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Al mio caro fratello Paolo



PPRREEFFAAZZIIOONNEE

La pubblicazione del presente lavoro, ad oltre trent’anni dalla sua

stesura, non ha certamente la pretesa di apportare nuovi contributi

alla prestigiosa, cospicua bibliografia sull’Autore ma vuole essere

un invito rivolto ai lettori perché possano ricercarne l’intera opera

senz’altro fra le più importanti del periodo illuminista e della storia

della Sicilia.

Non secondario, comunque, perché altrettanto importante ri-

mane il desiderio sempre vivo e mai sopito di portare alla luce un la-

voro in cui si è creduto molto, che è costato molta fatica, impegno

e che rappresenta la prima tappa di un percorso formativo e profes-

sionale e che riveste una notevole importanza nel panorama della

letteratura di viaggio italiana.

Sarebbe stato opportuno, considerato il notevole tempo tra-

scorso, rielaborare con accuratezza nuovi approfondimenti, nuove

ricerche ma il rischio di differenziare notevolmente la prima stesura

da quella finale mi ha fatto desistere da tale proposito. 

La validità dell’opera di Lazzaro Spallanzani risiede soprattutto

nel suo metodo sperimentale e nel rifiuto di ogni dogmatismo e tra-

dizione. Anche sul piano geografico Spallanzani cerca di attingere

direttamente le sue conoscenze senza mediazioni e interferenze di

carattere accademico. Perciò i suoi scritti sono chiari e concreti anche

se egli mostra come tutti gli scrittori del suo tempo una certa predi-

lezione per il passato ellenico. Il gusto neoclassico della sua cultura

gli serve per impostare una pagina letteraria viva non limitata cioè

alla pura e semplice descrizione scientifica. Spallanzani, insomma, è

uno scrittore illuminista che predilige l’analisi e l’esperienza diretta
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ma che soprattutto non trascura l’elemento umano come quello

fondamentale nello studio dell’ambiente.

L’Autrice



VIAGGI ALLE DUE SICILIE: L’ITINERARIO E GLI SCOPI

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE



1 L. GAMBI, Una geografia per la storia, Torino, Einaudi, 1973, pp. 3-4
2 Ibidem, p. 4
3M. QUAINI, La costruzione della geografia umana, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 64

Lazzaro Spallanzani è uno dei primi studiosi di problemi geografico-

naturalistici.

Non erano mancate in passato iniziative di singoli studiosi per ap-

profondire i problemi della geografia; né erano mancate le relazioni

di viaggio di geografi e scopritori illustri su paesi lontani e sconosciuti.

Ma - come giustamente osserva il Gambi - il problema della geografia

come studio e ricerca nacque in epoca illuministica, quando alla cu-

riosità per la scienza, la cultura, i costumi degli altri popoli, si accom-

pagnarono la riflessione critica e l’uso di un metodo particolare di

analisi e di ricerca1. L’Illuminismo, anzi, inaugurò la prima sistematica

ricerca sui tenori di vita di determinate popolazioni, sul rapporto tra

la situazione economica e la condizione ambientale di singole regioni.

Soprattutto furono notevoli in quell’epoca le indagini sulla natura fi-

sica delle regioni italiane.

Il Gambi accenna a Lazzaro Spallanzani come a uno dei viaggia-

tori e geografi dell’età dell’Illuminismo2. L’Illuminismo, in realtà, in-

tendeva fondare una nuova storia naturale integrando storicità

sociale e storicità naturale partendo dal presupposto della centralità

dell’uomo: cioè la nascita della geografia veniva riportata al pro-

blema del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente3.
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E in fondo lo stesso Spallanzani, come si vedrà in seguito, seguì

un tale progetto anche se gli interessi che lo muovevano erano più

naturalistici che antropici. Lazzaro Spallanzani, nato a Scandiano il

12 gennaio 1729, aveva intrapreso, per volontà del padre, gli studi

di giurisprudenza. Ma ben presto preferì dedicarsi alle scienze posi-

tive in particolare alla fisica e alla matematica. Dal 1760 in poi si de-

dicò completamente alla ricerca di filosofia naturale pubblicando le

sue ricerche sulla generazione, sulla fecondazione artificiale, sulle

rigenerazioni, sul senso d’orientamento dei pipistrelli ciechi nel volo

al buio, sui fenomeni elettrici delle torpedini e sulla riproduzione

delle anguille4. Tenne la cattedra di Scienze Naturali nell’Università

di Pavia, città dove morì il 12 febbraio 1799.

Lazzaro Spallanzani è considerato come l’iniziatore della biologia

vitalistica e uno dei creatori della biologia comparata. Le sue straor-

dinarie doti di ricercatore gli consentirono di aprire vasti campi alla

conoscenza della natura, usando il metodo sperimentale onde “ri-

produrre al di fuori dell’organismo ciò che si verifica nel suo in-

terno”5. Nei viaggi compiuti a Costantinopoli, nell’Appennino, a

Napoli e in Sicilia egli unì il suo straordinario spirito di osservazione

e la sua passione per la scienza ad una dote descrittiva e analitica

non comune che traspose con uno stile chiaro ed essenziale nei suoi

resoconti di viaggio.

Spallanzani intraprese i suoi viaggi per approfondire gli studi sui fe-

nomeni vulcanici e geologici, sui fossili e sugli animali in genere. Da

questi viaggi trasse materia per descrivere ciò che aveva visto in modo

vivo, mirando ad uno sperimentalismo assoluto. Egli stesso amava

definirsi “filosofo di natura”6. Spallanzani intraprese il suo viaggio

all’Etna, alle isole Eolie e al Vesuvio nell’estate del 1788 per accrescere

4 P. CAPPARONI, Lazzaro Spallanzani, Torino, Utet, 1941, p. 35
5 J. ROSTAND, Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, Torino, Einaudi,

1963, pp. 183-184
6 Letterati, memorialisti e viaggiatori del Settecento a cura di E. Bonora, Milano - Napoli,

1951, pp. 939-941
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il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia di nuovi materiali

vulcanici; preparò minuziosamente il viaggio con studi e letture che

dovevano servirgli per esplorare meglio i luoghi. “Non poche descri-

zioni - scriverà nella introduzione ai suoi Viaggi - troverà il lettore dif-

fuse anzi che no; e forse sarò accusato di essere talvolta troppo

minuto. Ma ho creduto di non potere adoperare diversamente di-

pendendo dalla dettagliata descrizione dei prodotti di far conoscere

a qual genere di rocce appartengono e conseguentemente quale sia

l’indole particolare de’ paesi vulcanici che investigava”7. Una tale mi-

nuzia era, però adottata dallo Spallanzani con intendimenti scientifici

e non di pura digressione letteraria, poiché egli era convinto che le

“particolarizzate descrizioni forman la base d’ogni solido sapere”.

Non quindi “l’ambizione a comporre la bella pagina”8ma piutto-

sto avere obiettività scientifica che trovava riscontro in uno stile so-

brio e denso di significato.

Il viaggio nelle due Sicilie è compiuto nell’estate e nell’autunno

del 1788, con l’intenzione di studiare questi paesi vulcanici “come

generalmente si studiano le Montagne”. “Quale sia l’ossatura, e

l’insieme delle loro grandi masse, la positura, e l’andamento delle di-

verse loro parti, o degli strati che le compongono, l’intreccio, e le re-

lazioni di essi strati, questo è ciò cui sta massimamente a cuore di

sapere al Litologo ricercatore dei Monti. Il simile ho adoperato io in

cotesti miei viaggi”9.

Durante il viaggio affronta vari pericoli superando torrenti di lava

nell’ascensione sull’Etna, navigando nello Stretto di Messina in

mezzo a pericolose correnti e pernottando nelle Grotte del Vesuvio

e dell’Etna. I pericoli che egli dovette affrontare furono certamente

reali; ma ciò che è interessante nella sua narrazione è il modo come

7 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, introduzione 
8 Letterati, memorialisti e viaggiatori del Settecento a cura di E. Bonora, Milano - Napoli,

1951, p. 943
9 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, introduzione
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egli intreccia il ricordo di questi eventi avventurosi con la passione

del ricercatore, sicché la narrazione non pecca quasi mai di virtuosi-

smo letterario. Durante lo stesso viaggio, Spallanzani studia l’ossi-

diana delle isole Lipari e sarà anzi il primo a descriverla. I risultati di

questi suoi viaggi sono stati giudicati, in genere con estremo favore

dagli scienziati vulcanologi, naturalisti, geografi, soprattutto in rela-

zione allo stadio di conoscenza del tempo. Spallanzani, sotto questo

aspetto, rappresenta un innovatore nel campo della ricerca scienti-

fica. Ma anche dal punto di vista descrittivo e letterario il resoconto

dei suoi viaggi viene giudicato come uno degli esempi più interes-

santi della letteratura di viaggio10.

In questo senso egli apparteneva ancora a quella schiera di scrittori-

scienziati che avevano sempre, in un passato anche lontano, usato

un linguaggio umanistico e non iniziatico, comprensibile cioè anche

ai profani di scienza. “Sempre l’abito di una severa obiettività scien-

tifica permane e ad esso corrisponde uno stile i cui pregi più veri sono

la composta eleganza e la chiarezza. Lo Spallanzani non si vale, infatti,

delle comode semplificazioni di un linguaggio tecnico, ma tende a

descrivere con parole che pure nel lettore profano suscitino immagini

chiare”11. Lo scopo del viaggio fu, come si è già detto, di raccogliere

il materiale occorrente “per un’ampla e pregiabile collezione di pro-

dotti vulcanici” che si potevano raccogliere tanto nei campi Flegrei

quanto sul monte Etna e nelle isole Lipari. La stessa raccolta egli vo-

leva fare mediante un esame diretto di tali prodotti nei luoghi dove

si trovavano. Nella introduzione ai Viaggi egli illustra anche il metodo

da lui usato: “il fuoco insieme ai gaz elastici ha creato intiere mon-

tagne ed isole. Le une e le altre però non sono tutte sul medesimo

andare né fatte, diciam così, della medesima pasta. Qua rilevansi

grandi aggregamenti di tufo, là di scorie e di lave, altrove di pomici,

di smalti e di vetri. E taluna è un miscuglio di queste diverse sostanze.

10 G. NATALI, Il Settecento, Milano, Vallardi, 1944, pp. 251-252
11 Letterati, memorialisti e viaggiatori del Settecento a cura di E. Bonora, Milano - Napoli,

1951, p. 943
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Importava dunque conoscerle sui luoghi, o separate o confuse, esa-

minarne i rapporti, le direzioni le mescolanze, senza mai perder di

vista il complesso di queste montuose vulcanizzate regioni”12.

Dopo aver accennato ai luoghi che offrivano maggior interesse

alla sua ricerca, soprattutto quelli bagnati dal mare e dai fiumi e per-

ciò corrosi dalle acque, Spallanzani rilevava alcuni fenomeni chimico-

litologici riscontrati nelle zone vulcaniche. Infatti, affermava

Spallanzani che “la storia naturale dei fossili è sì strettamente legata

alla chimica d’oggigiorno, e in rapidi e prodigiosi avanzamenti del-

l’una camminano sì del pari e sì concordemente cospirano con quelli

dell’altra che separar non possiamo la prima dalla seconda senza

notabile danno di entrambe”13.

L’osservazione diretta deve perciò unirsi alla esperienza “per diri-

gere ambedue d’accordo l’investigatore della natura”. L’interesse

del naturalista e del vulcanologo - pur nei limiti indicati dallo stesso

Spallanzani - era perciò prevalente sulla curiosità del geografo; ma

molto spesso le osservazioni sui luoghi sono di tale peculiare impor-

tanza da rappresentare una fonte di notizie, di considerazioni, di

esplorazioni che conservano ancora oggi tutta la loro suggestione;

infatti Spallanzani sottolinea nell’introduzione la singolarità dei fe-

nomeni fisici da lui studiati a Messina dove del resto si era abbattuta

quattro anni e mezzo prima una terribile calamità.

Dalla Sicilia poi farà ritorno a Pavia per via marittima sbarcando a

Genova, e toccando durante il viaggio il lago di Orbetello e l’isola

d’Elba. A Pavia poté finalmente tornare nel dicembre del 1788: “e

quantunque il facesse il viaggio a mie spese, siccome ho fatto sin qui

la più parte dei miei viaggi ne sono però a pieno contento, per aver

giovato alcun poco a questo pubblico grandioso imperiale Museo di

Pavia”14.

12 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, introduzione
13 Ibidem
14 Ibidem
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Così, chiariti gli scopi del suo viaggio nonché il metodo della ri-

cerca effettuata nei vulcani e nelle spiagge siciliane, Spallanzani si

accinse a raccogliere le sue osservazioni scientifiche.

Qua e là affiora nelle sue pagine la cultura classica, l’amore per

Omero e per Virgilio ma egli sa perfettamente fondere nel suo stile

il rigore della scienza con l’elevatezza di linguaggio più consono a

chi è adusato alle letture classiche. Ne esce un quadro vivo e con-

creto della realtà fisica e umana di una terra tra le più ricche del

mondo, come lo stesso Spallanzani più volte ricorderà nel suo reso-

conto di viaggio.



PPAARRTTEE PPRRIIMMAA

LA DESCRIZIONE DELLA SICILIA NORD-ORIENTALE



1 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. I, cap. VII

L’ETNA

CCAAPPIITTOOLLOO PPRRIIMMOO

Finalità precipua dei Viaggi di Lazzaro Spallanzani fu l’osservazione
dei fenomeni vulcanici. È in effetti il viaggio nelle Due Sicilie fu limi-
tato alle sole zone riguardanti il Vesuvio, l’Etna e Vulcano nono-
stante che il titolo della pubblicazione di Spallanzani facesse pensare
ad una indagine più vasta, allargata cioè a tutte quelle regioni del-
l’Italia Meridionale che alla fine del sec. XVIII e fino al 1860, costi-
tuivano il Regno delle Due Sicilie.
Dopo essere stato a Napoli e nella zona vesuviana, lo scienziato mo-

denese raggiunse la Sicilia, dirigendosi dapprima verso il monte Etna.
Si intrattenne per poco al monte Rosso, sostando poi a San Nicolò

dell’Arena dove sorgeva un ospizio fondato anticamente da religiosi
benedettini. “La direzione del mio viaggio - egli scrive - fu quella in
primo luogo da Messina a Catania per mare che è la distanza di ses-
santa miglia andando sempre terra terra col picciol legno per esami-
nare quel litorale”1.
Studiando il litorale egli notò che esso era composto interamente

da carbonato calcare. Poi avvicinandosi all’Etna ne osservò “l’anda-
mento e l’avvicendevole posizione”: interessante si mostrò, in
quell’occasione, la stratificazione lavica che mostrava la varietà dei
composti in relazione anche alle diverse età delle colate laviche. La
zona mediana della montagna era coperta di lussureggiante vege-
tazione boschiva (roveri, abeti, faggi, pini).
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Spallanzani notò tuttavia la diversità di tali alberi da quelli alpini,
assai più alti e robusti. Egli pensò che la causa di tale diversità fosse
la “non molta profondità del terreno ivi abile alla vegetazione”. Si
fermò, durante il tragitto, in una grotta per passarvi la notte. È in-
teressante ricordare questa sosta per la descrizione, di tono bozzet-
tistico che suggerisce al Naturalista: “prima che finisse il giorno
giunsi alla Grotta delle Capre, tanto ricantata, quantunque non dia
che un meschino alloggiamento di foglie e di paglia per restarvi la
notte, ma che non di manco è il solo per chi desidera trovarsi di
buon mattino alla cima dell’Etna che ne è distante otto miglia. È
una delle frequenti caverne che s’incontrano di mezzo alle lave di
questa immensa montagna, e poco sopra comincia l’ultima e su-
blime regione. Quivi adunque io mi arrestai al fine di pernottarvi,
ma prima di farlo non trovai fuori di stagione l’accostarmi al fuoco,
ivi fatto preparare con rami recisi da vicini alberi, giacché in quell’al-
tura il termometro di Reaumur marcava gradi otto e mezzo sopra il
gelo quando nel mattino dell’istesso giorno a Catania ne segnava
tre. Girando l’occhio attorno alla Grotta vidi su’ pedali di alcune
querce incisi i nomi di diversi viaggiatori con le epoche segnate, e
d’alcuni di questi sono in fama d’ingegni preclari: sebbene quella
lettura risvegliò in me qualche sdegnuzzo dal vedere che di que’
nomi non ve n’era pur uno che fosse di viaggiatore italiano”2.
Lo scienziato ha, quindi, qualche moto di stizza nel vedere come

siano più interessati a questo tipo di ricerche gli stranieri che gli ita-
liani e in ciò è da vedere anche un forte sentimento di amor patrio.
Nella esplorazione dell’Etna, Spallanzani si sofferma ad esaminare le
lave che erano uscite dal cratere durante le eruzioni del luglio e del-
l’ottobre 1787. Altre osservazioni egli fece sulla circonferenza del cra-
tere, sulle sue pareti interne e sul fondo dello stesso. Queste
osservazioni, egli mise in relazione con quelle fatte in varie epoche da

2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. I, cap. VII
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Riedesel, Hamilton, Brjdone e Borch. Il geologo Gioeni che all’epoca

presiedeva l’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Catania era stato,

però, lo studioso più autorevole nel settore dei fenomeni vulcanici e

Spallanzani gli riconosceva meriti indiscussi, citandolo spesso con am-

mirazione3. A proposito della profondità del vulcano, Spallanzani

scrive: “il centro di questo vulcano probabilmente è profondissimo,

e forse giacente al livello del mare. Ora è di gran lunga più facile, che

la materia liquefatta dal fuoco, e posta in effervescenza da’ fluidi ela-

stici, è in ogni parte per essi sospinta dal centro della circonferenza,

squarci qualche lato della montagna, dove trova minor resistenza”4.

Letterariamente avvincente è la descrizione che Spallanzani fa dei

pericoli da lui affrontati per arrivare fino alla sommità del cratere:

“sedutomi su le labbra del cratere e dimoratovi sopra due ore, nel

tempo ch’io ristorava le abbattute mie forze, con occhio di meravi-

glia guardava la configurazione di coteste labbra, le interne pareti,

la forma dell’ampla caverna, e il suo fondo, un’apertura che in lui

appariva, la fusa materia che dentro vi ribolliva e il fumo che ne esa-

lava... il primo de’ superbi aspetti che si offre alla vista è l’estensione

quanto ella è grande del colossale suo corpo. Nell’umile regione di

Catania levando altissimo gli occhi miriamo, gli è vero, questo re de’

monti ergersi in se stesso, e sollevare l’altiera testa sopra le nuvole”5.

La descrizione è minuziosa, ricca di notazioni paesistiche, per sotto-

lineare ancor più la grandiosità del fenomeno vulcanico e lo spetta-

colo suggestivo formato dalla natura lussureggiante, dalle lave lungo

i fianchi del vulcano e la persistenza delle nevi sulla cima: “zona fri-

gida possiam nominarla, ma che allor non d’altro era vestita, o piut-

tosto ingombra ed orrida che da uno scompiglio di scogli spezzati,

e greppi scoscesi; ma sovrappostisi e caricati addosso l’uno dell’altro;

3 G. RECUPERO, Storia naturale e generale dell’Etna, Catania, Regia Università degli

Studi, 1815
4 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, cap. VII
5 Ibidem



6 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, cap. VII
7 Ibidem

là separati, diritti in pie’, torreggianti, spaventosi a vedere, impossibili

a sormontare. E verso la metà della zona pendendo allora in aria un

gruppo di nuvole temporalesche dal sole irragiate e tutte in movi-

mento, si accresceva la bizzarria dell’aspetto”6.

Gran parte del capitolo dedicato all’Etna si sofferma, quindi, su

questi aspetti del paesaggio che dovettero colpirlo particolarmente

se egli vi dedica molte pagine di fresca e immediata descrizione. I ri-

sultati scientifici non furono comunque molto originali, poiché egli

si limitò a raccogliere esemplari di pietre laviche che portò a Pavia,

senza addentrarsi nello studio dei fenomeni vulcanici veri e propri.

Finito il viaggio che lo riempì di “contentezza e di giubilo”, Spallan-

zani tornò a Catania. E anche questo breve viaggio di ritorno gli

suggerì impressioni assai vive: “Il sole si accostava al meriggio, né es-

sendo offuscato da alcuna nebbia, faceva allora sentire la vivificante

sua forza; il termometro marcava il grado dieci sopra del cielo. Io

adunque mi ritrovava nella temperatura che è la più amica del-

l’uomo; e l’aria sottile ch’io respirava, quasi che fosse interamente

vitale, produceva un vigore, un brio e una leggerezza nelle membra

e un’agilità e svegliatezza nelle idee che a me pareva d’essere dive-

nuto quasi celeste”7.
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1 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. II cap. XXIV

LE ISOLE LIPARI: L’AMBIENTE FISICO E UMANO

CCAAPPIITTOOLLOO SSEECCOONNDDOO

Il viaggio alle isole Lipari fu originato dagli stessi interessi naturalistici

che avevano spinto Spallanzani nella zona vesuviana e in quella etnea.

Le isole costituivano un piccolo arcipelago detto delle Eolie dal leg-

gendario re Eolo che secondo gli antichi vi dimorava. Dopo aver fatto,

come di consueto, una breve rassegna degli studi precedentemente

fatti sulle isole Lipari da vari scienziati, Spallanzani sottolinea la novità

delle sue osservazioni estese a tutte le isole e relative alla natura delle

lave da lui chiamate fiumi, alle relazioni tra i “sintomi” dei vulcani e

le vicende dell’atmosfera, alle origini stesse delle isole. Prima di esa-

minare particolarmente le dodici isole (Stromboli, Basiluzzo, Bottero,

Lisca Bianca, Dattolo, Panaria, Saline, Vulcano, Vulcanello, Lipari, Fi-

licudi e Alicudi), Spallanzani traccia un quadro naturale e umano delle

stesse: popolazione, flora e fauna, vini e metodi usati dai contadini

per la vinificazione; colture più diffuse; pesca e caccia; caratteri fisici

e morali dei liparesi, stato politico ed ecclesiastico di Lipari.

Egli enumera così le varie colture che “allignano” nell’isola di Li-

pari, diffondendosi a parlare del vigneto che produce la famosa mal-

vasia. Anche i fichi d’India hanno “prodigiosa ubertà nell’isola e i

loro frutti delizioso sapore”.

Lo scienziato modenese aveva anche raccolto dalla viva voce dei

liparesi un loro progetto per rendere i fichi d’India più fruttuosi e

per valersi delle loro foglie onde “alimentarvi l’insetto cocciniglia,

siccome con le foglie del gelso si alimentano i bachi da seta“1.
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Gli uccelli stazionari erano assai pochi e gli erratici addirittura as-
senti. Tra gli uccelli stazionari Spallanzani ne riconobbe alcuni che in
Emilia erano considerati uccelli di passo. È probabile però che il breve
tempo in cui soggiornò Spallanzani nell’isola non gli consentì di os-
servare meglio il fenomeno del passaggio degli uccelli. Anche a
Stromboli e a Vulcano l’autore dedica alcune pagine di osservazioni
di carattere fisico e antropico, limitate tuttavia alle colture e agli
aspetti somatici degli abitanti.

Lo scienziato parla anche di “invidiabile contentezza“ degli iso-
lani, oltre che della salubrità dell’aria, per cui il confronto tra l’aria
purissima di Lipari e ”quella di certe basse pianure di Lombardia” ap-
pariva a Spallanzani una prova nettissima dello stato di benessere fi-
sico in cui si trovavano i liparesi.

La popolazione di Lipari era calcolata da Spallanzani intorno ai
diecimila abitanti. I due terzi dell’isola erano coltivati, il resto era
invece boscoso e sterile. Ma anche quest’ultima parte veniva messa
man mano a coltura per le crescenti esigenze alimentari della po-
polazione locale. “Quest’isola fornisce cotone, legumi, olive ma
tutto scarsamente. Il formento che vi si raccoglie e che è di eccel-
lente qualità, monta annualmente a millecinquecento salme sici-
liane, o duemila al più, e però appena può bastare per le persone
civili. Il forte delle utili produzioni sono le uve e queste di più qua-
lità. La prima somministra il vino comune, di che si vale tutta l’isola,
e l’abbondanza ne è tale, che se ne può mandar fuori duemila ed
anche tremila barili, senza che ne soffrano i popolani. Sul luogo
dove allignano le viti se ne spreme il mosto, che rinchiuso in otri è
condotto alle rispettive case da somieri. La passola e la passolina
così da loro chiamate, sono due altre specie d’uva, che si fanno sec-
care, la seconda delle quali non è che quella che comunemente de-
nominasi uva di Corinto. Di questa se ne suole smerciare diecimila
barili annue ed undici in dodicimila barili di quella. Da una qualità
di uve si ricava la famosa malvasia di Lipari, il cui nome solo può ba-
stare per farne l’elogio; vino d’uno schietto color d’ambra, gene-
roso insieme e soave, che inonda e conforta la bocca d’una amabile
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fragranza, con un ritorno di soavità al contempo appresso di averlo

gustato”2.

Tali brevi osservazioni costituivano per Spallanzani una necessaria

premessa allo studio dell’ambiente fisico, del clima e della geologia

delle isole Eolie che erano da considerare sotto l’aspetto scientifico

come su quello antropico degne di studio.

2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. II, cap. XXIV, pp. 88-90



1 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, cap. X-XIII

LE ISOLE LIPARI: I FENOMENI VULCANICI

CCAAPPIITTOOLLOO TTEERRZZOO

Una descrizione dettagliata dei fenomeni vulcanici relativi alle isole Li-
pari si trova nel secondo volume dei Viaggi di Spallanzani. Nel capitolo
decimo degli stessi egli introduce tale descrizione col racconto del suo
viaggio nell’isola di Stromboli, “sospintovi per un gagliardo libeccio”.
È interessante quanto lo scienziato riporta relativamente alle credenze
popolari sul vulcano e sulle predizioni che gli stessi abitanti traevano
dalla direzione del fumo, dall’atmosfera, dalle colate laviche e da vari
altri “sintomi”. Spallanzani osserva la qualità della cenere piovuta nel
tempo del suo soggiorno nelle isole Lipari, la qualità e l’origine della
sabbia (arena) che occupa una parte considerevole delle medesime.
Avanza l’ipotesi che l’isola di Stromboli sia formata da un solo monte
ma bicipite, mentre il cratere del vulcano gli sembra che sia esistito ab
antiquo alla sommità del monte. Lo Stromboli, inoltre, gli suggerisce
un’altra serie di interessanti osservazioni come quelle sulle cosiddette
grandinate. I viaggiatori che avevano osservato, prima di Spallanzani,
il vulcano di Stromboli si erano dichiarati per la tesi della intermittenza,
tesi smentita da Spallanzani il quale crede anche che il cratere del vul-
cano sia poco profondo. Riguardo alle altre isole che lo scienziato vi-
sita con grande accuratezza, egli studia le “lave granitose” di
Basiluzzo, la natura degli scogli decomposti dai vapori acidi (gas idro-
geno solforato); gli stessi fenomeni sono rilevati a Dattolo e Panaria.
Spallanzani suppone che molte di queste isole costituiscano in realtà
il residuo di un antico grande vulcano1.
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2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, cap. XIII
3 Ibidem
4 Ibidem, cap. XIX

Nell’isola di Vulcano egli osserva anche il fenomeno di una “cer-

t’acqua medicinale“ che scorre in una grotta; mentre nella sommità

di quel monte esistono lave vetrose, pomici e vetri, “evidente pas-

saggio dalle pomici al vetro”2. “Ogni pietra è ivi biancheggiante, e

decomposta... sotterraneo rumore si ode e traballamento del ter-

reno, percuotendolo col piede”3. La curiosità di Spallanzani e, più

che la curiosità, l’amore per la scienza lo spingono ad affrontare il

pericolo di una scalata al cratere. Nessuno degli abitanti vuole se-

guirlo; ma infine trova un ardito calabrese che lo accompagna fino

a un punto in cui, però, un forte vento caldo lo investe: il vento che

spira dal fondo del cratere viene generato dal gas idrogeno. Di notte

si vedono uscire dallo stesso cratere fiamme azzurrognole sulfuree.

Tutte le varie decomposizioni laviche sono generate, secondo

Spallanzani, dai vapori acido-sulfurei e non dall’acido muriatico,

come pensava Lage.

Portatosi poi nell’isola di Lipari, la più grande delle Eolie, Spallan-

zani trova altri elementi che suffragano le sue teorie sulla natura dei

vulcani eolici. Anzi questi fenomeni appaiono in proporzioni più vi-

stose: a differenza di quanti pensavano che il vetro potesse diventare

pomice, Spallanzani è portato a dimostrare il contrario, attraverso un

esame dettagliato delle varie età dei vetri e delle pietre rinvenute.

Nell’isola di Filicudi egli trova una curiosa alternanza di strati di

tufo e di lava. Nell’isola di Alicudi, invece, trova “più rupi formate

di globi sconnesse di lava”. Ciò che desta maggior interesse nello

Spallanzani è la gran quantità di ossidiana esistente in queste isole.

Il fenomeno è ancor più singolare se lo si paragona, come fa Spal-

lanzani, ad altre zone vulcaniche, come l’Islanda, l’Agro Napole-

tano, la zona etnea e le montagne vulcaniche di Padova4. “Nessun

luogo dentro all’Europa è forse più esteso in pomici, come l’isola
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Santorine. Ella però non porta alcun vetro”. Si tratta dell’azione

del calore che fa passare una roccia dallo stato di lava a quello di

pomice, e dalla pomice in vetro schietto. Il color nero è quello na-

turale della pomice sostiene Spallanzani; diventa bianco mediante

l’azione degli agenti atmosferici. Le osservazioni sulle isole vulca-

niche delle Eolie sono messe in relazione con quelle sui vulcani

spenti dei monti Euganei. Questi ultimi erano una volta isole, come

dimostrerebbero vari elementi geologici studiati dallo Spallanzani:

tre basi essenziali costituiscono le rocce Euganee: il feldsfato in

massa che forma lave vetrose, il petroselce vulcanizzato e la pietra

pigea. Lo scienziato modenese riassume tutte queste sue osserva-

zioni nel capitolo ventunesimo, intitolato “Ricerche sperimentali

intorno alla natura de’ gaz, de’ vulcani e alle cagioni delle loro eru-

zioni”. Al geografo interessano soprattutto quelle parti del libro

in cui si descrive minutamente l’itinerario percorso ma soprattutto

le peripezie intercorse.

“In cotesto giro (delle isole), per volerlo fare compiutamente vi

ho speso più giorni di quello ch’io avrei creduto. Oltre il tempo ne-

cessariamente impiegato nell’arrestarmi con la barca a poca distanza

dalle vulcaniche materie, quando una volta illiquidite dalla potenza

del fuoco già fluivano verso il mare; oltre a quello ch’io doveva spen-

dere nel calare a terra, e nell’espiar dappresso coteste materie, e

spezzate con adatti ingegni farne le opportune raccolte; oltre il

tempo infine da me posto nel salire o piuttosto aggrapparmi su ri-

pide pendici, e scogli e greppi che sporgon dall’onde tenendo dietro

al corso delle eruzioni, era necessitato di perderne altro non poco

per le insorgenti traversie che interrompevano i miei disegni. Quante

volte intraprendeva io il giro dell’isola a mare in bonaccia, e spianato

come un piacevolissimo lago, quando improvvisamente e la forza di

dar volta col mio legnetto, e tornare addietro per una sopraggiunta

fortuna di vento, o contrario, o soffiante ancor di traverso, giacché

allora volendo continuare il cammino poteva correre il maggior pe-

ricolo d’esser stretto sotto vento alla terra, che è quanto dire di nau-

fragare. Raro non era accadere che per un tratto di viaggio il mare

era quietissimo, ma dove il litorale piegava e facea gomito, trovavasi
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rotto e stravolto per un residuo di passata burrasca, o come dicono

di mar vecchio, ch’io non poteva affrontare senza paura di dare alla

banda con la barca, e traboccar da un lato“6.

6 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. II, cap. XV, pp. 237-238



1 A. POTESTÀ, Lazzaro Spallanzani e Messina, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”,
1958-1959, fasc. I-III, pp. 151-164
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Dopo le interessanti osservazioni sulle isole Eolie, Spallanzani si avviò
alla volta di Messina, da poco distrutta dal terremoto del 1783. Per
prima cosa egli esaminò il fenomeno delle correnti dello Stretto tra
Scilla e Cariddi. La scoperta più sensazionale fatta dallo scienziato fu
quella relativa alla natura di Cariddi che non era un vortice come si
era creduto fino a quell’epoca. Gli stessi marinai messinesi afferma-
vano ciò che Spallanzani doveva dimostrare senza però essere cre-
duti. Del resto ciò che spinse Spallanzani a soggiornare a Messina fu
l’interesse in lui suscitato, oltre che dal fenomeno sismico anche
dalle acque dello Stretto ricche di fauna, dalle correnti che lo agi-
tano, dalle coste e dalle stesse attività economiche dei messinesi,
soprattutto la cattura dei pescispada e la pesca del corallo. Egli sog-
giornò a Messina per più di un mese, e pare che avesse costruito
anche un piccolo acquario nel suo domicilio messinese per studiare
gli zoofiti e le meduse fosforescenti1.
La città si presentava ancora in uno stato di terribile distruzione,

dopo il terremoto del 1783. I primi a raccontare alcune impressioni
di tale spaventoso evento sismico furono i marinai che condussero
Spallanzani da Lipari a Messina.
Essi narravano, additando le coste della Calabria pure colpite dal

terremoto, come a Scilla più di mille persone rifugiatesi sulla spiaggia
fossero state inghiottite dal mare. Spallanzani veniva così introdotto

CCAAPPIITTOOLLOO QQUUAARRTTOO

LO STRETTO DI MESSINA
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nell’atmosfera del dopo terremoto, che ancora provocava luttuosi ri-

cordi e problemi gravissimi. Ma prima di descrivere la città distrutta

egli si soffermò ad esaminare i fenomeni marini. Accostandosi allo sco-

glio di Scilla, scrive lo scienziato modenese: “odesi quasi confuso latrar

di cani, prodotto all’urtarvi contro le onde del mare”2. Naturalmente

il paesaggio gli suggerì i ricordi classici dai poemi di Omero e di Virgilio.

Egli esaltò il valore e l’ardimento di quei marinai che navigavano di

continuo le acque dello Stretto, trovandosi spesso in grave pericolo.

Il Senato di Messina, cioè l’Autorità Municipale del tempo, aveva

approntato un pubblico servizio per soccorrere i marinai in pericolo.

Esaminando più da vicino il fenomeno di Cariddi, Spallanzani sco-

prì che esso non era determinato da un vortice ma da un “incessante

ribollimento di acque agitate, che ascendono, discendono, si urtano,

si respingono”. Egli vi lasciò cadere appositamente alcuni corpi e poté

capire da ciò che non vi era alcun baratro o voragine sottostante a

Cariddi e che la profondità del mare in quel punto era assai minore

che in mezzo allo Stretto. Cariddi viene chiamata dai marinai Calo-

faro, dalla torre che vi è costruita, con il faro per i naviganti.

“Osservato dal lido, mi appariva in sembianze di un gruppo d’ac-

que tumultuanti, e a mano a mano che mi ci appressava il gruppo

diveniva più esteso, più agitato, più eminente. Fui condotto fino ai

lembi, ove alquanto mi arrestai per farvi sopra i dovuti esami. Sco-

presi allora senza ombra di dubbio non esser questo altrimenti un

vortice...3 Infatti, il ribollimento del mare aumentava quando soffia-

vano con più intensità i venti. “In siffatte circostanze se dalla cor-

rente o dal vento spinto vengano piccioli legni dentro al Calofaro, si

veggono aggirarsi attorno, ondeggiar, barcollare, ma non mai re-

stare ingoiati: e solamente van sotto, e si perdono, ove si riempiono

d’acqua per le sollevate onde, che loro precipitano addosso”4.

2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXVI
3 Ibidem, p. 171
4 Ibidem, p. 176
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Oltre alle correnti dello Stretto che hanno un andamento di sei

ore in sei ore, in senso ascendente e discendente, Spallanzani studiò

l’interessante fenomeno delle meduse fosforescenti. Lo scienziato

modenese si ritenne fortunato di averne trovate molte durante le sue

ricerche. Secondo lui la fosforescenza delle meduse derivava dalla

particolarità del loro organismo e dal modo con cui nuotavano. Il loro

corpo era per la forma simile all’ombrello di un fungo, concavo nella

parte inferiore e convesso in quella superiore. Fornite di dodici ten-

tacoli, mostravano nella parte interna un sottile tessuto muscoloso

ma non mostravano di avere alcuna “circolazione di umori”.

Tuttavia si scioglievano quasi interamente in liquido salino, che si ri-

velava alla analisi chimica essere muriato di soda. Il loro movimento nel

mare era determinato da sistole e diastole nell’ombrello; e tale movi-

mento durava anche fuori dall’ambiente marino. Il minuzioso esame

delle meduse portò Spallanzani ad alcuni risultati scientifici di grande

interesse: “le meduse perite, e per la maggior parte sciolte in liquame,

e che più non risplendono, se vengono immerse nell’acqua dolce, im-

mantinente ritornano splendide, comunicando all’acqua istessa il ca-

lore. Tal fenomeno non si osserva usando l’acqua del mare”5.

In sostanza, lo stimolo meccanico delle meduse, più che gli stimoli

chimici o elettrici, è atto a produrre luce. Oltre alle meduse, Spallan-

zani studiò gli altri molluschi dello Stretto, come la ascidia, da nessun

altro prima di lui descritta.

Tra i molluschi studiati: i piccoli polipi in cui è visibile la circola-

zione degli umori e gli echini-spataghi, molluschi armati di fortissime

spine e forniti d’una quantità prodigiosa di tentacoli. Interessanti

osservazioni furono pure fatte dallo scienziato modenese a propo-

sito di alcune attività di pesca tipiche del luogo: la cattura del pesce-

spada e la pesca del corallo. I coralli, staccati dai fondi marini con

uno speciale arnese venivano pescati in quel tratto di mare che an-

5 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXVII
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dava dalla punta Faro alla Chiesa della Grotta e anche sulla costa

catanese si pescava il corallo nei pressi di Santo Stefano.

Spallanzani studia la natura dei coralli messinesi, la loro posizione

sottomarina e il loro commercio, anche se, per quest’ultimo aspetto

con brevi accenni. Egli contesta le teorie del naturalista Marsigli, il

quale affermava che “i siti più acconci alla vegetazione del corallo

sono quelli dove il mare è tranquillo”, poiché egli aveva invece os-

servato che esso cresceva in località marittime come quelle dello

Stretto che sono tra le più agitate dalle correnti6. Inoltre Spallanzani

poté osservare, sempre confutando le teorie del Marsigli che, oltre

ai coralli rossi ne esistevano di altri colori. “In riguardo al colore se

ne distinguono tre fatte: il colore rosso, il vermiglio e il bianco. Il

primo si suddivide in rosso cremesino carico ed in rosso più chiaro.

Il vermiglio è rarissimo ma comune è il bianco. Per bianco intendono

essi tanto il bianco chiaro quanto il bianco cupo. Que’ pescatori di

corallo hanno diviso tutto il tratto dello Stretto dove pescano in dieci

porzioni. Ogni anno non pescano che in una sola di queste porzioni

né vi tornano a pescare se non passato il decennio. Questo decen-

nale intervallo lo credono necessario al corallo perché acquisti l’in-

tiero suo accrescimento in altezza e la piena consistenza. Quando

difatti trascurano questa legge trovano il corallo più minuto e meno

consistente; e l’intensità del colore è sempre in ragione del numero

degli anni scorsi dalla prima pesca. Passato il decennio credono essi

il corallo più non cresca in altezza, ma solamente in grossezza, la

quale ha però i suoi limiti”7. La pesca del pescespada, infine, costi-

tuisce oggetto di curiosità scientifica e insieme occasione per osser-

vare certi costumi marinareschi.

La luntre , cioè, la caratteristica barca dal cui centro si innalza per

la lunghezza di diciassette piedi un palo alquanto robusto, fornito di

scalini, per far salire chi deve avvistare il grosso pesce, viene descritta

6 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXIX
7 Ibidem



8 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXX
9 Ibidem, Un capitolo è anche dedicato ai pescatori (cap. XXXI)

con ricchezza di particolari. La scena della cattura del pescespada è

certamente emozionante e Spallanzani non manca di descriverla con

stile d’artista attento com’è a registrare le sensazioni, gli espedienti,

i timori e le gioie dei marinari8. Egli non mancava anche di osservare

che l’invenzione della cosiddetta palimadara, rete formata da forti

cordicelle e strettissime maglie, aveva fatto diminuire la pesca dei

pescispada, poiché si “imprigionano pesci d’ogni grandezza impe-

dendo così la loro riproduzione”9.
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1 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. V, cap. XXXII

IL TERREMOTO DEL 1783

CCAAPPIITTOOLLOO QQUUIINNTTOO

L’ultima tappa del viaggio siciliano di Lazzaro Spallanzani fu Messina,

dove egli poté studiare, come si è già visto, molti e interessanti ele-

menti relativi alla fauna marittima e alle correnti dello Stretto. Ma lo

scienziato modenese non si limitò a riportare nel suo libro tali elementi,

ma si soffermò sul dramma che qualche anno prima aveva sconvolto

la città e i cui segni erano ancora ben visibili. Nel capitolo trentadue-

simo, che è anche il penultimo dell’opera, si danno alcune notizie sui

fossili e sugli animali rinvenuti nei dintorni di Messina. Ancora una volta

i suoi interessi geologici hanno il sopravvento su quelli antropici: egli

studia infatti la “specie distinta e forse nuova di madrepolite annidatesi

in una crosta lapidea di carbonato calcareo, che copre buona parte del

granito ammassato in modo irregolare nei pressi della città”1.

Ma è significativo che le ultime pagine dello stesso capitolo e, in

pratica tutta l’opera siano dedicate allo “stato in cui erano una volta

in Messina le Scienze”, stato che viene messo a confronto con le

condizioni in cui si trovavano le stesse Scienze al tempo della visita

di Spallanzani. Accanto alla situazione morale e intellettuale della

città, l’autore esaminò anche lo stato eccezionale di Messina conse-

guente al terribile sisma del 1783.

“Allorché io viaggiava in quelle parti - scrive Spallanzani - suona-

vano ancora su le bocche di tutti gli orribilissimi effetti de’ tremuoti

del 1783. Nel farmi con la feluca dentro alle foci dello Stretto di Mes-
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sina, alcune di que’ terrazzani che navigavano meco mi mostravano
col dito steso la spiaggia di Scilla, dove un intero popolo in quell’in-
fausta circostanza affogò. Con ciosiacché sopravvenuta una formida-
bile scossa verso il mezzodì de’ cinque febbraio dello anno suddetto
e temendo di altre gli scillani, si rifugiarono sul lido, quando alle ore
otto italiane della notte seguente insortane un’altra fortissima sollevò
per si gran modo le onde, che tutta coperse la spiaggia, e di mille e
più uomini ivi attendati, insieme al Principe stesso del luogo, neppur
uno poté piangere la fatal calamità, di ritorno alle vedove case.
Quell’onde furiose inoltrate nello Stretto penetraron fin dentro al
porto di Messina e per poco non affondarono i bastimenti ivi anco-
rati”2. La famosa palazzata di Messina lunga più di un miglio e dispo-
sta sul lungomare, abitata da mercanti e da borghesi, andò
totalmente distrutta. Spallanzani, provò, di fronte allo spettacolo di
distruzione e di morte, una dolorosa impressione. La città era piena
di rovine. Soltanto il Duomo era stato risparmiato.
“Lo sterminato numero delle fabbriche cadute in quel terribile tre-

muoto - , scrive ancora lo scienziato - obbligò i messinesi a rifuggire
dentro a trabacche di legno, e già assaissime ne esistevano quando
io giunsi colà. Si era però cominciato ad alzar nuove case, ma ben di-
verse da quelle di prima. Osservato avevano che le più elevate erano
state le più bersagliate: oltre a ciò che nello infuriar degli scuotimenti
escite essendo dalle imposte le travi, col continuo e violento arietare
contro le pareti, avevano fatto più rovine che gli stessi scuotimenti.
Avvisarono adunque di rifabbricarsi umili abitazioni e con l’ossatura
di legno stretta e combaciantesi in guisa che al traballar del terreno
tutta quanta concepisse il movimento. È chiaro che tale artificio nella
disgrazia di altri spaventosi tremuoti, doveva giovarli”3.
Lo scienziato accennò anche ai provvedimenti adottati dal go-

verno in quell’occasione e ai criteri della ricostruzione. Egli osservò

2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. IV, cap. XXV
3 Ibidem, pp. 144-147
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pure che “le fabbriche che avevano per base il granito furono le

meno manomesse”, mentre “il molo fatto in un suolo poco stabile

era tutto sprofondato e seppellito entro il mare”4. Come al solito,

l’osservazione di un fenomeno scientifico suggerisce a Spallanzani

una serie di contestazioni nei confronti di alcune opinioni diffuse

nell’ambiente scientifico. Per esempio, riguardo al terremoto di Mes-

sina, egli smentisce la notizia divulgata da uno scrittore che “innanzi

di sentirsi la prima scossa, i cani dentro la città, si diedero a urlare fu-

riosamente a tal che per ordine pubblico vennero uccisi”5; così come

aveva confutato le teorie del Marsigli relativi ai coralli6.

Prima di imbarcarsi per far ritorno a Pavia, Spallanzani sente il do-

vere di salutare quanti a Messina lo avevano aiutato nelle ricerche.

E un attestato di riconoscenza nei riguardi dei messinesi egli lascia

nelle ultime pagine del suo libro, allorché scrive: “Le urbanità, le cor-

tesie, le generose accoglienze da me ricevute in Catania le ho avute

del pari in Messina, oltre al maggiore interessamento di questi ob-

bliganti cittadini per secondare le fisiche mie ricerche. Dovetti infine

staccarmi da loro penetrato del più vivo sentimento di gratitudine e

non senza mio dispiacimento, il che feci il primo di novembre, mon-

tando a bordo di un bastimento genovese che salpava per Napoli”7.

4 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXV, pp. 144-147
5 Ibidem, La dotta memoria citata da Spallanzani ha per titolo: Memoria sopra i tremuoti

della parte della Calabria che guarda Messina nel medesimo tempo accaduti (1793)
6 Ibidem, cap. XXIX
7 Ibidem, vol. V, cap. XXXIII, pp. 37-38



PPAARRTTEE SSEECCOONNDDAA



1 A. LEANTI, Lo stato presente della Sicilia o sia breve e distinta descrizione di essa ac-

cresciuta con le notizie delle isole aggiacenti, Palermo, Valenza, 1761, p. 387
2 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXIV, pp. 90-91

L’AMBIENTE FISICO E ANTROPICO

CCAAPPIITTOOLLOO PPRRIIMMOO

I Viaggi di Spallanzani rappresentano la prima, diretta esplorazione dei

luoghi, fatta con spirito di osservazione e con intendimenti scientifici.

Perciò spesso nel corso della sua esposizione lo scienziato modenese

è spinto a polemizzare con quegli scrittori che si abbandonavano alla

fantasia o falsificavano deliberatamente i fatti. E per la verità un con-

fronto con scrittori contemporanei allo Spallanzani può testimoniare

la diversità di certe opinioni e perfino di certe osservazioni su fatti

che dovrebbero essere incontrovertibili. Poco prima dei Viaggi di Spal-

lanzani era uscito a Palermo l’opera del geografo Arcangelo Leanti il

quale aveva presentato i luoghi poi descritti dallo scienziato mode-

nese in modo alquanto difforme.

Dopo aver ricordato infatti l’origine mitica delle isole Eolie (da Liparo,

figlio di Ausone, re d’Italia), il Leanti scriveva che nelle stesse isole “non

si respira un’aria molto salutare”1. Che cosa abbia spinto il Leanti ad

affermare ciò non sappiamo. L’affermazione, del resto, è in contrasto

con quanto scrive Spallanzani e soprattutto con quanto si può consta-

tare ancora oggi dal momento che le isole Eolie rappresentano sta-

zioni climatiche di grande fama proprio per la salubrità dell’aria2.

Anche la città di Lipari che il Leanti definisce “non dispregevole“

è però considerata priva di interesse come del resto le isole Eolie in
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genere. Per quanto riguarda le condizioni di vita degli abitanti, il Le-
anti afferma che la popolazione vive sparsa in “pochi rustici tuguri”,
dove i contadini dimorano per la coltura delle vigne e del cotone
mentre i marinai sempre secondo il Leanti, avrebbero il “vantaggio
di un’abbondante pescagione”3.
Anche qui si può notare che Spallanzani aveva osservato il con-

trario: i fenomeni vulcanici rendevano praticamente aridi o poco pe-
scosi i tratti di mare vicini alle isole Eolie.
È probabile che il Leanti abbia trascritto nel suo libro notizie di

altri, senza verificarle direttamente. Del resto ciò che riferisce il Leanti
è quasi sempre assai generico e privo di scientificità. Ecco come de-
scrive, per esempio, le due isole maggiori appartenenti alle Eolie:
“Famose rendonsi in tutto il mondo due di queste isole, cioè Strom-
boli e Vulcano, per le spaziose voragini di fuoco che in esse si veg-
gono, e dalle quali escon sovente incredibili nembi di polvere e sassi
con ispavento anche di paesi molto lontani: il che diede motivo a
poeti di favoleggiare, che in questa ultima avesse stabilita la sua fu-
cina il Dio del fuoco Vulcano”4.
E parlando degli abitanti attesta che i liparesi “sono di lor natura

coraggiosi ed arditi, assai destri principalmente in tirar delle pietre
tanto che il più delle volte non di altre armi provveduti su leggiere
barchette han catturate Fuste e Brigantini turchesini”5.
Notizie pure sommarie il Leanti fornisce sullo Stretto di Messina e

sull’Etna, sicché Spallanzani ha facile gioco nel contestarlo in più punti6.
L’ambiente fisico e geologico descritto da Spallanzani sarà stu-

diato in seguito da alcuni geografi come Strafforello e, più vicini a
noi, Milone e Pecora. Sostanzialmente ciò che afferma lo scienziato

3 A. LEANTI, Lo stato presente della Sicilia o sia breve e distinta descrizione di essa
accresciuta con le notizie delle isole aggiacenti, Palermo, Valenza, 1761, pp. 388-389
4 Ibidem
5 Ibidem
6 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. IV, cap. XXIV-XXV
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modenese viene ancora oggi accettato come testimonianza veritiera

e preziosa. Ma non v’è dubbio che anche tale ambiente ha ricevuto

qualche modificazione specialmente là dove si è avuto un più in-

tenso incremento urbanistico e turistico (l’isola di Lipari, la costa

messinese e le stesse pendici dell’Etna), le case contadine, a cui ac-

cennò Spallanzani nel suo viaggio alle isole Lipari7, e sull’Etna8, sono

man mano scomparse per dar luogo ad abitazioni più moderne al ser-

vizio sia delle famiglie contadine e sia dei molti villeggianti. Tuttavia

qualche esemplare di abitazione rurale tipica dell’insediamento con-

tadino di quelle zone ancora esiste e ha conservato pressoché intera

la fisionomia di due secoli fa9. Ciò che aveva osservato Spallanzani, a

proposito delle continuità geologica e morfologica dell’Appennino

Calabrese, è confermato dagli studi più recenti.

Il Pecora, infatti, scrive che “lo Stretto di Messina, largo appena

tre chilometri e profondo soltanto un centinaio di metri, rompe at-

tualmente in due tronconi diseguali l’antica unità morfologica e

strutturale del massiccio ma la regione Peloritana ripete nella costi-

tuzione geologica i caratteri dei rilievi calabresi”10.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda l’Etna e la zona etnea che

Spallanzani descrive con grande ammirazione. Allorché lo scienziato

visitò quei luoghi la montagna era tutta coperta da boschi; ma già

egli notava le prime distruzioni dell’uomo, i primi diboscamenti, te-

mendo che si potesse arrivare presto ad un annientamento della fa-

cies vegetale del luogo.

Come scrive ora Ferdinando Milone: “le eruzioni, le pecore, il

fuoco, la trascuratezza degli uomini e i loro insediamenti hanno

pressoché distrutto gli antichi boschi“ e cita proprio Spallanzani, il

7 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. IV, cap. XXIV
8 Ibidem, vol. I, cap. VII
9 M. T. ALLERUZZO DI MAGGIO, La casa rurale nelle Isole Eolie in “La casa rurale nella 

Sicilia Orientale” Firenze, Olschki, 1975, pp. 110-123
10 A. PECORA, Sicilia, Torino, Utet, 1967, pp. 9-10



11 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, cap. VII (Studi sul Monte Etna)
12 F. MILONE, Sicilia, op. cit. pp. 371-373

quale scriveva quasi due secoli fa: “a tre miglia circa sopra San Ni-

colò dell’Arena, finita l’inferiore regione dell’Etna, comincia la mez-

zana che a linea retta, all’insù si estende per dieci miglia in quel

torno. A giusta ragione è chiamata selvosa, per essere una verdeg-

giante fascia di annosi roveri, di abeti, di faggi, di pini. Il fondo di

questa regione è una terra vegetabile generata dallo componimento

delle lave non altrimenti che quello dell’inferiore regione; le quali

lave oltre allo scoprirle, scavando ove che sia a qualche profondità

del terreno si appalesano in più siti da sé, siccome abbiam detto

delle lave dell’altra regione. La mezzana ha celebrità per la lussu-

reggiante vegetazione ed elevatezza degli alberi. A’ miei occhi però

non ha fatto tanta comparsa. Che anzi questi alberi, ne’ siti almeno

da me osservati e nominatamente i roveri che formano la massima

parte di quella zona selvosa, sono umili e quasi che dirsi a stento

cresciuti, e ci perdon di molto comparandoli a quelli di altri paesi. I

faggi poi che vegetano soltanto al superior lembo della fascia, sono

tanti pigmei dirimpetto a quelli che si espongono su l’Appennino e

su l’Alpi. E la non molta profondità del terreno, ivi abile alla vegeta-

zione, credo ne sia la verace cagione. Queste due regioni, inferiore

e mezzana, in quanto all’essere d’alberi vestite, sono sì anticamente

da più scrittori ricordate, che i loro principi si perdono nella oscurità

dei tempi. E quanto prodigiosamente anteriore diremo noi dunque

la data delle lave, che col lento loro decomporsi concorsero sino al

producimento di cotesti vegetali?”11

Il Milone trova sostanzialmente esatte anche le notizie riferentesi

al clima, specie al divario di temperatura (di una ventina di gradi) esi-

stente tra le stazioni metereologiche di Catania e dell’Osservatorio12.
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1 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, introduzione
2 Ibidem

VULCANESIMO E TERREMOTI

CCAAPPIITTOOLLOO SSEECCOONNDDOO

La parte più ampia dei Viaggi di Spallanzani è comunque dedicata ai

fenomeni vulcanici: le descrizioni dell’ambiente fisico e antropico

hanno un semplice valore di commento e a volte anche di divaga-

zione letteraria, seppur sempre misurata e chiara. Per quanto ri-

guarda il vulcanesimo, Spallanzani si dilunga sul fenomeno con

osservazioni dirette, alcune originali, altre attinte dai due grandi vul-

canologi del tempo: il Gioeni e Carlo Gemmellaro. Egli studiò parti-

colarmente la struttura litologica delle montagne seguendo in ciò il

metodo di Alfonso Borelli che descrisse l’eruzione dell’Etna del 16691.

Volendo precisare il grado calorico delle lave, egli si munì del ter-

mometro di Wedgwood e di un misuratore che registrava la contra-

zione dei pezzi a termometro cagionata dall’azione del fuoco. I pezzi

a termometro erano dei piccoli cilindri di finissima argilla. Poté così

dimostrare che il calorico della fornace lavica era di circa ottantasette

gradi2. Un’altra interessante ricerca fu quella relativa alle sostanze

gassose emanate dai vulcani “intorno alle quali non si avevano che

nozioni vaghe ed incerte”. Con ciò lo scienziato modenese si aprì la

via a comprendere “qual parte avere possano nelle eruzioni dei vul-

cani i gaz elastici che intimamente le investono”. Ma quei chimici

processi per indagare i caratteri dei gaz delle produzioni vulcaniche,

mi hanno manifestato un’altra nuova verità ed è che diverse di tali
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produzioni rinchiudono dell’acido muriatico. Il che mi ha fatto scala

per altre esplorazioni.

Finalmente io non doveva pretermettere le ricerche concernenti

l’origine delle lave prismatiche e basaltiforme. Egli è sentimento quasi

universale che le lave prendano questa regolare figura nel mare per

la subita condensazione e raffreddamento sofferto, quando ancor

fluide vi colavano dentro3.

In questo modo, Spallanzani chiariva il suo metodo sperimentale

fatto di graduali e successive ricerche per scoprire la natura di certi fe-

nomeni chimici e fisici. Perciò volle verificare personalmente tutto il

campo delle ricerche sui vulcani e sulle lave, evitando di rifarsi generi-

camente e acriticamente ai risultati cui erano pervenuti altri scienziati.

L’interesse per i fenomeni vulcanici doveva anche spingerlo a stu-

diare le cause dei terremoti. Tuttavia questa intenzione, che rimane

sottintesa nelle pagine dei Viaggi, non viene esplicata e risolta dallo

scienziato modenese. Egli si limita, infatti, a descrivere con rapidi

cenni gli effetti del terremoto di Messina e della Calabria del 1783,

riportando per lo più le impressioni e le notizie che gli venivano dai

superstiti abitanti. “Quantunque fossero già corsi quattro anni e

mezzo da che inferocito avevano su quella infelice città i tremuoti,

pure ne rimanevano ancor freschi in ogni angolo le dolorose rimem-

branze e per ritrovarsi gran parte delle fabbriche pubbliche e private

nel medesimo compassionevole stato in che furon lasciate in quel-

l’epoca funestissima, e per dovere conseguentemente assaissimi del

popolo ripararsi per alloggio in rovinose case, in sudici tuguri e in

mal difese capanne e per mostrarsi pressoché tutti dalla conceputa

paura ancor gravati ed oppressi, e diciam anche dall’avvilimento”4.

La narrazione che Spallanzani fa di quel suo soggiorno a Messina

è concisa ma viva e realistica: si avverte il distacco dello scienziato, la

sua “assenza emotiva “ma anche la risonanza di una certa dimesti-

3 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,

1792, vol. I, introduzione 
4 Ibidem
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chezza col popolo e con quanti risentirono gli effetti disastrosi degli
eventi tellurici5. In realtà lo scienziato non intende dilungarsi troppo
“perché difficilmente si compiace di ripetere cose di cui non è stato
spettatore, e se lo fa cerca sempre con scrupolo di eliminare le notizie
poco attendibili”6.
Il terremoto di Messina produsse 29.515 morti in Calabria e 630

morti in Sicilia. I danni assommarono in totale 980.500 ducati7. Scrive
il Carbone Grio che “grandi furono le rovine e proporzionate all’esten-
sione ed alla maestà degli edifici ma non vi fu quella rivoluzione di
terreni che sconvolse altrove e mutò affatto le condizioni topografiche
di intere contrade. Pur nondimeno tutto il molo n’è rimasto frantu-
mato e sconvolto, la strada intermedia fra il molo e la palazzina si è
inegualmente abbassata ed il fondo stesso del porto par che abbia
subito una depressione di parecchi metri. Salde però rimasero le col-
line ed appena scosse la Rocca Guelfonia ed i castelli…“ i movimenti
del mare non furono meno caratteristici e grandi in connessione col
terribile fenomeno e la direzione del radiante”8. 
I naturalisti e gli scienziati dell’epoca avevano considerato separa-

tamente i fenomeni di sommovimento del mare e della terra; mentre
Spallanzani intuisce bene che si trattava di fenomeni legati tra di loro9.
Pur se non vi dedica molte pagine, egli affronta l’argomento re-

lativo ai terremoti con sicura intuizione scientifica, trascurando e
anzi smentendo quei pregiudizi popolari che si trovavano nelle pub-
blicazioni dei contemporanei. Spallanzani, anche per questo riesce
quindi a sollevarsi su un piano di scientificità che è soprattutto un
piano di verità e di conoscenza.

5 E. BALDACCI, Introduzione ai Viaggi alle due Sicilie di L. Spallanzani, Milano, Gentile,
1944, pp. 50-51
6 A. POTESTÀ, Lazzaro Spallanzani e Messina, in “Archivio Storico per la Sicilia Orien-
tale”, 1958-1959, fasc. I-III, pp. 155-156
7 G. VIVENZIO, Istoria e teoria di tremuoti in generale e in particolare della Calabria e
di Messina del 1783, Napoli, Stamperia Regale, 1783
8 D. CARBONE GRIO, I terremoti di Calabria e di Sicilia nel sec. XVIII, Napoli, 1884, pp. 94-96
9 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. V, cap. XXXII
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Uno dei settori di ricerca più interessante era costituito dalla biologia

marina. Lo studio degli animali, degli anfibi, dei rettili e delle luma-

che era stato per Spallanzani un centro costante di interesse scien-

tifico, con risultati che avevano rivoluzionato la conoscenza di questi

animali. Nel mare di Messina, lo scienziato modenese ebbe modo di

sperimentare due caratteristiche specie marine: i molluschi e le me-

duse, nonché i coralli.

Le osservazioni sul corallo lo portarono a smentire l’opinione del

Marsigli il quale ne sosteneva la natura vegetale.

Ecco come Spallanzani descrive la sua ricerca: “quando io mi

trovo presente alle pesche nel fondo del mare e che ivi medesimo io

mi occupo nelle ricerche dei viventi minori, ho per uso di passare

sott’occhio ogni Fuscelletto, ogni fogliuzza, ogni briciolo di pianta

subacquea o che altro attaccato rimanga alle reti, essendo stato am-

maestrato dall’esperienza che tai corpicelli talvolta rinserrano mera-

viglie in genere di esseri animati, e toccato avendo sovente con

mano che la natura è massima nelle più meno mecose come Plinio

saggiamente avvertì. Nel tempo dunque che quei pescatori riversa-

van le reti per liberarle dalle quisquiglie che ai coralli si trovavano

frammischiate, io riponeva queste quisquiglie dentro a vasi di vetro

pieni d’acqua marina, per osservare gli animalucci ad esse attaccati,

e trasceglier quelle cui andasse unita qualche riflessibil novità”1.

CCAAPPIITTOOLLOO TTEERRZZOO

BIOLOGIA MARINA E CLIMA
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Così anche esaminando le meduse egli si era preoccupato di no-

tarne la fisiologia, gli umori, le reazioni con l’acqua e così via. Da

queste osservazioni egli poté risalire alla natura degli animali. Le me-

duse, i coralli, i polipi sono studiati da Spallanzani senza alcun pre-

giudizio scientifico, rifiutando ogni aprioristica soggezione ad

autorità scientifiche che avrebbero potuto far divergere la ricerca da

basi di verità.

Il corallo - osserva Spallanzani - non cresce soltanto nelle caverne

ma anche fuori delle grotte dovunque in fondo al mare, e sopra

qualsiasi corpo solido; infine il colore dei coralli non è sempre il rosso

o il rosa come asserivano autorevoli scienziati ma anche il bianco

come egli stesso poté dimostrare.

Gli scienziati moderni hanno potuto accettare i risultati delle ricer-

che di biologia marina condotte da Lazzaro Spallanzani, in virtù del

suo metodo sperimentale, cosicché ciò che egli riporta nei suoi Viaggi

come risultato di questi esperimenti costituisce ancora oggi un punto

di partenza valido e a volte anche necessario per ulteriori ricerche.

Sul clima, Spallanzani non disse molto; del resto le condizioni

della ricerca metereologica erano a quel tempo assai arretrate, né

esistevano strumenti di rilevamento adatti ad iniziare una seria inda-

gine sui fenomeni atmosferici. Tuttavia egli osservò con grande in-

tuito il clima delle zone vulcaniche (campi Flegrei, Etna, isole Lipari),

mettendolo in relazione coi fenomeni di vulcanesimo e stabilendo

dei chiari rapporti con l’altitudine, la distanza dal mare: cioè egli sta-

bilì tra i primi il principio che alla costituzione delle curve climatiche

contribuissero molti fattori.



PPAARRTTEE TTEERRZZAA

IL VIAGGIO DI SPALLANZANI: RISULTATI SCIENTIFICI



1 J. ROSTAND, Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, Torino, Ei-

naudi, 1963,  pp.180-181
2 L. SPALLANZANI, Memorie su la respirazione, Milano, Nobile, 1803, Memoria III, cap. XXXI

Nella complessa e multiforme attività scientifica di Lazzaro Spallanzani,

le ricerche naturali descritte nei Viaggi costituiscono un importante

momento che lo scienziato modenese cerca di fissare con notevole in-

teresse letterario oltre che geografico. La descrizione dei Viaggi si trova,

infatti, in quasi tutte le antologie dei memorialisti italiani del sec. XVIII

come un modello di semplicità, di chiarezza, di intuizione scientifica. 

Le componenti culturali dello Spallanzani sono certamente quelle

stesse che caratterizzarono la più parte degli scrittori italiani di quel

tempo: l’Illuminismo e il razionalismo. Il suo metodo sperimentale de-

riva dall’acquisizione degli elementi più vivi e concreti della cultura ra-

zionalistica del ’600 e del ‘700. Scrive a questo proposito Jean Rostand:

“Egli è grande non solo per le sue scoperte, ma anche per il metodo

con il quale riuscì a compierle... fu uno dei primi, se non il primo a sot-

toporre dei problemi complessi a una serrata analisi sperimentale; cioè

a scomporli, a frazionarli in problemi via via più semplici, per cercare di

risolverli a uno a uno con una serie di esperienze logicamente collegate

fra loro”1. Lo stesso Spallanzani, del resto, aveva così sintetizzato il suo

metodo: “tale appunto essendo l’inalterabile mio metodo nelle cose

eziandio universalmente abbracciate, ma che dipendono dai fatti, di

prescindere dalla autorità ancorché rispettabilissima di chi le ha stabi-

lite, allorquando discendo a un pratico esame de’ medesimi fatti”2.
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Un tale metodo egli applicò durante le ricerche compiute in Sicilia

nel 1788. Due aspetti contraddistinguono i Viaggi di Spallanzani: il

primo riguarda gli aspetti naturalistici che lo scienziato modenese

tratteggia con stile impareggiabile; l’altro riguarda le sue appassio-

nate ricerche naturalistiche e vulcanologiche: lo interessa tanto il

mare che la terra, la pietra che l’acqua marina, i pesci, i molluschi,

le meduse e i volatili.

Il suo interesse, pur distinto di volta in volta nell’esame di questo

o quel fenomeno, riesce sempre a raccogliere attorno a un centro

unitario che è quello costituito dalla natura e dagli esseri che vivono

in essa. Spallanzani si occupò poco degli aspetti teorici generali della

biologia e della chimica, attento com’era al fenomeno particolare,

alla sperimentazione dei fatti, ma dalle sue osservazioni particolari

è facile poter risalire ad una visione d’insieme dei problemi della

scienza3.

I Viaggi di Spallanzani non rappresentano quindi un semplice mo-

tivo di svago o di curiosità ma un itinerario, abbastanza definito, at-

traverso luoghi che avrebbero potuto fornire dati utili ai fini di una

sistematica ricerca scientifica. Gli aspetti geografici veri e propri sono

quindi da considerare come sussidiari alla ricerca sperimentale,

anche se Spallanzani considera gli oggetti della sua ricerca organi-

camente inseriti nei luoghi. Per esempio il clima delle isole Lipari o

della zona etnea è da lui studiato in stretta dipendenza dell’am-

biente naturale (altitudine, distanza dal mare, vulcanesimo, presenza

o assenza di vegetazione). Così come le correnti marine dello Stretto

di Messina sono da lui esaminate in relazione alla posizione geogra-

fica dello Stretto medesimo, in ciò contrastando l’opinione di quanti

pensavano a fenomeni più o meno misteriosi determinati da vortici

sottomarini.

Durante i viaggi Spallanzani si occupò di quasi tutti i fenomeni

naturali più interessanti che potevano essere studiati; e perciò limitò

3 P. CAPPARONI, Lazzaro Spallanzani, Torino, Utet, 1941, p. 36 e segg.
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il suo itinerario alle coste ed isole messinesi e alla zona etnea. All’ini-
zio l’interesse maggiore che lo spingeva fino in Sicilia era quello di
esaminare la costituzione geologica e la natura fisico-chimica dei fe-
nomeni vulcanici. Per questo si era già fermato nei campi Flegrei e
nella zona vesuviana, così come in seguito si sposterà in una zona
del Veneto di origine vulcanica. È chiaro in questo itinerario geogra-
fico l’intenzione di mettere a confronto le varie esperienze e ricerche
onde pervenire ad uno studio sistematico del vulcanesimo e della
petrografia che ne derivava4. A Lipari visita le stufe, ubicate in cave
più simili alle tane degli orsi che alla abitazioni degli uomini5. Ogni
cava ha un’apertura da cui entrano “caldi ed umidi vapori” che fuo-
riescono da una apertura sovrastante. Ne constata l’ambiente sof-
focante, ne misura i gradi di temperatura, ragiona del modo di
sfruttarle a fini terapeutici anche se mancano le necessarie attrezza-
ture recettive e sanitarie. Più oltre osserva come l’acqua che sgorga
caldissima dal terreno abbia sciolte sostanze minerarie che si depo-
sitano dopo il loro raffreddamento. Si sofferma sull’origine dei ba-
salti, sulla natura dei gas vulcanici e sul motivo della loro eruzione.
Quando deve descrivere la fisiologia e la struttura dei pesci e delle
meduse si sofferma sulla loro riproduzione, sempre contestando le
opinioni più correnti.
In sostanza, se si vuole dare un giudizio complessivo sull’opera di

Spallanzani scienziato e viaggiatore bisogna pure riportarlo al suo
ambiente storico e culturale di cui egli tradusse con rara efficacia le
motivazioni e gli stimoli più genuini: la ricerca del vero e il ripudio di
ogni verità precostituita vuoi per autorità e vuoi per tradizione; il
senso della concretezza e dell’esperienza come sola guida nella ri-
cerca scientifica e, infine, la razionalità, la connessione tra fatti e
cause, fuori da ogni pregiudizio dogmatico e accademico.

4 Commemorazioni Spallanzaniane 11-14 Aprile 1939, a cura della Regia Università
degli Studi di Parma, Pavia, Bianchi, 1939, vol. IV
5 L. SPALLANZANI, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia, Comini,
1792, vol. III, cap. XIX
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Con ciò tuttavia non si può dire che egli non sia stato uno spirito
religioso. E, infatti, nei suoi Viaggi egli ricorda sempre, con senso di
stupore la bellezza della natura e il suo mistero che pure l’uomo rie-
sce a penetrare per il dono che Dio gli ha dato dell’intelligenza e
della ragione6.
Spallanzani fu comunque figlio del suo tempo ed erede del metodo
sperimentale inaugurato da Galilei7. Come viaggiatore, egli si lasciò
guidare essenzialmente dai suoi interessi scientifici, ma non v’è dub-
bio che i Viaggi alle due Sicilie si riallacciano pure alla letteratura di
viaggio che fu in auge nella seconda metà del secolo XVIII.
Come si ricorda, molti viaggiatori italiani e stranieri percorsero in

quel periodo l’Italia meridionale ed in particolare la Sicilia attratti
dalle vestigia della classicità greca e romana: da Goethe a Bartles a
Mengs a Winckelmann, gli scrittori inglesi, francesi e tedeschi cer-
cavano in Italia le fonti di quello spirito neoclassico che essi teoriz-
zavano nelle loro opere d’arte e nelle loro poesie8.
Spallanzani mostra però un vivo interesse per le tradizioni classi-

che, com’è testimoniato dai numerosi ed estesi riferimenti ad Omero
e a Virgilio oltre che alla mitologia classica. Un tale interesse non è
superficiale ed occasionale ma profondo e organico perché coin-
volge tutta la cultura dello scrittore modenese. Egli, infatti, nei suoi
richiami classici fa trasparire la sua cultura e la sua sensibilità.

6 P. CAPPARONI, Lazzaro Spallanzani, Torino, Utet, 1941
7 A. POTESTÀ, Lazzaro Spallanzani e Messina, in “Archivio Storico per la Sicilia Orien-
tale”, 1958-1959, fasc. I-III, pp. 151-52
8 G. PITRÉ, Palermo cento e più anni fa, Firenze, barbera, 1912 v.a. La Lumia, La Sicilia
di un secolo addietro in “Nuova Antologia” Serie Seconda, anno I (1876) pp. 720-740
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