-268, MAX NEUBURGER, Ferdinand Edler von Leber. His services in 
tlie abolition of torture in Austria, «Medica! Life », XXVII (1930), pp. 416-422, 
e, per alcune caratterizzazioni del suo insegnamento: ERNA LESKY, Die 1Viencr 
medizinische Sohule im 19. Jahrhundert (Studien zur Geschichte der Universitat 
Wien, Bd. VI), Graz-Kolo 1965 pp. 61 e 68. 

11 testo cui può alludere il Caldani è verosimilmente il volume del LEBER: 
... Praelectiones anatomicae. Eàitio nova;· ex Germanico traàucta, oorrecta et aucta, 

Vindobonae 1778. / 
2 Riferimento all'opera dell'anatomista tedesco Johann Ernst Neubauer (1742· 

1777) nato a Giessen e professore di anatomia e chirurgia presso l'Università di 
Jena dal 1769 fino alla morte, avvenuta assai pre

1

cocemente: Desoriptio anatomica 
ncrvoru1n caràiacorum, sectio prima de nervo intercostali, deztri imprimi& lateris, 
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che sapevano quanto era stato scritto da altri, perché impugnarono 
le osservazioni diPetit e Vinslow, e che certamente non erano buffoni, 
siccome lo sono e lo saranno mai sempre alcuni di quelli che voi 
chiamate illustri, che si fanno da tutti deridere, perché si vantano 
di abilità sopranaturali, di avere occhj non conosciuti, di scrivere 
cose sorprendenti. 

Sia parimenti o non sia la meninge quella che accompagna alcuni 
nervi, che si fanno strada pel seno cavernoso, poco o mùla m'im
porta. Sono· certo di non avere mai scritto che tali nervi nuotano 
nel sangue colla nuda lor polpa: e ciò credo possa bastare per un 
Libro d'Istituzioni, che non deve perdersi in minuzie. Se avrò 
mal veduto non vi sarà gran male, perché tanti uomini ill.ri hanno 
fatto lo stesso; e se vedrò di avere errato, confesserò in una ristampa 
il mio errore. Peraltro osservate la nota del § 460. delle mie Istitu
zioni .A.natomiche3 scritte, come pubblicamente avvisai, per li gio
vani medici e non per gli .Anatomici. Se I' .Autore che cito avesse 
veduto fuori del sangue il sesto pajo di nervi, pare a me che lo avrebbe 
indicato, siccome fece del ti. 

Qualunque poi sia il modo che la natura impiegò nell'origine di 
alcuni nervi, e delle loro distribuzioni, fu mai sempre lecito dubi
tare di quelle osservazioni, che si opp·ongono alla corrente comune, 
sostenuta ancor (,lSSa da' fatti moltissimi, confermati per mille guise 
da sommi Uomini, e quindi di cercare i fini della natura i stessa, 
i qùali se portar possono ad assurdi, rendono più stabili li fondamenti 
delle dubbietà, che alla mente si presentano. 

Intanto vi avviso di aver ricevuto il disegno; e veggio che appunto 
dalli ganglj, siccome pare, dell'intercostale, e non già dalli nervi che 
scorrono tra costa e costa (che Vinslow voleva giustamente che loro 
si desse il nome d'intercostali) partono que' filetti che vanno ad 
unirsi all'ottavo. Se aveste scritto !li avere veduto comunicazione 
sensibile fra li nervi procedenti dall'intercostale colà dove scorre 

Ienae 1772, poi iistampata in: Opera anatoniica collecta, editionem curavit GEORGIUS 

CoNRADUS HINDERER, Francofurti & Lipsiae 1786. 
3 1-nstituUones a.natomicae, 4 tomi, Venetiis 1791, III, p. 125, nota (g): <t Praeter 

fibrillas nerveas ab hoc tertio ramo quinti paria profectas, nervos duos singulares 
haud ita pridem Cl. Palletta (dissert. cit.) detexit, qui sub trunco quinti paria, 
dissecto & revoluto in posteriora., se in conspectum praebent; qui propterea ab 
hujus paris ramis minime nascuntur, neque cum iis commiscentur, & sunt illis 
candidiores & robustiores. Alter eorum temporalem adit musculum, alter bucci
natorem; unde hls nervis nomen fecit Orotaphiticus & Buccinatoribus ». 
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sulla testa della 5.a e 6.a costa coll'S.0 , non vi sarebbe stato bisogno 
di disegno; ma scriveste coll'intercostale della 5.a e 6.a costola. Ri
sposi perciò di non essermi giammai incontrato in simili congiun
zioni; é quindi avete fatto bene a mandarmi il disegno, che non era 
nec~ssario nel caso delle vaginali, perché non potevano non inten
dermi se non quelli che avevano voglia di maledire, e volevano esser 
ciechi incontro al vero, negando la vaginale comune: a proposito 
della quale giovato non avevano né le tavole dell'Ilunter, 4 nè quelle 
del Wrisberg, 5 né l'ultima del Blumenbach,' donde vedete, che daJli 
disegni non sempre si rileva ciò di che si tratta. Ora però che ho 
veduto il disegno vostro, non saprei dirvi se· vi sia novità. Fu mai 
sempre osservato e scritto, che 1'8.o ed il gran simpatico si uniscono 
in molti luoghi del collo, del petto, dell'addome, per distribuirsi a 
varie parti onde far plessi, reti, ganglj etc., ma tutto ciò con somma 

4 Sul celebre anatomista e chirurgo scozzese John Hunter (1728-1793) rin
viamo alla voce a lui dedicata da JESSIE DonsoN nel D.S.B., VI, pp. 566-568 
e, particolarmente, al volume della stessa. autrice John Hunter, London-Edin
burgh 1969, ove alle pp. y11-xr è contenuta la bibliografia dei suoi scritti. 

Le tavole cui allude il Cal.dani (vedi fig. 42) furono pubblicate per la prima 
volta nel volume del fratello Wn.LIAir HUNTER, Medical Oomnientarics. Part I, 
London 1762, pp. 75-89; successivamente tale lavoro venne ripubblicato, con 
titolo mutato, nel volume di J oHN HUNTE~, Observations on Oertain Parts of tlte 
Animal Oeconotny, London 1786 e nella seconda edizione dello stesso (London 
1792) ove reca il titolo: A desc1'iption o/ the situation of tlte testis in t1ie foetus, 
with its descent into the scrotunz, e occupa le pp. 1-30 + tavole I-IV. Una tradu
zione tedesca delle Observations dello Hunter apparve a .Braunschweig nel 1802, 
ma nella copia da noi esaminata non erano presenti le tavole. 

o Sono le due tavole contenute in: HEINRICII .A.uGUST YVRISBERG, Observa
tiones anatomicae de testiculorum ex abdoriiine in scrotum descensu ad illustrandam 
in chirurgia de herniis congenitis utriusque sexus doctrinam. Cum figuris, Goet
tingae 1779 (v. fig. 43). Sull'anatomista, attivo a GOttingcn, Heinrich August 
Wrisberg (1739-1808) vedi: A.D.B .• XLIV, pp. 257-258 e EMANUEL B. KAPLAN, 

0

The genesis o/ an epony'l'li, « Bulletin of the History of :àiedicine », XXXII (1958)~ 
pp. 451-455. 

6 È la tavola III di: JOH.A2[N FRIEDRICH BLUMENllACH, Institutiones phy
siologicac, Gottingae 1787 (fig. 44). Su Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) 
vedi la voce biografica a lui dedicata da WALTER BmoN nel D.S.B., II, pp. 203-205 
e quella in A.D.B., II, pp. 748-751. 

Il Blumenbach dedicò al Caldani l'opera De oculis leucaethiopum et iridis 
motu. Oommentatio, Gottingae 1786 ed ebbe un breve rapporto ep_istolare con 
lui. Esso è testimoniato da una lettera del Caldani al Blumcnbach e pubblicata 
nella Medicirdsclte Bibliot11ek, II, GOttingen 1785, pp. 754-757 e dalla lunga e 
importante lettera di questo a quello datata 26 maggio 1787 e conservata nella. 
B.A.B., Ooll. Aittog., VIII, 2574. 
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Fig. 42. - JOHN IIuNTER, Observations on Oertain Parts of the .Aninial Oecononiy 
(Il ed.), London 1792, Fig. III. Le tre figure pubblicate dallo Hunter furono inse
rite dal Caldani nelle Icones Anatomicac, Il, Venetiis 1804, Tab. cxxviii, Figg. ii, 
vii e viii. La figura rappresenta un feto con i testicoli già discesi nello scroto. K, te
sticolo destro, da cui è stata tolta la tonaca vaginale; L, testicolo sinistro, avvolto 
dalla tonaca vaginale o processo del peritoneo, che è leggermente disteso mediante 
l'introduzione di aria o di acqua; M, vasi spermatici di sinistra, coperti dal peri
toneo, clre penetrano nell'anello inguinale; O, apertura del processo del peritoneo, 
la cui cavità comunicante con quella addominale è destinata a obliterarsi con la 
crescita del feto. 
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Fig. 43. - HEINRICH AUGUST WRISBERG, Observaliories anatomicae de testiculorum 
ex abdomine in scrotum descensu, Goettingae 1779, Tab. 1. Questa tavola fu inserita 
dal Caldani nelle Icones Anatomicae, II, Venetiis 1804, Tab. cxxviii, Fig. vi. È 
chiaramente raffigurato il (! canale » o «processo & del peritoneo, cioè la tonaca 
vaginale comune secondo la terminologia del Caldani. L, fascia legamentosa che 
congiunge il processo del peritoneo con il punto più basso del sacco scrotale; 
Td, testicolo destro avvolto dalla tonaca vaginale, ormai uscito dalla cavità ad
dominale attraverso l'anello inguinale; Ts, testicolo sinistro, la cui metà superiore 
si trova ancora nella. cavità addominale, mentre quella inferiore è già entrata nel 
canale del peritoneo attraverso l'anello inguinale; q f g o, peritoneo che penetra 
nello· scroto attraverso l'anello inguinale, formando il canale o processo del peri
toneo, che avvolge .il testicolo; q o, l'apertura infundiboliforme del canale del 
peritoneo, attraverso la quale il testicolo discende; "• accesso al canale del perito
neo; i h, sonda con cui ò possibile insufflare la tonaca vaginale; m, apertura este1·na 
dell'anello inguinale sinistro, attraverso la quale esce

1 
il processo del peritoneo 

contenente parte del testicolo. -
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incostanza ed irregolarità. Io ho scritto lo stesso; e perché in ciascun 
anno all'occasione di mostrare i nervi del collo, del petto, dell'addome, 
si trovano mai sempre direzioni, origini, congiunzioni, distribuzioni 
diverse, quindi gettai dalla penna sul finire della 3.a parte di mie 
Istituzioni il §. Atque haec ea sunt etc. 7 Oltre di che aveva già prima· 
avvisato con altri, che al ricorrente tendono rami dall'intercostale. 
Tuttavia se le congiunzioni di nervi dei quali mi scrivete fossero 
costanti, avrebbero esse a mio credere qualche carattere di novità. 
E ciò non dee recar meraviglia. Guai a noi altri, ed ai nostri Posteri, 
se chi ci ha preceduto, e quelli che ci succederanno trovassero esau
riti, e svelati tutti li misteri, e li giuochi della natura! Non basta 
la vita anche lunga conceduta agli uomini per conoscere a fondo 
una parte di qualunque scibile ·in modo, che nulla resti a vedere 
o a scoprire. 

La pia meninge che veste il nervo ottico si caccia colle sue pro
duzioni, le quali partono dalla sua faccia interna, secondo le mie 
osservazioni, anche dentro la sostanza del nervo, come si caccia 
dentro la midolla del cervello, del funicolo spinale etc.: quindi colla 
parte sua interiore pare a me che costituisca l'interna lama della 
sclerotica, mentre colle sue produzioni costituisce parte della retina, 
sostenendo la midolla del nervo ottico. D'onde ne viene che la parte· 
esteriore, ossia propriamente ciò che forma la tonaca o inviluppo 
del nervo, lascia un foro per ciò che questa abbandona il detto nervo. 
Ma io forse p!ù d'ogni altro posso ingannarmi. Dal Sig. Comparetti 
mio il.lustre Collega, che ha tempo di osservare, e che quasi sempre 
vede ciò che altri non videro, potrete esser meglio informato. Io 
sono troppo occupato dalla Clinica, e specialmente da' Consulti; 
sì che appena mi rimane tempo di attendere alle cose di mia maggior 
premura. 

Finalmente vi ripeto, che se non leggo come si faccia a conoscere 
senza equivoco alcuno che negli animali privati di testa o di cervello,. 

1 JnstUutioncs anatomicae, 4 tomi, Venetiis 1791, III, p. 168: <iAtque haec 
ea sunt, quae medicae artis studiosis pro nervis investigandis persequendisque 
sufficere arbitror. Quod si in anatome nervorum occupati, horum propagines, 
plexus, ganglia, ab aliis etiam fontibus radices acoiporo, alia atque alia ratione 
distribui, dividi, inflecti; partes denique alias aut etiam diversas adire perspi
cient; hi quaeso (si ex eorum numero sunt, qui inter auditores nostros locum 
ob.tinuerunt aut obtinent) in memoriam revocent, nos ipsos praelectionum anato
micarum. occasione quotannis in non paucas incidere varietates, quae & operis 
diflìcultatem manifestiorem reddunt, & una simul monent ne alias nervorum 
ùescriptiones a Viris olarissimis evuJgatas in dubium revocemus ». 
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rimangono colla vita i moti di volizione, io sarò sempre dubbioso. 
Ohe se riuscite in questa dimostrazione, allora sì che qirnsta sarà 
una grande scoperta, ed una nuovità molto interessante. Si dovrà 
da' tutti abbandonare una pretesa verità, e tornare probabilmente 
all'totos diffusa per artus etc. Quindi è che sentirò volontieri come 
si mostri ad evidenza essere un errore quello di credere siccome fanno 
tutti, che il centro comune delle sensazioni sia il cervello. State sano. 
Addio. 

Padova 27 Lug.o 1792 

119 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 16 agosto 1792 

D.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 24. A tergo, minuta di risposta del 
Caldani (v. lettera 120). 

o, A. 

Mi par di vedere dall'ultima vostra Lettera un poco di umore. 
Io vi ho scritto solo, perché desidero di sentire il parere delle persone, 
che stimo, e questo lo faccio per mia regola, e per vederé, se mai mi 
fossi ingannato, e non mai per altro. Il mio naturale è di non cercar 
brighe, e di approffittar .di tutti, ed è per questo che non nutro ini
micizie con nessuno, e rispetto ognuno. So che l'uomo s'inganna 
spesso, so che non è dato all'uomo di saper tutto né di conoscer 
tutto, Il,é anco sopra gli oggetti più piccoli, ma: è permesso a ciascuno 
di fare ogni sforzo per conoscergli il meglio che può, e questo è quel, 
che io faccio. Nessuno condannerà la vostra opera ~natomica, o 
perché non è più estesa, o perché altri coll'andar del tempo troverà 
qualche cosa da aggiungervi. Tutte le cognizioni umane son suscet
tibili di nuovi progressi, di nuove perfezioni, e questa verità di fatto 
non fa torto a nessuno. Né io condanno persona se non crede che ai 
suoi occhi, e non cangia opinione sull'autorità d'altri. Trovo giusto 
che ognuno pensi a modo suo, e creda più a sé che agli altri, né dirò 
mai nulla di voi, se continuate a credere alle vostre opinioni. In 
Fisica si può dir quel, che si vuole, ed è difficile decidere chi ha il 
torto. 
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Fig.•44. - La Tab. III delle Institutiones physiologicac (Gottingae 1787) di JoII.ANN 
FRmnRICn BLUlIENBACH, raffigurante la discesa dei testicoli nel feto. In d è. rap
presentato il processo del peritoneo, che si approfonda in corrispondenza del
l'anello inguinale formando una specie di sacco. 
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Voi giudicate vera scoperta il provare che l'animale sente, e vuolè 
senza testa, o senza cervello. Io non parlo che degli animali, su de' 
quali è permesso il pensare quello, che si vuole, e spero di poter 
mostrare il mio assunto coll'ultima evidenza fisica. Per altro voi 
conoscete meglio di me la stima delle opinioni umane. Nel principio 
si crede assurdo quello, che dopo pare sicuro, ed evidente. Addio . 

Fir. 16 Agosto i792 

[Fuori'] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
Il Sig.r Dottor Caldani 
Prof.r d'Anatomia in 

Padova 

120 

CALDANI A FONTANA 
[Padova, agosto 1792] 

.A.ff.mo Amico 
F. FONTANA 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 24. Minuta, a tergo della lettera 
del Fontana del 16 agosto 1792 (v. lettera 119). 

Risposta. 

Mi scriveste ch'io. doveva bere o affogare; ed io in risposta tentai 
di mostrare come avendo anche torto, cioè che essendomi ingannato 
sull'origine dell'intercostale, non per questo beveva o affogava. E 
perché ho fatto un tal tentativo mi scrivete ch'io aveva un poco 
d'umore! e vi aggiugnete una [paternale] singolare! Credetemi, la non 
mi convince. Quanto mi scrivete mi era notissimo. In tutto il corso 
di mia età io pure avevo disprezzato alcuno. Se fui attaccato non 
risposi. Leggo quando posso; ~d imparo ancora volentieri da tutti. 
Mi avete chiesto alcune cose; ed ho risposto a tutte siccome sapeva. 
Se ho avuto de' dubbj ve li ho palesati. Se troverò il vero nelle cose 
vostre, che non avete ancor pubblicate, o in quelle di altri, io le 
riceverò, cangierò, correggerò li miei zibaldoni. L'ho promesso, e, al 
·caso, non mancherò. Dopo questo presente, che vi ho pur fatto altre 
volte, non credo che mi si possa imputare cattivo umore. Ho eletto. 
Addio. 
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121 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 6 settembre 1792 

B.E.M., Autografoteca Oanipori, F. Fontana, 23. A tergo, minuta di risposta del 
Caldani (v. lettera 122). 

C. A. 

Vi mando una Letterina sugli sviluppi stampata qui da pochi 
giorni. 1 Avrò caro di sentire il vostro parere sopra di una materia sì 
difficile. Forse tra poco darò qualche mia cosa sul principio nuovo 
de' moti muscolari scoperto a Bologna, 2 e vedrete cosa io ne penso. 
Stordisco bensì che si neghi che i muscoli involontari, come il cuore 
non è soggetto alla Legge degli altri. Vi assicuro che io ne accellero 
i suoi moti, quando voglio, e se è in quiete lo fo mo vere; anche allora 
che è tagliato in pezzi, e questo io faccio non solo sul cuore degli 
animali .a sangue freddo, ma ancora in quelli a sangue caldo. 

Tra poco voglio dare una piccola memoria sulle Origini de' nervi, 3 

che forse metterà fine a tutte le liti. degli Anatomici. So quanto pps
sono i ptegiudici, ma non mi curo di seguaci, né delle opinioni popolari, 
che trovo quasi sempre false, o almeno assurde. Addio. 

Fir. 6 7bre 92 

[.Fuori:] All'lll.mo Sig.r Sig.r P.rone Col.mo 
·Il Sig.r Marcantonio Caldani 
Professor d'Anatomia in 

Padova 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

1 Trattasi dell'opera, apparsa anonima, ma in realtà di [FELICE FONTANA], 

.,. Lettera ad un amico sopra il sistema degli sviluppi, Firenze 1792. 
2 Riferimento all'opera del Galvani già citata e sulla quale non ci risulta 

che il Fontana abbia scritto qualcosa, mentre lo fece il sotto-d.iret~ore del Museo 
fiorentino Giovanni Fabbroni (vedi n. 9 alla lettera 87). 

3 Non ci risulta sia stata pubblicata. 
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122 

CALDANI .A FONT.AN.A 
[Padova, settembre 1792] 

B.E.M., Autografoteca Oampori, F; Fontana, 23. Minuta, a tergo della lettera del 
Fonhna del 6 settambra 1792 (v. lettera 121). 

Ho letto di volo la stampetta, che mi avete mandata. Dico di volo 
perché ho malati in Casa, né la mia saiute è ben ferma. Perché però 
sono intimamente persuaso che la non sia cosa vostra, così vi dico 
liberamente qual senso mi abbia destato. Veggio nella prima pag.a 
paragonando il titolo coll'opera, che si confondono li vocaboli di 
sistema e qi ipotesi, come se fossero una cosa stessa. Osservo che vi è 
poco buona fede nell'autore della Lettera, perché li Francesi del-
1' .Accademia Filomatica, e non Filarmonica, hanno confermato quanto 
osse),'vò il Professore di Pavia,1 tranne appunto ciò che spetta alla 
pelle del girino ch'essi vogliono pelle dell'uovo, e dicono iiovo ciò 
che lo Spallanzani disse girino. Ma se l'uovo è un. corpo che contiene 
il germe di un animale, o, secondo l'autore epigenesista, una materia, 
che dee cangiar.si in un vivente, il quale sviluppato che sia fora 
la scorza;' ,e se ne esce, abbandonando alla fortuna la stessa scorza 
o buccia,, il girino certamente non nasce dall'uovo, perché non fora 
né abbandona nell'uscire la pelle· del supposto uovo. Così per esempio 
il baco da seta esce dall'uovo, e lascia la scorza: cresce in seguito, 
e muta la _pelle tre volte prima di rinchiudersi nel bozzolo che si" 
tesse da se stesso. Si dirà forse perciò che quella pelle che muta tre 

i Nella Lettera ad un amico sopra il sistema degli sviluppi, Firenze 1792, v'è 
a p. 5 un errore di stampa ed è scritto «Società Filarmonica» ·invece di « Società 
Filomatica ». Il lavoro cui allude il Caldani è: Premier rapport des expériences 
faites d'après M. l'Abbé Spalanzanni (sic), sur la génération des Grenouilles, lu 
à la Société Philomatique dans la séance du 7 J anvier 1792; par Mn-1. BERLIN
GHIERI, SILVESTRE, ROBILLlARD & BRONGNIART, « Annales de Chimie », XII, 
Paris 1792, pp. 77-93. 

Il «Professore di Pavia » è ovviamente Lazzaro Spallanzani (1729-1799). Sui 
rapporti dello Spallanzani col Fontana vedi: RENATO.MAZZOLINI, Il carteggio tra 
Gharles Bonnet e Felice Fontana, « PhysiB»; XIV (1972), pp. 69-103, la nota 62 
a p. 89. Per gli importantissimi rapporti di quello con il Caldani si vedano le 46 let
tere a questi indirizzate e pubblicate nel più volte citato Epistolario dello Spal
lanzani. 
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volte sia la scorza dell'uovo~ Ohe appartiene pure ad un uovo la 
spoglia che abbandona nello stato di Crisalide~ Per verità, mi par
rebbe assai strana una tal conseguenza. Innoltrandomi poi nella 
lettura due cose mi sono saltate agli occhi. L'una si è ciò che si legge 
alla pag. 12 non è necessario che preesista il germe aà nna sostanza 
che e?iste, e deve a suo tempo fai· parte essenziale àel futuro germe che 
si vuole poi formato da forza ignota. 2 Ma, soggiungo io, se si accorda 
che preesista la pelle, perché non può preesistere ugualmente il germe~ 
Quella forza 'che può produrre una cosa tanto composta quanto lo è 
il germe dell'animale, dovrebbe poter produrre ugualmente una parte 
meno composta cioè quella pelle, che si vuole guscio dell'uovo, e non 
del girino. La seconda cosa che mi ha urtato in detta lettera si è, 
che non si legge pruova alcuna, osservazione, esperimento, diretto 
a sostenere ciò che da .A.ristarco si afferma. Quando si esigge dai 
campioni di qualche ipotesi, che si mostri l'impossibilità di quanto 
si propone, ogni disputa o è inutile o è finita. Ma io probabilmente 
non ho bene afferata l'opinione dell'Autore della Lettera. Pare però 
a me che sarebbe stato necessario ribattere li fortissimi argomenti 
opposti, all'epigenesi, che l'Haller disse est impossibilis,3 alla forza 
essenziale del Wolf 4 etc. etc. etc. delle quali cose niente ho incontrato 
nella lettera spedita. Leggerò più volentieri assai le cose vostre, che 
mi dite esser pronte ad uscire, perché sinceramente vi stimo, e vi 
amo. Addio. 

2 « Ma è egli poi una conseguenza necessaria, che ,preesista già il germe 
tutto formato subito che esiste una sostanza, che deve a suo tempo fa.I' parte 
essenziale del futuro germe~ », Lettera ad un amico sopra il sistema degli sviluppi, 
Firenze 1792, in·realtà a p. 11. 

3 L'opera di embriologia principale dello Haller è: Sur la formatiop, du coeur 
dans le poulet, 2 voll., Lausanne 1758. Non va dimenticato che lo Haller prima 
di passare al preformismo fu favorevole all'epigenesi. Sull'argomento vedi: 
JosEPH NEEDH.AM, .A histori.J of embryology, Cambridge 1959, 2a ed., pp. 193-204 
e HowARn .B. ADELl!ANN, §[arcello llfalpighi and the evofution of em,bryology, 
II, Ithaca 1966, pp. 877-884 e 893-9_00. 

4 Sulla vis essentialis che presiede, nell'embriogenesi, all'organizzazione della 
sostanza :fluida ed amorfa, cosi come fu esposta dal giovane Caspar Fried.rich 
Wolff (1733-1794) nella sua dissertazione ili laurea Thcoria generationis pubblicata 
a Hallo nel 1759, vedi: GIOVANNI SOLINAS, Il microscopio e le metafi,siche, Milano 
1967, pp. 147-182; le importanti indicazioni fornite da LUIGI BELLONI, Embryo
logical dTawings concerning his « Theorìe von der Generation » sent lnj Oaspar Frie
drioh Wolf! to Albreoht von Hall'" in 1164, « Journal of the History of Medi
cine and .Allied Sciences », XXVI (1971), pp. 205-208 + 4 Tavole; e TAT'JANA 
ARKAD'EVN.A. LUKINA, Oaspar F1ieàrich Wolff und die Petersburger .Akademie der 
Wissensohaften, «Acta Historica Leopoldina », IX (1975), pp. 411-425. 
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123 

FONTANA A C.ALD.ANI 
Firenze, 15 ottobre 1792 

B.E.J\f., Autografoteca Oampori, F. Fontana, 9. A tergo minuta di risposta del 
Caldani (v. lettera 124). 

C. A . 

.Alle difficoltà da voi fatte contro la Letterina sugli sviluppi il 
suo autore, che ignora chi le ha fatte, risposse a me a voce che era 
purtroppo vero l'errore dello stampatore di Firenze della parola 
Filarmonica, e mi disse che ne aveva veduto altri quattro o cinque; 
sostiene però che poteva usare promiscuamente delle due parole 
sistema, e ipotesi, come si può chiamare sistema, e ipotesi la spiega
zione del moto de' pianeti data da Cartesio, e da suoi Seguaci, e 
come si è sempre usato dagli scrittori italiani Toscani. Crede poi di 
non essere obbligato per distruggere un ipotesi, un'opinione di por
tar nuovi fatti, ma che basti di mostrar false le basi, su di cui si è 
fabbricato. È persuaso di aver dimostrato che ammessa la preesi
stenza del germe a un certo tempo non ne viene che sempre ha pre
esistito senza supporre quello, che è in quistione, e senza offendere 
la buona Logica. Sostiene che né Haller, né nessun altro ha mai 
dimostrato che il sistema della organizzazione successiva, e fatta in 
tempo, è impossibile, ed in questo io sono del suo parere, perché non 
si quistiona mai sulle cose impossibili, e l'Accademia di Pietroburgo 
non l'avrebbe dato per problema,1 se fosse impossibile. 

Dubito poi che voi non converrete punto colle mie idee che sono 
per dare fra poco sulle derivazioni de' nervi . .. e sul principio di 
sentimento che dura negli animali a cervello distrutto, a testa ta
gliata ... A me piace il nuovo, e non mi atterisce né il singolare, né 
il pararodosso [sic]. 

1 Su questo concorso, il cui premio venne assegnato a J ohann Friedrich 
J3lumenbach, vedi: ROBERT HERRLINGER, O. F. Wolffs « Theoria generationis » 
(1159). Die Geschichtc einer epochemachenden Dissertation, « Zeitschrift fur Ana
tomie nnd Entwicklnngsgeschichte », c=r (1959), pp. 245-270 a p. 263. 
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Fig. 45. - Autografo del Fontana (inizio della lettera 123). 

- 356 -



LETTERE 123-124 

Spero ora di potervi mandare il cuore di legno, perché ho trovato 
il modo di far lavorare per me. Addio. 

Firenze 15 Ott.br6 1792 

[Fuori:] All'Ill.mo Sig.r Sig.r P·.rone Col.mo 
Il Sig.r Dottor Caldani 
Prof.r d'Anatomia in 

Pa~ova 

124 

CALDANI A .FONTANA 

[Padova, ottobre-novembre 1792] 
' 

.A.ff.mo Amico 
F. FONTANA -

B.E.M., Auio!i't:afoteea Oampori, F. Font~na, 9. Tulinuta, a tergo della lettera del 
Fontana deV.r5 ottobre 1792 (v. lettera 123). 

Risposta. 

Io non mi ricordo che l'Ipotesi di Cartesio sul moto de' Pianeti 

, ' 

sia stata chiamata anche sistema; né qui voglio disputare sulla erronea '" · 
promiscuità/,di questi due nomi, che voi dite usata anche da' Toscani. i)· 

Non potete )gnorare qual sia il vero valòre di ciascuno di essi; e 
quindi confermar dovrete, che .l'uso promiscuo è un abuso, ed una 
dimostrazione di trascuranza; che non è certamente lodevole. 

Se realmente fossero state dimostrate false le basi sulle quali 
si è fabbricato, accordo che non importerebbe recar nuovi fatti: ma 
questo nel solo .caso che non si. voglia stabilire o confermare alcuna 
ipotesi, ed opporla all'altra. Siccome però sembra assolutamente (se 
non sono affatto cieco) che si voglia farla da Epigenesista, e dall'altra 
parte la pelle del girino sarà mai sempre la pelle della ranocchia, 
come quella del baco da seta sarà sémpre sna avvegnaché la perda 
tre volte, così ho scritto che lAutore di quella lettera ha deciso da 
Aristarco; che non ha usato di tutta la buona ~ede, e che non ha 
dimostrata insussistente l'ipotesi degli sviluppi. Delle quali cose ac
cennatevi nell'ultima mia non mi dite verbo. Io poi non vi scrissi 
che l'Haller abbia dimostrato che l'orgwnizzazione successiva e fatta 
in tempo sia impossibile: scrissi soltanto, che pareami necessa1·io ri
battere li fortissimi argomenti opposti all'Epigenesi, che l'Haller disse 
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Fig. 46. - Autografo del Caldani (let~~~~ 124). ···-
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LETTERA 124 

(e questo disse non vuol dir certamente dimost1·ò) est impossibilis. Per 
la qual cosa veggio manifestamente, anche per altri esempj, che la 
grave soma de' vostri affari studiosi non vi permette, quando mi 
scrivete, di aver le mie lettere sotto degli occhi. 

Quanto all'opera che promettete sulle descrizioni de' nervi, io 
non posso sapere per anche come voi pensiate: ma se li faceste mai 
nascere in gran parte dalla spina! midolla, ch'io non ho mai creduto 
sia una produzione del cervello e del cervelletto, saremmo forse pie
namente d'accordo. E per ciò che spetta al principio di sent,imento 
che, siccome dite, dura negli animali a cervello distrutto, a· testa taglia
ta ... vi ripeto che leggerò ed apprenderò volentieri questa verità, 
giacché colla vostra delli 22 dello scorso Giugno mi assicuraste posi
tivamente che di tal verità non si può dubitare, cioè (così scriveste 
allora) della continuazione. della vita e della volontà in più di 400 spezie 
d'animali, in cui io o levo il cervello, o taglio il capo. M'imagino di 
leggere che li volatili seguono a volare, li quadrupedi e bipedi a 
camminare, che le ranocchie a profondarsi nell'acqua o 'venire a 
gala etc. etc. etc. in somma a fare de' movimenti, ch'io non so bene 
se possano ridursi a quella classe di moti che voi, scrivendo de' moti 
dell'Iride, chiamaste irresistibili,' se ben me ne ricordo. 

Vi ringrazio anticipatamente del cuore di legno: a proposito del 
quale non avendo io potuto chiederlo in grazia siccome aveva divi
sato di fare a cotesto vostr.o adorabiliss.o Sovrano quando passò 
per Padova, e ciò perché vi pernottò solamente per poche ore, scrissi 
lettera al S.r Co. Giacomo Marulli, 2 il quale mi promise, son pochi 
ordinarj, di secondare li miei desiderj per quanto gli fosse possibile. 
Vi prego però anzi tempo di farlo avere quando sarà compito al 
Sig.r Michele Zanini 3 in Bologna; che per cotal modo mi giugnerà 
sicuro, e senza aggravio alcuno di porto. State sano. Addio. 

1 Il Fontana aveva scritto: «Vi son due geileri di moti ani.mali, che non 
bisogna confondere, gl'irresistibili, e i deliberati, e due modi di volere, per uso, 
e per ragione »: Dei moti dell'iride, Lucca 1765, p. 64. 

2 Il conte Giacomo Marulli fu ministro del granduca di Toscana a Bologna 
e fu definito da Pietro Leopoldo, nel suo rendiconto riservato, come e buo'nissimo 
uomo, ma di poca capacità; il suo impiego è inutile»: PIETRO LEOPOLDO, Bela~ 
zioni sul governo della Toscana, a cura di ARNALDO SILVESTRINI, I, Firenze 1969, 
p. 63. 

3 Michele Zanini è citato dal Caldani come suo amico personale in Bologna 
nella sua lettera allo Spallanzani del 7 luglio 1775 (B.E.M., Autogr. Oam!]!ori, 
Caldani 14); egli è anche ricordato da Germano Azzoguidi nella sua. lettera da Bo
logna al Caldani del 28 febbraio 1776 (B.C.A., Ooll . .Autografi 185). Non è stata 
identificata l'attività svolta da questo personaggio. 
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125 

FONTANA .A CALDANI 
[Firenze, gennaio 1793] 

B.E.M., Raccolta Oampori, ms. 963-y.H.l.27, cc. 68-69. Stralcio di una lettera dcl 
Fontana al Caldani contenuto nella lettera inedita di quest'ultimo a La.zzaro 
Spallanzani datata Padova 26 gennaio 1793. 

Negli ultimi tomi del giornale di Rozier si parla delle mie ricerche 
sull'intm·costale, e sulla sensibilità degli animali a testa .recisa. Le 
prove saran date in un'opera a parte, e frattanto sarà pubblicata 
una mia memoria sui nervi, sul sentimento, sulla vita, più accen
nando le cose che provandole. Io ho bisogno di preparare gli animi 
di chi vorrà leggermi, perché so quanto può la prevenzione sopra di 
noi: al più, metterò alla fine uno schizzo o cenno di un solo animale 
senza testa, nel quale si dovrà convenire che sussiste la vita, la vo
lontà, il sentimento, anche dal più ostinato pirronico. Credetemi per 
ora sulla mia parola. 

126 

FONT.AN.A .A CALDANI 
Firenze, 12 aprile 1793 

B.C.'rn., ms. n. 743. Pubblicata in Alcuno lettere di Felice e di Gregorio Fontana 
(pubbl. per nozze Rossetti-Pegoretti), Trento 1873, p. 13. 

Firenze 12 Aprile 1793 

·c . .A. 

Il vostro cuore è fatto, ma non potrete averlo che in Giugno 
a motivo delle vernici a copalle [sic], che devo dargli, e che non asciug
gan mai bene che ne' gran caldi. Ve ne vogliono otto in dieci mani. 
Per compensarvi del tempo vi manderò di sopra più un cuore di Feto 
non respirato, e· non vi spiacerà, e sarà utile per le scuole quanto 
il primo, giacché l'uno, e l'altro gli credo necessari. 
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Il mio orrecchio decomponibile anche dopo più mutazioni non 
mi contenta, e spero di riuscir meglio con un secondo tentativo. Se 
mi riesce, vi prometto di ·mandarvene uno. Degli organi umani di 
dettaglio, l'orrecchio è il solo che mi abbia data gran pena. La mia 
statua decomponibile è lavoro ·ancora di qualche anno, ma la diffi
coltà è infinita, benché so=a debba poi esserne l'utilità. L'anatomia 
teorica ~arà un nulla, e la pratica facilitata al sommo. Tre mesi 
della prima, e un anno della seconda a mio credere farà un eccellente 

' Anatomico. Addio. 

[Fuori:] .All'Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo 
Il Sig.r Dottor Caldani 
Prof.r d'Anatomia in 

Padova 

127 ' 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 18 maggio 1794 

A:ff.mo Amico 

FONT'ANA 

B.C.Tn., ms. n. 743. Senza indirizzo. Pubblicata in .Alcune lettere di Felice e di 
Gregorio Fontana (pubbl. per nozze Rossetti-Pegoretti), Trento 1873, pp. 13-14. 

Fir. l 8 Maggio 1794 

-O. A. 

Voi avrete i due cuori promessi tra poche settimane sulla mia 
parola d'onore. Se, vedete costi di passaggio S. Ecc.a Manfredini 
potete domandarle per voi una copia dell'orrecchio da me fatto per 
il R. Museo, il quale si decompone tutto, ed è di gran utilità per la 
scuola. Tutto sarà fatto da me senza spesa alcuna del Mus~o, né 
vostra. Ma si richiede la permissione. Forse S. Ecc.a vi darà a leggere 
una Memoria del Prof.r Mascagni1 relativa all'anatomia del Museo 

1 Su Paolo Mascagni (1755-1815) vedi la voce a lui dedicata da FEDERICO 
ALLODI nel D.S.B., IX, pp. 153-154, le cui indicazioni bibliografiche vanno inte
grate da: IBIS cumulative bibliography, II, London 1971, :p. 154 e almeno da 
ANTONIO LOMBARDI, Elogio storico ilel cavaliere Paolo Jiascagni, «Memorie di 
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da me fatta. Spero che converrete col Mascagni, e con me delle cose, 
che si dicono, perché vere, ed utili. Aspetto vostra risposta. Addio. 

128 

FONTANA A CALDANI 
Firenze, 24 maggio 1794 

B.B.G., Epistolario Gamba, IV.A.20/485. Senza. indirizzo. 

C. A. 

A:ff.mo Amico 
F. FONTANA 

Fir. 24 Maggio 1794 

Nell'altra mia vi scri~si de' vostri cuori, e dell'orrecchio da doman
darsi a S. Ecc.a Manfredini, che deve essere a Venezia, e che forse 
passerà per Padova. Vi scrissi della mia statua di legno anatomica 
decomponibile, e ricomponibile, che io la giudico un capo d'opera, 
e l'ultimo sforzo della pazienza umana, -e di somma utilità per l'in
struzione. È formata di circa 2000. pezzi. Ogni viscere si decompone 
anche esso in più sezioni, talché nulla resta d'ignoto, né anco della 
struttura più interna degli organi umani. Ogni pezzo poi, dei due mille, 
porta seco sotto, sopra, attraverso ... le arterie, le vene, i nervi, 
i linfatici, che gli sono propri, ed un pezzo per l'altro presenta al
l'occhio, ed alla mano circa 40, in 50, altre parti minori, onde la 
statua sarà fatta di circa centomille parti visibili. Ci vuole un giorno 
per decomporla tutta, e due giorni per ricomporla. L'esperienza mi 
fa vedere che uno studente, che la decomporrà, e ricomporrà dieci, 
in quindici volte conoscerà perfettamente il corpo umano, talché 
in pochi mesi farà questo, e meglio che appena noi abbiamo potuto 
fare in più anni. Venite a Firenze che merita, vedetela, e giudicatene 
da voi. Se vi si dà a legger la memoria di Mascagni sulla anatomia 
del R. Museo di Firenze spero che rendarete giustizia alla verità, a me, 
e al Mascagni. Conosco il vostro cuore per non temere. 

Sapete voi che una tale statua non supera le forze d'un privato, 
e che io stesso ne fo layorar una per me dentro la mia propria casa~ 
Forse anivato quì vi verrà voglia d'averne una, si concerterà il 

matematica e di fisica della società italiana delle scienze », XXIII, pt. fisica, 
Modena 1844, pp. XXXIII-XLIX e da GIUSEFPE DEL CHIAPPA, Biografia di Paolo 
Masoagni, Pavia 1847. 

- 362 -



LETTERA 128 

cm;ne, e sarete ben contento del vostro viaggio. I vantaggi d'una 
stàtua decomponibile sopra le tavole anatomiche, sopra le cere, e 
sopra il cadavere stesso sono infiniti, ed ogni giorno ne trovo de' 
nuovi. l\fi pare che l'anatomia conosciuta sia un gioco per chi ha 
una tale statua, e· che sarebbe di sommo vantaggio per ogni Uni
versità l'averne una. Non è punto necessario che diciate a S. Ecc.a 
Manfredini chè io vi ho scritto della statua, o di altro . .Aspetto vostre 
lettere. Addio. 

Aff.mo Amico 
F. FONTANA 

P.S. Mi scordavo di dirvi che il Prof.r Scarpa~ dopo aver veduti 14. 
dissegni da me cavati dalla natura sopra le diramazioni nervose del 

' ganglio cervicale superiore, mi scrive che ora è convinto convintis-
simo che l'intercostale non nasce dal sesto ... Tra poco pubblicherò 
che quel nervo non nasce, né dal cervello, né dalla spinal midolla, e 
che nessun nervo spinale comunica col cervello ... Tali paradossi gli 
vedrete dimostrati fra poco in una mia Memoria, che vi manderò ms.a. 2 

1 I rapporti tra Anton\o Scarpa (1752-1832) e il Fontana e il Caldani meri
terebbero particola.re attenzione. Qui basti ricordare che lo Scarpa conobbe il 
Fontana nel settembre del 1786 durante la. sua visita al Museo fiorentino <c che è 
certamente ulla delle più interessanti Raccolte, o per dir meglio, l'unica in Europa», 
come quello scriveva il 17 settembre 1786 a Gregorio Fontana: ANTONIO SCARPA, 

Epistolario (1112-1832), a cura di Gurno SALA, Pavia 1938. Nell'Epistolario,. 
pp. 146-147, 163-166, 167-168, 171, sono pubblicate quattro lettere dello Scarpa 
.al Fontana e da esse si è portati a ritenere che i rapporti tra i due studiosi siano 
stati ottimi e basati su una reciproca stima. Più complessi i rapporti dello 
Scarpa con il Caldani, sui quali il lavoro di GIUSEPPE FAv.Ano, .Antonio Scarya · 
e i Oaldan·i, «Atti R. Ist. veneto di scienze, lettere e arti», XCl/2 (1931-1932), 
pp. 23-37 va integrato dalle quattro lettere dello Scarpa al Caldani a lui ignote 
e pubblicate in Epistolario, pp. 33-34, 110-111, 134-135, 235-236. Il Caldani nutrì 
senza alcun dubbio mal animo verso lo Scarpa ·per essere questo uno degli ultimi 
allievi del l\Iorgagni, e non mancò di manifestarlo più volte. La comune critica 
alla descrizione degli acquedotti del Cotugno e i buoni rapporti che lo Scarpa 
-ebbe conFloriano Caldani attenuarono col tempo il suo atteggiamento, conducendolo 
anche ad apprezzare e divulgare alcune delle scoperte dell'antico nemico. Sui rap
porti dello Scarpa giovanissimo col Caldani vedi anche: GIUSEPPE FA VARO, .Antonio 
Scarpa e l' U.niversità di Pad-Ova, « .A.tti·del R. Ist. veneto di scienze, lettere e arti», 
XCI/2 (1931-1932), pp. 1-22. Una lettera del Caldani allo Scarpa è conservata 
presso la .B.C.L., Cass. 20, Ins. 168. 

2 Difficile dire se qui il Fontana alluda a una Memoria di vaste proporzioni, 
che in tal caso non ha mai pubblicato o, più semplicemente, al breve Articolo 
di lettera al Sig. Abb. G. Mangili. Sul ·nervo intercostale, «Giornale fisico-medico I', 

III, Luglio, Pavia 1792, pp. 94-96. 
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P.S. Mi è venuta la voglia di accenar in poche linee i vantaggi del
l'anatomia decomponibile. Leggetegli, e giudicatene. Ne potrete far 
quell'uso, che volete, o nel dire il vostro parere a voce a S. Ecc.a 
Manfredini, o nel scriver qualche cosa, se vi domanda qualche cosa 
in scritto, che è possibile. 

Riflessioni sopra l'utilità é['una anatomia decomponibile. 

Moltissimi sono i vantaggi dell'anatomia decomponibile, e la 
'grande utilità di essa non pùò essere intesa, che dalla gente dell'arte: 
si estende a tutti i visceri, a tutte le parti, di cui è formato il corpo' 
umano. Ma per non fare un trattato intiero d'anatomia, e per non 
riuscir troppo lungo basterà di ridurre a nove capi principali la 
superiorità dell'anatomia decomponibile alle tavole anatomiche, alle 
cere, e fino al cadavere stesso, benché sia vero che il cadavere solo 
ne è l'originale, e dal cadavere si è dovuto cavare l'anatomia decom
ponibile. 

I. Qualunque viscere del corpo umano, qualunque muscolo, o 
parte è generalmente corredata di arterie, di vene, di vasi linfatici, 
e di nervi. Altri di questi vasi e nervi entrano nel viscere, e vi si 
perdono, altri lo forano soltanto per passare altrove, altri vi scor
rono sopra, e sotto, e per i lati. L'anatomia decomponibile rappre
senta tutti gli organi del corpo umano tali quali la Natura li ha 
formati, cioè corredati di tutti que' vasi e nervi, che le iniezioni, il 
coltello, ed il microscopio vi trova. Questo insieme di cose, questo 
stato naturale degli organi umani, né le tavole, né le cere rappresen
tano, ed il cadavere stesso non può mostrarlo. nel tempo stesso, e 
chi è .Anatomico non l'ignora. Quando l'anatomia, decomponibile 
non avesse che questo solo vantaggio, basterebbe per preferh·si a 
tuttociò che abbiamo finora sopra tale materia, ed ogni Università, 
e Professore dovrebbe procurarsene una per l'istruzione pubblica, 
e l'esperienza già a quest'ora mi ha dimostrato, che in pochissimo 
tempo si fanno ·più progressi, si acquistano più cognizioni coll'anato
mia decomponibile, che colle tavole, colle cere, e collo ~tesso cadavere. 

II. L'anatomia decomponibile rappresenta tutti i muscoli, tutti 
· i visceri, tutti gli organi umani nella loro propria naturale grossezza, 
in tutte le loro estensioni e parti. Queste grossezze di tanti organi, 
non si veggono nelle tavole· anatomiche, non per tutto si possono 
vedere nelle cere, e male si osservereb bono nelle communi sezioni 
del cadavere, attesa la mollezza di quelle parti, e il bisogno di iso0 
!arie più e meno da tutto il resto, che le sostiene. 
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III. Tutti gli organi umani hanno più e meno delle curvature 
proprie, e fino i muscoli sono in questo caso. L'anatomia decompo
nibile gli rappresenta tali quali sono in natura, si possono maneggiare, 
vçltare sossoprn in tutte le positure, e guardarli a piacere. Né le 
tavole, né le cere, né il cadavere può dar tutto questo che difficil
mente e male. 

IV. Tutti i visceri e parti del corpo umano si veggono nella 
anatomia decomponibile nelle loro naturali figure, si veggono dove 
sono più e meno compressi, dove si innalzano, o dove si abbassano, 
in fine tali quali si trovano nell'uomo sano; si possono maneggiare 
e guardare per ogni verso a piacere, infine si può vederne la loro 
propria naturale figura. Nulla di questo si può veder bène, né colle 
tavole, né colle cere, né col cadavere stesso per le ragioni principal
mente allegate al cap.o III e IV. · 

V. Ogni viscere anche de' più molli e cadenti, come le intestina, 
il cuore etc. quando si vogliono esaminare aperti, quando si vogliono 
vedere le loro valvule si veggono nell'anatomia decomponibile :µel 
loro stato naturale, come in quello di azione e di vita. Né le tavole, 
né le cere, né il cadavere possono dar bene e facilmente tali cose. 

VI. Nell'anatomia decomponibile si veggono i siti, gli angoli, gli 
incrocicchiamenti di tutte le parti più minute del corpo umano. Questo 
insieme di cose non lo dimostrano le tavole, le cere, né posson vedersi 
]lene, né nel tempo stesso sul cadavere, come è facile a provarsi. 

VIL Le tavole ,anatomiche, le cere, il cadavere stesso attesa la 
pronta putrefazione, e il tempo della dissezione non danno, né po
tranno mai dare.idee complete, e distinte de' visceri umani, ma non 
si vedrà di essi che parti staccate senza che l'occhio vegga mai quel
l'insieme, quel tutto come la Natura ha fatto, né l'imaginazione potrà 
mai rappresentarsi tante cose unite, che l'occhio non v~de che sepa
rate, che slegate, che quà e là gettate. Quale idea si avrebbe mai 
d'un albero· se si vedessero le sue foglie, i suoi fiori, i suoi rami quà 
e là gettati, e gli uni dagli altri divisi e separati~ 

VIII. La successione di parti a parti, di parti sotto altre parti, 
di muscoli sotto muscoli sì neccessaria a sapersi per la Chirurgia, 
e per le funzioni del mecanismo animale non può vedersi bene, né 
colle tavole, né colle cere, né il cadavere stesso può abbastanza suplirvi. 
E chi può per esempio rappresentarsi come sotto la pelle dell'orec
chio esterno vi sia la sua cartilagine figurata con tante sue cavità, • 
prominenze e muscoli, come vi succeda il meato auditorio, come 
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questo finisca nella membrana del timpano, come gli ossicini si uni
sèano a quella membrana, e frà di loro, come la staffa entri nella 
finestra ovale, come i muscoli di essi ossicini vi sieno situati, come la 
finestra ovale si apra nel vestibulo, come questo communichi colla 
coclea, e colle due scale di essa, come i nervi si disperdano per tutte 
quelle cavità, e come si divida la porzion molle del settimo in tante 
parti spugnose di quelle ossa. Tutto questo si vede ad un colpo 
d'occhio nell'Anatomia decomponibile, essendo talmente costrutto 
l'orecchio che si possono successivamente levar le parti più superiori 
fino alle più inferiori, o più basse. 

IX. Tralascio l'uso utilissimo continuo di potei· consultare I' Ana
tomia decomponibile quando si vuole, in qualunque stagione, e 
tempo senza bisogno di cadavei;e, senza rischio d'infezioni morbose, 
senza l'incomodo di cattivi odori, senza ribrezzo alcuno, insomma, 
di un tale uso, che può studiarsi anche dalle persone più deboli, e 
non destinate aJla Medicina, e così diventar in conseguenza una 
ricerca utile per tutti, e dilettevole nel tempo stesso. Non vi è chi non 
desideri di conoscere il proprio corpo, e di saper come è fatto, ma 
l'orror del cadavere allontana le persone più curiose, e più risolute. 

129 

FONTANA A CALDANI 

Firenze, 18 giugno 1794 

B.B.G., Epistolario Gamba, IV . .A.20/486. Senzn indirizzo. 

C. A. 
Fir. 18 Giugno 1794 

S. Ecc.a Manfredini è qui di ritorno, mi parlò di voi, e si parlò 
dell'orrecchio. Ne feci uno per il Museo, ma non perfetto, benché 
sufficiente. Veggo per pratica che non si arriva al buono che pas
sando per il cattivo, e per il mediocre. Bisognerebbe farne venti, 
e tutti cangiarli per giudicare dell'ottimo, pure ne fo uno per voi, 
e per me, e si vedrà quel che segue. 

L'ignoranza, e più ancora l'invidia fan la guerm anche alla mia 
• Anatomia decomponibile, che considero per l'ultimo sforzo della pa

zienza umana, e della più grande utilità nel tempo stesso. )Ifa è nella 
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natura che le grandi imprese trovino sempre de' grandi ostacoli: 
pazienza. Chiamo grande impresa una macchina si complicata, si 
difficile, e che deve conservare mille rapporti, mille proporzioni di 
parti a parti. Potrà esser copiata e migliorata ancora nel copiarla 
sicuramente, ma sono certo che nessun altro vorrà cavarla dal Cada
vere come ho fatto io. La fatica della direzione è infinita. Una tal 
macchina per .esser perfetta richiede un secolo di lavoro, e l'opera 
di più persone zelanti illuminate. Il lavoro materiale è molto, ed 
ogni artista de' più mediocri è capace di eseguir tutto, purché sia 
regolato, guidato dalla mattina alla sera. Ho dovutto fare tutto io 
solo fra i contrasti propostivi, e le calunnie non mai cessanti sulla 
inutilità di tal macchina. Sente adunque la mia Anatomia decom
ponibile di tutti questi diffetti e mali, ma è ancora un lavoro mera
viglioso, e della più grande utilità. 

Un mio incommodo di stomaco mi obbliga di ripatriare nel mese 
venturo, e chi sa che non. si abbiamo a vedere a codesti bagni di 
Abano, che forse mi saranno ordinati. 

Ho riscontrato la vostra piccola nota n. 196. della fìsiologia. 1 

1 Citiamo dalla seguente eèµzione delle Instituti011es physiologicae, Editio tertia 
italica aucta & emendata, Venetiis 1786, pp. 124-125, perché presenta, rispetto 
alle edizioni precedenti l'aggiunta delle drie note (a) e (b). <1 196. Ex cerebri autem 
& cerebelli medulla, ac praecipuae e..'\:: oblongata, novero educuntur (a) nervorum 
paria, satis nota; triginta vero paria ex medulla spinali. Sunt vero nervi funiculi 
quidam ex medullari substantia composti, quibus intra cr8.nium ipsum, atque 
intra thecam vertebrarum, pia membrana oircumdatur, quae ad intimam non 
tam cerebri, quam nervorum ipsorum fabricam, componendam ·una cum vasis 

"atque medulla conourrit. Ea nervos in fi.brillas veluti revincit adeo inter se 
distinctas, ut facile possis quot in origine fi.brillas numeraveris totidem in fine 
reperire. Quod si a me petas unde exeant nervi cerebri, ajo illos per foramina 
peculiaria. e:xire cranii basi insculpta, qu.orum foraminum orae dura meninx obducta 
est, quae paucissimis nervis involucrum praebet; hisque fora.minibus elapsos nervos 
ad partes diversas ferri. Nervi vero spinales ex ipsa spinali medulla duplici radice 
prodeuntes (anteriori & posteriori) in corpusculum durum, (b) olivare, plerumque 
rubellum compinguntur, quod ganglion appellatur, cujus & fabricam, & usum. 

(a) Communi hao utor dicendi ratione: coterum nervi, proprie loquondo, ab his locis non 
cducuntur, quemadmodnm spina.lis fnntculus a cerebro non producitur. Si partes omnes in ger
mine insunt delineatae, nervi cerebro, & praesertim spinali medullao, sunt solummodo continui. 
Congeries eorum omnium qui cum hàc medulla. cohaerent, si minimam otiam fo.oias portionem 
medullarem a cellulosa ncrvos maximam partem componente comprebcn.eo.m, satis superque 
ostondit, non tantam esse possc modullaeri:tolcm, ut in tot nervos atque tam crassos dispertiriqueat. 

(b) Post0l'iorem duntaxat radicem gangliorum. substantiam. ingredi nuperrlmo scripserunt 
Viri quidam Clariss. radicem vero anteriorem ipsi ganglio per cellulosam annexnm tantum esse 
contendunt: id quod unicuiquo rem perlustranti mo.nifestum flet: Ceterum radlcem hnno a ganglio 
removere necesse est; ha.o enim separatione praetermissa. nemo inficias ibit a.nterlorem radicem, 
ipso.m quoque, ad corpuseulum lllud componendum conflucre. • 
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Veggo che avete indovinato molto sagacemente, e sospettato con molto 
giudizio. Ma resta ancora tutto da provarsi, né vorrei per negare le 
origini de' nervi etc. partir da nna ipotesi, che altri pnò rigettare per 
falsa, o non provata, come è l'ipotesi degli_sviluppi. Spero che voi 
vedrete da me provata ogni cosa. Voi vedrete che non vi è più sensorio 
comune etc .... nel cervello etc. ... Ohe gli animali senton per tutto. 
Tutti parodosi [sic] è vero, ma che l'esperienza dimostrerà. La Fisica 
animale cangerà affatto de' principi, tanto meglio per tutti. Potete 
volendo rispondermi a Firenze, dove sarò fino ai dieci di Luglio. 
Addio. 

.A.ff.mo Amico vero 
F. FONTANA 

praecipue. nunc etiam propter d.issentientes nuperormn quorundam, (qui tamcn 
laudem merentur) observationes, nos ignorare profìtemur: illud aegre ferentes, 
non tantum otii nobis hactenus superfuisse, ut corpora haeo ad severum quidem, 
at credibile, examen possemus revocare. Rad.ix posterior ex ganglio producta in 
vicinos musculos constanter insum.itur, anterior jungitur cum nervo intercostali 
satis molli, a ramulis sexti & quinti paris producto, & cujus propagines vix dici 
potest ad quot partes distribuantur». 

- 368 



INDICI 

f 

/, 



Indice dei manoscritti e dei documenti 

I numeri in tondo si riferiscono alle lettere dcl carteggio, quelli in corsivo si 
riferiscono ai manoscritti e ai d.oeumenti citati o pubblicati integralmente o parzial
mente nell'introduzione e nelle note. 

AREZZO, BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE ED AB.TI 

Ns. Perelli, V, 156 (115) 
Ms. Pe1'elli, V, 152 (182) 

BASSANO DEL GRAPPA, BIBLIOTECA CIVICA 

BERGA~IO, 

BERLINO, 

BERNA, 

BERNA, 

BOLOGNA, 

Epistolario Gamba, V.A. 19/723 (82) 
Epi•tola1'io Gamba, IV.A. 12/470 (300, 301) 
Epistola1'io Gamba, IV.A. 20/484 (306) 
Epistolario Gamba, IV.A. 20/485 (362-366) 
Epistola1'io Gamba, IV.A. 20/486 (366-368) 

BIBLIOTECA CIVICA 

70. R. 6-7 (342) 

8TAATSBIBLIOTilEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ 

Slg. Darmstacd!er, 3c (2) 1774: Fontana (133, 247) 

B URGERBIBLIOTIIEK 

Jllss. Haller 1G (87) 
Ms•. Haller 18 (90) 
Korrcspondenz Haller (45) 
Korrespondenz .Haller, :à-Iss. hist. helv., ·XVIIl.19.67a 

(164-165) 
Korrespondenz Haller, ~fss. hist. helv., XVIII.18.l!l (166) 

. Korrespmidenz Haller, Mss. hist. hclv., XVIII.21.86a (179) 
Ko1'respondenz Haller, Mss. hist. helv., XVIII.24.48 (249) 
Korrespmidenz Haller, Mss. hist. helv., XVIII.25.1 (249) 
Korrespondenz Haller, l\[ss. hist. helv., XVIII.32.98a 

(279·2BO) 

STADT- UND UNIVERSITATSBIBLIOTHEK 

J.L."XIII.3 volume a stampa con indicazioni mss. in mar
gine (244) 

.ARCHIYIO DI STATO 

Studio bolognese, Registro degli Scolari Artisti .l1latricolati, 
Buste 373-377 (113) · 

Ufficio delle bollette, Bullet!aruni 1752 e 178,7 (113) 

- 371 :__ 



BOLOGNA, 

C~TEGGIO FONTANA-CALDANI 

BIBLIOTECA ConruNALE DELL'AnCIIIGINNASIO 

B. 156. 16 (114) 
B. 156. 17 (114) 
B. 698/2° (153) 
B. 1317-1320 (216) 
Collez. Pallotti XIII, 767 (217) 
Collez. Autografi II, 296 (231) 
Collez. Autografi II, 297 (231) 
Collez. Autografi XII, 3545 (105-109) 
Collez. Autografi XXIX, 7992 (132-133) 
Collez. Autografi XXIX, 7993 (116-117) 
Collez. Autografi XXIX, 7994 (117-132) 
Collez. Autografi XXIX, 7995 (134-136) 
Collez. Autografi XXIX, 7996 (136-139) 
Collez. Autografi XXIX, 7997 (142-144) 
Collez. Autografi XXIX, 7998 (145-146) 
Collez. Autografi XXIX," 8000 (147-148) 
Collez. Autografi XXIX, 800Ì (149) 
Collez. Autografi XXIX, 8002 (150-151) 
Collez. Autografi XXIX, 8003 (139-141) 
Collez. Autografi XXIX, 8004 (157-158) 
Collez. Autografi XXIX, 8005 (158-163) 
Collez. Autografi XXIX, 8006 (164-166) 
Collez. Autografi XXIX, 8007 (163-164) 
Collez. Autografi XXIX, 8009 (167-169) 
Collez. Autografi XXIX, 8010 (I 72-p5) 
Collez. Autografi XXIX, 8011 (256-257) 
Collez. Autografi XXIX, 8012 (167) 
Collez. Autografi XXIX, 8014 (189-199) 
Collez. Autografi XXIX, 8015 (204-205) 
Collez. Autografi XXIX, 8016 (205-206) 
Collez. Autografi XXIX, 8017 (206-211) 
CoUez. Autografi XXIX, 8018 (211) 
Collez. Autografi XXIX, 8019 (212-215) 
Collez. Autografi XXIX, 8020 (212) 
Collez. Autografi· XXIX, 8021 (216) 
Collez. Autografi XXIX, 8022 (295) 
Collez. Autografi XXIX, 8023 (182-188) 
Collez. Autografi XXIX, 8032 (296) 
Collez. Autografi XXIX, 8033 (299-300) 
Collez. Autografi XXIX, 8034 (301-303) 
Collez. Autografi XXIX, 8035 (304-305, 308-309) 
Collez. Autografi XXIX, 8036 (307, 309-310) 
Collez. Autografi XXIX, 8037 (310-311) 
Collez. Autografi XXIX, 8038 (311-314) 
Collez. Autografi XXIX, 8039 (317-321) 
Collez. Autografi XXIX, 8040 (321-323) 
Collez. Autografi XXIX, 8041 (306) 
Collez. Autografi XXIX, 8042 (258-259) 

- 372 -



\ 

INDICE DEI MANOSCRITTI E DEI DOCUMENTI 

BOLOGNA, 

BREDA, 

CORTONA, 

Collez . .Autografi XXIX, 8043 (113-116) 
Collez . .Autografi XXIX, 8044 (272-273) 
Collez . .Autografi XXIX, 8045 (268) 
Collez . .Autografi XXIX, 8046 (153-156) 
Collez . .Autografi XXIX, 8047 (176) 
Collez . .Autografi XXIX, 8048 (170-172) 
Collez . .Av/ografi XXIX, 8049 (199-202) 
Collez . .Autografi XXIX, 8050 (179-181) 
Collez . .Autografi XXIX, 8051 (237-238) 
Collez . .Autografi XXIX, 8052 (247-249) 
Collez . .Autografi XXIX, 8053 (177-178) 
Collez . .Autografi XXIX, 8054 (293-294) 
Collez . .Autografi XXIX, 7999, 8024-31 (133) 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

carte S. Canterzani (51) 
carte J. B. Bcccari (203) 

STEDELIJK .ARCHIEF 

carte Ingen-Holli!z (293) 

BIBLIOTECA COJ.IUNALE E DELL'ACCADE1.I:IA ETRUSCA 

Ms. 485 (129) 

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 

Vat. lat. 9263 (138) 

FERRARA, 

FILADELFIA, 

FritENZE, 

FffiENZE, 

FffiENZE, 

FmENZE (CAREGGI), 

BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA 

Racc. autogràfi, 1193 (251-252) 
Col!. Autografi, 185 (359) 

AMERICAN PHILOSOPHICAL SocIETY LIBRARY 

Fabbroni papers (292) 

ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI 

Busta 23, ins. 151 (297) 
Busta 23, ins. 165 (297) 
lettere al Rivani (302) 

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE «LA COLOM· 

BARIA» 

carte Rivani (302) 

ARCHIVIO DI STATO 

I. Regia Corte n. 154, anno 1798 (98) 
Atti del Magistrato supremo, 2520 (293-294) 

BIBLIOTECA CENTRALE MEDICA 

carte S. Manetti: N.5029.11; N.5030.4-10; R.210.8 (114) 
Coli. N.314.2 opuscolo ·• stampa con nota ms. (85) 

-373 -



FIRENZE, 

FIRENZE, 

FORLÌ, 

GINEVRA, 

LIVORNO, 

LONDRA, 

LONDRA, 

( 
:MANTOVA, 

l\IILANO, 

:MILANO, 

:MILANO, 

CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

BIBLIOTECA LAURENZIANA 

Ashb. 1720, IX ins. 19-51 (118) 

BIBLIOTECA .NAZIONALE CENTRALE 

Coll. Palat., 1197, I-LXXXI (135) 
Col!. Palat., 1197, XXXVII (182) 
Col!. Palat., 1197, LXX~V, 89r-89v (176) 
Coll. Palate, 1197, LXXV, 6lr (68) 
Col!. Palat., 1197, LXXXI (129) 
Aut. Gonnelli 36.155 (120) 
Col!. Gonnelli 40.4 (161) 
Raccolta Gonnelli, VII, 24 7 (325-327) 
Raccolta Gonnelli, XIII, 89 (270-271) 
Raccolta Gonnelli, XIII, 104 (218) 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Coll. Piancastelli, D. Cotugno (204) 
Coll. Piancastelli, F. Fontana (223, 239-240, 282-283, 293) 

BIBLIOTHtQuE PUBLI~UE ET UNIVERSI~AIRE 
Ms. Saussure 11.32 (62) 
Ms. Bonnet 44.5 (88) 
Ms. Bonnet 44.8 (88) 
Ms. Bonnet 44.21 (89) 

BIBLIOTECA COMUNALE LABRONICA 

Autogr. Bastogi, Cass. 33, Ins. 2566 (204) 
Auiogr. Bastogi, Cass. 37, Ins. 8~9 (183) 

BRITISH MusEUM 

Mss. 20087 (278) 

THE WELLCOME INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MEDICINE 

F. Fontana (62) 

ARCHIVIO DI STATO 

Istruzione Pubblica e Belle Arti, Buste 3366-3368 (246) 

ARCHIVIO DI STATO 

214. fase. 7. (62, 238) 

BIBLIOTECA AMBROSIANA 

Y 150 Sup. 160 (115) 

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 

Ms. AD. XII. 39 (132) 
Ms. AD. XII. 40 (119, 137) 
C. III. 7. 244. volume a stampa con nota ms. (166) 

-374-



MODENA, 

MODENA, 

INDICE DEI :MANOSCRITTI E DEI DOCUMENTI 

.ARCHIVIO DI STATO 

Oancelleria estensè, Particolari 326, a'arteggio Oerretti (38) 

BIBLIOTECA ESTENSE 

Aut. Oampori, L. M. A. Caldani, 14 (369) 
Aut. Oampori, R. Cocchi (216) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 7 (260) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 8 (259-260) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 9 (3!>5-359) 
Aut. Oampori, F. Fontana, IO (238-239) 
Aut. Oampori, F. Fontana, Il (220-221) 
Aut. Oampori, F. Fontana,' 12 (222-225) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 13 (221-222) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 14 (229-231) 
Aut. Omnpori, F. Fontana, 15 (225-229) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 16 (231'.234) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 17 (234-235) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 18 (202-204) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 19 (240-241) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 20 (241-242) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 22 (273-276) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 23 (352-354) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 24 (349·351) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 25 (243-245) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 26 (245-247) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 27 (250-251) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 28 (252-254) 
Aut. Oampori, F. Fontano, 29 (249-250) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 30 (340-342) 
Aut; Oampori, F. Fontana, 31 (343-349) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 32 (336-340) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 33 (331-332) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 34 (333·336) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 35 (323·325) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 36 (327-330) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 37 (278-279) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 38 (276-277) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 39 (271-272) 
Aut. Oampori, F .. Fontana, 40 (269-270) 
Aut. Oampori, F. Fontana., 41 (268-269) 
.Aut. Oampori, F. Fontana, 42 (264-267) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 43 (263-264) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 44 (262-263) 
Aut~ Oampori, F. Fontana, 45 (261) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 46 (255) 
.Aut. Oampori, F. Fontana, 47 (243) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 49 (257-258) 
Aut. Oampori, F. Fontana, 50 (236) 
Aut. Oampori, F' Fontana, 51 (297-298) 

'- 375 -



NAPOLI, 

PADOVA, 

F.ARMA, 

l'ISA, 

REGGIO EMILIA, 

RIMINI, 

ROMA, 

ROVERETO, 

ROVIGO, 

CAR.TEGGIQ FONTA.NA·CALDANI 

Aut. Campori, T. Laghi (185) 
Aut. Campori, I. Somis, 185 (215) 
Aut. Campori, I. Somis, 195 (120) 
Aut. Campori, I. ·somis, 198 (120) 
Aut. Campori, U. Tosetti (131) 
Raccolta Campori, ms. 963-H.I.27 (360) 

:BIBLIOTECA NAZIONALE 

.Ms. S . .Martino 395 (45, 187) 

.Ms. S . .Martino 396 (186, 187) 

.Ms. S . .Martino 401 (186) 

BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO 

C.M. 223 ( 34, 35) 

BIBLIOTECA p ALATIN A 

Girardi 2-3 (326) 
Oar!eggio Girardi 147 (67, 78, 81, 83, 103-105, 326) 
Carteggio Paciaudi 76 (205) 

ARCHIVIO DI STATO 

Ruoli dell'umversità di Pisa, Sez. C I. 2 (115, 246, 258) 
Libro di Dottorati dell'anno 1707 fino a! 1758, D. II.7 (168) 

BIBLIOTECA MUNICIPALE 

.Ms. reggiani B 214/14,3 (91) 

BIBLIOTEcl CIVICA GAMBALUNGA 

Fondo GambeUi, F. Fontana (116, 255) 
Fondo Gambetti, T. Laghi (125) 
Fondo Gambetti, L. M. A. Caldani (252) 

BIBLIOTECA ALESSANDRINA 

.Ms. 292 (129) 

ARCHIVIO DEL COLLEGIO NAZARENO 

Giornale del Collegio Nazareno (131) 
Giornale del Rettorato de! P. Gian Luca Bandini (135) 
copia della lettera di G. V. Petrini del 9 marzo 1800 (155) 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Ms. 14.15.12 (136) 
Ms. 72.11.(18) (136) 
Ms. 16.10 (283) 

BIBLIOTECA DELL'ACCADEl'iIIA DEI CONCORDI 

Raccolta autografi, busta 329 (40) (277-278) 

- 376 -



TORINO, 

TRENTO, 

TRIESTE, 

UPPSALA, 

VITERBO, 

INDICE DEI MANOSCRITTI E DEI DOCUMENTI 

BIBLIOTECA CIVICA 

Raccolta autografi, F. Fontana (286, 306) 

BIBLIOTECA COMUNALE 

ms. 908, 36 (151-153) 
ms. 743 (279-280, 281, 283-285, 286-292, 360-361, 361-362) 

BIBLIOTECA CIVICA 

Raccolta Zaiotti (298-299, 314-315, 315-316) 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKEl' 

Samml. Waller ( 306) 

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA DEGLI .ARDENTI 

carte Tosetti (131) 

" 

- 377-



Indice dei nomi 

I numeri in tondo si riferiscono al testo dell'introduzione e delle lettere, mentre 
quellì in corsivo si riferiscono alle note. Sono ·stati oniessi i riferimenti ai due cor
rispondenti. 

Acasto Lampeo (nome arcadico di 
Caldani, Floriano) 83, 105 

'Achillini, Alessandro 106 
Achillino, v. Achillini, Alessandro 
Adami,1 Casimiro 1, 11, 98-99, 99, 

135-136, 246, 258, 283, 285-286 
Adanson, Miche! 252, 252-253 
Adelmann, Howard Bernhardt 86, 354 
Adet, Piorre.-Auguste 61 
Aglietti, Francesco 7 3, 82, 83 
Agnesi, Maria Gaetana 123, 123 
Alberghini, ~omenico 173, 173, 178, 

206, 212, 215, 216 
Albino, v. Albiil:Us, Dernhard Siegfried 
Albinus, Bernhard Siegfried 107, 164, 

228-231, 229, 231, 236-237, 236, 
239, 247, 249-250, 257 

Alder, J ean 329 · 
Alembert, Jean le Rand d' 205 
Algarotti, Bonomo 220-221, 221 
Algarotti, Francesco 21, 43, 52, 118, 

118, 135, 157-158, 217-222, 238, 259 
'Allioni, Carlo 171 

Allodi, Federico 361 
Ambrosi, Francesco 115 
Amoretti, Carlo 297 
Andreani, Luigi 148. 
Anker, J ean 257 
Aristarco di ·samotracia • 354, 357 
Aristotele 186 
Arnaud de Ronsil, Georgo 103 
.Axnolfìni, Giovanni Attilio 153 
Arrighi, Gino 135, 153 
Azzaroli Puccetti, ~!aria Luisa 95 
Azzoguidi; Germano 359 

Backhouse, K. M. 69 
Baglivi, Giorgio 226 
Baker, Henry 162 
Baldiui, Ugo 14, 123, 282-283 
Balduini, Gian Battista 159, 159. 
Ballière-Delaisment 168 
Bampis 156 
Bandini, Gian Luca 135 
Barbensi, Gustavo 203, 330, 334 
Baretti 295-296 
Baretti, Filippo 295 
Baretti, Ginseppe 295 
Baron,, Walter 345 
Barthez, Paul-J oseph 335, 335-336 
,Bartolozzi, Francesco 305, 305, 307 
Bartozzi, v. Bertossi, Giuseppe 
Basiglio (Basilio) 314, 319• 323 
Basilio, v. Basiglio 
Bassani, Giovanni Battista 159, 159, 

164 
Bassi, Elena 259 
Bassi, Fo.rdinando 45, 252 
Bassi, Laura 25, 132:...133 
Bearn, J. G. 11 
Beauharnais, François de 102 
Beccari, Iacopo Bartolomeo 23, 173, 

203 
Bedini, Silvio A. 134 
Belloni, Luigi 11, 44-45, 95, 159, 186, 

202, 213, 226, 274, 305, 342, 354 
Belz, Urban-Nathanael 207, 207 
Benacci, Stefano 216, 216, 217, 232 
Benassi, Enrico 26, 63, 72, 72, 326 
Benedetto XIV (Lambertini, Pro-

spero) 117, 121, 131, 134, 237, 283 

- 379 -



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

Benvcnisti, Moisc 83 
Berger, Hans 17 
Berengo, Marino 57, 178 
Bernard, Claudc 11 
Berner, Senta 199 
Bernoulli, Johann III 51 
Bertelli, Vincenzo .Andrea 316 
Berthollet, Claudo Louis 61 
Berti, Pietro 302 
Bertolaso, Bartolo 160, 312 
Bertolotti, Giuseppe 136, 136, 138, 

138 
Bertossi, Giuseppe 199, 199 
Best, Albert Edward 78,. 174, 328 
Bettany, G. T. 188 
Bettinolli, Saverio 118 
Biagi, Benedetto 280 
Biancani Tazzi, Giacomo 166 
Bianchi, Antonio 161 
Bianchi, Giovanni (Janus Plancus) 

26, 44-45, 45, 115-116, 116, 118, 
125, 135, 143, 143, 186, 202, 204, 
206, 222, 251, 255, 288 

Bianconi, Giovanni Lodovico 165, 165 · 
Dibiena (Bibbiena), v. Galli Bibiena 
Bichieragius, v. Bicchierai, Alessandro 
Bicchierai, Alessandro 212 
Bilancioni, Guglielmo 26, 43-46, 116, 

143, 186, 202, 288, 326 
Bilildewicz, Tadeusz 86 
Blumcnbach, Johann- Friedrich 72, 

72, 345, 345, 350, 355 
Bodemer, Charles W. 86 
Boecler, J ean 295 
Boeraave, v. Bocrhaave, Herman 
Boerhaave, Herman 17, 53, 87, 224, 

234, 234, 248 
.Boffito, Giuseppe 115 
Boi, Francesco 95 
Boissier de la Croix de Sauvages, 

Fran9ois 170, 232, 232 
Boncompa.gni, Baldassarre, 239, 282 
Bondioli, Pietro Antonio 71-72, 71-72, 

324 
Bonino, Giovanni Giacomo 120 
Bonnet, Charles 84, 86, 88-89, 88-89, 

258, 279, 353 
Bonora, Ettore 118, 165 
Bonvicini, Giuseppe 283 · 

- 380 

Boraavc, v. Boerhaave, Herman 
Borromeo, Vitaliano 169 
Borsieri de Kanifeld, Giambattista 
'114 

Bortolotti, Ettore 119, 130 
Boschardo, v. Bouchards, fratelli 
Boschung, Urs 18 
Boscovich, Ruggero Giuseppe 135, 

330 
Boselli, .Antonio 283 
Bouchards, fratelli 237, 237, 240 
Bongler, G. S. 280 
Bouschard, v. Bouehards, fratelli 
Bousquet, Mare-Miche! 121 

· Bozoli, Giuseppe M. 316 
Bozzola, .Annibale 297 
Brambilla, Giovanni Alessandro ~l, 

256 
Bramieri, Luigi 325 
Brechka, Frank T. 268 
Briati, Giuseppe 51, 259, 259, 261-

262, 264, 268-269, 271, 273, 275, 
278 

Brodbeck-Sandreuter, J. 17 
Brogiani, Domenico 4 7, 48 
Brongniart, Alexandre 93, 363 
Bronzino, Giovanni 138 
Brngnone, v. Brngnoni, Giovanni 
Brugnoni, Giovanni 66-67, 66, 68 
Buchor, Heini W. 171 
Buess, Heinrich 17, 121 
Buffon, Georges-Lonis Leclerc de 

87-88, 87-88 
Bnoninsegni 139 
Busacchi, Vincenzo 21, 125 
Busoni, D. 31 · 

Cagnetto, Giovanni 63, 63 
.Cagnoli, Luigi 91 
Calasanzio, Giuseppe J-31 
Caldani, Floriano 13, 14, 20, 71, 73, 

83, 83, 97, 97, 105, 113, 118, 134, 
168-169, 177, 231, 277, 282, 284, 
287, 313-314, 328, 328, 332, 334-335, 
335, 343, 363 

Caldani,' Petronio Maria 123, 123, 
217, 328 

Calloud, Enrico 63, 661 71-72, 72 



INDICE DEI NOMI 

Calvi, Giovanni 204, 204 
Calza, Luigi 97 
Cambiagi, Gaetano 58 
Caniincr Turra, Elisabetta 29 7 
Campani, Giuseppe 134 
Cangini, Giovanni Battista 302 
Canterzani, Sebastiano 51, 51, 252 
Cantor, 1\Ioritz 123 
Capra, :Baldassarre 296, 296 
Carburi, Marco 282, 282-283 
Carlo III di Borbone re ~i Spagna 

(VII comè re ·di Napoli e Sicilia, 
I corno duca di Parma) 161 

Carranza, Nicola 153 
Carrati, Baldassarre 153 
Casscbohm, J ohnnn Friedrich 229, 

229 
Cassebomio, v. Cassebohm, Johann 

Friodrich 
Castaldi, Luigi 95, 95-96, 98 
Castoll, Petrus 155 
Castellani, Carlo 89, 92, 181, 256 
Castellani, Gaetano 289 
Cataldo, Giuseppe 186 
Cavolo, v. Dal Covolo, Gian-Battista 
Celso 160 
Cesarini Sforza, 'Vidar 283 
Corrotti, Luigi 38, 38 
Cesarotti, Melchiorre 63, 103, 114 
Champossin, .Maric-Margnerite 168 
Chcccucci, Alessandro 131 
Cheselden (Chessclden), William 125, 

127, 190 
Cheseldeno, v. Chcscldcn, William 
Chiappa, G. 342 
Chia1·amonti, G~useppe Valeriano Ba-

tista 138 
Chiusole, Francesco 99 
Ciamagnini, Teresa 292 
Cicerone 309, 309 
Cio~, Gaetano 57, 58, 59, 59, 61, 

62, 307 
Cirillo, Domenico 214 
Clarke, Edwin 11, 130 
Coari, Giulio 324 
Cocchi, Antonio 154, 250, 271, 271, 

279 ' 
Cocchi, Beatrice 154, 154 
Cocchi, Raimondo 37, 44-45, 154, 

381 

154, 158-159, 161-162, 168, 170, 
172, 172, 199, 206, 211, 215-216, 
215, 218, 248-249, 249-251, 251, 272, 

Cochet, E. 171 
Cochrano, Erio W. 114, 121, 153, 226, 

237, 292 
Codignola, Ernesto 132, 156 
Cole, Francis Joscph 86, 254 
Colle, Francesco Maria 201, 283, 324 
Collini, Baldassarre 212 
Collinius, v. Collini, Baldass~rre 
Colombo, Giovanni .Alberto 247, 247, 

258, 275 
Comparetti, Andrea 76, 78-80, 78-80, 

82-83, 82, 106-108, 330, 330, 333, 
336-337, 337, 341-342, 341, 348 

Correr, Gianfracesco 296, 296 
Corsini, Andrea 95, 148, 154, 271, 292 
Cotogni, v. Cotugno, Domenico 
Cotogno, v. Cotngno, Domenico 
Cotngno, Domenico 43-46, 43-45, 116, 

134, 159~ 185, 186, 201, 202, 204-
210, 204, 214, 224, 248, 251, 288,, 
363 

Cotunnio, v. Cotugno, Domenico 
Coturri, Enrico 256 
Cavoli, v. Dal Covolo, Gian-l3attista 
Covalo, v. Dal Cavolo, Gian-Battista 
Crantz, Heinrich Johann Nepomuk 

von 178, 178, 193, 203 
Cranz, v. Crantz, Heinrich J ohann 

N cpomuk von 
Cremoncini 261, 273 
Crucitti Ullrich, Bianca Francesca 121 
Cullen, William 306 
Cushing, Harvey 134 

Dal Covolo (Cavolo), Gian-Battista 
(Giovanbatista) 43, 63, 63, 211, 
211, 246. 248, 248, 252. 252, 254, 
325 

Dalla Decima, Angolo 306, 306 
Dalla Decima, Costantino 306 
Dandolo,· Girolamo 297, 324 
Daremberg, Charles 48 
Daumas, Maurice 58, 259 
Decima, v. Dalla Decima, Angelo 
De la ~Ietherie (Dclametherie), Jcan 

Claude 61, 61 



C.AR.TEGGIO FONTANA-CALDANI 

Dcl Chiappa', Giuseppe .Antonio 160, 
362 

Del Guerra, Giorgio 148, 204, 221, 
223, 270 

Della Capanna, Gian Piero 148, 204, 
!Ì23, 270 I 

1 

Della Torre, Giovanni Maria 36-39, 
36-38, 161-162, 161-162, 165-166, 
166, 223, 239 

Delle Chiaie, Stefano 43 
Dc Renzi, Salvatore 72, 115, 117, 

160, 204, 248-249, 256 
Desagulier, v. Dcsaguliers, J ohn Thco

philus 
Dcsaguliers, J ohn Theophilus 272, 

272, 275 
Descartes, René .355, 357 
Desgenettes, Nicolas-René 97 
De Tipaldo, Emilio 306, 316, 324-325 
Dezeimeris, Jean-Eugène 291 
Diderot, Denis 89, 89 
Dicckmann, Hcrbert 89 
Di Manzano, Francesco 201 
Di Pietro, Giuseppe 58 
Di Pietro, Pericle 90, 155 
Dobson, Jessie 345 
Dolfi., Pòmpeo Scipione 152 
Dondi, Raffaele Flaminio 21, 118 
Dorini, Umberto 129, 302 
Dortons de Mairan, Jcan-Jacques 173 
Duckett, Serge 173 
Duhamel du Aionccau, Henri Louis 

243,.244 
Du Hamel, v. Dul1amel du Monceau, 

Henri Louis 
Dulieu, Louis 130 
Durazzini, Antonio 44-45, 45, 204, 

204, 205 
Du Tillot, -Guillaume-Léon 283 

Earls, JIL P. 48-49, 224, 239 
Eckhard, Conrad 52 
Ellis, J ohn 280, 280 
Engol, C.-E. 280 
Euler (Eulero), Lconhard 205 
Eulner, Hans-Heinz 199 
Eustachio, :Bartolomeo 106, 209 
Eynard, Cbarles 170-171 

- 382 

Fabbroni, Giovanni 11, 96, 98, 98, 
291, 291-292, 352 

Fabi, Angelo 116 
Fabri, Giacinto Bartolomeo 20, 23, 

145, 152, 152, 201 
Fabroni, Angelo 115, 118, 283 
Fantoni, Pio 128-129, 129, 133, 153, 

302 
Fantuzzi, Giovanni 130-132, 152J 203 
Fanzago, Francesco Luigi 311-313, 

311-312 
Fanzajo, v. Fanzago, Ftancesco Luigi 
Fava, Domenico 135 
Federico II, re di Prussia 138 
Favara, Giuseppe 14, 328, 363 
Ferguson, Valerio Anne 223 
Ferdinando di Borbone, duca di Par-

ma e di Piacenza 325 
Ferdinando I di Borbone, re delle 

Due Sicilie (già IV come re di N a
poli e III come re di Sicilia) 327 

Ferdinando III di Lorena, granduca. · 
di Toscana 324 

Ferroni, Pietro 129, 282 · 
Filippi, Angelo 256 
Filippo di Borbone, duca di Parma,_ 

di Piacenza e di Guastalla 283 
Finlayson, C. P,. 294 
Fiorenza, Marcello .63 
Firmian, Carlo colite di 61, 62, 135,_ 

238, 238-239 
Flourens, Marie Jean Pierre 22, 123 
Fogliarini 261 
Fontana, famiglia di Vicenza 281 
Fontana, G-regorio 1, 9, 46, 129, 135,_ 

135, 142, 155, 158-159, 172-173. 
172, 178, 178, 182-184, 182, 188-189, 
202, 205, 205, 217, 279, 281, 283. 
286, 360, 363 

Fortis,· Alberto 297, 297, 306 
Foster, Michael 17 
Franceschini; Pietro 161, 202 
Francesco I di Lorena,. imperatore 

(Francesco II come granduca di 
Toscana) 138, 256 

Franclin, v. Franklin, Benjamin 
Franltlin, Benjamin 132-133, 133,. 

273, 273 
French, Roger K. 27, 190 



' 

INDICE DEI NOMI 

Freschi, ·Francesco 63, 66-67, 66-6.'f, 
72, 78 

Frisi, Paolo 9, 115, 115, 118, 182, 
205, 205 

Friso, v. Frisi, Paolo 
Fumagalli, Giuseppe 178 

Gaisendorf, Paul-F. 89 
Galeno 202 
Galilei, Galileo 44, 153, 179, 296 
Galli Dibiena (Bibbiena), Francesco 

203 
Galli Dibiena (Bibbiena), Francesco 

Maria 45, 203, 203 
Galvani, Luigi 21, 26-27, 203, 330, 

332, 334-336, 334-335, 338, 352 
Gasking, Elizabeth B. 86 
Gasser, Johann Ludwig 22 
Gatti, Angelo 148, 148 
Gautier Dagoty (d'.Agoty), Jacques 

180, l80 
. Gelati, Luigi 98-99 

Geistner, Patsy .A.. 244 
Gessari, BernardinO 226 
Gessner (Gesner), Johannes 18, 87 
Ghibellini, Mario 14, 134 
Giorgi, Ferdinando 11, 57, 58, 59, 

59, 61-62, 61, 293, 293-294, 295-296, 
296, 297-308, 298-302, 305, 307 . 

Giorgio II, re d'Inghilterra 223 
Girardi, Michele 63-64, 63, 66-69, 

66-67, 72-73, 76, 76, 78, 81-83, 
81-83; 103, 105-109, 202, 254, 314," 
325-326, 331-333, 337, 342 

Giuliani, Giovanni 202 
Giuseppe II, imperatore 156, 170, 

314, 314 
Giusti, Jacopo 258 
Gley, Eugène 33 
Gliozzi, Mario 292 
Glisson, Franeis 17, 17, 18 
Goerke; Heinz 291 
Goethe, Johann Wolfgang 295 
Gojo, Giuseppe 283, 283, 286 
Gottardelli, Jacopo 132-133, 136 
Gottlieb, Bernward J osef 336 
Gouttier, v. Gautier Dagoty (d'.Agoty), 

Jacques 

Giaaf, Reinier de 62, 62 
Gradenigo, Giuseppe 83 
s'Gra:ffenheim 215 
Grandi, Guido 114, 121 
Graser, Giambattista 9, 135 · 
Grasset, François 121 
s'Gravesand, v. 'sGravesande, Willem 

Jacob 
'sGravesande, Willem Jacob 272, 272, 

'274-275 
Grimani, dama 182-183, 183, 188-

189, 207, 212, 233, 275 
Grmek, Mirko Drazen Il 
Guédes, Miche! 253 
Guerlac, Hemy 58 
Gundi, An~onio di Raffaele 173 

Haan, D. Bierens de 273 
Haen, Anton de 13, 24, 24, 170, Ù7, 

178, ISO, 180, 187, 193, 193, 199, 
199, 203, 326 

Hall, .A. Rupert 272 
Haller, .Albrecht von 9, .14, 17-23, 

17-25, 27, 28, 30, 32, 35, 44, 45, 
46; 

0

54-56, 54, 69, 73, 78, 84-89, 
86-90,- 91, 93-94, 97, 106-107, 114, 
119-121, 119-121, 123, 123, 125-128, 
132-133, 132-133, 135-137, 143, 143, 
145, 147, 147, 149, 152, 155, 156-
162, 159-160, 162, 164, 164, 166, 
169-173, 170-171, 177, 179-180; 
179-180, .183, 184, 185-186,. 186, 
193, 199, 199, 201, 201, 203, 203, 
206, 210-212, 215, 222, 223, 227, 
231, 233, 240, 242-243, 243-244, 
247, 249, 249-250, 25i,, 253, 253, 
279, 291, 291, 295, 326, 354-355, 
354, 357 

Hallero, v. Haller, Albreeht von 
Hankins, Thomas L. 178 
Harnaek, .Adolf 207 
HasenOhrl (Lagusius), Johann Georg 

262-263, 262, 269, 287 
Hebenstreit, Ernst Benjamin Gott~ 

lieb' 33 
Heister, Lorenz 35, 53 
H6rrlinger, Robert 84, 355 
Hill, J ohn 243, 244 

- 383 -



CAB,T:EGGIO FONTANA-CALDANI 

Hindel:er, Georg Conrad 344 
Hintzsche, Erich 14, 18, 30, 35, 88, 

119-120, 133, 143, 152, 162, 203, 
231, 240 

Hirsch, August 229 
Hirschberg, Julius 120 
Hirzel, Hans Caspar 178, 199 
Hirzel, Ludwig 87-88 
Hochdoerfer, Ma.rgarete 86 
Hoff, Hebbel Edward 21, 26-30 
Hoffmann, Friedrich 229 
HOme, Roderick W. 27 
Huber,' Johann Jacob 107 
Hunter, John 66-67, 69, 71, 103-104, 

345-346, 345 
Hunter, William 345 
Htirzeler, Heinz 27 

Ingen-Housz, Jan 61, 293, 293 
Ingen-Houz, v. Ingen-Housz, Jan 
d'Irsay, Stephen 86 

Jacquier, François 205 
J allabert, Louis 26 
Janus Plancus, v. Bianchi, GiOvann.i 
Janin, Jean 255, 288, 288-289 
J enny:, Heinrich Ernst 86 
Jurin, James lSS, 188, 197-198 

Kaplan., Emanuel B. 345 
Kiistner, Abraham Gotthelf 188 
Keill, John 178 
King, Lester S. 232 
Knoefel, Peter K. 11, 218 
Kramer, Edna E. 123 
Kriiger, Johann Gottlob 25 
Kuppfer, Carl von 294 

Lacépède (La Cepede), Bernard Ger
maine Etie:Ilne de Laville conte di 
93, 93 

Laghi, Tommaso 21, 21, 23, 23, 25, 
25, 31-32, 31, 43, 45, 122-124, 123, 
125, 127, 127, 130, 131, 152, 155, 
170, 179-180, 180, 185-186, 185-186, 
203, 216, 253-254 

Lagusi, v. Haseniihrl, J ohann Georg 

L;i,gusio, v. HasenOhrl, Johann Georg 
Lagusius, v. HasenOhrl, Johann Georg 

.Lalande, JérOme de· 97, 97 
Lambertini, Prospero, v. Benedet-

to XIV 
La Mettrie, Julien Offray de 88, 88 
Lami, · Giovanni 121, 121, 138', 153, 

237 
Landi 261 
Landriani, Marsilio 62, 213, 305, 305 
Lanza, Benedetto 95 
Lasi,:i, Mareo A. 114, 161 
Laurenti, Marc'.Antonio 125 
Lavoisier, Antoine -.Laurent 57-61, 

58-59, 294, 301 
Leber, Ferdinand Joseph von 343, 

343 
Le Cat, Claude-Nicolas 13, 24, 24, 

33-34, 33, 35, 168, 168, 199-200, 
199, 206, 220, 233-234, 233, 241, 
244 

Leeuwenhoek, Antoni van 1:27, 127, 
129, 223 

Leibniz, Gottfried Wilhelm von 18 
Lelio, v. Lelli, Ercole 
Lelli, Ercole 45, 133, 133-134, 139, 

147, 149-151, 152, 207 
Le Monnier, Pierre-Charles 178, 17~, 

189, 203 
Leone, Vincenzo G. 9 2 
Leopoldo II (Pietro Leopoldo), impe

ratore, I come granduca di To
scana 9, 51, 96, 148, 153, 238-239, 
258-259,. 258, 261-262, 262, 268-
269, ·271, 273, 275, 280, 291, 292, 
324, 326, 359 

Leopoldo II, granduca.di Toscana 135 
Leroy, Charles 244 
Leroy, Jean-François 253 
Leske, Nathanael Gottfried 109 
Lesky, Erna 24, 177, 269, 343 
Levenoechius, v. Leeuwenhoek, An-

toni van 
Levenoechio, v. Leeuwenhoek, An-

toni von 
Levenocehio, .v. Leeuwenhoek, An-

toni van 
Levvenoechius,, v. Leeuwenhoek, .An

toni van 

- 384 



INDICE' DEI NOMI 

L'HOpital, Guillaume-François-Antoi-
ne 123, 123 

Lieborkiihn, J ohann N athanael 162 
Lindeboom, Gerrit Arie 224, 236 
Linnaeus, Carolus, v. Linné, Karl von 
Linné (Linnaeus), Karl von' 280 
Lo bestein, v. Lo bstein, J ohan·n Frie

drich · 
Lobstcin, Johann Friedrieh 23, 23, 

69, 69, 72, 104, 295,. 296 
Locatelli, Giuseppe 342 
Loder, Justus Christian 43 

. Loewenfeld, Irene E. 52 
Lombardi, Antonio 292, 361 
Lo"m bardi: Felice 186 
Lomollini, Agostino 116 
Lookup 244 
Lorgna, Antoajo Maria 58 
Loria, Gino 123 
Louis, Antoine 25 
Luciani, Luigi 30 
Lucrezio 36 
Ludwig, Christian Friedrich 78, 81 
Lukina, Tat'jana Ark:ld'evna 354 
Lundsgaard-Hansen-von Fischer, Su-

sanna 17, 87, 90 

Maar, Wilhelm 328 
Maclaurin, Colin 123, 123 
.i\fac Laurin, v. ì\Iaclaurin, Colin 
Miidlor, J. H. von 119 
Maffei, Scipione 26 
ll:Iaggi, Ubaldo 302 
Magnani, famiglia 152, 152 
Magnani, Adriano 152 
Magnani, Giacomo 152 
Mainardi, Antonio 246 
ì\Ialacarne, Vincenzo 81, 326, 337 
Malpighi, Marcello 86, 87, 354 
:Mandruzzato, Salvatore 73 
}fanetti, Saverio 114, 114 
Manfredi, Eustachio 118, 11?0, 150 
Manfredini, Federico Ferdinando 324, 

324, 326, 361-364, 366 
Mangano, Vincenzo 43-44, 214 
Mangili, Giuseppe Il, 83, 331, 336-

337, 341, 341-342, 363 
Marchand, J ohn Felix . 29 
1\.farchetti? Alessandro 179 

Marchetti, Francesco 179 
l\.Iarchesini, Ferdinando 24, 155 
:Maria Luisa di Borbone, regina 

d'Etruria 96 
Maria Teresa, imperatrice 138, 246, 

343 
Marion, Henri 17 
Marsigli, v. MarSili, Giovanni 
Marsili, Giovanni 250-251, 250-251, 

296, 306, 310 
Marsili, Luigi .Ferdinando 130-131 
Martelli, Antonio 96-96, 96, 99, io2, 

102 
Marulli, Giacomo 359, 359 
l\.Iarx, Jncques 89 
ì\fascagni, Paolo 106, 184, 294, 361, 

362, 361-362 
}fascheroni, L6renzo 341 
Matani, Antonio 222, 222-223 
Matarese, Claudio 135 
Mattani, v. ì\Iatani, Antonio 
Matteucci, Petronio· 118, 183, 183 
]ifauclaire 168 
Mayer, Johann Christian Andreas 43 
Mazza, .Andrea 283 
Mazzolini, Renato Giuseppe 3, 52, 

86, 120, 171, 236, 268, 282, 363 
Mazzuehelli, Giammaria 138, 201 
ll:Iead, Richard 4jl-50, 48-60, 223-224, 

223-224, 226, 226, 232 
J\Icade, R. H. 48 
l\.Ieekel, Johann Fricdrich 23, 78, SO, 

80, 82, !06-107, 170, 170, 199, 199, 
201, 201, 202, 330, 330, 333, 343 

Mcehelio, v. Meckel, J ohann Friedrich 
l\Ieckelio, v. Meckel, Johann Friedrich 
Meunier, v. Meusnier de la Place 
l\Ieusnier de la Place, Jean-Baptiste-

Marie-Charles 57-61, 68-69, 294, 
301 

Meyer, Arthlir William 86 
l\Iichelotti, Pietro Antonio 183 
J\Iieli, .A.Ido 164 
J\Iinder-Chappuis, Geneviève 171 
ì\focenigo 189, 189 
Moeringh, Cornelius Gerard 53 
Molineli, v. ì\Iolinelli, Pier Paolo 
Molinelli,PierPaol.o 13, 117, 117-118, 

143, 165, 173 

385 -

I 



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

Monier, v. Le Monnier, Pierre-Charles 
Monro (primus), Alexander 190 
Monro (secundus), Alexander 107, 

294, 294 
Monrò, v. j\f~nro (secundus), Ale-

xander 
Monseliei 117 
Montelassi 221, 221, 225 
l\ionteleone, Giulio 283 
Monti, Bernardo 216 
Monti, Giuseppe 130, 130 
Moore, Norman 223 
~Ior, Carlo Guido 155 
Morgagni, Giovan Battista 13, 44, 45, 

54, 54, 63, 63, 67, 73, 73, 77-78, 
104, 106-107, 109, 116, 120, 162, 
164, 177, 186, 2ll, 211, 233, 233, 
247-248, 250-251, 250, 254, 282, 
282, 326-326, 330, 338, 338, 363 

Morgani, v. Morgagni, Giovan Battista 
Moscati 213 
Moscati, Bernardino 213 
Moscati, Pietro 213, 248 
J\Ioseatti, v. Moscati 
~Ioschcmbroechio, v. Musschenbroek, 

Petrus van 
Moucke, François 153 
Montier, François 236 
l\Iiiller, Otto Fridorich 257, 267 
}!usschenbroek, Petrus van 273, 273 
Murray, .A.dolph 39, 39, 41-42, 41, 

291, 291 

Nannoni, Angelo 173, 256, 266 
N annoni, Lorenzo 256 
Napoleone I, imperatore 99, 102 
Narducci, Enrico 239, 282 
Natali, Giulio 292 
N eedham, J ohn Turberville 120 
Needham, Joseph 86, 354 
Nelli, Giovanni Battista Clemente de' 

153, 163, 168, 179, 179 
Nello, v. Nelli, Giovanni Battista Cle

mente de' 
Neri, Pompeo 182 
Neubauer, Johann Ernst 69-70, 69, 

71, 72, 82, 104, 106-107, 343, 343 
Neuburger, Max 22, 22-24, 26, 123, 

343 

N cwton, 1Isaac 232 
Nicolas, J. P. 253 
Nissen, Claus 93 
Nitto, Antonio 36, 239 
Noletus, v. Nollet, Jean-Antoine 
Nollet, Jean-.A.ntoine 166, 265-266, 

266 
Nuck, .A.ntony 126 

Occhi, Simone 178, 17 8 
O'l\Ialley, Charles Donald 130 
Ongaro, Giuseppe 3, 11, 14, 24, 71, 

73, 78, 162, 183, 236, 326, 330 
Osler, William 226 
Ospitai, v. L'HOpital, Guillaume

François-.Antoine 
Ovio, Giuseppe 256 

Pacaudi, v. Paciaudi, Paolo Maria 
Pace, Antonio 133, 273 
Paciaudi, Paolo Maria 205, 283, 283 
Pagès, Paul 336 
Palcani, Luigi 118 
Pallavicini, Gianluca 121 ' 
Palletta, Giovanni Battis'ta 66-67, 66, 

71, 344 
Palmaroli, Domenico 330 
Pamard, Pierre-François-Benezet 288 
Pansier, Pi erre 28 8 
Paoli, Pasquale 154 
Partington, J. R. 68 
Partini, Gian Carlo 136 
Partini, Mclchiore 136, 136 
Pas (van der), Peter W. 293 
Pascal, Blaise 274 
Pater, v. Peter, Franciscus de 
Pecorella Vergnano, Letizia 119 
Pelli Fabbroni, Giuseppe 292 
Perelli, Girolamo 115 
Perelli, Tommaso 114, 114-116, 133, 

139, 147, 149-152; 182, 276 
Peri, Mario 324 
Ferini, Agostino 115 
Perini, Qnintilio 136 
Peroni, Vincenzo 325 
Pessini, Natalina 113, 113, 121, 136, 

148, 178, 188, 207, 222, 233, 241-
242, 246, 248, 250-251, 281 

386 -



! 

INDICE DEI NOMI 

Peter, Franciscus de 138, 138 
Petit, François Pourfour du 77-79, 

77-78, 81, 106, 173, 173-174,. 328, 
328-329, 331, 338, 343-344 

Petrini, Giovan Vincenzo 20, 131, 
155, 155-156, 159, 164 

Pi~ccntini, Jacopo 177 
Piazzetta, Giovanni Battista ·53 
Picanyol, Le~degario 131, 156 
Pierro, Francesco 14, 284 
Pietro Leopoldo, v. Leopoldo II 
Pignotti, Lorenzo 115 
Pinotti, Angelo 342 
Piombanti, Teresa .Orsola 154 
Pirri, Filippo 90 
Poggesi, Marta 95 
Poloni, ·Giovanni 247 
Poli, Alessandro J\faria 168, 1~8 
Poupart, François 234, 234 
Pozzi, Cesareo 23, 25, 125 
Prandi, Dino 226 
Premuda, Loris 18, 97 

Quadri, Stefano , 155 
Queye, Hiei'oiijmus 181 
Quirini (Querini), Angelo 297, 297 

Ra:ffaelli, l3artolomeo 302 
Ramanzini, Dionigi 58 
Redi, Francesco 46, 226, 226, 235 
Remondini 132 
Remus, Georgius Ernestus 180, 181 
Rieeabona 156 
Ricardi, v. Riecardi, marchesi 
Riecardi, marchesi 121, 218-221 
Riceardi, Pietro 123 
Riccati, Jacopo Francesco 183 
Rieeati, Vincenzo 183, 183 
Ricciardi-Jriitolo, Linda 43 
Righini Bonelli, Maria Luisa 51, 58 
Rivani, .Alessandro 58, 301, 301-302, 

303-304, 305, 307-308, 307 
Rivino, v. Rivinus, Augustus Quirinus 
Rivinus, .A.ugustus Quirinus 125, 125 
Rivinus, J ohannes .A.ugustus 125, 126 
Rizzi, Fortunato 325 
Roborti, G. B. 117 
Robilliard 93, 353 

Rocei, Giovanni 89 
Rodolico, Francesco 131 
Roe, Shir!ey 'A. 86 
Roger, Jacques 86, 88 
Roidi, Dionisio 304 
Rondinelli, Luigi 316 
Rosa, v. Pessini, Natalina 
Rosa, Giorgio Lodovico 183 
Rosa, J\Iichele 183 
Rosenberg-Orsini, Franz Xavier Wolf 

238 
Rosina, V. Pessini, Natalina 
Rossetti, FrancesCo 248 
Rossi, Gaetano 24, 24, 154-155, 

154-155 
Rossi, L. l\L 31 1 

Rotta, Salvatore 115,' 148, 182, 205 
Roule, Louis 93 
Rozier, François 181, 360 
Rubini, Pietro 63, 66, 72, 72 
Rudolph, Gerhard 17, 295 
Ruysch, Frederik 53-54, 53 

Saccardo, Pier Andrea 184, 204, 211, 
251 

Sachsen-Hildburghausen, ducii di 169, 
169 

Sala, Guido 363 
Salvadori, Matteo 115, 115, 121, 136, 

165, 238, 250 
Salvioli, Giambattista 135 
Salvioni, Agostino 342 
Salzmann, J ean 295 
Samoggia, Luigi 134, 173, 207 
Sandifort, Eduard 14, 43, 66, 284 
Santorini, Giandomenico 63-64, 63, 68 
Sassi, Clemente Mario 216 
Saussure, Horacc-Bénédict de 62, 62 
Sauvages, v. Boissier de la Croix de 

Sauvages, François 
Savioli, Giambattista 135 
Savioz, Raymond 89 
Sa.xe-Hjlburghauscn, v. Sachsen-Hild-

burghausen, duca di 
Scarpa, Antonio 14, 57, 106, 202, 

317, 328, 330, 341, 341, 363, 363 
Schiir, Rita 86 
Scheib, Francesco di 138 

387 -



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

Scheltema, Pieter 53 
Schivardi, Antonio 325 
Schifi', Ugo 51, 96-97 
Schullian, Dorothy May 43, 202, 226 
Schuster, Julius 84, .86 
Schwartz Cowan, Ruth 336 
Scott, J. F. 123 
Seccombe, Thomas 280 
Selva, Domenico 51, 259-260, 259 
Selva, .Leonardo 259 
Sénac, Jean-Baptiste 35, 35, 162, 

183, 193, 203, 233, 233 
Senebie1·, Jean 62, 62 
Senese, abate 152, 152 
Sheehan, Donal 77 
Sigerist, Henry E. 87 
Silvestre (forBe Antoine Isaac Silve-

stro du Sacy) 93, 353 
Silvestrini, Arnaldo 359 
Simili, Alessandro 118 
Singer, Charles 254 
Sinibaldi 335 
Sixe d'Evreux, Louis .A.ntoine 168 
Slop, Giuseppe 114, 221 
Smith, Ro bert 188 
Snorrason, Egill 328 
Solinas, Giovanni 354 
Somis, Ignazio 120, 120, 156, 166, 

185, 203, 211, 215, 217, 251' 
Sommis, v. Somis, Ignazio 
SOmmering (Soetnmerring), Samuel 

Thomas von 43 
Sonutag, Otto 18, 88 
Sonolet, Jacqueline 100, 102 
Sorbelli, Albano 165, 216 
Spallanzani~ Lazzaro 24, 84, 84, 86, 

89-94, 89-93, 105, 1J4, 171, 183, 
236, 280, 325, 328, 341-342, 353, 
353, 359-360 

Spielmann, Jacques Reinbold 295 
Spongia, Giovanni Filippo 312 
Sprengel, Kurt 63, 78, 125, 248 · 
Stahl, Goorg Ernst 56, 229,)32, 245, 

336 
Stioda, Ludwig 294 
Strango, J ohn 279, 279-280 
Stratico, Simone 248-249, · 248-249, 
- 282, 301, 304, 304, 306, 309-311 
Strattico, v. Stratico, Simone 

Streng, v. Strange, J ohn' 
Struik, D. J. 58, 273 
Susini, Clemente 95 
Susini, Giancarlo 165 
Swieten, Gerard van 262, 268, 268-269 

Tabarrani, Pietro 184, 184, 255, 255 
·Tabarroni, Giorgio 150 
Tallcyrand-Périgord, Charles-'.Maurice 

102 
Targa, Leonardo (Lionardo) 160, 160, 

248 
Targioni Tozzetti, Giovanni 258, 279, 

279 
Tartarotti, Girolamo 9, 135 
Taruffi, Giuseppe Antonio 129, 129-

130 
Taruffi, Jacopo. 130, 150 
Tavanti, Angelo i54 
Teemejro, v. Tcichmeyer, llermann 

Friedrich 
'feichmeyer, Hermann Friedrich 125, 

127, 128 
rremkin, Owsei 17 
Terenzio 330 
Théodoridès, Jean 342 
Thorpo, M. T.-E. 58 
Tiedemann, Fried.i·ich 31 
Tissot, Samuol Augnste André David 

20, 30, 162, 170-172, 170-171, 187, 
199, 203 

Toellner, Richard 18, 86, 121 
Tofani, Giuseppe 58, 307, 310 
Tomitano, Giulio Bernardino 118 
Toracca. (Torraca), Gaetano 249, 249, 

255, 255, 288, 288 . 
To_rcellan, Gianfranco 297 
Torraca, Leopoldo, v. Toracca, Gae

tano 
Torre, v. Della Torre, Giovanni Maria. 
Tosetti, Urbano 9, 23, 23, 119, 131, 

131, 135, 137, 140, 142, 147-148, 
150, 152, 155, 155, 159, 159, 164, 
170. 

Triboniano 57 
Troja, Michele 41 
Truc, Hermentaire 28~ 

Truci, Isabella 51 

388 -



,' 

INDICE DEI NOMI 

Tumiati, Giovanni 72-73, 72-73, 315, 
315-316 

Ursino, Fabio Massimo, v. Mandruz
zato, Salvatore 

Uschmann, Georg 84 · 

Vaccà Derlinghieri, Andrea 93, 353 
Vaccari 157, 165 
Valdambrini, Giuseppe 131 
V alentin, Adolf 86 
Vallisneriiunior, Antonio 21, 24, 118, 

183, 236, 236, 248, 251, 279 
Vallisneri senior, Antonio 236 
Vallisnieri, v. Vallisneri iunior, An

tonio 
Valsalva, Anton 1\Iaria · 44, 44, 96, 

185, 317 
Valseccbi, Franco 238 
Vandelli, Domenico 24, 24, 184, 184, 

'.189, 194 · 
Vannucci, Pasquale 131, 156 
V artanian, Aram 88 
Veee!lio, Antonio 211 

· V cdrani, Alberto 23 
Vendramin, Francesco 324 
Venturi, Fi-anco 154, 295 
Veratti, Giuseppe 132-133, 132-133, 

187, 333 
V crnazza 120. 
Vespa, Giuseppe 256, 256 
Vetter, Théodore 168 
Vieussens, Raymond do 77, 77', 130, 

130 
Villart, Manrico 236 
Viilas, Tbomas 131, 156 
Vinslow, v. Winslow, Jakob Denignus 
Visconti, Antonio Eugenio 129 

Vivonzio, Giovanni 166 
Viviani, Ugo 115 
Volpi, Luigi 342 
Volta, Alessandro 341 

Walter, Johann Gottlieb 78, 106-107 
"\Valther, Augustin Frieclrieh 125 
Wandruszka, Adam 262, 269, 324 
Wan Svietten, v. Swieten, Gerard van 
Weber, Otto 88 
Whytt, Robert 27-28, 27-28, 53, 190 
Willis, Thomas 76-77, 77 
''

7inalow, Jakob Benignus 76, 76, 
78-79, 78, 82, 106, 109, 168, 190, 
328, 328-329, 343-344 

'Vinslowio, v. Winslow, Jakob Be
nignus 

Wolf, v. VVolfi, Caspar Friedrich 
\Vol:ff, Caspar Friedrich. 84, 84, 86, 

89, 90, 911 354, 354-355 
Wrisberg, Heinrich August 69, 69, 

72, 120, 345, 345, 347 
Wurzbach, Constantin von 178, 248, 

256, 324, 343 

Zanini, Michele 359, 359 
Zanobio, Bl:uno 37, 161, 202 
Zanotti, Eustachio 118, 118-119, 183 
Zanotti, Francesco :a.tarla 21, 44 
Zehnder, Erika 173 
Zimmermann, Johann Ge'org 20, 155 
Zin, v. Zinn, Johann Gottfried 
Zinn, JohanÌl Gottfried 23, 23, 119, 

119-120, 123, 138, 143, 147, 149, 
158, 166, 201, 201, 341, 341 

Zinnio, v. Zinn, J ohann Gottfried 
Zumbo (o Zummo), Giulio Gaetano 

95, 95, 292 
Zummo, v. Zumbo, ·Giulio Gaetano 

- 389 -



~dice delle illustrazioni 

8 
10 
12 
19 
22 
34 
38 
40 

41 

42 
47 
48 
53 
55 
60 

64 
65 
68 

70 
74 

75 

79 
so 
85 
92 
100 
101 

122 
124 
126 
128 

Fig. 
Ji'ig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 

1. - Ritratto di Felice Fontana. 
2. - Lapide tombale di Felice Fontana. 
3. - Ritratto di Leopoldo 1\Iarc'.Antonio Caldani. 
4. - Esperimenti sulla irritabilità e sensibilità. 
5. - Esperimenti sulla -irritabilità. 
6. - Autografo del Caldani con correzioni del Fontana. 
7. - Globuli rossi secondo il Fontana. 
8. - Rappresentazione grafica del « canale » dell'occhio secondo il 

Fontana. 
9. - Rappresentazione in cera del «canale» dell'occhio secondo il 

Fontana. 
10. - Il- «canale» dell'occhio secondo il MmTay. 
11. - Frontespizio del Dc veneno animantium del Brogiani. 
12. - I « sali » del Mead. 
13. - La struttura muscolare dèll'iride secondo il Ruysch. 
14. - La vascolarizzazione dell'occhio secondo lo Haller. 
15. - L'apparato del Lavoisier e del Meusnier per la decomposi-

zione· dell'acqua. 
16. - Tavola del Girardi sulle vaginali del testicolo. 
17. - Schema esplicativo della tavola precedente. 
18. - Schizzo del Fontana raffigurante il cremastere nel sacco 

scrotale. 
19. - La tavola del Neubauer s1!1le vaginali del testicolo. 
20. - Cera anatomica del Fontana raffigurante le vaginali del 

testicolo. . 
Fig. 21. - Cera anatomica del Fontana raffigurante le- vaginali del 

testicolo. 
Fig. 22. - Frontespizio degli Occur8'lis riiedici ..• del Comparetti. 
Fig. 23. - La costituzione dell'ortosimpatico secondo il Dieckel. 
Fig. 24. - Frontespizio della Lettera ad un amdco ... del Fontana. 
Fig. 25. - Uova di rana e di rospo secondo lo Spallanzani. 
Fig. 26. - La statua anatomica scomponibile in legno del Fontana. 
Fig. 27. - Particolare della statua anatomica scomponibile in legno del 

Fontana. 
Fig. 28. -

1
1 nervi della dura madre secondo il Laghi. 

Fig. 29. - I nervi della dura madre secondo il Laghi. 
Fig. 30. - Morfologia del timpano secondo il Rivinus. 
Figg. 31-32. - Morfologia del timpano secondo il Teichmeyer. 

-391-

,, 



C.Al?.TEGGIO FONTANA-CALDANI 

200 Fig. 33. - La tavola del Le Cat raffigurante la base dell'encefalo. 
214 Fig. 34. - La tavola del Cotugno raffigurante l'orecchio interno. 
219 Fig. 35. - Autografo del· Fontana. 
228 Fig. 36. - Tayola dell'Albinus raffigurante l'orecchio interno. 
230 Fig. 37. - Altra tavola dell' Albinus raffigurante l'orecchio interno. 
265 Fig. 38. - Il tubo del Nollet per comprimere l'aria. 
274 Fig. 39. - I diavoletti cartesiani nella raffigurazione dello 'sGravesande. 
318 Fig. 40. - Grande busto ligneo in sezione fatto eseguire dal Fontana. 
320 Fig. 41. - Lo stesso busto della figura precedente, visLo dall'altro lato. 
346 Fig. 42. - Una tavola dello Hunter sulle vaginali del testicolo. 
347 Fig. 43. - Una tavola del Wrisberg sulle vaginali del testicolo. 
350 Fig. 44. - La tavola del Blumenbaeh sulle vaginali del testicolo. 
356 Fig. 45. - Autografo del Fontana. 
358 Fig. 46. - Autografo del Caldani. 

-392 -



Indice 

V PRESENTAZIONE 

1 !'REllIBSSA 

5 SIGLE DI ARCHIVI E BIBLIOTECIIE 

7 ABBREVIATURE. BIBLIOGRAFICHE 

9 FELICE FONTANA: NOTA BIOGRAFICA 

13 LEOrOLDO MARc'ANTONIO CALDANI: NOTA BIOGRAFICA 

15 INTRODUZIONE 

17 1. La questione dell'irritabilità (lettere 1-18 e 27-31) 
36 2. Osservazioni microscopiche sui globuli rossi {lettere 18-20) 
39 3. Scoperta del «canale' dell'occhio (lettere 21-27) 
43 4. Verifica degli acquedotti del Cotugno (lettere 28-42) 
46 5. Studi sul veleno della vipera (lettere 43-48) 

-51 6. Organizzazione ·del Gabinetto di Fisica e Storia naturale (let-
tere 65-84) 

52 7. I moti dell'iride (lettere 85·87) 
57 8. La polemica col Giorgi (lettere 88-103) 
62 9. La controversia sulle vaginali del testicolo {lettere 106-111 e 

117-118) 
76 10 .. L'origine del nervo intercostale (lettere 106-120) 
84 li. Epigenesi e preformismo (lettere 122-125) 
95 12. L'« anatomia decomponibile» (lettere 104-111 e 123-129) 
103 Appendice documentaria - -

111 CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 
\ 

113 1. Fontana a Caldani, [Firenze, estate 1758] 
116 2. Fontana a Caldani, Firenze, 22 settembre 1758 
117 3. Fontana a Caldani, Pisa, 30 ottobre 1758 
132 4. Fontana a Caldani, Pisa, 14 dicembre 1758 
134 5. Fontana a Caldani, Pisa, 30 dicembre 1758 
136 6. Fontana a Caldani, Pisa, 20 gennaio 1759 
139 7. Fontana a Caldani, Pisa, 8 marzo 1759 
142 8. Caldani a Fontana, [Bologna, 13 marzo 1759] 
142 9. Fontana a Caldani, Pisa, 17 marzo 1759 
145 10. Fontana a Caldani, Pisa, 20 marzo 1759 
147 11. Fontana a Caldani, Pisa, 20 aprile 1759 
149 12. Fontana a Caldani, Pisa, 8 maggio 1759 
150 13. Fontana a Caldani, Pisa, 12. maggio 1759 

393 -



I 

CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

151 14. Caldani a Fontana, [Bologna, maggio 1759] 
151 15. Caldani a Fontana, Bologna, .29 maggio 1759 
153 16. Fontana ·a Caldani, [Firenze/Roma, 18-24 novembre 1759] 
157 17. Fontana a Caldani, Roma, 29 novembre 1759 
158 18. Fontana a Calda,ni, Roma, 12 dicembre 1759 
163 19. Fontana a Caldani, Roma, 7 marzo 1760 
164 20. Fontana a Caldani, Roma, 4 maggio 1760 
167 21. Fontana a Caldani, Pisa, 12 gennaio 1761 
167 22. Fontana a Caldani, Pisa, 20 gennaio 1761 
170 23. Fontana a Caldani, [Firenze, febbraio 1761] 
172 24. Fontana a Caldani, Pisa, 10 aprile 1761. 
176 25. Fontana a Caldani, [Pisa, maggio 1761] 
177 26. Fontana a Caldani, Pisa, 10 gennaio 1762 
179 27. Fontana a Ci1ldani, [Bologna, ottobre 1762] 
182 28. Fontana a Caldani, Bologna, 28 ottobre 1762 
189 29. Fontana a Caldani, Firenze, 28 .novembre 1762 
199 30. Fontana a Caldani, Firenze, [gennaio] 1763 
202 31. Fontana a Caldani, Pisa, 12 febbraio 1763 
204 32. Fontana a Caldani, Pisa, 4 luglio 1763 
205 33. Fontana' a Caldani, Firenze, 18 settembre , 1763 
206 34. Fontana a Caldani, [Firenze, settembre 1763] 
207 35. Fontana a Caldani, Firenze, 27 settembre 1763 
211 36. Fontana a Caldani, Firenze, 7 ottobre 1763 
212 37. Fontana a Caldani, Firenze, 10 novembre 1763 
212 38. Fontana a Caldani, Firenze, 12 novembre 1763 
216 39. Fontana a Caldani, Firenze, 12 dicembre 1763 
217 40. Fontana a Caldani, Pisa, 26 febbraio 1764 
218 40 bis. Fontana a Caldani, Pisa, 9 aprile 1764 
220 41. Fontana a Caldani, Pisa, 13 aprile 1764 
221 42. Fontana a Caldani, Pisa, 13 giugno 1764 
222 43. Fontana a Caldani, Pisa, 16 giugno 17.64 
225 44. Fontana a Caldani, Firenze, 13 luglio 1764 
229 45. Fontana a Caldani, Firenze, 18 luglio· 1764 
231 46. Fontana a Caldani, Firenze, .4 agosto 1764 
234 47. Fontana a Caldani, Firenze, 8 settembre 1764 
236 48. Fontana a Caldani, Firenze, 9 ottobre 1764 
237 49. Fontana a Caldani, [Pisa, ottobre-novembre 1764] 
238 50. Fontana a Caldani, Firenze, 8 dicembre '1764 
239 51. Fontana a Caldani, Firenze, 10 febbraio 1765 
240 52. Foritana a Caldani, [Pisa, 27 marzo 1765] 
241 53. ·Fontana a Caldani, Pisa, 13 aprile 1765 
243 54. Fontana a Caldani, Pisa, 26 aprile 1765. 
243 55. Fontana a Caldani, Pisa, 20 maggio 1765 
245 56. Fontana a Caldani, Fir~nze, 22 ottobre 1765 
247 57. Fontana a Caldani, [Firenze, dicembre 1765-gennaio 1766] 
249 58. Fontana a Caldani, Firenze, 20 gennaio 1766 
250 59. Fontana a Caldani, Firenze, 12 febbraio 1766 
25Ì 60. Fontana a Caldani, FireÌlze, 18 marzo 1766 
252 61. Fontana 'a Caldani, Firenze, 10 aprile 1766 

-394-



255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
268 
268 
269 
270 
271 
272 

·273 
276 
277 
278 

'';"- 279 
281 
282 
283 
286 
286 
293 
295 
296 
297 
298 
299 
299 
301 
303 
304. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
311 
313 
314 
315 
317 
321 
323 

INDICE 

62. Fontana a Caldani, Firenze, 22 maggio 1766 
63. Fon tana a Caldani, Firenze, 12 giugno 1766 
64. Fon tana a Caldani, Firenze, 16 ottobre 1766 
65. Fontana 'a Caldani, [Firenze, ottobre-novembre 1766] 
66. Fontana a Caldani, [Firenze], 26 novembre 1766 
67. Fontana a Caldani, Firenze, 30 novembre 1766 
68. Fontana a Caldani, Firenze, 15 gennaio 1767 
69. Fontana a Caldani, [Firenze], 14 febbraio 1767 
70. Fontana a Caldani, Firenze, 28 febbraio 1767 
71. Fontana a Caldani, Firenze, s. marzo 1767 
72. Fontana a Caldani, [Firénze, marzo 1767] 
73. Fontana a Caldani, Firenze, 21 marzo 1767 
74. Fontana a Caldani, Firenze, 18 aprile 1767 
75. Fontana a Caldani, Firenze, 20 aprile 1767 
76. Fontana a Caldani, Firenze, 28 aprile 1767 
77. Fontana a Caldani, [Firenze'., maggio 1767] 
78. Fontana a Caldani, [Firenze], 24 giugno 1767 
79. Fontana a Caldani, Firenze, 21 luglio 1767 
so. Fontana a Caldani, [Firenze, estate 1767] 
81. Fontana a Caldani, Firenze, 20 maggio_ 1768 
82. Fontana a Caldani, Firenze, 23 dicembre 1771 
83. Fontana a Caldani, [Firenze, febbraio-marzo 1772] 
84. Fontana a Caldani, Firenze, 2 aprile 1772 
85. Fol}tana a Caldani, Rovereto, 12 agosto 1775 
86. Fontana a Caldani, Rovereto, 20 agosto 1775 . 
87. Fontana a Caldani, Rovereto, 2 settembre 177 5 . 
88. Fontana a Caldani, [Firenze, primavera 1786] 
89. Fontana a Caldani, Firenze, 14 giugno 1786 
90. Fontana a Caldani, Firenze, 27 giugno 1786 
91. Fontana a Caldani, Firenze, 9 luglio 1786 
92. Fontana a Caldani, Firenze, 10 luglio 1786 
93. Fontana a Caldani, Firenze, IO luglio 1786 
94. Caldani a Fontanà, Padova, '21 luglio 1786 
95. Fontana a· Caldani, Firenze, 15 luglio 1786 
96. Caldani a Fontana, [P;idova, 28 luglio 1786] 
97. Fontana a Caldani, Firenze, 22 luglio 1786 
98. Fontana a Ca~dani, Firenze, 31 luglio [1786] 
99, Fontana a Caldani, Firenze, 3 agosto 1786 

100. Caldani a Fontana, [Padova], 4 agosto 1786 
101. ·caldani a Fontana, [Padova], ll agosto 1786 
102. Fontana a Calda.I).i, )!1irenze, 25 novembre 1786 
103. Caldani a Fontana, [Padova, dicembre 1786] 
104. FontRna a Caldani, Fir'enze, 20 maggio 1789 
105. Caldaoi a Fontana, [Padova, giugno 1789] 
106. Fontana ·a Caldani, Firenze, 31 agosto 1791 
107. Caldani a FOntana, [Padova, settembre 1791] ' . 108. Fontana a· Caldani, Firenze, 30 ottobre 1791 
109. Fontana a Caldani, Firenze, 24 dicembre 1791 
no. Fontana a Caldani, Firenze, 2 marzo 1792 

-395 -

·~· ,: : 
. :Y"' 



CARTEGGIO FONTANA-CALDANI 

325 111. Caldani a Fontana, Padova, 16 marzo 1792 
327 112. Fontana a Caldani, Firenze, 8 marzo 1792 
327 113. Caldani a Fontana, Padova, 30 marzo 1792 
331 114. Fontana a Caldani, Firenze, 16 maggio 1792 
333 115. Caldani a Fontana, [Padova, maggio 1792] 
336 116. Fontana a Caldani, Firenze, 22 giugno 1792 
340 117. Fontana a Caldani, Firenze, 5 luglio 1792 
343 118. Caldani a Fontana, Padova, 27 lug.lio 1792 
349 119. Fontana a Caldani, Firenze, 16 agosto 1792 
351 120. Caldani a Fontana, [Pad,ova, agosto 1792] 
352 121. Fontana a. Caldani, Firenze, 6 settembre 1792 
353 122. Caldàni a Fontana, [Padova~ settembre 1792] 
355 123. Fontana a Caldani, Firenze, 15 ottobre 1792 
357 124. Caldani a Fontana, [Padova, ottobre-novembre 1792] 
360 125. Fontana a Caldani, [Firenze, gennaio 1793] 
360 126. Fontana a Caldani, Firenze, 12 aprile 1793 
361 127. Fontana a Caldani. Firenze, 18 maggio 1794 
362 128. Fontana a Caldani, Firenze, 24 maggio 1794 
366 129. Fontana a Caldani, Firenze, 18 giugno 1794 

369 INDICI 

371 Indici dei manoscritti e dei documenti 
379 Indice dei nomi 
391 Indici delle illustrazioni ' 

/ 

~ 396 _. 


	BU192_scan0001
	BU193_0005
	BU193_0006

