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Felice quel vaio. tutto quel clima che di i na-
tali ad paioli esamini! la menala e la (ama ateo 
-.uno tua fersualeshoo geme. che iu ogni età De 
desta Mondartene o ne riproduce il cheto. 

Dolemmo SALINA, Sedia rata e la Ainofie di im• 
?Notte. 

Civile usanza, in tutti i tempi e in ogni luogo, è stata, mai 
sempre quella di onorare con pubbliche manifestazioni di affetto 
l'ingegno e la virtù degli uomini illustri; nè voi potete sottrarsi 
ad obbligo siffittto, senza rinnegare le vostre origini e le vostre 
tradizioni : vi sovvenga clic, sin da tempi remotissimi, in cui 

la storia si confondo col mito, qui presso la reggia di Localo, 
re dei siimi, trovò asilo e rifuggio Dedalo, per involarsi allo 
persecuzioni di Minasse re di Creta; qui Gellia ebbe fama di acco-
gliere e di ospitare quanti forestieri a lui si fossero presentati; qui 
Empedocle vostro, passando per le vie della città, vestito di porpo-
ra, veniva salutato dalle moltitudini a capo scoperto, ed ebbe onori 
divini; qui Lucrezia cantò di voi in mirabili versi: il suol benigno, 

di cortesia, di gentilezza ornata, 
qui produce la gente, e qui cotanto 
di nomini illustri e di ogni bene abbonda, 
che per cosa mirabile s'addita. 
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Oggi, dunque, Oirgenti , quest'alma. parcar, questa classica 

terra, salutata da Pindaro, come la più bella di quante altre 
città erano al mondo, culla dell'antico sapere, sede di parecchie 
civiltà, gelosa custode, tuttavia, dell'arte ellenica, nei suoi ma-
ravigliosi monumenti, scioglie un antico voto, accogliendo fra 
le sue braccia materne un illustre suo figlio, di cui, nessun'altro, 
dopo Empedocle, è più degno di culto e di ammirazione. Sian 
rese, pertanto, pubbliche lodi all'attuale amministrazione muni-
cipale, che, unanimemente .deliberà di apporsi una lapide nella 
casa ove nacque Michele Foderà e di festeggiarne il ricordo con 
questa nostra riunione: con ciò, i nostri padri coscritti, altro 
non fanno, che coronare l'opera cominciata dai loro predecessori, 
avvegnacchè, è da sapersi, siccome da qui a poco sarà detto, 
che, i primi passi di Michele Foderò nella via del sapere, fu-
rono sorretti con mezzi pecuniarli , apprestati dal municipio 
di Girgenti. 

A me, intanto, incombe l'obbligo, o signori, di rendervi vivi 
sentimenti di grazie poi vostro intervento, e di chiedervi com-
patimento , se la mia povera e disadorna parola non arriverà 
ad uguagliare l'altissimo soggetto. 

Però, non posso dissimularvi, che accettai di buon grado lo 
incarico di commemorare innanzi a voi il nostro illustre e grande 
concittadino; e ciò, non per soddisfare vanità letteraria o scien-
tifica che sia, ma per' ubbidire alla voce interna della mia co-
scienza, la quale mi comanda di parlare; e sarei in colpa, qual 
testimonio reticente, se, tradotto innanzi al tribunale della sto-
ria, non palesassi la verità, massime, quando questa giovar po-
trebbe al buon nome ed alla fama di tale, che, in vita nulla a-
vendo chiesto per sè, adesso nient'altro aspetta, che un giudizio 
sereno e imparziale della posterità su di ciò ch'egli scrisse ed operò. 
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Ed ecco, che io, tralasciando ogni preambolo, entro subito in 

argomento. 

I pochi che hanno parlato o scritto su Michele Fodera, 
no hanno rimpicciolito la figura, perchè lo hanno considerato 
a traverso' i muli fatti necrologici, senza averne penetrato la 
mente e il cuore, se cotesto metodo empirico è sufficiente per 
giudicare gli uomini minuscoli , scorri di qualunque ideale, e 
abbarbicati ai pregiudizii e agli usi e costumi della società in 
cui vissero, non è affatto confacente pei superuondui che sen-
tono di avere una missione nella vita, che i loro atti e i loro sen-
timenti non informano al momento fuggitivo della loro esistenza; 
ma che pigliano norma e regola da principii superiori : ad essi 
s'ispirano, per essi combattono, o pongono il prezzo di essi al di 
sopra di ogni cosa, ci vada por di mezzo la loro vita, alla quale 
sovente fanno generosa rinuncia. 

Ora, alla. schiera di costoro appartenne Michele Foderà : la 
scienza che professò, non fu per lui un v:  esercizio intellet- 
tuale; ma fu lievito. che si apprese alla sua niente e al suo cuore; 
la verità, questa magica parola, che fu argomento favorito dei 
suoi studii e delle sue lucubrazioni, pose come a principio 
fondamentale di scienza e di morale; sentì il bisogno di coniare 

un nuovo termine — Aletia - per dare ad intendere la scienza 
della verità; un suo studio sulle abitudini intitolò < Saggio 

Aletico »; sulla cassa che chiude le sue ceneri lasciò scritto «lui 

le ossa di Michele Federà filnlifeo». Della verità, però, egli 
noti fu solo amante; ma fu apostolo fervente, fu sacerdote, fu 
missionario. Ricondurre la società sulla via del vero, era lo 

stesso per lui che porla sulle basi del vero incivilimento; difatti, 
ricorrono molte volte nelle sue opere parole come queste : fra-
tellanza umana; molti° universale; consorzio umanitario. 



Celeste considerazioni d'ordine generale ho stimato conveniente 

premettere ai brevi particolari biografici che seguiranno, in 

quanto che, unse costituiscono il sustrato di questi ultimi, come 

la trama alla confezione della tela, come la impalcatura è ne- 

ceasaria alla ere z'  dell'edificio. Senza tali criterii la vita di 

Follerà sembra strana, tra atti contrarli discordanti fra di loro, 

80117.3 un vincolo comune che li allacci e li armonizzi.  

C0811 ciascuno apprenderà, che il nostro illustre concittadino 

non fu fegatoso, quando bistrattava gli impostori, quando re-

darguiva gli incorregibili, ma serviva quella clic a lui sembrava 

la verità, dal cui sentiero non dipartirai giammai. 

Oli tengo amore del vero che fosti guida costante di Michele 

Foderi. ! che ne dirizzasti a voli subl'  la mente, che ne in-
tìannulasti d'ardore il nobile animo, e ne plasmasti l'essere tutto 

iutiero, accordami un raggio solo di quella luce, che a pieno 

mani versasti su quel Grande; fa che la mia voce si alzi libera 

di municipalismo e di oltraggio, che riesca a ritrarne la genuina 

figura senza ombra d'ira partigiana e di servile piacenteria: io 

so per lunga esperienza, che i tuoi adoratori scontano colla po-

vertà, coll'esilio, colla prigione, e sin colla morte il loro culto 

per te; ma, pur tuttavia, te invocando, nelle strette del martirio, 

tu rendi più dolce e meno aspro il loro soffrire; chè, se i fati 

non consentono ozii o ricchezze a tutti coloro che a te si con-

sagrano, accordano loro, però, quel soave rapimento, e quella 

estasi beata, che rampolla dalla superna visione delle tue forme, 

divine, forme,- che, svelate all'attonita mente del mortale, gli 

fauno obliare le miserie della vita, e gli ~ano per dimora la 

magioue del sole, dove altri godimenti ultrasensibili pigliano il 

posto di quelli, che qui la grama umanità persegue, dai quali 

stanca si ritrae, e ai quali insaziata sempre ritorna! 
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Michele F0111•1"à, secondo, di quattro tra fratelli o sorelle che 
si ebbe, vide la Ince qui in Oirgenti, in una casa lungo il corso 
principale, la quali., da oggi innanzi, sarà fregiata da una la-
pide che ricorderà ai passanti ed ai futuri il fausto evento. An-
tonino e Paola Vallo, costei nativa di ()Urgenti o di Carini il 
primo, furono di lui genitori, i quali onesti ú laboriosi recarono 
in questa città l'industria della fabbrica del sapone, che per lo 
innanzi non era conosciuta, e per mezzo della quale divennero 
agiati. 

In seguito a pertinaci ricerche sui registri dei nati, che si 
conservano in questa chiedi parrocchiale di 8. Pietro, poiché 
allora non funzionava lo stato civile municipale, mi venne fatto 
di conoscere, che Michele Fodera nacque il dì 30 aprile adi-
ranno 1792 e non mai il 93 siccome qualcuno ebbe a propalare; 
e perda: nessun dubbio più vi sia, ecco il documento da me 
rinvenuto nei registri di detta parrocchia, nel testo originale, 

me 30 trilli 1792. 

Egeom:cento; COX1WIS LIMO! lin &TU:ari iitlitatent ~uni hae 

Rock, lieta *Tilos« eirciter, cr nutgbdro :intonino Fodere et 

Paula l'uno equa aree, cui imposilum fui! ;moscia fintele Pattini 

fune maybder Franciscus Paci el Innoecutia Paci. 

Da fanciullo il nostro Michele trasse a questo seminario, dove 
studiò lettere e filosofia, sotto la scorta del professore Ugo, il 
quale ebbe allora corta rinomanza qual lettore di metafisica : 
probabilmente, poco profitto ritrasse il piccolo Fodera da cote-
sti studi', se si toglie l'apprendimento del latino 'ammanito in 
tutte le salse, dacché la filosofia di quei tempi, la scolastica, 
era l'ancella della teologia, una entelechia qualunque, checché 
siasi scritto dall'oli'  nostro concili-id. canonico Antonino 
Imurieella, tesa: defunto, il quale, in una breve storia dél no- 
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stro seminario, esaltando la eccellenza degli studii che vi si im-
partiscono, lasciò scritto, dm tra lo celebrità che ne profitta-
rono, vi ebbe puro Michele Foderò. Il quale, a dir vero, do-
vette disimparare più tardi tutto quanto vi aveva appreso da 
ragazzo; Riò per ciò intendo muovere immeritato censure al no-
stro seminario, avvegnacchè, l'ordinamento degli studii d'allora, 
ovunque si fosse andati, era monco, e contrario alla libertà di 
esame, necessario per lo studio di vera filosofia. Comunque, in 
freschissima età, il nostro Foderò, coi sussidii apprestati da que-
sto municipio si recò a studiare medicina, prima all'ateneo pa, 
lerznitano, e poi a quello di Catania , dove, con brillantissimi 
risultati, franchi di ogni spesa, ottenne la laurea in medicina 
e filosofia, verso l'anno 1818. Era in uso, di quei tempi se-
condo sagacemente fu notato, non è guari, dall'istancabile nostro 
insigne illustratore di cose patrie dottor Giuseppe Pitrè, l'abbi-
namento delle lauree in medicina e filosofia poi medici. 

1 questo il tempo, in cui, all'altissima mente del neo dottore 
si affaccia un vasto campo di ricerche scientifiche da percorrere, 
volendo dar tregua al suo desio di sapere; ed egli vi si accinge; 
ed ecco, per mediazione del fratello maggioro Filippo, già av-
vocato principe del foro palermitano, di cui scrisse un elogio 
storico Eromanuele Viola l'anno 1838, ecco, ripeto, che, mercè 
lo pratiche di dotto suo fratello, il quale godeva i favori della 
corte borbonica, il Re di Sicilia Francesco I gli accorda una 
borsa di studio, e tosto si trasferisce in Parigi ad ascoltare la 
viva voce di Portai, Broussais, Jussien, Dupuytren, Orlila, 
Cuvier, e quanti erano allora professori e scienziati, che man-
davano raggi di luce in Europa. Si rese familiare con Magendi, 
che gli fu maestro di fisiologia sperimentale; e da questo punto 
hanno principio i suoi lavori sul sistema nervoso, che lo con- 
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dussero alla scoperta, e alla distinzione dei nervi di moto e dei 
nervi di senso, scoperta clic gli venne contusa da Carlo Bell e 
che egli rivendicò. • attribueudOure . la paternità al suo maestro 
Magendi. Una specie di fato étimincià.a pesare già sul giovine 
medico siciliano, come ebbe a.chiamaro Ofivier il nostro Foderò, 
poicbò per questa ed altre scoperta, di éni appresso dirò, tre-
vossi sempre ai calcagni chi &iene contese la priorità! E bene 
che io dichiari sin da era, che, pel breve tempo concessomi, 
io non potrei adesso «porvi un lavoro completo di critica su 
Michele Foderò , e le sue opere : mi riserbo di fair ciò in 
appreiso con altro lavoro, di cui ho raccolto già il materiale. 
Ciò mi valga di scusa. 

In questo frattempo si maturava in Francia una rivoluzione 
scientifica in medicina; e n'era autore Broussais, professore del-
l'ospedale di Val - degrace. Egli inventò • una nuova teoria che 
chiamò: Eitova dottrina medica fisiologica, colla quale volendo 
abbattere l'ontologismo allora in voga, cioè l'entità delle malat-
tie esistenti come le specie botaniche ed animali, stabilì che di 
malattie non ve ne ha che una solamente, e questa si chiama 
flogosi o infiammazione, la quale risiede nel ventricolo e negli 
intestini; o quindi per cura il salasso a tutto andare. 

Contro questa teoria insorse il nostro Michele Foderà; o per 
meglio dire, siccome Broussais strombazzava, e dalla cattedra 
e cogli scritti, che nessun medico dell'antichità seppe indicare 
il tubo grastro - enterico come sede unica delle malattie; il Fo-
derò in una serie di memorie in francese, intitolate: # Storia di-
alcune dottrine mediche confrontate con quella del dottor Brous-
sais» dimostrò a ribocco, che molti degli antichi medici indica-
rono il ventricolo e gli intestini, quali sede di malattie, e prin-
cipalmente, Boglivi, Bega ed altri. Sarebbe troppo lungo il 



— 16 — 
volermi indugiare a riferire le ragioni dell'una parto e dell'altra: 
basti il dire, che il Broussais, a corto di buoni argomenti, ri-
corse alle insinuazioni contro il nostro concittadino, :tdditandolo 
nemico della nazione francese, come colui, clic tentava di spo-
gliarla di una utile scoperta per attribuirla all'Italia. 

Questo suo lavoro il Foderò. dedicò a Portai e Cotogno, fran-
cese l'uno, italiano l'altro, quasi per dimostrare, che la verità 
non conosce latitudini, e che merita di essere proclamata, av-
venga che può. Non sarà inutile sul proposito riferire le idee 
di un francese : c nello studio di Foderà trovasi vasta erudizione, 
materiale raccolto con grande pazienza, cognizioni delle migliori 
fonti, raccolte di idee, che attesta grande valore ». 

Era l'anno 1821, quando chiusa l'aspra polemica con Brons-
sais, Foderà imprende un altro lavoro ben più serio e poderoso, 
che lo pone all'altezza di esser nominato membro dell'Istituto 
Reale di Francia, onore a cui pochissimi privilegiati possono 
aspirare. 

I primi esperimenti del Foderà che lo posero sulla►  via di 
mettere in chiaro il fenomeno dell'assorbimento e dell'esalazione 
ebbero principio nel 1822. Essi portano il titolo : « Rapporto 
letto alla società medica di mutilazione nella seduta del 15 lu-
glio di quell'anno, seguito da considerazioni sull'assorbimento 
e l'esalazione, fondate sopra nuove esperienze ». 

Pigliando occasione di una memoria di certo Crescimene, il 
quale, onde spiegare il fenomeno dell'assorbimento o dell'esala-
zione dà esistenza a vasi assorbenti ed esalanti nell'interno di 
altri vasi, i quali, in forza della leggo di capillarità assorbono 
ed esalano il liquido con cui si trovano a contatto. Foderà 
nega tale spiegazione, e mettendo allo scoperto un piccolo tratto 
di vena, e isolandolo da tutto il tessuto circostante, lo immerge 
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in una soluzione di estratto di noce vomita, che dopo poco tempo 
produce la morte dell'animale: da ciò deduce, che, non por virtù 
di vasi assorbenti, roma ~tortigli, i quali non esistono, è assor-
bito il veleno che produce la morte, ma per la porosità propria 
del tessuto della vena, porosità che è coniamo pure ai vegetali, 
i quali sono privi di vasi. 

Due anni di poi coll'aggiunta di altri esperimenti svariati, 
e diagrammi insieme, compose il nostro illustre concittadino 
un altro lavoro : pleto, sullo stessi argomento pure in fran- 
cese, dal titolo : «  Ricerche sperimentali sull'a~rbituento e l'e-
salazione »; memoria premiata dall'Istituto reale di Francia; e 
mentre, questo dedicò a Giuseppe Saverio Poli, comandante 
dell'accademia militare di Napoli, ex precettore di Sua Altezza 
Reale il Principe ereditario delle Due Sicilie ecc. ecc.; il pr"  

dedicò al fratello Filippo con le seguenti parole : 
« Accettate questo scritto, mio raro fratello, come testimonio 

d'amicizia, d'affezione e di riconoscenza s. 
Fu posto, quindi, fuori contestazione, mediante le prolodate 

memorie, che il fenomeno dell'assorbimento e dell'esalazione è 
un fatto puramente fisico, che non si osserva solamente negli 
animali , i quali sono forniti di vasi; ma , altresì nei vegetali 

che ne n  senza; anzi, vi ha dippiù, si manifesta in tutte 

le sostanze porose, e si esercita utercè la legge di capillarità, la 

quale può essere rinforzala dall'azione elettrica : prima dello 
Stricher e del Cohneim, perciò, il giovino medico siciliano trovò 

le leggi che presied  all'assorbimento e all'esalazione; e n'ebbe 

iu premio l'altissimo onore di essere stato invitato a far parte 
dell'Istituto Reale di Francia, con le seguenti parole, che Onvier 

relatore gli diresse: «L'Istituto di Francia, nello eleggervi a suo 
membro, ha creduto di colmare degnamente il vuoto lasciatovi 

3 
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da Cottigli°. Nell'offrirvi ciò, come testimonianza della sua stima 
o considerazione, l'Accademia vi prega di comunicarle i frutti 
delle vostro indagini nella scienza, di cui vi occupate, ed in 
cui avete acquistato giusta rinomanza ». In tal modo, il Foderi 
andò ad occupare il poste che tenne Cotogna sino alla morte, 
la quale avvenne nel 1822. 

Dopo di che, desta maraviglia, come il Dutrochet, venuto sei 
mini dopo la scoperta del nostro illustre concittadino, possa il 
medesimo appropriarsela; come nelle opere di fisica il di lui 
nome vada legato al fenomeno dell' endosmusi ed esosmosi, il 
quale altro non è che lo stesso dell'assorbimento o dell'esalazione; 
o come il Rieherand non ai tossisca di scrivere nei suoi elementi 
di fisiologia : 

< Tra la sfera dei primi medici, elio han fra noi travagliato 
con più vantaggio onde determinare l'influenza dell'elettricità 
sui fenomeni dell'economia animale vi si trova senza dubbio 
un membro dell'Accademia delle scienze il signor Dutrochet, 
l'ingegnosa opera in cui questo autore sviluppa la sua teoria della 
endosmosi e della esosmosi è irrefragabilmente una dello più bril-
lanti produzioni di questi ultimi tempi ». Attenzione alle date. 

L'opera a cui si accenna porta il titolo : l'agente immediato 
del movimento vitale svelato nella sua natura e nel suo modo 
di agire nei vegetabili e negli animali, Parigi 1828 ». 

Ora, non è vero, che vi ha ragione di maraviglia, come in-
nanzi dicevo, se col confronto delle date delle memorie del 
Feder& 1822 -1824, con quella dell'opera del Dutrochet 1828, 
restando provato con ciò Panteriorità dei lavori del roderà 
rispetto all'opera del Dutrochet, siasi pertinacemente ostinati 
ad attribuire al secondo la gloria della scoperta t Tralascio di 
osservare, che il giudizio più autorevole, a troncare la contro- 
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versia, è già venuto da un pezzo dall'alto C0118~0 dell'Istituto 

moderi  , che trovò degno di accogliere nel proprio seno Mi-

chele Fodorà per la di lui gloriosa scoperta in parola (1). E 

basti su ciò. 

Procedendo innanzi, secondo l'ordine dei tempi, in cui le 

opere del Foderi\ , videro la luce, si presenta adesso alla mia 

considerazione un lavoro magistrale del medesimo, denso di 

contenuto filosofico, clic racchiude la chiave di Volta, per spie-

gare tutte, le altro opere di lui : fa il paio col nomi» organi"» 

di Bacone, e forse gli sovrasta, in quanto che, oltre di tracciare 

il metodo conveniente alle scienze, come il filosofo di Venda- 

mio, l'Agrigentino ne stabilisce la , e cominciando 

dalle cose, come egli le chiama, termina ione tavola delle co-

noscenze naturali ; questo lavoro, puro in fnutcese, porta l'ap-

pellativo, seguente : « Discorso sulla biologia, o scienza della 

vita, seguito da una tavola delle conoscenze naturali riguardato 

secondo la loro natura e la loro filiazione, pubblicato in Parigi 

l'anno 1826 ». 

L'esame dettagliato di detto discorso occuperebbe molto tem-

po; ond'è, che mi limito a considerarlo nelle vedute originali 

elio lo informano. 

La biologia è la scienza della vita, la quale si compone delle 

funzioni assimilatrici e di relazioni, le quali studiate, prima 

partitamente, e poi nel loro insieme, hanno bisogno di essere 

poste in rapporto cogli agenti esterni, lo che si ottiene por mezzo 

della energetica: nuovo vocabolo che esprime la natura della 

dì (I., alli dal Id54. lo una pahldw•elone di eareleere Il 'Inalai. leo«. Ciddeptie Cognata a  

Inala alla la roco tendeo il plagio del :intravidi. bollandolo noi paiar roveoll. r ereno (Stili appropriano 

dala aramelo delle legdi che ~dono il fenomeno dalionbizurn c Inc.oll'ornalasmor a danno da madre na• 

entrami" Il "ade oe fa ll prim• • .••• ...In ilare. 
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nostra intelligenza, e il rapporto ch'essa ha coi fenomeni naturali, 

e colle azioni che li producono. 
Di reale in natura non vi è altro che il fenomeno; e l'essere 

trascesi colla fantasia a ricercare l'essenza delle cose, ù stato 
la causa degli errori e dei vane...aia:multi in filosofia. L'  

per naturale pendio inclina a fantasticare; e chi ha prodotto le 

abberrazioni dell'idealismo e del materialismo. 
La matematica, la tisica, la chimica, o la biologia sono le 

solo scienze necessario por la conoscenza dei fenomeni naturali, 
è colla scorta dello medesime, che tutto riunite costituiscano 

l'energetica,. ossia la scienza delle scienze, che si può arrivare 
alla conoscenza dei fenomeni naturali  solo, ma anche a 

quello della politica, della legislazione, e della morale; si sta-

bilisce la differenza della scienza e dell'arte, e se ne limitano 
i confini; s'inculca l'obbligo dello studio della matematica, della 
fisica, della chimica, o della biologia anche ai non medici, e 

su tali basi viene costruita una riforma di studii generali che 
metta al riparo di ogni errore la gioventù. Infine, in un qua-
dro sinottico si pone la tabella delle conoscenze naturali , ri-

guardate secondo la loro natura e la loro filiazione, assegnando 
il loro posto rispettivo alle scienze, ai metodi, alle arti, cd alla 
storia. Con ciò, non ho nemmeno sfiorato il vasto campo, che 
il filosofo agrigentino percorre nel sullodato discorso; e mi viene, 

però vaghezza di considerare a quali fumati risultati mena, anche 
ai giorni nostri, la non curanza dei principii suddetti : intendo 

riferirmi a certa rifioritura d'idealismo, che si tenta oggidì richia-
mare in vita, e clic si credeva sepolto por sempre. 

I signori idealisti, resi baldanzosi per certe manifestazioni 
ipnotiche, Che essi chiamano spiritiche, lanciano il disprezzo 
sui materialisti, che si ostinano a negare le loro entità favorite. 
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Io penso, che tanto gli uni, quanto gli altri h  troppa fretta 

di ~chiudere : i primi perehè sostengonol'apparizione di spi- 

riti parlanti e ragionanti; i secondi perchè :tiferai:  di nulla 

esistere all'infuori della materia; io penso altresì, che tra le 

pieghe della bandiera idealista si nasconda qa pericolo, che mi-

naccia la esistenza delle scienze sperimentali, le quali proce- 
dendo colla scorta di fatti bene accertati,  perdono mai il 
terreno acquistato. 

Deduco da tutto ciò, che, atteso il aaaaaa nento storico attuale, 
in cui ci troviamo, non sar►  inutile il richiamo aí principii 
svolti dal Foderiì nell'arco suo lavoro che io ho finito già «li 

spigolare. 

La «Un'ora «li Michele Foderò in Parigi ebbe Li durata di 

quindici attui in tutto; verso il 1322, da una lettera dedicatoria 
al signor Cav. De Itroval di un suo lavoro: «t Ricerche sulle 

simpatie e altri fenomeni che sono ordinariamente attribuiti, 

come esclusivi al sistema nervoso», si rileva il rammarico da 
lui provato pel suo richiamo in patria; forse perda) gli venne 

a mancare la pensione governativa t  Credo che sì, poichè dalla 
stemma lettera s'intravede, che la principessa d'Orleaus, presolo 
a ben volere, gli continuò Fata la dotta pensione, per la quale 
il Foderà pot& continuare il suo soggiorno in Parigi, che durò sino 

al 1841 anno, in cui venne in Palermo nominato professore 
di fisiologia dell'Ateneo di questa città. Quivi tutti accorrevano, 
studenti o medici laureati, ad ascoltare le dotte lezioni di una 

nuova scienza, di cui non si era allora inteso l'eguale, in Si-
cilia. Le di lui annotazioni all'opera del Rieherand , cui egli 

adettii come libro di guida, gli porsero l'occasione di confutarlo 
in parecchi luoghi : forse, tanto buon sangue non eravi fra i 

due autori. È lecito se non altro di sospettare ciò, se si riflette 
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la malafede add mirata dal Richerand nell'avere attributo al 

Butrochet la scoperta delle leggi elle regolano l'assorbimento 

o l'esalazione, •  innanzi fu detto, o se vimini accreditare 

una notizia appresa tradizionalmente, cioè : che un concorso a 

premio fu bandito in Parigi, a cui parteciparono quaranta, tra 

i più valenti giovani di quella metropoli, non esclusi Foderò e 

Richerand, dei quali si disse, che Foderò fosse risultato il pri• 

mo, e terzo il Iticherand. 

In questo tempo, cioè nel 1816, vide la luce in Palermo un 

dotto volume, e questo in veste italiana, col titolo : a Le abi-

tudini dichiarate secondo la teoria della verità; saggio Mistico 

di Michele Foderà, stamperia Michelangelo Console ». 

È desse un'opera veramente filosofica, la quale parmlibe che 

arieggiasse i sistemi di Beghe', Kant e Spinozza; ma i II realtà 

poi Si afferma da chi conobbe il Fiuterà e gli fu discepolo, che 

il filosofo agrigentino non conobbe l' Hegleel. A pie sembra, 

frattanto, che Foderò abbia attinto da Empedocle i principii 

che intona  il suo filosofico libro. Sarei troppo lungo. nè il 

tempo me lo consente, se io volessi indugiarmi sul contenuto 

intiero dell'opera; però, ne scelgo mi sol tratto, clic mi sembra 

il più essenziale, e come la base di tutto il sistema. 

La verità, dice il filosofo agrigentino, è quel che è. Quel 

che è entità; è rs..,-enza; è identità. L'Identico considerato iu 

modo assoluto è non manifestante; l'identico assoluto è principio 

assoluto. 

i L'identico considerato relativo è in rapporto col diverso: 

dal rapporto dell'identico col diverso ne scaturisce la relazione, 

il contrasto ed il progresso. Il diverso è principio di relazione, 

ed è principio manifestante. Il contrasto ed il progresso sono 

leggi di verità. L'identico primitivo o fondamentale può stare 
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da sì; il diverso è secondario ed aggiunto e noti può stare da 

si: giaccia, costituendo relazione suppone assolutamente l'iden- 
tico. La verità nel dare norma d'intendimento parte dall'iden- 
tico e siegue •nto genetico ». 

ludi sieg  le fasi, i modi di esse, i principii, le leggi. 
Una quest .  di attualità quale è quella di determinare, se 

mai il socialismo, per conseguire il suo ideale, dovrà, procedere 
per rivoluzione o per evoluzione, trova la soluzione nello scritto 
di cui spora dei Foderi', prima dell'avvento del socialismo tra 
eli "; eccola : 

«Una classe non si dovrà avvantaggiare sopra di un'altra 
danneggiandola; ma tutti devono nnin«i in consorzio sociale. 

«Non vi può ~ere società senza vita:  si può vivere 
senza►  alimento; l'al* odo quindi è base di vita. 

« L'uomo per vivere ha da ricavare l'alimento dalla natura; 
dunque il rapporto tra l'uomo e la natura in congegno di ali-
mento è base del convivere sociale. Quando gli uomini tutti, 
nel venirsi •procacciando il cibo si trovi  in istato identico 

rispetto alla natura, allora la relazione è secondo verità; e sii> 
conio il benessere è quel che è per l'essenza►  della sensibilità; 

questo benessere si deve armonizzare, e rispetto alla natura e ri-
spetto agli uomini fra di loro; bionde l'ultimo fine sociale non 
riguardai solamente l'atto identico della unga nità colla natura, 

ma l'atto eziandio dell'uomo coll'intiera umanità, altrimenti su 
intiera non fosse, non vi sarebbe identità, non vi sarebbe giu- 
stizia, non vi sarebbe equità, non vi sarebbe verità,  vi sa- 

rebbe convivere nel consorzio degli uomini. 
«Conciosiacchè, l'idea semplice di società, di stato sociale 

è un'idea monca nella relazione di verità; è un'idea figlia del-
l'empirismo, figlia perciò del barbarismo universale; l'idea, se- 
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condo verità, è quella di consorzio. Il consorzio trae seco il 
mpporto d'identità, o quindi di verità: ove consorzio non vi ò, 
non vi può essere vero associamento, tua falso, e perciò barba-
rismo e non incivilimento; onde i socialisti tutti, non iscorgendo 
per mancanza di lume di verità, che il consorzio ò la base 80-

c ia le, nessuno, con tutte le ottime intenzioni, ha colto l'essenza 
del viver sociale; poicbò i progetti dei socialisti non tendono 
alla identità sociale, al consorzio umanitario, ma a vedute par-
ziali, le quali non ispengono le dissenzioni, le inimicizie, e jo 
guerre tra gli uomini, beuchè i loro autori a questo fine santo 
nell'animo loro volevano tendere; ma, senza avvedersene, gli 
elementi dei loro progetti, non volente, la loro intenzione, alla 
tristizia di avidità, d'interesse disunito, e perciò di querele, di 
dissenzione, conducono la massa dell'umanità. Con ciò, i soda-
listi rendono imagino di quel non accorto giardiniere, che vo-
lendo conservare un tronco caduco, logoro, corroso di annoso 
albero, vi va appiccando, qua e là, innesti, che, iu apparenza 
sembmn rigogliosi, ma al produrre il primo frutto, se pur lo 
producono, una tabe letale li colpisce, e deperiscono di quella 
consunzione; di cui il tronco alimentante è divorato ». 

Intanto il lavoro del Foderà, di cui mi sono occupato, gli 
produsse la persecuzione della polizia, la quale, sulla finta base 
di una querela di parte, lo trattenne chiuso per cinquanta giorni 
nel convento dei Cappuccini di Palermo, insieme al di lui caro 
discepolo Mendola, che, volontariamente ne volle dividere la 
prigionia. 

Dopo di che, vistosi il Foderà preso di mira dallo efferato 
governo borbonico, riparò di nuovo a Parigi verso l'anno 1840 : 
ivi fu compagno di fede di Saint • Situi») e Leroux; assistette 
alla rivoluzione francese del 1848, che finì colla cacciata del 
Be Luigi Filippo dalla Francia. 
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Oli stessi moti essendovi in Sicilia, il Fodera\ pensò di far ri-

torno in patria insieme a Michele Amari, scegliendo la via di 
terra. 

Nessuno por avventura penserà, che il Foderà siasi macchiato 
d'ingratitudine, verso il Borbone, essendosi mescolato nella ri-
voluziono siciliana; in un luogo della lettera dedicatoria anzi-
cennata al cavaliere Do Broval, egli, il Fodera ebbe il corag-
gio di scrivergli, clic i mali che aftligevano la sua patria erano 
ben maggiori della consolazione che gli offriva la di lui ami-
cizia; lo che conferma sempre più, che l'amore della verità, che 
si confondeva con quello dell:t umanità, andava (ignora innanzi 
a qualunque pensiero, a qualunque sentimento, stella mente e 
nel cuore di Michele Foderò. 

La rivoluzione politica del 1848, nell'isolai nostra, ebbe spic-
catamente carattere monarchie); qualunque altra forma lo fu 
estranea; mentre si gridava : abbasso il re, se ne andava cer-
cando un altro. Tali, però, non erano le aspirazioni del Foderà, 
che, amico di fede di Saint- Simon e Leroux in Parigi, vagheg-
giava forme assai liberali di governo, che a viso aperto propagava 
fra la gioventù, o cui ora arrivato ad entusiastare, radendosene capo 
attivo• e promotore: intanto, avvenne, che mentre tante novità 
l'occupavano•, la morte lo incolse repentinamente in Palermo, 
il 30 agosto 1848 e non mai il 13, come alcuno ebbe a scri-
vere; fu opinione generale che fosso morto di veleno. 

Michele Foderà fu di statura piuttosto bassa; di colorito traente 
al bruno, occhi neri e sfavillanti; grande e ben conformato il capo, 
indice di un gran contenuto di sostanza cerebrale; per eloquio 
facondo; larga o spaziosa la fronte; energico negli atti e nei 
movimenti della persona. Presidente dell'accademia delle scienze 
mediche di Palermo, fu pure socio dell'accademia dì medicina, 

4 
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linneana, filomatica di mutazione, di storia naturale di Parigi, 
della società di medicina di Lonvain; oltrecchè, come si sa, in-
sigino della grande onorificenza di membro dell'Istituto Reale 
di Francia, che è tutto dire. 

Il di lui cadavere, rinchiuso in una cassa nera e borchiata, 
porta la seguente iscrizione dettata dallo stesso Fodera, la quale 
tuttavia si legge alla sepoltura dei cappuccini di Palermo : « Qui 
riposano le ossa di Michele Fodera filalifuo 

Tale ft la fine dell'uomo illustre, cui noi tutti oggi onoriamo; 
nè ciò deve fare maraviglia, ove si ricordi la storia di tanti 
altri grandi al pari di lui; ma ciò che maggiormente fa im-
pressione ed accora si è, che la posterità non gli ha reso tut-
tavia quella giustizia che si merita; i nostri migliori concitta-
dini conoscono meglio e tengono in maggior conto l'autore dei 
fornelli cosi detti Oill, anzichò il nostro Michele Fodera; ciò 
che del resto non deve recare molta sorpresa, so ai riflette, che 
il Governo di un popolo civile, qual' è l'inglese, non permise, 
che la salma di Erberto Spencer avesse degna sepoltura nella 
chiesa di West-Mister, sol perditi lo stesso, se fu autore di me-
ditati volumi filosofici immortali , nulla inventò che fosse dí 
un utile immediato ai suoi concittadini, o che fosse subito con-
vertibile in danaro: dove arriva la sete dell'oro! 

Por quel poco che ho potuto dirvi, io riconosco, che la figura 
intiera del nostro grande concittadino non vi è ancor canta; 
ma resterei pago del presente mio modestissimo lavoro, ove che 
penetrato fosse nella monte dei nostri istitutori di fisica, che 
le leggi regolatrici del fenomeno.della endosmosi e della ~mesi 
furono ritrovate per primo dal nostro Michele Fodera, e che il 
di lui nome fosse sostituito a quello del Dutrechet nei manuali 
di fisica che si apprestano agli addiscenti. Similmente vorrei, si 
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sappia (e Io aggiungo qui per everlo omesso di dire in luogo 
opportuno) che la vita dei cristalli, posta in chiaro recente-
mento dallo illustro pro?. Saun* colle suo bollo proiezioni, fu 
dimostrata assai prima di lui dal Foderà nello annotazioni al-
l'opera di Rielterand; e lui gode l'animo dovervi dichiarare, 
che l'illustro professore dell' Ateneo napoletano, avvertito dal 
nostro venerando dottor Cognata senatore del Regno, che il Fo-
derò, prima di lui avesse parlato della vita dei cristalli , nelle 
proiettate annotazioni, volle riscontrarlo, o chiarita la verità 
delle cose, ebbe a manifestare di non averne avuto alcuna con-
tezze, prima ditegli so no fosse ritenuto in buona fede l'autore. 

Cesare Lombroso, nel suo libro «Genio o follia » consagra 
al Fodera un capitolo , attribuendo al nostro illustro concitta-
dino certe bizzarrie di carattere, che vi si trovano registrate: 
nessntut maraviglia di ciò, poichò un'antica sentenza, prima che 
fosse apparso il libro di Lombroso,'ci aveva ammonito già, che : 
nnlhuu magnum ingenium mine mistura dementi« fu i1. 

Per bocca del prelodato dottor Cognata, il quale intese lo-
zioni di fisiologia in Palermo dalla voce viva del Foderà, ap-
presi, che costui si aveva un figlio naturale, a cui prodigava 
carezze, forse vivente tuttavia in Napoli, e dal quale ricevette 
ringraziamenti, per aver rivendicato la priorità della scoperta 
della vita dei cristalli, fatta dal di lui padre, contro il profes-
sore Schroon, che inconsapevolmente se ne dava egli autore. 

Ed ora, presso alla fino del mio dire, non so terminare senza 
firmolare un voto che, spero, sarà accolto dalla nostra spetta-
bile rappresentanza municipale : le ceneri di Michele Foderà 
non occupano un posto degno di tant'uomo, nella sepoltura del- 

l'e$ convento dei cappuccini di Palermo; mentre questa città ha 
destinato un tempio a Pantheon per gli' nomini illustri 
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Io non voglio istituire dei confronti tra coloro che vi si tro-

vano raccolti e il uscito» Fodera; tua, certamente ~lui non vi 
farebbe iuta tueichina figura, ad essere collocato al lato del 

padre Luigi Maggio, ott  onttor sacro per quanto la fama 

lo ave« proclamato. 
Del rimanente, poi, se le pratiche a tal Cine  sortiranno 

il desiderato effetto, io proporrei, elio le sacre ceneri di Michele 

Foderi." siano tolte dal luogo, dove, forse le bis:nig  • a col mozzo 

capo il ladro c che lasciò sul patibolo i delitti ), e vengano 

trasferite in luogo degno del 'tostai cimitero. 
Allora si, che avrà pace l'ombra sdegnosa di Michele Riderà, 

mentre noi avremo compiuta un'opera pietosa e civile. 
A Lui trarrent gli auspicii nell'ora dello sconforto; al suo fuoco 

scalderemo i nostri affetti intiepiditi; da lui piglieremo norma 
per sostenere le aspre battaglie della vita, se tanto t vero che : 

A egregie cose il grande animo accetti  
Wurrie dei rotti. 

La bella Palermo, la eittà delle grandi iniziative, mi accorgo 
a l'ultima ora, che  sarà restia ad accogliere nel suo Pan- 

theon gli avanzi mortali di Michele Medi : me ne dà affida-
mento l'Ateneo degli studi dell'ex capitale siciliana, il 'nate, al no-
stro invito, rispose inviando apposita rappresentanza, la quale 
rende più lieto o più solenne questo giorno per noi auspicato. 
La città non sarà diversa dal suo Ateneo, come questo mostra 
di ricordare tuttavia le originali lezioni di fisiologia, che resero 
entusiasta la gioventù sieiliana; allo stesso modo la metropoli 
dell'isola non dimenticherà, che Michele Foderà lottò e morì nel 
suolo palermit:  per uu grande Ideale, e ne conserverà gelosa- 
mente le ceneri insieme a quelle degli altri spiriti magni di Sicilia. 


